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Profilo storico / Biografia

La Provincia di Brescia nel Regno Lombardo Veneto (1816-1859)

Con la sovrana patente 7 aprile 1815, nei territori della Lombardia e del Veneto assegnati all’Austria, venne
stabilita la formazione di un regno sotto la denominazione di "Regno Lombardo-Veneto"; in essa erano
contenute norme generali dedicate non solo all’organizzazione dell’amministrazione centrale dello stato, ma
anche alla ripartizione territoriale ed amministrativa del regno. Per agevolare l’amministrazione il regno si
divide(va) in due territori governativi, separati dal fiume Mincio, il governo milanese e quello veneto; ogni
governo veniva suddiviso in province, ciascuna Provincia in distretti, ed i distretti in comuni;
l’amministrazione di ciascuna Provincia (era) affidata ad una regia delegazione dipendente dal governo,
mentre come organo elettivo provinciale si stabiliva la creazione di una congregazione provinciale con sede
nel capoluogo di residenza delle regie delegazioni.
L’aggregazione definitiva alla Lombardia austriaca dei territori della Valtellina e degli ex contadi di Bormio e
di Chiavenna venne stabilita con proclama 15 aprile 1815 del luogotenente del viceré Enrico conte di
Bellegarde.

La notificazione governativa 24 aprile 1815 (in esecuzione della regia patente 7 aprile 1815) stabiliva la
divisione del territorio del governo di Milano nelle nove province di Milano, Mantova, Brescia, Cremona,
Bergamo, Como, Pavia, Lodi e Crema, Valtellina con capoluogo Sondrio; in ciascuno dei capoluoghi
provinciali veniva costituita una regia delegazione.
Le delegazioni, definite come le autorità superiori politico-amministrative nell’estensione del territorio loro
affidato, costituivano l’articolazione a livello provinciale del potere esecutivo.
Il regio delegato, che era sempre il presidente della congregazione provinciale, quale rappresentante diretto
del governo, doveva vigilare sulle disposizioni date dalle congregazioni provinciali ai cancellieri del censo ed
alle municipalità, e controllare che non eccedessero i limiti delle loro attribuzioni.
Con la notificazione governativa 1 luglio 1844 venne pubblicata una nuova compartimentazione dei territori
soggetti al governo lombardo rettificata con le variazioni seguite dopo la pubblicazione del compartimento
precedente. Un’ulteriore compartimentazione dei territori lombardi conforme alla nuova organizzazione
distrettuale prevista per il regno Lombardo-Veneto, approvata con la sovrana risoluzione 28 gennaio 1853,
venne pubblicata con la notificazione della luogotenenza lombarda 23 giugno 1853.

La Provincia di Brescia venne suddivisa in distretti, numerati progressivamente: I Brescia, II Ospitaletto, III
Bagnolo, IV Montichiari, V Lonato, VI Gardone, VII Bovegno, VIII Chiari, IX Adro, X Iseo, XI Verolanuova, XII
Orzinuovi, XIII Leno, XIV Salò, XV Gargnano, XVI Preseglie, XVII Vestone (legge 12 febbraio 1816). Nel
1844 una notificazione fissò le modifiche intervenute nel frattempo nelle suddivisioni amministrative dei
comuni, ma modificò in modo del tutto marginale la composizione dei distretti che rimasero diciassette,
subendo solo piccoli aggiustamenti (notificazione 1 luglio 1844). Una modifica sostanziale, almeno per alcuni
distretti che vennero aboliti, fu apportata dalla nuova distrettuazione del 23 giugno 1853 che diminuì i distretti
da 17 a 14; i distretti aboliti furono il IX di Adro, il VII di Bovegno ed il XVI di Preseglie. I comuni del distretto
di Adro furono inseriti nel distretto di Iseo, quelli di Bovegno nel distretto di Gardone (Val Trompia) e quelli di
Preseglie nel distretto di Vestone. La numerazione dei nuovi distretti fu modificata in questo modo: I di
Brescia, II di Ospitaletto, III di Bagnolo, IV di Montichiari (tutti invariati), V di Leno (era il XIII), VI di Gardone,
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VII di Salò (era il XIV), VIII di Lonato (era il V), IX di Vestone (era il XVII), X di Gargnano (era il XV), XI di
Chiari (era l’VIII), XII di Verolanuova (era l’XI), XIII di Iseo (era il X) e XIV di Orzinuovi (era il XII).

La Provincia di Brescia dall'annessione al Regno Sabaudo alla Repubblica Italiana (dal 1859)

Dopo l'annessione della Lombardia al Regno Sabaudo, viene emanata la legge del 1859 (legge Rattazzi),
che, nell’ambito della divisione del territorio del Regno e delle relative autorità governative, disponeva la
ripartizione in Province, Circondari, Mandamenti e Comuni.
A capo della Provincia vi erano un Governatore, un Vice-Governatore e un Consiglio di Governo. La
Provincia venne definita un corpo morale con un'amministrazione propria che ne regge e rappresenta gli
interessi (art. 145); l'Amministrazione era composta di un Consiglio provinciale, che poteva avere dai 20 ai
60 membri , e di una Deputazione provinciale, composta dal Governatore e da membri eletti dal Consiglio
provinciale.

La Deputazione provvedeva all'esecuzione delle deliberazioni consiliari, preparava il bilancio, sottoponeva al
Consiglio le proposte deliberative, stipulava i contratti, spediva i mandati, provvedeva agli atti conservatori e,
in caso di urgenza, agli atti riservati al Consiglio.
Nel 1859 la Provincia di Brescia era costituita dai seguenti circondari: I di Brescia; II di Chiari; III di Breno; IV
di Salò; V di Castiglione; VI di Verolanova. Il circondario I di Brescia comprendeva i mandamenti I di Brescia;
II di Brescia; III di Brescia; IV di Rezzato; V di Bagnolo; VI di Ospitaletto; VII di Gardone; VIII di Bovegno; IX
di Iseo; X di Lonato. Il circondario II di Brescia comprendeva i mandamenti I di Chiari; II di Adro; III di
Orzinuovi. Il circondario III di Breno comprendeva i mandamenti I di Breno; II di Edolo. Il circondario IV di
Salò comprendeva i mandamenti I di Salò, II di Gargnano; III di Vestone; IV di Preseglie. Il circondario V di
Castiglione comprendeva i mandamenti I di Castiglione; II di Montechiaro; III di Asola; IV di Volta; V di
Canneto. Il circondario VI di Verolanuova comprendeva i mandamenti I di Verolanuova; II di Leno. Nel 1859
la Provincia di Brescia comprendeva 255 comuni, mentre nel 1867 i comuni erano 308.

Nel 1868 dalla Provincia di Brescia venne staccato il comune di Ostiano, aggregato alla Provincia di
Cremona e i seguenti comuni passati a far parte della ricostituita Provincia di Mantova: Acquanegra sul
Chiese, Asola, Canneto sull’Oglio, Casalmoro, Casaloldo, Casalpoglio, Casalromano, Castel Goffredo,
Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Ceresara, Goito, Guidizzolo, Mariana Mantovana, Medole,
Monzambano, Piubega, Redondesco, Solferino e Volta Mantovana. Nel 1871 dalla Provincia di Brescia
venne staccato il comune di Volongo, aggregato alla Provincia di Cremona.

Dopo alcuni tentativi di modifica alla legge 20 marzo 1865, effettuati nel 1867, e successivamente nel 1868,
si giunse alla legge del 23 giugno 1873, n. 1335, che modifica gli artt. 77 e 165 (relativi al termine di
approvazione dei bilanci). Con questa, le sessioni autunnali dei consigli provinciali sono anticipati di un
mese, per consentire la deliberazione del bilancio di previsione entro il termine prescritto dalla legge. La
legge 30 dicembre 1888 n. 5865, emanata nell'ambito delle riforme crispine, apporta alcune modifiche alla
precedente legislazione, e si può dire che, insieme con quella del 1848, costituisca l'ossatura
dell'ordinamento provinciale nei decenni successivi. Tra le innovazioni più rilevanti figuravano: l'affidamento
alla magistratura della presidenza degli uffici elettorali; le modalità inerenti allo scioglimento dei consigli
provinciali, previsto sia per gravi motivi di ordine pubblico, sia nel caso che gli stessi consigli provinciali
persistano nell'inosservanza degli obblighi loro imposti per legge (art.84); la gestione commissariale delle
Province, prevista per quelle i cui consigli siano stati disciolti (art. 85 ); la stessa legge 30 dicembre 1888 n.
5865 dispone che, fermo il controllo di legittimità del prefetto, la tutela sulle Province venga esercitata, in
luogo della Deputazione provinciale, da un organo di nuova istituzione che ne surroga le competenze, la
Giunta provinciale amministrativa, composta dal prefetto, presidente, da due consiglieri di prefettura e da
quattro membri effettivi (più due supplenti), nominati dal Consiglio provinciale (art.64). Poiché la legge
concede al Governo la facoltà di coordinare in testo unico le proprie disposizioni con quelle della legge del
1865 e delle altre che l'avevano modificata, a tanto si provvede col T.U. 10 febbraio 1889, n. 5921.

La legge 11 luglio 1894, n. 287, contiene una norma (art.9), che stabilisce la durata dei consigli provinciali in
6 anni e dispone anche che il Presidente della Deputazione provinciale rimanga in funzione per un triennio. Il
T.U. del 4 maggio 1898, n. 164, riporta le norme relative al contenzioso amministrativo in materia provinciale.
Tutte le altre disposizioni ricalcano quelle già riportate nel T.U. 10 febbraio 1889, n. 5921. Durante il
Governo Giolitti il nuovo Testo Unico R.D. 21 maggio 1908, n. 269 le cui disposizioni fondamentali non
appaiono mutate rispetto la legislazione precedente, riporta limitate modifiche su vari aspetti introdotte con
leggi emanate in precedenza: le funzioni e le competenze dei segretari provinciali (legge 7 maggio 1902,
n.144); la finanza locale e l'assunzione di mutui (legge 9 luglio 1905, n.378); le elezioni (legge 2 giugno
1907, n. 294); la permanenza in carica del presidente della deputazione e della deputazione provinciale per
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4 anni (legge 11 febbraio 1904, n. 35). Breve è il passaggio dal T.U. del 1908 al successivo R.D. 4 febbraio
1915, n. 148, le cui modifiche riguardano principalmente la materia elettorale, come per il precedente. Infatti
con la legge del 30 giugno 1912, n.665, sono ammessi all'elettorato attivo tutti i cittadini (maschi) di almeno
30 anni di età, anche se analfabeti, e quelli, tra i 21 e i 30, aventi alcuni titoli di capacità o di censo.

In seguito alla riforma Crispi era stata introdotta l'identità tra le qualifiche dell'elettore politico e di quello
amministrativo; con la legge 19 luglio 1913, n.640 tale riforma viene estesa anche alla parte amministrativa;
la stessa legge detta anche nuove disposizioni in materia di formazione e tenuta delle liste elettorali e
stabilisce in 4 anni la durata dei consigli provinciali, portando a 30 il numero minimo di consiglieri provinciali,
in precedenza fissato a 20.
L'avvento del Fascismo segna un arresto dello sviluppo democratico delle autonomie locali, fino a un
radicale mutamento delle concezioni tradizionali riguardanti i rapporti tra gli enti comunitari e lo Stato. Il R.D.
30 dicembre 1923, n.2939, passato alla storia come "prima riforma fascista della legge comunale e
provinciale", su progetto dell'on. Bonomi, attua la soppressione degli organi elettivi, comunali e provinciali,
modificando il T.U. del 1915. Tale "riforma" vuole fare della Provincia un organo importante di
decentramento istituzionale e il mezzo di collegamento e di soddisfazione degli interessi generali dei comuni
compresi nella sua circoscrizione, riconducendo le Province alla loro vera essenza di organo amministrativo
più tecnico che politico. A tale scopo se ne ampliano alcune funzioni.

Nel 1924 la Provincia di Brescia era costituita dai circondari di Breno; Brescia; Chiari; Salò; Verolanuova e
comprendeva 280 comuni. Nel 1934 alla Provincia di Brescia viene aggregato il comune di Valvestino,
precedentemente denominato Turano, staccato dalla Provincia di Trento.
Il R.D.L. 23 ottobre 1925, n.2113, istituisce il servizio ispettivo e prescrive il giuramento di fedeltà al regime
per gli impiegati comunali e provinciali. Con il R.D. 21 ottobre 1926, n.1890 sono ridotte 94 sottoprefetture e,
poi, soppresse tutte, col successivo R.D. 2 gennaio 1927, n.1, determinando la scomparsa del circondario,
una delle circoscrizioni amministrative in cui è diviso il Regno fin dalla nascita. Sempre con il R.D. 2 gennaio
1927, n.1, vengono istituite n. 17 nuove province, soppressa la Provincia di Caserta e sciolti i Consigli di
quelle Province, il cui territorio era modificato. La legge 27 dicembre 1928, n.2962, trasforma l'ordinamento
delle province e istituisce il preside e il rettorato, in sostituzione degli organi elettivi. Il preside e il vice-
preside sono nominati con decreto reale e durano in carica 4 anni, e possono essere revocati, senza
possibilità di gravame; il rettorato è composto da 4 a 8 membri, nominati con decreto reale, ed esercita le
funzioni che le leggi precedenti attribuivano al Consiglio Provinciale, restando assegnate al rettore le funzioni
già spettanti al Presidente della Deputazione provinciale e alla Deputazione stessa.

La provincia, intesa non come ente ma come circoscrizione amministrativa, assumeva nella politica del
regime una sua rilevanza peculiare. Nel capoluogo provinciale, al palazzo pubblico, sede della Provincia e
della Prefettura, e al palazzo municipale, sede del Comune sotto guida podestarile, si aggiungevano adesso
nuove e influenti palazzi: quello del partito, e poi quelli dei grandi enti pubblici (l’Inps, e dunque le politiche
previdenziali; gli enti ricreativi e propagandistici; gli enti di assistenza e tutela dei lavoratori; gli enti di
propaganda e mobilitazione); e ancora quelli dei sindacati prima e delle corporazioni.
Il Testo Unico approvato col R.D. 3 marzo 1934, n.383, che coordina e modifica le precedenti disposizioni
della legge del 1915, del R.D. 1923, n.2839 e delle altre leggi e disposizioni emanate e da emanare fino al
31 dicembre, apporta notevoli modifiche alle normative precedenti. Tra queste figurano: l'attribuzione della
nomina dei Rettori provinciali al Ministro dell'Interno; il riordinamento dei controlli sulle Province con
attribuzione al prefetto del controllo anche di merito sulle deliberazioni non sottoposte alla giunta provinciale
amministrativa; la soppressione dell'azione popolare. Il R.D.L. 4 aprile 1944, n.11, in seguito alla caduta del
fascismo, disciplina l'amministrazione delle province, in attesa di poter tornare al sistema elettivo. Tale
R.D.L. dispone che l'Amministrazione provinciale è composta da un presidente e da una deputazione
provinciale; presidente e deputati provinciali nominati dal prefetto, con potestà di revoca. Convocazione,
composizione e funzionamento degli organi restano regolati dalle norme del T.U. 1915, modificate dal R.D.L.
30 dicembre 1923, n.2839.

Il D.L.L. n.11 provvede anche al riordinamento della giunta provinciale amministrativa, stabilendo la nomina,
da parte della Deputazione provinciale, dei 4 membri effettivi e dei 2 supplenti, di provenienza non
burocratica, previsti per la formazione dell'organo. Il D.L. 1 febbraio 1945, n.23, estende il diritto di voto alle
donne.

La nuova Costituzione della Repubblica, entrata in vigore il 1 gennaio 1948, riconobbe alla Provincia funzioni
sue proprie. La Provincia dunque si confermò la cerniera fondamentale della vita pubblica del Paese, l’anello
di collegamento indispensabile tra la dimensione nazionale e la dimensione locale.
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La legge 8 marzo 1951, n.122, relativa alla elezione dei Consigli provinciali, ripristina le disposizioni del R.D.
1923 sulla composizione del consiglio provinciale, portando modifiche alla composizione della Giunta
provinciale, graduata in relazione all'entità demografica della Provincia. La legge interpretativa 18 maggio
1951, n.328, subito dopo seguita, nel confermare che il termine Giunta provinciale ( adottato per la prima
volta dalla legge 8 marzo 1951, n.122) sostituisce quello di deputazione provinciale, chiarisce che le
attribuzioni e il funzionamento degli organi provinciali sono regolati dal T.U. 1915 con le modifiche del 1923.
La legge 19 ottobre 1951, n.1168, accresce le competenze della Giunta provinciale, assegnando alla
medesima poteri deliberativi su alcune materie già attribuite al Consiglio provinciale. La legge 10 settembre
1960, n. 962, infine, modificando le norme elettorali provinciali, stabilisce anche che si procede alla
rinnovazione integrale del Consiglio provinciale, quando per dimissioni o altra causa esso abbia perduto la
metà dei suoi membri. Con la modifica delle norme elettorali, con il ripristino degli organi elettivi provinciali e
con la regolamentazione della loro formazione, composizione e competenza, nasce la necessità di
modificare, sia pure in modo parziale, varie disposizioni del T.U. del 1934. Alcune di esse riguardano i
dipendenti provinciali, altre riguardano il bilancio preventivo o consuntivo e la contabilità provinciale. Per
effetto dei decreti del decentramento dei servizi delle amministrazioni statali si ampliano le funzioni delle
Province. Con la Costituzione repubblicana, approvata con deliberazione dell'assemblea costituente in data
22 dicembre 1947, si fissano i principi inerenti al nuovo ordinamento dei Comuni e delle Province,
unitamente a quelli riguardanti gli altri enti territoriali, le Regioni. Un intero capitolo della Carta costituzionale,
il V, con 20 articoli, dal 114 al 133, è dedicato alla configurazione della struttura dell'amministrazione locale,
imprimendo al principio dell'autonomia locale un valore determinante, in senso qualificatorio dello Stato.

Oggi con il termine Provincia viene indicata l'omonima circoscrizione amministrativa generale
dell'amministrazione diretta dello Stato, concentrata nel capoluogo dove risiedono oltre alla prefettura, gli
uffici governativi più importanti. Con diverso significato, il termine indica l'ente autarchico territoriale che ha
l'estensione stessa della Provincia come circoscrizione amministrativa generale e quindi congloba nel suo
territorio il territorio di molti comuni e ha una popolazione che è la somma delle popolazioni dei comuni
medesimi. La Provincia si presenta nel diritto costituzionale e nella vita amministrativa del nostro Paese
quale anello di congiunzione ed organo di collegamento fra il Comune, la Regione e lo Stato. La Provincia di
Brescia, nella sua attuale delimitazione amministrativa, ha una superficie di kmq. 4.749,11.

Il Consiglio Provinciale

Il primo Consiglio Provinciale venne insediato e tenne immediatamente la sua prima seduta il 23 febbraio
1860 durante la quale il governatore di Brescia Agostino Depretis definì i compiti del consiglio e della
deputazione provinciali: suprema tutela dei comuni, vigilanza sulle amministrazioni di opere pie, promuovere
e migliorare l'industria, l'agricoltura e le comunicazioni. Fra i problemi più urgenti da affrontare, e che
sarebbero stati poi almeno parzialmente risolti, figuravano quelli relativi all'armamento della guardia
nazionale ed alla liquidazione di antiche pendenze amministrative ed economiche. Rispetto alla vecchia
Congregazione, la nuova amministrazione che le subentrava, doveva affrontare il tentativo delle giunte di
Breno, Pisogne, Edolo e Darfo di costituire con i mandamenti di Lovere e Clusone un solo circondario con
Lovere capoluogo. Inoltre dovette, nel 1869, affrontare i problemi della ripartizione delle passività con le
provincie di Mantova e Cremona in seguito al passaggio di comuni già bresciani a quelle province.
L'amministrazione provinciale dovette affrontare subito grossi problemi amministrativi messi in rilievo nel
1861 dal dott. Giulio Lanfranchi sulle "Condizioni e bisogni della Provincia" e inoltre quelli relativi alla
perequazione delle imposte fra i vari comuni: quelli censuari, dell'imposta fondiaria, ecc. Inoltre dovette
affrontare gravi danni all'agricoltura apportati dalle malattie delle viti e del baco da seta, varare provvedimenti
per risollevare economicamente la situazione dell'intero territorio. Tra i primi interventi che gravarono
finanziariamente sulla Provincia furono quelli per le ferrovie reclamate anche per fronteggiare la
disoccupazione, l'acquisto di azioni di società industriali, l'armamento della guardia nazionale e il
finanziamento di opere e monumenti anche fuori dall'ambito provinciale, le strade provinciali per le quali fu
disposto un saggio regolamento, l'agricoltura, gli esperimenti di fognatura, l'osservatorio meteorologico di
Brescia, la pianta degli impiegati provinciali e la pubblica assistenza.

Costante cura del Consiglio fu quella di assicurare a Brescia il mantenimento della Corte d'appello ed in
relazione a ciò sono i vari provvedimenti finanziari presi per costruire un moderno e capace carcere in città,
entro la cinta daziaria. Passata ai cattolico-moderati la Provincia provvide, come ha rilevato Gian Lodovico
Masetti Zannini, nel I decennio del XX secolo ai miglioramenti economici dei dipendenti (1906-1910), agli
sviluppi della riviera gardesana il consigliere Vincenzo Bettoni raccomandava una sollecita soluzione del
problema della viabilità per evitare gli espropri in tempi lontani, quando le aree sarebbero notevolmente
cresciute di prezzo. La Valcamonica veniva poi a beneficiare dell'adesione della Provincia al consorzio
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telefonico per l'impianto d'una linea tra Brescia e Breno; la Bassa dalla nuova convenzione per le tramvie
elettriche. Si chiedeva poi il trapasso, nella loro sorveglianza, dall'Ispettorato delle ferrovie dello stato alla
provincia, per spese ferroviarie e di sistemazioni stradali veniva contratto un mutuo di 3 milioni con la Cassa
di risparmio.

Nuovi provvedimenti vennero presi per le acque pubbliche e per l'attuazione della legge Bertolini sulla
sistemazione idraulico forestale dei bacini montani. Nel 1914 l'amministrazione provinciale, pur continuando
la sua attività consueta (strade, trasporti, istruzione agraria, acque, bonifiche etc.), si interessò alle iniziative
del comitato di preparazione alla guerra, si adoperò per la requisizione di quadrupedi, l'approvvigionamento
granario, le famiglie dei richiamati ed i corsi di tirocinio per la lavorazione di proiettili istituiti presso la scuola
Moretto. Numerose opere stradali vennero compiute negli anni '30 fra le quali la Gardesana occidentale
costruita e inaugurata nel 1932, sotto gli auspici della provincia, costituitasi in consorzio con quella di Trento
e con vari comuni interessati, grazie anche ad un largo concorso dello Stato, per il quale in due anni vennero
approntati i ventotto chilometri della strada Gardesana occidentale vero capolavoro della tecnica, grande
risorsa per il turismo e l'economia delle due province.

Su proposta del conte Corniani presidente della Deputazione, Vittorio Emanuele III con decreto del 10 marzo
1904 e la Consulta araldica del Regno con trascrizione in data 25 luglio approvavano nel 1904 lo stemma
provinciale risultante dalla unione di quelli dei cinque Mandamenti. L’Amministrazione provinciale ebbe da
sempre sede in palazzo Broletto, con dislocazione di vari uffici in sedi diverse: piazza Tebaldo Brusato, via
Milano, ex Sanatorio di S. Antonino, palazzo Martinengo.

Fonti
[Istituzioni storiche del territorio lombardo 1999] Le istituzioni storiche del territorio lombardo XIV-XIX secolo.
Brescia, Regione Lombardia, 1999, pp. 36-37 e p. 71.

[Istituzioni storiche del territorio lombardo 1999] Le istituzioni storiche del territorio lombarde 1859-1971,
tomo I, A-L, Regione Lombardia, 1999, pp. 47-50 e p. 171.

[Fappani 1997] Enciclopedia Bresciana, vol. XIV, Edizione La Voce del Popolo, Brescia, 1997, pp. 140-142.

[Melis] La Provincia nella storia d'Italia, saggio inedito messo a disposizione dall'Amministrazione Provinciale
di Brescia.

[Storia di Brescia] Storia di Brescia Storia, collana promossa e diretta da Giovanni Treccani Degli Alfieri,
Brescia, 1961, Morcelliana Editrice.

Compilatori
- Elena Lucca (Archivista), riordino e inventariazione, 30 ottobre 2004
- Ombretta Primavori (Archivista), riordino e inventariazione, 30 ottobre 2004
- Chiara Manzoli (Archivista), riordino e inventariazione, 30 ottobre 2004
- Michela Gatti (Archivista), riordino e inventariazione, 30 ottobre 2004
- Mara Catalano (Archivista), riordino e inventariazione, 30 ottobre 2004

Tipologia del livello di descrizione
archivio

Storia archivistica

L'attività di riordino e inventariazione dell'archivio storico provinciale si è sviluppata su più anni e in momenti
diversi, a causa soprattutto della dispersione e del disordine in cui si trovava il materiale.
Un primo elenco di consistenza venne redatto nel 2001-2002, quando si venne via via a costituire l'Archivio
Storico dell'Amministrazione Provinciale di Brescia, riunendo nuclei documentari che in precedenza erano
depositati in parte presso l'Archivio di Stato di Brescia, in parte presso l'Istituto scolastico Copernico e presso
Palazzo Broletto, sede della Provincia.
Nel 2004 è stato completato un importante intervento di riordino e inventariazione, che ha descritto e
corredato di inventari cartacei e informatici l'intero archivio storico, dall'origine al 1963.
Nel 2010 è stata effettuata un'approfondita ricognizione nelle sedi provinciali, dalla quale è emersa la
presenza di materiali storici ancora conservati presso gli uffici dislocati. Si è reso quindi necessario
recuperare tale documentazione, trasferirla presso l'Archivio Storico, inventariarla e aggiornare l'inventario
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con la descrizione dei documenti rinvenuti. Inoltre, durante il trasloco di documentazione riguardante la
sezione di deposito, dal magazzino di Torbole Casaglia a quello di via Dalmazia (Brescia), sono emersi altri
materiali storici afferenti alla sezione già trattata.
Contestualmente si è pensato di ampliare gli estremi cronologici della documentazione, portandoli al 1970.
Si è provveduto pertanto alla schedatura informatizzata di complessivi 1.019 buste e 2.303 registri.
E' stata recuperata anche documentazione pervenuta sciolta, che è stata ricondizionata in nuovi faldoni e
inventariata.
Per quanto riguarda la datazione, va segnalato che talvolta sono stati inventariati dei materiali che vanno
oltre l'anno 1970. Sono state fatte alcune eccezioni per serie di registri che arrivano agli anni Ottanta,
elencati per non interrompere la sequenza della serie e per avere un quadro completo della documentazione
conservata in Archivio storico.
Allo stesso modo, per le deliberazioni degli organi di gestione (Consiglio, Giunta, Deputazione, Presidente,
ecc.), in accordo con l'Ufficio Archivio della Provincia, vista la rilevanza documentale, si è preferito non
interrompere la serie e inventariarla fino agli anni Novanta.
Il medesimo criterio è stato utilizzato per i fascicoli del carteggio, soprattutto quando relativi a pratiche
pluriennali, ma in principal modo afferenti alla sezione storica.

Sono state osservate le norme ISAD di descrizione archivistica e i criteri utilizzati sono in linea con quelli
dell'inventario 2004.
Si è quindi proceduto al riordino della documentazione.
Nell'inventario del 2004 il fondo si presentava articolato in tre sezioni, che corrispondevano a tre successive
fasi di formazione dell'Archivio. La prima sezione comprendeva i documenti più antichi, già depositati presso
l'Archivio di Stato; la seconda quelli che erano stati temporaneamente collocati presso l'Istituto "Copernico";
la terza sezione, infine, comprendeva numerose serie di registri e documentazione recente, perlopiù di
natura contabile.
L'ordinamento si presentava per "serie aperte", cioè per "caselle", individuate dallo specifico titolario per la
classificazione degli atti in uso presso l'Amministrazione Provinciale di Brescia.
Fino al 1903 circa era in uso un titolario che non è stato possibile ricostruire, data la completa
riclassificazione dei fascicoli avvenuta da quell'anno in poi, anche con effetto retro-attivo. Esso era formato
da:
- Categorie
- Rubriche
- Fascicoli
L'Archivio pertanto risultava suddiviso in tre sezioni, relative ai tre titolari in uso nei vari periodi.
- Sezione I - Dal 1903 al 1930 circa era in uso un titolario (applicato in massima parte sulla Sezione I del
fondo), articolato in:
- Serie (XIV)
- Categorie (la cui numerazione ripartiva da I per ciascuna serie)
- Caselle (1-150)
- Fascicoli

Di questo periodo è stato rinvenuto un "Titolario per la classificazione degli atti dell'Amministrazione
Provinciale di Brescia", riferibile agli anni 1900-1940, che riassume tutti i fascicoli di questa parte
dell'Archivio, in ordine di Casella e Fascicolo (cfr. Serie Registri, Registro N° 0001). Pur essendo stato utile
per la ricostruzione della struttura del fondo, si è riscontrato come in esso non siano presenti tutte le voci dei
fascicoli che si trovano nella documentazione (vedi per es. la Casella 150), e pertanto è stato necessario in
alcuni casi integrarlo.

- Sezione II - Dal 1931 circa in poi il titolario non subì modifiche sostanziali di struttura, ma solamente
a livello di casella, con differenziazioni nei titoli di classificazione; esso fu applicato in massima parte sulla
Sezione II del fondo.

A queste due sezioni sono state ricondotte 86 unità archivistiche, ricondotte nella classificazione e nell'anno
di pertinenza. La segnatura riporta quindi dei "barrati" (per es. b. 1426/1) per poter accogliere queste unità.

- La Sezione III era costituita dalle serie particolari di documentazione (non classificata sulla base dei
titolari precedenti), relativa alla Contabilità (Conti Consuntivi, Entrate e Uscite) dell'Amministrazione
Provinciale, nonché dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale e dello Stabilimento Scolastico Provinciale ed alla
Serie dei Registri (Protocolli, Appalti e contratti, Cassa, ecc.) dell'Amministrazione Provinciale, dell'Ospedale
Psichiatrico Provinciale, dello Stabilimento Scolastico Provinciale e del Comitato Provinciale della Caccia.
Durante quest'ultimo intervento, si è ritenuto di collocare la documentazione riguardante gli archivi aggregati,
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nei rispettivi fondi, mantenendo una sezione per la "Contabilità", e una per le diverse serie dei Registri.
La Sezione terza è ora costituita dalla documentazione dal 1964 al 1970, vale a dire alle annualità
successive alle prime due sezioni, inventariate con il progetto di inventariazione 2010-2016.
Un particolare nucleo documentario, denominato "Lavori pubblici" riguarda le pratiche provenienti dall'Ufficio
tecnico provinciale, riguardanti soprattutto la costruzione e la manutenzione di strade e fabbricati, per
complessivi 410 faldoni. Si tratta di documentazione non classificata, che si è ritenuto opportuno mantenere
distinta dal carteggio generale. Inoltre, per non perdere elementi delle vicende archivistiche dei documenti
che potrebbero rivelarsi determinanti, anche in future scelte di selezione delle carte, sono stati mantenuti
distinti i due nuclei, uno relativo ai documenti versati all'archivio storico dall'ufficio tecnico di Piazza Tebaldo
Brusato, l'altro relativo a documentazione recuperata anni fa presso la sede di Piazza Paolo VI e descritta in
un elenco redatto a cura di Bruno Trabucco.
Similmente si configura come un nucleo a se stante, la documentazione riguardante il "Presidente",
composta da carteggio che fa capo a un proprio protocollo (si conservano sia i registri, sia la corrispondenza
collegata). L'utilizzo di un protocollo separato e peculiari prassi di archiviazione del carteggio denotano che
si tratta di un fondo distinto dal carteggio generale della Provincia di Brescia.
In coda al carteggio, sono riportate le diverse serie composte da registri (Protocolli, Deliberazioni, Appalti e
contratti, Personale, Contabilità, Assistenza, Ufficio tecnico provinciale, ecc.). Alla parte già inventariata nel
2004, nell'intervento successivo se ne sono aggiunti oltre 2.300; alcuni sono andati a integrare lacune in
serie già esistenti, altri hanno costituito nuove serie, trattandosi di tipologie prima non rinvenute.
Durante il riordino, al carteggio dal 1964 al 1970 sono state attribuite segnature progressive alla parte
precedente.
Per le sezioni della "Contabilità", "Presidente", "Lavori pubblici" e per i Registri, la numerazione riparte dal n.
1 per ciascuna serie/sottoserie, trattandosi perlopiù di serie soggette a incrementazione.
In ogni caso, le modifiche alle segnature, rispetto all'inventario del 2004, riguardanti essenzialmente i
Registri, sono state riportate in specifiche tavole di raffronto.

Per facilitare la consultazione dell'inventario, qui di seguito riportiamo i criteri seguiti per la schedatura:
Ad ogni unità informatica corrisponde un'unità archivistica (il fascicolo o, in alcuni casi, la busta).
I dati rilevati in ciascun "campo" sono:
· Titolo: è stato riportato il titolo del fascicolo come riportato sul rubricario, per la Sezione fino al 1930;
per la Sezione dal 1931, per la quale non esiste alcun rubricario di riferimento, si è riportato il titolo presente
sulla camicia del fascicolo. Tuttavia, quando la documentazione non presentava sempre le camicie dei
fascicoli, l'oggetto è stato desunto direttamente dagli allegati; nel caso in cui sugli allegati siano presenti
oggetti diversi di uno stesso fascicolo, è stata riportata una dicitura riassuntiva.
· Estremi cronologici dei documenti: sono indicate le date reali dei documenti contenuti, compresi
eventuali anteatti.
· Estremi cronologici di organizzazione: se possibile, è stata indicata la data di archiviazione.
· Contenuto: è il campo della descrizione vera e propria, nel quale sono stati elencati e descritti gli
"allegati" contenuti nel fascicolo e le pratiche presenti.
· Note: è stata segnalata la presenza di materiale iconografico (planimetrie, disegni, ecc.) o a stampa
(opuscoli, pubblicazioni, ecc.); sono state sottolineate eventuali incongruenze o particolarità degne di nota .
· Definizione: si è distinto tra "busta", "fascicolo" o "registro", a seconda dei casi.
· Segnatura antica: quando presenti, sono stati riportati gli elementi della classificazione antica, specie
per il titolario precedente al 1903, oppure numeri di busta o di volume precedenti al nostro intervento.
Va sottolineato inoltre come, essendo il "fascicolo" un'articolazione del titolario, così come gli "allegati", non
sempre all'interno di una busta sono presenti tutti i numeri: questo è ben riscontrabile dall'elenco riportato
nella scheda descrittiva, in cui sono indicati in modo progressivo gli allegati (pertanto quando non è riportato
il numero di allegato, vuol dire che esso non è presente nel faldone).

E' stata poi segnalata la presenza di fogli di rimando archivistico riferiti ad allegati o fascicoli privi di
documenti o mancanti.
Altra particolarità degna di nota consiste, nella Sezione II, nell'uso di suddividere un unico allegato in
sottofascicoli in ordine di anno.
Il metodo di organizzazione delle carte (per Casella e Fascicolo in ordine cronologico), talvolta sembra
presentare delle incongruenze nella sequenza dei fascicoli (un Fascicolo 2, può seguire ai Fascicoli 1, 2 e
3); questo è motivato dalla particolare archiviazione, che prevede che la serie progressiva dei fascicoli possa
essere interrotta o integrata con un numero di fascicolo già archiviato, sulla base della sua data. Oppure,
può verificarsi che pratiche con lo stesso oggetto, aperte in periodi diversi, siano più o meno collocate vicine
(es. alla Casella 19, Fascc. 7-9 degli anni 1919-1934, segue Fasc. 8 dal 1934 in poi). Talvolta è la
dimensione particolarmente consistente di un Fascicolo, che può occupare anche un'intera busta, comporta
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che esso non venga fisicamente inserito nella sequenza esatta. Questo modo di archiviazione è stato
naturalmente rispettato nell'inventariazione.
Ai fini della ricerca, quindi, bisogna tenere conto del fatto che l'ordinamento per caselle subordina quello
cronologico e che i faldoni conservano spesso pratiche aperte per qualche decennio: questo fa sì che gli
archi cronologici delle tre sezioni del fondo e quelli delle serie archivistiche di ciascuna sezione spesso si
accavallino.

Fonti
[Istituzioni storiche del territorio lombardo 1999] Le istituzioni storiche del territorio lombardo XIV-XIX secolo.
Brescia, Regione Lombardia, 1999, pp. 36-37 e p. 71.

[Istituzioni storiche del territorio lombardo 1999] Le istituzioni storiche del territorio lombarde 1859-1971,
tomo I, A-L, Regione Lombardia, 1999, pp. 47-50 e p. 171.

[Fappani 1997] Enciclopedia Bresciana, vol. XIV, Edizione La Voce del Popolo, Brescia, 1997, pp. 140-142.

[Melis] La Provincia nella storia d'Italia, saggio inedito messo a disposizione dall'Amministrazione Provinciale
di Brescia.

[Storia di Brescia] Storia di Brescia Storia, collana promossa e diretta da Giovanni Treccani Degli Alfieri,
Brescia, 1961, Morcelliana Editrice.
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Sezione I - Dal 1903 al 1930
Tipologia del livello di descrizione
sezione

Storia archivistica
Dal 1903 al 1930 circa era in uso un titolario (applicato in massima parte sulla Sezione I del fondo), articolato
in:
- Serie (XIV)
- Categorie (la cui numerazione ripartiva da I per ciascuna serie)
- Caselle (1-150)

Casella 001 - Consiglio Provinciale
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1903 - 1925

Numero unità archivistiche
11

Unità archivistiche
1

Fasc. 02 - Elezioni

Estremi cronologici
1915

Contenuto
"Elezioni dei consiglieri provinciali".
- All. 1: elezione nel mandamento di Iseo di Basilio Cittadini a consigliere provinciale, in seguito alla morte
del consigliere Francesco Rossetti.

Segnatura definitiva
b. 0001

2

Fasc. 02 - Elezioni

Estremi cronologici
1920 - 1921

Contenuto
"Elezioni generali per la rinnovazione dei consiglieri provinciali".
- All. 1: circolari e istruzioni ai sindaci della Provincia (1919 - 1920).
Fascicoli relativi alle operazioni elettorali svoltesi nei mandamenti di:
- All. 2: Salò.
- All. 3: Gargnano.
- All. 4: Vestone - Preseglie - Bagolino.
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- All. 5: Breno.
- All. 6: Pisogne.
- All. 7: Edolo.
- All. 8: Montichiari.
- All. 9: Chiari.
- All. 10: Ospitaletto.
- All. 11: Lonato.
- All. 12: Iseo.
- All. 13: Leno.
- All. 14: Rovato.
- All. 15: Adro.
- All. 16: Orzinuovi.
- All. 17: Verolanuova.
- All. 18: Rezzato.
- All. 19: Bagnolo Mella.
- All. 20: Gardone Val Trompia.
- All. 21: Bovegno.
- All. 22: mandamento I° di Brescia.
- All. 23: mandamento II° di Brescia.
- All. 24: mandamento III° di Brescia.
- All. 25: riassunto generale degli eletti.
- All. 26: prove di alfabetizzazione dei consiglieri eletti.

Segnatura definitiva
b. 0001

3

Fasc. 02 - Elezioni

Estremi cronologici
1923 - 1925

Contenuto
"Elezioni dei consiglieri provinciali".
- Elenco dei Comuni della provincia di Brescia con indicazione della popolazione. (1)
- All. 1: divisione del territorio provinciale in nuove circoscrizioni per l'elezione dei 45 consiglieri costituenti il
Consiglio Provinciale;.
- All. 2: ripartizione dei consiglieri provinciali fra i mandamenti della Valle Sabbia.

Segnatura definitiva
b. 0001

Nota dell'archivista
(1) Con cartina delle circoscrizioni elettorali della provincia (in 7 esemplari).

4

Fasc. 03 - Reclami contro le elezioni

Estremi cronologici
1905 - 1909

Contenuto
"Reclami contro le elezioni dei consiglieri".
- All. 1: notifiche di reclami.
Ricorsi contro l'elezione a consigliere provinciale di:
- All. 2: avv. Livio Tovini e Francesco Ballardini nel mandamento di Breno (con sentenza del Consiglio di
Stato).
- All. 3: prof. Pio Bettoni nel mandamento di Salò.
- All. 4: avv. Giacomo Bonicelli nel mandamento di Rezzato.
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Segnatura definitiva
b. 0002

5

Fasc. 03 - Reclami contro le elezioni

Estremi cronologici
1914 - 1921

Contenuto
"Reclami contro le elezioni dei consiglieri provinciali".
- All. 1: richieste di informazioni sui consiglieri provinciali di Brescia (1914-1924).
- All. 2: ricorso contro la nomina del consigliere Fortunato Bontempi nel mandamento di Edolo (1920-1921).

Segnatura definitiva
b. 0002

6

Fasc. 04 - Dimissioni da consiglieri

Estremi cronologici
1903 - 1910

Contenuto
"Dimissioni da consiglieri".
- All. 1: lettere di dimissione di consiglieri; verbali della Deputazione Provinciale di Brescia per l'accettazione
delle dimissioni.

Segnatura definitiva
b. 0002

7

Fasc. 04 - Dimissioni da consiglieri

Estremi cronologici
1912 - 1923

Contenuto
"Dimissioni di consiglieri provinciali".
- All. 1: dott. Giorgio Porro Savoldi (1912).
- All. 2: Faustino Pellizzari (1913).
- All. 3: ing. Luigi Marelli (1920).
- All. 4: Cesare Mazzini (1921).
- All. 5: avv. Guglielmo Ghislandi (1921).
- All. 6: avv. Bortolo Lanzini Donzelli (1921). (1)
- All. 7: Arturo Farina (1922).
- All. 8: avv. Paolo Mazzardi (1923).

Segnatura definitiva
b. 0002

Nota dell'archivista
(1) Contiene solo un rimando archivistico alla pratica in cui è stata collocata la documentazione relativa.

8
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Fasc. 05 - Presidenza. Nomina e dimissioni

Estremi cronologici
1911 - 1923

Contenuto
"Nomina e dimissioni della Presidenza del Consiglio".
- All. 1: verbali di nomina di presidenti del Consiglio provinciale dall'anno 1911 all'anno 1923.
- All. 2: dimissioni del presidente avv. Pietro Frugoni e nomina del dott. Carlo Fisogni (1913-1914).

Segnatura definitiva
b. 0002

9

Fasc. 05 - Presidenza. Nomina e dimissioni

Estremi cronologici
1904 - 1910

Contenuto
"Nomina e dimissioni della Presidenza del Consiglio".
- All. 1: nomine dell'avv. Pietro Frugoni a presidente del Consiglio Provinciale.

Segnatura definitiva
b. 0002

10

Fasc. 06 - Indennità ai consiglieri provinciali

Estremi cronologici
1914 - 1921

Contenuto
"Indennità ai consiglieri provinciale".
- All. 1: verbali di deliberazione della Deputazione Provinciale di Brescia per l'assegnazione di rimborsi ed
indennità ai consiglieri e relative autorizzazioni al pagamento.
- All. 2: richieste di informazioni da parte di Deputazioni di altre Province su oggetti inerenti il trattamento dei
consiglieri.

Segnatura definitiva
b. 0002

11

Fasc. 06 - Indennità ai consiglieri provinciali

Estremi cronologici
1922

Contenuto
"Indennità ai consiglieri provinciali".
- All. 1: assegnazione di rimborso spese al consigliere Alessandro Bonincontro.

Segnatura definitiva
b. 0002
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Casella 002 - Consiglio Provinciale
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1902 - 1928

Numero unità archivistiche
21

Unità archivistiche
12

Fasc. 07 - Convocazioni del Consiglio

Estremi cronologici
1904 - 1910

Contenuto
"Convocazione del Consiglio".
- All. 1: inviti di convocazioni, ordini del giorno, estratti di verbali di sedute, copie del Foglio Annunzi Legali
della Provincia di Brescia.
- All. 2: proroga delle sessioni del Consiglio.
- All. 3: interpellanze di consiglieri.

Segnatura definitiva
b. 0003

13

Fasc. 07 - Convocazioni del Consiglio

Estremi cronologici
1911 - 1914

Contenuto
"Convocazione del Consiglio".
- All. 1: proroga delle sessioni del Consiglio.
- All. 2: inviti di convocazioni, ordini del giorno, estratti di verbali di sedute, copie del Foglio Annunzi Legali
della Provincia di Brescia.
- All. 3: affari diversi e informazioni.
- All. 4: interpellanze di consiglieri.

Segnatura definitiva
b. 0003

14

Fasc. 07 - Convocazioni del Consiglio

Estremi cronologici
1914 - 1920

Contenuto
"Convocazione del Consiglio".
- All. 1: proroga delle sessioni del Consiglio.
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- All. 2: inviti di convocazioni, ordini del giorno, estratti di verbali di sedute, copie del Foglio Annunzi Legali
della Provincia di Brescia.
- All. 3: interpellanze di consiglieri.
- All. 4: affari diversi e informazioni.

Segnatura definitiva
b. 0003

15

Fasc. 07 - Convocazioni del Consiglio

Estremi cronologici
1920 - 1922

Contenuto
"Convocazioni del Consiglio provinciale".
- All. 1-2: proroga delle sessioni del Consiglio.
- All. 3: interpellanze di consiglieri.
- All. 4-11: inviti di convocazioni, ordini del giorno, estratti di verbali di sedute, copie del Foglio Annunzi
Legali della Provincia di Brescia per le sessioni dal 9 agosto 1920 al 28 dicembre 1921.

Segnatura definitiva
b. 0004

16

Fasc. 07 - Convocazioni del Consiglio

Estremi cronologici
1922 - 1923

Contenuto
"Convocazioni del Consiglio provinciale".
- All. 1: proroga delle sessioni del Consiglio.
- All. 2: interpellanze di consiglieri.
- All. 3-12: inviti di convocazioni, ordini del giorno, estratti di verbali di sedute, copie del Foglio Annunzi
Legali della Provincia di Brescia per le sessioni dal 19 aprile 1922 al 22 dicembre 1923.

Segnatura definitiva
b. 0004

17

Fasc. 07 - Convocazioni del Consiglio

Estremi cronologici
1923

Contenuto
"Convocazioni del Consiglio provinciale".
Inviti di convocazioni, ordini del giorno, estratti di verbali di sedute.

Segnatura definitiva
b. 0004

18

Fasc. 08 - Verbali originali di seduta del Consiglio
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Estremi cronologici
1904 - 1907

Contenuto
Verbali originali di sedute del Consiglio.
- All. 1-2: trasmissione di deliberazioni alla Regia Prefettura di Brescia; bozze per la stampa dei verbali
originali; inviti per approvazione verbali sedute.

Segnatura definitiva
b. 0005

19

Fasc. 08 - Verbali originali di seduta del Consiglio

Estremi cronologici
1908 - 1910

Contenuto
"Verbali originali seduta del Consiglio".
Trasmissione di deliberazioni alla Regia Prefettura di Brescia; inviti per approvazione verbali sedute.

Segnatura definitiva
b. 0005

20

Fasc. 08 - Verbali originali di seduta del Consiglio

Estremi cronologici
1911 - 1914

Contenuto
"Verbali originali sedute del Consiglio".
- All. 1: verbali originali sedute consiliari.
- All. 2: estratti dei verbali deliberazioni consiliari trasmessi in Prefettura per approvazione.
- All. 3: pagamenti allo stenografo addetto alla stesura dei verbali.

Segnatura definitiva
b. 0005

21

Fasc. 08 - Verbali originali di seduta del Consiglio

Estremi cronologici
1915 - 1919

Contenuto
"Verbali originali sedute del Consiglio".
- All. 1: minute, bozze per la stampa e verbali originali sedute consiliari.
- All. 2: estratti dei verbali deliberazioni consiliari trasmessi in R. Prefettura per approvazione.

Segnatura definitiva
b. 0005

22

Fasc. 08 - Verbali originali di seduta del Consiglio
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Estremi cronologici
1920 - 1922

Contenuto
"Verbali originali sedute del Consiglio Provinciale".
- All. 1: processi verbali delle sedute dal 1920 aprile 7 al 1920 novembre 22; verbali di ratifica di deliberazioni
prese; resoconti stenografici delle sedute dal 1920 dicembre 29 al 1921 dicembre 28.
- All. 2-8: trasmissioni alla Prefettura dei verbali delle sedute.

Segnatura definitiva
b. 0006

23

Fasc. 08 - Verbali originali di seduta del Consiglio

Estremi cronologici
1922 - 1923

Contenuto
"Verbali originali sedute Consiglio Provinciale".
- All. 1: resoconti stenografici delle sedute dal 1922 aprile 19 al 1923 ottobre 31.
- All. 2-8: trasmissioni dei verbali delle sedute alla Prefettura.

Segnatura definitiva
b. 0006

Nota dell'archivista
E' presente anche il fascicolo 8 "Verbali originali sedute Consiglio Provinciale - Anno 1924" privo di
documenti.

24

Fasc. 09 - Verbali di nomine deferite

Estremi cronologici
1904 - 1910

Contenuto
" Verbali di nomine deferite".
- All. 1: estratti delle deliberazioni relative alle nomine di membri di Commissioni provinciali diverse, della
Giunta Distrettuale dei Giurati, dei Revisori dei Conti, degli uffici di Presidenza.

Segnatura definitiva
b. 0007

25

Fasc. 09 - Verbali di nomine deferite

Estremi cronologici
1911 - 1917

Contenuto
" Verbali di nomine deferite".
- All. 1: estratti e copie delle deliberazioni relative alle nomine di membri di Commissioni provinciali diverse,
della Giunta Distrettuale dei Giurati, degli uffici di Presidenza; comunicazioni della Presidenza del Consiglio
Provinciale ai consiglieri dell'approvazione dei verbali e delle nomine (a stampa).

Segnatura definitiva
b. 0007
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26

Fasc. 09 - Verbali di nomine deferite

Estremi cronologici
1920 - 1923

Contenuto
" Verbali di nomine deferite".
- All. 1: estratti delle deliberazioni relative alle nomine di membri degli uffici di Presidenza, del Consiglio e
della Deputazione Provinciale (1920-1922).

Segnatura definitiva
b. 0007

Nota dell'archivista
E' presente una dichiarazione di ricevuta del ruolo dei contribuenti dell'esattoria di Desenzano del 1923,
utilizzata sul retro per un'annotazione manoscritta.

27

Fasc. 10 - Oggetti diversi

Estremi cronologici
1902 - 1909

Contenuto
"Oggetti diversi relativi al Consiglio Provinciale".
- All. 1: giustificazioni di consiglieri impossibilitati a partecipare alle sedute; richieste di dati anagrafici dei
consiglieri provinciali rivolte ai Comuni di residenza degli stessi.
- All. 2: richieste e trasmissioni di verbali delle sedute consiliari.

Segnatura definitiva
b. 0008

28

Fasc. 10 - Oggetti diversi

Estremi cronologici
1905 - 1910

Contenuto
Oggetti diversi relativi al Consiglio Provinciale.
- All. 1: giustificazioni di consiglieri impossibilitati a partecipare alle sedute; richieste e trasmissioni di verbali
delle sedute consiliari; richieste informazioni circa il funzionamento del Consiglio.

Segnatura definitiva
b. 0008

29

Fasc. 10 - Oggetti diversi

Estremi cronologici
1910 - 1916

Contenuto
"Oggetti diversi relativi al Consiglio Provinciale".



Provincia di Brescia
Sezione I – Dal 1903 al 1930

18

- All. 1: giustificazioni di consiglieri impossibilitati a partecipare alle sedute; richieste e trasmissioni di verbali
delle sedute consiliari; richieste informazioni circa la composizione e il funzionamento del Consiglio.
- All. 2: trasmissioni di verbali delle sedute consiliari con elenchi dei destinatari.
- All. 3: richieste atti consiglio di altre province.
- All. 5: compilazione dell'indice degli atti del Consiglio dal 1905 al 1914.(1)

Segnatura definitiva
b. 0008

Nota dell'archivista
(1) Il numero di allegato '5' corretto in '1'.

30

Fasc. 10 - Oggetti diversi

Estremi cronologici
1915 - 1919

Contenuto
"Oggetti diversi relativi al Consiglio Provinciale".
- All. 1: richieste da parte di altre province di atti del Consiglio
- All. 2: richieste e trasmissioni informazioni relative a consiglieri.
- All. 3: trasmissioni di verbali delle sedute consiliari con elenchi dei destinatari.
- All. 4: richieste informazioni circa composizione del Consiglio e invio telegrammi per  commemorazione
vittoria nella I° Guerra mondiale.

Segnatura definitiva
b. 0008

31

Fasc. 10 - Oggetti diversi

Estremi cronologici
1913 - 1927

Contenuto
"Oggetti diversi relativi al Consiglio Provinciale".
- All. 1: fornitura medaglie per consiglieri provinciali.
- All. 2: richieste per trasmissione copie del regolamento del Consiglio Provinciale.
- All. 3: trasmissioni di verbali delle sedute consiliari con elenchi dei destinatari.
- All. 4: richiesta e trasmissione elenco consiglieri.
- All. 5: cessione volumi degli atti del Consiglio.

Segnatura definitiva
b. 0008

32

Fasc. 10 - Oggetti diversi

Estremi cronologici
1927 - 1928

Contenuto
"Relazione a stampa sull'attività svolta dalla Regia Commissione Straordinaria durante il quadriennio 1924-
1927".
Copie di giornali; spese per la pubblicazione della relazione; elenco fotografie e grafici; relazione sui nuovi
impianti dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale
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Segnatura definitiva
b. 0008

Casella 003 - Deputazione provinciale
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1900 - 1934

Numero unità archivistiche
29

Unità archivistiche
33

Fasc. 01 - Massima

Estremi cronologici
1900 - 1907

Contenuto
"Deputazione provinciale. Massima".
- All. 1: comunicazioni della Prefettura di Brescia relative all'indicazione del pagamento delle spese sulle
deliberazioni; autorizzazioni della Deputazione Provinciale all'emissione di mandati di pagamento (1900-
1905).
- All. 2: elenchi degli oggetti trattati nelle sedute della Deputazione Provinciale trasmessi alla R. Prefettura
(1903-1907).
- All. 3: riparti delle competenze tra i deputati provinciali (1906-1907).

Segnatura definitiva
b. 0009

34

Fasc. 01 - Massima

Estremi cronologici
1908

Contenuto
"Deputazione provinciale. Massima".
- All. 1: prospetti e relazioni del riparto delle competenze all'interno della Deputazione Provinciale, con
elenchi dei deputati e degli oggetti di loro pertinenza.

Segnatura definitiva
b. 0009

35

Fasc. 01 - Massima

Estremi cronologici
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1906 - 1923

Contenuto
"Deputazione provinciale. Massima".
- All. 1: prospetti del riparto delle competenze all'interno della Deputazione Provinciale, con elenchi dei
deputati e degli oggetti di loro pertinenza; richieste da parte di Deputazioni provinciali diverse del
regolamento della Deputazione di Brescia; copia dattiloscritta della convenzione per la costruzione e
l'esercizio della ferrovia a trazione elettrica da Brescia a Gardone Val Trompia.

Segnatura definitiva
b. 0009

36

Fasc. 02 - Presidente. Nomina e dimissioni

Estremi cronologici
1904 - 1909

Contenuto
"Nomina e dimissioni del Presidente della Deputazione Provinciale".
- All. 1: estratto del verbale di nomina a presidente di Giuliano Corniani in surrogazione del defunto Bortolo
Benedini (1904-1905).
- All. 2: carteggio tra la Deputazione Provinciale e il presidente Bortolo Benedini relativo alle sue dimissioni
per motivi di salute (1904).
- All. 3: estratti di verbali di deliberazioni relativi alle dimissioni da presidente di Giuliano Corniani e carteggio
relativo (1908-1909).
- All. 4: estratti di verbali di deliberazioni relativi alla nomina a presidente di Donato Fossati (1908-1909).

Segnatura definitiva
b. 0009

37

Fasc. 02 - Presidente. Nomina e dimissioni

Estremi cronologici
1914 - 1920

Contenuto
"Nomina e dimissioni del Presidente della Deputazione Provinciale".
- All. 1: estratti dei verbali di nomina a presidente di Donato Fossati (1914, 1920).
- All. 2: comunicazione del segretario generale di Porto Maurizio circa l'indennità corrisposta al presidente
provinciale (1918).

Segnatura definitiva
b. 0009

38

Fasc. 03 - Deputati. Nomina

Estremi cronologici
1904 - 1910

Contenuto
"Nomina dei deputati provinciali".
All. 1: estratti dei verbali di nomina dei deputati; lettere di comunicazione della nomina; verbali di
accettazione di dimissioni e nomine di deputati effettivi e supplenti (1904-1910).
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Segnatura definitiva
b. 0009

39

Fasc. 03 - Deputati. Nomina

Estremi cronologici
1913 - 1923

Contenuto
"Nomina dei deputati provinciali".
All. 1: estratti dei verbali di nomina dei deputati e loro passaggi da supplenti a effettivi.

Segnatura definitiva
b. 0009

40

Fasc. 04 - Deputati. Dimissioni

Estremi cronologici
1904 - 1910

Contenuto
"Dimissioni dei deputati provinciali".
All. 1-6: dimissioni dei deputati dott. Vincenzo Cazzago, ing. Giovanni Tagliaferri, Alessandro Ferraroli, Livio
Tovini, dott. Giorgio Porro Savoldi, Luigi Camadini, ing. Vincenzo Calini.

Segnatura definitiva
b. 0009

41

Fasc. 05 - Registro presenza alle sedute

Estremi cronologici
1903 - 1910

Contenuto
"Registro di presenza alle sedute della Deputazione Provinciale".
N. 2 registri presenze con firme dei deputati; trasmissione alla Regia Prefettura di Brescia elenchi di
deliberazioni.

Segnatura definitiva
b. 0010

42

Fasc. 05 - Registro presenza alle sedute

Estremi cronologici
1911 - 1913

Contenuto
"Registro di presenza alle sedute della Deputazione Provinciale".
All. 1: estratto verbale seduta consigliare per presentazione registro presenze della Deputazione Provinciale
e della Giunta Provinciale Amministrativa.
All. 2: trasmissione alla Regia Prefettura di Brescia elenchi di deliberazioni.
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Segnatura definitiva
b. 0010

43

Fasc. 05 - Registro presenza alle sedute

Estremi cronologici
1914 - 1916

Contenuto
"Registro di presenza alle sedute della Deputazione Provinciale".
- All. 1: trasmissione alla Regia Prefettura di Brescia elenchi di deliberazioni.

Segnatura definitiva
b. 0010

44

Fasc. 05 - Registro presenza alle sedute

Estremi cronologici
1917 - 1919

Contenuto
"Registro di presenza alle sedute della Deputazione Provinciale".
- All. 1: trasmissione alla Regia Prefettura di Brescia elenchi di deliberazioni.

Segnatura definitiva
b. 0010

45

Fasc. 05 - Registro presenza alle sedute

Estremi cronologici
1919 - 1922

Contenuto
"Registro di presenza alle sedute della Deputazione Provinciale".
- All. 1: trasmissione alla Regia Prefettura di Brescia elenchi di deliberazioni per gli anni 1919-1921.
- All. 2: estratti verbale seduta consigliare per presentazione registro presenze della Deputazione Provinciale
e della Giunta Provinciale Amministrativa.

Segnatura definitiva
b. 0011

46

Fasc. 05 - Registro presenza alle sedute

Estremi cronologici
1922 - 1924

Contenuto
"Registro di presenza alle sedute della Deputazione Provinciale".
- All. 1: trasmissione alla Regia Prefettura di Brescia elenchi di deliberazioni per gli anni 1922-1923; estratto
verbale seduta consigliare per presentazione registro presenze della Deputazione Provinciale e della Giunta
Provinciale Amministrativa.
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Segnatura definitiva
b. 0011

47

Fasc. 05 - Registro presenza alle sedute

Estremi cronologici
1924 - 1926

Contenuto
"Registro di presenza alle sedute della Deputazione Provinciale".
- All. 1: trasmissione alla Regia Prefettura di Brescia elenchi di deliberazioni per gli anni 1924-1926; estratto
verbale seduta consigliare per presentazione registro presenze della Deputazione Provinciale e della Giunta
Provinciale Amministrativa.

Segnatura definitiva
b. 0011

48

Fasc. 05 - Registro presenza alle sedute

Estremi cronologici
1926 - 1930

Contenuto
"Registro di presenza alle sedute della Deputazione Provinciale".
- All. 1: trasmissione alla Regia Prefettura di Brescia elenchi di deliberazioni per gli anni 1926-1929.

Segnatura definitiva
b. 0012

49

Fasc. 05 - Registro presenza alle sedute

Estremi cronologici
1930 - 1933

Contenuto
"Verbali sedute del Preside e Vice Preside"
- All. 1: trasmissione alla Regia Prefettura di Brescia elenchi di deliberazioni per gli anni 1930-1932.

Segnatura definitiva
b. 0012

50

Fasc. 05 - Registro presenza alle sedute

Estremi cronologici
1933 - 1934

Contenuto
"Verbali sedute del Preside e Vice Preside"
- All. 1: trasmissione alla Regia Prefettura di Brescia elenchi di deliberazioni per gli anni 1933.

Segnatura definitiva
b. 0012
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51

Fasc. 06 - Indennità di trasferta

Estremi cronologici
1904 - 1910

Contenuto
"Indennità di trasferta ai deputati provinciali".
- All. 1: autorizzazioni per il pagamento indennità di trasferta ai deputati.
- All. 2: richieste e trasmissione ad altre Deputazioni di informazioni relative al pagamento delle indennità di
trasferta.
- All. 3: note spese a autorizzazioni per il pagamento indennità al Presidente della Deputazione.
- All. 4: note spese a autorizzazioni per il pagamento indennità all'on. ing. Ernesto Zamboni.

Segnatura definitiva
b. 0013

52

Fasc. 06 - Indennità di trasferta

Estremi cronologici
1911 - 1916

Contenuto
"Indennità di trasferta ai signori deputati provinciali".
- All. 1: richieste e trasmissione ad altre Deputazioni di informazioni relative al pagamento delle indennità di
trasferta.
- All. 2: autorizzazioni per il pagamento indennità di trasferta ai deputati.

Segnatura definitiva
b. 0013

53

Fasc. 06 - Indennità di trasferta

Estremi cronologici
1916 - 1921

Contenuto
"Indennità di trasferta ai signori deputati provinciali".
- All. 1: autorizzazioni per il pagamento indennità di trasferta ai deputati.
- All. 2: aumento indennità di trasferta ai deputati da £ 20 a £ 30 al giorno.
- All. 3: richieste e trasmissione ad altre Deputazioni di informazioni relative al pagamento delle indennità di
trasferta.

Segnatura definitiva
b. 0013

54

Fasc. 06 - Indennità di trasferta

Estremi cronologici
1921 - 1924

Contenuto
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"Indennità di trasferta ai deputati provinciali".
- All. 1: verbali di autorizzazione al pagamento delle indennità di trasferta e dei rimborsi spesa per i deputati
provinciali.
- All. 2: richieste e trasmissione ad altre deputazioni di informazioni relative al pagamento delle indennità di
trasferta (1923).

Segnatura definitiva
b. 0014

55

Fasc. 06 - Indennità di trasferta

Estremi cronologici
1924 - 1929

Contenuto
"Indennità di trasferta ai deputati provinciali".
- All. 1: verbali di autorizzazione al pagamento delle indennità di trasferta e dei rimborsi spesa per i deputati
provinciali.
- All. 2: richieste e trasmissione ad altre deputazioni di informazioni relative al pagamento delle indennità di
trasferta e di rappresentanza.

Segnatura definitiva
b. 0014

56

Fasc. 07 - Deliberazioni d'urgenza

Estremi cronologici
1904 - 1910

Contenuto
"Deliberazioni d'urgenza e relativa ratifica".
- All. 1: comunicazioni e ratifica delle deliberazioni prese d'urgenza dalla Deputazione "pro Consilio".

Segnatura definitiva
b. 0015

57

Fasc. 07 - Deliberazioni d'urgenza

Estremi cronologici
1911 - 1917

Contenuto
"Comunicazione e ratifica delle deliberazioni d'urgenza pro Consiglio".
- All. 1: comunicazioni e relazioni della Deputazione al Consiglio.

Segnatura definitiva
b. 0015

58

Fasc. 07 - Deliberazioni d'urgenza

Estremi cronologici
1919 - 1922
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Contenuto
"Comunicazioni e ratifica delle deliberazioni d'urgenza pro Consiglio".
- All. 1: comunicazioni e relazioni della Deputazione al Consiglio.(1)

Segnatura definitiva
b. 0015

Nota dell'archivista
(1) Con opuscolo a stampa "Le deliberazioni d'urgenza nella vigente legge comunale e provinciale" (Milano,
1919).

59

Fasc. 07 - Deliberazioni d'urgenza

Estremi cronologici
1923

Contenuto
"Comunicazione e ratifica delle deliberazioni d'urgenza pro Consiglio".
- All. 1: comunicazioni e relazioni della Deputazione al Consiglio.

Segnatura definitiva
b. 0015

60

Fasc. 08 - Oggetti diversi

Estremi cronologici
1904 - 1910

Contenuto
"Deputazione provinciale - Oggetti diversi".
- All. 1: richieste di copia del regolamento interno della Deputazione provinciale di Brescia da parte di
Deputazioni provinciali diverse; richieste di informazioni sul trattamento economico e sul riparto delle
competenze tra i consiglieri.

Segnatura definitiva
b. 0015

61

Fasc. 08 - Oggetti diversi

Estremi cronologici
1911 - 1926

Contenuto
"Deputazione provinciale - Oggetti diversi".
- All. 1: richieste di copia del regolamento interno in uso presso la Deputazione provinciale; elenco delle
nomine di competenza della Deputazione.
- All. 2: lettera di commiato del deputato uscente Carlo Barcella in risposta al saluto del Presidente della
Deputazione provinciale (1920).
- Risposte delle Commissioni Reali diverse relative alla proposta di pubblicazione delle proprie deliberazioni
assunte con i poteri del Consiglio (1924); comunicazione del Municipio di Gambara relativa alla nomina a
deputato del consigliere Mazzondi in sostituzione del defunto ing. Cesare Allegri (1922) (1).

Segnatura definitiva
b. 0015
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Nota dell'archivista
(1) Documenti privi di camicia recante il numero dell'allegato.

Casella 004 - Giunta Provinciale Amministrativa
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1904 - 1925

Numero unità archivistiche
1

Unità archivistica
62

Fasc. 04 - Indennità ai membri

Estremi cronologici
1904 - 1925

Contenuto
"Indennità ai membri della Giunta provinciale amministrativa".
- All. 1: pagamento delle indennità ai membri della Giunta provinciale amministrativa.
- All. 2: trasmissione e richiesta di informazioni da parte della Deputazione provinciale di Como relative
all'imposta di ricchezza mobile gravante l'indennità che spetta ai membri della Giunta.

Segnatura definitiva
b. 0016

Casella 005 - Commissioni Finanze
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1902 - 1935

Numero unità archivistiche
6

Unità archivistiche
63

Fasc. 01 - Commissione di finanza

Estremi cronologici
1904 - 1923
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Contenuto
"Commissione di finanza".
- All. 1: inviti ai consiglieri provinciali per intervenire alle sedute della Commissione finanza.
- All. 2: comunicazioni ed estratti del verbale del Consiglio Provinciale relativi alla nomina dei membri della
Commissione Finanza.

Segnatura definitiva
b. 0017

64

Fasc. 03 - Commissione censuaria provinciale

Estremi cronologici
1909 - 1935

Contenuto
"Commissione Censuaria Provinciale".
- All. 1: trasmissioni e richieste di informazioni da parte di altre Amministrazioni Provinciali relative a spese,
indennità e compensi per il segretario e i membri della Commissione censuaria, spedizione della relazione
sulle operazioni del nuovo catasto.
- Invito del Comune di Brescia a partecipare alla riunione della Commissione Censuaria Comunale (1923).

Segnatura definitiva
b. 0017

65

Fasc. 04 - Commissione d'appello per le imposte dirette

Estremi cronologici
1903 - 1935

Contenuto
- All. 1: comunicazioni e verbali dell'Amministrazione Provinciale relativi alla nomina dei membri della
Commissione provinciale per le imposte dirette.

Segnatura definitiva
b. 0017

Nota dell'archivista
Manca la copertina originale dell'allegato.

66

Fasc. 05 - Commissione per la revisione dei canoni daziari

Estremi cronologici
1902 - 1926

Contenuto
"Commissione per la revisione dei canoni daziari".
- All. 1: comunicazioni e verbali dell'Amministrazione Provinciale relativi alla nomina dei membri della
Commissione per la revisione dei canoni governativi del dazio.

Segnatura definitiva
b. 0017

67
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Fasc. 07 - Commissione per la vendita beni demaniali

Estremi cronologici
1925 - 1926

Contenuto
"Commissione per la vendita beni demaniali".
- All. 1: comunicazioni ed estratti dei verbali dell'Amministrazione Provinciale relativi alla nomina di membri
della Commissione.

Segnatura definitiva
b. 0017

68

Fasc. 08 - Commissione per il conferimento rivendite di privative

Estremi cronologici
1905 - 1930

Contenuto
"Commissione pel conferimento delle rivendite di privative".
- All. 1: comunicazioni e verbali dell'Amministrazione Provinciale relativi alla nomina dei membri della
Commissione per il conferimento delle rivendite di privative.

Segnatura definitiva
b. 0017

Casella 006 - Commissioni Beneficenza
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1901 - 1930

Numero unità archivistiche
9

Unità archivistiche
69

Fasc. 03 - Congedi al personale

Estremi cronologici
1925 - 1930

Contenuto
- All. 3: norme per la concessione di congedi al personale straordinario.

Segnatura definitiva
b. 0018

70
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Fasc. 10 - Commissione Amministratrice Spedali Civili Brescia

Estremi cronologici
1906 - 1926

Contenuto
"Presidente della Commissione Amministratrice degli Spedali Civili e Pii Luoghi in Brescia".
- All. 1: estratti di verbale consiliare e comunicazioni a diversi per la nomina e riconferma a Presidente degli
Spedali Civili di Giacomo Bonicelli.

Segnatura definitiva
b. 0018

71

Fasc. 11 - Commissione Amministratrice Spedali Bambini Umberto 1°

Estremi cronologici
1903 - 1926

Contenuto
"Commissione Amministratrice dell'Ospedale dei Bambini Umberto 1°".
- All. 1: comunicazioni della nomina del commissario provinciale.

Segnatura definitiva
b. 0018

Nota dell'archivista
Con opuscolo a stampa "Statuto, testo unico approvato con R. Decreto 7 luglio 1914" dell'Ospedale dei
Bambini Umberto 1°, Brescia, 1914.

72

Fasc. 12 - Commissione Amministratrice Spedale Mellino - Chiari

Estremi cronologici
1907 - 1927

Contenuto
"Commissione Amministratrice dello Spedale Mellino in Chiari".
- All. 1: comunicazioni della nomina di commissari.

Segnatura definitiva
b. 0018

73

Fasc. 13 - Commissione per l'Ospizio Esposti di Malegno

Estremi cronologici
1906 - 1918

Contenuto
"Commissione Amministratrice dell'Ospizio Esposti di Malegno".
Comunicazioni, estratti e verbali del Consiglio Municipale dei Comuni relativi alla nomina del commissario
mandamentale, dei seguenti mandamenti:
- All. 2: Edolo
- All. 3: Breno
- All. 4: Pisogne



Provincia di Brescia
Sezione I – Dal 1903 al 1930

31

Segnatura definitiva
b. 0018

74

Fasc. 13 - Commissione per l'Ospizio Esposti di Malegno

Estremi cronologici
1906 - 1927

Contenuto
"Commissione Amministratrice dell'Ospizio Esposti in Malegno".
- All. 1: corrispondenza tra l'Ospizio  Esposti e la Deputazione Provinciale relativo alla nomina dei
rappresentanti mandamentali (1920).
Comunicazioni, estratti e verbali del Consiglio Municipale dei Comuni relativi alla nomina dei commissari
mandamentali:
- All. 2: Pisogne (1921-1927).
- All. 3: Breno (1920-1926).
- All. 4: Edolo (1921-1926).
- All. 5: nomine e dimissioni del Presidente (1906-1923).

Segnatura definitiva
b. 0018

75

Fasc. 14 - Commissione Amministratrice Istituti Pii Derelitti

Estremi cronologici
1901 - 1927

Contenuto
"Commissione Amministratrice dell'Istituto Pio Derelitti".
- All. 1: verbali di nomina dei membri della Commissione Amministratrice; comunicazioni alla Reale
Commissione Straordinaria per la Provincia di Brescia dell'accettazione della nomina da parte dei membri
della Commissione Amministratrice.(1)

Segnatura definitiva
b. 0019

Nota dell'archivista
(1) Con tre opuscoli a stampa "Statuto Organico del Pio Istituto Derelitti in Brescia" (Brescia, edizioni del
1879, 1893 e 1903).

76

Fasc. 16 - Commissione per l'Opera Pia dei Bresciani in Roma

Estremi cronologici
1902 - 1927

Contenuto
"Consiglio d'Amministrazione dell'Opera Pia Bresciani in Roma".
- All. 1: verbali di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione; comunicazioni alla Reale
Commissione Straordinaria per la Provincia di Brescia dell'accettazione della nomina da parte dei membri
della Commissione Amministratrice; elenco dei bresciani residenti in Roma ed eleggibili a membri del
Consiglio di Amministrazione; comunicazione e ratifica delle deliberazioni prese d'urgenza relative alla
nomina del Presidente e dei Consiglieri per il quadriennio 1915-1918.(1)
- All. 2: lettere di ringraziamento degli Asili di Carità per l'Infanzia alla Deputazione provinciale e all'Opera Pia
dei Bresciani in Roma per donazioni in denaro.(2)
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Segnatura definitiva
b. 0019

Nota dell'archivista
(1) Con due opuscoli a stampa "Statuto dell'Opera Pia dei Bresciani a Roma" (Roma, 1895 e 1923).
(2) Con opuscolo "Opera Pia dei Bresciani in Roma 1894-1902" (Roma, 1903).

77

Fasc. 17 - Commissione Comitato Istituto Umberto e Margherita di Savoia

Estremi cronologici
1905 - 1915

Contenuto
"Comitato per l'Istituzione Nazionale Umberto e Margherita di Savoia".
- All. 1: verbale di nomina dell'ing. Vincenzo Calini a membro del Comitato Provinciale dell'Istituto Nazionale
"Umberto e Margherita di Savoia"; comunicazione della nomina e delle successive riconferme da parte del
Presidente della Deputazione Provinciale di Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0019

Casella 007 - Commissioni Agricoltura Industria Commercio
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1897 - 1931

Numero unità archivistiche
12

Unità archivistiche
78

Fasc. 18 - Comitato Forestale

Estremi cronologici
1905 - 1921

Contenuto
"Comitato Forestale".
- All. 1: estratti dei verbali consiliari e comunicazioni relativi alla nomina dei membri.

Segnatura definitiva
b. 0020

79

Fasc. 18 - Comitato Forestale

Estremi cronologici
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1923 - 1929

Contenuto
"Comitato Forestale".
- All. 1: estratti dei verbali consiliari e comunicazioni relativi alla nomina dei membri.
- All. 2: autorizzazioni al pagamento indennità ai membri; richieste e trasmissioni informazioni ad altre
Deputazioni relative al pagamento delle indennità.

Segnatura definitiva
b. 0020

80

Fasc. 19 - Commissione per le Cattedre Ambulanti di Agricoltura

Estremi cronologici
1904 - 1927

Contenuto
"Commissione per le Cattedre Ambulanti di Agricoltura"
- All. 1: estratti dei verbali consiliari e della deputazione, normativa e comunicazioni relativi alla nomina dei
membri. (1)

Segnatura definitiva
b. 0020

Nota dell'archivista
(1) Contiene anche n. 2 opuscoli a stampa "Statuto della Cattedra Ambulante di Agricoltura", Brescia 1900 e
1904.

81

Fasc. 20 - Consorzio Antifilloserico Bresciano

Estremi cronologici
1897 - 1928

Contenuto
"Consorzio Antifilloserico Bresciano".
- All. 1: comunicazioni per le nomine dei membri del Consorzio (1897-1926) (1).
- All. 2: nomina del rappresentante provinciale nella Commissione Provinciale Antifilloserica (1913-1928).

Segnatura definitiva
b. 0020

82

Fasc. 21 - Commissione Consultiva pel Servizio Veterinario

Estremi cronologici
1903 - 1921

Contenuto
"Commissione Consultiva pel Servizio Veterinario".
- All. 1: nomina dei membri.

Segnatura definitiva
b. 0020

83
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Fasc. 21 - Commissione Consultiva pel Servizio Veterinario

Estremi cronologici
1923

Contenuto
"Commissione Consultiva pel Servizio Veterinario".
- All. 1: nomina dei membri.

Segnatura definitiva
b. 0020

84

Fasc. 22 - Commissione Requisizione Quadrupedi, Veicoli ecc.

Estremi cronologici
1904 - 1921

Contenuto
"Commissione per la requisizione dei quadrupedi".
- All. 1: nomine dei membri della Commissione per la Visita, Accettazione e Pagamento quadrupedi e della
Commissione di Requisizione dei quadrupedi.
- All. 2: richiesta della deputazione Provinciale di Parma relativa alla distribuzione di medaglie ai commissari
requisizione quadrupedi e minuta della risposta (1915).

Segnatura definitiva
b. 0020

85

Fasc. 22 - Commissione Requisizione Quadrupedi, Veicoli ecc.

Estremi cronologici
1922 - 1926

Contenuto
"Commissione per la visita, accettazione e pagamento quadrupedi, veicoli, natanti, aeronavi".
- All. 1: comunicazioni per la nomina dei membri della Commissione.

Segnatura definitiva
b. 0020

86

Fasc. 23 - Commissione di Vigilanza sulle cooperative

Estremi cronologici
1903 - 1911

Contenuto
"Commissione di Vigilanza sulle Società Cooperative di Produzione e di Lavoro".
- All. 1: nomina dei delegati provinciali quali commissari della Commissione di Vigilanza.

Segnatura definitiva
b. 0020

87
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Fasc. 24 bis - Commissione per accettazione autoveicoli precettati

Estremi cronologici
1915 - 1917

Contenuto
"Commissione per la accettazione degli autoveicoli precettati".
- All. 1: comunicazione per la nomina dei membri della Commissione.
- All. 2: rinnovi salvacondotti per deputati provinciali; richieste e comunicazioni alla Prefettura di Brescia e a
comandi militari.

Segnatura definitiva
b. 0020

Nota dell'archivista
E' presente "Fasc. 24 - Commissione arbitrale fra proprietari e lavoratori di terre", privo di documenti.

88

Fasc. 24 ter - Commissione di pesca lacuale e fluviale

Estremi cronologici
1915 - 1930

Contenuto
"Commissione di pesca lacuale e fluviale".
- All. 1: nomina rappresentante provinciale nella Commissione.

Segnatura definitiva
b. 0020

89

Fasc. 24 quarto - Consorzio Cavalli Stalloni Crema

Estremi cronologici
1924 - 1931

Contenuto
"Amministrazione del Consorzio Cavalli Stalloni in Crema".
- All. 1: nomina rappresentante provinciale nella Consiglio di amministrazione del Consorzio.

Segnatura definitiva
b. 0020

Casella 008 - Commissioni Istruzione
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1899 - 1929

Numero unità archivistiche
11

Unità archivistiche
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90

Fasc. 25 - Consiglio Provinciale Scolastico

Estremi cronologici
1905 - 1924

Contenuto
"Consiglio Provinciale Scolastico".
- All. 1: comunicazioni e verbali dell' Amministrazione Provinciale relativi alla nomina dei rappresentanti
provinciali del Consiglio Scolastico.

Segnatura definitiva
b. 0021

91

Fasc. 26 - Consorzio Universitario Lombardo

Estremi cronologici
1901 - 1926

Contenuto
"Consorzio Universitario Lombardo".
- All. 1: comunicazioni e verbali dell'Amministrazione Provinciale relativi alla nomina dei rappresentanti
provinciali del Consorzio Universitario Lombardo.

Segnatura definitiva
b. 0021

92

Fasc. 27 - Giunta di Vigilanza Regio Istituto Tecnico Nicolò Tartaglia

Estremi cronologici
1903 - 1924

Contenuto
"Giunta di vigilanza dell'Istituto Tecnico Nicolò Tartaglia".
- All. 1: comunicazioni e verbale della Deputazione Provinciale relativo alla nomina della Commissione per
gli studi per l'istituzione di una sezione industriale (1903-1904). (1)
- All. 2: comunicazioni e verbali dell'Amministrazione Provinciale relativi alla nomina del rappresentante della
Provincia nella Giunta di Vigilanza dell'Istituto Tecnico Tartaglia (1907-1923).

Segnatura definitiva
b. 0021

Nota dell'archivista
(1) Sulla camicia si legge "Commissione della sezione di elettrotecnica presso l'Istituto Tecnico" anziché
Commissione per l'istituzione di una scuola industriale.

93

Fasc. 28 - Giunta di vigilanza Regio Istituto Tecnico di Desenzano

Estremi cronologici
1899 - 1905

Contenuto
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"Giunta di vigilanza dell'Istituto Tecnico di Desenzano sul lago".
- All. 1: comunicazioni e verbali dell'Amministrazione Provinciale relativi alla nomina del rappresentante della
Provincia nella Giunta di Vigilanza dell'Istituto Tecnico Comunale di Desenzano; comunicazione del
Provveditore agli Studi di Brescia circa la chiusura dell'Istituto Tecnico Comunale di Desenzano (1905).

Segnatura definitiva
b. 0021

94

Fasc. 30 - Giunta di vigilanza Regio Istituto Tecnico di Desenzano

Estremi cronologici
1904 - 1927

Contenuto
"Consiglio d'Amministrazione del Convitto Agrario Chiodi".
- All. 1: comunicazioni e verbali dell'Amministrazione Provinciale relativi alla nomina dei membri nel Consiglio
di Amministrazione del Convitto Agrario Chiodi di Bagnolo Mella.

Segnatura definitiva
b. 0021

95

Fasc. 31 - Comitato e Consiglio dell'Istituto di Famiglia

Estremi cronologici
1904 - 1926

Contenuto
"Comitato di Vigilanza e Consiglio direttivo dell'Istituto Femminile di Famiglia".
- All. 1: comunicazioni e verbali della Deputazione Provinciale relativi alle nomine dei componenti del
Consiglio Direttivo e del Comitato di Vigilanza dell'Istituto di Famiglia di Brescia. (1)

Segnatura definitiva
b. 0021

Nota dell'archivista
(1) Con n. 2 opuscoli "Istituto Convitto Femminile di Famiglia e Scuola Superiore di quattro corsi" (Brescia,

1905).

96

Fasc. 32 - Commissione Amministrativa dell'Istituto Pavoni

Estremi cronologici
1904 - 1926

Contenuto
"Commissione Amministratrice del Pio Istituto Pavoni".
- All. 1: comunicazioni e verbali della Deputazione e del Consiglio Provinciale relativi alle nomine di membri
nella Commissione Amministratrice dell'Istituto Pavoni di Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0021

97

Fasc. 33 - Consiglio Direttivo Scuola di Disegno Moretto
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Estremi cronologici
1904 - 1927

Contenuto
"Consiglio Direttivo della Scuola di Disegno Moretto".
- All. 1-2: comunicazioni e verbali relativi alle nomine dei rappresentanti provinciali nel Consiglio Direttivo
della Scuola Moretto di Brescia. (1)

Segnatura definitiva
b. 0021

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa: "Statuto - regolamento della Scuola Professionale Comunale Maschile Moretto"
(Brescia, 1910), "Regolamento organico per l'Istituto Industriale Moretto" (Brescia, 1927); inoltre è allegata
una copia poligrafata del regolamento 1890.

98

Fasc. 34 - Consiglio Direttivo Scuola di Disegno di Desenzano

Estremi cronologici
1907 - 1927

Contenuto
"Consiglio Direttivo della Scuola di Disegno di Desenzano".
- All. 1: comunicazioni e verbali relativi alla nomina del rappresentante provinciale all'interno della scuola di
arti e mestieri.

Segnatura definitiva
b. 0021

99

Fasc. 35 - Consiglio Direttivo Scuola d'Arte in Palazzolo sull'Oglio

Estremi cronologici
1901 - 1926

Contenuto
"Consiglio Direttivo della Scuola d'Arti applicata in Palazzolo".
- All. 1: comunicazioni e verbali relativi alla nomina del rappresentante provinciale nel Consiglio Direttivo
della scuola di arti e mestieri.

Segnatura definitiva
b. 0021

100

Fasc. 36 - Consiglio di Vigilanza Istituto Commerciale Ballini

Estremi cronologici
1906 - 1929

Contenuto
"Consiglio di Vigilanza della Regia Scuola Media Commerciale Peroni (sic)".
- All. 1: nomina del rappresentante provinciale nel Consiglio d'Amministrazione dell'istituto Commerciale
"Marino Ballini" di Brescia (1916 - 1929) e nomina di Angelo Passerini a rappresentante provinciale nella
Giunta di Vigilanza dell'Istituto Commerciale "Peroni" (1906 - 1914).

Segnatura definitiva
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b. 0021

Casella 009 - Commissioni diverse
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1902 - 1933

Numero unità archivistiche
11

Unità archivistiche
101

Fasc. 37 - Revisori dei Conti

Estremi cronologici
1904 - 1923

Contenuto
"Revisori dei Conti".
All. 1: verbali di nomina dei revisori; comunicazioni delle nomine agli eletti da parte del Presidente della
Deputazione Provinciale.

Segnatura definitiva
b. 0022

102

Fasc. 38 - Commissione Amministratrice Cassa di Risparmio

Estremi cronologici
1902 - 1927

Contenuto
"Commissione Amministratrice della Cassa di Risparmio di Milano".
- All. 1: verbali di nomina di Angelo Passerini a rappresentante provinciale nella Commissione
Amministratrice della Cassa di Risparmio di Milano dal 1902 al 1926; comunicazione del Presidente della
Cassa di Risparmio alla Reale Commissione Straordinaria della Provincia della nomina a rappresentante
dell'ing. Alfredo Giarratana in sostituzione del senatore Angelo Passerini.

Segnatura definitiva
b. 0022

103

Fasc. 41 - Consiglio delegati fiume Mella dal ponte Crotte alla Campagnola

Estremi cronologici
1903 - 1924

Contenuto
"Consiglio dei delegati del Consorzio di difesa delle due sponde del Mella dal ponte Crotte alla
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Campagnola".
- All. 1: comunicazioni della nomina della Deputazione Provinciale a membro del Consiglio di
Amministrazione del Consorzio e verbali di nomina dei rappresentanti provinciali.

Segnatura definitiva
b. 0022

104

Fasc. 42 - Commissione dei monumenti e oggetti d'antichità

Estremi cronologici
1902 - 1907

Contenuto
"Commissione per la conservazione dei monumenti e oggetti di antichità".
- All. 1: verbali e comunicazioni relativi alla nomina di Andrea Cassa e Francesco Rovetta a rappresentanti
provinciali nella Commissione; sostituzione del defunto Andrea Cassa con Teodoro Lechi.

Segnatura definitiva
b. 0022

105

Fasc. 43 - Società Ossari S. Martino e Solferino

Estremi cronologici
1902 - 1924

Contenuto
"Direzione della Società degli Ossari di Solferino e S. Martino"
- All. 1: verbali di nomina del gen. Edoardo Frigerio, di Teodoro Lechi e di Gaetano Facchi  a rappresentanti
provinciali nella Società.(1)

Segnatura definitiva
b. 0022

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Statuto della Società di Solferino e S. Martino" (Venezia, 1871).

106

Fasc. 44 - Direzione Provinciale di Tiro a Segno

Estremi cronologici
1905 - 1924

Contenuto
"Direzione Provinciale del Tiro a Segno".
- All. 1: verbali e comunicazioni di nomina dei membri della Direzione Provinciale del Tiro a Segno
Nazionale; disposizioni del Ministero della Difesa sul collaudo dei lavori ai campi di tiro in risposta alla lettera
del Presidente della Deputazione Provinciale.

Segnatura definitiva
b. 0022

107

Fasc. 45 - Consiglio di Leva
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Estremi cronologici
1905 - 1928

Contenuto
"Consiglio di Leva".
- All. 1: avvisi a stampa degli ordini di leva sulle classi 1904-1910; verbali di nomina ed elenchi dei
rappresentanti provinciali nel Consiglio di Leva e nelle Commissioni mobili di arruolamento; comunicazioni
alla Reale Commissione Straordinaria delle sedute delle Commissioni; disposizioni dell'Ufficio di Leva di
Brescia sul trattamento economico dei consiglieri provinciali delle Commissioni mobili.
- All. 2: avvisi a stampa di chiamata a nuova visita dei riformati nati dal 1882 al 1885 e dal 1892 al 1894 e
degli iscritti classe 1895 e 1896; comunicazioni ai consiglieri provinciali delle sedute del Consiglio di Leva da
parte della Prefettura.
- All. 3: richieste di informazioni di Deputazioni provinciali diverse sui compensi ai consiglieri provinciali e
sulla concessione dei locali occupati dai Commissariati per la leva militare.

Segnatura definitiva
b. 0022

108

Fasc. 45 - Consiglio di Leva

Estremi cronologici
1929 - 1931

Contenuto
"Consiglio di Leva".
- All. 1: verbali e comunicazioni di nomina dei rappresentanti provinciali in qualità di membri del Consiglio di
Leva; disposizioni dell'Ufficio di Leva sulla partecipazione dei rappresentanti dell'Amministrazione Provinciale
nei Consigli di leva e nelle Commissioni mobili.
- All. 2: disposizioni della Prefettura sulla possibilità di scelta dei rappresentanti provinciali sia all'interno che
all'esterno delle Amministrazioni provinciali stesse.

Segnatura definitiva
b. 0022

109

Fasc. 46 - Commissione per la vendita dei beni ecclesiastici

Estremi cronologici
1905 - 1914

Contenuto
"Commissione per la vendita dei beni ecclesiastici"
- All. 1: comunicazioni delle nomine dell'ing. Vincenzo Calini e dell'ing. Giovanni Tagliaferri a membri della
Commissione provinciale per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico.

Segnatura definitiva
b. 0022

110

Fasc. 46 bis - Commissioni diverse

Estremi cronologici
1903 - 1930

Contenuto
"Commissioni e rappresentanze diverse".
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- "All. 1: nomina del rappresentante provinciale nel Consiglio Direttivo Associazione Interessi Economici della
provincia di Brescia (1920).
- All. 2: nomina rappresentanti nella Commissione Arbitrale dei Prezzi (1920).
- All. 3: nomina delegato provinciale nel Consorzio per la Navigazione Interna della Valle Padana in Milano
(1903-1930). (1)
- All. 4: nomina del rappresentante provinciale nel Consiglio d'Amministrazione della Stazione Sperimentale
per la Lotta Contro l'Afta e le Altre Malattie Infettive del Bestiame in Milano (1920-1926). (2)
- All. 5: nomina del membro nella Commissione di Vigilanza dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Brescia
(1921-1923).
- All. 6: nomina del rappresentante provinciale nel Consiglio d'Amministrazione dell'Associazione Bresciana
per la Coltura Popolare (1921-1926). (3)
- All. 9: nomina del rappresentante provinciale nel Comitato Locale per la Sistemazione degli Uffici Statali in
Stabili Demaniali (1925).
- All. 10: nomina dei delegati provinciale nel Comitato per il Canale Pedemontano (1925).
- All. 11: nomina del delegato provinciale nel Comitato per la Sistemazione della Stazione Ferroviaria di
Brescia (1925).
- All. 13: nomina dei membri dell'Istituto Autonomo per le Case popolari di Brescia (1926). (4)
- All. 14: nomina rappresentante provinciale nel Comitato per la Sistemazione del Palazzo delle Poste in
Brescia (1927).

Segnatura definitiva
b. 0023

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Statuto" del Consorzio per la Navigazione Interna della Valle Padana (1905).
(2) Contiene opuscoli a stampa: n. 2 "Statuto della Stazione Sperimentale per la Lotta Contro l'Afta e le Altre
Malattie Infettive del Bestiame" (1920 e 1926) e "Relazioni tecniche e rendiconto Amministrativo
dell'esercizio finanziario 1918-1919" (1920).
(3) Con l'opuscolo a stampa "Statuto dell'Associazione Bresciana per la Coltura Popolare" (1921).
(4) Con l'opuscolo a stampa "Statuto dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Brescia" (1926).

111

Fasc. 46 bis - Commissioni diverse

Estremi cronologici
1930 - 1933

Contenuto
"Commissioni e rappresentanze diverse".
- "All. 1: costituzione del Comitato Provinciale del Turismo presso il Consiglio Provinciale dell'Economia  di
Brescia, presente statuto dell'Ente (1930).
- All. 2: nomina del rappresentate provinciale nel Consiglio Federale di Brescia dell'Opera Nazionale
Maternità ed Infanzia (1933).

Segnatura definitiva
b. 0023

Casella 010 - Commissioni diverse
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1901 - 1930

Numero unità archivistiche
33
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Unità archivistiche
112

Fasc. 47 - Giunta Provinciale di Statistica

Estremi cronologici
1905 - 1924

Contenuto
"Giunta Provinciale di Statistica".
- All. 1: comunicazioni e verbali relativi alla nomina dei sigg. Giuseppe Passerini, Davide Vitali, Teodoro
Lechi, Giulio Cagiada a membri della Giunta.

Segnatura definitiva
b. 0024

113

Fasc. 48 - Commissione per le Liste Elettorali

Estremi cronologici
1904 - 1926

Contenuto
"Commissione per la Revisione delle Liste Elettorali".
- All. 1: comunicazioni e verbali relativa alla nomina dei membri della Commissione (1904-1926).
- All. 2: trasmissioni e richieste da altre Deputazioni Provinciali di informazioni sulle indennità al personale
(1913, 1915).

Segnatura definitiva
b. 0024

114

Fasc. 49 - Commissione Revisione Liste dei Giurati

Estremi cronologici
1904 - 1927

Contenuto
"Commissione per la Revisione delle Liste dei Giurati".
- All. 1: trasmissione e richiesta da parte del Regio Tribunale Civile e Penale di Salò circa l'elenco dei
consiglieri per il triennio 1903-1905 (1904).
- All. 2: comunicazioni e verbali della Provincia relativi alla nomina dei membri della Commissione (1905-
1927).

Segnatura definitiva
b. 0024

115

Fasc. 50 - Commissione Arbitrale della Emigrazione

Estremi cronologici
1901 - 1915

Contenuto
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"Commissione Arbitrale sulla Emigrazione".
- All. 1: nomina dei membri della Commissione (1901-1914).
- All. 2: comunicazioni relative alla nomina dei membri provinciali nella Commissione per la Liquidazione dei
danni dell'Emigrazione (1905).
- All. 3: trasmissione e richiesta  di informazioni da parte dell'Amministrazione Provinciale di Capitanata (FG)
sulle indennità ai membri della Commissione Arbitrale per l'Emigrazione (1915).

Segnatura definitiva
b. 0024

116

Fasc. 51 - Commissione Pellagrologica Provinciale

Estremi cronologici
1904 - 1921

Contenuto
"Commissione Pellagrologica Provinciale".
- All.1: nomina dei membri della Commissione; inviti alle adunanze; trasmissione e richiesta di informazioni
da parte della Deputazione Provinciale di Treviso sui compensi ai membri della Commissione Pellagrologica.

Segnatura definitiva
b. 0024

117

Fasc. 52 - Commissione Provinciale di Beneficenza

Estremi cronologici
1904 - 1921

Contenuto
"Commissione di Beneficenza ed Assistenza Pubblica".
- All. 1: nomina dei membri della Commissione Provinciale di Assistenza e Beneficenza.

Segnatura definitiva
b. 0024

118

Fasc. 53 - Commissione Direttiva Cattedra Ambulante Agricoltura di Salò

Estremi cronologici
1905 - 1927

Contenuto
"Commissione Direttiva della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Salò".
- All. 1: nomina dei rappresentanti provinciali nella Commissione di Vigilanza della cattedra di Agricoltura
della riviera bresciana del Garda; comunicazioni relative alla nomina del cav. Giovanni Visentini a
rappresentante provinciale nella Commissione Direttiva della Cattedra Ambulante di Agricoltura;
regolamento della cattedra (1918).

Segnatura definitiva
b. 0024

119

Fasc. 54 - Commissione per i Danneggiati dalle Alluvioni
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Estremi cronologici
1905 - 1906

Contenuto
"Commissione pei Danneggiati dalle Alluvioni".
- All. 1: trasmissioni e comunicazioni dalla Prefettura di Brescia relative ai membri della Commissione.

Segnatura definitiva
b. 0024

120

Fasc. 55 - Giunta di Vigilanza Scuola d'Arte in Salò

Estremi cronologici
1906 - 1924

Contenuto
"Giunta di Vigilanza della Scuola d'Arte in Salò"
- All. 1: nomina del delegato provinciale nella Giunta di Vigilanza della Scuola d'arte applicata all'industria;
copia del progetto di statuto per la scuola d'arte applicata all'industria in Salò.

Segnatura definitiva
b. 0024

121

Fasc. 56 - Giunta di Vigilanza Scuola Professionale di Gardona Val Trompia

Estremi cronologici
1907 - 1927

Contenuto
"Giunta di Vigilanza Scuola Professionale G. Zanardelli".
- All. 1: nomina del rappresentante provinciale nella Giunta di Vigilanza della Scuola di Avviamento al lavoro
"Zanardelli" in Gardone Val Trompia.

Segnatura definitiva
b. 0024

122

Fasc. 57 - Commissione per la Sistemazione Porti Lacuali

Estremi cronologici
1908 - 1914

Contenuto
"Commissione per la Sistemazione dei Porti Lacuali".
- All. 1: comunicazioni relative alle nomine dei membri commissari; inviti alle riunioni della Commissione;
parere dell'ingegnere capo sui lavori nel porto di Pisogne.

Segnatura definitiva
b. 0024

123

Fasc. 58 - Comitato Provinciale Volontari Ciclisti e Automobilisti

Estremi cronologici
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1908 - 1914

Contenuto
"Comitato Provinciale Volontari Ciclisti e Automobilisti".
- All. 1: nomina di Antonio Valotti a rappresentante provinciale nel Comitato Volontari Ciclisti e Automobilisti.

Segnatura definitiva
b. 0024

124

Fasc. 59 - Commissione Provinciale Antifilosserico

Estremi cronologici
1908 - 1915

Contenuto
Commissione Provinciale Antifillosserico.
- All. 1: comunicazioni relative a rinunce e nomine dei membri provinciali della Commissione.

Segnatura definitiva
b. 0024

125

Fasc. 60 - Commissione di Difesa Sponde del Chiese Montichiari

Estremi cronologici
1909 - 1926

Contenuto
"Commissione Amministrativa del Consorzio Difesa delle Sponde del Chiese - Montichiari".
- All. 1: comunicazioni e verbali relativi alla nomina di membri nella Commissione amministratrice del
Consorzio; inviti alle convocazioni.

Segnatura definitiva
b. 0024

126

Fasc. 60 - Commissione di Difesa Sponde del Chiese Montichiari

Estremi cronologici
1929

Contenuto
"Commissione Amministratrice del Consorzio Difesa delle Sponde del Chiese - Montichiari".
- All. 1: nomina dei membri della Commissione.

Segnatura definitiva
b. 0024

127

Fasc. 61 - Commissione Amministratrice Ferrovia Rezzato-Vobarno

Estremi cronologici
1909 - 1915

Contenuto
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"Commissione amministratrice della Rezzato-Vobarno-Caffaro".
- All. 1: nomina dei membri componenti la Commissione (1909-1914).
- All. 2: inviti alle adunanze (1915).

Segnatura definitiva
b. 0025

128

Fasc. 62 - Consorzio Sponda Sinistra Fiume Oglio in Pisogne

Estremi cronologici
1906 - 1910

Contenuto
"Commissione del Consorzio di difesa della sponda sinistra del Fiume Oglio in Pisogne".
- All. 1: nomina del rappresentante provinciale nella Commissione.

Segnatura definitiva
b. 0025

129

Fasc. 63 - Commissione Amministratrice Scuola Vincenzo Dandolo

Estremi cronologici
1910 - 1923

Contenuto
"Commissione Amministratrice dello stabile di Bargnano".
- All. 1: nomina dei membri della Commissione Amministratrice della Scuola di Agricoltura Vincenzo Dandolo
sita nello stabile di Bargnano in Comune di Corzano.

Segnatura definitiva
b. 0025

Nota dell'archivista
Presente nota di rimando archivistico per l'allegato 2.

130

Fasc. 64 - Commissione per l'approvazione dei tori destinati alla monta

Estremi cronologici
1911 - 1923

Contenuto
"Commissione per l'approvazione preventiva dei tori destinati alla monta pubblica".
- All. 1: nomina dei membri della Commissione.

Segnatura definitiva
b. 0025

131

Fasc. 65 - Consiglio di disciplina per gli impiegati provinciali

Estremi cronologici
1911 - 1926
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Contenuto
"Consiglio di disciplina per gli impiegati provinciali".
- All. 1: nomina dei rappresentanti provinciali nel Consiglio.

Segnatura definitiva
b. 0025

132

Fasc. 66 - Consigli amministrativi ordini dei sanitari

Estremi cronologici
1912

Contenuto
"Consigli amministrativi ordini dei sanitari".
- All. 1: nomine dei consigli amministrativi dell'Ordine dei Medici, dell'Ordine dei Farmacisti e dell'Ordine dei
Veterinari.

Segnatura definitiva
b. 0025

Nota dell'archivista
Con l'opuscolo a stampa "Ordine dei Medici della Provincia di Brescia. Albo Definitivo" (1912).

133

Fasc. 67 - Commissione consultiva impiegati provinciali

Estremi cronologici
1912 - 1926

Contenuto
"Commissione consultiva impiegati provinciali".
- All. 1: inviti alle adunanze.

Segnatura definitiva
b. 0025

134

Fasc. 68 - Commissione del traffico ferroviario

Estremi cronologici
1912 - 1921

Contenuto
"Commissione locale del traffico ferroviario".
- All. 1: nomina dei rappresentanti provinciali nella Commissione.

Segnatura definitiva
b. 0025

135

Fasc. 69 - Commissione permanente per la legge contro l'alcolismo

Estremi cronologici
1920 - 1926
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Contenuto
"Commissione permanente per la legge contro l'alcoolismo".
- All. 1: nomina dei commissari.

Segnatura definitiva
b. 0025

136

Fasc. 69 - Commissione permanente per la legge contro l'alcolismo

Estremi cronologici
1929 - 1930

Contenuto
"Commissione permanente per la legge contro l'alcoolismo".
- All. 1: nomina dei commissari.

Segnatura definitiva
b. 0025

137

Fasc. 70 - Consiglio Unione Pesca nel Lago d'Iseo

Estremi cronologici
1911 - 1926

Contenuto
"Consiglio Unione Pesca nel Lago d'Iseo".
- All. 1: nomina del rappresentante provinciale e inviti alle sedute.

Segnatura definitiva
b. 0025

Nota dell'archivista
Con l'opuscolo a stampa "Statuto per l'Unione della Pesca e Acquicoltura sul Lago d'Iseo".

138

Fasc. 71 - Commissione per prestiti ai Comuni

Estremi cronologici
1914

Contenuto
"Commissione prestiti ai Comuni".
- All. 1: invito della Prefettura a nominare un deputato provinciale per la Commissione.

Segnatura definitiva
b. 0025

139

Fasc. 72 - Giunta di Vigilanza scuole medie

Estremi cronologici
1911 - 1921

Contenuto
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"Nomina dei rappresentanti nella Giunta di Vigilanza scuole medie".
- All. 1: nomina dei rappresentanti  provinciali.

Segnatura definitiva
b. 0025

140

Fasc. 73 - Commissione per lo svolgimento di un programma di politica sociale

Estremi cronologici
1915

Contenuto
"Commissione per lo svolgimento di un programma di politica sociale".
- All. 2: nomina dei membri.

Segnatura definitiva
b. 0025

141

Fasc. 74 - Consorzio Agrario Provinciale

Estremi cronologici
1917 - 1920

Contenuto
"Consorzio Granario Provinciale".
- All. 1: nomina dei membri del Consorzio.

Segnatura definitiva
b. 0025

142

Fasc. 75 - Comitato Provinciale Orfani di Guerra

Estremi cronologici
1917 - 1926

Contenuto
"Comitato Provinciale per gli Orfani di Guerra".
- All. 1: nomina dei commissari.

Segnatura definitiva
b. 0025

143

Fasc. 76 - Commissione Opera Pia Dispensari Antitubercolari

Estremi cronologici
1917 - 1926

Contenuto
"Commissione Opera Pia Dispensari Antitubercolari".
- All. 1: nomina dei membri della commissione statuto dattiloscritto dell'Opera Pia.

Segnatura definitiva
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b. 0025

144

Fasc. 77 - Croce Rossa Italiana

Estremi cronologici
1918 - 1920

Contenuto
"Croce Rossa Italiana".
- All. 1: nomina dei membri del Comitato Bresciano della Croce Rossa Italiana.

Segnatura definitiva
b. 0025

Casella 011 - Personale amministrativo
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1868 - 1964

Numero unità archivistiche
74

Unità archivistiche
145

Fasc. 01 - Pianta organica e regolamento

Estremi cronologici
1878 - 1910

Contenuto
"Pianta organica e regolamento".
- All. 1: delibere della Deputazione Provinciale relative all'assegnazione dei servizi agli impiegati (1904).
- All. 2: delibere della Deputazione Provinciale relative all'applicazione della riforma organica del personale;
avvisi e pubblicazioni di bandi di concorso per personale impiegatizio; note di avvenuta trasmissione
all'Ufficio Tecnico delle delibere riguardanti l'attuazione della nuova pianta organica degli impiegati
provinciali; prospetti contabili riassuntivi degli stipendi corrisposti; risposte di Deputazioni provinciali diverse
alla richiesta di invio di copia del proprio regolamento organico; proposte di miglioramento economico del
personale dell'Ufficio Tecnico e del Manicomio.(1)
- All. 3: risposte della Deputazione Provinciale alla richiesta di invio di esemplare del proprio regolamento
organico a Deputazioni provinciali diverse; regolamenti di servizio dell'Ufficio Tecnico, della Ragioneria e
dell'Economo.(2)
- All. 4: delibera della Deputazione Provinciale relativa alle disposizioni sul servizio prestato dagli impiegati
provinciali in altre pubbliche amministrazioni e approvazione delle suddette disposizioni da parte del
Consiglio Provinciale.(3)
- Allegato all'All. 2: note di avvenuta trasmissione dei documenti relativi a concorsi; prospetti della pianta
organica degli impiegati e salariati; avvisi di convocazione delle sedute della Commissione per i nuovi
organici; estratto del verbale del Consiglio Provinciale relativo alla proposta di modificazioni al regolamento
per la nomina ed il collocamento degli impiegati provinciali.(4)

Segnatura definitiva
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b. 0026

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Regolamento organico del Manicomio Provinciale di Brescia" (Brescia, 1894).
(2) Con due opuscoli a stampa: "Regolamento per il servizio interno degli uffici della Deputazione Provinciale
di Genova" (Genova, 1903); "Regolamento per gli impiegati provinciali anno 1878" (Brescia, 1878).
(3) Con l'opuscolo a stampa "Regolamento per la nomina, il trattamento e il servizio degli impiegati
provinciali" (Brescia, 1899).
(4) Con opuscoli a stampa: "Regolamento per la nomina e il trattamento degli impiegati provinciali, approvato
dal Consiglio provinciale in seduta 13 febbraio 1909, e reso esecutorio dalla Prefettura in data 2 marzo 1909
n. 4180" (Brescia, 1909); "Memoria sulle condizioni degli impiegati della Provincia di Brescia in riguardo al
trattamento di stipendio, di avanzamento e di pensione" (Brescia, 1908).

146

Fasc. 01 - Pianta organica e regolamento

Estremi cronologici
1906 - 1911

Contenuto
"Personale amministrativo pianta organica e regolamento".
- Fascicolo di documenti cuciti e numerati I - XXIII (1), intestato all'avv. Arturo Reggio,  relativo ai trattamenti
pensionistici e alla pianta organica, contiene n. 3 decreti reali.
- All. 1: verbali della Deputazione Provinciale relativo al conguaglio e all'aumento degli stipendi; pianta degli
impiegati e salariati; trattamento economico del personale; proposta di aumento degli stipendi in luogo
dell'imposta di ricchezza mobile. (2)
- All. 2: estratto del verbale del Consiglio Provinciale e della Deputazione Provinciale relativo alla proposta di
modificazioni al regolamento e al trattamento degli impiegati provinciali; richieste di informazioni circa i nuovi
regolamenti per gli impiegati da parte di altre Deputazioni; estratto dalla "Gazzetta di Venezia" del
25.02.1910; opuscoli a stampa sui regolamenti della nomina e del trattamento del personale di altre
Province. (3)
- All. 3: comunicazioni ed estratti dei verbali della Deputazione Provinciale relativi all'assegnazione di
personale per qualifiche varie presso divisione amministrativa, ragioneria e manicomio provinciale.
- All. 4: registri delle presenze del personale amministrativo da gennaio ad aprile 1911.
- All. 5: trasmissione e richieste di informazioni da parte di altre Deputazione Provinciali relative a servizi e
spese in economia, regolamenti e trattamenti al personale; avviso di bando di concorso per personale di
varie qualifiche (3 copie).
- All. 6: verbale della Deputazione Provinciale relativo alla proposta degli ordini di servizio per la divisione
amministrativa e tecnica.
- Nota con notizia che l'allegato 7 è stato consegnato al Presidente in data 12.03.1912.
- All. 8: bolletta di richiesta all'archivio di atti indicati con n. di protocollo 3423/1912 e 1200/1914.

Segnatura definitiva
b. 0027

Nota dell'archivista
(1) Mancano i documenti III, VI, XII - XIV.
(2) Con opuscoli a stampa: "Regolamento per la nomina e il trattamento degli impiegati provinciali, approvato
dal Consiglio provinciale in seduta 13 febbraio 1909, e reso esecutorio dalla Prefettura in data 2 marzo 1909
n. 4180" (Brescia, 1909), "Modificazioni proposte al regolamento per la nomina e il trattamento degli
impiegati provinciali" (Brescia, 1906).
(3) Con opuscoli a stampa: "Testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili" (Napoli, 1909);
"Regolamento generale degli uffici e degli stabilimenti provinciali" (Como, 1907).

147

Fasc. 01 - Pianta organica e regolamento

Estremi cronologici
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1910 - 1915

Contenuto
"Personale amministrativo. Pianta organica e regolamento".
- All. 1: richieste della Direzione del Manicomio Provinciale di Brescia circa la concessione di giorni di festa al
personale in servizio e riscontri relativi. (1913)
- All. 2: richiesta e trasmissione ad altre Deputazioni ed enti diversi informazioni circa i regolamenti e
trattamenti economici per il personale. (1912-1914)
- All. 3: trasferimento da un ufficio all'altro di impiegati provinciali. (1912-1913)
- All. 4: deliberazioni consiliari, e disposizioni in genere relative al regolamento e al trattamento economico
del personale; tabelle contabili riassuntive degli stipendi; elenchi personale. (1) (1911-1914)
- All. 5: richieste di miglioramento del trattamento economico da parte degli impiegati e testi normativi di
riferimento a stampa. (1910-1915)
- All. 6: domanda degli impiegati  ing. Vittorio Cinque, geom. Fausto Bresciani, Tancredi Arici e Pietro
Pederzini per modificazione del trattamento pensionistico, presente copia del Regio Decreto 21 novembre
1912 per annullamento d'ufficio della deliberazione 20 luglio 1912 del Consiglio Provinciale di Brescia.
(1912-1913)
- All. 7: lettere di trasmissione moduli per i registri di carriera degli impiegati e salariati provinciali. (1914)
- All. 8: riforma regolamento interno. (1914)
- All. 9: trasferimento di portinai in seguito allo spostamento della sede dell'Ufficio Tecnico Provinciale.
(1914).

Segnatura definitiva
b. 0028

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Regolamento per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade
provinciali, comunali e consorziali nella provincia di Forlì" (1911).

148

Fasc. 01 - Pianta organica e regolamento

Estremi cronologici
1915

Contenuto
"Personale amministrativo. Pianta organica e regolamento".
- All. 1: richiesta e trasmissione ad altre Deputazioni ed enti diversi informazioni circa i regolamenti e
trattamenti economici per il personale
- All. 2: lettere di trasmissione moduli per i registri di carriera degli impiegati e salariati provinciali.
- All. 3: deliberazioni relative ad impiegati richiamati sotto le armi; registro degli impiegati e salariati
richiamati.

Segnatura definitiva
b. 0028

149

Fasc. 01 - Pianta organica e regolamento

Estremi cronologici
1916 - 1919

Contenuto
"Personale amministrativo. Pianta organica e regolamento".
- All. 1: richieste di informazioni da parte di Deputazioni provinciali diverse sull'applicazione del Decreto
Luogotenenziale 14 settembre 1918 n. 1314 e relative risposte; richieste di copia del regolamento interno
degli uffici.
- nota di rimando archivistico con indicazione che l'allegato 2 è stato spostato a "2077/921".
- All. 3: richieste di congedo degli impiegati richiamati alle armi e disposizioni relative al loro trattamento
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economico.
- All. 5: delibere della Deputazione Provinciale relative all'applicazione dell'aumento di stipendio agli
impiegati; elenco impiegati e salariati provinciali con quote mensili e indennità caro-viveri.
- prospetto dei salari liquidati agli stradini provinciali in base al nuovo organico 31 gennaio 1914.

Segnatura definitiva
b. 0029

150

Fasc. 01 - Pianta organica e regolamento

Estremi cronologici
1919

Contenuto
"Personale amministrativo. Pianta organica e regolamento".
- All. 1: richieste di notizie da parte di Deputazioni provinciali diverse sul regolamento organico e sul
trattamento economico del personale del Manicomio Provinciale;
- All. 2: trasmissione da parte di altre Deputazioni provinciali di informazioni relative ai miglioramenti
economici e al trattamento di pensione del personale; richieste di aumento di stipendio da parte degli
impiegati provinciali e comunali.

Segnatura definitiva
b. 0029

151

Fasc. 01 - Pianta organica e regolamento

Estremi cronologici
1916 - 1921

Contenuto
"Personale amministrativo. Pianta organica e regolamento".
- All. 1: richieste di notizie da parte di Deputazioni provinciali diverse sui regolamenti interni degli Uffici, dei
Manicomi e degli agenti stradali.
- All. 2: estratti dei verbali e relazioni della Deputazione e del Consiglio Provinciali sulla riforma degli organici
deliberata l'11 agosto 1919.
- All. 3: delibere relative a: provvedimenti in favore dei dipendenti provinciali e dell'Istituto Tecnico "Nicolò
Tartaglia", personale assistenziale del manicomio e sistemazione bilancio in relazione alle modificazioni
dell'organico; richieste di miglioramenti economici da parte degli impiegati provinciali; copia del R. D. 18
dicembre 1919.
- All. 3: estratti dei verbali e relazioni della Deputazione e del Consiglio Provinciali sui miglioramenti al
personale straordinario.
- All. 4: richieste di invio e di restituzione dei fogli dei salariati.

Segnatura definitiva
b. 0029

152

Fasc. 01 - Pianta organica e regolamento

Estremi cronologici
1919 - 1923

Contenuto
"Personale amministrativo. Pianta organica e regolamento".
- All. 1: richieste da parte di Deputazioni provinciali diverse di copie del regolamento organico e di
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informazioni sul trattamento economico del personale.
- All. 2: richieste di contributi in favore della Federazione Nazionale fra le Associazioni degli Impiegati delle
Province e statuto della Federazione; risposte alle richieste.
- All. 3: copie del R. D. 27 maggio 1923 n. 1177; testo unico del regolamento organico generale del
personale dell'Amministrazione Provinciale e sua approvazione; relazione della Deputazione Provinciale sui
miglioramenti economici degli impiegati provinciali e sulle modificazioni del regolamento organico vigente.
- All. 4: proposte di controllo da parte dell'Ufficio Amministrativo sull'Ufficio di Ragioneria.
- All. 5: comunicazioni relative all'applicazione del decreto n. 1177 del 27 maggio 1923; copia a stampa del
memoriale sul progetto di riforma della legge Comunale e Provinciale presentata dalla Federazione
Nazionale fra le Associazioni degli Impiegati delle Province.
- All. 6: modificazione degli organici e trattamento pensione degli impiegati in applicazione del R. D. 19 aprile
1923 approvante il preventivo 1923.
- All. 7: richieste di invio dei fogli individuali degli impiegati tenuti dalla Ragioneria.

Segnatura definitiva
b. 0029

153

Fasc. 01 - Pianta organica e regolamento

Estremi cronologici
1923 - 1937

Contenuto
"Personale amministrativo. Pianta organica e regolamento".
- All. 1: riforma della pianta organica e del regolamento generale (1923-1926).
- All. 2: richiesta e trasmissione ad altre Deputazioni ed enti diversi informazioni circa i regolamenti e
trattamenti economici per il personale (1924-1926).
- All. 4: benefici a favore del personale ex combattente (1923-1924).
- All. 5: sussidi alla Federazione Nazionale Impiegati delle Provincie (1924-1925).
- All. 7: norme per il rilascio dei biglietti di libero percorso sulle tramvie (1925).
- All. 8: ordini di servizio (1925-1926).
- All. 9: sottoscrizione per l'estinzione del debito di guerra americano (1925).
- All. 10: comunicazioni prefettizie e riscontri relative all'appartenenza di impiegati a società segrete (1925-
1926).
- All. 12: computo ai fini del trattamento economico del servizio prestato presso altre amministrazioni
pubbliche o per il servizio straordinario (1916).
- All. 13: prestazione del giuramento del personale ai sensi del R. Decreto 23 ottobre 1925 n. 2113 (1926-
1937).

Segnatura definitiva
b. 0030

Nota dell'archivista
Presente nota di rimando archivistico per l'allegato 3.

154

Fasc. 01 - Pianta organica e regolamento

Estremi cronologici
1927 - 1928

Contenuto
"Personale amministrativo. Pianta organica e regolamento".
- All. 1: richiesta e trasmissione ad altre Deputazioni ed enti diversi di informazioni circa i regolamenti e
trattamenti economici per il personale (1927).
- All. 2: rilascio di certificati diversi al personale (1927).
- All. 3: disposizioni prefettizia in merito alla dispensa dal servizio di personale non fedele al regime fascista
(1927).
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- All. 4: deliberazioni relative alla sistemazione degli uffici di ragioneria (1927).
- All. 6: ordini di servizio (1927-1928) (1).
- All. 7: carteggio con il Ministero delle Comunicazioni - Gestione Speciale Viveri, Ufficio Centrale, elenchi
dipendenti e tessere di riconoscimento in bianco per il prelevamento di generi presso i distributori viveri della
Provvida (1927).

Segnatura definitiva
b. 0030

Nota dell'archivista
(1) Il documento del 1928 è erroneamente datato 1923 ma dal riferimento ad una legge del 1927 e
dall'indicazione anno V dell'era fascista si può ricondurlo all'anno 1928.

155

Fasc. 01 - Pianta organica e regolamento

Estremi cronologici
1928 - 1929

Contenuto
"Personale amministrativo. Pianta organica e regolamento".
- Trasmissione e richieste da altre Amministrazioni Provinciali circa l'organico e gli stipendi del personale
dipendente; elenco personale dell'Ospedale Psichiatrico di Brescia al 31 luglio 1928; circolari della Regia
Prefettura.
- All.1: trasmissioni e richieste da parte di altre Amministrazioni Provinciali e altri ospedali circa il personale, il
trattamento ad essi e i regolamenti di servizio relativi ad essi.
- All. 2:  iscrizione dei funzionari provinciali ai Sindacati dei liberi professionisti.
- All. 4: ordini di servizio relativi alle competenze del personale; comunicazione dell'Associazione Nazionale
Bersaglieri della sezione di Brescia.
- All. 5: verbali relativi alla modificazione della pianta organica del personale provinciale. (1928)
- All. 6: richieste di informazioni da altre Province circa l'applicazione dei miglioramenti economici dei
funzionari provinciali dopo la revoca del regio decreto 16 agosto 1926.

Segnatura definitiva
b. 0031

156

Fasc. 01 - Pianta organica e regolamento

Estremi cronologici
1926 - 1934

Contenuto
"Personale amministrativo. Pianta organica e regolamento".
- All. 1: comunicazione della Provincia di Brescia relativa a concorsi per il personale; trasmissioni e richieste
di informazioni da parte di altre Province circa il trattamento economico e i regolamenti al personale.
- All. 2: ordini di servizio.
- All. 3: comunicazioni della Provincia di Potenza circa la revoca del R. D. 16 agosto 1926 n. 1577 che vieta
agli Enti Locali aumenti e miglioramenti economici; nota di rimando archivistico "N. 1413 Protocollo Generale
1930 Domanda impiegati per miglioramenti economici passata a n. 1983 P. G. 1930".
- All. 4: inviti; richieste di comunicazioni da parte di altre Province; estratto dal quindicinale "Il pubblico
impiego" del 15.09.1928 classificazione del personale agli effetti della trattenuta di Ricchezza Mobile (1926 -
1934). (1)
- All. 5: richiesta informazioni da parte di altre Province; estratti dal settimanale "La volontà d'Italia" del 9
febbraio, 13, 27 aprile 1930 circa la concessione di benefici ai dipendenti provinciali volontari di guerra (1928
- 1934).
- All. 8: circolari e delibere sistemazione economica del personale straordinario.

Segnatura definitiva
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b. 0031

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Regolamento organico generale per il personale dipendente
dall'Amministrazione Provinciale" (Brescia 1926).

157

Fasc. 01 - Pianta organica e regolamento

Estremi cronologici
1931 - 1935

Contenuto
"Personale amministrativo. Pianta organica e regolamento".
- All. 1: ordini di servizio relativi al personale.
- All. 2: trasmissione e richieste da parte di altre Province circa il personale e il regolamento dell'organico.
- All. 3: circolari e estratti di verbali relativi al collocamento a riposo del personale e carteggio relativo al
licenziamento di Francesco prof. Bellomo, segretario del Liceo Scientifico "Annibale Calini" di Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0031

158

Fasc. 02 - Concorsi e nomine

Estremi cronologici
1904 - 1905

Contenuto
"Concorsi e nomine".
- All. 1: concorso al posto di applicato di 1° classe, nomina di Prandelli Pietro (1904-1905).
- All. 2: concorso al posto di custode del Palazzo Broletto di Brescia, nomina di Greco Luigi (1905). (1)
- All. 3: concorso a due posti di applicato di 2° classe, nominati Brauzolfos Toia Milziade e Crescini Giulio
(1905).
- All. 4: concorso al posto di economo provinciale, nomina di Dossena Eugenio (1905).
- All. 5: concorso al posto di applicato di 1° classe, nomina di Pasini Matteo (1905).
- All. 6: raccomandazioni per l'assunzione di Pandolfo Alfredo, personale straordinario (1905).

Segnatura definitiva
b. 0032

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Regolamento per la nomina, il trattamento e il servizio degli impiegati
provinciali" (Brescia, 1899).
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Fasc. 02 - Concorsi e nomine

Estremi cronologici
1906 - 1909

Contenuto
Personale amministrativo - concorsi e nomine.
- All. 1: concorso al posto di applicato di 3° classe, nomina di Stampais Giuseppe (1906).
- All. 2: concorso al posto di portiere - inserviente, richieste di partecipazione e bando di concorso (1908).
- richiesta da parte dell'avv. Gerardo Cognetti de Martiis di invio copia della graduatoria dei concorrenti al
posto di segretario capo, stilata in occasione del concorso bandito nel 1901 (1908).
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Segnatura definitiva
b. 0032

160

Fasc. 02 - Concorsi e nomine

Estremi cronologici
1908 - 1910

Contenuto
"Personale amministrativo. Concorsi e nomine".
- All. 3: concorsi per i posti di ingegnere capo presso l'ufficio tecnico, segretario della divisione
amministrativa, aiutante di 2^classe, aiutante di 3^ classe e applicato di 3^ classe in attuazione della nuova
pianta organica.
- All. 4: concorso al posto di segretario della divisione amministrativa, elenchi e domande di ammissione.
- All. 5: concorso a 2 posti di applicato di 3^ classe, elenco concorrenti e domande di ammissione.
- All. 6: domande di ammissione per concorso al posto di dattilografo.

Segnatura definitiva
b. 0033

161

Fasc. 02 - Concorsi e nomine

Estremi cronologici
1911 - 1912

Contenuto
"Personale amministrativo. Concorsi e nomine".
- All. 2: concorso al posto di Segretario in seguito alle dimissione dell'avv. Luigi Silvio Bonacossa, nominato
l'avv. Settimio Magrini (1911-1912).
- All. 3: bando del concorso al posto di applicato di 3^ classe in seguito alle dimissioni dell'applicato di 2^
classe e successiva promozione dell'applicato di 3^ e nomina della commissione giudicatrice (1911).
- All. 4: domanda per ricoprire posti straordinari e relativo riscontro negativo (1911).
- registro relativo alla valutazione titoli per il concorso al posto di segretario (s.d.).

Segnatura definitiva
b. 0034

162

Fasc. 02 - Concorsi e nomine

Estremi cronologici
1912 - 1913

Contenuto
"Personale amministrativo. Concorsi".
- All. 2: richieste da parte di altre deputazioni di informazioni relative a concorsi del personale (1912-1913).
- All. 3: concorso al posto di segretario della divisione amministrativa in seguito alle dimissioni dell'avv.
Settimio Magrini, nomina del dott. Pier Fedele Bertolino (1912).
- All. 4: concorso al posto di applicato di 3^ in seguito alla promozione ad applicato di 2^ di Pietro Pederzini;
nomina dell'applicato Gerosa (1912).
- All. 5: domande per coprire posti straordinari (1912-1913).
- All. 6: estratto della deliberazione  della Deputazione Provinciale per promozione di impiegati (1912).

Segnatura definitiva
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b. 0034

163

Fasc. 02 - Concorsi e nomine

Estremi cronologici
1911 - 1914

Contenuto
"Personale amministrativo. Concorsi".
- All. 1: concorso a un posto di dattilografa, domande di ammissione.
- All. 2: concorso ad un posto di segretario, nominato Arturo dott. Resasco.
- All. 3: trasmissione e richieste di informazioni relative a concorsi per l'anno 1914.
- All. 4: domande di ammissione al posto di portiere.

Segnatura definitiva
b. 0035

164

Fasc. 02 - Concorsi e nomine

Estremi cronologici
1915 - 1916

Contenuto
"Personale amministrativo. Concorsi".
- All. 1: concorso a un posto di portiere in seguito al suicidio di Longoni Ismaele.
- All. 2: comunicazioni dalla Prefettura di Brescia relative a concorsi e stipendio degli impiegati richiamati alle
armi; richieste della Provincia di Venezia  di avviso di concorso.
- All. 3: comunicazione della Provincia relativa all'assunzione di personale volontario.
- All. 4: domande di ammissione per coprire posti straordinari.

Segnatura definitiva
b. 0035

165

Fasc. 02 - Concorsi e nomine

Estremi cronologici
1917 - 1920

Contenuto
"Personale amministrativo. Concorsi".
- All. 1: domande di impiego ed esibiti (1917-1919).
- All. 2: concorso ad un posto di segretario aggiunto.
- All. 3: concorso ad un posto di applicato amministrativo, domande di ammissione e comunicazioni.
- All. 4: concorso ad un posto di applicato contabile, domande di ammissione e elenco concorrenti.

Segnatura definitiva
b. 0036

166

Fasc. 02 - Concorsi e nomine

Estremi cronologici
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1919

Contenuto
- "Informazioni per concorsi": estratti  dal "Bollettino Nazionale dei concorsi e degli impieghi vacanti"; bandi di
concorsi; comunicazioni e richieste di informazioni relative a concorsi.

Segnatura definitiva
b. 0036

167

Fasc. 02 - Concorsi e nomine

Estremi cronologici
1920 - 1924

Contenuto
"Personale amministrativo. Concorsi".
- All. 1: domande di impiego per posti vari (1920-1922).
- All. 2: concorso ad un posto di segretario generale della Provincia, nominato Paride dott. Piccioni poi Luigi
cav. Billi (1924).

Segnatura definitiva
b. 0036

168

Fasc. 02 - Concorsi e nomine

Estremi cronologici
1925 - 1926

Contenuto
"Personale amministrativo. Concorsi".
- All. 1: domande di impiego (1925-1926).
- All. 2: concorso al posto di applicato contabile, nominato il rag. Casnigo Eugenio, e applicato, Greco Cleto
(1925).
- All. 3: concorso al posto di segretario generale in seguito alla morte dell'avv. Billi Luigi, nominato il dott.
Tedeschi Dino (1926).
- All. 4: concorso al posto di ispettore amministrativo per il servizio esposti, nominato Mosconi Augusto
(1926).

Segnatura definitiva
b. 0037

169

Fasc. 02 - Concorsi e nomine

Estremi cronologici
1928 - 1929

Contenuto
"Personale amministrativo. Concorsi".
- All. 1: domande di impiego (1927-1929).
- All. 2: concorso al posto di applicato di segreteria, nominato Ridoli Mosè, e di applicato di ragioneria,
nominato il rag. Rovere Bruno (1928).
- All. 3: concorso al posto di applicato di ragioneria, nominato il rag. Cargnoni Mardocheo (1929).
- All. 4: concorso al posto di ispettore per il servizio esposti, nominato il rag. Verlicchi Antonio (1929).
- All. 5: concorso al posto di usciere presso gli uffici amministrativi, nominato Carapacchio Emilio (1929).
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Segnatura definitiva
b. 0037

170

Fasc. 02 - Concorsi e nomine

Estremi cronologici
1930 - 1932

Contenuto
"Personale amministrativo. Concorsi".
- All. 1: domande di impiego.

Segnatura definitiva
b. 0037

171

Fasc. 02 - Concorsi e nomine

Estremi cronologici
1933 - 1935

Contenuto
"Personale amministrativo. Concorsi".
- All. 1: domande di impiego (1933-1934).
- All. 2: disposizione prefettizia per annullamento di assunzione di muratore e stradino in quanto posti
riservati agli invalidi di guerra (1933).
- All. 4: concorso al posto di applicato, nominato il rag. Brocchetti Riccardo (1934).
- Comunicazioni prefettizie relative al personale amministrativo (1933-1935).

Segnatura definitiva
b. 0037

172

Fasc. 03 - Stipendiati (pratiche personali in Gabinetto)

Estremi cronologici
1911 - 1935

Contenuto
"Personale amministrativo".
Fascicoli personali di:
- All. 1: Liduina Superchi, dattilografa (1913).
- All. 2: Giovanni Lazzari, avvocato (1918-1921).
- All. 3: Giulia Bernardelli, dattilografa (1919).
- All. 4: Adolfo Ribotti, ragioniere (1915-1916).
- All. 5: Guido Bracchi, ragioniere presso il Manicomio Provinciale (1912-1921).
- All. 6: Giorgio Anelli, avvocato (1919).
- All. 7: Silvio Conchieri, ragioniere (1915-1918).
- All. 8: Vittorina Durini, dattilografa (1920-1924).
- All. 9: Martina Cantaboni, dattilografa (1924).
- All. 10: Enzo Gaffuri, ragioniere (1923-1924).
- All. 11: Elisa Dal Pozzolo, dattilografa straordinaria (1922-1924).
- All. 12: Rina Verzeletti, dattilografa (1915-1922).
- All. 13: Alice Mutti (1919-1935).
- All. 14: Albe Castelli (1920).
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- All. 15: Filomena Musicco, dattilografa (1919-1920).
- All. 16: Vittoria Mazza, dattilografa (1911-1920).(1)

Segnatura definitiva
b. 0038

Nota dell'archivista
(1) Alcuni allegati presentano la classificazione "fasc. 2"; altri la classificazione "fasc. 3" corretta in "fasc. 2".
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Fasc. 03 - Stipendiati (pratiche personali in Gabinetto)

Estremi cronologici
1909 - 1922

Contenuto
"Personale amministrativo. Stipendiati: fascicoli personali in Gabinetto".
- All. 2: nomina di personale straordinario (1910).
Fascicoli personali di:
- All. 3: Adelaide Mai, dattilografa (1909-1922).
- All. 5: Settimio Magrini, avvocato (1911-1912).
- All. 6: Luigi Bonacossa, avvocato (1909-1920).

Segnatura definitiva
b. 0038

174

Fasc. 03 - Stipendiati (pratiche personali in Gabinetto)

Estremi cronologici
1892 - 1923

Contenuto
Fascicoli personali di:
- All. 3: Arturo Mercanti, ragioniere (1892-1905).
- All. 5: Luigi Broli (1917-1918).
- Emidio Sicardi, avvocato (1909).
- Giovanni Bignami, diurnista (1907-1909).
- Pandolfo Alfredo, diurnista (1906-1907).
- Informazioni sugli anni di servizio del rag. Federico Frassine con relativa domanda di riscatto (1923).

Segnatura definitiva
b. 0038

175

Fasc. 03 - Stipendiati (pratiche personali in Gabinetto)

Estremi cronologici
1868 - 1916

Contenuto
Fascicoli personali di:
- All. 1: Giacomo Inangeri, portiere (1889-1899).
- All. 3: Giovanni Giacomini, custode (1868-1904).
- All. 4: Alessandro Ranzini, inserviente (1892-1899).
- Ismaele Longoni, portiere (1903-1915).
- Pietro Peroni, facchino (1915-1916).
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- Evasio Greco, inserviente (1915-1916).

Segnatura definitiva
b. 0038

Nota dell'archivista
E' presente appunto sulla camicia "Scarico".
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Fasc. 03 - Stipendiati (pratiche personali in Gabinetto)

Estremi cronologici
1918

Contenuto
Personale straordinario.
- Pratica personale di Mario Minola, ragioniere.

Segnatura definitiva
b. 0038

177

Fasc. 03 - Stipendiati (pratiche personali in Gabinetto)

Estremi cronologici
1912 - 1916

Contenuto
Personale straordinario.
- Pratica personale di Giuseppe Bernardi, straordinario presso il servizio esposti.

Segnatura definitiva
b. 0038

Nota dell'archivista
Il fascicolo riporta la classificazione serie II, categ. IV, fasc. 2.

178

Fasc. 03 - Stipendiati (pratiche personali in gabinetto)

Estremi cronologici
1901 - 1928

Contenuto
"Personale amministrativo. Pratiche personale".
- All. 1: Emilia Moratti, dattilografa (1916-1925).
- All. 2: personale avventizio della ragioneria, adibito alla riscossione delle imposte provinciali (1925-1928).
- All. 3: Maria Guindani, dattilografa presso l'Ospedale Psichiatrico Provinciale di Brescia (1924-1926).
- All. 4: Luigi Billi, segretario generale (1924-1926).
- All. 5: Rina Mozzoni, dattilografa presso l'Ufficio ragioneria (1925-1926).
- All. 6: Elena Rizzoni, dattilografa presso l'Ufficio tecnico (1920-1926).
- All. 7: Milziade Branzolfos Toja, ragioniere (1901-1927).
- All. 8: Ambrogio Zamboni, applicato straordinario (1927).
- All. 9: assunzione temporanea del ragioniere Gino (1) Lavetti e del maestro Domenico Bosio per lavori
straordinari di Ragioneria.
- Assunzione di Ezio Vecchi, cottimista all'Ufficio Ragioneria. (2) (1925-1971)

Segnatura definitiva
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b. 0039

Nota dell'archivista
(1) Trovasi anche Luigi.
(2) Non è presente il numero dell'allegato.
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Fasc. 03 - Stipendiati (pratiche personali in gabinetto)

Estremi cronologici
1912 - 1964

Contenuto
"Personale amministrativo. Pratiche personali".
- All. 1: Carlo Zangrandi, ragioniere straordinario (1927-1929).
- All. 2: avv. Pier Fedele Bertolino, segretario della divisione amministrativa dal 1912 al 1929; con atti relativi
alla corresponsione di indennità alla vedova Enrichetta Maritoni Bertolino (1912-1964).
- All. 3: Maria Apollonia Fadini, portinaia (1925-1929).

Segnatura definitiva
b. 0039

180

Fasc. 03 - Stipendiati (pratiche personali in gabinetto)

Estremi cronologici
1926 - 1933

Contenuto
"Personale amministrativo. Pratiche personali".
- All. 2: Giuseppe Boldrini, avventizio di ragioneria (1930).
- All. 3: Giacomo Goglione, diurnista avventizio di ragioneria (1926-1930).
- All. 4: Angelo Goglione, avventizio di ragioneria (1928-1933).

Segnatura definitiva
b. 0039

181

Fasc. 04 - Ruoli degli stipendi

Estremi cronologici
1890 - 1907

Contenuto
"Personale amministrativo. Ruoli degli stipendi".
- All. 1: ordini della Deputazione Provinciale relativi al pagamento degli stipendi e delle pensioni per gli anni
1904, 1906, 1907.
- All. 2: estratti di verbali della Deputazione relativi ad autorizzazioni di aumenti di stipendio a favore degli
impiegati (1890-1907).
- All. 3: estratto del verbale della Deputazione relativo al pagamento dei salari  per portieri e bidelli nell'aprile
1907.

Segnatura definitiva
b. 0040

182
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Fasc. 04 - Ruoli degli stipendi

Estremi cronologici
1905 - 1911

Contenuto
"Personale amministrativo. Ruoli degli stipendi".
- All. 1: ordini della Deputazione relativi al pagamento di pensioni, stipendi e salari per gli anni 1905, 1908-
1911.
- All. 2: verbali della Deputazione relativi agli aumenti decimali sugli stipendi per l'anno 1911 e in particolare
di Carlo rag. Guerrini.
- All. 3: autorizzazioni al rilascio del quinto del salario per l'usciere Ismaele Longoni (1911).

Segnatura definitiva
b. 0040

183

Fasc. 04 - Ruoli degli stipendi

Estremi cronologici
1912 - 1915

Contenuto
"Personale amministrativo. Ruoli degli stipendi".
- All. 1: ordini della Deputazione relativi al pagamento di pensioni, stipendi e salari per gli anni 1913-1915.
- All. 2: verbali della Deputazione relativi agli aumenti decimali sugli stipendi per l'anno 1914 e in particolare
di Camillo ing. Chiappa (1912-1914).
- All. 3: trasmissione e richiesta da parte della Deputazione di Venezia circa la maturazione decimale degli
stipendi (1913).
- All. 4: domande e autorizzazioni  sulle gratificazioni a personale di varie qualifiche.
- All. 5: comunicazioni dalla Prefettura relativi agli stipendi per i funzionari richiamati alle armi.

Segnatura definitiva
b. 0040

184

Fasc. 04 - Ruoli degli stipendi

Estremi cronologici
1915 - 1919

Contenuto
"Personale amministrativo. Ruoli degli stipendi".
- All. 1: ordini della Deputazione relativi al pagamento di pensioni, stipendi e salari per gli anni 1916-1918.
- All. 2: autorizzazioni della Deputazione relative al pagamento al personale per lavoro straordinario.
- All. 3: autorizzazioni della Deputazione relative al pagamento per lavoro straordinario compiuto fuori orario.
- All. 4: comunicazioni e verbali relativi ad indennità caro viveri a favore del personale; richieste da parte di
altre Province circa i provvedimenti e il trattamento economico al personale.
- All. 5: estratti di verbali relativi ai compensi agli impiegati che hanno rinunciato ai congedi nel 1917.
- All. 6: trasmissione e richieste da parte di altre Deputazioni di informazioni varie per indennità caro viveri al
personale.
- Ordini della Divisione Tecnica della Deputazione relativi all'emissione di mandati di pagamento per
compenso caro viveri nel mese di dicembre 1917.

Segnatura definitiva
b. 0040

185
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Fasc. 04 - Ruoli degli stipendi

Estremi cronologici
1919

Contenuto
"Personale amministrativo. Ruoli degli stipendi".
- All. 1: ruoli degli stipendi.
- All. 2: compensi per lavoro straordinario compiuto fuori orario.
- All. 3: compenso caro-viveri.

Segnatura definitiva
b. 0041

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'allegato 4.

186

Fasc. 04 - Ruoli degli stipendi

Estremi cronologici
1919 - 1921

Contenuto
"Personale amministrativo. Ruoli degli stipendi".
- All. 1: ruoli degli stipendi.
- All. 2: compensi per lavoro straordinario compiuto fuori orario.
- All. 3: indennità caro-viveri.
- All. 4: ordini di emissione assegni al personale straordinario e di servizio (1920-1921).
- All. 5: compenso per rinuncia congedi.
- All. 6: ordini di emissione assegni al personale straordinario e di servizio (1921).

Segnatura definitiva
b. 0041

187

Fasc. 04 - Ruoli degli stipendi

Estremi cronologici
1921 - 1924

Contenuto
"Personale amministrativo. Ruoli degli stipendi".
- All. 2: compensi per rinuncia congedi.
- All. 3: ordini di emissione assegni al personale straordinario.
- All. 4: pagamento degli arretrati dell'indennità caro-viveri.
- All. 5: continuazione della seconda indennità caro-viveri per il 1923.
- All. 6: compensi per lavoro straordinario.
- All. 7: conguaglio indennità caro-viveri a salariati pensionati, dimessi o morti.
- All. 8: indennità caro-viveri al personale in rapporto al nuovo organico 10 maggio 1924 e in applicazione del
R. D. 5 aprile 1923 n. 853.

Segnatura definitiva
b. 0041

188
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Fasc. 04 - Ruoli degli stipendi

Estremi cronologici
1922 - 1928

Contenuto
"Personale amministrativo. Ruoli degli stipendi".
- All. 1: ruoli degli stipendi.
- All. 2: richiesta di informazioni sull'indennità caro-viveri da parte di Deputazioni provinciali diverse e relative
risposte.
- All. 3: soppressione e riduzione dell'indennità caro-viveri.
- All. 4: compensi per lavoro straordinario.
- All. 5: disposizioni regolatrici la concessione dei premi di operosità e di rendimento.
- All. 6: premi di operosità e di rendimento alle dattilografe.

Segnatura definitiva
b. 0041

189

Fasc. 04 - Ruoli degli stipendi

Estremi cronologici
1929 - 1933

Contenuto
"Personale amministrativo. Ruoli degli stipendi".
- All. 1: ordinanza annuale per il pagamento mensile delle pensioni, stipendi, salari e caro-viveri.
- All. 2: premi di operosità mensili alle dattilografe.
- All. 3: premi di operosità e di rendimento al personale degli uffici provinciali.
- All. 4: riduzione del 12% sugli stipendi, salari ed altri emolumenti (R. D. 20 novembre 1930 n. 1491).
- All. 6: indennità caro-viveri al personale.

Segnatura definitiva
b. 0041

190

Fasc. 07 - Vestiario ai portieri

Estremi cronologici
1904 - 1907

Contenuto
"Personale amministrativo. Vestiario ai portieri".
- All. 1: autorizzazioni della Deputazione relative al pagamento e alla fornitura di divise per i portieri.

Segnatura definitiva
b. 0042

191

Fasc. 07 - Vestiario ai portieri

Estremi cronologici
1908 - 1911

Contenuto
"Personale amministrativo. Vestiario ai portieri".
- All. 1: estratti di verbali e autorizzazioni della Deputazione relative al pagamento e alla fornitura di divise
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per i portieri.

Segnatura definitiva
b. 0042

192

Fasc. 07 - Vestiario ai portieri

Estremi cronologici
1912

Contenuto
"Personale amministrativo. Vestiario ai portieri 1912".

Segnatura definitiva
b. 0042

Nota dell'archivista
La camicia è priva di documenti.

193

Fasc. 07 - Vestiario ai portieri

Estremi cronologici
1912 - 1922

Contenuto
"Personale amministrativo. Vestiario ai portieri".
- All. 1: estratti di verbali e autorizzazioni della Deputazione relative al pagamento e alla fornitura di divise
per i portieri (1917-1922).
- All. 1 (sic): estratti di verbali e autorizzazioni della Deputazione relative al pagamento e alla fornitura di
divise per i portieri (1912-1916).

Segnatura definitiva
b. 0042

194

Fasc. 07 - Vestiario ai portieri

Estremi cronologici
1928 - 1929

Contenuto
"Personale amministrativo. Vestiario ai portieri".
- All. 1: estratti di verbali e autorizzazioni della Deputazione relative al pagamento e alla fornitura di divise
per i portieri.

Segnatura definitiva
b. 0042

195

Fasc. 08 - Affari diversi (Case impiegati, Fondo Mussolini, Dopolavoro)

Estremi cronologici
1904 - 1908
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Contenuto
"Personale amministrativo. Affari diversi".
- All. 1: trasmissione e richieste, da parte di altre Province, di informazioni sulla pianta organica, trattamento
economico del personale e regolamenti dell'organico.
- All. 2: comunicazioni della Provincia relative all'orario d'ufficio.
- All. 3: domande d'impiego per qualifiche varie con relative risposte della Deputazione.

Segnatura definitiva
b. 0043

196

Fasc. 08 - Affari diversi (Case impiegati, Fondo Mussolini, Dopolavoro)

Estremi cronologici
1907 - 1910

Contenuto
"Personale amministrativo. Affari diversi".
- All. 1: prospetti degli alloggi degli impiegati provinciali e dell'orario della colazione; trasmissione e
comunicazione dell'Agenzia delle imposte dirette e del catasto di Brescia.
- All. 2: trasmissione e richieste, da parte di altre Province, di informazioni sul trattamento economico al
personale, la pianta organica e i regolamenti dell'organico. (1)
- All. 3: domande d'impiego per qualifiche varie.
- All. 4: trasmissione e richieste, da parte dell'Ufficio Tasse del Comune di Brescia, dell'elenco degli impiegati
per la formazione della matricola dei contribuenti la tassa di famiglia.

Segnatura definitiva
b. 0043

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Legge 30 giugno 1908, n. 335" (Roma, 1908).

197

Fasc. 08 - Affari diversi (Case impiegati, Fondo Mussolini, Dopolavoro)

Estremi cronologici
1911

Contenuto
"Personale amministrativo. Affari diversi".
- All. 1: trasmissione e richiesta, da parte dell'Ufficio Tasse del Comune di Brescia, dell'elenco degli impiegati
per la formazione della matricola dei contribuenti la tassa di famiglia.
- All. 2: elenchi delle pratiche inevase nella divisione amministrativa e nel manicomio.

Segnatura definitiva
b. 0043

198

Fasc. 08 - Affari diversi (Case impiegati, Fondo Mussolini, Dopolavoro)

Estremi cronologici
1913 - 1915

Contenuto
"Personale amministrativo. Affari diversi".
- All. 1: comunicazioni degli impiegati provinciali circa la trattenuta sul salario dell'1% in favore delle famiglie
dei richiamati sotto le armi (1915); approvazioni della Deputazione relative al personale (1).
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- All. 2: trasmissione e richiesta, da parte dell'Ufficio Tasse del Comune di Brescia, dell'elenco degli impiegati
per la formazione della matricola dei contribuenti la tassa di famiglia.

Segnatura definitiva
b. 0043

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Decisione 6 giugno 1913 della Eccell.ma IV sezione del Consiglio di Stato sul
ricorso dell'avv. Antonio Cappellini contro la Provincia di Mantova".

199

Fasc. 08 - Affari diversi (Case impiegati, Fondo Mussolini, Dopolavoro)

Estremi cronologici
1917 - 1919

Contenuto
"Personale amministrativo. Affari diversi".
- All. 1: trasmissione e richiesta degli infermieri di usufruire degli spacci comunali; comunicazione della
Commissione per il Servizio Volontario Civile sulla presentazione di richieste di prestazione d'opera.
- All. 4: comunicazioni relative alla distribuzione delle scarpe di stato per gli impiegati.
- All. 6: carteggio tra la Provincia e l'Istituto dei Consumi per gli Impiegati e Salariati dello Stato.
- All. 7: approvazione della Deputazione sull'assestamento dell'ufficio segreteria.

Segnatura definitiva
b. 0043

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 2.

200

Fasc. 08 - Affari diversi (Case impiegati, Fondo Mussolini, Dopolavoro)

Estremi cronologici
1920 - 1923

Contenuto
"Personale amministrativo. Affari diversi".
- All. 1: approvazioni della Deputazione relative all'orario degli uffici provinciali.
- All. 3: approvazioni della Deputazione relative al personale e alla trattazione degli affari di pertinenza della
segreteria.
- All. 4: richieste e comunicazioni della Deputazione sul trasferimento di impiegati da un ufficio all'altro.

Segnatura definitiva
b. 0043

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli all. 2 e 5.

201

Fasc. 08 - Affari diversi (Case impiegati, Fondo Mussolini, Dopolavoro)

Estremi cronologici
1917 - 1930

Contenuto
"Personale amministrativo. Affari diversi".
- All. 1: reclamo; trasmissione e richieste liste del personale per revisione liste elettorali.
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- All. 2: trasmissione e richiesta elenchi di personale per tassa di famiglia.
- All. 3: orario degli uffici provinciali.
- All. 4: ordinanza ai segretari per trasmissione pratiche alla Prefettura.
- All. 7: concessione agli impiegati provinciali di riduzioni tariffarie sui biglietti ferroviari.

Segnatura definitiva
b. 0043

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 6.

202

Fasc. 08 - Affari diversi (Case impiegati, Fondo Mussolini, Dopolavoro)

Estremi cronologici
1924 - 1928

Contenuto
"Personale amministrativo. Affari diversi".
- All. 1: richiesta consultazione.
- All. 2: denunce degli impiegati agli effetti dell'imposta complementare.

Segnatura definitiva
b. 0043

203

Fasc. 08 - Affari diversi (Case impiegati, Fondo Mussolini, Dopolavoro)

Estremi cronologici
1928 - 1932

Contenuto
"Personale amministrativo. Affari diversi".
- All. 1: comunicazioni, trasmissione e richieste da parte di altre Province circa il personale e il suo
trattamento economico.
- All. 2: tassa complementare applicata al personale.

Segnatura definitiva
b. 0043

204

Fasc. 08 - Affari diversi (Case impiegati, Fondo Mussolini, Dopolavoro)

Estremi cronologici
1932 - 1934

Contenuto
"Personale amministrativo. Affari diversi".
- All. 1: comunicazioni, trasmissione e richieste  circa il personale e il suo trattamento economico.
- All. 3: fondazione Arnaldo Mussolini per piccoli prestiti ai dipendenti provinciali.
- All. 4: Festa della Madre e del Fanciullo; provvedimenti per l'incremento demografico.
- All. 7: gite degli impiegati.

Segnatura definitiva
b. 0044

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 2.
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205

Fasc. 08 - Affari diversi (Case impiegati, fondo Mussolini, Dopolavoro)

Estremi cronologici
1924 - 1931

Contenuto
Costruzione case per gli impiegati provinciali a Porta Venezia.
- All. 6: atti relativi alla concessione dell'area ed al finanziamento, con disegni relativi a piante numerate dei
fabbricati e planimetria dell'area.
- Progetto di costruzione di case per gli impiegati provinciali a Porta Venezia, con disegni della planimetria
generale, delle piante e degli alzati dei fabbricati; liquidazione e pagamento delle opere e delle forniture alle
ditte.

Segnatura definitiva
b. 0045

206

Fasc. 08 - Affari diversi (Case impiegati, Fondo Mussolini, Dopolavoro)

Estremi cronologici
1930 - 1934

Contenuto
"Casa degli impiegati provinciali. Piazza d'Armi Brescia".
- All. 1: prestito di lire 1.000.000 concesso dalla Provincia per l'acquisto dell'area e per la costruzione degli
appartamenti, con contratto di vendita da parte del Comune di Brescia e di acquisto da parte della Provincia.
- All. 2: comunione e sopraelevazione di muro di confine della casa degli impiegati provinciali in via Monte
Grappa col confinante fabbricato dei postelegrafonici.
- All. 3: contratto lavori di costruzione case ditta ingg. Pedercini e Levi di Milano con n. 5 disegni relativi a
piante dell'edificio e planimetria dell'area.
Forniture:
- All. 4: serramenti ditta Burlotti fratelli di Iseo.
- All. 5: tapparelle ditta F. Imperadori di Medole.
- All. 6: impianti di riscaldamento ditta Guldbrandsen di Brescia.
- All. 7: travature e mensole in ferro ditta Bates di Savona.
- All. 8: lavandini e lastra marmo ditta Capretti Paolo di Treponti.
- All. 9: banchine per finestre ditta G. Bonetti di Brescia.
- All. 10: stucchi di rivestimento ditta Fontana Battista di Brescia.
- All. 11: serrande avvolgibili ditta Fratelli Chizzolini di Brescia.
- All. 12: opere di pittura e verniciature ditta Pedruzzi Giovanni di Brescia.
- All. 13: impianto gas ditta Lussignoli di Brescia.
- All. 14: impianti elettrici ditta Bottazzi Giuseppe di Brescia.
- All. 15: pavimentazione pianerottoli ditta Luisa Maddalena di Brescia.
- All. 16: rivestimenti bagni con piastrelle ditta ingg. Foresti e Galante di Brescia, con disegno relativo alla
planimetria dell'area.
- All. 17: forniture della ditta Gasparini Emilio di Brescia.
- All. 18: concessione precaria per scarichi acque in via Monte Grappa 16.
- All. 19: pavimenti in legno ditta Spangher di Milano.
- All. 20: costruzione e sistemazione giardino ditta Bontempi Carlo di Brescia.
- All. 21: serramenti ditta Asnago Cesare e Figli di Barlassina (Milano).
- All. 22: pavimenti ditta Gatti di Reggio Emilia.
- All. 23: pavimenti in mattonelle ditta Bonometti Pierino di Brescia.
- All. 24: carta da tappezzeria ditta Bottega d'Arte (Bravo e Facchini) di Brescia.
- All. 25: forniture effettuate da ditte diverse.
- All. 26: informazioni e affari diversi.
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Segnatura definitiva
b. 0046

207

Fasc. 09 - Pensioni agli impiegati

Estremi cronologici
1889 - 1915

Contenuto
"Pensioni agli stipendiati".
- All. 1: indennità alla vedova dell'economo Crotti.
- All. 2: sussidio alla figlia del defunto segretario capo dott. Magugliani.
- All. 3: cassa di previdenza impiegati.
- All. 5: indennità alla vedova del portiere Innangeri.
- All. 11: rateo di lire 85 spettante al defunto pensionato Bancolini Paolo.

Segnatura definitiva
b. 0047

208

Fasc. 09 - Pensioni agli impiegati

Estremi cronologici
1909 - 1911

Contenuto
"Pensioni agli stipendiati".
- All. 1: cassa di previdenza impiegati.
- All. 2: affari diversi.

Segnatura definitiva
b. 0047

209

Fasc. 09 - Pensioni agli impiegati

Estremi cronologici
1908 - 1916

Contenuto
"Pensioni agli stipendiati".
- All. 1: cassa di previdenza impiegati.
- All. 2-3: vertenza circa il collocamento a riposo degli ex impiegati ing. Zanardelli Ferdinando, dott. Maifreni
Luigi, geom. Reccagni Lorenzo, geom. Mercandoni Francesco.
- All. 4: affari diversi.

Segnatura definitiva
b. 0047

210

Fasc. 09 - Pensioni agli impiegati

Estremi cronologici
1917 - 1919
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Contenuto
"Pensioni agli impiegati".
- All. 1: cassa previdenza impiegati per le pensioni.
- All. 2: eredi del pensionato dott. Giovanni Battista Bencetti.
- All. 3: informazioni e affari diversi.

Segnatura definitiva
b. 0047

211

Fasc. 10 - Pensioni ai salariati

Estremi cronologici
1905

Contenuto
"Salariati dell'Amministrazione Provinciale".
- All. 2: eredi del custode Giovanni Giacomini.

Segnatura definitiva
b. 0047

212

Fasc. 10 - Pensioni ai salariati

Estremi cronologici
1906 - 1912

Contenuto
"Cassa di previdenza per salariati provinciali".
- All. 1: inviti alle adunanze.
- All. 2: massime e regolamenti.
- All. 3: pagamenti alla Cassa Nazionale di Previdenza di Roma.
- All. 4: ordini della Deputazione per l'emissione di mandati di pagamento.
- All. 5: cartelle del credito fiduciario della Cassa di Risparmio.
- All. 6: commissione amministratrice della Cassa di Previdenza.
- All. 7: capitali investiti al Credito Agrario Bresciano.
- All. 9: contributo della Provincia alla Cassa di Previdenza.
- All. 10: conti consuntivi della Cassa di Previdenza.
- All. 11: bilanci preventivi della Cassa di Previdenza.
- All. 12: proventi diversi dovuti alla Cassa di Previdenza.
- All. 13: interessi sulle giacenze di Cassa.

Segnatura definitiva
b. 0048

213

Fasc. 10 - Pensioni ai salariati

Estremi cronologici
1912 - 1916

Contenuto
"Cassa di previdenza pei salariati".
- All. 1: inviti alle adunanze della Commissione amministrativa.
- All. 2: massime e regolamenti.
- All. 3: pagamenti alla Cassa Nazionale di Previdenza di Roma con ordini della Deputazione per l'emissione



Provincia di Brescia
Sezione I – Dal 1903 al 1930

75

di mandati di pagamento.
- All. 5: cartelle del credito fiduciario della Cassa di Risparmio.
- All. 7: capitali investiti al Credito Agrario Bresciano.
- All. 9: contributi della Provincia alla Cassa di Previdenza.
- All. 10: conti consuntivi della Cassa di Previdenza.
- All. 11: bilanci preventivi della Cassa di Previdenza.
- All. 13: interessi del 3% sulle giacenze di Cassa.
- All. 15: investimento di fondi nel Prestito Nazionale 4,50% per le spese di guerra.

Segnatura definitiva
b. 0049

214

Fasc. 10 - Pensioni ai salariati

Estremi cronologici
1912 - 1916

Contenuto
"Cassa di previdenza pei salariati".
- All. 1: inviti alle adunanze della commissione amministrativa.
- All. 8: istituzione della Cassa di Previdenza Governativa.
- All. 10: elezioni di 3 salariati a membri della commissione amministrativa della Cassa di Previdenza (1916).
- All. 14: elezioni di 3 salariati a membri della commissione amministrativa della Cassa di Previdenza (1912-
1914).

Segnatura definitiva
b. 0049

215

Fasc. 10 - Pensioni ai salariati

Estremi cronologici
1912 - 1919

Contenuto
"Cassa di previdenza pei salariati provinciali".
- Prospetti di liquidazione salario alle infermiere del manicomio provinciale iscritte alla Cassa Nazionale di
Previdenza (1919).
- All. 2: pagamenti alla Cassa Nazionale di Previdenza.
- All. 6: interessi del 3% sulle giacenze di cassa.
- All. 7: investimento di fondi nel Prestito Nazionale 4,50% per le spese di guerra.
- All. 8: istituzione della Cassa di Previdenza Governativa.
- All. 9: conti consuntivi della Cassa Nazionale di Previdenza.

Segnatura definitiva
b. 0049

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli all. 4 e 5.

216

Fasc. 10 - Pensioni ai salariati

Estremi cronologici
1898 - 1919
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Contenuto
"Cassa di previdenza pei salariati provinciali".
- All. 1: pagamenti alla Cassa Nazionale di Previdenza di Roma.
- All. 3: carteggio relativo alla riforma delle pensioni per i salariati provinciali e nuovo regolamento a loro
favore .
- All. 4: contributo della Provincia alla Cassa Provinciale di Previdenza.
- All. 5: elezioni di 3 salariati a membri della commissione amministratrice della Cassa Provinciale di
Previdenza.

Segnatura definitiva
b. 0049

217

Fasc. 10 - Pensioni ai salariati

Estremi cronologici
1906 - 1921

Contenuto
"Cassa di previdenza pei salariati provinciali".
- Conto consuntivo della Cassa Provinciale di Previdenza per l'anno 1920; ordine della Deputazione per
pagamento alla Cassa Provinciale di Previdenza (1921); approvazione della Deputazione del conto
consuntivo della Cassa di Previdenza per l'esercizio 1919.
- All. 2: iscrizione del personale alla Cassa Nazionale di Previdenza.
- All. 3: inviti alle adunanze della commissione amministratrice.
- All. 4: investimenti di fondi Cassa Provinciale di Previdenza.
- Prospetto delle somme pagate per i dipendenti della Provincia inscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza
per gli anni 1906-1911.
- All. 5: contributo della Provincia alla Cassa Provinciale di Previdenza.
- All. 6: bilanci preventivi della Cassa Provinciale di Previdenza per l'anno 1921.
- All. 7: collocamento a riposo di alcuni salariati anziani.

Segnatura definitiva
b. 0049

218

Fasc. 10 - Pensioni ai salariati

Estremi cronologici
1920 - 1940

Contenuto
"Cassa provinciale di previdenza pei salariati provinciali".
- Atto di morte di Maria Giuditta Botturi, pensionata della Provincia (1940).
- All. 1: inviti alle adunanze della commissione amministratrice.
- All. 2: interessi sulle giacenze di cassa.
- All. 3: conti consuntivi della Cassa Provinciale di Previdenza.
- All. 4: rimborsi all'economo per pensioni pagate.
- All. 5: collocamento a riposo di alcuni salariati anziani.

Segnatura definitiva
b. 0049

Casella 012 - Personale tecnico
Tipologia del livello di descrizione
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serie

Estremi cronologici
1874 - 1960

Numero unità archivistiche
21

Unità archivistiche
219

Fasc. 01 - Pianta organica e regolamento

Estremi cronologici
1874 - 1924

Contenuto
"Personale tecnico. Pianta organica e regolamento".
- All. 1: assegnazione dei servizi agli impiegati.
- All. 2: regolamento organico capistradini e stradini.
- All. 3: riforma dell'ufficio tecnico provinciale.
- All. 4: licenziamento del personale straordinario.
- Nuova pianta impiegati 1924, con opuscoli a stampa: "Memoria sulle condizioni degli impiegati della
Provincia di Brescia in riguardo al trattamento di stipendio, di avanzamento e di pensione" (Brescia, 1908);
"Per la riforma del regolamento per la nomina ed il trattamento degli impiegati provinciali di Brescia"
(Brescia, 1912).
- Deliberazioni del Consiglio e d'urgenza a favore degli impiegati e salariati con opuscolo a stampa
"Regolamento della Cassa di Previdenza a favore dei salariati dipendenti dall'Amministrazione provinciale di
Brescia" (Brescia, 1906).

Segnatura definitiva
b. 0050

Nota dell'archivista
Con opuscoli a stampa del regolamento per gli stradini e i capistradini dal 1874 al 1911.

220

Fasc. 01 - Pianta organica e regolamento

Estremi cronologici
1915 - 1918

Contenuto
"Personale tecnico. Pianta organica e regolamento".
- All. 1: regolamento organico capistradini e stradini provinciali; richiesta di pagamento ai cantonieri
straordinari.

Segnatura definitiva
b. 0050

221

Fasc. 01 - Pianta organica e regolamento

Estremi cronologici
1920 - 1953
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Contenuto
"Personale tecnico. Pianta organica e regolamento".
- All. 1: ufficio tecnico speciale per i lavori straordinari a sollievo della disoccupazione.
- All. 2: obbligo per gli stradini di denunciare i luoghi di loro stabile dimora.
- All. 3: regolamento manovratori stradali.
- All. 4: informazioni date e ricevute.
- All. 5: compensi ad alcuni funzionari per la preparazione del circuito auto-aereo del 1921 a Montichiari.
- All. 6: regolamento organico tipo ingegneri comunali e provinciali.
- All. 7: domande di impiegati straordinari per miglioramenti economici.

Segnatura definitiva
b. 0050

222

Fasc. 01 - Pianta organica e regolamento

Estremi cronologici
1893 - 1927

Contenuto
"Personale tecnico. Pianta organica".
- All. 1: anzianità di servizio dei geometri fuori ruolo Antonio Carminati, Giuseppe Pasolini ed Ernesto
Saccone.
- All. 2: miglioramenti al personale salariato: capistradini, stradini, assistenti e manovratori.
- All. 3: trattamento dei cantonieri provinciali ex nazionali Francesco Pandocchi, Giacomo Buonafini, Angelo
Squaratti e Giovanni Tisi.
- All. 4: regolamento capistradini, stradini e manovratori.

Segnatura definitiva
b. 0050

Nota dell'archivista
L'all. 3 contiene gli allegati 5 e 8 della serie II, categ. II, fasc. 7.
Con l'opuscolo a stampa "Regolamento organico generale per il personale dipendente dell'amministrazione
provinciale" (Brescia, 1924).

223

Fasc. 01 - Pianta organica e regolamento

Estremi cronologici
1929 - 1935

Contenuto
"Personale tecnico. Pianta organica".
- All. 3: informazioni ed affari diversi.
- Proposte di nuovo inquadramento dell'ufficio tecnico; elenco delle opere di sistemazione o nuove
costruzioni di strade e fabbricati eseguite dall'amministrazione provinciale durante il decennio 1922-1932.

Segnatura definitiva
b. 0050

224

Fasc. 02 - Concorsi e nomine

Estremi cronologici
1903 - 1912
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Contenuto
"Personale tecnico. Concorsi e nomine".
- All. 1: concorso al posto di ingegnere di IV classe (1904).
- All. 2: concorso al posto di ingegnere aiutante, nominato Camillo Chiappa (1905).
- All. 3: concorso al posto di assistente di IV classe presso l'Ufficio Tecnico (1905).
- All. 4: concorso al posto di applicato di II classe presso l'Ufficio Tecnico (1905).
- All. 5: assunzione di personale straordinario presso l'Ufficio Tecnico.
- All. 6: concorso al posto di ingegnere capo (1909).
- All. 7: concorso a due posti di aiutante di III classe e a un posto di aiutante di II classe presso l'Ufficio
Tecnico (1909).
- All. 8: concorso al posto di ingegnere di III classe (1910).
- All. 9: concorso al posto di aiutante di III classe presso l'Ufficio Tecnico provinciale in sostituzione del
defunto Giovanni Pasini, nominato Guido Venturoli (1911).
- All. 10: concorso al posto di aiutante di III classe presso l'Ufficio Tecnico provinciale in sostituzione del
defunto Andrea Pini (1911).
- All. 11: concorso al posto di ingegnere di III classe presso l'Ufficio Tecnico provinciale in seguito delle
dimissioni dell'ing. De Riva, nominato Angelo Buizza (1911).

Segnatura definitiva
b. 0051

225

Fasc. 02 - Concorsi e nomine

Estremi cronologici
1912 - 1914

Contenuto
"Personale tecnico. Concorsi".
- All. 1: concorso al posto di ingegnere di III classe in seguito a promozione dell'ing. Camillo Chiappa -
nominato ing. Giorgio Caturichi.
- All. 2: domande per coprire posti straordinari.
- All. 3: concorso al posto di ingegnere presso l'ufficio tecnico in seguito al nuovo organico approvato dal
Consiglio Provinciale il 31 gennaio 1914 - nominato ing. Modesto Delaini.

Segnatura definitiva
b. 0052

226

Fasc. 02 - Concorsi e nomine

Estremi cronologici
1911 - 1919

Contenuto
"Personale tecnico. Concorsi".
- All. 1: domande per coprire posti straordinari.
- All. 2: completamento personale di pianta.
- All. 3: domande di miglioramenti economici del personale straordinario.
- All. 4: concorso al posto di ingegnere.
- All. 5: concorso al posto di aiutante tecnico.
- Comunicazione della Prefettura di Torino relativa al concorso per la nomina del Sovrintendente al servizio
tecnico.

Segnatura definitiva
b. 0052

227
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Fasc. 02 - Concorsi e nomine

Estremi cronologici
1920 - 1922

Contenuto
"Personale tecnico. Concorsi".
- All. 1: domande per coprire posti straordinari presso l'ufficio tecnico.
- All. 2: concorso al posto di ingegnere di sezione in seguito alla morte dell'ing. Gerolamo Grumelli -
nominato ing. Pietro Di Gaetano.

Segnatura definitiva
b. 0052

228

Fasc. 02 - Concorsi e nomine

Estremi cronologici
1923 - 1929

Contenuto
"Personale tecnico. Concorsi".
- All. 1: concorso ad un posto di ingegnere in seguito alla morte dell'ing. Gioachino Monti.
- All. 2: domande per coprire posti straordinari.
- All. 3: concorso al posto di ingegnere di sezione: nomina dell'ing. Gaetano Mistretta.
- All. 4: concorso al posto di geometra presso l'ufficio tecnico in seguito alla dispensa dal servizio del geom.
Arrigo Arrighi: nomina del geom. Luigi Damiani.
- All. 5: concorso al posto di ingegnere di sezione: nomina dell'ing. Andrea Visioli.
- All. 6: concorso al posto di ingegnere di sezione in seguito alle dimissioni dell'ing. Modesto Delaini: nomina
dell'ing. Luigi Cupis.

Segnatura definitiva
b. 0052

229

Fasc. 02 - Concorsi e nomine

Estremi cronologici
1930 - 1934

Contenuto
"Personale tecnico. Concorsi e nomine".
- All. 1: domande per coprire posti straordinari.

Segnatura definitiva
b. 0052

230

Fasc. 03 - Stipendiati (pratiche personali in Gabinetto)

Estremi cronologici
1905 - 1912

Contenuto
"Personale tecnico. Stipendiati".
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- All. 1: pratica personale di Cipriano ing. Antonino, aiutante straordinario (1905-1910). (1)
- All. 2: pratica personale di Giovanni geom. Pasini, aiutante di III classe presso l'Ufficio Tecnico.
- All. 3: pratica personale di Andrea geom. Pini, aiutante di III classe presso l'Ufficio Tecnico.
- All. 4: nomina dell'aiutante straordinario Matteo Crico. (1)
- All. 5: pratica personale di Antonio ing. De Riva.
- All. 6: nomina di Francesco geom. Gatta ad aiutante straordinario presso l'Ufficio Tecnico in sostituzione
del dimissionario Matteo Crico. (1)
- All. 7: nomina di Teodoro Mossi ad aiutante straordinario presso l'Ufficio Tecnico. (1)
- All. 8: pratica personale di Carlo Daviso di Charvensod, ingegnere capo.
- All. 9: pratica personale di Eugenio Ghidoni, disegnatore straordinario.
- All. 10: pratica personale di Eugenio geom. Minini, aiutante straordinario presso l'Ufficio Tecnico.
- All. 11: pratica personale di Virgilio geom. Rovetta. (1)
- All. 12: pratica personale di Paolo geom. Chiodi, diurnista straordinario.
- All. 13: pratica personale di Onorio Pedrini, ingegnere straordinario.
- All. 14: pratica personale di Luigi prof. Callegari, assistente diurnista presso l'Ufficio Tecnico.
- All. 15: pratica personale di Guido geom. Comboni. (1)

Segnatura definitiva
b. 0053

Nota dell'archivista
(1) L'allegato riporta la classificazione Fasc. 2.

231

Fasc. 03 - Stipendiati (pratiche personali in Gabinetto)

Estremi cronologici
1905 - 1939

Contenuto
"Personale tecnico".
- All. 1: nomina di Cesare ing. Comencini ad ingegnere straordinario presso l'Ufficio Tecnico.
- All. 2: Camillo ing. Chiappa, ingegnere di II classe (1905-1939).
- All. non numerato: pratica personale di Eligio geom. Agosti, straordinario dell'Ufficio Tecnico (1906-1915).
- All. non numerato: assunzione di Secondo geom. Bravi, aiutante straordinario presso l'Ufficio Tecnico
(1912).
- All. non numerato: nomina di Angelo Buiza ad ingegnere di III classe (1911-1916).
- All. non numerato: pratica personale del geometra Ugo Copetta, aiutante straordinario presso l'Ufficio
Tecnico (1915-1917).
- All. non numerato: pratica personale di Arturo prof. Cozzaglio, straordinario presso l'Ufficio Tecnico (1913-
1915).
- All. non numerato: pratica personale di Giovanni ing. Damiani, ingegnere straordinario (1915-1935). (1)
- All. non numerato: pratica personale dell'ing. Edoardo Gerosa (1915-1917). (2)
- All. non numerato: pratica personale di Giuseppe geom. Melzi, aiutante straordinario dell'Ufficio Tecnico
(1909).
- All. non numerato: pratica personale di Silvio Mutti, disegnatore straordinario (1912-1916).

Segnatura definitiva
b. 0053

Nota dell'archivista
(1) L'allegato riporta la classificazione Fasc. 12.
(2) L'allegato riporta la classificazione Fasc. 2.

232

Fasc. 03 - Stipendiati (pratiche personali in Gabinetto)

Estremi cronologici
1907 - 1919
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Contenuto
"Personale tecnico".
Nomine:
- All. 1:  Antonio geom. Corrà ad aiutante straordinario presso l' Ufficio Tecnico.
- All.3: Glauco geom. Rosi ad aiutante straordinario presso l' Ufficio Tecnico.
- All. 4: Faustino Ziliani ad assistente straordinario presso l' Ufficio Tecnico.

Segnatura definitiva
b. 0053

233

Fasc. 03 - Stipendiati (pratiche personali in Gabinetto)

Estremi cronologici
1909 - 1960

Contenuto
"Personale tecnico. Pratiche personali".
Pratiche, assunzioni e nomine:
- All. 1: geometra Lorenzo Salvoni.
- All. 2: Marinoni Guglielmo, chauffeur.
- All. 3: Andrea Callegari, portiere presso l'Ufficio Tecnico.
- All. 4: Giovanni Botti, inserviente presso l'Ufficio Tecnico.
- All. 5: Fulgenzio Micanzi, geometra straordinario.
- All. 6: Giuseppe Rinaldini, geometra straordinario.
- All. 7: Abele Bellini, assistente straordinario presso l'Ufficio Tecnico.
- All. 8: Gaetano Mistretta, aiutante straordinario presso l'Ufficio Tecnico.
- All. 9: Graziano Doneda, aiutante straordinario per la sezione del circuito.
- All. 10: Giacomo geom. Prunali, aiutante straordinario.
- All. 11: Giovanni Tamagni, disegnatore straordinario presso l'Ufficio Tecnico.
- All. 12: Ottorino geom. Ballini, assistente straordinario.
- All. 13: Guglielmo geom. Tira, assistente straordinario.
- All. 14: Giovanni Pasotti, assistente straordinario.
- All. 15: Ferdinando Salvi, disegnatore straordinario (1920-1960).
- All. 16: Oreste Buffoli, ingegnere straordinario presso l'Ufficio Tecnico.
- All. 17: Giacomo Donzellini, assistente straordinario.
- All. 18: Mario Crovato, aiutante straordinario.
- All. 19: Arnaldo Inselvini, ingegnere presso l'Ufficio Tecnico (1919-1953).

Segnatura definitiva
b. 0053

234

Fasc. 03 -Stipendiati (pratiche personali in Gabinetto)

Estremi cronologici
1911 - 1956

Contenuto
"Personale tecnico. Pratiche personali"
Pratiche, assunzioni e nomine:
- All. 1: geometra straordinario Giuseppe Caldera.
- All. 2: geometra Innocente Magnani, aiutante straordinario presso l'ufficio tecnico.
- All. 3: ingegnere volontario Carlo Mondini.
- All. 4: geometra straordinario Matteo Crico.
- All. 5: geometra Arrigo Arrighi, aiutante presso l'ufficio tecnico provinciale.
- All. 6: ing. Luciano Manara.
- All. 7: geometra straordinario Pietro Cappa.



Provincia di Brescia
Sezione I – Dal 1903 al 1930

83

- All. 8: ing. Modesto Delaini, ingegnere presso l'ufficio tecnico provinciale.

Segnatura definitiva
b. 0054

235

Fasc. 05 - Indennità di trasferta

Estremi cronologici
1916

Contenuto
"Indennità di trasferta al personale tecnico".
- All. 2: aumento indennità di trasferta a stradini e capistradini.

Segnatura definitiva
b. 0055

236

Fasc. 05 - Indennità di trasferta

Estremi cronologici
1917 - 1920

Contenuto
"Indennità di trasferta al personale tecnico".
- All. 4: atti di massima.
- All. 5: aumento diarie e indennità di trasferta al personale dell'ufficio tecnico.
- All. 6: aumento indennità di trasferta ai capistradini.
- All. 7: indennità di trasferta a manovratori e cantonieri.

Segnatura definitiva
b. 0055

237

Fasc. 05 - Indennità di trasferta

Estremi cronologici
1923 - 1925

Contenuto
"Indennità di trasferta al personale tecnico".
- All. 1: indennità di trasferta al personale dirigente anno 1924.
- All. 2: indennità di trasferta a manovratori e cantonieri.
- All. 3: compensi per l'uso della bicicletta.

Segnatura definitiva
b. 0055

238

Fasc. 05 - Indennità di trasferta

Estremi cronologici
1930 - 1935

Contenuto
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"Personale tecnico. Indennità di trasferta".
- All. 1: informazioni ed affari diversi.
- All. 2: indennità di trasferta al personale dirigente.
- All. 5: tasse per esami patente manovratori.

Segnatura definitiva
b. 0056

239

Fasc. 05 - Indennità di trasferta

Estremi cronologici
1925 - 1926

Contenuto
Personale tecnico. Indennità di trasferta.
- Indennità di trasferta al personale dell'ufficio tecnico anno 1925.

Segnatura definitiva
b. 0056

Casella 013 - Personale tecnico
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1876 - 1968

Numero unità archivistiche
38

Unità archivistiche
240

Fasc. 07 - Salariati

Estremi cronologici
1889 - 1912

Contenuto
"Personale tecnico. Salariati".
- All. 1: domande di aspiranti stradini.
- All. 2: domande di capistradini.
- All. 3: nomina di stradini provinciali. (1)
- All. 4: trasloco di stradini provinciali.
- All. 5: promozione di allievi stradini ad effettivi.
- All. 6: assunzione di Antonio Bertolotti tra il personale avventizio.
- All. 7: elenchi capistradini e stradini (1907-1908).
- All. 8: trasmissione e richieste, da parte di altre Province, di notizie sul personale, il suo trattamento
economico e i regolamenti.
- All. 9: malattia di stradini provinciali.
- All. 10: nomina di capistradini. (2)
- All. 11: sussidi e gratificazioni a stradini provinciali.
- All. 12: licenziamenti di stradini provinciali.
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Segnatura definitiva
b. 0057

Nota dell'archivista
(1) N. 3 allegati.
(2) N. 2 allegati.

241

Fasc. 07 - Salariati

Estremi cronologici
1905

Contenuto
"Personale tecnico. Salariati".
- All. 2: nomina di Pedrazzi Giacomo a capostradino.

Segnatura definitiva
b. 0057

242

Fasc. 07 - Salariati

Estremi cronologici
1896 - 1914

Contenuto
"Personale tecnico. Salariati"
- All. 1: nomine di stradini provinciali.
- All. 2: traslochi di stradini provinciali.
- All. 3: promozione di allievi stradini ad effettivi.
- All. 4: oggetti ed affari diversi e generali.
- All. 5: malattie di stradini provinciali.
- All. 6: sussidi e gratificazioni a stradini provinciali.
- All. 7: punizione a stradini e operai provinciali.
- All. 8: domande di aspiranti al posto di stradino provinciale.
- All. 9: nomine di capistradini provinciali.
- All. 10: trattamento degli stradini richiamati sotto le armi.
- All. 11: dimissioni di stradini provinciali.

Segnatura definitiva
b. 0058

243

Fasc. 07 - Salariati

Estremi cronologici
1900 - 1916

Contenuto
"Personale tecnico. Salariati"
- All. 1: licenziamento di capistradini e stradini provinciali.
- All. 2: nomina di stradini provinciali.
- All. 3: reclami sulla condotta degli stradini.
- All. 5: promozioni di allievi stradini ad effettivi.
- All. 6: sussidi e gratificazioni a stradini provinciali.



Provincia di Brescia
Sezione I – Dal 1903 al 1930

86

- All. 7: richiesta di trasmissione elenco stradini richiamati alle armi.

Segnatura definitiva
b. 0058

244

Fasc. 07 - Salariati

Estremi cronologici
1907 - 1919

Contenuto
"Personale tecnico. Salariati"
- All. 1: stradini richiamati alle armi
- All. 2: cantonieri in raddoppio pagati dallo stato.
- All. 3: nomina di stradini provinciali.
- All. 4: gratificazioni agli stradini.
- All. 6: giardiniere del Palazzo Broletto.
- All. 7: pratica personale dello stradino Faustino Zuccali, morto in guerra.
- All. 8: preavviso di citazione in tribunale dello stradino Giovanni Scarpelli.

Segnatura definitiva
b. 0058

245

Fasc. 07 - Salariati

Estremi cronologici
1907 - 1924

Contenuto
"Personale tecnico. Salariati"
- All. 1: affari diversi.
- All. 2: licenziamento di stradini provinciali.
- All. 4: nomina di stradini provinciali.
- All. 5: domande di stradini per sussidi straordinari.
- All. 6: dimissioni e concessione di indennità allo stradino Antonio Gaffurini.
- All. 7: promozioni di stradini a capistradini.
- All. 8: note di rimando archivistico.
- All. 9: nomina di manovratori.
- All. 10: provvedimenti disciplinari a carico dello stradino Cesare Speziani; nomine di allievi stradini e
promozioni a stradini effettivi.

Segnatura definitiva
b. 0058

Nota dell'archivista
Con l'opuscolo a stampa "Regolamento generale per il personale dipendente dell'amministrazione
provinciale" (Brescia, 1920).

246

Fasc. 07 - Salariati

Estremi cronologici
1912 - 1929

Contenuto
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"Personale tecnico. Salariati"
- All. 1: promozione di allievi stradini a stradini effettivi.
- All. 2: provvedimenti disciplinari a carico di capistradini e stradini provinciali.
- All. 3: pratica personale dello stradino Giovanni Battista Belleri.
- All. 5: concorrenti al posto di manovratore di macchine stradali.
- All. 6: revisione patenti dei manovratori.
- All. 7: pratica personale di Daniele Pietro Bertoni, stradino.
- All. 8: pratica personale di Emilio Scattoli, stradino.
- All. 9: pratica personale di Antonio Gaffurini, stradino dimissionario.
- All. 10: pratica personale di Santo Gadeschi, stradino dimissionario.
- All. 11: pratica personale di Luigi Gazzella, manovratore straordinario.
- All. 12: trasferimenti e nomine per il nuovo inquadramento del personale stradale.
- All. 13: pratica personale di Francesco Tononi, stradino.
- Proposta di decorazione per meriti di lavoro allo stradino Giacomo Zanardini; richiesta documenti personali
dello stradino Giuseppe Panizza; domanda di assunzione a stradino di Alfredo Pini.

Segnatura definitiva
b. 0058

Nota dell'archivista
E' presente nota di rimando archivistico per l'all. 4.

247

Fasc. 07 - Salariati

Estremi cronologici
1908 - 1968

Contenuto
"Personale tecnico - salariati".
Fascicoli personali degli stradini:
- All. 1: Rocco Archetti.
- All. 2: Vincenzo Amadori.
- All. 3: Giovanni Battista Belli di Colombo.
- All. 4: Pietro Bonacini.
- All. 5: pratica personale dello stradino Giovanni Battista Bonafini fu Giacomo, già cantoniere nazionale e
provinciale.
- All. 6: Carlo Bini.
- All. 7: Giovanni Chiari.
- All. 8: Lorenzo Chiari di Antonio.
- All. 9: Annibale Donnini.
- All. 10: Giovanni Decca.
- All. 11: Giuseppe Franchini.
- All. 12: Giacomo Funazzi.
- All. 13: Giovanni Battista Gerri di Benedetto.
- All. 14: Pietro Massari.
- All. 15: Luigi Oneda.
- All. 16: Alberto Pandocchi.
- All. 17: Antonio Pessognelli.
- All. 18: Francesco Portesi.
- All. 19: Cipriano Salvetti.
- All. 20: Giacomo Suardi.
- All. 21: Angelo Vitali.

Segnatura definitiva
b. 0059

248
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Fasc. 09 - Pensioni agli stradini

Estremi cronologici
1900 - 1905

Contenuto
"Pensioni agli stradini (assicurazione alla Cassa di Previdenza)".
- All. 1: inscrizioni alla Cassa Nazionale di Previdenza di stradini provinciali.
- All. 2: trasmissione e richiesta di informazioni, da parte di altra Provincia, sul trattamento economico del
personale.

Segnatura definitiva
b. 0060

249

Fasc. 09 - Pensioni agli stradini

Estremi cronologici
1903 - 1933

Contenuto
"Personale tecnico. Pensioni agli stradini".
- All. 1: collocamento a riposo di stradini provinciali (1907-1933). (1)
- All. 2: pagamento pensioni in corso. (2)
- All. 3: inscrizione alla Cassa Provinciale di Previdenza.
- All. 5: assegni alle vedove degli stradini o ai loro eredi.
- All. 6: vertenza ex stradino Angelo Campana.
- Domanda di aumento di pensione da parte di capistradini provinciali con opuscolo a stampa "Regolamento
della Cassa di previdenza a favore dei salariati dipendenti dall' Amministrazione Provinciale di Brescia"
(Brescia, 1906).

Segnatura definitiva
b. 0060

Nota dell'archivista
(1) N. 2 allegati.
(2) N. 3 allegati.

250

Fasc. 09 - Pensioni agli stradini

Estremi cronologici
1908 - 1914

Contenuto
"Personale tecnico. Pensioni agli stradini".
- All. 1: collocamento a riposo di stradini provinciali.
- All. 2: pagamento pensioni in corso.
- All. 3: inscrizione di stradini alla Cassa Provinciale di Previdenza.
- All. 4: assegni alle vedove degli stradini provinciali o ai loro eredi.
- All. 5: vertenza con Giulia Conter e Angelica Bracchi, vedove degli ex stradini Giovanni Botti e Angelo
Tedeschi.
- All. 6: comunicazioni relative a inscrizione di cantonieri alla Cassa di Mutuo Soccorso.

Segnatura definitiva
b. 0060

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 7.
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251

Fasc. 09 - Pensioni agli stradini

Estremi cronologici
1913 - 1916

Contenuto
"Personale tecnico - pensione agli stradini".
- All. 2: pensioni a vedove di stradini provinciali.
- All. 3: recupero arretrati pensione del defunto stradino provinciale Carlo Ferrante.

Segnatura definitiva
b. 0061

252

Fasc. 09 - Pensioni agli stradini

Estremi cronologici
1917

Contenuto
"Personale tecnico - pensione agli stradini".
- All. 1: richiesta per aumento stipendio della stradino Francesco Ferrante.

Segnatura definitiva
b. 0061

Nota dell'archivista
Presente nota di rimando archivistico per l'allegato 2.

253

Fasc. 09 - Pensioni agli stradini

Estremi cronologici
1916 - 1933

Contenuto
"Personale tecnico - pensione agli stradini".
- All. 1: domande di stradini pensionati per compensi straordinari.
Pensioni e sussidi a:
- All. 4: figlie dell'ex capo stradino Eusebio Erbipoli.
- All. 6: Regina Panzera, vedova dello stradino Francesco Pinardi.
- All. 8: morti di pensionate vedove di stradini.
- All. 9: Annunciata Scaglia, vedova dello stradino Pietro Ziletti.
- All. 10: Maria Mazzuzzi, vedova dello stradino Sebastiano Oneda.
- All. 11: Maria Gozzati, vedova dello stradino Pietro Massari.
- All. 15: Lucia Mazzardi, vedova dello stradino Luigi Gerri.
- All. 16: domanda di sussidio di Giulia Cavalleri, figlia del defunto stradino Giuseppe Cavalleri.
- All. 19: ex capo stradino Bortolo Mucchetti di Angelo.
- All. 20: ex stradino Giacomo Romele.
- All. 22: ex stradino Giacomo Pinardi.
- All. 23: Laura Merlini, vedova dell'ex stradino Enrico Pasinelli.
- All. 25: Tonoli Angela, vedova dello stradino Antonio Vigolo.
- All. 26: Barbara Manfredi, vedova dello stradino Ferdinando Frutta.

Segnatura definitiva
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b. 0061

254

Fasc. 09 - Pensioni agli stradini

Estremi cronologici
1915 - 1956

Contenuto
"Personale tecnico - pensione agli stradini".
Pensioni a:
- All. 3: Lorenzo Prandini di Gerolamo, dispensato dal servizio.
- All. 4: Giuseppe Tosi, dispensato dal servizio.
- All. 6: Angela Saldi, vedova dello stradino Antonio Maggioni fu Andrea.
- All. 7: anticipazione di pensione ad alcuni salariati provinciali.
- All. 9: Giacinta Cassetti, vedova di Paolo Medeghini.
- All. 10: Giuseppina Gelmi, vedova di Felice Martinoni.
- All. 12: Benedetto Gerri e successivamente alla di lui vedova Teresa Bertazzi.

Segnatura definitiva
b. 0061

255

Fasc. 09 - Pensioni agli stradini

Estremi cronologici
1926 - 1938

Contenuto
"Personale tecnico - pensione agli stradini".
- All. 2: collocamento in pensione di stradini provinciali.
- All. 8: pensione a Giuditta Noventa, vedova di Paolo Paderno di Luigi.

Segnatura definitiva
b. 0061

256

Fasc. 09 - Pensioni agli stradini

Estremi cronologici
1911 - 1934

Contenuto
"Personale tecnico - pensione agli stradini".
- All. 3: sussidio straordinario a Caterina Tassoni, vedova di Giuseppe Minotti.
- All. 8: sussidio straordinario a Angela Bornatici, vedova di Andrea Fanetti.
- All. 20: pensione a Alessandra Borghesi, vedova di Francesco Martinoni.

Segnatura definitiva
b. 0061

257

Fasc. 09 - Pensioni agli stradini

Estremi cronologici
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1932

Contenuto
"Personale tecnico - pensione agli stradini".
- Certificati di morte di Giulia Maccarinelli, vedova di Giovanni Piotti, e di Laura Merlini, vedova di Enrico
Pasinelli.

Segnatura definitiva
b. 0061

258

Fasc. 10 - Sussidi agli stradini e loro vedove

Estremi cronologici
1903 - 1906

Contenuto
"Personale tecnico. Sussidi agli stradini e loro vedove".
Domande di sussidio degli stradini:
- All. 2:  Giovanni Massara.
- All. 4: Lorenzo Gaioni.
- All. 5: Giovanni Scaratti.

Segnatura definitiva
b. 0062

Nota dell'archivista
Con l'opuscolo a stampa "Libro del capostradino e dello stradino in servizio sulle strade mantenute dalla
Provincia di Brescia" (Brescia, 1907).

259

Fasc. 10 - Sussidi agli stradini e loro vedove

Estremi cronologici
1903 - 1909

Contenuto
"Personale tecnico. Sussidi agli stradini e loro vedove".
- All. 1: sussidio alla vedova dello stradino Giacomo Ferrari.
- All. 2: domande di sussidio.

Segnatura definitiva
b. 0062

260

Fasc. 10 - Sussidi agli stradini e loro vedove

Estremi cronologici
1916

Contenuto
"Personale tecnico. Sussidi agli stradini e loro vedove".
- All. 1: domanda di sussidio dello stradino Paolo Paderno.

Segnatura definitiva
b. 0062

261
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Fasc. 10 - Sussidi agli stradini e loro vedove

Estremi cronologici
1918 - 1919

Contenuto
"Personale tecnico. Sussidi agli stradini e loro vedove".
- Risposta alla domanda di sussidio di Pierina Capretti vedova Iseppi; proposta d'incarico di vigilanza sulla
strada provinciale S. Antonio-Bagolino allo stradino Giovanni Scarpelli e relativa approvazione.

Segnatura definitiva
b. 0062

262

Fasc. 11 - Vestiario agli stradini

Estremi cronologici
1901 - 1907

Contenuto
"Personale tecnico. Vestiario agli stradini".
- All. 1: liquidazione vestiario agli stradini provinciali.
- All. 2: provvista di mantelline impermeabili agli stradini. (1)
- All. 3: forniture per la confezione di vestiario agli stradini.
- All. 4: fornitura di cappelli agli stradini.

Segnatura definitiva
b. 0063

Nota dell'archivista
(1) Con catalogo a stampa relativo ad informazioni sui prezzi e sui disegni dei mantelli ed impermeabili
(maggio 1901).

263

Fasc. 11 - Vestiario agli stradini

Estremi cronologici
1907 - 1911

Contenuto
"Personale tecnico. Vestiario agli stradini".
- All. 1: liquidazione vestiario agli stradini provinciali.
- All. 2: forniture per la confezione di vestiario agli stradini. (1)
- All. 3: fornitura di cappelli agli stradini. (1)

Segnatura definitiva
b. 0063

Nota dell'archivista
(1) N. 2 allegati.

264

Fasc. 11 - Vestiario agli stradini

Estremi cronologici
1912 - 1914
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Contenuto
"Personale tecnico. Vestiario agli stradini".
- All. 2: forniture per la confezione di vestiario agli stradini.

Segnatura definitiva
b. 0063

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 1.

265

Fasc. 11 - Vestiario agli stradini

Estremi cronologici
1911 - 1916

Contenuto
"Personale tecnico. Vestiario agli stradini".
- All. 1: forniture e pagamenti per la confezione di vestiario agli stradini.
- All. 2: approvazione della Deputazione per l'acquisto di cappelli agli stradini.
- All. 3: fornitura e confezione di cappelli agli stradini.

Segnatura definitiva
b. 0063

266

Fasc. 11 - Vestiario agli stradini

Estremi cronologici
1916 - 1919

Contenuto
"Personale tecnico. Vestiario agli stradini".
- All. 1: forniture e pagamenti per la confezione di vestiario agli stradini.
- All. 2: forniture per cappelli agli stradini.

Segnatura definitiva
b. 0063

267

Fasc. 11 - Vestiario agli stradini

Estremi cronologici
1919 - 1923

Contenuto
"Personale tecnico. Vestiario agli stradini".
- All. 1: confezione vestiario per gli stradini.
- All. 2: cappelli agli stradini provinciali.
- All. 3: gambali di cuoio ai manovratori stradali.

Segnatura definitiva
b. 0064

Nota dell'archivista
Con campioni di bottoni e di tessuto per il confezionamento delle divise degli stradini.
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268

Fasc. 11 - Vestiario agli stradini

Estremi cronologici
1924 - 1930

Contenuto
"Personale tecnico. Vestiario stradini".
- All. 1: confezione e pagamento vestiario.
- All. 2: cappelli agli stradini.
- All. 3: cessione di vestiario agli stradini.

Segnatura definitiva
b. 0064

Nota dell'archivista
Con campioni di bottoni per il confezionamento delle divise degli stradini.

269

Fasc. 11 - Vestiario agli stradini

Estremi cronologici
1930 - 1933

Contenuto
"Personale tecnico. Vestiario stradini".
- All. 1: confezione e pagamento vestiario di stradini e manovratori .
- All. 2: cappelli a stradini e manovratori.

Segnatura definitiva
b. 0064

270

Fasc. 12 - Oggetti diversi

Estremi cronologici
1902 - 1913

Contenuto
"Personale tecnico. Oggetti diversi".
- All. 1: reclami per il servizio degli stradini.
- All. 2: trasmissione e richieste, da parte di altre Province, di notizie relative al personale ed al suo
trattamento economico; richieste di vedove di stradini.
- All. 3: sopralluoghi del personale tecnico.
- All. 4: giuramento degli stradini provinciali.

Segnatura definitiva
b. 0065

271

Fasc. 12 - Oggetti diversi

Estremi cronologici
1919 - 1929

Contenuto
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"Personale tecnico. Affari diversi".
- All. 1: reclamo contro lo stradino Francesco Gerri (1919).
- All. 2: comunicazioni relative al personale e al suo trattamento economico.
- All. 4: autorizzazione dell'Ufficio Tecnico provinciale a provvedere alle opere di sistemazione e
manutenzione degli edifici di proprietà dell'Opera Pia Dispensari Antitubercolari (1929).

Segnatura definitiva
b. 0065

272

Fasc. 12 - Oggetti diversi

Estremi cronologici
1928 - 1932

Contenuto
"Personale tecnico. Affari diversi".
- All. 1: passaggio degli stradini addetti alle strade di 1^ classe all'Azienda Autonoma Statale della Strada.
- All. 2: trasmissione elenco del personale tecnico per servizio di pronto soccorso in caso di pubbliche
calamità.

Segnatura definitiva
b. 0065

273

Fasc. 13 - Pensioni agli stipendiati

Estremi cronologici
1876 - 1906

Contenuto
"Personale tecnico - pensione agli stipendiati".
- All. 3: pensione a Armanno Paganoni, aiutante di 1^ classe.

Segnatura definitiva
b. 0066

274

Fasc. 13 - Pensioni agli stipendiati

Estremi cronologici
1894 - 1926

Contenuto
"Personale dell'Ufficio Tecnico - pensionati".
- All. 1:  Angela Bonomi, vedova dell'ing. Luigi Cerioli.
- All. 2: ing. Giuseppe Aureggi.
- All. 8: geom. Lorenzo Reccagni.
- Comunicazione dell'ing. Giovanni Cominetti di assenze dal lavoro in seguito alla nomina a giurato in corte
d'assise

Segnatura definitiva
b. 0066

275

Fasc. 13 - Pensioni agli stipendiati
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Estremi cronologici
1876 - 1925

Contenuto
"Personale Tecnico - pensione agli impiegati".
- All. 1: Marta Grazioli, vedova dell'ing. Giovanni Carminati.
- All. 2: Giovanni Battista Montini.

Segnatura definitiva
b. 0066

276

Fasc. 13 - Pensioni agli stipendiati

Estremi cronologici
1882 - 1924

Contenuto
"Personale Tecnico - pensione agli impiegati".
- All. 1: domanda di Lucia Mazzardi, vedova di Luigi Gerri per indennità caro viveri.
- All. 3: ing. Isidoro Cacciatore.
- All. 5: Romilda Prevedi, vedova dell'ing. Vittorio Cinque.

Segnatura definitiva
b. 0066

277

Fasc. 13 - Pensioni agli stipendiati

Estremi cronologici
1924 - 1930

Contenuto
"Personale Tecnico - pensione agli impiegati".
- Pensioni a Luigia Linda Grammatica, vedova di Armanno Paganoni, e a Romilda Prevedi, vedova dell'ing.
Vittorio Cinque.

Segnatura definitiva
b. 0066

Casella 014 - Personale manicomio
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1888 - 1961

Numero unità archivistiche
46

Unità archivistiche
278
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Fasc. 01 - Pianta organica e regolamento

Estremi cronologici
1899 - 1909

Contenuto
Personale del Manicomio Provinciale. Pianta organica e regolamento.
- All. 1: Cassa pensioni dei medici.

Segnatura definitiva
b. 0067

Nota dell'archivista
Con l'opuscolo a stampa "Regolamento per la nomina, il trattamento e il servizio degli impiegati provinciali"
(Brescia, 1899).

279

Fasc. 01 - Pianta organica e regolamento

Estremi cronologici
1906 - 1911

Contenuto
"Personale del Manicomio Provinciale. Pianta organica e regolamento".
- All. 1: Cassa pensioni dei medici.

Segnatura definitiva
b. 0067

280

Fasc. 01 - Pianta organica e regolamento

Estremi cronologici
1907 - 1917

Contenuto
"Personale del Manicomio Provinciale. Pianta organica e regolamento".
- All. 1: Cassa pensioni per i Medici.
- All. 2: domande dei medici per miglioramenti economici.
- All. 3: domande degli impiegati per godere del vitto del manicomio.
- All. 4: domanda di miglioramenti economici per infermieri e operai.
- All. 5: domanda di compensi ai medici per servizio straordinario.
- All. 6: Associazione Nazionale fra gli Impiegati dei Manicomi Pubblici.

Segnatura definitiva
b. 0067

281

Fasc. 01 - Pianta organica e regolamento

Estremi cronologici
1915 - 1916

Contenuto
"Personale del Manicomio Provinciale. Pianta organica e regolamento".
- All. 1: compensi ai medici per servizio straordinario.
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- All. 2: Cassa pensioni per i medici.
- Richieste di informazioni da parte della Provincia di Genova; disposizioni relative al trattamento economico
del personale infermieristico e operaio.

Segnatura definitiva
b. 0067

Nota dell'archivista
Con opuscoli a stampa sui regolamenti e sugli organici degli uffici provinciali di Brescia e dei manicomi della
Provincia di Genova.

282

Fasc. 01 - Pianta organica e regolamento

Estremi cronologici
1916 - 1920

Contenuto
"Personale del Manicomio Provinciale. Pianta organica e regolamento".
- All. 2: compensi ai medici per servizio straordinario.
- All. 3: domande di miglioramenti economici agli infermieri.
- All. 4: compenso ai medici per guardie mediche straordinarie.
- All. 6: compenso alle suore.
- All. 7: ordinamento manicomiale in ordine alla domanda di otto ore di lavoro.

Segnatura definitiva
b. 0067

Nota dell'archivista
E' presente nota di rimando archivistico per l'all.1.

283

Fasc. 01 - Pianta organica e regolamento

Estremi cronologici
1913 - 1922

Contenuto
"Personale del Manicomio Provinciale. Pianta organica e regolamento".
- All. 1: compenso ai medici per servizio straordinario.
- All. 2: compenso ai medici per guardie mediche straordinarie.
- All. 4: trattamento economico degli impiegati e salariati dell'amministrazione provinciale; domande di
miglioramenti economici degli infermieri del Manicomio Provinciale.
- All. 5: Cassa pensioni dei medici.
- All. 6: vitto gratuito ai medici di guardia.
- All. 7: informazioni diverse.

Segnatura definitiva
b. 0067

Nota dell'archivista
Con opuscoli a stampa sui regolamenti organici e speciali dei manicomi e ospedali provinciali.

284

Fasc. 01 - Pianta organica e regolamento

Estremi cronologici
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1920 - 1929

Contenuto
"Personale del manicomio provinciale. Pianta organica e regolamento".
- All. 1: pagamento giornate ai medici nei giorni di guardia.
- All. 2: regolamento del 12 novembre 1921 per il personale salariato dei manicomi.
- All. 6: contributi alla Cassa di Previdenza per le pensioni dei sanitari.
- All. 7: aumento delle diaria alle lavanderie dell'Istituto e al personale salariato giornaliero.
- All. 8: indennità di trasferta agli impiegati del manicomio.
- All. 10: censimento dei sanitari iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

Segnatura definitiva
b. 0068

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 5.

285

Fasc. 01 - Pianta organica e regolamento

Estremi cronologici
1920 - 1929

Contenuto
"Personale del manicomio. Pianta organica e regolamento".
- All. 2: domande di infermieri operai per essere parificati agli infermieri.
- All. 3: gratificazioni alle suore dell'Ospedale Psichiatrico.
- All. 4: rilievi dei turni di servizio degli infermieri in relazione alle 8 ore di lavoro.
- All. 5: domande degli infermieri per ottenere concessioni speciali.
- All. 7: premi di operosità e rendimento a medici dell'Ospedale Psichiatrico.

Segnatura definitiva
b. 0068

286

Fasc. 01 - Pianta organica e regolamento

Estremi cronologici
1926 - 1935

Contenuto
"Personale del manicomio. Pianta organica e regolamento".
- All. 1: giornate di guardia ai medici del manicomio.
- All. 5: trasmissione e richieste, da parte di altre Province, di notizie sul personale del manicomio.
- All. 7: inapplicabilità della legge sugli orari di lavoro presso i manicomi.

Segnatura definitiva
b. 0068

287

Fasc. 02 - Stipendiati (pratiche personali in Gabinetto)

Estremi cronologici
1893 - 1902

Contenuto
"Personale amministrativo e sanitario del manicomio".
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- All. 1: massime (pagamento quote di pensione; cambiamenti nel personale di servizio; nomina del
calzolaio) (1894-1900).
Fascicoli personali:
- All. 2: Mori Giovanni, medico chirurgo (1895-1897).
- All. 3: Giuseppe Tambelli, medico assistente (1893-1895).
- All. 4: Giuseppe Tonoli, medico assistente (1896-1902).
- All. 5: Giovanni Battista Locatelli, medico assistente (1896).
- All. 6: Pietro Caccialupi e Alessandro Tonni Bazza, vice economi (1899-1900).
- All. 7: don Francesco Scandella e don Antonio Ruffini, cappellani (1894-1897).

Segnatura definitiva
b. 0069

288

Fasc. 02 - Stipendiati (pratiche personali in Gabinetto)

Estremi cronologici
1893 - 1951

Contenuto
"Personale del manicomio. Stipendiati".
- All. 1: assunzione di personale medico interinale (1908-1912).
Fascicoli personali:
- All. 2: dott. Ruggero Lambranzi, medico assistente (1900-1944).
- All. 3: rag. Federico Frassini, applicato e poi contabile (1901-1907).
- All. 5: dott. Arturo Gorrieri, medico assistente (1910-1947).
- All. 6: dott. Alberto Ziveri, medico assistente (1905-1935).
- All. 7: dott. Giovanni Gatti, medico assistente (1909-1951).
- All. 8: Antonio Crotti, economo (1893-1903).
- All. 9: Luigi Rezzola, scrivano straordinario (1906).
- All. 10: dott. Pietro Abba, medico supplente (1905).

Segnatura definitiva
b. 0069

289

Fasc. 02 - Stipendiati (pratiche personali in Gabinetto)

Estremi cronologici
1912 - 1913

Contenuto
"Personale del manicomio. Stipendiati".
Fascicoli personali:
- All. 1: dott. Arcangelo Creazzo, medico interino.
- All. 2: don Tommaso Pasini, cappellano. (1)

Segnatura definitiva
b. 0069

Nota dell'archivista
(1) L'allegato era originariamente numerato 3, poi corretto in 2.

290

Fasc. 02 - Stipendiati (pratiche personali in Gabinetto)

Estremi cronologici
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1893 - 1961

Contenuto
"Personale del manicomio. Stipendiati".
Fascicoli personali:
- All. 1: dott. Cesare Pianetta, vice direttore (1893-1919).
- All. 3: dott. Mario Baccelli, medico assistente (1908-1950).
- All. 4: dott. Carlo Goria, medico assistente (1912-1961).

Segnatura definitiva
b. 0069

291

Fasc. 02 - Stipendiati (pratiche personali in Gabinetto)

Estremi cronologici
1911 - 1924

Contenuto
"Personale del manicomio. Stipendiati".
Fascicoli personali:
- All. 1: dott. Francesco Agosti, medico assistente (1911-1914).
- All. 2: dott. Mario Augusto Coen, medico assistente (1914-1919).
- All. 3: dott. Michelangelo Franzoni, medico straordinario (1914).
- All. 4: dott. Alessandro Adriani, medico straordinario (1914).
- All. 5: dott. Giuseppe Belloni, medico straordinario (1920-1924).

Segnatura definitiva
b. 0069

292

Fasc. 02 - Stipendiati (pratiche personali in Gabinetto)

Estremi cronologici
1925 - 1926

Contenuto
"Personale del manicomio. Stipendiati".
- All. 2: pratica personale di Gina Bordogna, dattilografa.

Segnatura definitiva
b. 0069

293

Fasc. 03 - Stipendiati. Concorsi e nomine

Estremi cronologici
1905 - 1907

Contenuto
"Personale del manicomio. Concorsi e nomine degli stipendiati".
- All. 1: concorso a due posti di medico assistente, nominati i dott. Ziveri ed Esposito.
- All. 2: avvisi a stampa di concorso al posto di contabile per il manicomio.
- All. 3: assunzione di personale sanitario.
- All. 4: concorso al posto di contabile nel 1907, nominato Giuseppe Marchetti.
- All. 6: assunzione di Innocenzo Morandi ad amanuense.
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Segnatura definitiva
b. 0070

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 5.

294

Fasc. 03 - Stipendiati. Concorsi e nomine

Estremi cronologici
1908 - 1909

Contenuto
"Personale del manicomio. Concorsi e nomine stipendiati".
- All. 2: richiesta di personale per gli uffici del manicomio per dimissioni di Giuseppe Tosi.
- All. 4: concorso al posto di medico assistente presso il manicomio (1909).
- All. 5: concorso al posto di medico assistente presso il manicomio (1908).

Segnatura definitiva
b. 0070

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli all. 3 e 4.

295

Fasc. 03 - Stipendiati. Concorsi e nomine

Estremi cronologici
1907 - 1914

Contenuto
"Personale del manicomio. Concorsi e nomine stipendiati".
- All. 1: comunicazioni e carteggio relativo ai pagamenti inserzioni per concorsi.
- All. 2: concorso al posto di medico assistente presso il manicomio (1910).
- All. 3: concorso al posto di medico assistente in seguito alle dimissioni del dott. Gorrieri, nominato dott.
Francesco Agosti (1911).

Segnatura definitiva
b. 0070

296

Fasc. 03 - Stipendiati. Concorsi e nomine

Estremi cronologici
1912 - 1914

Contenuto
"Personale del manicomio".
- All. 1: concorso al posto di medico assistente in seguito alle dimissioni del dott. Mario Bacelli, rinnovato a
causa del ritiro di tutti i concorrenti.
- All. 2: concorso al posto di medico assistente in seguito alle dimissioni del dott. Mario Bacelli, nomina del
dott. Carlo Goria.
- All. 3: concorso al posto di cappellano del manicomio in seguito alle dimissioni del sacerdote Giovanni
Fiorini, avvisi di concorso.
- All. 4: concorso al posto di cappellano del manicomio in seguito alle dimissioni del sacerdote Giovanni
Fiorini, domanda di partecipazione di Antonio Bonetti.(1)
- All. 5: concorso al posto di medico assistente in seguito a dimissioni del dott. Francesco Agosti, nomina del
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dott. Augusto Mario Coen.

Segnatura definitiva
b. 0071

Nota dell'archivista
(1) Presente annotazione sulla camicia riportante notizia della nomina del sacerdote Tomaso Quarantini.

297

Fasc. 03 - Stipendiati. Concorsi e nomine

Estremi cronologici
1915 - 1922

Contenuto
"Personale del manicomio - Concorsi stipendiati".
- All. 1: richieste di informazioni da parte di enti diversi.
- All. 2: concorso al posto di un medico primario, nomina del dott. Francesco Petrò, e di due medici
assistenti, nomine dei dott. Alfredo Dufour e Felice Parodi.
- All. 3: concorso al posto di medico primario, nomina del dott. Carlo Goria.
- All. 4: concorso al posto di medico primario e di due assistenti.

Segnatura definitiva
b. 0071

298

Fasc. 03 - Stipendiati. Concorsi e nomine

Estremi cronologici
1905 - 1927

Contenuto
"Personale del manicomio. Concorsi stipendiati".
- All. 1: concorso al posto di medico assistente, nomina del dott. Mario Fiamberti (1923-1924).
- All. 2: concorso al posto di direttore dell'ospedale psichiatrico in seguito al collocamento a riposo del dott.
G. Seppilli, nomina del dott. Aurelio Lui. (1905-1927)
- All. 3: concorso al posto di medico primario in seguito alla nomina del dott. Aurelio Lui a direttore, nomina
del dott. Francesco Petrò. (1927).
- All. 4: concorso al posto di 2° medico primario, nomina del dott. Gino Francioni (1927).

Segnatura definitiva
b. 0072

299

Fasc. 03 - Stipendiati. Concorsi e nomine

Estremi cronologici
1928 - 1933

Contenuto
"Personale del manicomio. Concorsi stipendiati".
- All. 1: concorso al posto di aiuto medico, nomina del dott. Carlo Pieraccini (1928).
- All. 2: concorso al posto di aiuto medico, nomina del dott. Bruno Spagnoli (1931).
- All. 3: concorso al posto di aiuto medico, nomina del dott. Giacomo Quarti (1932-1933).

Segnatura definitiva
b. 0072
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300

Fasc. 05 - Stipendiati. Concorsi e nomine

Estremi cronologici
1893 - 1903

Contenuto
Personale del manicomio - salariati.
- All. 1: atti di massima relativi agli infermieri.
- All. 3: nomine infermieri.
- All. 4: nomine capo - infermieri.
- All. 5: fascicolo dell'Ispettore del Manicomio Vincenzo Rizzardi, direttore della colonia agricola del
manicomio. (1)
- All. 6: nomine suore Ancelle della Carità, infermiere.
- All. 7: nomine infermiere laiche.
- All. 8: nomina e dimissioni della dispensiera Letizia Pedrelli.
- All. 9: nomine e dimissioni cuoche.
- All. 10: nomine e alloggiamento portieri.
- All. 11: nomine portinai.
- All. 12: nomina e trattamento economico del macchinista Alfonso Mancinelli.
- All. 13: nomine e trattamento economico lavandaie.
- All. 14: nomine operai.

Segnatura definitiva
b. 0073

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "La Famiglia Agricola" (Brescia, 1903).

301

Fasc. 05 - Nomina di salariati

Estremi cronologici
1888 - 1909

Contenuto
"Personale del manicomio. Salariati".
- All. 1: sussidio al cantoniere Giovanni Uberti.
- All. 2: infermieri.
- All. 3: operai.
- All. 4: infermiere.
- All. 5: ispettore Vincenzo Rizzardi.
- All. 6: suore.
- All. 7: cocchiere.
- All. 8: lavandaie.
- All. 9: provvedimenti disciplinari.
- All. 11: atti di massima. (1)
- All. 12: assunzione provvisoria di Pietro Masserolotti a macchinista, in sostituzione dell'ammalato
Francesco Cogoli.
- All. 14: congedo del portinaio Battista Giffoni.

Segnatura definitiva
b. 0074

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli all. 10 e 15.
(1) Con opuscoli a stampa di regolamenti dei manicomi di Reggio Emilia, Vicenza, Parma.

302
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Fasc. 05 - Nomina di salariati

Estremi cronologici
1904 - 1913

Contenuto
"Personale del Manicomio. Salariati".
- All. 1: massima.
- All. 2: nomina infermieri.
- All. 4: nomina operai.
- All. 5: nomina lavandaie.
- All. 6: sussidio all'ex infermiere Giovanni Battista Gittoni.
- All. 11: nomina capo-colono.
- All. 13: sussidio all'ex infermiera Angela Piovani.
- All. 15: sussidio all'infermiere Giovanni Maffeo.
- All. 17: sussidio all'ex infermiera Giuseppina Gaffurini.
- All. 19: corso teorico-pratico per l'istruzione degli infermieri aspiranti e in servizio.

Segnatura definitiva
b. 0075

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli allegati 3, 7, 8, 9, 10, 12, 14 e 18.
Con opuscoli a stampa sui regolamenti dei manicomi provinciali e delle casse di previdenza dei salariati
provinciali.

303

Fasc. 05 - Nomina di salariati

Estremi cronologici
1906 - 1921

Contenuto
"Personale del Manicomio. Salariati".
- All. 2: nomina infermieri.
- All. 3: provvedimenti disciplinari.
- All. 4: nomina operai.
- All. 7: nomina infermiere.
- All. 8: assunzione suore.
- All. 10: pratica personale dell'ispettore Giuseppe Dini.
- All. 12: compensi al cappellano straordinario.
- All. 13: corso teorico-pratico per l'istruzione degli infermieri aspiranti e in servizio.
- All. 14: sussidio di malattia all'infermiere Tomaso Bonaglia.
- All. 16: compensi agli infermieri per lesioni riportate in servizio.
- All. 17: sussidio all'infermiera Doralice Valseriati.
- Prospetto degli organici dei manicomi provinciali italiani.

Segnatura definitiva
b. 0075

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli allegati 6, 9, 19.

304

Fasc. 05 - Nomina di salariati

Estremi cronologici
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1904 - 1914

Contenuto
"Personale del Manicomio. Salariati".
- All. 1: nomina di infermieri.
- All. 2: capo-colono Quinto Davini.
- All. 3: dispensa degli infermieri per la chiamata alle armi in caso di mobilitazione.
- All. 4: pratica di Angelo Cagiada, muratore presso il manicomio.
- All. 5: garzoni muratori.
- All. 7: garzone prestinaio.
- All. 8: corso teorico-pratico di istruzione per infermieri.
- All. 9: cocchieri presso il manicomio.
- All. 10: licenziamento di Maria Salanti ed assunzione di Maria Manfredi a lavandaia.
- All. 11: infermieri e operai richiamati alle armi.
- All. 12: corso teorico-pratico di istruzione a militari in qualità di infermieri.
- All. 13: provvedimenti disciplinari a carico del personale salariato.
- All. 18: malattia dell' infermiera Virginia Manfredi.
- All. 19: norme per la dispensa dalla chiamata alle armi ai militari in congedo che sono infermieri nei
manicomi.
- All. 20: morte dell' infermiere Paolo Ardigò.
- All. 21: sussidio a Teresa Prandelli vedova dell' infermiere Paolo Ardigò.

Segnatura definitiva
b. 0076

Nota dell'archivista
E'  presente una nota di rimando archivistico per l' all. 14.

305

Fasc. 05 - Nomina di salariati

Estremi cronologici
1910 - 1919

Contenuto
"Personale del Manicomio. Salariati".
- All. 1: nomina di suora infermiera.
- All. 2: assunzione di infermieri.
- All. 3: dimissioni di Giovanni Brunelli e Faustino Pedazzi.
- All. 4: trasferimenti di infermieri da un padiglione ad un altro.
- All. 5: punizione all' infermiere Attilio Taragoni.
- All. 6: dimissioni di Luigi Gatti, cocchiere.
- All. 7: turni di guardia e di uscita degli infermieri in seguito alla chiamata alle armi.
- All. 9: capo colono.
- All. 10: compenso per maggiori prestazioni.
- All. 11: muratore del manicomio.
- All. 14: nomina di infermiere.
- All. 16: compenso per servizio religioso presso il manicomio.

Segnatura definitiva
b. 0076

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 8..

306

Fasc. 05 - Nomina di salariati

Estremi cronologici
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1910 - 1919

Contenuto
"Personale del Manicomio. Salariati".
- All. 1: assunzione di infermiere.
- All. 2: assunzione di infermieri.
- All. 3: capi coloni.
- All. 4: infermieri richiamati alle armi.
- All. 6: muratore Ernesto Lodrini. (1)
- All. 7: operai addetti alla lavanderia.
- All. 8: Ancelle della Carità.
- All. 9: gratificazioni al colono Ferdinando Venturini.
- All. 10: calzolaio giornaliero.
- All. 11: riassunzione del garzone fornaio Edoardo Dancelli.
- All. 12: richiesta del dipendente Cesare Bellometti.

Segnatura definitiva
b. 0076

Nota dell'archivista
(1) Con disegni relativi al progetto per la costruzione della scala di servizio tra la cucina e il sotterraneo del
manicomio.

307

Fasc. 05 - Nomina di salariati

Estremi cronologici
1920 - 1923

Contenuto
"Personale del Manicomio. Salariati".
- All. 1: licenziamento di infermieri.
- All. 4: garzone fornaio.
- All. 11: provvedimenti disciplinari a carico dell'infermiere Bassini Lorenzo.
- All. 12: passaggio di allievi infermieri ad infermieri affettivi.
- All. 13: assunzione di Emilio Marini a imbianchino verniciatore giornaliero.
- All. 14: esami di idoneità al servizio di infermiere al manicomio.
- All. 15: sussidio per cura all'infermiere Guglielmo Palmieri.
- All. 16: operai coloni straordinari.
- All. 17: infermiere elettricista.
- All. 18: nomina del viceispettore.

Segnatura definitiva
b. 0076

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimandi archivistici per gli all. 2, 5-10, 19.

308

Fasc. 05 - Nomina di salariati

Estremi cronologici
1911 - 1959

Contenuto
"Personale del Manicomio. Salariati".
- All. 4: licenziamento di infermieri.
- All. 5: assunzione di imbianchino.
- All. 6: compensi di buona uscita a personale che cessa dal servizio.
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Fascicoli personali:
- All. 10: infermiere Carlo Duina e sussidio alla moglie Teresa Tremacchi.
- All. 12: infermiera Delfina Manfredi.
- All. 14: infermiera Maria Conforti.
- All. 15: infermiera Cristina Galelli.
- All. 16: infermiere Luigi Abeni.

Segnatura definitiva
b. 0076

309

Fasc. 05 - Nomina di salariati

Estremi cronologici
1915 - 1929

Contenuto
"Personale del Manicomio. Salariati".
- All. 1: assunzioni e dimissioni di suore.
- All. 2: lavoro straordinario cantiniere Luigi Lamberti.
- All. 3: gratificazioni a Teresa Prandelli vedova dell'infermiere Giuseppe Ardigò.
- All. 4: pratica dell'infermiera Maria Marmaglio.
- All. 5: aspiranti al posto di infermiere.
- All. 6: calzolaio giornaliero.
- All. 7: fabbro giornaliero.
- All. 8: capo colono.
- All. 9: pratica del già infermiere Giovanni Brunelli.

Segnatura definitiva
b. 0076

310

Fasc. 05 - Nomina di salariati

Estremi cronologici
1930

Contenuto
"Personale del Manicomio. Salariati".
- All. 5: assunzione di suore di servizio.

Segnatura definitiva
b. 0076

311

Fasc. 07 - Iscrizione infermieri alla Cassa di Previdenza

Estremi cronologici
1903 - 1906

Contenuto
"Personale del Manicomio. Iscrizione degli inservienti alla Cassa di Previdenza".
- All. 1: comunicazioni di avvenuta iscrizione alla Cassa di Previdenza e di restituzione libretti; elenchi degli
infermieri iscritti.

Segnatura definitiva
b. 0077
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Nota dell'archivista
Con l'opuscolo a stampa "Della Cassa Nazionale di Previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai"
(Brescia, 1904).

312

Fasc. 07 - Iscrizione infermieri alla Cassa di Previdenza

Estremi cronologici
1906 - 1907

Contenuto
"Personale del Manicomio. Iscrizione inservienti alla Cassa di Previdenza".
- All. 1: comunicazioni di invio libretti d'iscrizione alla Cassa di Previdenza e di trasmissione domande
d'iscrizione.

Segnatura definitiva
b. 0077

Nota dell'archivista
E' presente nota di rimando archivistico per l'all. 2.

313

Fasc. 07 - Iscrizione infermieri alla Cassa di Previdenza

Estremi cronologici
1910 - 1917

Contenuto
"Personale del Manicomio provinciale. Iscrizione inservienti alla Cassa di Previdenza".
- All. 1: pensione all'infermiere Giovanni Bonfadini.
- All. 2: domanda della lavandaia Agata Berta per il riconoscimento dei diritti ai benefici della pensione.
- All. 3: pensione a Teresa Prandelli vedova dell'infermiere Paolo Ardigò.

Segnatura definitiva
b. 0077

314

Fasc. 08 - Affari diversi

Estremi cronologici
1904 - 1911

Contenuto
"Personale del Manicomio. Affari diversi".
- All. 1: affari diversi.
- All. 2: vestiario al personale.

Segnatura definitiva
b. 0077

Nota dell'archivista
Con campione di tessuto per il confezionamento delle divise infermieristiche.

315

Fasc. 08 - Affari diversi
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Estremi cronologici
1912 - 1914

Contenuto
"Personale del Manicomio. Affari diversi".
- All. 1: richieste di informazioni da parte di deputazioni provinciali diverse.
- All. 2: richiesta di acquisto stoffa per la divisa dei portinai.

Segnatura definitiva
b. 0077

316

Fasc. 08 - Affari diversi

Estremi cronologici
1915 - 1929

Contenuto
"Personale del Manicomio provinciale. Affari diversi".
- All. 1: confezione del vestiario per il personale infermieristico.
- All. 2: richieste di informazioni varie sul personale.
- All. 3: disposizioni conseguenti il decesso degli infermieri.
- All. 4: affari diversi.

Segnatura definitiva
b. 0077

317

Fasc. 08 - Affari diversi

Estremi cronologici
1934 - 1935

Contenuto
"Personale del Manicomio. Affari diversi".
- All. 2: lettera di un anonimo ricoverato contro il personale addetto alla cucina dell'ospedale; istanza del dr.
Antonio Falanga a frequentare l'ospedale come medico volontario e relativa risposta.

Segnatura definitiva
b. 0077

318

Fasc. 09 - Assicurazione operai per gli infortuni sul lavoro

Estremi cronologici
1903 - 1912

Contenuto
"Assicurazione operai del Manicomio sugli infortuni del lavoro".
- All. 1: assicurazione degli operai addetti alla lavanderia.

Segnatura definitiva
b. 0078

319
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Fasc. 10 - Assicurazione medici

Estremi cronologici
1908

Contenuto
"Assicurazione medici per gli infortuni dell'esercizio professionale".
- All. 1: pratiche per l'assicurazione.

Segnatura definitiva
b. 0078

320

Fasc. 11 - Pensioni agli infermieri

Estremi cronologici
1908 - 1936

Contenuto
"Pensioni ai salariati del manicomio e le loro vedove".
- All. 2: indennità al padre del defunto infermiere Giuseppe Bernardi.
Pensioni di:
- All. 4: Lucia Ricci, vedova dell' infermiere Pietro Trecconaglia.
- All. 5: Rosa Pasinetti, vedova del macchinista Simeone Latini.
- All. 6: Palmira Pedretti, figlia dell'infermiere Faustino Pedretti.
- All. 7: Angela Fogazzi, vedova dell'infermiere Pietro Ravelli.
- All. 8: Maria Forcella, vedova del sarto Giovanni Girelli.

Segnatura definitiva
b. 0079

321

Fasc. 11 - Pensioni agli infermieri

Estremi cronologici
1927 - 1928

Contenuto
"Pensioni ai salariati del manicomio e le loro vedove".
- All. 5: pensione a Teresa Prandelli, vedova di Faustino Romano.

Segnatura definitiva
b. 0079

322

Fasc. 11 - Pensioni agli infermieri

Estremi cronologici
1922 - 1938

Contenuto
"Pensioni ai salariati del manicomio e loro vedove".
Pratiche pensionistiche di:
- All. 2: infermiere Pietro Maffeis.
- All. 3: infermiere Carlo Zadei.
- All. 5: muratore Ernesto Lodrini.
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Segnatura definitiva
b. 0079

323

Fasc. 11 - Pensioni agli infermieri

Estremi cronologici
1915 - 1926

Contenuto
Personale salariato del manicomio.
- Fascicoli personali dei seguenti infermieri: Luigi Abeni (1924-2927), Guido Mor (1921-1922), Angelo Quadri
(1919), Aldina Bui (1915-1916), Giacomina Gafforini (1923), Angela Zorzi (1919).
- Solenni promesse delle lavandaie nell'anno 1926.

Segnatura definitiva
b. 0079

Nota dell'archivista
Gli allegati riportano la classificazione "Casella Gabinetto".

Casella 015 - Personale Laboratorio Provinciale d'Igiene
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1884 - 1962

Numero unità archivistiche
12

Unità archivistiche
324

Fasc. 01 - Servizio Esposti

Estremi cronologici
1925 - 1926

Contenuto
"Servizio Esposti. Concorsi e nomine di stipendiati".
- Avvisi a stampa di concorsi di contabile, applicato contabile e ispettore amministrativo del Servizio Esposti.

Segnatura definitiva
b. 0080

325

Fasc. 01 - Personale del Laboratorio d'Igiene e Profilassi

Estremi cronologici
1926 - 1936
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Contenuto
"Personale del Laboratorio provinciale d'Igiene e Profilassi".
- All. 1: pratica personale del dottor Francesco Virdis, coadiutore della sezione medico-micrografica.
- All. 1: domande di impiego di salariati.
- All. 2: domande di impiego di stipendiati.
- All. 3: concorso al posto di vigile sanitario.
- All. 4: pratica personale del dottor Marcello Groppali, assistente straordinario della sezione medico-
micrografica. (1)
- All. 5: pratica dell'inserviente pensionato Luigi Mostarda e della di lui vedova Adele Bettinzoli.
- All. 6: pratica del dott. Pasquale Ciampolillo, assistente straordinario presso la sezione medico-
micrografica.
- All. 7: concorso ai posti di coadiutore della sezione micrografica, nominato dott. Virdis e assistente della
sezione chimica, nominato dott. Ambrosetti.
- All. 8: pratica dell'inserviente Maria Maggini.
- All. 9: informazioni ed affari diversi.

Segnatura definitiva
b. 0081

Nota dell'archivista
(1) La camicia del fascicolo riportava un'altra classificazione, casella 138 e fascicolo 7, successivamente
corrette con casella 15 e fascicolo 1.

326

Fasc. 01 - Personale del Laboratorio d'Igiene e Profilassi

Estremi cronologici
1931 - 1962

Contenuto
"Personale del Laboratorio provinciale d'Igiene e Profilassi".
- All. 2: informazioni ed affari diversi riguardanti il personale del laboratorio.
- All. 3: concorso al posto di coadiutore della sezione medico-micrografica, nominato il dott. Francesco
Marini.
- All. 4: domande varie per frequentare il laboratorio.
- All. 5: concorso al posto di assistente della sezione medico-micrografica, nominato il dott. Vincenzo
Primiero.
- All. 6: pratica personale del dott. Giovanni Maschio, assistente straordinario.

Segnatura definitiva
b. 0081

327

Fasc. 02 - Personale del Consorzio Provinciale Antitubercolare

Estremi cronologici
1927 - 1933

Contenuto
"Personale del Consorzio Provinciale Antitubercolare".
- All. 1: richieste di informazioni sul funzionamento del Consorzio da parte di amministrazioni provinciali
diverse.
- Pratica personale del segretario Cesare Conti.

Segnatura definitiva
b. 0080

328
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Fasc. 02 - Brefotrofio

Estremi cronologici
1903 - 1911

Contenuto
"Brefotrofio [Servizio Esposti]. Stipendiati. Pratiche personali in Gabinetto".
- All. 1: passaggio del personale sanitario dal soppresso Brefotrofio all'Ospedale Civile di Brescia.
- All. 2: dimissioni del dott. Giulio Onofri dalla carica di medico supplente del Brefotrofio.
- All. 2: assunzione di Corrado D'Albergo in qualità di scrivano straordinario presso l'Ufficio Esposti.(1)
- All. 6: pratica personale di Barbara Botturi, levatrice del Brefotrofio.
- Domande e comunicazioni di assunzioni presso l'Ufficio Esposti; pratica personale di Luigi Silva, impiegato
dell'Ufficio Esposti.

Segnatura definitiva
b. 0080

Nota dell'archivista
(1) Allegato alla pratica relativa all'assunzione di personale presso l'Ufficio Esposti.

329

Fasc. 02 - Servizio Esposti

Estremi cronologici
1908 - 1916

Contenuto
"Servizio Esposti. Stipendiati".
- All. 1: vertenza con la levatrice Teresa Spini.

Segnatura definitiva
b. 0080

330

Fasc. 02 - Servizio Esposti

Estremi cronologici
1884 - 1927

Contenuto
"Servizio Esposti. Stipendiati".
Fascicoli personali:
- All. 1: dott. Giuseppe Carrara, direttore.
- All. 2: dott. Arturo Feroldi, medico assistente.

Segnatura definitiva
b. 0080

Nota dell'archivista
Con l'opuscolo a stampa "Statuto organico dell'Ospizio degli Esposti della provincia di Verona" (Verona,
1890).

331

Fasc. 03 - Brefotrofio. Congedi

Estremi cronologici
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1904 - 1911

Contenuto
"Brefotrofio [Servizio Esposti]. Personale. Congedi agli impiegati".
- All. 1: richieste di congedo degli impiegati e relative risposte.

Segnatura definitiva
b. 0080

332

Fasc. 04 - Brefotrofio. Nomine salariati

Estremi cronologici
1905 - 1912

Contenuto
"Brefotrofio [Servizio Esposti]. Personale. Nomine dei salariati".
- All. 1: nomina del facchino del Brefotrofio.
- All. 2: nomina delle suore.
- All. 3: salario al personale di servizio.

Segnatura definitiva
b. 0080

333

Fasc. 05 - Brefotrofio. Affari diversi

Estremi cronologici
1892 - 1908

Contenuto
"Brefotrofio [Servizio Esposti]. Personale. Affari diversi".
- All. 1: carteggio della Direzione del Brefotrofio con la Deputazione provinciale.
- All. 2: rilievi sul servizio del Brefotrofio.
- All. 3: richiesta e trasmissione della denuncia dei redditi del cappellano-cassiere del Brefotrofio.

Segnatura definitiva
b. 0080

334

Fasc. 05 - Brefotrofio. Affari diversi

Estremi cronologici
1917

Contenuto
"Servizio Esposti. Affari diversi".
- All. 1: richiesta di informazioni relative all'impiegato Carlo Grassi.

Segnatura definitiva
b. 0080

335

Fasc. 06 - Brefotrofio. Pensioni

Estremi cronologici
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1887 - 1917

Contenuto
"Personale del Brefotrofio. Pensioni agli stipendiati".
- All. 1: liquidazione della pensione di Giovanni Peroni.
- All. 2: pratica personale del pensionato Luigi Alessandrini, curato e cassiere.

Segnatura definitiva
b. 0080

Casella 016 - Contabilità generale (bilanci, preventivi e
consuntivi)

Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1866 - 1935

Numero unità archivistiche
23

Unità archivistiche
336

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1903 - 1911

Contenuto
"Contabilità generale. Atti di massima".
- All. 1: chiusura dei conti.
- All. 2: massima per la chiusura della compilazione dei preventivi (1911).

Segnatura definitiva
b. 0084

337

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1913 - 1935

Contenuto
"Contabilità generale. Atti di massima".
- All. 1: istruzioni per la chiusura degli esercizi finanziari e per la presentazione della contabilità a carico dello
Stato (1913).
- All. 2: norme per l'approvazione dei bilanci provinciali da parte della Giunta Provinciale Amministrativa
(1924).
- All. 3: riforma degli ordinamenti della finanza locale (1917-1935). (1)

Segnatura definitiva
b. 0084
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Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa relativi a riordinamenti finanziari di altre Amministrazioni Provinciali.

338

Fasc. 02 - Bilanci preventivi

Estremi cronologici
1868 - 1903

Contenuto
"Bilanci preventivi della Provincia".
- Estratti dei verbali della Deputazione e del Consiglio Provinciale relativi ai bilanci preventivi dal 1869 al
1903.

Segnatura definitiva
b. 0082

339

Fasc. 02 - Bilanci preventivi

Estremi cronologici
1904 - 1908

Contenuto
"Contabilità generale. Bilanci preventivi".
Bilanci di previsione per gli anni:
- All. 1: 1905.
- All. 2: stanziamenti di bilancio.
- All. 3: 1906.
- All. 4: 1907.
- All. 5: 1908.

Segnatura definitiva
b. 0083

340

Fasc. 02 - Bilanci preventivi

Estremi cronologici
1908 - 1910

Contenuto
"Contabilità generale. Bilanci preventivi".
- All. 1: bilancio di previsione per l'anno 1909.
- All. 2: ricorso alla V Sezione del Consiglio di Stato per il bilancio di previsione del 1909.
- All. 3: stanziamento per la gestione dello stabile di Bargnano.

Segnatura definitiva
b. 0083

341

Fasc. 02 - Bilanci preventivi

Estremi cronologici
1909 - 1912
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Contenuto
"Bilanci preventivi provinciali".
Bilanci di previsione per gli anni:
- All. 1: 1910.
- All. 2: 1911.
- All. 3: assestamento del bilancio provinciale per il 1910.
- All. 4: 1912.

Segnatura definitiva
b. 0084

342

Fasc. 02 - Bilanci preventivi

Estremi cronologici
1912 - 1916

Contenuto
"Bilanci preventivi provinciali".
Bilanci di previsione per gli anni:
- All. 1: 1913.
- All. 2: 1914.
- Bilancio preventivo per l'anno 1915. (1)
- All. [3]: 1916.

Segnatura definitiva
b. 0084

Nota dell'archivista
(1) Manca la copertina originale dell'allegato; con l'opuscolo a stampa del regolamento generale per il
personale della Provincia di Brescia.
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 5.

343

Fasc. 02 - Bilanci preventivi

Estremi cronologici
1916 - 1922

Contenuto
"Bilanci preventivi".
Bilanci di previsione per gli anni:
- All. 1: 1917.
- All. 2: 1918.
- All. 3: 1919.
- All. 4: 1920.
- All. 5: 1921.

Segnatura definitiva
b. 0085

344

Fasc. 02 - Bilanci preventivi

Estremi cronologici
1905 - 1927
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Contenuto
"Bilanci preventivi".
Bilanci di previsione per gli anni:
- All. 1: 1922.
- All. 2: 1923.
- All. 3: trasmissioni e richieste di informazioni, da parte di altre Province, relative ai bilanci degli anni 1924-
1926.
- All. 4: 1924 e gestioni annesse. (1)
- All. 5: 1925.
- All. 6: 1926.

Segnatura definitiva
b. 0085

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa della relazione della R. Commissione Straordinaria del  bilancio preventivo
dell'anno 1924.

345

Fasc. 02 - Bilanci preventivi

Estremi cronologici
1926 - 1929

Contenuto
"Bilanci preventivi".
- All. 1: dichiarazione apposta alla copia dell'approvato bilancio per l'anno 1926.
Bilanci di previsione per gli anni:
- All. 2: 1927. (1)
- All. 3: 1928. (2)
- All. 4: 1929. (3)

Segnatura definitiva
b. 0086

Nota dell'archivista
(1) Con 2 opuscoli a stampa della relazione della R. Commissione Straordinaria del  bilancio di previsione
dell'anno 1927.
(2) Con 2 opuscoli a stampa della relazione della R. Commissione Straordinaria del  bilancio di previsione
dell'anno 1928.
(3) Con l'opuscolo a stampa della relazione della R. Commissione Straordinaria del  bilancio preventivo
dell'anno 1929.

346

Fasc. 02 - Bilanci preventivi

Estremi cronologici
1929 - 1933

Contenuto
"Bilanci preventivi".
- All. 1: bilancio preventivo per l'anno 1930.
- All. 2: compilazione del bilancio preventivo per l'anno 1931.
- All. 3: compilazione ed approvazione del bilancio preventivo per l'anno 1932.
- All. 4: bilancio preventivo per l'anno 1933.
- All. 5: comunicazioni dalla Cassa Depositi e Prestiti e degli Istituti di Previdenza di Roma relative al
prelevamento dal fondo di integrazione dei disavanzi dei bilanci provinciali a favore della Provincia di
Brescia.
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Segnatura definitiva
b. 0086

347

Fasc. 03 - Conti Consuntivi

Estremi cronologici
1866 - 1903

Contenuto
"Conti consuntivi della Provincia".
- Restituzione da parte della Corte dei Conti dei documenti relativi ai conti consuntivi dal 1888 al 1901;
trasmissione alla Prefettura dei conti consuntivi approvati dal 1870 al 1887; approvazione del bilancio di
previsione per l'esercizio 1867.

Segnatura definitiva
b. 0087

348

Fasc. 03 bis - Resoconti morali

Estremi cronologici
1876 - 1902

Contenuto
"Resoconto morale".
- Estratti dei verbali del Consiglio Provinciale relativi ai resoconti morali della Deputazione Provinciale sulle
gestioni dal 1876 al 1902.

Segnatura definitiva
b. 0087

349

Fasc. 03 - Conti consuntivi

Estremi cronologici
1903 - 1908

Contenuto
"Contabilità generale. Conti consuntivi".
- All. 1: approvazioni della Regia Corte dei Conti.
- All. 2: resoconto morale per l'anno 1903. (1)
- All. 3: atti di massima.
- All. 4: conti consuntivi per l'anno 1903.
- All. 5: resoconto morale per l'anno 1904.
- All. 6: adunanze e relazioni del Consiglio dei revisori dei conti.
- All. 7: conti consuntivi per l'anno 1904.
- All. 8: residui attivi e passivi del bilancio.
- All. 9: resoconto morale per l'anno 1905.
- All. 10: conti consuntivi per l'anno 1905.
- All. 11: resoconto morale per l'anno 1906.
- All. 12: conti consuntivi per l'anno 1906.

Segnatura definitiva
b. 0088

Nota dell'archivista
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(1) Con l'opuscolo a stampa della relazione e dispensa dei premi per la scuola comunale di Disegno per Arti
e Mestieri "Moretto" per l'anno scolastico 1902-1903.

350

Fasc. 03 - Conti consuntivi

Estremi cronologici
1907 - 1909

Contenuto
"Conti consuntivi provinciali".
- All. 1: resoconto morale per gli anni 1907-1908.
- All. 3: conto consuntivo per l'anno 1907.
- All. 4: approvazione della Corte dei Conti dei conti consuntivi per gli anni 1906 e 1907.
- All. 5: residui attivi e passivi dell'esercizio 1907.
- All. 6: estratto del verbale di ratifica e conferma in sede di consuntivo dei pagamenti ordinati durante
l'esercizio 1907.
- All. 7: resoconto morale per gli anni 1908-1909.
- All. 8: conto consuntivo per l'anno 1908.

Segnatura definitiva
b. 0089

Nota dell'archivista
E' presente nota di rimando archivistico per l'all. 2.

351

Fasc. 03 - Conti consuntivi

Estremi cronologici
1909 - 1913

Contenuto
"Conti consuntivi".
- All. 1: resoconto morale per gli anni 1909-1910.
- All. 2: approvazione dei consuntivi da parte della Regia Corte dei Conti.
- All. 3: adunanze e relazioni dei revisori dei Conti sui conti consuntivi.
- All. 5: resoconto morale per l'anno 1910.
- All. 6: conto consuntivo dell'amministrazione provinciale per l'anno 1910 e gestioni annesse.
- Relazione sulla presentazione del conto consuntivo per l'anno 1909.

Segnatura definitiva
b. 0089

352

Fasc. 03 - Conti consuntivi

Estremi cronologici
1867 - 1915

Contenuto
"Conti consuntivi".
- All. 1: resoconto morale per gli anni 1911 e 1912.
- All. 2: conto consuntivo per l'anno 1911.
- All. 3: approvazione dei conti consuntivi da parte della Regia Corte dei Conti.
- All. 4: approvazione dei conti consuntivi da parte della Provincia per l'anno 1909.
- All. 5: resoconto morale per gli anni 1912 e 1913.
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- All. 6: conto consuntivo per l'anno 1912.
- All. 7: resoconto morale per gli anni 1913 e 1914.

Segnatura definitiva
b. 0090

353

Fasc. 03 - Conti consuntivi

Estremi cronologici
1912 - 1917

Contenuto
"Conti consuntivi".
- All. 1: conto consuntivo per l'anno 1913.
- All. 2: resoconto morale per gli anni 1914 e 1915.
- All. 3: conto consuntivo per l'anno 1914.
- All. 4: adunanze e relazioni dei revisori dei conti consuntivi.
- All. 5: resoconto morale per gli anni 1915 e 1916.
- All. 6: conto consuntivo per l'anno 1915.

Segnatura definitiva
b. 0091

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 7.

354

Fasc. 03 - Conti consuntivi

Estremi cronologici
1916 - 1923

Contenuto
"Conti consuntivi provinciali".
- Conto consuntivo per l'anno 1915.
- All. 2: approvazione dei conti consuntivi da parte della Regia Corte dei Conti.
- All. 3: conto consuntivo per l'anno 1916.
- All. 4: richiesta di informazioni sulla consistenza patrimoniale della Provincia; disposizioni della Prefettura
relative alla gestione delle entrate patrimoniali.
- All. 5: adunanze e relazioni dei revisori dei Conti sui conti consuntivi.
- All. 6: conto consuntivo per l'anno 1917.
- All. 7: conto consuntivo della provincia per l'anno 1918 e gestioni annesse.
- All. 8: conto consuntivo per l'anno 1919.

Segnatura definitiva
b. 0092

355

Fasc. 03 - Conti consuntivi

Estremi cronologici
1920 - 1932

Contenuto
"Conti consuntivi provincia e gestioni annesse".
- All. 1: conto consuntivo per l'anno 1920.
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- All. 2: adunanze dei revisori dei Conti.
- All. 3: conto consuntivo della provincia e gestioni annesse per l'anno 1921.
- All. 4: approvazione dei conti consuntivi da parte della Corte dei Conti.
- All. 5: comunicazione di invio alla stampa della 2^ parte del conto consuntivo per l'anno 1922.
- All. 6: approvazione dei conti consuntivi per gli esercizi 1916-1921.

Segnatura definitiva
b. 0092

356

Fasc. 03 - Conti consuntivi

Estremi cronologici
1923 - 1931

Contenuto
"Conti consuntivi".
Conti per gli anni:
- All. 1: 1922-1925.
- All. 2: richiesta di informazioni dalla Provincia di Vicenza sui revisori dei conti.
- All. 3: 1926.
- All. 4: 1927.
- All. 5: 1928.

Segnatura definitiva
b. 0093

357

Fasc. 03 - Conti consuntivi

Estremi cronologici
1929 - 1933

Contenuto
"Conti consuntivi".
Conti per gli anni:
- All. 1: 1929.
- All. 4: 1930 (Provincia e Ospedale Psichiatrico Provinciale).
- All. 5: 1931 (Provincia e Ospedale Psichiatrico Provinciale).

Segnatura definitiva
b. 0093

358

Fasc. 03 bis - Resoconti morali

Estremi cronologici
1917 - 1924

Contenuto
"Resoconti morali dell'Amministrazione Provinciale".
Resoconti per gli anni:
- All. 1: 1916 e 1917.
- All. 2: 1917 e 1918.
- All. 3: 1918 e 1919.
- All. 4: 1919 e 1920.
- Relazione e statistica per il resoconto morale dell'anno 1924.
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Segnatura definitiva
b. 0094

Casella 017 - Contabilità generale (spese, storni)
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1895 - 1934

Numero unità archivistiche
14

Unità archivistiche
359

Fasc. 04 - Storni, prelievi, investimenti

Estremi cronologici
1900 - 1908

Contenuto
"Contabilità generale. Storni e prelevamenti fondi e buoni del tesoro".
- All. 1: investimento buoni del tesoro.
- All. 2: maggiori spese e storni.

Segnatura definitiva
b. 0095

360

Fasc. 04 - Storni, prelievi, investimenti

Estremi cronologici
1908 - 1915

Contenuto
"Contabilità generale. Storni e prelevamenti fondi e buoni del tesoro".
- All. 2: buoni del tesoro della Provincia.
- All. 2: interessi maturati sui libretti del Credito Agrario Bresciano e della Cassa di Risparmio di Milano in
deposito.
- All. 4: maggiori spese e storni di fondi.
- All. 5: svincoli di depositi.
- All. 6: prelievi dal fondo di riserva.

Segnatura definitiva
b. 0095

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 1.

361



Provincia di Brescia
Sezione I – Dal 1903 al 1930

125

Fasc. 04 - Storni, prelievi, investimenti

Estremi cronologici
1913 - 1919

Contenuto
"Storni e prelevamenti di fondi. Buoni del tesoro".
- All. 1: maggiori spese e storni di fondi.
- All. 2: prelievi dal fondo di riserva.
- All. 3: ritiro del deposito già Koppel di lire 50.000.

Segnatura definitiva
b. 0096

Nota dell'archivista
E' presente nota di rimando archivistico per l'all. 4.

362

Fasc. 04 - Storni, prelievi, investimenti

Estremi cronologici
1920 - 1921

Contenuto
"Storni e prelevamenti di fondi. Buoni del tesoro".
- All. 1: maggiori spese e minori entrate verificatesi durante gli esercizi 1918 e 1919.
- All. 2: storni di fondi.
- All. 3: prelievi dal fondo di riserva.

Segnatura definitiva
b. 0096

363

Fasc. 04 - Storni, prelievi, investimenti

Estremi cronologici
1915 - 1923

Contenuto
"Storni di fondi. Prelevamenti dal fondo di riserva. Buoni del tesoro".
- All. 1: prelievi dal fondo di riserva.
- All. 2: storni di fondi.
- All. 3: maggiori spese e minori entrate verificatesi durante gli esercizi del 1920 e 1921.
- All. 4: deficit di cassa nei riguardi del cassiere provinciale.

Segnatura definitiva
b. 0097

364

Fasc. 04 - Storni, prelievi, investimenti

Estremi cronologici
1924 - 1930

Contenuto
"Storni di fondi. Prelevamenti dal fondo di riserva. Buoni del tesoro".
- All. 1: prelievi dal fondo di riserva.
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- All. 2: storni di fondi.
- All. 3: prelevamenti dalle giacenze di cassa.
- All. 4: interessi maturati su investimenti temporanei - giacenze di cassa.

Segnatura definitiva
b. 0097

365

Fasc. 04 - Storni, prelievi, investimenti

Estremi cronologici
1924 - 1934

Contenuto
"Storni di fondi. Prelievi dal fondo di riserva. Buoni del tesoro".
- All. 1: investimenti, prelievi e interessi di giacenze di cassa.
- All. 2: storni di fondi.
- All. 3: prelievi di fondi.

Segnatura definitiva
b. 0098

366

Fasc. 05 - Servizio economale

Estremi cronologici
1895 - 1916

Contenuto
"Contabilità generale. Servizio economale".
- All. 1: cauzioni dell'economo.
- All. 2: richieste di fondi per spese di economato.
- All. 6: trasmissione e richieste di notizie, da parte di altre Province, relative ai servizi di economato.

Segnatura definitiva
b. 0099

Nota dell'archivista
E' presente nota di rimando archivistico per l'all. 7.

367

Fasc. 05 - Servizio economale

Estremi cronologici
1904 - 1934

Contenuto
"Contabilità generale. Servizio economale".
- All. 1: richieste di fondi per spese di economato.
- All. 2: incarico a Eugenio Dossena della riscossione di vaglia e del ritiro di assicurate dalle Regie Poste e
Telegrafi. (1)
- All. 3: verifica della gestione del defunto economo Antonio Crotti. (1904)
- All. 4: spese di economato sostenute per il manicomio. (2)
- All. 5: rimborsi all'economo per minute spese d'economato e per il servizio esposti. (3)
- All. 6: cassetta di custodia presso il Credito Agrario Bresciano per i fondi eccedenti il bisogno di cassa
dell'economo provinciale. (4)
- All. 7: sostituzione temporanea dell'economo. (5)
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Segnatura definitiva
b. 0099

Nota dell'archivista
(1) L'allegato riportava il numero 4 successivamente corretto in 2. Sulla camicia è presente l'annotazione
"Passati a VII. II. 1.78" relativa a due allegati contenenti i resoconti delle spese per la manutenzione stradale,
spostati alla Casella 78, Fascicolo 1.
(2) L'allegato riportava il numero 6 successivamente corretto in 4.
(3) L'allegato riportava il numero 7 successivamente corretto in 5.
(4) L'allegato riportava il numero 8 successivamente corretto in 6.
(5) L'allegato riportava il numero 9 successivamente corretto in 7.

368

Fasc. 05 - Servizio economale

Estremi cronologici
1923 - 1925

Contenuto
"Contabilità generale. Servizio economale".
- comunicazioni relative all'ammanco nei versamenti dell'economo al Credito Agrario Bresciano (1932);
vendita contrassegni relativi alla tassa di circolazione (1935).
- All. 2: rimborsi all'economo per sussidi e mercedi ad allevatori di esposti.
- All. 3: rimborsi all'economo per spese diverse.

Segnatura definitiva
b. 0099

369

Fasc. 06 - Statistiche

Estremi cronologici
1901 - 1915

Contenuto
"Contabilità generale. Statistiche".
- All. 1: Statistiche dei debiti provinciali.

Segnatura definitiva
b. 0099

370

Fasc. 07 - Oggetti diversi

Estremi cronologici
1904 - 1915

Contenuto
"Contabilità generale. Oggetti diversi".
- All. 1: oggetti diversi.
- All. 2: contabilità della Provincia verso lo Stato.

Segnatura definitiva
b. 0099

371
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Fasc. 07 - Oggetti diversi

Contenuto
"Contabilità generale. Oggetti diversi".
- All. 1: oggetti diversi.
- All. 2: istituzione di nuovi articoli nel bilancio provinciale del 1925.

Segnatura definitiva
b. 0099

372

Fasc. 08 - Depennazione residui attivi e passivi

Estremi cronologici
1899 - 1932

Contenuto
"Depennazione di residui attivi e passivi".
- All. 1: depennazione residui attivi e passivi.
- All. 2: svincolo di depositi avocabili alla Cassa Provinciale.

Segnatura definitiva
b. 0099

Casella 018 - Spese d'amministrazione (combustibili)
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1884 - 1941

Numero unità archivistiche
17

Unità archivistiche
373

Fasc. 01 - Affitto locali dal Comune e da altri

Estremi cronologici
1922 - 1933

Contenuto
"Affitto locali dal Comune e da altri".
- All. 1: affitto locali dalla Pia Opera Congrega Apostolica in via Fratelli Lombardi, 4 adibiti ad uso ufficio di
leva.
- All. 2: liquidazione delle spese per le opere di riduzione ad uffici di leva dei locali della Congrega
Apostolica.
- All. 3: richiesta e autorizzazione al pagamento dell'affitto al Comune dei locali siti in piazza del Mercato
occupati dal Laboratorio provinciale d'Igiene e Profilassi.

Segnatura definitiva
b. 0100
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374

Fasc. 03 - Illuminazione uffici e fornitura energia elettrica

Estremi cronologici
1903 - 1912

Contenuto
"Illuminazione per gli uffici".
- All. 1: autorizzazioni al pagamento delle spese di gas e luce elettrica.
- All. 2: consumo di energia elettrica per il Gabinetto di fisica dell'Istituto Tecnico.

Segnatura definitiva
b. 0100

375

Fasc. 03 - Illuminazione uffici e fornitura energia elettrica

Estremi cronologici
1913 - 1921

Contenuto
"Illuminazione per gli uffici".
- All. 1: spese per il consumo di gas e luce elettrica negli uffici provinciali.
- All. 2: spese per il consumo di energia elettrica per il funzionamento dell'aspiratore nella Sala del Consiglio.
- All. 3: disposizioni relative all'illuminazione dei locali del custode del palazzo Broletto.

Segnatura definitiva
b. 0100

376

Fasc. 03 - Illuminazione uffici e fornitura energia elettrica

Estremi cronologici
1922 - 1926

Contenuto
"Illuminazione per gli uffici".
- All. 1: spese per il consumo di gas e luce elettrica nell'ufficio pensioni e nei locali della Commissione
sanitaria d'appello.
- All. 2: spese per il consumo di gas e luce elettrica per gli uffici provinciali.
- All. 3: spese per l'illuminazione della "Loggia delle Grida".

Segnatura definitiva
b. 0100

377

Fasc. 03 - Illuminazione uffici e fornitura energia elettrica

Estremi cronologici
1927 - 1941

Contenuto
"Illuminazione degli uffici".
- All. 1: spese per l'illuminazione della "Loggia delle Grida".
- All. 2: spese per il consumo di gas e luce elettrica per gli uffici provinciali.
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- All. 3: liquidazioni relative alla fornitura di energia elettrica per il frangipietre a Ponte Mella presso
Chiesanuova.

Segnatura definitiva
b. 0100

378

Fasc. 04 - Acquisto combustibile

Estremi cronologici
1925 - 1927

Contenuto
"Combustibili e lubrificanti".
- All. 1: contratti per acquisto e pagamento carburante.
- All. 2: contratti per acquisto e pagamento lubrificante.
- All. 3: appalto a Guido Bertoli di Bedizzole della fornitura di legna grossa.
- All. 4: acquisti e pagamenti carboni minerali, lignite e torbe.
- All. 5: acquisto e pagamento carbone vegetale.
- All. 6: trasporto carburanti, lubrificanti e materiali per macchine stradali.
- All. 7: acquisto e pagamento di carburanti e lubrificanti fornito da terzi.
- All. 8: acquisto e pagamento fascine e fascinotti di legna.

Segnatura definitiva
b. 0101

379

Fasc. 04 - Acquisto combustibile

Estremi cronologici
1926 - 1928

Contenuto
"Combustibili e lubrificanti".
- All. 1: contratti trimestrali per acquisto e pagamento carburanti.
- All. 2: conti trimestrali per l'acquisto e il pagamento di lubrificanti.
- All. 3: appalto fornitura di legna grossa.
- All. 4: appalto fornitura di legna minuta.
- All. 5: acquisto e pagamento carboni minerali.
- All. 6: acquisto e pagamento carbone vegetale.
- All. 7: acquisto e pagamento carburanti e lubrificanti forniti da terzi.
- All. 8: trasporto carburanti, lubrificanti e materiali per macchie stradali.

Segnatura definitiva
b. 0102

380

Fasc. 04 - Acquisto combustibile

Estremi cronologici
1927 - 1930

Contenuto
"Combustibili e lubrificanti".
- All. 1: appalti semestrali o trimestrali per fornitura lubrificanti.
- All. 2: appalti semestrali o trimestrali per fornitura carburante.
- All. 3: pagamenti trimestrali per fornitura lubrificanti.
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- All. 4: pagamenti trimestrali per fornitura carburanti.
- All. 5: pagamento fornitura carburanti, lubrificanti e combustibili per le macchine stradali in luogo d'azione.
- All. 6: pagamento fornitura carburante e lubrificante per il servizio di polizia stradale - Milizia Volontaria
Sicurezza Nazionale
- All. 7: pagamento trasporto carburanti, lubrificanti e materiali diversi.
- All. 8: pagamento fornitura petrolio per pulitura autovetture in servizio di polizia stradale Milizia Volontaria
Sicurezza Nazionale.
- All. 9: acquisto e pagamento carboni minerali per gli uffici e gestione dipendenti.
- All. 10: acquisto e pagamenti carboni minerali per i compressori stradali a vapore.
- All. 11: acquisto e pagamento carbone vegetale.
- All. 12: appalto fornitura legna grossa.

Segnatura definitiva
b. 0103

381

Fasc. 04 - Acquisto combustibile

Estremi cronologici
1928 - 1932

Contenuto
"Combustibili e lubrificanti".
- All. 1: appalti fornitura lubrificanti per la manutenzione stradale.
- All. 2: appalto fornitura carburanti.
- All. 3: pagamento fornitura lubrificanti appaltati per la manutenzione stradale.
- All. 4: pagamento fornitura carburanti appaltati per la manutenzione stradale.
- All. 5: pagamento fornitura lubrificanti, carburanti e combustibili per macchine stradali in luogo d'azione.
- All. 6: appalto fornitura legna grossa.
- All. 7: appalto fornitura legna minuta.
- All. 8 :acquisto e pagamento carboni minerali per gli uffici provinciali e gestioni annesse.
- All. 9: acquisto e pagamento carboni minerali per i compressori stradali a vapore.
- All. 10: acquisto e pagamento carbone vegetale.
- All. 11: trasporto carburanti, lubrificanti e materiali diversi.
- All. 13: acquisto di legna minuta.

Segnatura definitiva
b. 0104

382

Fasc. 04 - Acquisto combustibile

Estremi cronologici
1932 - 1934

Contenuto
"Combustibili e lubrificanti".
- All. 1: appalto fornitura lubificanti.
- All. 2: appalto fornitura carburanti.
- All. 3: pagamento fornitura lubrificanti appaltati per la manutenzione ordinaria delle strade.
- All. 4: pagamento fornitura carburanti appaltati per la manutenzione ordinaria delle strade.
- All. 5: pagamento fornitura lubrificanti, carburanti e combustibili per lavori straordinari con finanziamento
speciale.
- All. 6: appalto fornitura legna grossa.
- All. 7: appalto fornitura legna minuta.
- All. 8 :acquisto e pagamento carboni minerali per gli uffici provinciali e gestioni annesse.
- All. 9: acquisto e pagamento carboni minerali per i compressori stradali.
- All. 11: trasporto carburanti, lubrificanti e materiali diversi.
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Segnatura definitiva
b. 0105

383

Fasc. 04 - Acquisto combustibile

Estremi cronologici
1934 - 1935

Contenuto
"Combustibili e lubrificanti".
- All. 3: pagamento fornitura lubrificanti appaltati.
- All. 4: pagamento fornitura carburanti appaltati.
- All. 5: pagamento fornitura lubrificanti, carburanti e combustibili per macchine in luogo d'azione.
- All. 8: acquisto e pagamento carboni minerali per gli uffici provinciali e gestioni annesse.
- All. 9: acquisto e pagamento carboni per i compressori.
- All. 10: acquisto e pagamento carbone vegetale.
- All. 11: pagamenti trasporto carburanti, lubrificanti e materiali diversi.

Segnatura definitiva
b. 0106

384

Fasc. 05 - Canone d'acqua potabile

Estremi cronologici
1909 - 1926

Contenuto
"Canone d'acqua potabile".
- All. 1: canone acqua potabile per l'ex Caserma Boifava. (1)
- All. 2: richiesta dell'Amministrazione provinciale di Abruzzo Ultra Primo di informazioni circa il pagamento
del canone acqua per la Pretura e la Prefettura.
- All. 3: canone acqua potabile per il manicomio.
- All. 4: canone acqua potabile al palazzo per il Palazzo Broletto.
- All. 5: canone acqua potabile per il palazzo Bargnani e fabbricati adiacenti.

Segnatura definitiva
b. 0107

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Regolamento per l'uso delle acque potabili del municipio di Brescia (Brescia,
1915).

385

Fasc. 05 - Canone d'acqua potabile

Estremi cronologici
1896 - 1935

Contenuto
"Canoni acqua potabile".
- All. 1: acqua potabile per il palazzo del Broletto e stabile in piazza Tebaldo Brusato.
- All. 2: canone acqua potabile per il palazzo Bergnani.
- All. 3: canoni acqua potabile per il manicomio.
- All. 4: canoni acqua potabile per il fabbricato in via del Musei.
- All. 5: canoni acqua potabile per il Laboratorio Provinciale d'Igiene e Profilassi.
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- All. 6: richiesta al Municipio di Brescia per abbassamento del canone d'acqua potabile richiesta e relativo
riscontro del Comune di Teramo di informazioni circa il pagamento del canone acqua potabile per Pretura e
Prefettura.
- All. 7: canoni acqua potabile per gli ex caselli daziari di via Quinzano e via Mantova.
- All. 9: canone acqua potabile per il palazzo Mazzola.
- All. 10: utenza acqua potabile per l'alloggio prefettizio in via Angela Contini.
- Regolamento a stampa per l'uso e la distribuzione delle acque di Mompiano (Brescia, 1896).

Segnatura definitiva
b. 0107

Nota dell'archivista
E' presente nota di rimando archivistico per l'allegato 8.

386

Fasc. 06 - Assicurazione incendi

Estremi cronologici
1884 - 1901

Contenuto
"Assicurazioni contro gli incendi".
- Incendi presso il manicomio e il brefotrofio; pagamenti dei premi delle assicurazioni; riparazioni.

Segnatura definitiva
b. 0107

Nota dell'archivista
Con l'opuscolo a stampa "Società reale di assicurazione mutua a quota fissa contro i danni degli incendi"
(Torino, 1898)

387

Fasc. 06 - Assicurazione incendi

Estremi cronologici
1899 - 1912

Contenuto
"Assicurazione incendi".
- All. 1: pagamenti dei premi.
- All. 2: denunce di sinistri.

Segnatura definitiva
b. 0107

388

Fasc. 06 - Assicurazione incendi

Estremi cronologici
1889 - 1926

Contenuto
"Assicurazione incendi".
- All. 1: pagamenti dei premi.
- All. 2: acquisto estintori antincendio.
- All. 3: incendio nel palazzo del Broletto (1918-1921).

Segnatura definitiva
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b. 0107

389

Fasc. 06 - Assicurazione incendi

Estremi cronologici
1928 - 1930

Contenuto
"Assicurazione incendi".
- All. 1: pagamenti dei premi.
- All. 2: acquisto estintori antincendio.

Segnatura definitiva
b. 0107

Casella 019 - Spese d'amministrazione (cancelleria, minute
spese)

Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1902 - 1937

Numero unità archivistiche
17

Unità archivistiche
390

Fasc. 07 - Stampati e cancelleria

Estremi cronologici
1915 - 1924

Contenuto
"Fornitura di stampati e cancelleria".
- All. 1: pagamento fornitura stampati.
- All. 2: pagamento fornitura cancelleria.
- All. 3: appalto fornitura stampati e legature per gli anni 1919 e 1920 con l'Istituto Artigianelli di Brescia.
- All. 4: forniture stampati non appaltate.
- All. 5: svincolo cauzioni forniture.
- All. 6: appalto fornitura oggetti di cancelleria per l'anno 1920 alla ditta Giorgio Munari di Milano.
- All. 7: appalto fornitura stampati per gli anni 1920 e 1921.

Segnatura definitiva
b. 0108

391

Fasc. 07 - Stampati e cancelleria



Provincia di Brescia
Sezione I – Dal 1903 al 1930

135

Estremi cronologici
1921 - 1922

Contenuto
"Fornitura stampati e cancelleria".
- All. 1: appalto fornitura carta, cancelleria e legature per l'anno 1922 alla ditta Francesco Apollonio e C.
- All. 2: forniture non appaltate di stampati.
- All. 3: forniture non appaltate di cancelleria.

Segnatura definitiva
b. 0108

392

Fasc. 07 - Stampati e cancelleria

Estremi cronologici
1922 - 1926

Contenuto
"Fornitura stampati e cancelleria".
- All. 1: appalto fornitura di cancelleria alla ditta Francesco Apollonio & C.
- All. 2: appalto fornitura di stampati per l'anno 1923 alla Cooperativa Tipografica Bresciana.
- All. 3: pagamento forniture di cancelleria.
- All. 4: pagamento forniture di stampati.
- All. 5: pagamento per la stampa in volume degli atti del Consiglio provinciale.

Segnatura definitiva
b. 0109

Nota dell'archivista
Con l'opuscolo a stampa "Statuto della Cooperativa Tipografica Bresciana".

393

Fasc. 07 - Stampati e cancelleria

Estremi cronologici
1924 - 1927

Contenuto
"Fornitura stampati e cancelleria".
- All. 1: pagamento per la stampa dei bilanci di previsione e delle relazioni ai bilanci.
- All. 2: appalto fornitura di stampati per l'anno 1925 alla ditta Francesco Apollonio & C.
- All. 3: appalto fornitura di cancelleria per l'anno 1925 alla ditta Francesco Apollonio & C.
- All. 4: pagamento fornitura di stampati per gli anni 1925-1926.
- All. 5: pagamento fornitura di cancelleria per gli anni 1925-1926.
- All. 6: pagamento per la stampa in volume degli atti del 1924 della Reale Commissione.

Segnatura definitiva
b. 0109

Nota dell'archivista
Contiene opuscoli a stampa sul bilancio di previsione per l'esercizio 1925 e sulla relazione al bilancio.

394

Fasc. 07 - Stampati e cancelleria

Estremi cronologici
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1926 - 1930

Contenuto
"Fornitura stampati e cancelleria".
- All. 1: appalto fornitura stampati per l'anno 1927 (1° lotto) e 1928 con la Cooperativa Tipografica Bresciana.
- All. 2: appalto fornitura stampati per l'anno 1927 (2° lotto) e 1928 con gli Orfanotrofi e Pie Case di Ricovero.
- All. 3: conti trimestrali pagamento fornitura stampati appaltati.
- All. 4: pagamento fornitura stampati non appaltati.
- All. 5: pagamento fornitura cancelleria.
- All. 6: appalto fornitura cancelleria con la ditta Fratelli Zinelli.
- All. 7: fornitura stampati per l'anno 1929, acquisto affidato volta per volta all'economo provinciale.
- All. 8: appalto fornitura cancelleria per l'anno 1929 alla ditta Francesco Apollonio & C.

Segnatura definitiva
b. 0110

395

Fasc. 07 - Stampati e cancelleria

Estremi cronologici
1923 - 1935

Contenuto
"Fornitura stampati e cancelleria".
- All. 1: appalto alla ditta Francesco Apollonio & C. per fornitura stampati, primo lotto.
- All. 2: appalto alla ditta Giuseppe Conti per fornitura stampati, secondo lotto.
- All. 3: pagamento fornitura stampati dalla ditta Giuliano Ferrari di Lonato.
- All. 4: pagamento fornitura stampati dalla ditta Cooperativa Tipografica Bresciana, contiene prospetto del
conto consuntivo della Provincia di Brescia per l'esercizio 1928.
- All. 5: appalto alla ditta Francesco Apollonio & C. per fornitura materiale di cancelleria.
- All. 6: pagamento fornitura primo lotto stampati dalla ditta Francesco Apollonio & C.
- All. 7: pagamento fornitura secondo lotto stampati dalla ditta Giuseppe Conti.
- All. 8: pagamenti conti trimestrali per fornitura materiali di cancelleria.
- All. 9: forniture di stampati non appaltati.
- All. 10: pagamenti per fornitura legature.
- All. 11: forniture materiale di cancelleria non appaltato.
- All. 12: pagamento per la stampa del volume degli Atti del Rettorato 1931.
- Offerta per fornitura materiale di cancelleria da parte della Casa Veterani di Turate per gli invalidi delle
guerre nazionali (1).

Segnatura definitiva
b. 0111

396

Fasc. 07 - Stampati e cancelleria

Estremi cronologici
1932 - 1937

Contenuto
"Fornitura stampati e cancelleria".
- All. 1: appalto alla ditta Francesco Apollonio & C. per fornitura stampati per l'anno 1933.
- All. 2: appalto alla ditta Francesco Apollonio & C. per fornitura materiale di cancelleria.
- All. 3: appalto alla ditta Francesco Apollonio & C. per fornitura stampati per l'anno 1934-'35-'36.
- Richiesta di altre deputazioni e trasmissione informazioni circa l'appalto per forniture stampati e materiale di
cancelleria.

Segnatura definitiva
b. 0111



Provincia di Brescia
Sezione I – Dal 1903 al 1930

137

397

Fasc. 09 - Spese notarili e d'avvocato

Estremi cronologici
1904 - 1912

Contenuto
"Spese notarili e di avvocati".
- All. 1: pagamenti di spese diverse.
- All. 2: pagamenti di parcelle d'avvocato.

Segnatura definitiva
b. 0112

398

Fasc. 09 - Spese notarili e d'avvocato

Estremi cronologici
1911 - 1918

Contenuto
"Spese notarili e d'avvocato".
- All. 1: pagamenti di spese notarili.
- All. 2: pagamenti di spese d'avvocato.
- All. 3: comunicazioni del notaio Natale Chierichetti e dell'avvocato Francesco D'Alessio relative alla propria
attività.

Segnatura definitiva
b. 0112

399

Fasc. 09 - Spese notarili e d'avvocato

Estremi cronologici
1917 - 1924

Contenuto
"Spese notarili, d'avvocato e di ingegneri".
- All. 1: pagamenti di spese d'avvocato diverse.
- All. 2: pagamento all'ing. Francesco Bondini.
- All. 3: pagamenti di spese notarili.

Segnatura definitiva
b. 0112

400

Fasc. 09 - Spese notarili e d'avvocato

Estremi cronologici
1919 - 1931

Contenuto
"Spese notarili, d'avvocato e d'ingegnere".
- All. 1: pagamenti di spese d'avvocato.
- All. 2: pagamento al notaio Piero Piotti.
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Segnatura definitiva
b. 0112

401

Fasc. 09 - Spese notarili e d'avvocato

Estremi cronologici
1931 - 1934

Contenuto
"Spese notarili, d'avvocato e d'ingegnere".
- All. 1: pagamenti di spese d'avvocato.

Segnatura definitiva
b. 0112

402

Fasc. 08 - Minute spese per gli Uffici

Estremi cronologici
1933 - 1935

Contenuto
"Minute spese per gli Uffici provinciali".
- All. 1: liquidazioni fatture per spese diverse.
- All. 2: consegna di un fondo di £ 900 al segretario dott. Augusto Mosconi per piccole spese per il carteggio
presidenziale.
- All. 3: spese per la bollatura dei mandati della Provincia.
- All. 4: spesa per la compilazione della tariffa degli stampati in uso negli uffici provinciali.

Segnatura definitiva
b. 0113

403

Fasc. 11 - Macchine da scrivere e poligrafi

Estremi cronologici
1902 - 1910

Contenuto
"Macchine da scrivere e poligrafi".
- All. 1: acquisto e manutenzione di macchine da scrivere. (1)

Segnatura definitiva
b. 0113

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli pubblicitari a stampa di macchine da scrivere.

404

Fasc. 11 - Macchine da scrivere e poligrafi

Estremi cronologici
1906 - 1912
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Contenuto
"Macchine da scrivere e poligrafi".
- All. 1: acquisto e manutenzione di macchine da scrivere. (1)
- All. 2: acquisto e manutenzione di macchine calcolatrici.

Segnatura definitiva
b. 0113

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli pubblicitari a stampa di macchine da scrivere.

405

Fasc. 11 - Macchine da scrivere e poligrafi

Estremi cronologici
1911 - 1922

Contenuto
"Macchine da scrivere e poligrafi".
- All. 1: acquisto e manutenzione di macchine da scrivere.
- All. 2: acquisto e manutenzione di macchine calcolatrici.

Segnatura definitiva
b. 0113

406

Fasc. 11 - Macchine da scrivere e poligrafi

Estremi cronologici
1924 - 1933

Contenuto
"Macchine da scrivere e poligrafi".
- All. 1: forniture diverse per macchine da scrivere.
- All. 2: forniture diverse per macchine calcolatrici.
- All. 3: consegna di macchina da scrivere per l'ufficio ragioneria.
- All. 4: cambio della macchina da scrivere presso il Regio Istituto Tecnico Nicolò Tartaglia (1925).
- All. 5: fornitura macchina da scrivere per il Regio Liceo Scientifico (1925).
- All. 6: acquisto di un duplicatore.
- All. 8: acquisto di una macchina calcolatrice. (1)
- Acquisto beni della soppressa Federazione degli Enti Autarchici tra cui una macchina da scrivere (1928).

Segnatura definitiva
b. 0113

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli pubblicitari a stampa.

Casella 020 - Spese d'amministrazione (diverse)
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1903 - 1938

Numero unità archivistiche
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30

Unità archivistiche
407

Fasc. 12 - Abbonamento al telefono

Estremi cronologici
1904 - 1909

Contenuto
"Abbonamento al telefono".
- All. 1: pagamento del canone di abbonamento alla Società Telefonica Lombarda.

Segnatura definitiva
b. 0114

408

Fasc. 12 - Abbonamento al telefono

Estremi cronologici
1909 - 1912

Contenuto
"Abbonamento al telefono".
- All. 1: pagamento del canone di abbonamento alla Società Telefonica Lombarda.
- All. 2: impianto telefonico al Regio Istituto Tecnico.
- All. 4: impianto telefonico interno per gli uffici provinciali.

Segnatura definitiva
b. 0114

Nota dell'archivista
Con materiale illustrativo a stampa.

409

Fasc. 12 - Abbonamento al telefono

Estremi cronologici
1911 - 1916

Contenuto
"Abbonamento al telefono ed impianti".
- All. 1: pagamento dei canoni d'abbonamento.
- All. 2: impianto telefonico per gli uffici provinciali.
- All. 3: impianto telefonico del Manicomio provinciale.

Segnatura definitiva
b. 0114

Nota dell'archivista
Con materiale illustrativo a stampa.

410
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Fasc. 12 - Abbonamento al telefono

Estremi cronologici
1917 - 1922

Contenuto
"Abbonamento al telefono ed impianti".
- All. 1: pagamento dei canoni d'abbonamento.
- All. 2: impianto telefonico nell'Ufficio Esposti.
- All. 3: impianto telefonico nella nuova sede del Regio Istituto Tecnico.
- All. 4: richieste e concessioni di uso del telefono.

Segnatura definitiva
b. 0114

411

Fasc. 12 - Abbonamento al telefono

Estremi cronologici
1922 - 1924

Contenuto
"Impianti ed abbonamento al telefono".
- All. 1: pagamento dei canoni d'abbonamento.
- All. 2: pagamenti delle opere di riparazione degli impianti telefonici.
- All. 3: impianto telefonico nella portineria di palazzo Broletto.
- All. 4: impianto telefonico nell'Ufficio provinciale del Lavoro.
- All. 5: impianto telefonico nei locali del Regio Liceo Scientifico in piazza Tebaldo Brusato.

Segnatura definitiva
b. 0114

412

Fasc. 12 - Abbonamento al telefono

Estremi cronologici
1924 - 1926

Contenuto
"Impianti ed abbonamenti ai telefoni".
- All. 1: polizze di abbonamento.
- All. 2: pagamento dei canoni trimestrali d'abbonamento.
- All. 3: disposizioni relative all'applicazione delle tariffe statali sull'abbonamento telefonico; pagamento
spese di trasporto degli apparecchi telefonici; richieste di ripristino delle comunicazioni intercomunali.
- All. 4: impianto telefonico nell'ufficio di leva di via Fratelli Lombardi.
- All. 5: richieste di riparazioni alle linee telefoniche e agli apparecchi.

Segnatura definitiva
b. 0114

413

Fasc. 12 - Abbonamento al telefono

Estremi cronologici
1926 - 1938

Contenuto
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"Impianti ed abbonamenti ai telefoni".
- All. 1: polizze di abbonamento.
- All. 2: pagamento dei canoni trimestrali d'abbonamento.
- All. 3: nuovo impianto telefonico per gli uffici provinciali installato dalla Società "Ericsson" Italiana di
Genova.
- All. 4: disposizione del Ministero delle Comunicazioni relativa alla pubblicazione e vendita dell'elenco
generale degli abbonati al telefono; comunicazione di soppressione dei telefoni interni degli uffici provinciali.
- All. 5: impianti telefonici del Regio Istituto Tecnico.
- All. 6: impianti telefonici dell'Ospedale Psichiatrico provinciale.
- All. 7: impianti telefonici del Laboratorio provinciale d'Igiene e Profilassi.
- All. 8: impianto telefonico dell'Ufficio Bonifica integrale.
- All. 9: installazione dell'apparecchio telefonico nell'abitazione del Segretario Generale della Provincia.

Segnatura definitiva
b. 0114

414

Fasc. 12 - Abbonamento al telefono

Estremi cronologici
1931 - 1935

Contenuto
"Impianti ed abbonamenti ai telefoni".
- All. 3: riattamento dei telefoni interni degli uffici provinciali.
- Trasmissione del contratto d'abbonamento relativo ad apparecchio telefonico dell'Ospedale Psichiatrico;
richieste di pagamento delle telefonate interurbane effettuate negli uffici provinciali.

Segnatura definitiva
b. 0114

415

Fasc. 13 - Stenografo

Estremi cronologici
1904 - 1906

Contenuto
"Stenografo".
- All.1: stenografo per le sedute del Consiglio.

Segnatura definitiva
b. 0115

416

Fasc. 13 - Stenografo

Estremi cronologici
1915 - 1921

Contenuto
"Stenografo".
- All.1: stenografo per le sedute del Consiglio.

Segnatura definitiva
b. 0115
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417

Fasc. 14 - Abbonamento alle leggi, riviste e giornali

Estremi cronologici
1903 - 1909

Contenuto
"Abbonamento ed acquisto leggi e giornali".
- All. 1: abbonamenti a periodici diversi.
- All. 2: acquisti di libri.

Segnatura definitiva
b. 0115

418

Fasc. 14 - Abbonamento alle leggi, riviste e giornali

Estremi cronologici
1910 - 1912

Contenuto
"Abbonamento ed acquisto leggi e giornali".
- All. 1: abbonamenti a libri e periodici diversi. (1)
- All. 2: acquisti di libri.

Segnatura definitiva
b. 0115

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Manuale degli amministratori comunali e provinciali e delle opere pie" (1911).

419

Fasc. 14 - Abbonamento alle leggi, riviste e giornali

Estremi cronologici
1913 - 1916

Contenuto
"Abbonamento ed acquisto leggi e giornali".
- All. 2: acquisti di libri e riviste fuori abbonamento.

Segnatura definitiva
b. 0115

420

Fasc. 14 - Abbonamento alle leggi, riviste e giornali

Estremi cronologici
1908 - 1924

Contenuto
"Abbonamento ed acquisto leggi e giornali".
- All. 1: abbonamento a libri e periodici diversi.
- All. 2: acquisto libri.
- All. 3: vertenza con la casa editrice Tipografica Modenese per ritardo nella consegna dei numeri del
Dizionario Giuridico.
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- All. 4: abbonamento alla rivista Brescia Sacra.
- All. 5: richiesta informazioni da parte della Deputazione Provinciale di Alessandria sugli abbonamenti a
riviste.
- All. 6: acquisto monografia su Girolamo Romanino.

Segnatura definitiva
b. 0115

421

Fasc. 14 - Abbonamento alle leggi, riviste e giornali

Estremi cronologici
1919 - 1927

Contenuto
"Abbonamento ed acquisto di leggi, libri e giornali".
- All. 1: abbonamento a libri e periodici diversi.
- All. 2: acquisto libri.
- All. 3: acquisto della raccolta libraria, riguardante la storia di Brescia, di Silvio Ghidini Ottonelli.

Segnatura definitiva
b. 0115

422

Fasc. 14 - Abbonamento alle leggi, riviste e giornali

Estremi cronologici
1926 - 1933

Contenuto
"Abbonamento ed acquisto di leggi, libri e giornali".
- All. 1: abbonamento a libri e periodici diversi.
- All. 2: acquisto libri e pubblicazioni diverse.
- Sussidio per la pubblicazione del libro "Morfogenesi delle Prealpi Lombarde" di Giovan Battista Cacciamali.

Segnatura definitiva
b. 0115

423

Fasc. 14 - Abbonamento alle leggi, riviste e giornali

Estremi cronologici
1926 - 1933

Contenuto
"Abbonamento ed acquisto di leggi, libri e giornali".
- All. 1: abbonamento a libri e periodici diversi.
- All. 2: abbonamento al giornalino per ciechi "Gennariello"
- All. 3: acquisto di libri e pubblicazioni diverse (1).
- Proposta di Mario Casalini di scrivere una monografia sulla Provincia di Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0115

Nota dell'archivista
Presenti anche opuscoli informativi a stampa di ditte fornitrici e stampe B/N e a colori raffiguranti quadri del
pittore Giuseppe Mentessi.
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424

Fasc. 16 - Spese per miglioramento dei servizi

Estremi cronologici
1904 - 1905

Contenuto
"Spese per miglioramento di servizi".
- All. 1: compilazione degli indici analitici degli atti del Consiglio Provinciale dal 1860 al 1904.

Segnatura definitiva
b. 0115

425

Fasc. 16 - Spese per miglioramento dei servizi

Estremi cronologici
1910 - 1929

Contenuto
"Spese per miglioramento dei servizi".
- All. 1: compensi per la compilazione annuale degli indici analitici degli atti del Consiglio Provinciale.
- Fattura della ditta Bottega d'Arte di Brescia per fotografie scattate al palazzo del Broletto e richiesta del
Ministero delle Finanze per l'invio di pubblicazioni relative alla Provincia di Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0115

426

Fasc. 15 - Onoranze, commemorazioni, funebri

Estremi cronologici
1909 - 1912

Contenuto
"Onoranze e commemorazioni".
- All. 1: onoranze funebri. (1)
- All. 2: condoglianze per lutti.
- All. 3: riparto della spesa per una corona di fiori per il funerale del portiere Giacomo Innangeri.
- All. 4: onoranze alla Casa Reali.
- All. 5: commemorazioni.

Segnatura definitiva
b. 0116

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa in memoria del comm. Gaetano Crugnola, ingegnere capo dell'Ufficio Tecnico
Provinciale di Teramo, del senatore Urbano Rattazzi e di Emilio Bianchi, presidente del Consiglio Provinciale
di Pisa.

427

Fasc. 15 - Onoranze, commemorazioni, funebri

Estremi cronologici
1913 - 1917
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Contenuto
"Onoranze e commemorazioni".
- All. 1: funerali dei consiglieri provinciali Giovanni avv. Quistini e Francesco cav. Rossetti.
- All. 2: partecipazioni funebri per consiglieri provinciali di altre Province.
- All. 3: funerali diversi.
- All. 4: funerali del vescovo di Brescia Giacomo Maria Corna Pellegrini.
- All. 5: comunicazione del Comando Divisione Territoriale di Brescia relativa alla commemorazione annuale
dello statuto.
- All. 6: annuncio funebre per Giuseppina Brambilla vedova Aureggi.
- All. 7: onoranze e commemorazioni diverse.

Segnatura definitiva
b. 0116

428

Fasc. 15 - Onoranze, commemorazioni, funebri

Estremi cronologici
1916 - 1919

Contenuto
"Onoranze e commemorazioni".
- All. 1: condoglianze e funebri diversi.
- All. 2: onoranze diverse e congratulazioni.
- All. 3: omaggi.
- All. 4: autorizzazione della Deputazione Provinciale per rimborso spese del funebre di Giovanni Cirimbelli,
chaffeur provinciale.

Segnatura definitiva
b. 0116

429

Fasc. 15 - Onoranze, commemorazioni, funebri

Estremi cronologici
1914 - 1922

Contenuto
"Onoranze e commemorazioni".
- All. 2: funerali a membri della Deputazione Provinciale.
- All. 3: partecipazione funebre del comm. ing. Giuliano Corniani, consigliere provinciale per il mandamento
di Bovegno e deputato al Parlamento.
- All. 5: funerali a personale d'ufficio.
- All. 6: condoglianze a diversi.
- All. 7: omaggi e congratulazioni a diversi.
- All. 8: partecipazioni e ringraziamenti per intervento a funerali.
- All. 9: dichiarazioni di feste nazionali.
- All. 10: commemorazione del 1° centenario della morte di Antonio Canova in Possagno.

Segnatura definitiva
b. 0116

430

Fasc. 15 - Onoranze, commemorazioni, funebri

Estremi cronologici
1919 - 1926



Provincia di Brescia
Sezione I – Dal 1903 al 1930

147

Contenuto
"Onoranze e commemorazioni".
- All. 1: condoglianze a diversi.
- All. 2: condoglianze per la morte di Pietro Fossati, fratello dell'avv. Donato, presidente della Deputazione
Provinciale
- All. 3: funerali al personale d'ufficio e a membri di famiglia.
- All. 4: cessione di comando dal Comando della Divisione Militare Territoriale di Brescia da parte del gen.
Lorenzo Barco.
- All. 5: partecipazione alla Festa Nazionale del Lavoro.
- All. 6: inviti a commemorazioni diverse.
- All. 7: onoranze a Giovanni Pascoli e Francesco Acri in Bologna.
- All. 9: onoranze a S. M. il re Vittorio Emanuele III per il 25° anniversario del suo regno.
- Inviti a cerimonie e commemorazioni diverse; partecipazioni e condoglianze; opuscoli a stampa "Onoranze
a Giacomo Puccini"; omaggi della Provincia.

Segnatura definitiva
b. 0116

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 8:

431

Fasc. 15 - Onoranze, commemorazioni, funebri

Estremi cronologici
1927 - 1935

Contenuto
"Onoranze e commemorazioni".
- All. 1: disposizioni governative per lo scambio di visite tra autorità.
- All. 2: commemorazione del vescovo Giacinto Gaggia e relative elargizioni.
- Inviti a commemorazioni diverse; partecipazioni e condoglianze; elargizione in morte di monsignore
Defendente Salvetti; omaggi della Provincia.

Segnatura definitiva
b. 0116

432

Fasc. 19 - Affari diversi d'amministrazione

Estremi cronologici
1913 - 1925

Contenuto
"Affari diversi d'amministrazione".
- All. 1: pratiche inevase giacenti nei vari uffici.
- All. 2: disposizioni della Deputazione, della Prefettura, dell'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi
relative al servizio postale.
- All. 3: informazioni sulla tenuta del protocollo.
- All. 4: protesta per la mancata accettazione dei telegrammi nell'ufficio succursale n. 1 in piazza Martiri di
Belfiore.

Segnatura definitiva
b. 0116

433
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Fasc. 18 - Assicurazioni del personale

Estremi cronologici
1912 - 1916

Contenuto
"Assicurazione del personale".
- All. 1: assicurazione contro le responsabilità civili verso terzi.
- All. 2: assicurazione individuale degli impiegati dell'Ufficio Tecnico provinciale.
- All. 3: assicurazione del personale addetto alla manovra dei moto-compressori e moto-frantoi.
- All. 4: assicurazione sugli infortuni del lavoro per gli operai del Manicomio.
- All. 6: assicurazioni contro i danni della grandine.
- All. 7: richieste di informazioni da parte di compagnie assicurative e deputazioni provinciali diverse.
- All. 8: Cassa Nazionale di Maternità per le operaie in servizio presso il Manicomio provinciale (Legge 17
luglio 1910 n. 520).

Segnatura definitiva
b. 0117

Nota dell'archivista
E' presente nota di rimando archivistico per l'all. 9.

434

Fasc. 18 - Assicurazioni del personale

Estremi cronologici
1915 - 1923

Contenuto
"Assicurazione del personale".
- All. 1: assicurazione del personale addetto alle macchine stradali.
- All. 2: assicurazione sugli infortuni del lavoro per gli operai del Manicomio.
- All. 3: assicurazioni sugli infortuni del personale addetto alla ferrovia Rezzato-Vobarno
- All. 4: assicurazioni contro le responsabilità civili di terzi.
- All. 6: assicurazione sugli infortuni degli operai addetti ai lavori sulla strada Valle di Scalve.
- All. 8: assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.
- All. 9: trasmissione di certificato medico relativo ad infortunio sul lavoro dell'operaio  Battista Zipponi.
- All. 10: Istituto di Previdenza Sociale per la provincia di Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0117

Nota dell'archivista
Con l'opuscolo a stampa "L'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia" (Brescia, 1921).

435

Fasc. 18 - Assicurazioni del personale

Estremi cronologici
1917 - 1926

Contenuto
"Assicurazione del personale".
- All. 1: assicurazione degli operai del Manicomio provinciale.
- All. 2: assicurazione degli operai addetti alle macchine stradali.
- All. 3: assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia - Cassa Nazionale per le Assicurazioni
Sociali.
- All. 4: assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi.
- All. 5: assicurazione del personale addetto ai lavori di ricostruzione della strada di  Valle di Scalve per il
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disastro del Gleno.
- All. 6: vertenza con la Cassa Nazionale di Assicurazione per gli infortuni sul lavoro.
- All. 7: progetto di costituzione di un Sindacato fra gli Enti autarchici del Regno per l'assicurazione dei
salariati contro gli infortuni sul lavoro.
- Richiesta di trasmissione dell'elenco del personale stradale di età superiore ai 65 anni assicurato alla
Cassa Nazionale di Assicurazione per gli infortuni sul lavoro; preavviso di scadenza della rata di premio
dichiarazione dei salari; comunicazione della creazione della Società "Le assicurazioni d'Italia".

Segnatura definitiva
b. 0117

436

Fasc. 18 - Assicurazioni del personale

Estremi cronologici
1927 - 1934

Contenuto
"Assicurazione del personale".
- All. 3: assicurazioni contro le responsabilità civili verso terzi.
- All. 4: richiesta di informazioni relative all'iscrizione alla Cassa Nazionale di Maternità delle infermiere del
Manicomio provinciale.
- All. 5: richiesta di trasmissione dell'elenco del personale stradale di età superiore ai 65 anni assicurato alla
Cassa Nazionale di Assicurazione per gli infortuni sul lavoro.
- All. 6: richieste di informazioni sulle assicurazioni contro gli infortuni del personale da parte di
amministrazioni provinciali di diverse.

Segnatura definitiva
b. 0117

Casella 021 - Imposte e tasse
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1891 - 1940

Numero unità archivistiche
19

Unità archivistiche
437

Fasc. 03 - Imposta di Ricchezza Mobile

Estremi cronologici
1891 - 1912

Contenuto
"Imposta di Ricchezza Mobile".
- All. 1: dichiarazioni di Ricchezza Mobile della Provincia di Brescia.
- All. 3: dichiarazioni di Ricchezza Mobile dell'Opera Pia Tebaldini.
- All. 4: legati eredità Dandolo.
- All. 5: informazioni varie all'Agenzia delle Imposte Dirette e del Catasto relative a costruttori, fornitori che
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prestarono servizi alla Provincia.
- All. 6: aumento del 2% a favore dei danneggiati dal terremoto, in Sicilia e Calabria, sull'imposta di
Ricchezza Mobile sugli interessi dei mutui passivi della Provincia.
- All. 7: rimborso Ricchezza Mobile sul reddito derivante dall'alloggio gratuito degli impiegati provinciali.
- All. 8: trasmissione e richieste di informazioni, da parte di altre Deputazioni, relative all'imposta di
Ricchezza Mobile sugli impiegati provinciali.
- All. 9: imposta di Ricchezza Mobile sui salari degli infermieri.

Segnatura definitiva
b. 0118

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 2:

438

Fasc. 02 - Tassa di manomorta

Estremi cronologici
1904 - 1907

Contenuto
"Tassa di manomorta".
- All. 1: Opera Pia Tebaldini.
- All. 2: brefotrofio.
- All. 4: Provincia.

Segnatura definitiva
b. 0119

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 3.

439

Fasc. 02 - Tassa di manomorta

Estremi cronologici
1906 - 1912

Contenuto
"Tassa di manomorta".
- All. 1: Opera Pia Tebaldini.
- All. 3: rendite intestate alla Provincia di Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0119

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 2.

440

Fasc. 05 - Misura della sovraimposta

Estremi cronologici
1900 - 1914

Contenuto
"Misura della sovraimposta".
- All. 1: sovraimposta provinciale per gli esercizi dal 1904 al 1913.
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- All. 2: versamenti anticipati di sovraimposta.
- All. 3: rifusione dello stato della sovraimposta provinciale.
- All. 4: massima e richieste di informazioni da parte di altre Deputazioni relative a sovraimposta.
- All. 5: dati statistici sul caricamento dell'imposta e sovraimposta ad ogni Comune della Provincia (1914).

Segnatura definitiva
b. 0119

441

Fasc. 05 - Misura della sovraimposta

Estremi cronologici
1911 - 1923

Contenuto
"Misura della sovraimposta".
- All. 1: sovraimposta provinciale.
- All. 4: trasmissione e richieste, da parte di altre Deputazioni, di informazioni relative alle sovraimposte
provinciali.
- All. 5: dati statistici sul caricamento dell'imposta e sovraimposta per ogni Comune della Provincia per l'anno
1911.
- All. 7: ricorso dell'Associazione Proprietari di Case sull'eccedenza della sovraimposta (1921-1922).

Segnatura definitiva
b. 0119

442

Fasc. 05 - Misura della sovraimposta

Estremi cronologici
1917 - 1930

Contenuto
"Misura della sovraimposta".
- All. 1: misura della sovraimposta provinciale per i terreni bonificati.
- All. 2: trasmissione e richieste, da parte di altre Deputazioni, di informazioni relative alle sovraimposte
provinciali.
- All. 3: aumento della sovraimposta a parziale rimborso spese per la manutenzione delle strade di 2^ e 3^
classe.

Segnatura definitiva
b. 0119

443

Fasc. 05 - Misura della sovraimposta

Estremi cronologici
1928 - 1934

Contenuto
"Misura della sovraimposta".
- All. 1: versamento della quota di sovraimposta spettante al Consiglio Provinciale dell'Economia (Regio
Decreto 31.5.1928).
- Compilazione dei ruoli speciali della sovraimposta sui terreni per l'anno 1934.

Segnatura definitiva
b. 0119
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444

Fasc. 03 - Imposta di Ricchezza Mobile

Estremi cronologici
1913 - 1926

Contenuto
"Imposta di Ricchezza Mobile".
- All. 2: dichiarazione di Ricchezza Mobile dell'Opera Pia Tebaldini.
- All. 4: Ricchezza Mobile sui salari degli infermieri del Manicomio provinciale.
- All. 6: richiesta di informazioni relativa alla tassa di Ricchezza Mobile e alla ritenuta sugli stipendi e sulle
pensioni del personale provinciale.
- All. 7: informazioni ad Agenzie di Imposte diverse.
- All. 8: avvisi di accertamento di redditi di Ricchezza Mobile.
- All. 9: Ricchezza Mobile sui salari degli stradini provinciali.
- All. 10: trattenuta di Ricchezza Mobile su compensi, gratificazioni e sussidi a impiegati e salariati.
- All. 11: sovraimposta sui redditi di Ricchezza Mobile.
- All. 12: sgravi di sovraimposta sui redditi di Ricchezza Mobile.
- n. 2 cartelle dei pagamenti ruoli suppletivi serie III Provincia di Brescia anni 1919 e 1921.

Segnatura definitiva
b. 0120

Nota dell'archivista
E' presente nota di rimando archivistico per l'all. 1.

445

Fasc. 03 - Imposta di Ricchezza Mobile

Estremi cronologici
1922 - 1926

Contenuto
"Imposta di Ricchezza Mobile".
- All. 1: informazioni alle Agenzie delle Imposte.
- All. 3: imposta di Ricchezza Mobile a carico dell'Opera Pia Tebaldini.
- All. 4: imposta di Ricchezza Mobile sui redditi agrari.
- All. 5: imposta di Ricchezza Mobile sui salari.
- All. 6: imposta di Ricchezza Mobile sui profitti di guerra.
- All. 7: buoni di scarico dell'imposta di Ricchezza Mobile

Segnatura definitiva
b. 0120

Nota dell'archivista
E' presente nota di rimando archivistico per l'all. 2.

446

Fasc. 03 - Imposta di Ricchezza Mobile

Estremi cronologici
1912 - 1940

Contenuto
Imposta di Ricchezza Mobile.
- All. 1: dichiarazioni di imposta di ricchezza mobile della Provincia di Brescia (1912-1927).
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- All. 4: dichiarazioni di imposta di ricchezza mobile della Provincia di Brescia (1927-1940).

Segnatura definitiva
b. 0121

447

Fasc. 03 - Imposta di Ricchezza Mobile

Estremi cronologici
1926

Contenuto
"Imposta di Ricchezza Mobile".
- All. 1: buoni di scarico dell'imposta di ricchezza mobile.
- All. 2: rimborsi di quote della sovraimposta di ricchezza mobile.
- All. 3: trasmissione e richieste di notizie sull' imposta di ricchezza mobile.

Segnatura definitiva
b. 0121

448

Fasc. 03 - Imposta di Ricchezza Mobile

Estremi cronologici
1925 - 1931

Contenuto
"Imposta di Ricchezza Mobile".
- All. 2: cartelle della sovraimposta di ricchezza mobile a carico provinciale.
- All. 3: trasmissione e richieste di notizie, da parte di altre Amministrazioni Provinciali, sulla ripartizione dell'
imposta di ricchezza mobile.
- Importo del contratto della manutenzione delle strade S. Antonio, Bagolino e Salodiana (1927).

Segnatura definitiva
b. 0121

449

Fasc. 04 - Imposta terreni e fabbricati

Estremi cronologici
1904 - 1907

Contenuto
"Imposte terreni e fabbricati".
Cartelle di avviso per pagamento imposte per gli anni:
- All. 1: 1904-1905.
- All. 2: 1906.
- All. 3: 1907.

Segnatura definitiva
b. 0122

450

Fasc. 04 - Imposta terreni e fabbricati

Estremi cronologici



Provincia di Brescia
Sezione I – Dal 1903 al 1930

154

1908 - 1913

Contenuto
"Imposte terreni e fabbricati".
- All. 1: cartelle dei pagamenti imposte anni 1908-1913.
- All. 2: richiesta di informazioni della Regia Scuola d'Agricoltura "Pastori" sul fabbricato sito presso il
cimitero di S. Francesco di Paola.

Segnatura definitiva
b. 0122

451

Fasc. 04 - Imposta terreni e fabbricati

Estremi cronologici
1913 - 1917

Contenuto
Imposta terreni e fabbricati.
- All. 1: cartelle dei pagamenti imposte anni 1913-1917.

Segnatura definitiva
b. 0122

452

Fasc. 04 - Imposta terreni e fabbricati

Estremi cronologici
1913 - 1923

Contenuto
"Imposte terreni e fabbricati".
- All. 1: cartelle dei pagamenti imposte in provincia anni 1918-1921.
- All. 2: richiesta di informazioni sull'imposta fabbricati gravante sul Manicomio provinciale.
- All. 3: determinazione del reddito di Palazzo Broletto.
- All. 4: trasmissione di copie dei decreti di tolleranza di imposte erariali e sovraimposte provinciali per il
Comune di Ponte di Legno.
- All. 5: trasmissione di copie dei decreti di tolleranza di imposte erariali e sovraimposte provinciali per il
Comune di Limone del Garda.
- All. 6: comunicazione del prefetto relativa al D. L. 6 gennaio 1918 n. 43.
- All. 7: cartelle dei pagamenti imposte in Brescia anni 1918-1923.

Segnatura definitiva
b. 0122

453

Fasc. 04 - Imposta terreni e fabbricati

Estremi cronologici
1922 - 1924

Contenuto
"Imposte terreni e fabbricati".
- All. 1: cartelle dei pagamenti delle imposte in provincia.
- All. 2: cartelle dei pagamenti delle imposte a Brescia.

Segnatura definitiva
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b. 0123

454

Fasc. 04 - Imposta terreni e fabbricati

Estremi cronologici
1923 - 1927

Contenuto
"Imposte terreni e fabbricati".
- All. 1: cartelle dei pagamenti delle imposte in provincia.
- All. 2: cartelle dei pagamenti delle imposte a Brescia.
- All. 3: rivalutazione generale dei redditi sui fabbricati.

Segnatura definitiva
b. 0123

455

Fasc. 04 - Imposta terreni e fabbricati

Estremi cronologici
1926 - 1937

Contenuto
"Imposte terreni e fabbricati".
- All. 1: cartelle dei pagamenti della imposte a Brescia e in provincia.
- All. 2: trasmissione richieste di notizie, da parte di altre Province, relative alle imposte sui fabbricati (1932).

Segnatura definitiva
b. 0123

Casella 022 - Imposte e tasse
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1894 - 1935

Numero unità archivistiche
27

Unità archivistiche
456

Fasc. 06 - Ruoli delle imposte

Estremi cronologici
1904 - 1912

Contenuto
"Riassunti ruoli delle imposte".
Trasmissioni dei riassunti dei ruoli principali e suppletivi per gli anni:
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- All. 1: 1904.
- All. 2: 1905.
- All. 3: 1906.
- All. 4: 1907.
- All. 5: 1908.
- All. 6: 1909.
- All. 7: 1910.
- All. 8: ruoli speciali (1910).
- All. 9: 1911.
- All. 10: 1912.

Segnatura definitiva
b. 0124

457

Fasc. 06 - Ruoli delle imposte

Estremi cronologici
1913 - 1922

Contenuto
"Riassunto ruoli delle imposte".
- All. 1: riassunti dei ruoli principali e suppletivi per l'anno 1904.
- All. 2: ruoli speciali per l'anno 1906.
- All. 3: decreti di tolleranza per il pagamento delle imposte.
- All. 4: reclami di esattori comunali in merito ai ruoli delle imposte.

Segnatura definitiva
b. 0124

458

Fasc. 06 - Ruoli delle imposte

Estremi cronologici
1923 - 1927

Contenuto
"Riassunto ruoli delle imposte".
- All. 1: riassunto dei ruoli principali e suppletivi.
- All. 2: decreti di tolleranza per il pagamento delle imposte e conseguenti revoche.

Segnatura definitiva
b. 0124

459

Fasc. 06 - Ruoli delle imposte

Estremi cronologici
1928 - 1932

Contenuto
"Riassunto ruoli delle imposte".
- All. 1: riassunto dei ruoli principali e suppletivi.
- All. 2: decreti di tolleranza per il pagamento delle imposte e conseguenti revoche.

Segnatura definitiva
b. 0124
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460

Fasc. 09 - Lustrazione censuaria terreni

Estremi cronologici
1904 - 1912

Contenuto
"Lustrazione censuaria dei terreni".
- All. 1: lustrazione gratuita e ricorsi.
- All. 2: mappali della scuola di Agricoltura "G. Pastori" di Brescia.
- All. 3: mappali della ferrovia Rezzato - Vobarno - Vestone.
- All. 4: mappali della ferrovia Iseo - Breno - Edolo.

Segnatura definitiva
b. 0124

461

Fasc. 09 - Lustrazione censuaria terreni

Estremi cronologici
1913 - 1922

Contenuto
"Lustrazione censuaria dei terreni".
- All. 1: verifiche periodiche gratuite.

Segnatura definitiva
b. 0124

462

Fasc. 07 - Retrodazione d'imposte

Estremi cronologici
1904 - 1912

Contenuto
"Retrodazione d'imposte".
- All. 1: quote indebite provinciali per sgravi non eseguiti.
- All. 2: rimborso delle imposte sui redditi provinciali.

Segnatura definitiva
b. 0125

463

Fasc. 07 - Retrodazione d'imposte

Estremi cronologici
1913 - 1927

Contenuto
"Retrodazione d'imposte".
- All. 1: restituzione di imposte dichiarate indebite e sgravi di imposte non eseguiti.
- Buoni di rimborso delle sovraimposte provinciali e fogli di liquidazione relativi agli esercizi finanziari dal
1924 al 1927.



Provincia di Brescia
Sezione I – Dal 1903 al 1930

158

Segnatura definitiva
b. 0125

464

Fasc. 07 - Retrodazione d'imposte

Estremi cronologici
1927 - 1929

Contenuto
"Retrodazione imposte".
- All. 1: restituzione d'imposte dichiarate indebite.

Segnatura definitiva
b. 0126

465

Fasc. 07 - Retrodazione d'imposte

Estremi cronologici
1929 - 1932

Contenuto
"Retrodazione imposte".
- All. 1: restituzione d'imposte dichiarate indebite.
- All. 2: rimborso dell'aggio al ricevitore provinciale pagato su imposte dichiarate indebite e inesigibili.

Segnatura definitiva
b. 0127

466

Fasc. 07 - Retrodazione d'imposte

Estremi cronologici
1933 - 1934

Contenuto
"Retrodazione imposte".
- All. 1: restituzione d'imposte dichiarate indebite.

Segnatura definitiva
b. 0127

467

Fasc. 08 - Reclami sul nuovo catasto

Estremi cronologici
1905 - 1912

Contenuto
"Reclami sul nuovo catasto".
- All. 1: verifiche di intestazione.

Segnatura definitiva
b. 0128
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468

Fasc. 08 - Reclami sul nuovo catasto

Estremi cronologici
1913 - 1924

Contenuto
"Reclami sul nuovo catasto".
- All. 1: comunicazione dell'ingegnere capo relativa alla pratica sui reclami riguardanti la ferrovia Rezzato-
Vobarno.
- All. 2: istanza di rettifica di intestazione catastale in favore dei sigg. Bonomo e Giacomo Sbardolini di Sale
Marasino.
- All. 3: reclami presentati alla Commissione censuaria provinciale contro i nuovi estimi.

Segnatura definitiva
b. 0128

469

Fasc. 10 - Oggetti diversi

Estremi cronologici
1894 - 1912

Contenuto
"Imposte e tasse. Oggetti diversi".
- All. 1: penale di repertorio a carico del Segretario della Deputazione provinciale.
- All. 2: richieste di informazioni da deputazioni provinciali diverse.

Segnatura definitiva
b. 0128

470

Fasc. 10 - Oggetti diversi

Estremi cronologici
1913 - 1925

Contenuto
"Imposte e tasse. Oggetti diversi".
- All. 1: affari diversi.
- All. 2: comunicazioni di atti all'Archivio notarile provinciale.

Segnatura definitiva
b. 0128

Nota dell'archivista
Con pianta di area del comune di Urago d'Oglio.

471

Fasc. 10 - Oggetti diversi

Estremi cronologici
1928 - 1934

Contenuto
"Imposte e tasse. Oggetti diversi".
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- All. 1: richieste di informazioni da amministrazioni provinciali e Comuni sul contributo di miglioria ed affari
diversi.

Segnatura definitiva
b. 0128

472

Fasc. 11 - Gas, luce ed energia elettrica

Estremi cronologici
1904

Contenuto
"Tassa gas, luce ed energia elettrica".
- All. 1: trasmissione degli atti relativi al conto giudiziale per l'esercizio finanziario 1903-1904.

Segnatura definitiva
b. 0128

473

Fasc. 12 - Tassa sulle automobili

Estremi cronologici
1912

Contenuto
"Imposte e tasse. Tassa automobili".
- All. 1: comunicazione dell'Unione delle Province d'Italia circa la tassa sulle automobili devoluta alla
Provincia, art. 2 della legge 6 luglio 1912 n. 767.

Segnatura definitiva
b. 0129

474

Fasc. 12 - Tassa sulle automobili

Estremi cronologici
1913 - 1929

Contenuto
"Imposte e tasse. Tassa sulle automobili".
- All. 1: metà tassa sulle automobili devoluta alla Provincia, art. 2 della legge 6 luglio 1912 n. 767.

Segnatura definitiva
b. 0129

475

Fasc. 13 - Contributo centesimo di guerra

Estremi cronologici
1915 - 1919

Contenuto
"Imposte e tasse. Contributo del centesimo di guerra".
- All. 1: pagamento del contributo centesimo di guerra. (1)
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Segnatura definitiva
b. 0129

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Decreti, istruzioni e massime riflettenti il contributo del centesimo di guerra"
(Roma, 1916).

476

Fasc. 14 - Tassa sugli affitti

Estremi cronologici
1917

Contenuto
"Imposta sugli affitti".
- All. 1: denuncia di fabbricati.

Segnatura definitiva
b. 0129

477

Fasc. 15 - Tassa sugli esonerati servizio militare

Estremi cronologici
1916 - 1917

Contenuto
"Tassa sugli esonerati dal servizio militare".
- All. 1: denunce per il personale d'ufficio esonerato dal servizio militare.

Segnatura definitiva
b. 0129

478

Fasc. 16 - Contributi stradali

Estremi cronologici
1924 - 1927

Contenuto
"Contributi stradali. Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2538".
- All. 1: trasmissioni e richieste di informazioni diverse relative ai contributi stradali.
- All. 2: applicazione del contributo di manutenzione stradale. (1)

Segnatura definitiva
b. 0130

Nota dell'archivista
(1) Con numerosi opuscoli a stampa "Regolamento per l'applicazione del contributo di manutenzione
stradale" (Brescia, 1925).

479

Fasc. 16 - Contributi stradali

Estremi cronologici
1925 - 1932
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Contenuto
"Contributi di manutenzione stradale".
- All. 1: sospensione dei contributi stradali.
- All. 2: riduzione tariffe del contributo di manutenzione stradale.
- All. 3: riduzione tariffe del contributo di manutenzione stradale agli esercenti l'industria dei trasporti. (1)
- All. 4: informazioni ed affari diversi.
- All. 5: contravvenzioni contro inadempimenti al contributo di manutenzione stradale, versamento nella
Cassa Provinciale e pagamento del 3° ai verbalizzanti.
- All. 6: ricorsi vari per contributi di manutenzione stradale.
- All. 7: nuovo regolamento per l'applicazione della riduzione delle tariffe del contributo di manutenzione
stradale. (2)
- All. 8: fornitura contrassegni metallici.

Segnatura definitiva
b. 0130

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Regolamento per l'applicazione del contributo di manutenzione stradale"
(Brescia, 1925).
(2) Con 4 opuscoli a stampa "Regolamento per l'applicazione del contributo di manutenzione stradale"
(Brescia, 1931).

480

Fasc. 16 - Contributi stradali

Estremi cronologici
1929 - 1934

Contenuto
"Contributi di manutenzione stradale".
- All. 1: richieste di informazioni da parte di amministrazioni provinciali diverse; invio di informazioni;
trasmissione di atti.
- All. 2: contravvenzioni al regolamento sulla tassa di circolazione dei veicoli a trazione animale e velocipedi,
versamenti dell'Economo nella Cassa provinciale e pagamento del 3° ai verbalizzanti.
- All. 3: fornitura contrassegni metallici per il pagamento della tassa di circolazione.
- All. 4: domande di esenzione dalla tassa di circolazione sui velocipedi.
- All. 5: domande di esenzione dalla tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale e sui veicoli a motore.
- All. 6: aggio agli esattori comunali per la vendita dei contrassegni metallici e rimborso di maggiori somme
versate alla Ricevitoria provinciale.
- All. 7: riparto fra i Comuni dei proventi derivanti dalla tassa di circolazione.
- All. 8: domanda di sostituzione o sgravio per furto di contrassegno sul veicolo del carrettiere Battista
Silvestri.
- All. 9: adozione di un contrassegno con apposito congegno di applicazione.
- All. 10: applicazione del contributo integrativo di utenza stradale.

Segnatura definitiva
b. 0131

Nota dell'archivista
Con l'opuscolo a stampa "Tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale e sui velocipedi" (Brescia,
1932) in quattro copie.

481

Fasc. 16 - Contributi stradali

Estremi cronologici
1933 - 1935
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Contenuto
"Contributi di manutenzione stradale".
- All. 5: restituzione all'Opera Nazionale "Balilla" dei contrassegni metallici per il pagamento della tassa di
circolazione rimasti invenduti.
- All. 7: riparto del contributo integrativo di utenza stradale.
- All. 9: contravvenzioni al regolamento sulla tassa di circolazione dei veicoli a trazione animale e dei
velocipedi; versamenti nella Cassa provinciale e pagamento del 3° ai verbalizzanti.

Segnatura definitiva
b. 0131

482

Fasc. 18 - Tassa sugli scambi

Estremi cronologici
1926 - 1931

Contenuto
"Fondo assegnato alle Province sul provento tassa sugli scambi".
- All. 1: ripartizione ed assegno alla Provincia di Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0132

Casella 023 - Ricevitoria ed esattoria
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1859 - 1933

Numero unità archivistiche
12

Unità archivistiche
483

Fasc. 02 - Appalto Ricevitoria provinciale

Estremi cronologici
1859 - 1902

Contenuto
"Appalto Ricevitoria provinciale".
Appalti per gli anni:
- 1859-1864.
- 1865-1867.
- Proroga del contratto per gli anni 1868-1870.
- 1873-1877.
- 1878-1882.
- 1883-1887.
- 1888-1892.
- 1893-1897.
- 1898-1902.
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Segnatura definitiva
b. 0133

484

Fasc. 02 - Appalto Ricevitoria provinciale

Estremi cronologici
1902 - 1916

Contenuto
"Ricevitoria ed esattoria. Appalto Ricevitoria provinciale".
- All. 1: custodia dei bollettari modello 8 e 9 della Ricevitoria Provinciale per il quinquennio 1898-1902.
- All. 2: contratto di ricevitoria provinciale dal 1903 al 1912.
- All. 3: cauzione della Ricevitoria provinciale.
- All. 4: trasmissione e richiesta di notizie, da parte di altre Province, sul servizio di Ricevitoria.
- All. 5: servizio di cassa del brefotrofio.
- All. 6: contratto di appalto di ricevitoria provinciale per gli anni 1913-1922.
- All. 7: trasmissione dei verbali di verifica della Cassa Provinciale; verbale di verifica di cassa al 29 gennaio
1913.

Segnatura definitiva
b. 0134

485

Fasc. 02 - Appalto Ricevitoria provinciale

Estremi cronologici
1915 - 1923

Contenuto
"Ricevitoria ed Esattoria. Appalto Ricevitoria provinciale".
- All. 1: trasmissione del verbale di verifica della Cassa provinciale in data 6 novembre 1916.
- All. 2: cauzione del ricevitore provinciale.
- All. 3: richieste e invio informazioni da parte di deputazioni provinciali diverse; trasmissione di atti alla
Prefettura.

Segnatura definitiva
b. 0135

486

Fasc. 02 - Appalto Ricevitoria provinciale

Estremi cronologici
1922 - 1933

Contenuto
"Ricevitoria ed Esattoria. Appalto Ricevitoria provinciale".
- All. 2: contratto di appalto per la gestione della Ricevitoria e della Cassa della Provincia per il decennio
1923-1932.
- Verbali del Consiglio di Prefettura relativi all'approvazione dei conti consuntivi per gli esercizi finanziari dal
1923 al 1931.

Segnatura definitiva
b. 0135

487
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Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1905 - 1912

Contenuto
Ricevitoria provinciale.
- All. 1: atti di massima.

Segnatura definitiva
b. 0136

488

Fasc. 03 - Appalto esattorie comunali

Estremi cronologici
1897 - 1907

Contenuto
Appalti delle ricevitorie comunali.
- All. 1: contratti d'appalto per il conferimento delle esattorie comunali.

Segnatura definitiva
b. 0136

489

Fasc. 03 - Appalto Esattorie comunali

Estremi cronologici
1904 - 1908

Contenuto
"Appalti delle Esattorie comunali".
- All. 1: contratti d'appalto per il conferimento dell'Esattoria in Comuni diversi della provincia dal 1903 al
1912.

Segnatura definitiva
b. 0137

490

Fasc. 03 - Appalto Esattorie comunali

Estremi cronologici
1915 - 1916

Contenuto
"Ricevitorie ed Esattorie. Appalti Esattorie comunali".
- All. 1: trasmissione di originali e copie di contratti d'appalto per il conferimento dell'Esattoria.

Segnatura definitiva
b. 0137

491

Fasc. 03 - Appalto Esattorie comunali
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Estremi cronologici
1912 - 1922

Contenuto
"Esattorie comunali".
- All. 1: contratti d'appalto per il conferimento dell'Esattoria in diversi Comuni della provincia dal 1913 al
1922.

Segnatura definitiva
b. 0137

492

Fasc. 04 - Premio d'esazione

Estremi cronologici
1904 - 1916

Contenuto
"Ricevitoria ed esattoria. Premio d'esazione".
- All. 1: aggio dovuto al ricevitore per servizio di ricevitoria.

Segnatura definitiva
b. 0138

493

Fasc. 04 - Premio d'esazione

Estremi cronologici
1914 - 1928

Contenuto
"Ricevitoria ed esattoria. Premio d'esazione".
- All. 1: aggio dovuto al ricevitore per servizio di ricevitoria.
- All. 2: richieste da parte di altre Deputazioni di informazioni sul servizio di ricevitoria.

Segnatura definitiva
b. 0138

494

Fasc. 04 - Premio d'esazione

Estremi cronologici
1928 - 1932

Contenuto
"Ricevitoria ed esattoria. Premio d'esazione".
- All. 1: aggio dovuto al ricevitore per servizio di ricevitoria.

Segnatura definitiva
b. 0138

Casella 024 - Ricevitoria ed esattoria
Tipologia del livello di descrizione
serie
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Estremi cronologici
1904 - 1935

Numero unità archivistiche
11

Unità archivistiche
495

Fasc. 06 - Stati decadali di cassa

Estremi cronologici
1907 - 1911

Contenuto
"Ricevitoria ed esattoria. Stati decadali di cassa".
- All. 1: elenchi degli stati decadali di cassa trasmessi dalla Banca d'Italia all'Amministrazione Provinciale.
- All. 2: ruoli delle esazioni.

Segnatura definitiva
b. 0139

496

Fasc. 06 - Stati decadali di cassa

Estremi cronologici
1912 - 1914

Contenuto
"Ricevitoria ed esattoria. Stati di cassa".
- All. 1: elenchi degli stati di cassa trasmessi all'Amministrazione Provinciale.

Segnatura definitiva
b. 0139

497

Fasc. 06 - Stati decadali di cassa

Estremi cronologici
1915 - 1916

Contenuto
"Ricevitoria ed esattoria. Stati di cassa".
- All. 1: elenchi degli stati decadali di cassa trasmessi alla Deputazione Provinciale.

Segnatura definitiva
b. 0139

498

Fasc. 06 - Stati decadali di cassa

Estremi cronologici
1917 - 1921
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Contenuto
"Ricevitoria ed esattoria. Stati di cassa".
- All. 1: elenchi degli stati decadali di cassa trasmessi alla Deputazione Provinciale.

Segnatura definitiva
b. 0139

499

Fasc. 07 - Intimazioni di pagamenti imposte a esattori

Estremi cronologici
1907 - 1914

Contenuto
"Ricevitoria ed Esattoria. Intimazioni di pagamento imposte arretrate ad esattori".
- All. 1: atti di intimazione.

Segnatura definitiva
b. 0140

500

Fasc. 07 - Intimazioni di pagamenti imposte a esattori

Estremi cronologici
1915 - 1931

Contenuto
"Ricevitoria ed Esattoria. Intimazione di pagamento imposte arretrate agli esattori".
- All. 1: atti di intimazione.

Segnatura definitiva
b. 0140

501

Fasc. 08 - Rimborso al ricevitore provinciale di minute spese

Estremi cronologici
1904 - 1914

Contenuto
"Ricevitoria ed Esattoria. Rimborso al ricevitore provinciale di minute spese".
- All. 1: rimborsi di spese postali e marche da bollo.
- All. 2: indennità di trasferta.

Segnatura definitiva
b. 0140

502

Fasc. 08 - Rimborso al ricevitore provinciale di minute spese

Estremi cronologici
1915 - 1933

Contenuto
"Ricevitoria ed Esattoria. Rimborso al ricevitore di minute spese".
- All. 1: indennità di trasferta al cassiere provinciale.
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- All. 2: rimborsi di spese bolli e postali sostenute dal 1915 al 1932.

Segnatura definitiva
b. 0140

503

Fasc. 09 - Conto giudiziale per tasse

Estremi cronologici
1907 - 1914

Contenuto
"Ricevitoria ed Esattoria. Conto giudiziale per tasse".
- All. 1: trasmissione dei conti giudiziali delle imposte dirette per gli esercizi finanziari dal 1906 al 1914.

Segnatura definitiva
b. 0140

504

Fasc. 10 - Oggetti diversi

Estremi cronologici
1904 - 1913

Contenuto
"Ricevitoria ed Esattoria. Oggetti diversi".
- All. 1: istruzioni al cassiere provinciale.
- All. 2: oggetti diversi.
- All. 3: iscrizione degli interessi sui libretti di risparmio postali in deposito.
- All.4: domande di cambio intestazione dei mandati.

Segnatura definitiva
b. 0140

505

Fasc. 10 - Oggetti diversi

Estremi cronologici
1915 - 1935

Contenuto
"Ricevitoria ed Esattoria. Affari ed oggetti diversi".
- All. 1: invio di informazioni relative al servizio di Ricevitoria e Cassa provinciale da parte di amministrazioni
provinciali diverse; circolare della Prefettura sulla concessione di riposo agli esattori dipendenti; avvisi d'asta
di immobili; atti di precetti immobiliari; comunicazioni del Credito Agrario Bresciano; intimazioni di pagamento
agli esattori; avvisi di emissione di mandati di pagamento e relative risposte.

Segnatura definitiva
b. 0140

Casella 025 - Sottoprefetture (locali)
Tipologia del livello di descrizione
serie
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Estremi cronologici
1893 - 1934

Numero unità archivistiche
12

Unità archivistiche
506

Fasc. 01 - Sottoprefettura di Breno

Estremi cronologici
1893 - 1912

Contenuto
"Locali per la sottoprefettura di Breno".
- All. 1: contratti di affittanza dei locali della Sottoprefettura di Breno.
- All. 2: opere, riparazioni e puliture ai locali.

Segnatura definitiva
b. 0141

507

Fasc. 01 - Sottoprefettura di Breno

Estremi cronologici
1912 - 1929

Contenuto
"Sottoprefettura di Breno".
- All. 1: opere, riparazioni e puliture ai locali.
- Trasmissione e richiesta di informazioni, da parte della Banca della Valcamonica di Breno, su apparecchi
telefonici (1929).

Segnatura definitiva
b. 0141

508

Fasc. 01 - Sottoprefettura di Breno

Estremi cronologici
1915 - 1927

Contenuto
"Sottoprefettura di Breno".
- All. 1: contratti di affittanza.
- All. 2: opere, riparazioni e puliture ai locali.
- All. 3: acquisto e manutenzione del mobilio.

Segnatura definitiva
b. 0141

509
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Fasc. 02 - Sottoprefettura di Chiari

Estremi cronologici
1902 - 1913

Contenuto
"Locali per la sottoprefettura di Chiari".
- All. 2: opere, riparazioni e puliture ai locali.
- All. 3: contratto di affitto di locali per gli uffici della sottoprefettura. (1)

Segnatura definitiva
b. 0142

Nota dell'archivista
(1) Con disegno del progetto di ampliamento degli uffici della Prefettura di Chiari.
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 1.

510

Fasc. 02 - Sottoprefettura di Chiari

Estremi cronologici
1905 - 1916

Contenuto
"Sottoprefettura di Chiari".
- All. 1: opere, riparazioni e puliture ai locali.
- All. 2: contratto di affitto per gli uffici della Sottoprefettura. (1)

Segnatura definitiva
b. 0142

Nota dell'archivista
(1) Con disegni relativi alla modificazione dei locali della casa del Banco Mazzola Perlasca & C., in via
Marengo a Chiari, in affitto alla Sottoprefettura.

511

Fasc. 02 - Sottoprefettura di Chiari

Estremi cronologici
1915 - 1927

Contenuto
"Sottoprefettura di Chiari".
- All. 1: opere, riparazioni e puliture ai locali.
- All. 2: contratto di affitto per gli uffici della Sottoprefettura. (1)
- All. 3: acquisto e manutenzione mobilio.

Segnatura definitiva
b. 0142

Nota dell'archivista
(1) Con planimetrie dell'appartamento del sottoprefetto e agli  uffici della Sottoprefettura di Chiari.

512

Fasc. 03 - Sottoprefettura di Salò

Estremi cronologici
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1903 - 1913

Contenuto
"Locali per la Sottoprefettura di Salò".
- All. 1: contratto d'affitto dei locali per la Sottoprefettura e l'alloggio del sottoprefetto; avvisi di pagamento del
canone d'affitto.
- All. 2: autorizzazioni al pagamento dei lavori eseguiti nei locali della Sottoprefettura.

Segnatura definitiva
b. 0143

513

Fasc. 03 - Sottoprefettura di Salò

Estremi cronologici
1913 - 1934

Contenuto
"Sottoprefettura di Salò".
- All. 1: contratto d'affitto dei locali per gli uffici della Sottoprefettura e l'alloggio del sottoprefetto.
- All. 2: avvisi di pagamento dell'affitto.
- All. 3: autorizzazioni al pagamento dei lavori effettuati nei locali della Sottoprefettura.
- All. 4: acquisto e manutenzione del mobilio.

Segnatura definitiva
b. 0143

514

Fasc. 04 - Sottoprefettura di Verolanuova

Estremi cronologici
1905 - 1911

Contenuto
"Locali per la Sottoprefettura di Verolanuova".
- All. 1: autorizzazioni al pagamento dei lavori effettuati nei locali della Sottoprefettura e nell'alloggio del
sottoprefetto.
- All. 2: vertenza con Angiolina Ughini vedova Caravaggi, fornitrice del materiale cementizio per i lavori nei
locali della Sottoprefettura.
- Lettera di commiato del sottoprefetto Mori e lettera di insediamento del nuovo sottoprefetto A. Scapinelli.

Segnatura definitiva
b. 0143

515

Fasc. 04 - Sottoprefettura di Verolanuova

Estremi cronologici
1913 - 1926

Contenuto
"Sottoprefettura di Verolanuova".
- All. 1: autorizzazioni al pagamento dei lavori effettuati nei locali della Sottoprefettura e nell'alloggio del
sottoprefetto.
- All. 2: acquisto e manutenzione del mobilio.

Segnatura definitiva
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b. 0143

516

Fasc. 06 - Locali per la Prefettura

Estremi cronologici
1909

Contenuto
"Locali per la Prefettura".
- All. 1: pigione di altri locali per la Prefettura.

Segnatura definitiva
b. 0143

517

Fasc. 07 - Affari diversi

Estremi cronologici
1926 - 1927

Contenuto
"Sottoprefetture in provincia".
- All. 1: autorizzazioni al pagamento delle spese di trasporto del mobilio e degli atti d'archivio appartenenti
alle quattro sottoprefetture soppresse di Chiari, Salò, Verolanuova e Breno.

Segnatura definitiva
b. 0143

Casella 026 - Beni patrimoniali
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1765 - 1949

Numero unità archivistiche
63

Unità archivistiche
518

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1892 - 1914

Contenuto
"Beni patrimoniali. Massima".
- All. 1: inventari provinciali. (1)
- All. 2: mobilio della Prefettura e delle Sottoprefetture.
- All. 3: trasmissione e richieste di informazioni, da parte di altre Deputazioni, sulla legge 24 marzo 1907 n.
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117 ?, che esonera le Province dalle spese per le Prefetture e gli alloggi dei prefetti.
- All. 4: circolare del Regio Archivio di Stato di Brescia per l'inventario degli Archivi dei Comuni e degli Enti
Morali.

Segnatura definitiva
b. 0144

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Regolamento del patrimonio della Provincia" (Brescia, 1906)

519

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1912 - 1917

Contenuto
"Beni patrimoniali. Massima".
- All. 1: comunicazioni relative alla compilazione degli inventari del patrimonio provinciale; pagamento per
una pianta grafica del palazzo di Broletto.
- All. 2: comunicazioni relative ad un rappresentante della Provincia a far parte della commissione
approvante il Capitolato Generale per la locazione di case.

Segnatura definitiva
b. 0144

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Capitolato generale per la locazione di case" (Brescia).

520

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1923 - 1927

Contenuto
"Beni patrimoniali. Massima".
- All. 1: inventari del patrimonio provinciali.
- All. 2: conti per lavori di manutenzione ai fabbricati provinciali.

Segnatura definitiva
b. 0144

521

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1927 - 1929

Contenuto
"Beni patrimoniali. Atti di massima".
- All. 1: conti delle opere di manutenzione dei fabbricati provinciali.
- All. 2: dazio sui materiali da costruzione.

Segnatura definitiva
b. 0145

522
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Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1928 - 1931

Contenuto
"Beni patrimoniali. Massima".
- All. 1: conti per lavori di manutenzione ai fabbricati provinciali.
- All. 2: dazio sui materiali da costruzione.

Segnatura definitiva
b. 0146

523

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1930 - 1932

Contenuto
"Beni patrimoniali. Massima".
- All. 1: conti delle opere di manutenzione dei fabbricati provinciali.
- All. 2: dazio sui materiali da costruzione.

Segnatura definitiva
b. 0147

524

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1932 - 1934

Contenuto
"Beni patrimoniali. Massima".
- All. 1: conti delle opere di manutenzione dei fabbricati provinciali.
- All. 2: imposta di consumo sui materiali da costruzione utilizzati per la manutenzione dei fabbricati
provinciali.

Segnatura definitiva
b. 0147

525

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1933 - 1936

Contenuto
Beni patrimoniali. Massime.
- All. 3: conti per lavori di manutenzione ai fabbricati provinciali.

Segnatura definitiva
b. 0148

526
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Fasc. 02 - Palazzo Broletto

Estremi cronologici
1765 - 1901

Contenuto
"Acquisto del Palazzo di Broletto".
- Atti e relative perizie descrittive attestanti le trattative per l'acquisto da parte della Provincia del palazzo
Broletto attraverso i vari passaggi di proprietà.

Segnatura definitiva
b. 0149

527

Fasc. 02 - Palazzo Broletto

Estremi cronologici
1841 - 1850

Contenuto
Palazzo Broletto.
- Convenzioni e trattative fra il R. Erario e il Comune di Brescia circa la divisione di proprietà del Palazzo
Broletto e i pagamenti dei lavori di costruzione e di riparazione eseguiti nell'edificio.

Segnatura definitiva
b. 0150

528

Fasc. 02 - Palazzo Broletto

Estremi cronologici
1829 - 1875

Contenuto
"Affittanza del Palazzo Broletto e riparazioni ai locali".
- Carteggio tra la Deputazione provinciale e la R. Intendenza di Finanza, il R. Ufficio Registro, il Ministero
dell'Interno, la Prefettura circa l'affitto di alcuni locali del Palazzo Broletto alla Provincia e le opere di restauro
effettuate nell'edificio.

Segnatura definitiva
b. 0150

Nota dell'archivista
Con pianta del piano superiore del Palazzo Broletto datato 1829.

529

Fasc. 02 - Palazzo Broletto

Estremi cronologici
1867 - 1903

Contenuto
"Riparazioni al Palazzo Broletto".
- Progetto di emiciclo per la sala del Consiglio provinciale; prospetti riassuntivi delle spese sostenute per
lavori vari nel Palazzo; autorizzazioni alla liquidazione dei lavori.
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Segnatura definitiva
b. 0150

Nota dell'archivista
Con planimetrie, piante, sezioni e prospetti del Palazzo Broletto.

530

Fasc. 02 - Palazzo Broletto

Estremi cronologici
1881 - 1909

Contenuto
"Palazzo Broletto".
- All. 1: espurgo pozzi neri e fogne del Palazzo Broletto.
- All. 2: ascensore per gli uffici della Deputazione Provinciale nel Palazzo Broletto. (1)
- All. 3: restauro delle facciate esterne.
- All.  4: affitto di locale da adibire a magazzino  per le R. Poste e Telegrafi.
- All. 5: concessioni all'Unione Telefonica Lombarda.
- All. 6: domande e concessioni di una sala nel Palazzo Broletto per le adunanze del Consiglio Provinciale e
del  Consiglio Comunale.
- All. 7: contratto di affitto di locali  ad uso vario in Palazzo Broletto.
- All. 8: riparazioni e lavori eseguiti in Palazzo Broletto. (2)
- All. 9: lavori e riparazioni alle tubazioni dell'acqua e alle latrine di Palazzo Broletto.
- All. 10: affitto di locali alla Società di Tiro a Segno.
- All. 11: affitto di locali all'Impresa Carceria.
- All. 12: lavori vari, sgombro di materiale e taglio di rami dal giardino annesso all'alloggio del prefetto.
- All. 14: lavori e riparazioni all'appartamento prefettizio.
- All. 15: affitto di locali ad uso rimessa in Palazzo Broletto alla ditta Luigi Schiavi.
- All. 16: manutenzione dei parafulmini del Palazzo Broletto.
- All. 17: contratto d'affitto di locali alla Croce Rossa.
- All. 18: concessioni di affissione di quadri di reclame alle facciate di Palazzo Broletto.
- All. 19: lavori di adattamento e consegna di locali nel Palazzo Broletto al II° piano.

Segnatura definitiva
b. 0151

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli illustrati pubblicitari di ditte fornitrici; disegni relativi all'impianto dell'ascensore.
(2) Con sezioni del lucernario.

531

Fasc. 02 - Palazzo Broletto

Estremi cronologici
1905 - 1909

Contenuto
"Palazzo Broletto".
- All. 20: richiesta di locale di deposito per stufa di disinfezione della Prefettura.
- All. 21: richiesta di alloggio per il giardiniere del prefetto.
- All. 22: sistemazione della anticamera degli uffici provinciali.
- All. 23: lavori di ripristino, di adattamento e di rinforzo in Palazzo Broletto. (1)
- All. 24: ventilatore nella sala della Deputazione Provinciale.
- All. 26: oggetti diversi relativi a Palazzo Broletto.
- All. 29: pulitura a vetri e pavimenti nei locali della R. Prefettura.
- All. 30: richieste e trasmissione della notificazione di importanza archeologica per Palazzo Broletto.

Segnatura definitiva



Provincia di Brescia
Sezione I – Dal 1903 al 1930

178

b. 0151

Nota dell'archivista
(1) Con pianta del Provveditorato agli Studi.

532

Fasc. 02 - Palazzo Broletto

Estremi cronologici
1908 - 1914

Contenuto
"Palazzo Broletto".
- All. 1: espurgo pozzi neri.
- All. 2: concessione della sala del Consiglio Provinciale.
- All. 3: riparazioni al fabbricato.
- All. 4: riparazione a condutture di acqua e latrine.
- All. 5: affitto al Ministero dell'Interno di locali ad uso magazzini delle carceri.
- All. 7: manutenzione parafulmini.
- All. 8: affitto locali al Comitato di Brescia della Croce Rossa Italiana.
- All. 9: affitto alla Procura di locali ad uso uffici del R. Tribunale (1).
- All. 10: affitto alla Provincia di locali, in uso dell'Ufficio Tecnico, di proprietà del Comune di Brescia.
- All. 11: affitto locali ai fratelli Egidio e Pierina Soardi.
- All. 12: affitto al Comune di Brescia di locali ad uso di magazzino sanitario.
- All. 13: affitto al Comune di Brescia di locali ad uso di carceri donne.
- All. 14: restauri alla sala del Consiglio.
- All. 16: concessione locali al Patronato Carcerati e Liberati dal Carcere.
- All. 18: richiesta per poter utilizzare il deposito biciclette già in uso degli impiegati della Prefettura.
- All. 19: sistemazione locali per il servizio degli esposti.

Segnatura definitiva
b. 0152

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria dei locali affittati.
Sono presenti note di rimando archivistico per gli allegati 15 e 17.

533

Fasc. 02 - Palazzo Broletto

Estremi cronologici
1911 - 1917

Contenuto
"Palazzo Broletto".
- All. 1: liquidazione delle spese per espurgo pozzo nero.
- All. 2: concessione della sala per riunione del Consiglio Comunale.
- All. 3: autorizzazioni all'esecuzione e al pagamento dei lavori di riparazione nell'edificio.
- All. 5: lavori di adattamento dei locali destinati agli uffici della Questura.
- All. 7: richiesta di affitto di locali siti nel Palazzo Broletto per uso deposito privato da parte di Carlo Paci.
- All. 8: affitto alla Procura di locali ad uso del R. Tribunale.
- All. 9: lavori di sistemazione dei locali destinati alla Divisione Sanità.
- All. 10: affitto al Comune di Brescia di un magazzino ad uso deposito del materiale sanitario prospiciente
via dei Musei.
- All. 11: restauri alla sala del Consiglio Provinciale.
- All. 12: affitto ai fratelli Pierina ed Egidio Soardi di locali ad uso abitazione.
- All. 13: lavori di pavimentazione nell'ufficio del Segretario Generale.
- All. 14: rinnovazione del lastricato all'interno del Palazzo Broletto.
- All. 15: affitto al Comune di Brescia dei locali denominati "Carcere delle donne".
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- All. 16: costruzione della cabina fotografica per l'ufficio di Pubblica Sicurezza.
- All. 17: manutenzione del giardino prefettizio.
- All. 18: ascensore per gli uffici della Questura.
- All. 19: affitto ad Edoardo Adami, fornitore delle carceri, del magazzino sito verso piazza Martiri di Belfiore.
- All. 20: restauri alla sala della Giunta Provinciale Amministrativa.
- All. 22: opere di ripristino in Palazzo Broletto. (1)
- All. 23: manutenzione del salone di accesso agli uffici provinciali e di Prefettura.

Segnatura definitiva
b. 0153

Nota dell'archivista
(1) Sono presenti planimetrie relative al progetto di sistemazione di alcuni locali del Palazzo Broletto da
destinarsi ad Ufficio Tecnico Provinciale.
Sono presenti note di rimando archivistico per gli all. 4 e 24.

534

Fasc. 02 - Palazzo Broletto

Estremi cronologici
1908 - 1920

Contenuto
"Palazzo Broletto".
- All. 1: lavori straordinari di manutenzione e restauro.
- All. 2: lavori ordinari di manutenzione.
- All. 3: affitto alla Procura di Brescia di locali ad uso del R.Tribunale.
- All. 4: concessione della sala del Consiglio Provinciale.
- All. 5: affitto alla Provincia di locali di proprietà del Comune di Brescia e restauro finestroni relativi.
- All. 6: progetto dell'ing. Egidio Dabbeni per ripristino palazzo.
- All. 7: riordinamento impianto acqua potabile.
- All. 8: manutenzione parafulmini.
- All. 9: riduzione degli uffici esposti. (1)

Segnatura definitiva
b. 0154

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria e prospetto verso il cortile Broletto dell'edificio.

535

Fasc. 02 - Palazzo Broletto

Estremi cronologici
1914 - 1919

Contenuto
"Beni patrimoniali. Palazzo Broletto".
- All. 1: lavori di manutenzione e restauri di locali.
- All. 2: concessioni di una sala in Palazzo Broletto per Consiglio Provinciale e Consiglio Comunale.
- All. 3: affitto di locali per il R. Tribunale.
- All. 4: manutenzione dei parafulmini.
- All. 5: manutenzione del giardino.
- All. 6: cessione alla Provincia di locali di proprietà del Comune già occupati dal R. Tribunale.
- All. 7: concorso del Comune di Brescia per opere e lavori.
- All. 8: lavori di ripristino al palazzo in seguito ad incendio.
- All. 9: riparazioni varie.

Segnatura definitiva
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b. 0155

536

Fasc. 02 - Palazzo Broletto

Estremi cronologici
1917 - 1926

Contenuto
"Beni patrimoniali. Palazzo Broletto".
- All. 1: riparazioni varie.
- All. 2: concessioni della sala del Consiglio.
- All. 3: affitto di locali, già carcere delle donne, al Comune di Brescia. (1)
- All. 5: manutenzione del giardino annesso all'alloggio prefettizio e del giardino presso l'Ufficio Tecnico.
- All. 6: affari diversi.
- All. 7: pagamento a Cesare Cantù per espurgo latrine.
- All. 8: preventivi per pavimentazione, chiusura a vetri e gabbia per uffici della Prefettura.
- All. 9: pulitura generale straordinaria dei vetri.
- All. 10: cessione di pietre esistenti nel cortile del palazzo.
- All. 11: riparazioni straordinarie al tetto del palazzo.

Segnatura definitiva
b. 0155

Nota dell'archivista
(1) Con stralcio della planimetria del pianterreno di Palazzo Broletto.
Sono presenti note di rimando archivistico per gli all. 4, 12 e 13.

537

Fasc. 02 - Palazzo Broletto

Estremi cronologici
1904 - 1926

Contenuto
"Beni patrimoniali. Palazzo Broletto".
- All. 1: riparazioni diverse.
- All. 2: concessione sala del Consiglio Provinciale.
- All. 3: pulitura e fornitura vetri.
- All. 4: manutenzione giardini.
- All. 5: affitto locali, prospicienti a via dei Musei, alla Questura di Brescia.
- All. 7: organizzazione servizio custodia di biciclette.
- All. 8: restauro e concessione al Comitato Bresciano di Azione Civile della statua della Vittoria posta
all'entrata degli uffici per una riproduzione.
- All. 9: concessioni sale della Deputazione Provinciale.
- All. 12: manutenzione parafulmini.
- All. 14: concessione al Comune di locali della Commissione Censuaria per adibirli a Ufficio di Leva e
relative opere di manutenzione. (1)
- All. 16: arredamento locali ad uso degli uffici per l'emigrazione.
- All. 17: concessione al Comune di Adro del busto della contessa Ermellina Dandolo per eseguirne una
riproduzione da collocare nel parco delle Rimembranze di Adro.
- All. 18: opere ai locali da concedere alla Sottoprefettura di Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0156

Nota dell'archivista
1) Con planimetria dei locali nel Palazzo Broletto da cedere al Comune.
Sono presenti note di rimando archivistico per gli allegati 11 e 15.
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538

Fasc. 02 - Palazzo Broletto

Estremi cronologici
1924 - 1928

Contenuto
"Beni patrimoniali. Palazzo Broletto".
- All. 1: riparazioni diverse.
- All. 3: lite contro Luigia Faina, vedova Cirimbelli, per sfratto dai locali da quest'ultima occupati nel Palazzo
Broletto.
- All. 4: concessione sala del Consiglio.
- All. 5: manutenzione appartamento prefettizio.
- All. 6: abbonamento per pulitura e acquisto vetri.
- All. 7: manutenzione parafulmini.
- All. 8: riparazioni ai locali del Comune in uso della Provincia.
- All. 9: riduzione di locali terreni per gli uffici della Ragioneria provinciale. (1)
- All. 10: richieste della Questura  e della Prefettura di Brescia per concessione locali.
- All. 11: richiesta del Consiglio d'Amministrazione del Consorzio Provinciale Antitubercolare per
concessione locali.

Segnatura definitiva
b. 0156

Nota dell'archivista
(1) Sono presenti planimetrie.
E' presente nota di rimando archivistico per l'allegato 12.

539

Fasc. 02 - Palazzo Broletto

Estremi cronologici
1903 - 1926

Contenuto
"Beni patrimoniali. Palazzo Broletto".
- All. 1: liquidazioni di spese per riparazioni varie negli edifici provinciali.
- All. 2: concessione della sala del Consiglio provinciale.
- All. 3: liquidazioni di spese per la fornitura e la pulitura di vetri.
- All. 4: liquidazioni di spese per la manutenzione dei giardini.
- All. 5: affitto alla R. Questura di un locale terreno ad uso deposito benzina e autocarri, prospiciente via dei
Musei.
- All. 7: proposta di servizio custodia biciclette presso enti diversi da parte dell'Amministrazione degli
orfanotrofi e delle pie case di ricovero.
- All. 8: trasporto della statua della "Vittoria" sita nell'antisala della Prefettura.
- All. 9: concessione della sala del Consiglio provinciale per le riunioni della Commissione provinciale.
- All. 12: liquidazioni di spese per la manutenzione dei parafulmini.
- All. 14: lavori ai locali della Commissione censuaria provinciale da adibire alle operazioni di leva.(1)
- All. 16: richiesta di locali per l'ufficio dell'emigrazione.
- All. 17: concessione del busto in bronzo della contessa Ermellina Dandolo, sito nel Parco della
Rimembranza.
- All. 18: liquidazione dei lavori di sistemazione dei locali per la Sottoprefettura.

Segnatura definitiva
b. 0156

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli all. 11 e 15.
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(1) Con pianta dei locali al 1° piano dell'ala di monte del Palazzo Broletto.

540

Fasc. 02 - Palazzo Broletto

Estremi cronologici
1923 - 1928

Contenuto
"Beni patrimoniali. Palazzo Broletto".
- All. 1: liquidazioni di spese per riparazioni varie negli edifici provinciali.
- All. 3: causa contro Luigia Faina vedova Cirimbelli per sgombero locali occupati in Palazzo Broletto.
- All. 4: richieste di concessione della sala del Consiglio provinciale.
- All. 5: liquidazioni di spese per la manutenzione dell'appartamento prefettizio.
- All. 6: liquidazioni di spese per la fornitura e la pulitura di vetri.
- All. 7: liquidazioni di spese per la manutenzione dei parafulmini.
- All. 8: riparazioni ai locali del Comune occupati dalla Provincia.
- All. 10: richiesta di allestimento di un gabinetto segnaletico fotografico per la Questura e di locali per i
servizi postali e telegrafici; concessione alla Società pro carcerati e liberati dal carcere di un sussidio annuo
in sostituzione dell'uso gratuito di un locale della Provincia.
- All. 11: richiesta di allestimento di un locale ad uso del Consorzio provinciale antitubercolare.

Segnatura definitiva
b. 0156

Nota dell'archivista
E' presente nota di rimando archivistico per l'all. 12.

541

Fasc. 02 - Palazzo Broletto

Estremi cronologici
1927 - 1931

Contenuto
"Beni patrimoniali. Palazzo Broletto".
- All. 1: richieste diverse di locali.
- All. 2: riparazioni varie al fabbricato.
- All. 3: abbonamento per pulitura vetri e pavimenti.
- All. 4: acquisto di vetri e finestre.
- All. 5: affittanza al Patronato Nazionale Federazione Cooperative di un locale al pianterreno, ex carcere
delle donne.
- All. 6: interramento di piantine per la fioritura estiva del giardino dell'alloggio prefettizio.
- All. 8: concessione di una rimessa all'Associazione Mutilati e Invalidi di guerra.

Segnatura definitiva
b. 0157

542

Fasc. 02 - Palazzo Broletto

Estremi cronologici
1928 - 1932

Contenuto
"Beni patrimoniali. Palazzo Broletto".
- All. 1: abbonamento pulitura vetri e pavimenti.
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- All. 2: riparazioni varie al fabbricato e forniture diverse.
- All. 4: targa coi risultati del plebiscito fascista del 24 marzo 1929-VII.
- All. 5: sistemazione degli uffici del medico provinciale.
- All. 6: sistemazione di uffici dell'Economato e dell'alloggio del custode.
- All. 8: pagamento forniture vetri, quadri, cornici, ecc.
- Disposizioni relative al trasferimento della R. Questura nei locali occupati dai Servizio Postelegrafico (1);
affari diversi.

Segnatura definitiva
b. 0157

Nota dell'archivista
(1) Con piante del sotterraneo, del piano terra, del 1° e 2° piano delle RR. Poste e Telegrafi.

543

Fasc. 02 - Palazzo Broletto

Estremi cronologici
1931 - 1935

Contenuto
"Beni patrimoniali. Palazzo Broletto".
- All. 2: riparazioni varie al fabbricato e forniture diverse.
- All. 7: lavori a palazzo Broletto, all'appartamento di rappresentanza in Prefettura, all'alloggio prefettizio e
suo portico e scala d'accesso. (1)
- All. 8: restauri al portico quattrocentesco nel cortile interno.

Segnatura definitiva
b. 0157

Nota dell'archivista
(1) Con pianta dell'impianto di riscaldamento a termosifone degli uffici del medico e del veterinario
provinciali.

544

Fasc. 03 - Fabbricato del Manicomio

Estremi cronologici
1892 - 1895

Contenuto
"Manicomio provinciale. Appalto delle opere di costruzione del 1° lotto a Fratelli Lombardi indi Brusaferri
Cesare".
- Offerte delle varie ditte; contratto di appalto all'impresa Fratelli Lombardi di Brescia; pagamenti in acconto
agli appaltatori del 1° e 3° lotto; liquidazione delle opere costituenti il 1° e il 3° lotto; minuta della convenzione
per il passaggio ai sigg. Cesare Brusaferri e Pietro Carpani di Brescia del contratto d'appalto Lombardi per i
lotti 1° e 3°.

Segnatura definitiva
b. 0158

Nota dell'archivista
Con planimetria generale; profili e sezioni dei piazzali, cortili e strade d'accesso; dettagli dei pozzi e dei
tombini di scarico; piante e sezioni delle infermerie e sale varie.

545

Fasc. 03 - Fabbricato del Manicomio



Provincia di Brescia
Sezione I – Dal 1903 al 1930

184

Estremi cronologici
1892 - 1895

Contenuto
"Fabbrica del Manicomio provinciale. Appalto delle opere di costruzione del 2° lotto a Calegari Giuseppe".
- Offerte delle varie ditte; contratto di appalto all'impresa Calegari Giuseppe di Milano; capitolato generale
d'appalto per opere pubbliche e capitolato speciale per l'appalto dei lavori di costruzione del nuovo
Manicomio provinciale; pagamenti in acconto all'appaltatore del 2° lotto; liquidazione delle opere; ricorso
dell'appaltatore.

Segnatura definitiva
b. 0158

Nota dell'archivista
Con stralcio di pianta del 1° piano del fabbricato Amministrazione.

546

Fasc. 03 - Fabbricato del Manicomio

Estremi cronologici
1892 - 1894

Contenuto
"Manicomio provinciale. Appalto delle opere di costruzione del 3° lotto a Lombardi fratelli [di Brescia] indi
Brustaferri Cesare [di Brescia]".
- Atti relativi alla costruzione del manicomio provinciale. (1)

Segnatura definitiva
b. 0159

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria generale, dettagli di pozzi assorbenti, tombini e canaletti di scarico, piante delle
fondazioni, dei sotterranei, del pianterreno, 1° piano dei fabbricati e sezioni trasversali dei servizi generali,
dei sucidi, cronici, epilettici e dei tranquilli.
Con l'opuscolo a stampa "Capitolato generale d'appalto per opere pubbliche" (Brescia).

547

Fasc. 03 - Fabbricato del Manicomio

Estremi cronologici
1892 - 1895

Contenuto
"Manicomio provinciale. Appalto delle opere di costruzione del 4° lotto Cooperativa muratori".
- Appalto con Società Anonima Cooperativa fra Lavoranti Muratori di Brescia; pagamenti in acconto;
liquidazioni; capitolato speciale d'appalto per la costruzione di 2 fabbricati ad uso degli agitati e furiosi
maschi e femmine. (1)

Segnatura definitiva
b. 0159

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria generale a nord; dettagli dei pozzi assorbenti, tombini e canaletti di scarico; pianta delle
fondazioni e sotterranei e del pianterreno del fabbricato per agitati e furiosi; sezioni trasversali del fabbricato
per agitati e furiosi.
Con l'opuscolo a stampa dello statuto e del libretto dei versamenti in conto azioni della società di
costruzione.

548
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Fasc. 03 - Fabbricato del Manicomio

Estremi cronologici
1888 - 1896

Contenuto
"Manicomio provinciale. Appalto delle  costruzione del 5° lotto [a] Colombo Carlo [di Milano]".

Segnatura definitiva
b. 0159

Nota dell'archivista
Con planimetria generale a nord; dettagli dei pozzi assorbenti, tombini e canaletti di scarico; piante e sezioni
delle fondazioni, dei sotterranei e del pianterreno di bagni, teatro, servizio necroscopico, scuderia,
lavanderia, essiccatoio, panificio, cantine, legnaia e ghiacciaia.
Con l'opuscolo a stampa "Capitolato generale d'appalto per opere pubbliche" (Brescia 1888).

549

Fasc. 03 - Fabbricato del Manicomio

Estremi cronologici
1889 - 1899

Contenuto
"Costruzione Manicomio provinciale. Appalto della fornitura di ferramenta 1° lotto Società Archimede".
- Offerte delle varie ditte; minuta del contratto di appalto alla Società Officina Archimede di Brescia;
pagamenti in acconto alla ditta appaltatrice.

Segnatura definitiva
b. 0160

Nota dell'archivista
Con dettagli delle opere in ferro e ghisa.
Con l'opuscolo a stampa "Atto di costituzione e statuto" della Società Officina Archimede.

550

Fasc. 03 - Fabbricato del Manicomio

Estremi cronologici
1892 - 1895

Contenuto
"Costruzione Manicomio provinciale. Appalto condotto acqua potabile dalla Bornata".
- Offerte delle varie ditte; trasmissione copia del verbale d'appalto; capitolato generale d'appalto per le opere
pubbliche; pagamenti all'idraulico Giacomo Bignami per i lavori effettuati nel Manicomio; liquidazione dei
lavori di costruzione della condotta d'acqua dal fondo Bornata al Manicomio effettuati dall'impresa Luigi
Maltagliati; convenzione tra la Provincia e la Società Italiana per le strade ferrate meridionali circa
l'attraversamento del manufatto con tubature al km 82/297 della Milano-Venezia.

Segnatura definitiva
b. 0160

Nota dell'archivista
Con planimetria generale, profili, sezioni e dettagli della condotta d'acqua potabile.

551
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Fasc. 03 - Fabbricato del Manicomio

Estremi cronologici
1892 - 1903

Contenuto
"Manicomio. Amministrazione. Condotta d'acqua dalla Bornata".
- Atti della causa civile tra la Deputazione provinciale e Olga Ducos circa la derivazione dell'acqua dalla fonte
della Bornata al Manicomio; domande per la derivazione di acqua potabile dalla condotta del Manicomio a S.
Francesco di Paola e ai Ronchi; concessione dei fratelli Giovanni e Stefano Minelli del passaggio della
tubatura d'acqua potabile attraverso la loro proprietà; capitolato speciale per l'appalto dei lavori di
costruzione del Manicomio; computo delle spese per la costruzione della condotta.

Segnatura definitiva
b. 0160

Nota dell'archivista
Con tipo visuale dell'area di costruzione della condotta.

552

Fasc. 03 - Fabbricato del Manicomio

Estremi cronologici
1888 - 1894

Contenuto
"Manicomio provinciale. Appalto della somministrazione travi di ferro a 1° e 2° lotto (chiavi, capi chiavi ecc,)
Rossi Lodovico".
- Atti e capitolato speciale d'appalto per fornitura del ferro per travi (chiavi, capi chiavi e chiavette).

Segnatura definitiva
b. 0161

Nota dell'archivista
Con tipi al vero di travi semplici e prospetto, dettaglio e sezione di tipi delle chiavi, dei capi travi e delle
chiavette.
Con opuscoli a stampa: "Capitolato generale d'appalto per opere pubbliche" (Brescia 1888); "Relazione sulla
costruzione di un nuovo manicomio provinciale" con pianta del progetto del piano generale del manicomio
(1889).

553

Fasc. 03 - Fabbricato del Manicomio

Estremi cronologici
1888 - 1894

Contenuto
"Costruzione manicomio provinciale. Appalto fornitura serramenti, lotti D E [F]".

Segnatura definitiva
b. 0161

Nota dell'archivista
Con l'opuscolo a stampa "Capitolato generale d'appalto per opere pubbliche" (Brescia 1888).

554

Fasc. 03 - Fabbricato del Manicomio
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Estremi cronologici
1888 - 1894

Contenuto
"Manicomio provinciale. Appalto lavori fornitura docce, tubi di scarico e lamiere [a Società Cooperativa
Archimede]".

Segnatura definitiva
b. 0161

Nota dell'archivista
Con disegni delle docce e dei tubi di scarico delle acque pluviali.
Con l'opuscolo a stampa "Capitolato generale d'appalto per opere pubbliche" (Brescia, 1888).

555

Fasc. 03 - Fabbricato del Manicomio

Estremi cronologici
1893 - 1895

Contenuto
"Fabbrica manicomio provinciale. Costruzione pavimenti".
- Liquidazioni, pagamenti.

Segnatura definitiva
b. 0161

556

Fasc. 03 - Fabbricato del Manicomio

Estremi cronologici
1888 - 1893

Contenuto
"Costruzione manicomio provinciale. Appalto fornitura guarnizioni di gronda in lamiera e colonnette in ghisa".
- Pagamenti; capitolato speciale d'appalto.

Segnatura definitiva
b. 0161

Nota dell'archivista
Con disegni delle guarnizioni di gronda, colonnette e trafori in ghisa, scala a chiocciola e rastrelliera per la
scuderia.
Con l'opuscolo a stampa "Capitolato generale d'appalto per opere pubbliche" (Brescia 1888).

557

Fasc. 03 - Fabbricato del Manicomio

Estremi cronologici
1893 - 1894

Contenuto
"Manicomio provinciale. Fornitura della cucina economica".
- Pagamenti, liquidazioni a Nicola Rossi di Meldola.

Segnatura definitiva
b. 0161
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Nota dell'archivista
Con disegni della cucina economica, dei fornelli e della ruola.

558

Fasc. 03 - Fabbricato del Manicomio

Estremi cronologici
1893 - 1894

Contenuto
"Manicomio provinciale. Impianto dello stabilimento idroterapico".
- Preventivi, pagamenti, liquidazioni a Sante Meloncini di Venezia.

Segnatura definitiva
b. 0161

559

Fasc. 03 - Fabbricato del Manicomio

Estremi cronologici
1892

Contenuto
"Manicomio provinciale. Pratiche pel trasporto della polveriera umbertina".

Segnatura definitiva
b. 0161

560

Fasc. 03 - Fabbricato del Manicomio

Estremi cronologici
1894

Contenuto
"Manicomio provinciale. Lavori strade d'accesso".
- Lavori per la costruzione delle strade; ricorso di Luigi Zanini; pagamento al Comune di Brescia per la
sistemazione della strada per il manicomio.

Segnatura definitiva
b. 0161

561

Fasc. 03 - Fabbricato del Manicomio

Estremi cronologici
1894 - 1895

Contenuto
"Manicomio provinciale. Costruzione di un forno pel pane".
- Pagamento a saldo al muratore Giuseppe Barbieri; conti delle opere per il forno.

Segnatura definitiva
b. 0161
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Nota dell'archivista
Con disegni del forno.

562

Fasc. 03 - Fabbricato del Manicomio

Estremi cronologici
1904 - 1908

Contenuto
"Fabbricato del Manicomio".
- All. 2: provvista di lavandini per la cucina del manicomio. (1)
- All. 3: provvista di mattoni e mattonelle per riparazioni.
- All. 4: imbiancature e verniciature locali.
- All. 5: impianto conduttura di acqua per i lavandini e le latrine nel fabbricato della direzione del manicomio.
- All. 6: abbattimento di muri di cinta tra i padiglioni e gli orti del manicomio e sostituzione di siepi vive ai muri
di divisione dei cortili interni.
- All. 7: riparazioni al forno per il pane.
- All. 8: sostituzione delle tende a tapparella con persiane alle finestre degli uffici della direzione e
dell'economato.
- All. 9: lavori agli alloggi dei medici e dell'economo.
- All. 10: chiusura del passaggio a livello della strada di accesso al manicomio; pagamento fornitura ghiaia e
sabbia per cortili, viali e strade.
- All. 11: serbatoio d'acqua della Bornata, pompa per l'acqua potabile.
- All. 13: pagamenti ai muratori per opere ai fabbricati.
- All. 14: riparazioni a condutture d'acqua.
- All. 15: concessione alla Società Elettrica Bresciana per la costruzione di un casello trasformatore. (2)
- All. 16: riparazione alla pesa a ponte bilico.
- All. 17: copertura del fosso di scarico della lavanderia.

Segnatura definitiva
b. 0162

Nota dell'archivista
(1) Con disegno dei lavandini.
(2) Con planimetrie del casello trasformatore.
Sono presenti note di rimando archivistico per gli all. 1 e 12.

563

Fasc. 03 - Fabbricato del Manicomio

Estremi cronologici
1903 - 1911

Contenuto
"Fabbricato del Manicomio".
- All. 1: lavori in economia per ampliamento del fabbricato.
- All. 2: affitto di locali a Simone Latini.
- All. 3: contratto d'affitto di locali all'economo Alberto rag. Keller con relativi lavori. (1)
- All. 4: depositi di immondizia in vicinanza del fabbricato.
- All. 5: opere di ampliamento. (2)
- All. 6: riparazioni al forno del manicomio.

Segnatura definitiva
b. 0162

Nota dell'archivista
(1) Con schizzo dell'appartamento dell'economo.
(2) Con l'opuscolo "Relazione sulla costruzione di un nuovo manicomio provinciale" e pianta del progetto;
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piante del progetto di un fabbricato ad uso guardaroba e laboratori; piante del progetto dell'ampliamento del
fabbricato per agitati e furiosi femmine e dello spostamento della cinta a nord del manicomio.

564

Fasc. 03 - Fabbricato del Manicomio

Estremi cronologici
1907 - 1917

Contenuto
"Fabbricato del Manicomio".
- All. 1: opere al fabbricato eseguite in economia.(1)
- All. 2: appalto dei lavori di costruzione del fabbricato all'impresa Pisa Faustino di Brescia.(2)
- All. 3: ricostruzione del forno.(3)
- All. 4: richiesta di impianto d'acqua potabile per i fabbricati della Direzione e dell'Economato del Manicomio.
- All. 6: costruzione della cabina elettrica.
- All. 7: lavori di sistemazione del fabbricato della colonia agricola.(4)
- All. 8: delibera di ampliamento del fabbricato e depennazione del residuo passivo.
- All. 10: richieste di costruzione di una cucinetta e di un garage da parte del Direttore del Manicomio.

Segnatura definitiva
b. 0163

Nota dell'archivista
(1) Con pianta dei porcili e della latrina costruiti nella cascina della colonia agricola del Manicomio.
(2) Con pianta del fabbricato per i servizi generali ed estratto mappale del Manicomio e dei terreni ad esso
uniti.
(3) Con pianta del progetto di un forno da pane.
(4) Con pianta, sezione e prospetto del portico rustico e planimetria dimostrativa della demolizione della
concimaia.
Con l'opuscolo a stampa "Statuto del Consorzio delle cooperative edilizie di Brescia" (Brescia, 1913).
E' presente nota di rimando archivistico per l'all.9.

565

Fasc. 03 - Fabbricato del Manicomio

Estremi cronologici
1914 - 1923

Contenuto
"Beni patrimoniali. Fabbricato del Manicomio".
- All. 1: opere al fabbricato eseguite in economia.
- All. 2: opere al fabbricato della colonia agricola. (1)
- All. 3: opere varie al fabbricato.
- All. 4: impianto dell'autoclave di disinfezione. (2)
- All. 5: strada consorziale del Buccelleno.
- All. 6: provvista di vetri.
- All. 7: costruzione di 2 latrine nel padiglione n. 11. (3)
- All. 8: rifugi per le incursioni aeree.
- All.9: richiesta di informazioni, da parte dell'Amministrazione del manicomio di S. Lazzaro, circa l'imposta
fabbricati e circa il numero di malati.
- All. 11: riparazioni al forno.

Segnatura definitiva
b. 0164

Nota dell'archivista
(1) Con pianta, prospetto e sezioni della colonia agricola.
(2) Con piante del solaio in cemento armato su locale della lavanderia e dell'autoclave per disinfezione a



Provincia di Brescia
Sezione I – Dal 1903 al 1930

191

vapore.
(3) Con pianta e sezione delle latrine.
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 10.

566

Fasc. 03 - Fabbricato del Manicomio

Estremi cronologici
1920 - 1930

Contenuto
"Beni patrimoniali. Fabbricato del Manicomio".
- All. 1: pavimentazione del sotterraneo del padiglione n. 9.
- All. 2: lavori di tinteggiatura.
- All. 3: fornitura vetri.
- All. 4: ampliamento del magazzino combustibili. (1)
- All. 5: riforma della fognatura eseguita dalla ditta Alberto Tonoli di Brescia.
- All. 6: fornitura rete metallica.
- All. 7: abbeveratoio per il bestiame.
- All. 8: nuovo forno a vapore per il manicomio. (2)
- All. 9: convenzione stipulata con Alessandro cav. Pirlo per lo scarico della fognatura. (3)
- All. 10: latrine del manicomio provinciale.
- All. 11: fornitura di griglie avvolgibili per le finestre della chiesa dell'Istituto.
- All. 12: lavori diversi.
- All. 13: vendita a Bruno Nigra di vaschette per fontane e lavandino in pietra.

Segnatura definitiva
b. 0164

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, prospetto a sera e sezioni trasversali del magazzino combustibili.
(2) Con pianta del nuovo locale per il forno e opuscoli illustrativi pubblicitari.
(3) Con planimetria dello scarico.

567

Fasc. 03 - Fabbricato del Manicomio

Estremi cronologici
1910 - 1930

Contenuto
"Beni patrimoniali. Fabbricato del Manicomio".
- All. 1: lavori al nuovo impianto frigorifero.(1)
- All. 2: opere diverse di manutenzione.(2)
- All. 3: fornitura di vetri e stucco.
- All. 4: costruzione della nuova sala per la tessitura.(3)
- All. 5: concessione a titolo precario alla Deputazione provinciale di un tratto di strada consorziale del
Buccelleno da parte del Comune; deviazione della strada e proposta di chiusura al transito della suddetta.(4)

Segnatura definitiva
b. 0165

Nota dell'archivista
(1) Con piante e sezioni delle celle frigorifere; opuscoli pubblicitari a stampa.
(2) Con prospetto verso ponente dell'ingresso del fabbricato.
(3) Con prospetto a mattina e planimetria del laboratorio di tessitura.
(4) Con estratti mappali del Manicomio con terreni ad esso uniti ed estratti mappali del comune di S.
Alessandro.
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568

Fasc. 03 - Fabbricato del Manicomio

Estremi cronologici
1929 - 1940

Contenuto
"Beni patrimoniali. Fabbricato del Manicomio".
- All. 1: opere diverse di manutenzione e forniture varie.
- All. 2: affitto di un garage all'economo del Manicomio rag. Alberto Keller e al successore rag. Eugenio
Casnigo.
- All. 3: affitto di un garage al prof. Adamo Mario Fiamberti e al prof. Francesco Petrò.
- All. 4: richiesta di un impianto di estrazione meccanica dell'acqua potabile dal sottosuolo.
- All. 5: appalto dei lavori di rifacimento delle terrazze all'impresa Gafforini Giuseppe di Brescia.
- All. 6: sistemazione dei fabbricati rustici della colonia agricola annessa al Manicomio.(1)
- All. 7: appalto dei lavori di ampliamento del fabbricato per i servizi generali all'impresa Gafforini
Giuseppe.(2)
- All. 8: fornitura di vetri e stucco.

Segnatura definitiva
b. 0165

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria generale del pianterreno, prospetto e sezioni del fabbricato rustico in lato di mattina.
(2) Con planimetrie del sotterraneo, del pianterreno e del primo piano del fabbricato; sezioni trasversali e
longitudinali.

569

Fasc. 03 - Fabbricato del Manicomio

Estremi cronologici
1927 - 1935

Contenuto
"Beni patrimoniali. Fabbricato del Manicomio".
- All. 1: opere di manutenzione straordinaria.
- All. 2: riparazioni al forno da pane.
- All. 3: fornitura di vetri e stucco.
- All. 5: manutenzione dell'impianto frigorifero.(1)

Segnatura definitiva
b. 0165

Nota dell'archivista
(1) Con piante e sezione dell'impianto frigorifero.

570

Fasc. 04 - Acquisto terreni per la colonia agricola

Estremi cronologici
1861 - 1915

Contenuto
"Acquisto terreni per la colonia agricola".
- All. 1: acquisto di fondi da Alessandro Pirlo per ampliamento.
- All. 2: opere di restauro alla colonia agricola. (1)
- All. 3: acquisto di fondi dal notaio Federico Gallinetti.
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- All. 4: convenzione con la Compartita del vaso Canevrella per la costruzione di acquedotto per irrigazione.
- All. 6: cessione di terreno al Consorzio Antifilosserico Bresciano.

Segnatura definitiva
b. 0166

Nota dell'archivista
(1) Con pianta dei portici nel cortile a mezzodì della colonia agricola; piante e sezioni della stalla per la
mandria e della stalla dei buoi nella colonia.
(2) Con pianta del nuovo locale per il forno e con opuscoli illustrativi pubblicitari.
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 5.

571

Fasc. 04 - Acquisto terreni per la colonia agricola

Estremi cronologici
1911 - 1924

Contenuto
"Acquisto terreni per la colonia agricola addetta al manicomio".
- All. 1: convenzione con Alessandro Pirlo e Francesco Mazza per il diritto d'irrigazione e di passaggio su
terreni annessi alla colonia agricola del manicomio; reclami di Mazza. (1)
- All. 2: chiusura di fondi con cancelli e reti metalliche.
- All. 3: acquisto di tre ore di acqua per irrigazione dal vaso Molin del Brolo.

Segnatura definitiva
b. 0166

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria della proprietà Mazza e sezioni del fosso irrigatorio nel tratto in cui avviene
l'allargamento nel fondo Mazza; estratto mappale del manicomio e dei terreni ad esso limitrofi.

572

Fasc. 04 - Acquisto terreni per la colonia agricola

Estremi cronologici
1907 - 1935

Contenuto
"Acquisto terreni per la colonia agricola addetta al manicomio".
- All. 1: concessione in affitto da parte del cav. Francesco Mazza di 1 ora e 15 minuti di acqua del vaso Molin
del Brolo.
- All. 2: chiusura di fondi con reti metalliche e costruzione di nuove porcilaie. (1)
- All. 3: espropriazione a favore del Comune di Brescia per la fognatura cittadina di mq  3720 del mappale
333. (2)
- All. 4: concessione precaria col Comune di Brescia per la costruzione di un acquedotto irriguo
sottopassante a via Cesare Lombroso allo scopo di condurre le acque del vaso Molin del Brolo più a monte.
(3)
- All. 5: concessione precaria col Comune di Brescia per sottopassaggio più a mezzodì della strada
comunale Cesare Lombroso con canale d'irrigazione Molin del Brolo.
- All. 6: acquisto colonne in cemento per pergolati.

Segnatura definitiva
b. 0166

Nota dell'archivista
(1) Con pianta delle porcilaie della colonia agricola; estratto mappale del manicomio e terreni ad esso uniti.
(2) Con sezione, planimetria e profilo longitudinale dell'emissario della fognatura.
(3) Con planimetria e sezione longitudinale dell'acquedotto.
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573

Fasc. 03 - Fabbricato del manicomio

Estremi cronologici
1888 - 1894

Contenuto
"Costruzione manicomio. Atti di massima".

Segnatura definitiva
b. 0167

Nota dell'archivista
Con pianta del manicomio provinciale di Como.

574

Fasc. 03 - Fabbricato del manicomio

Estremi cronologici
1858 - 1895

Contenuto
"Acquisto stabili per costruzione del manicomio".
- Autorizzazione all'acquisto dei beni stabili; atti di compravendita immobili; atti di vendita di stabili; copie
autentiche di testamenti; acquisto di fondi; offerte di terreno per l'erezione del manicomio.

Segnatura definitiva
b. 0167

Nota dell'archivista
Con tipo dell'Ospitale Civile di Brescia; mappa dei fondi e delle case situate nel territorio di Fiumicello di
proprietà di Giovanni Calegari e fratelli; planimetrie del Comune suburbano di Mompiano; planimetrie
dell'area dei fondi di proprietà di Giovanni Ponchielli, di Vittoria Brognoli, di Merli Carlo e fratelli, di Tonelli
Paolo, Gazzoli Maria e Antonio, Angelo Bonometti, Lucia Rossi Taeri, Francesco Marchioni, Giuseppe Rota,
Faustino Frusca e  Marianna Martinego-Cesaresco.

575

Fasc. 03 - Fabbricato del manicomio

Estremi cronologici
1891 - 1898

Contenuto
"Atti relativi alle opere di costruzione del manicomio".

Segnatura definitiva
b. 0167

576

Fasc. 04a - Palazzo ex Zoppola

Estremi cronologici
1923 - 1924

Contenuto



Provincia di Brescia
Sezione I – Dal 1903 al 1930

195

"Acquisto e manutenzione palazzo ex Zoppola".
- All. 1: pratiche per l'acquisto del palazzo ex Zoppola di proprietà della Società Cooperativa "Casa del
Popolo", sito in via Marsala n. 33, per adattarlo a sede del R. Liceo Scientifico e del R. Istituto Tecnico.

Segnatura definitiva
b. 0168

Nota dell'archivista
Con piante dell'area dell'edificio, del pianterreno e del 1° piano.

577

Fasc. 04b - Immobili Pio Istituto Pavoni

Estremi cronologici
1924

Contenuto
"Acquisto immobili dal Pio Istituto Pavoni".
- Progetto di massima per la sistemazione del R. Istituto Tecnico nell'area occupata dal Pio Istituto Pavoni.

Segnatura definitiva
b. 0168

Nota dell'archivista
Con planimetria del pianterreno e del 1° piano, pianta del pianterreno ed estratto dalla mappa.

578

Fasc. 04c - Area ex Facchinelli

Estremi cronologici
1924 - 1930

Contenuto
"Beni patrimoniali. Acquisto dell'area ex Facchinelli".
- All. 1: acquisto dell'area ex Facchinelli a Porta Venezia di proprietà di Francesco Facchinelli e progetto
dell'edificio scolastico sede del R. Liceo Scientifico e del R. Istituto Tecnico.(1)
- All. 2: affitto dell'area ex Facchinelli a Pietro Caldana, usciere presso l'ufficio tecnico provinciale.

Segnatura definitiva
b. 0168

Nota dell'archivista
(1) Con rilievi dell'area ex Facchinelli e delle aree considerabili per un'eventuale ubicazione dell'edificio
scolastico, sia all'interno che all'esterno della cinta veneta.

579

Fasc. 04d- Palazzo Bargnani

Estremi cronologici
1915 - 1949

Contenuto
"Acquisto del palazzo Bargnani".
- All. 1: acquisto da parte della Provincia di Brescia del palazzo Bargnani in Brescia  dal Comune di Brescia.
- All. 2: affitto di alcuni locali nella casa provinciale di vicolo Dimesse n. 7 a Lorenzo Marchetti.
- All. 3: affitto di alcuni locali nella casa provinciale di vicolo Dimesse n. 5 a Giuseppe Baronio.
- All. 4: affittanza di magazzino nella casa provinciale di vicolo Dimesse alla ditta Bonifacio & C.
- All. 5: opere ai locali. (1)
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- All. 6: affitto di alcuni locali nella casa provinciale di vicolo Dimesse n. 7 a Matteo Caldera.
- All. 7: affitto di alcuni locali nella casa provinciale di vicolo Dimesse n. 7 a Tomaso Bottazzi.
- All. 8: affitto di alcuni locali nella casa provinciale di vicolo Dimesse n. 7 a Giuseppe Lanfranchi.
- All. 9: concessioni di aule per riunioni.
- All. 10: locali per la Società di Patronato per Carcerati e Liberati dal Carcere in vicolo Dimesse n. 5.
- All. 11: vendita di capannone alla ditta Bonifacio & C.
- All. 15: domanda di Paola Bavera vedova Bonetti per rendere comune un tratto di muro perimetrale del
fabbricato provinciale di vicolo Inganno (caserma R. Carabinieri). (2)
- All. 17: acquisto della casa delle sorelle Attilia e Teresa Bonifacio fu Apostolo in vicolo Dimesse per
ampliamento palazzo Bargnano.
- "Progetto palazzo Bargnano opere anno 1926 disegni": relazione del palazzo destinato a diventare sede
del R. Istituto Tecnico Niccolò Tartaglia; disegni relativi alle piante del pianterreno, del primo e secondo
piano e degli ammezzati del primo e secondo piano; disegno relativo alla pianta della sezione di Agraria;
disegni relativi alle piante del pianterreno, dell'ammezzato e del primo piano e delle sezioni di palazzo
Bargnani; contabilità relativa alle opere nell'anno 1926.

Segnatura definitiva
b. 0169

Nota dell'archivista
(1) Con piante del pianterreno, dell'ammezzato, del primo piano e sezioni di palazzo Bargnani.
(2) Con pianta e sezione del solaio di casa Bavera.
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 13.

580

Fasc. 04d - Palazzo Bargnani

Estremi cronologici
1925 - 1936

Contenuto
"Beni patrimoniali. Palazzo Bargnani".
- All. 1: concessione provvisoria di aule nel palazzo.
- All. 2: concessione di locali per il Comitato Orfani di Guerra.
- All. 3: acquisto della casa Bianchi in vicolo Inganno n. 3.(1)
- All. 4: sistemazione della portineria del R. Istituto Tecnico ubicato nel palazzo Bargnani.
- All. 5: affitto ad Emilio Laffranchi di un locale in vicolo Inganno n. 3.
- All. 6: affitto di locali in vicolo Inganno n. 3 ad Arturo Grumelli e in seguito a Reginaldo Chiappalupi.
- All. 7: affitto a Francesco Vecchiati di tre locali in vicolo Inganno n. 3.
- All. 8: affitto a Giulio Feroldi di tre locali in vicolo Inganno n. 3.
- All. 9: richieste di affitto della chiesa di S. Carlino in corso Carlo Alberto n. 6.
- Richiesta di ispezione del condotto attraversante il vicolo Inganno e sboccante nel fosso Bova; richiesta di
invio documenti; ringraziamenti per donazione di impianto elettrico all'Istituto Tecnico.

Segnatura definitiva
b. 0170

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria dell'area di palazzo Bargnani.

Casella 027 - Beni patrimoniali
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1826 - 1940

Numero unità archivistiche
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25

Unità archivistiche
581

Fasc. 05 - Fabbricato e ortaglia in Verolanuova

Estremi cronologici
1875 - 1902

Contenuto
"Acquisto di fabbricati in Verolanuova".
- Ufficio di Sottoprefettura e Caserma dei Reali Carabinieri.(1)
- Lavori di riparazione nei locali della Caserma e della Sottoprefettura e presso gli argini del vaso Fontanello,
del vaso Quadretto e del vaso Gambaresca; vertenza del conte Almerico Pellegrini e della contessa Maria
Ghisi Pellegrini con la Provincia circa i fabbricati provinciali confinanti con le loro proprietà.(2)
- Affitto dell'ortaglia e della cantina a Luigi Pallavicini.
- Acquisto di due fabbricati in Verolanuova di proprietà di Giovanni Baronio e dei minori Clotilde, Adele, Luigi
ed Ernesta Bellini.

Segnatura definitiva
b. 0171

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria e sezione della latrina della Caserma; piante del pianterreno e del 1° piano dei locali ad
uso della Caserma e della Sottoprefettura.
(2) Con planimetria, sezioni e prospetto del ponte sul vaso Gambaresca nella piazza principale di
Verolanuova; piante dell'abitazione del tenente dei Reali Carabinieri e dell'orto del sottoprefetto; pianta
rappresentante la divisione dell'orto; pianta e sezione dei locali ad uso della Caserma e della Sottoprefettura;
planimetria dei fondi annessi al fabbricato provinciale e dei canali d'irrigazione dei fondi medesimi.

582

Fasc. 05 - Fabbricato e ortaglia in Verolanuova

Estremi cronologici
1903 - 1909

Contenuto
"Fabbricato e ortaglia in Verolanuova".
- All. 1: concessione a Giuseppe Ripamonti per l'alzamento di un muro di confine.
- All. 2: riparazioni al fabbricato.
- All. 5: acquisto della proprietà di Giovanni Baronio nel 1886 per il fabbricato provinciale.
- All. 6: vendita di franklin esistente nella caserma dei R. Carabinieri di Verolanuova.

Segnatura definitiva
b. 0172

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 4.

583

Fasc. 05 - Fabbricato e ortaglia in Verolanuova

Estremi cronologici
1902 - 1913
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Contenuto
"Fabbricato e ortaglia in Verolanuova".
- All. 1: riparazioni al fabbricato. (1)
- All. 2: proposta di vendita ortaglia annessa al fabbricato.
- All. 3: vaso Fontanello. (2)
- All. 4: roggia Gambaresca.
- All. 5: affittanza di ortaglia e locali a Luigi Chiarini.

Segnatura definitiva
b. 0172

Nota dell'archivista
(1) Con pianta e sezione dei locali della Sottoprefettura di Verolanuova.
(2) Con mappale del vaso Fontanello.

584

Fasc. 05 - Fabbricato e ortaglia in Verolanuova

Estremi cronologici
1908 - 1922

Contenuto
"Fabbricato e ortaglia in Verolanuova".
- All. 1: concessione a Michele Ratti per l'alzamento di un muro di confine. (1)
- All. 2: vaso Fontanello.
- All. 3: riparazioni varie al palazzo di Verolanuova.
- All. 4: vertenza con la contessa Maria Ghisi Pellegrini.
- All. 5: affittanza di cantine a Giuseppe Azzolini.
- All. 7: taglio dei rami delle piante nell'orto della caserma dei R. Carabinieri.

Segnatura definitiva
b. 0172

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria del muro divisorio tra la proprietà Ratti e la proprietà provinciale e sezioni del ripostiglio
di ortaglia.

585

Fasc. 05 - Fabbricato e ortaglia in Verolanuova

Estremi cronologici
1920 - 1931

Contenuto
"Beni patrimoniali. Fabbricato e ortaglia in Verolanuova".
- All. 1: affittanza di ortaglia a Domenico Chiarini e altre richieste. (1)
- All. 2: affittanza di cantine a Battista Rossini.
- All. 3: riparazione al tetto della Sottoprefettura di Verolanuova.
- All. 4: affittanza di locali (già Sottoprefettura) al Comune di Verolanuova.
- All. 5: vendita al Comune di Verolanuova di un sotterraneo del palazzo provinciale. (1)
- All. 5 (sic): vendita di parte del fabbricato al Comune di Verolanuova. (2)
- All. 6: vaso Fontanello per irrigazione dell'ortaglia.

Segnatura definitiva
b. 0173

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria del palazzo provinciale in Verolanuova con l'annessa ortaglia.
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(2) Con planimetria dei terreni di proprietà provinciale nel Comune di Verolanuova a nord della caserma  dei
R. Carabinieri.

586

Fasc. 06 - Fabbricato e terreni per la scuola Pastori alla Bornata

Estremi cronologici
1906 - 1913

Contenuto
"Fabbricati per la scuola di agricoltura Pastori".
- All. 1: chiesetta per gli allievi della scuola.(1)
- All. 2: costruzione di un portico davanti alla chiesetta.(2)
- All. 3: permuta di aree in comune di Brescia, nella sezione di S. Alessandro, in località alla Bornata, tra la
ditta Pietro Wuhrer di Brescia e la Provincia.(3)
- All. 4: concessione precaria alla scuola di una conduttura d'acqua da parte degli Spedali Civili.
- All. 5: carteggio tra la Direzione della scuola e la Deputazione provinciale.

Segnatura definitiva
b. 0174

Nota dell'archivista
(1) Con pianta del pianterreno e del 1° piano e sezioni del convitto della scuola e della chiesetta annessa.
(2) Con pianta del portico; sezioni trasversali e longitudinali e prospetti del portico e delle logge.
(3) Con planimetria delle aree oggetto della permuta; profilo del fosso scolatore presso lo stabilimento
Wuhrer alla Bornata; estratti mappali degli appezzamenti di terreno in questione; sezioni del foro di
derivazione d'acqua dal Fontanone della Breda cinta di proprietà degli Spedali Civili di Brescia.

587

Fasc. 06 - Fabbricato e terreni per la scuola Pastori alla Bornata

Estremi cronologici
1915 - 1922

Contenuto
"Beni patrimoniali. Fabbricato per la scuola d'agricoltura Pastori".
- All. 1: spese sostenute per le riparazioni in seguito a incendio.
- All. 2: costruzione delle latrine.
- All. 3: riparazioni varie al fabbricato.
- All. 4: rimborso spese dei lavori di ripristino dei locali occupati dall'ospedale da campo 028 dall'agosto 1915
al marzo 1919.

Segnatura definitiva
b. 0174

588

Fasc. 06 - Fabbricato e terreni per la scuola Pastori alla Bornata

Estremi cronologici
1924 - 1929

Contenuto
"Beni patrimoniali. Fabbricato per la scuola d'agricoltura Pastori".
- All. 1: impianto per la dotazione di acqua potabile.
- All. 2: ampliamento del fabbricato in seguito alla trasformazione della Scuola d'Agricoltura Giuseppe Pastori
in R. Scuola Agraria Media. (1)
- All. 3: acquisto di terreni per conto della R. scuola. (2)
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Segnatura definitiva
b. 0175

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria della cucina, della lavanderia della scuola e del 2° piano dell'ala vecchia.
(2) Con planimetria dei terreni della scuola e di quelli limitrofi.

589

Fasc. 06 - Fabbricato e terreni per la scuola Pastori alla Bornata

Estremi cronologici
1894 - 1932

Contenuto
"Beni patrimoniali. Fabbricato per la scuola d'agricoltura Pastori".
- All. 1: opere di sistemazione alla parte rustica eseguiti dall'Impresa Giuseppe Gaffurini e figlio. (1)
- All. 2: costruzione di silos e arredamento di stalle e porcilaie eseguiti dall'Impresa Sizea. (2)
- All. 3: denuncia annuale di terreni vitati all'Ufficio Imposte e Tasse del Comune di Brescia.
- All. 4: acquisto dal legato Pastori dello stabile "Osteria della Bornata". (3)

Segnatura definitiva
b. 0175

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria generale e prospetti delle stalle e della concimaia.
(2) Con piante e sezioni dei silos.
(3) Con planimetria dei terreni della scuola e di quelli limitrofi.

590

Fasc. 06 - Fabbricato e terreni per la scuola Pastori alla Bornata

Estremi cronologici
1841 - 1926

Contenuto
Regia Scuola d'Agricoltura "G. Pastori" di Brescia.
- All. 1: atti di massima. (1)
- All. 2: contributi per il mantenimento della scuola.
- All. 3: sussidi dello Stato.
- All. 4: relazioni sull'andamento della scuola.
- All. 5: affrancazione del canone perpetuo a favore del beneficio curaziale di S. Zaccaria alle dipendenze
della parrocchiale di Santa Maria Calchera in Brescia.
- All. 6: concessioni. (2)
- All. 7: concessione precaria dell'uso dell'acqua a Pietro Wuhrer.
- All. 9: affari diversi.
- All. 10: convenzione per la fusione della scuola.
- All. 11: amministrazione della scuola.
- All. 12: prestito per l'acquisto del podere.

Segnatura definitiva
b. 0176

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli illustrativi della scuola.
(2) Con pianta e sezione del balipedio per cannoni di medio calibro.

591
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Fasc. 06 - Fabbricato e terreni per la scuola Pastori alla Bornata

Estremi cronologici
1826 - 1900

Contenuto
"Acquisto del podere la Bornata per la scuola d'agricoltura".
- Verbali di autorizzazione all'acquisto del podere la Bornata; progetto di riduzione della villa Bornata ad uso
scuola e di costruzione di nuovi fabbricati per l'azienda agraria; stima dei singoli appezzamenti componenti il
fondo alla Bornata; liquidazione dei lavori di costruzione del fabbricato alla Bornata per la scuola Pastori;
offerte di ditte varie per l'appalto della costruzione del fabbricato; proposte e approvazioni di modificazioni al
fabbricato; lavori di costruzione di un ponte sul canale Naviglio presso la Bornata.

Segnatura definitiva
b. 0177

Nota dell'archivista
Con planimetria del fondo Bornata; tipo censuario della plaga circostante il fabbricato della scuola;
planimetria, piante, sezioni e prospetti del fabbricato.

592

Fasc. 07 - Casa cantoniera a Pilastroni

Estremi cronologici
1904 - 1916

Contenuto
"Casa cantoniera ai Treponti".
- All. 1: affitto della casa cantoniera "Treponti" in Castegnato a stradini provinciali.
- All. 2. dotazione di acqua potabile alla casa cantoniera.

Segnatura definitiva
b. 0178

593

Fasc. 07 - Casa cantoniera a Pilastroni

Estremi cronologici
1917 - 1935

Contenuto
"Casa cantoniera ai Treponti".
- All. 1: affitto della casa cantoniera "Treponti" in località Castegnato a stradini provinciali.
- All. 2: opere ai locali della casa cantoniera.

Segnatura definitiva
b. 0178

594

Fasc. 08 - Casa cantoniera in Pilzone

Estremi cronologici
1885 - 1902

Contenuto
"Affittanza della casa di Pilzone".
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Segnatura definitiva
b. 0178

595

Fasc. 08 - Casa cantoniera in Pilzone

Estremi cronologici
1882 - 1924

Contenuto
"Casa cantoniera in Pilzone".
- All. 1: proroga del contratto d'affitto ad Angelo Archetti, stradino provinciale.
- All. 2: comproprietà di muro con le case di Arcangelo Steffini , Rosa Zoppi e Caterina Vitali. (1)

Segnatura definitiva
b. 0178

Nota dell'archivista
(1) Con piante delle proprietà della Provincia e di quelle limitrofe.

596

Fasc. 08 - Casa cantoniera in Pilzone

Estremi cronologici
1930 - 1934

Contenuto
"Beni patrimoniali. Casa cantoniera in Pilzone".
- All. 2: vendita della casa cantoniera.

Segnatura definitiva
b. 0178

597

Fasc. 09 - Acquedotto della Bornata

Estremi cronologici
1896 - 1916

Contenuto
"Acquedotto della Bornata".
- All. 1: fontanella pubblica a S. Francesco di Paola e a Santella.
- All. 2: inquinamento della condotta d'acqua per il manicomio provinciale.
- All. 3: riparazioni alla conduttura dell'acqua.
- All. 4: immissione d'acqua per il manicomio e la colonia agricola da parte del Comune di Brescia. (1)

Segnatura definitiva
b. 0178

Nota dell'archivista
(1) Con stralcio di mappa dell'area.
Con l'opuscolo a stampa "Regolamento per l'uso e la distribuzione delle acque di Mompiano deliberato dal
Consiglio Comunale" (Brescia, 1896).

598

Fasc. 09 - Acquedotto della Bornata
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Estremi cronologici
1922 - 1923

Contenuto
"Acquedotto della Bornata".
- All. 2: deviazione dell'acquedotto della Bornata nella di proprietà Pietro Wuhrer.

Segnatura definitiva
b. 0178

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria delle condutture dell'acqua per il manicomio.

599

Fasc. 09 - Acquedotto della Bornata

Estremi cronologici
1927 - 1930

Contenuto
"Beni patrimoniali. Acquedotto della Bornata".
- All. 1: tubazione dell'acqua potabile alla R. Scuola d'Agricoltura "G. Pastori".
- All. 2: fornitura d'acqua ai caseggiati in S. Francesco di Paola di proprietà di Olga Salvadego Ducos.
- All. 3: norme per l'uso della sorgente della Bornata.

Segnatura definitiva
b. 0178

600

Fasc. 09 bis - Casa cantoniera di Valle di Scalve

Estremi cronologici
1878 - 1922

Contenuto
"Acquisto casa cantoniera in valle di Scalve".
- All. 1: pratiche per l'acquisto di un fabbricato sito in località "Padone", nel Comune di Angolo, nella valle di
Scalve.

Segnatura definitiva
b. 0179

601

Fasc. 09 ter - Casa cantoniera con rimessa ai Pilastroni

Estremi cronologici
1913 - 1924

Contenuto
"Beni patrimoniali. Casa cantoniera con rimessa per moto-compressori ai Pilastroni".
- All. 1: lavori di costruzione della casa cantoniera.(1)

Segnatura definitiva
b. 0179

Nota dell'archivista
(1) Con sezioni della tettoia per il deposito compressori alla casa cantoniera; planimetria generale, piante,
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sezioni, prospetto e spaccato della casa cantoniera.
E' presente nota di rimando archivistico per l'all. 2.

602

Fasc. 09 quin. - Casa cantoniera Campagna di Montichiari

Estremi cronologici
1921 - 1931

Contenuto
"Beni patrimoniali. Casa cantoniera Campagna Montichiari".
- All. 1: acquisto di area nel territorio di Montichiari e di tre fabbricati nell'ex campo di aviazione di
Montichiari; lavori di riparazione alla casa cantoniera di Campagna sulla strada provinciale per Calvisano.(1)
- All. 2: domanda di affitto di un fabbricato in Campagna di Montichiari da parte di Giuseppe Buzzeni.(2)
- All. 3: affitto a Faustino Filippetti di locali nei fabbricati in Campagna di Montichiari.(3)
- Richiesta di acquisto immobile in Campagna di Montichiari da parte del notaio Ottorino D. Navoni; richiesta
di affitto di un locale da parte del Comune di Montichiari.

Segnatura definitiva
b. 0180

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria dell'area sulla quale sorgono i tre fabbricati; piante e sezioni dei fabbricati.
(2) Con planimetria del fabbricato.
(3) Con planimetria e pianta dei fabbricati oggetto dell'affitto.

603

Fasc. 09 quin. - Casa cantoniera Campagna di Montichiari

Estremi cronologici
1931 - 1937

Contenuto
"Casa cantoniera Campagna Montichiari".
- All. 2: affitto di locali in Campagna di Montichiari a Giuseppe Biemmi.(1)
- All.3: opere nei locali della casa cantoniera.

Segnatura definitiva
b. 0180

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria e pianta dei locali oggetto dell'affitto.

604

Fasc. 09 sest. - Caserma di via Musei

Estremi cronologici
1926 - 1929

Contenuto
"Acquisto della Caserma in via Musei n. 29".
- All. 1: pratiche relative all'acquisto.(1)
- All. 2: opere nei locali della Caserma.(2)

Segnatura definitiva
b. 0180

Nota dell'archivista
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(1) Con a pianta e prospetto del fabbricato.
(2) Con pianta, sezione e prospetto del fabbricato.

605

Fasc. 09 sett. - Palazzo Mazzola

Estremi cronologici
1931 - 1940

Contenuto
"Beni patrimoniali. Palazzo ex Mazzola via Musei, 30-32".
- All. 1: pratiche d'acquisto e restauri di palazzo Mazzola per collocare gli uffici della R. Questura.
- All. 2: affittuali.
- All. 3: pratica relativa a Giovanni Bulgari, custode del palazzo.
- All. 4: sistemazione dei locali per gli uffici della R. Questura. (1)
- All. 5: lavori all'alloggio per il questore.
- All. 7: fornitura straordinaria di lampadine elettriche per la R. Questura.
- All. 8: impianti di illuminazione per la R. Questura.

Segnatura definitiva
b. 0181

Nota dell'archivista
(1)Con planimetrie del pianterreno, del 1° e del 2° piano del palazzo.

Casella 028 - Beni patrimoniali (mobilio)
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1889 - 1935

Numero unità archivistiche
10

Unità archivistiche
606

Fasc. 10 - Mobilio per gli uffici provinciali

Estremi cronologici
1894 - 1914

Contenuto
"Mobilio per gli uffici provinciali".
- All. 1: fornitura e pagamento di mobilio.
- All. 2: libreria per l'ufficio del segretario capo e mobilio. (1)
- All. 3. opere si sistemazione e manutenzione dell'archivio provinciale.
- All. 4: vendita di mobili fuori uso.

Segnatura definitiva
b. 0182

Nota dell'archivista
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(1) Con disegni di sedie e di una libreria.

607

Fasc. 10 - Mobilio per gli uffici provinciali

Estremi cronologici
1911 - 1922

Contenuto
"Beni patrimoniali. Mobilio per gli uffici provinciali".
- All. 1: fornitura, manutenzione e pagamento di mobilio.
- All. 2: fornitura di divani in velluto per la sala della Deputazione provinciale.
- All. 3: mobilio per l'Ufficio Pensioni di Guerra.

Segnatura definitiva
b. 0182

608

Fasc. 10 - Mobilio per gli uffici provinciali

Estremi cronologici
1921 - 1927

Contenuto
"Beni patrimoniali. Mobilio per gli uffici provinciali".
- All. 1: fornitura, riparazione e pagamento di mobilio.
- All. 2: manutenzione del mobilio degli uffici provinciali e acquisto di arredi per l'Ufficio Provinciale del
Lavoro.
- All. 3: consegna ad altri enti di mobilio provinciale fuori uso.

Segnatura definitiva
b. 0182

609

Fasc. 10 - Mobilio per gli uffici provinciali

Estremi cronologici
1926 - 1930

Contenuto
"Beni patrimoniali. Mobilio per gli uffici provinciali".
- All. 1: fornitura e riparazioni di mobilio.
- All. 2: vendita di mobilio provinciale fuori uso.

Segnatura definitiva
b. 0183

610

Fasc. 10 - Mobilio per gli uffici provinciali

Estremi cronologici
1930 - 1935

Contenuto
"Beni patrimoniali. Mobilio per gli uffici provinciali".
- All. 1: fornitura, riparazioni e pagamento di mobilio.
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Segnatura definitiva
b. 0183

611

Fasc. 11 - Mobilio per gli uffici della Prefettura e della Questura

Estremi cronologici
1889 - 1914

Contenuto
"Mobilio per gli uffici di Prefettura".
- All. 1: richieste e forniture di mobilio per gli uffici.
- All. 2: spese per i locali di Prefettura e Sottoprefettura.
- All. 3: fornitura di una borsa per il trasporto della corrispondenza della Prefettura.

Segnatura definitiva
b. 0184

612

Fasc. 11 - Mobilio per gli uffici della Prefettura e della Questura

Estremi cronologici
1917 - 1934

Contenuto
"Beni patrimoniali. Mobilio per gli uffici di Prefettura".
- All. 1: acquisto di mobilio.
- All. 2: passaggio alla Provincia del mobilio delle Sottoprefetture.
- All. 3: richieste di trasmissione delle spese sostenute per la fornitura e manutenzione del mobilio.
- All. 4: vendita del mobilio delle Sottoprefetture soppresse.
- All. 5: contributo dello Stato per l'acquisto e la manutenzione del mobilio.
- All. 7: passaggio della somministrazione e manutenzione del mobilio dall'Amministrazione provinciale allo
Stato.

Segnatura definitiva
b. 0184

613

Fasc. 13 - Mobilio per gli uffici della Commissione Censuaria

Estremi cronologici
1905

Contenuto
"Mobilio Commissione Censuaria".
- All. 1: richiesta, da parte del Gabinetto di lettura, relativa alla cessione di un tavolo.
- All. 2: fornitura e pagamento di mobilio.

Segnatura definitiva
b. 0185

614

Fasc. 13a - Mobilio per il Regio Istituto Tecnico

Estremi cronologici
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1924 - 1930

Contenuto
"Mobilio per l'Istituto Tecnico".
- All. 1: acquisto e riparazioni di mobilio.

Segnatura definitiva
b. 0185

615

Fasc. 13b - Mobilio per il Regio Liceo Scientifico

Estremi cronologici
1924 - 1933

Contenuto
"Mobilio per il Regio Liceo Scientifico".
- All. 1: acquisto e riparazioni di mobilio.

Segnatura definitiva
b. 0185

Casella 029 - Beni patrimoniali (mobilio)
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1895 - 1930

Numero unità archivistiche
7

Unità archivistiche
616

Fasc. 14 - Mobilio per il Manicomio

Estremi cronologici
1895 - 1914

Contenuto
"Mobilio per il Manicomio".
- All. 1: acquisto e riparazioni di biciclette.
- All. 2: acquisto di letti e accessori annessi.
- All. 3: mobilio per l'appartamento del direttore.
- All. 4: mobilio e utensili da cucina.
- All. 5: acquisto di apparecchi per i gabinetti di clinica.
- All. 6: acquisto e riparazioni di mobilio per servizi generali.
- All. 7: incendio in un camerino del padiglione n. 2.
- All. 8: arredamento della sala da pranzo e da ritrovo per i medici assistenti.
- All. 9: inventari.
- All. 10: impianto di campanelli elettrici.
- All. 11: offerta per una macchina frigorifera.
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Segnatura definitiva
b. 0186

617

Fasc. 15 - Mobilio per il Brefotrofio

Estremi cronologici
1904 - 1914

Contenuto
"Mobilio per il Brefotrofio".
- All. 1: acquisto di microscopio e di sterilizzatore per il latte.
- All. 2: riparazione e acquisto di mobilio.
- All. 3: acquisto di strumenti chirurgici.
- All. 4: acquisto di lettini in ferro e accessori annessi.
- All. 5: acquisto di mobilio per la sala di maternità da consegnare allo Spedale Civile di Brescia in seguito al
passaggio della maternità in quell'Istituto.
- All. 6: vendita di mobilio del soppresso brefotrofio.

Segnatura definitiva
b. 0186

618

Fasc. 15 - Mobilio per il Brefotrofio

Estremi cronologici
1915 - 1918

Contenuto
"Mobilio pel servizio esposti".
- All. 1: acquisto di mobilio per il servizio esposti e richiesta di mobilio delle sale di maternità.

Segnatura definitiva
b. 0186

619

Fasc. 16 - Mobilio per gli uffici catastali

Estremi cronologici
1905 - 1907

Contenuto
"Mobilio per gli uffici catastali".
- All. 1: pagamenti a favore del capomastro Ernesto Tonini  e del fumista Paolo Romanini per opere ai locali
del nuovo catasto in palazzo Franzini.
- All. 2: cessione di tavoli al Comune di Brescia.
- All. 3: cessione di mobilio all'Ufficio del Catasto.

Segnatura definitiva
b. 0186

620

Fasc. 17 - Mobilio per la Scuola d'Agricoltura Pastori

Estremi cronologici
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1906 - 1909

Contenuto
" Mobilio per la Scuola d'Agricoltura Pastori".
- All. 1: inventario del mobilio. (1)

Segnatura definitiva
b. 0186

Nota dell'archivista
(1 Con opuscolo a stampa in 6 esemplari "Regolamento del patrimonio della Provincia approvato dal
Consiglio provinciale in seduta 10 aprile 1889" (Brescia, 1906).

621

Fasc. 14 - Mobilio per il Manicomio

Estremi cronologici
1915 - 1930

Contenuto
"Mobilio per il Manicomio provinciale".
- All. 1: acquisto di un mulino per la macinazione del frumento.
- All. 2: richiesta di informazioni relativa ad acquisto mobilio.
- All. 3: acquisto di arredamento per una camera operatoria.
- All. 4: riparazione del carro-pompa per l'espurgo dei pozzi neri.
- All. 5: arredamenti per la cucina.
- All. 6: acquisto di materiale dall'autorità militare.
- All. 7: acquisto di arredamento per i laboratori di esami chimici e ricerche scientifiche.
- All. 8: acquisto di macchine per calze.
- All. 9: acquisto di arredamento per gli appartamenti dei medici.
- All. 10: acquisto di sedie.
- All. 11: riparazioni di mobilio vario.
- All. 12: acquisto di utensili in ferro smaltato.
- All. 13: acquisto di terraglie.
- All. 14: acquisto di una lettiga.
- All. 15: acquisto di macchine per il panificio del Manicomio.
- All. 16: acquisto di una pesa a ponte.
- All. 17: acquisto di macchine da cucire.

Segnatura definitiva
b. 0187

622

Fasc. 18 - Mobilio per il Laboratorio di Igiene e Profilassi

Estremi cronologici
1928

Contenuto
Mobilio per il Laboratorio di Igiene e Profilassi.
- Richiesta e autorizzazione all'acquisto di apparecchi e materiale.

Segnatura definitiva
b. 0187

Casella 030 - Beni patrimoniali (materiale scientifico)
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Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1901 - 1935

Numero unità archivistiche
25

Unità archivistiche
623

Fasc. 18 - Mobilio per la Sottoprefettura di Breno

Estremi cronologici
1903 - 1911

Contenuto
"Mobilio per la Sottoprefettura di Breno".
- All. 1: fornitura di mobilio per gli uffici.
- All. 2: fornitura di mobilio per l'alloggio.
- All. 3: impianto di illuminazione elettrica e campanelli elettrici.

Segnatura definitiva
b. 0188

624

Fasc. 19 - Mobilio per la Sottoprefettura di Chiari

Estremi cronologici
1901 - 1906

Contenuto
"Mobilio per la Sottoprefettura di Chiari".
- All. 1: manutenzione del mobilio.
- All. 2: autorizzazioni alla compilazione e richieste di trasmissione di inventari del mobilio.
- All. 3: acquisto e manutenzione del mobilio.
- All. 4: lavori di manutenzione all'impianto di illuminazione e ai campanelli elettrici.

Segnatura definitiva
b. 0188

625

Fasc. 20 - Mobilio per la Sottoprefettura di Salò

Estremi cronologici
1903 - 1908

Contenuto
"Mobilio per la Sottoprefettura di Salò".
- All. 1: manutenzione del mobilio.(1)
- All. 2: fornitura di mobilio e oggetti vari.
- All. 3: lavori di manutenzione all'impianto di illuminazione e ai campanelli elettrici.

Segnatura definitiva
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b. 0188

Nota dell'archivista
(1) Con campioni di stoffa per tappezzeria.

626

Fasc. 21 - Mobilio per la Sottoprefettura di Verolanuova

Estremi cronologici
1903 - 1908

Contenuto
"Mobilio per la Sottoprefettura di Verolanuova".
- All. 1: acquisto e riparazioni di mobilio.
- All. 2: riparazioni ai campanelli elettrici.

Segnatura definitiva
b. 0188

627

Fasc. 21 - Mobilio per la Sottoprefettura di Verolanuova

Estremi cronologici
1911 - 1912

Contenuto
"Mobilio per la Sottoprefettura di Verolanuova".
- All. 1: manutenzione ai campanelli elettrici.
- All. 2: alienazione di beni mobili di pertinenza della Provincia.

Segnatura definitiva
b. 0188

628

Fasc. 22 - Variazioni al mobilio

Estremi cronologici
1914 - 1919

Contenuto
"Variazioni al mobilio".
- Elenco dei serramenti, materiali diversi e mobili fuori uso dei magazzini provinciali; distinte degli oggetti e
materiali venduti.

Segnatura definitiva
b. 0188

629

Fasc. 23 - Attrezzi e strumenti provinciali

Estremi cronologici
1904 - 1909

Contenuto
"Attrezzi e strumenti provinciali".
- All. 1: riparazioni, forniture e pagamenti per attrezzi e strumenti per l'Ufficio Tecnico.
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- All. 2: nolo del rullo compressore.

Segnatura definitiva
b. 0189

630

Fasc. 23 - Attrezzi e strumenti provinciali

Estremi cronologici
1908 - 1916

Contenuto
"Attrezzi e strumenti provinciali".
- All. 1: riparazioni, forniture e pagamenti ad attrezzi e strumenti per l'Ufficio Tecnico.
- All. 2: nolo del rullo compressore.
- All. 3: noleggio di verricelli alla Cooperativa Muratori dell'Unione Cattolica.
- All. 4: acquisto di compressori stradali ed accessori. (1)
- All. 5: nolo di compressori stradali.
- All. 6: acquisto di due frangipietre e relativi motori a scoppio. (2)
- All. 7: nolo dei frangipietra.
- All. 8: acquisto di carri-botte per innaffiamento di strade.
- All. 9: alienazione di attrezzi e strumenti provinciali.
- All. 10: richiesta, da parte del Comune di Verolanuova, di notizie circa l'acquisto di spazzoloni per pulire le
vie dalla polvere.
- All. 11: strumenti geodetici per la Cattedra di Agricoltura.

Segnatura definitiva
b. 0189

Nota dell'archivista
(1) Con fotografia di rullo compressore.
(2) Con disegno del motore industriale su carrello; catalogo illustrativo pubblicitario di spaccapietre e foto di
spaccapietre; disegni del gruppo elettrogeno su carrello.

631

Fasc. 23 - Attrezzi e strumenti provinciali

Estremi cronologici
1914 - 1920

Contenuto
"Attrezzi e strumenti provinciali".
- All. 1: riparazioni, forniture e pagamenti ad attrezzi e strumenti per l'Ufficio Tecnico.
- All. 2: acquisto di carri-botte per l'innaffiamento di strade ed acquisto accessori.
- All. 3: pagamenti per forniture e manutenzione attrezzature.
- All. 4: nolo di rulli compressori e cessione di rulli.
- All. 5: oggetti diversi.
- All. 6: concessione d'uso di compressori stradali.
- All. 7: cessioni e acquisto di attrezzi per la manutenzione delle strade.
- All. 8: riparazioni alle macchine stradali.

Segnatura definitiva
b. 0190

632

Fasc. 23 - Attrezzi e strumenti provinciali
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Estremi cronologici
1920 - 1924

Contenuto
"Attrezzi e strumenti provinciali".
- All. 1: riparazioni, forniture e pagamenti ad attrezzi e strumenti per l'Ufficio Tecnico.
- All. 2: acquisto di attrezzi per la manutenzione delle strade.
- All. 3: riparazioni alle macchine stradali.
- All. 4: nolo di compressori stradali.
- All. 5: nolo di materiale decauville.
- All. 6: acquisto di filacci per la pulizia delle macchine stradali.
- All. 7: acquisto di autoinnaffiatrici.
- All. 8: acquisto di blocchiere.
- All. 9: nolo di innaffiatrici e carri-botti.
- All. 10: noleggio di materiale residuati di guerra.
- All. 11: nolo alla Provincia di compressori stradali da parte dell'Ufficio del Genio Civile.
- All. 12: riscossione del compenso per il noleggio di blocchiera alla Cooperativa socialista tra muratori di
Gambara.

Segnatura definitiva
b. 0190

633

Fasc. 23 - Attrezzi e strumenti provinciali

Estremi cronologici
1919 - 1926

Contenuto
"Attrezzi e strumenti provinciali".
- All. 1: acquisto e riparazioni di attrezzi e strumenti per l'ufficio tecnico provinciale.
- All. 2: riparazioni alle macchine stradali.
- All. 3: nolo di compressori stradali.
- All. 4: tassa di circolazione delle innaffiatrici.
- All. 5: pratica relativa all'investimento di un'autoinnaffiatrice da parte del treno della tramvia Brescia-
Mantova.
- All. 6: acquisto e vendita di carri tramviari per il trasporto di ghiaia.
- All. 7: acquisto di filacci per macchine stradali.
- All. 8: nolo di blocchiere.
- All. 9: acquisto di carri botte d'innaffio residuati di guerra.
- All. 10: nolo di materiale decauville.
- All. 11: nolo di frangipietre.
- All. 12: acquisto di un recipiente in rame per il prelevamento della benzina.

Segnatura definitiva
b. 0191

634

Fasc. 23 - Attrezzi e strumenti provinciali

Estremi cronologici
1925 - 1927

Contenuto
"Attrezzi e strumenti provinciali".
- All. 1: riparazioni e acquisto di attrezzi e strumenti per l'Ufficio Tecnico.
- All. 2: riparazioni alla macchine stradali.
- All. 3: nolo di compressori stradali. (1)
- All. 4: acquisto di carri-botti.
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- All. 6: nolo di materiale decauville.
- All. 7: acquisto di compressori stradali. (2)
- All. 8: acquisto di autoinnaffiatrici. (3)

Segnatura definitiva
b. 0192

Nota dell'archivista
(1) Con fotografie di carri-botti.
(2) Con una fotografia di compressore.
(3) Con fotografie di autoinnaffiatrici.
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 5.

635

Fasc. 23 - Attrezzi e strumenti provinciali

Estremi cronologici
1926 - 1928

Contenuto
"Attrezzi e strumenti provinciali".
- All. 1: riparazioni e acquisto di attrezzi e strumenti per l'Ufficio Tecnico.
- All. 2: riparazioni alle macchine stradali.
- All. 3: nolo di compressori stradali e frangipietre.
- All. 4: nolo di materiale decauville.
- All. 5: acquisto di compressori stradali e carri-botti. (1)
- All. 6: tassa di circolazione per autoinnaffiatrici.
- All. 7: spese per il trasporto di materiale decauville della Provincia da Capriolo a Brescia.
- All. 8: vendita di macchinari stradali.

Segnatura definitiva
b. 0192

Nota dell'archivista
(1) Con disegno del carro-botte di innaffiamento a trazione animale; fotografie di compressori di vario tipo.
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 9.

636

Fasc. 23 - Attrezzi e strumenti provinciali

Estremi cronologici
1927 - 1931

Contenuto
"Attrezzi e strumenti provinciali".
- All. 1: acquisto e riparazioni di attrezzi e strumenti per l'ufficio tecnico provinciale.
- All. 2: vendita di materiale decauville.
- All. 3: manutenzione di materiale decauville.
- All. 4: nolo di compressori stradali e frangipietre.
- All. 5: nolo di materiale decauville.
- All. 6: acquisto di compressori.(1)
- All. 7: manutenzione del macchinario stradale.
- All. 8: domande per la concessione di carri botte.
- All. 9: acquisto di carri botte.
- All. 11: vendita di un frangipietre meccanico.
- All. 12: acquisto di autoinnaffiatrici.

Segnatura definitiva
b. 0193
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Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli pubblicitari a stampa e fotografia di un compressore.

637

Fasc. 23 - Attrezzi e strumenti provinciali

Estremi cronologici
1928 - 1932

Contenuto
"Attrezzi e strumenti provinciali".
- All. 1: riparazioni e acquisto di attrezzi e strumenti per l'Ufficio Tecnico.
- All. 2: riparazioni alle macchine stradali.
- All. 3: nolo di compressori stradali e frangipietre.
- All. 4: quote all'Associazione Nazionale per il controllo della combustione relativa ai compressori stradali.
- All. 5: acquisto e riparazioni di materiale decauville.
- All. 6: nolo di materiale decauville.
- All. 7: acquisto di due motopompe, uno scarificatore, due carri botti, due spanditrici di emulsioni bituminose
e due spruzzatrici.

Segnatura definitiva
b. 0194

638

Fasc. 23 - Attrezzi e strumenti provinciali

Estremi cronologici
1931 - 1935

Contenuto
"Attrezzi e strumenti provinciali".
- All. 1: acquisto e riparazioni di attrezzi e strumenti per l'ufficio tecnico provinciale.
- All. 2: riparazioni di macchine stradali.
- All. 4: nolo di compressori stradali e frangipietre.
- All. 5: nolo di materiale decauville.
- All. 6: contravvenzione a carico dell'Amministrazione provinciale per mancata presentazione alla rivista di
un autocarro.
- All. 7: acquisto di spruzzatrici, di un carro rimorchio e di una motopompa.
- All. 8: nolo di carri botte.

Segnatura definitiva
b. 0195

639

Fasc. 23 - Attrezzi e strumenti provinciali

Estremi cronologici
1928 - 1935

Contenuto
"Attrezzi e strumenti provinciali".
- All. 2: riparazioni alle macchine stradali.
- All. 6: nolo di carri botte.

Segnatura definitiva
b. 0196
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640

Fasc. 24 - Materiale scientifico per il R. Istituto Tecnico

Estremi cronologici
1917 - 1920

Contenuto
"Materiale scientifico del R. Istituto Tecnico".
- All. 1: saldo fatture dei fornitori.

Segnatura definitiva
b. 0197

641

Fasc. 24 - Materiale scientifico per il R. Istituto Tecnico

Estremi cronologici
1919 - 1927

Contenuto
"Materiale scientifico del R. Istituto Tecnico".
- All. 1: saldo fatture dei fornitori.

Segnatura definitiva
b. 0197

642

Fasc. 24 - Materiale scientifico per il R. Istituto Tecnico

Estremi cronologici
1927 - 1928

Contenuto
"Materiale scientifico del R. Istituto Tecnico".
- All. 1: saldo fatture dei fornitori.

Segnatura definitiva
b. 0197

643

Fasc. 24 - Materiale scientifico per il R. Istituto Tecnico

Estremi cronologici
1928 - 1934

Contenuto
"Materiale scientifico del R. Istituto Tecnico".
- All. 1: saldo fatture dei fornitori.

Segnatura definitiva
b. 0197

644
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Fasc. 25 - Materiale scientifico per il Regio Liceo Scientifico

Estremi cronologici
1924 - 1927

Contenuto
"Materiale scientifico per il Regio Liceo Annibale Calini".
- All. 1: conti dei fornitori.
- All. 2: richiesta di informazioni e donazione da parte di Antonio Sorlini di un apparecchio elettrico.

Segnatura definitiva
b. 0198

645

Fasc. 25 - Materiale scientifico per il R. Liceo Scientifico

Estremi cronologici
1926 - 1929

Contenuto
"Materiale scientifico per il R. Liceo Scientifico".
- All. 1: saldo fatture dei fornitori.
- All. 2: acquisto di un apparecchio cinematografico per l'Istituto.

Segnatura definitiva
b. 0199

646

Fasc. 25 - Materiale scientifico per il R. Liceo Scientifico

Estremi cronologici
1930 - 1933

Contenuto
"Materiale scientifico per il R. Liceo Scientifico".
- All. 1: saldo fatture dei fornitori.

Segnatura definitiva
b. 0199

647

Fasc. 26 - Materiale scientifico per il laboratorio d'igiene

Estremi cronologici
1928 - 1929

Contenuto
"Materiale scientifico per il laboratorio provinciale d'igiene e profilassi".
- All. 1: acquisto e pagamento di materiale.

Segnatura definitiva
b. 0200

Casella 031 - Beni patrimoniali



Provincia di Brescia
Sezione I – Dal 1903 al 1930

219

Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1848 - 1935

Numero unità archivistiche
46

Unità archivistiche
648

Fasc. 25 - Conti dell'economo

Estremi cronologici
1905 - 1909

Contenuto
"Beni patrimoniali. Conti dell'economo".
- All. 1: verbali di deliberazione relativi a pagamenti e al fondo per le spese di economato.

Segnatura definitiva
b. 0201

649

Fasc. 25 - Conti dell'economo

Estremi cronologici
1910 - 1912

Contenuto
"Beni patrimoniali. Conti dell'economo".
- All. 1: verbali di deliberazione relativi a pagamenti.

Segnatura definitiva
b. 0201

650

Fasc. 26 - Apparecchi telefonici, elettrici ecc.

Estremi cronologici
1904 - 1912

Contenuto
"Apparecchi telefonici e campanelli elettrici e ventilatori".
- All. 1: campanelli elettrici.
- All. 4: ventilatori negli uffici provinciali.

Segnatura definitiva
b. 0201

651

Fasc. 26 - Apparecchi telefonici, elettrici ecc.
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Estremi cronologici
1903 - 1914

Contenuto
"Apparecchi telefonici e campanelli elettrici e ventilatori".
- All. 1: campanelli elettrici.
- All. 2: linea telefonica presso la colonia agricola.
- All. 3: linea telefonica interna al brefotrofio. (1)
- All. 4: ventilatori negli uffici provinciali.
- All. 5: acquisto e riparazione degli apparecchi telefonici.
- All. 6: trasmissione e richiesta di notizie, da parte della Provincia di Parma, relative all'impianto telefonico
della Prefettura.

Segnatura definitiva
b. 0201

Nota dell'archivista
(1) Con sezione dell'impianto di ventilazione nella sala del Consiglio provinciale.

652

Fasc. 27 - Apparecchi di riscaldamento

Estremi cronologici
1903 - 1909

Contenuto
"Apparecchi di riscaldamento".
- All. 1: manutenzione, riparazione e riforma agli apparecchi di riscaldamento degli uffici provinciali e
prefettizi.
- All. 2: termosifone per gli uffici provinciali.
- All. 3: manutenzione e riparazione di franklin presso la Sottoprefettura di Chiari.
- All. 4. pulitura e manutenzione di camini e di franklin presso la Sottoprefettura di Breno.
- All. 5: riscaldamento della sala del Consiglio provinciale. (1)
- All. 6: impianto di termosifone, bagno doccia e servizio d'acqua relativo nell'appartamento del prefetto;
adattamento ad uso ufficio della Croce Rossa di due locali terranei in Palazzo Broletto (2).

Segnatura definitiva
b. 0201

Nota dell'archivista
(1) Con sezione dell'impianto di riscaldamento a termosifone della sala delle adunanze della Deputazione
provinciale.
(2) Con pianta del cortile interno di Palazzo Broletto.

653

Fasc. 27 - Apparecchi di riscaldamento

Estremi cronologici
1893 - 1914

Contenuto
"Apparecchi di riscaldamento".
- All. 1: manutenzione, riparazione e riforma agli apparecchi di riscaldamento degli uffici provinciali e
prefettizi. (1)
- All. 2: termosifone per gli uffici provinciali. (2)
- All. 5: riscaldamento della sala del Consiglio provinciale.
- All. 6: impianto di termosifone, bagno doccia e servizio d'acqua potabile nell'appartamento del prefetto.
- All. 7: sei stufe per riscaldamento nei locali del Consiglio Provinciale Scolastico.
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Segnatura definitiva
b. 0201

Nota dell'archivista
(1) Con pianta del 1° piano degli uffici della Questura in Palazzo Broletto; sezione della caldaia tubolare
sospesa a fuoco continuo per termosifone; pianta degli uffici della Deputazione provinciale di Brescia per il
progetto di riscaldamento.
(2) Con pianta dell'ufficio esposti, laboratorio ed economato della Deputazione provinciale di Brescia; inoltre
dell'ammezzato, del primo piano e del secondo piano negli uffici e nella sala del Consiglio provinciale;
sezione della camera di riscaldamento.

654

Fasc. 26 - Apparecchi telefonici, elettrici ecc.

Estremi cronologici
1914 - 1925

Contenuto
"Beni patrimoniali. Apparecchi telefonici, campanelli, ventilatori".
- All. 2: saldo fatture per sistemazione dell'impianto elettrico.
- All. 3: spese per l'impianto telefonico interno al Manicomio provinciale.
- All. 4: acquisto, nolo e riparazioni ai ventilatori.

Segnatura definitiva
b. 0202

655

Fasc. 26 - Apparecchi telefonici, elettrici ecc.

Estremi cronologici
1927 - 1933

Contenuto
"Beni patrimoniali. Apparecchi telefonici, campanelli, ventilatori, estintori incendi ecc.".
- All. 1: richiesta di modificazione dell'impianto di campanelli elettrici nella R. Questura.
- All. 2: acquisto di estintori elettrici.

Segnatura definitiva
b. 0202

656

Fasc. 27 - Apparecchi di riscaldamento

Estremi cronologici
1914 - 1917

Contenuto
"Beni patrimoniali. Apparecchi di riscaldamento".
- All. 1: manutenzione degli apparecchi di riscaldamento di Palazzo Broletto.(1)
- All. 2: impianto di riscaldamento nella Caserma principale dei R. Carabinieri (ex Caserma Boifava).(2)
- All. 3: spese per il riscaldamento della sala del Consiglio provinciale.
- All. 4: spese per l'impianto di riscaldamento nella sala di recezione.
- All. 5: cessione di una stufa al Comune di Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0203
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Nota dell'archivista
(1) Con pianta del pianoterra e dell'ammezzato di Palazzo Broletto.
Con opuscoli pubblicitari.
(2) Con piante del pianterreno, del 1° e del 2° piano della Caserma.
Con opuscoli pubblicitari.

657

Fasc. 27 - Apparecchi di riscaldamento

Estremi cronologici
1916 - 1926

Contenuto
"Beni patrimoniali. Apparecchi di riscaldamento".
- All. 1: manutenzione dell'impianto di riscaldamento nel Palazzo Broletto.(1)

Segnatura definitiva
b. 0203

Nota dell'archivista
(1) Contiene opuscoli pubblicitari.

658

Fasc. 28 - Impianti di illuminazione

Estremi cronologici
1898 - 1910

Contenuto
"Impianti di illuminazione".
- All. 1: applicazione becchi nell'Archivio della Deputazione provinciale; pagamento per lavori eseguiti alle
lampade a gas in uffici provinciali.
- All. 2: uffici della Prefettura e di P. S.
- All. 3: alloggio prefettizio.
- All. 4: uffici provinciali.
- All. 5: brefotrofio provinciale.
- All. 6: impianto di gas nei locali della Croce Rossa in palazzo Broletto.
- All. 7: gabinetto di fisica del R. Istituto Tecnico "Nicolò Tartaglia".

Segnatura definitiva
b. 0204

659

Fasc. 28 - Impianti di illuminazione

Estremi cronologici
1909 - 1916

Contenuto
"Apparecchi per illuminazione".
- All. 3: alloggio prefettizio.
- All. 4: uffici provinciali.
- All. 5: brefotrofio provinciale.
- All. 9: impianto di un lampada elettrica nella cucina dell'appartamento del custode di palazzo Broletto.

Segnatura definitiva
b. 0204
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660

Fasc. 28 - Impianti di illuminazione

Estremi cronologici
1916 - 1924

Contenuto
"Apparecchi per illuminazione".
- All. 1: impianti elettrici presso uffici provinciali vari..
- All. 2: impianti a gas presso uffici provinciali vari..

Segnatura definitiva
b. 0204

661

Fasc. 28 - Impianti di illuminazione

Estremi cronologici
1925 - 1934

Contenuto
"Apparecchi per illuminazione".
- All. 1: impianti elettrici presso uffici provinciali vari.

Segnatura definitiva
b. 0204

662

Fasc. 29 - Stuoie, tappeti per gli uffici

Estremi cronologici
1904 - 1909

Contenuto
"Stuoie e tappeti per gli uffici".
- All. 1: pose in opera di stuoie e tappeti, tende, doppi vetri, manutenzione di mobilio.

Segnatura definitiva
b. 0204

663

Fasc. 30 - Effetti pubblici e deposito valori

Estremi cronologici
1885 - 1906

Contenuto
"Effetti pubblici e depositi valori".
- All. 1: [rendita acquistata col ricavo del] fondo tenimento di Desio.
- All. 2. fondo per gli inondati 1882.
- All. 3. situazione dei depositi valori.
- All. 4: fondo residuo prestito 1854.
- All. 5: conversione della rendita.

Segnatura definitiva
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b. 0204

664

Fasc. 30 - Effetti pubblici e deposito valori

Estremi cronologici
1910 - 1914

Contenuto
"Effetti pubblici e deposito valori".
- All. 4: sistemazione di fondi per il mantenimento di un orfano nel collegio di Assisi e per il salario al custode
dell'ossario di S. Martino.
- All. 6: riscossione di interessi sulla rendita proveniente dai legati Mussi e Conelli.
- All. 7: libretti della Cassa di Risparmio Postale.

Segnatura definitiva
b. 0204

665

Fasc. 31 - Acquisto e riparazioni biciclette e automobili

Estremi cronologici
1906 - 1913

Contenuto
"Acquisto e riparazioni biciclette e automobili".
- All. 1: acquisto e manutenzione dell' automobile provinciale. (1)
- All. 2: domande per usufruire dell'automobile provinciale

Segnatura definitiva
b. 0205

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli illustrativi pubblicitari.

666

Fasc. 31 - Acquisto e riparazioni biciclette e automobili

Estremi cronologici
1909 - 1916

Contenuto
"Acquisto e riparazioni automobili - biciclette".
- All. 1: acquisto e manutenzione dell' automobile provinciale.
- All. 2: contravvenzioni per l'automobile provinciale.
- All. 3: domande per usufruire dell'automobile provinciale.
- All. 4: danni causati alle strade provinciali da automobili private.

Segnatura definitiva
b. 0205

667

Fasc. 31 - Acquisto e riparazioni biciclette e automobili

Estremi cronologici
1918 - 1922
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Contenuto
"Acquisto e riparazioni automobili e biciclette".
- All. 1: acquisto di nuova vettura.
- All. 2: cessione di vettura usata.
- All. 3: affari diversi.
- All. 4: riparazioni varie all'automobile provinciale.
- All. 5: acquisto di biciclette per il manicomio.
- All. 7: servizi automobilistici fatti da terzi.
- All. 8: tassa sulle automobili provinciali per l'anno 1921.
- All. 9: investimento di un carretto con l'automobile provinciale.
- All. 10: acquisto di pistola automatica e di cariche per Luigi Sisti, conducente dell'automobile provinciale.

Segnatura definitiva
b. 0205

668

Fasc. 31 - Acquisto e riparazioni biciclette e automobili

Estremi cronologici
1919 - 1923

Contenuto
"Acquisto e riparazioni automobili e biciclette".
- All. 1: richieste di informazioni da parte di amministrazioni provinciali diverse relative all'uso e alla
manutenzione delle automobili.
- All. 2: tassa sulle automobili provinciali.
- All. 3: norme per l'uso delle automobili provinciali.
- All. 4: saldo fatture per rifornimento carburante e riparazioni varie.
- All. 5: noleggio automobili.
- All. 6: contravvenzioni relative alla circolazione di automobili e biciclette.
- All. 7: rimborso da terzi per uso delle automobili provinciali e consumo carburanti.

Segnatura definitiva
b. 0206

669

Fasc. 31 - Acquisto e riparazioni biciclette e automobili

Estremi cronologici
1923 - 1927

Contenuto
"Acquisto e riparazioni automobili, biciclette ecc.".
- All. 2: tassa sulle automobili provinciali.
- All. 3: saldo fatture per rifornimento carburante e riparazioni varie.
- All. 4: noleggio automobili.
- All. 6: soppressione del servizio automobilistico provinciale e vendita delle automobili.
- All. 7: vendita delle due automobili provinciali.
- All. 8: acquisto e manutenzione di una motocicletta per il servizio di polizia stradale.
- All. 9: acquisto di un'automobile FIAT 509 per il servizio di polizia stradale.

Segnatura definitiva
b. 0206

670

Fasc. 31 - Acquisto e riparazioni biciclette e automobili
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Estremi cronologici
1926 - 1929

Contenuto
"Acquisto e riparazioni di automobili, motociclette e biciclette".
- All. 1: combustibili e riparazioni varie.
- All. 2: servizi automobilistici fatti da terzi.
- All. 3: trasmissione e richiesta di notizie, da parte dell'Automobile Club di Brescia, relativa ad autovetture
provinciali.

Segnatura definitiva
b. 0207

671

Fasc. 31 - Acquisto e riparazioni biciclette e automobili

Estremi cronologici
1928 - 1933

Contenuto
"Acquisto e riparazioni di automobili, motocicli e biciclette".
- All. 2: tasse di circolazione sulle autoinnaffiatrici e automobili provinciali.
- All. 3: servizi automobilistici fatti da terzi.
- All. 4: informazioni ed affari diversi.
- All. 5: manutenzione delle autovetture adibite al servizio di polizia stradale.
- All. 6: acquisto di autovetture in servizio provinciale e vendita delle medesime con relativi provvedimenti.

Segnatura definitiva
b. 0207

672

Fasc. 31 - Acquisto e riparazioni biciclette e automobili

Estremi cronologici
1933 - 1935

Contenuto
"Acquisto e riparazioni di automobili, motocicli, biciclette e vendita".
- All. 1: servizi automobilistici fatti da terzi.
- All. 2: tassa di circolazione sulle automobili provinciali.
- All. 4: informazioni ed affari diversi.
- All. 5: vendita di autoinnaffiatrice stradale.

Segnatura definitiva
b. 0207

673

Fasc. 33 - Riparto attività Brescia-Mantova

Estremi cronologici
1848 - 1905

Contenuto
"Riparto attività e passività Brescia-Mantova".
- All. 1: causa contro la Provincia di Mantova per ottenere il pagamento di somme da essa dovute in
dipendenza dei riparti di attività e di passività ordinati fra le Province con il regolamento 14 ottobre 1871 n.
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551, nonché in dipendenza dell'avvenuta perequazione fra le Province venete e lombarde delle requisizioni
militari austriache.

Segnatura definitiva
b. 0208

674

Fasc. 34 - Oggetti diversi (stemmi, timbri)

Estremi cronologici
1904 - 1908

Contenuto
"Beni patrimoniali. Oggetti diversi".
- All. 2: saldo forniture timbri per ufficio.

Segnatura definitiva
b. 0208

Nota dell'archivista
E' presente nota di rimando archivistico per l'all. 1.

675

Fasc. 34 - Oggetti diversi (stemmi, timbri)

Estremi cronologici
1902 - 1915

Contenuto
"Beni patrimoniali. Oggetti diversi".
- All. 1: stemma provinciale e bandiera.
- All. 2: saldo forniture timbri per gli uffici provinciali.

Segnatura definitiva
b. 0208

676

Fasc. 34 - Oggetti diversi (stemmi, timbri)

Estremi cronologici
1921 - 1934

Contenuto
"Beni patrimoniali. Oggetti diversi".
- All. 1: saldo fornitura e riparazione dei timbri; saldo delle spese per opere di sistemazione dello stemma
della Provincia e della Prefettura; richieste di copia dello stemma della Provincia; disposizioni relative all'uso
del fascio littorio.

Segnatura definitiva
b. 0208

677

Fasc. 35 - Salto d'acqua in Castenedolo

Estremi cronologici
1885 - 1913
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Contenuto
"Salto d'acqua e annessa area provinciale in territorio di Castenedolo".
- All. 1: vendita di area e salto d'acqua ai fratelli Faustino e Carlo Ravelli. (1)

Segnatura definitiva
b. 0209

Nota dell'archivista
(1) Con pianta di una parte del territorio di Castenedolo.

678

Fasc. 36 - Mappe catastali della Provincia

Estremi cronologici
1908

Contenuto
"Mappe della Provincia di Brescia".
- All. 1: richiesta di riproduzione della mappa del Comune di Chiari.

Segnatura definitiva
b. 0209

679

Fasc. 33 - Riparto attività Brescia - Mantova

Estremi cronologici
1868 - 1890

Contenuto
"Riparto attività e passività colla Provincia di Mantova".

Segnatura definitiva
b. 0210

Nota dell'archivista
Con l'opuscolo a stampa del bilancio preventivo delle entrate e delle spese per l'esercizio dell'anno 1868
della Provincia di Cremona.

680

Fasc. 35 - Salto d'acqua in Castenedolo

Estremi cronologici
1880 - 1886

Contenuto
"Salto d'acqua e annessa area provinciale in territorio di Castenedolo".
- Capitolato per la vendita; avvisi d'asta; atti relativi all'espropriazione.

Segnatura definitiva
b. 0210

681

Fasc. 37 - Caserma Boifava
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Estremi cronologici
1909 - 1914

Contenuto
"Caserma Boifava".
- All. 1: trattative, da parte della Provincia di Brescia, relative all'acquisto della caserma "Pietro Boifava". (1)
- All. 2: sistemazione del fabbricato. (2)
- All. 3: custodia del fabbricato dell'ex caserma Boifava.
- All. 4: affari diversi.
- All. 6: concessione per il collocamento di cassette postali.
- All. 7: espurgo del canale sottostante il fabbricato.

Segnatura definitiva
b. 0211

Nota dell'archivista
(1) Con piante del pianterreno e del primo piano della caserma S. Marta.
(2) Con piante, sezioni e prospetti per il progetto di sistemazione da caserma S. Marta a caserma dei R.
Carabinieri.
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 5.

682

Fasc. 38 - Acquisto ex albergo di Collio

Estremi cronologici
1910

Contenuto
"Acquisto albergo Mella in Collio Val Trompia".
- All. 1: pratiche per l'acquisto.

Segnatura definitiva
b. 0211

683

Fasc. 37 - Caserma Boifava

Estremi cronologici
1912 - 1930

Contenuto
"Beni patrimoniali. Caserma Boifava".
- All. 1: liquidazioni di spese per opere varie al fabbricato.
- All. 2: contributo dello Stato per l'affitto dei locali occupati dal Provveditorato agli studi.
- All. 3: lavori ai locali della sala di recezione degli esposti.(1)
- All. 4: espurgo del canale S. Marta sottopassante la Caserma Boifava.
- All. 5: cessione di locali al Comando del Battaglione degli studenti bresciani "Tito Speri".
- All. 6: pagamenti all'impresa Cesare Cantù per lavori di sistemazione di alcuni locali.
- All. 7: affitto di un appartamento al geometra Guido Venturoli.
- All. 8: richiesta di locali per alloggio di carabinieri in sovranumero.

Segnatura definitiva
b. 0212

Nota dell'archivista
(1) Con pianta della sala di recezione e prospetto del fabbricato verso piazza Tebaldo Brusato.

684
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Fasc. 37 - Caserma Boifava

Estremi cronologici
1921 - 1927

Contenuto
"Beni patrimoniali. Caserma ex Boifava".
- All. 1: autorizzazioni e liquidazioni di spese per riparazioni varie al fabbricato.
- All. 2: contributo per l'affitto dei locali occupati dal Provveditorato agli studi.
- All. 3: verbale di riconsegna dei locali già occupati dall'Amministrazione scolastica provinciale.
- All. 4: sopralzo del muro divisorio fra la Caserma e la casa dei fratelli Ugo e Laura Filippini.
- All. 6: saldo delle opere di sistemazioni dei locali ad uso del R. Liceo Scientifico.
- All. 7: carteggio tra la Provincia e Ugo Filippini circa la costruzione di un acquaio contro il muro divisorio.(1)

Segnatura definitiva
b. 0212

Nota dell'archivista
(1) Con pianta e sezioni della casa di Ugo Filippini.

685

Fasc. 37 - Caserma Boifava

Estremi cronologici
1927 - 1933

Contenuto
"Beni patrimoniali. Caserma ex Boifava".
- All. 1: ampliamento del fabbricato per la caserma principale dei R. Carabinieri, incarico  all'impresa di
Angelo geom. Taglietti. (1)
- All. 2: sistemazione di locali per l'Opera Pia "Margherita di Savoia" di assistenza ai convalescenti poveri ed
alla prima infanzia. (2)
- All. 5: comunione di un tratto di muro coi confinanti  Carlo Pini e Giovanni Battista Pierini. (3)
- All. 6: costruzione della nuova sede del Laboratorio di Igiene e Profilassi, appalto Impresa Giuseppe
Gaffurini e figlio. (4)
- All. 7: ampliamento del R. Liceo Scientifico "Annibale Calini" in piazza Tebaldo Brusato. (5)
- All. 8: impianto del termosifone nei locali del R. Liceo Scientifico "Annibale Calini".

Segnatura definitiva
b. 0213

Nota dell'archivista
(1) Con piante, sezioni e prospetti della caserma dei Carabinieri di Brescia.
(2) Con piante, sezioni del pianterreno e del 2° piano del fabbricato provinciale in piazza Tebaldo Brusato.
(3) Con sezione e prospetto della caserma dei Carabinieri.
(4) Con planimetrie del secondo piano del laboratorio.
(5) Con planimetrie del pianterreno, del primo e del secondo piano del liceo.

686

Fasc. 39 - Casa cantoniera di Urago d'Oglio

Estremi cronologici
1915 - 1921

Contenuto
"Beni patrimoniali. Casa cantoniera di Urago d'Oglio".
- All. 1: acquisto da parte dell'Amministrazione provinciale di Brescia della casa cantoniera al ponte di Urago
d'Oglio; contratto di affittanza stipulato con Lorenza Chiappa.
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Segnatura definitiva
b. 0214

687

Fasc. 39 - Casa cantoniera di Urago d'Oglio

Estremi cronologici
1916 - 1932

Contenuto
"Beni patrimoniali. Casa cantoniera in Urago d'Oglio".
- All. 1: pagamento di canoni d'affitto e rinnovazioni di contratti di affittanza con Lorenza Chiappa.
- All. 2: costruzione di rampante al ponte sull'Oglio ad Urago d'Oglio e demolizione della casa cantoniera.

Segnatura definitiva
b. 0214

688

Fasc. 40 - Casa cantoniera di Roncadelle

Estremi cronologici
1916 - 1933

Contenuto
"Beni patrimoniali. Casa cantoniera Roncadelle".
- All. 1: pratiche per l'acquisto di una casa al ponte di Roncadelle per uso di casa cantoniera.
- All. 2: opere al fabbricato.
- All. 3: [autorizzazione per la sistemazione del pozzo e del piano caricatore del frantoio annessi alla
cantoniera; lavori di riparazione alle fondazioni del motore azionante il frangipietra al ponte Mella e
costruzione di un muro di chiusura del portico dove è installato il motore] cantiere di produzione pietristica al
ponte Mella.

Segnatura definitiva
b. 0214

689

Fasc. 41 - Casa cantoniera di S. Francesco di Paola

Estremi cronologici
1915 - 1923

Contenuto
"Beni patrimoniali. Casa cantoniera a S. Francesco di Paola".
- All. 1: costruzione della casa cantoniera, di un magazzino per infiammabili e di una casetta per il custode.
(1)
- All. 2: concessione precaria stipulata con l'Università del Naviglio Grande Bresciano per lo scarico della
fogna.
- All. 3: locazione della casa cantoniera.

Segnatura definitiva
b. 0214

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria generale dell'area della casa cantoniera di S. Francesco di Paola; disegno del
sotterraneo della casa cantoniera; pianta e prospetto della casa del custode e del magazzino.

690
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Fasc. 41 - Casa cantoniera di S. Francesco di Paola

Estremi cronologici
1922 - 1933

Contenuto
"Beni patrimoniali. Casa cantoniera a S. Francesco di Paola".
- All. 1: concessione precaria accordata dall' Università del Naviglio Grande Bresciano e pagamento del
canone.
- All. 2: impianto di acqua potabile.
- All. 3: diffida all'usciere Pietro Caldana per sgombro dai locali.
- All. 4: vendita della casa cantoniera all'Impresa Giuseppe Gaffurini e figlio.

Segnatura definitiva
b. 0214

691

Fasc. 42 - Case cantoniere di Milzano, Gambara, ex caselli daziari e Valledrane

Estremi cronologici
1921 - 1929

Contenuto
"Costruzione di case cantoniere".
- All. 1: richiesta di informazioni circa le case cantoniere; proposta di costruzione di case economiche per gli
stradini provinciali e relativi provvedimenti finanziari.
- All. 2: lavori di costruzione della casa cantoniera di Gambara.(1)

Segnatura definitiva
b. 0215

Nota dell'archivista
(1) Con pianta generale, piante delle fondazioni, del pianterreno e del 1° piano; sezioni e prospetto
dell'edificio.

692

Fasc. 42 - Case cantoniere di Milzano, Gambara, ex caselli daziari e Valledrane

Estremi cronologici
1921 - 1932

Contenuto
"Costruzione di case cantoniere".
- All. 1: acquisto di una casa cantoniera in Milzano già dello stradino provinciale Luigi Fontana.(1)
- All. 2: affitto della casa cantoniera di Gambara allo stradino Carlo Pinotti.(2)
- All. 4: saldo delle opere di adattamento dei caselli daziari di via Mantova e dei Pilastroni.

Segnatura definitiva
b. 0215

Nota dell'archivista
(1) Con estratto mappale del territorio nel quale è sita la casa cantoniera.
(2) Con pianta generale, piante delle fondazioni, del pianterreno e del 1° piano; sezioni e prospetto
dell'edificio.

693
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Fasc. 43 - Vendita diritti d'acqua

Estremi cronologici
1920 - 1922

Contenuto
"Beni patrimoniali. Vendita diritti d'acqua".
- All. 1: cessione del diritto d'acqua del vaso Morello alla ditta Festa Raffaele di Chiari.

Segnatura definitiva
b. 0215

Casella 032 - Prestiti e mutui passivi
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1883 - 1930

Numero unità archivistiche
9

Unità archivistiche
694

Fasc. 02 - Mutui colla Cassa di Risparmio

Estremi cronologici
1884 - 1890

Contenuto
"Mutuo di favore assunto dalla Provincia colla Cassa di Risparmio".

Segnatura definitiva
b. 0216

695

Fasc. 02 - Mutui colla Cassa di Risparmio

Estremi cronologici
1891 - 1893

Contenuto
"Assunzione di prestito per la costruzione del manicomio provinciale".

Segnatura definitiva
b. 0216

696

Fasc. 02 - Mutui colla Cassa di Risparmio

Estremi cronologici
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1883 - 1903

Contenuto
"Prestiti colla Cassa di Risparmio".

Segnatura definitiva
b. 0216

697

Fasc. 02 - Mutui colla Cassa di Risparmio

Estremi cronologici
1900 - 1908

Contenuto
"Mutui colla Cassa di Risparmio".
- All. 1: pagamento degli interessi e ammortamento di mutui.
- All. 7: mutuo di nove milioni per la ferrovia Iseo-Breno-Edolo.

Segnatura definitiva
b. 0217

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli all. 2, 3, 4, 5, 8. 9. 10.

698

Fasc. 02 - Mutui colla Cassa di Risparmio

Estremi cronologici
1889 - 1913

Contenuto
"Mutui con la Cassa di Risparmio".
- All. 1: pagamento degli interessi e ammortamento di mutui.
- All. 5: contratto di mutuo per spese di ricensimento. (1899-1903)
- All. 7: mutuo di nove milioni per la ferrovia Iseo-Breno-Edolo.
- All. 8: affari diversi.
- All. 9: pagamento di interessi.
- All. 10: mutuo di tre milioni.
- All. 11: mutuo di due milioni per il prolungamento della linea ferroviaria da Vobarno a Vestone.

Segnatura definitiva
b. 0217

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli all. 2, 3, 4, 6.

699

Fasc. 02 - Mutui con la Cassa di Risparmio

Estremi cronologici
1892 - 1930

Contenuto
"Mutui con la Cassa di Risparmio delle province lombarde".
- All. 1: pagamento degli interessi e ammortamento dei mutui.
- All. 2: pagamento degli interessi sui mutui per la ferrovia Camuna.
- All. 3: mutuo dei tre milioni.
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- All. 4: contratto mutuo per la costruzione del Manicomio provinciale.
- All. 5: contratto mutuo per opere pubbliche.
- All. 6: contratto mutuo per le requisizioni militari.
- All. 7: comunicazioni relative a contrazione di mutui con la Cassa di Risparmio delle province lombarde da
parte di deputazioni provinciali diverse; domanda della Cassa di Risparmio delle province lombarde per
aumento del saggio d'interesse sui mutui contratti dall'amministrazione provinciale per la ferrovia Iseo-Breno-
Edolo.
- All. 8: pagamento delle spese notarili.

Segnatura definitiva
b. 0218

700

Fasc. 02 - Mutui colla Cassa di Risparmio

Estremi cronologici
1921 - 1929

Contenuto
"Mutui con la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde".
- All. 1: pagamento degli interessi e ammortamento di mutui.
- All. 2: pagamento degli interessi per la ferrovia camuna (Iseo - Breno- Edolo).
- All. 3: riforma dell'ordinamento delle Casse di Risparmio (disegno di legge dell'on. Alessio del 20 giugno
1921 n. 152).

Segnatura definitiva
b. 0219

701

Fasc. 03 - Interessi 2% a carico dello Stato (Mutui di favore)

Estremi cronologici
1904 - 1906

Contenuto
"Interessi 2% a carico dello Stato su mutui di favore".
Mutui concessi a:
- All. 1: Provincia.
- All. 2: Comuni.
- All. 3: Consorzi.
- All. 4: privati.
- All. 5: atti di massima.

Segnatura definitiva
b. 0220

702

Fasc. 04 - Ammortamento mutui concessi a privati

Estremi cronologici
1904 - 1905

Contenuto
"Ammortamento mutui concessi a mite interesse ai privati stabilimento scolastico".
- All. 1: ammortamento dei mutui.

Segnatura definitiva
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b. 0220

Casella 033 - Prestiti e mutui passivi
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1854 - 1952

Numero unità archivistiche
13

Unità archivistiche
703

Fasc. 08 - Mutui a mite interesse concessi a Comuni

Estremi cronologici
1854 - 1890

Contenuto
"Mutui a mite interesse accordati a Comuni".

Segnatura definitiva
b. 0221

704

Fasc. 06 - Tassa di Ricchezza Mobile su mutui concessi a consorzi

Estremi cronologici
1904 - 1906

Contenuto
"Tassa di Ricchezza Mobile su interessi mutui a mite interesse concessi a consorzi".
- All. 1: richieste di pagamento della tassa di R. M. sugli interessi del prestito contratto con la Congrega
apostolica dal Consorzio idraulico e dal Consorzio sponda destra del Mella.

Segnatura definitiva
b. 0222

705

Fasc. 07 - Ammortamento su mutui concessi a consorzi

Estremi cronologici
1904 - 1907

Contenuto
"Ammortamento mutui concessi a mite interesse ai consorzi".
- All. 1: avviso di pagamento in favore della Pia Opera Congrega apostolica per contributo del 2% d'interesse
corrisposto dallo Stato sui mutui concessi ai consorzi.

Segnatura definitiva
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b. 0222

706

Fasc. 08 - Mutui a mite interesse concessi a comuni

Estremi cronologici
1913

Contenuto
"Mutui a mite interesse concessi a comuni. Legato Cazzago".
- Richiesta da parte del Ministero dell'Agricoltura dei dati relativi al mutuo contratto dal Comune di
Sopraponte con il legato Cazzago di Brescia nel 1885.

Segnatura definitiva
b. 0222

707

Fasc. 09 - Tassa di Ricchezza Mobile su mutui concessi a comuni

Estremi cronologici
1904 - 1906

Contenuto
"Tassa di Ricchezza Mobile su interessi mutui a mite interesse concessi ai comuni. Legato Cazzago".
- All. 1: solleciti di pagamento a Comuni diversi della tassa di R. M. sugli interessi del prestito contratto con il
legato Cazzago di Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0222

708

Fasc. 10 - Ammortamento su mutui concessi a comuni

Estremi cronologici
1885 - 1906

Contenuto
"Ammortamento mutui concessi a mite interesse ai comuni. Legato Cazzago".
- All. 1: depositi provvisori delle somme versate dai comuni.
- All. 2: richiesta di informazioni relative alla concessione di mutui di favore agli enti della provincia.
- All. 3: annualità di ammortamento.

Segnatura definitiva
b. 0222

709

Fasc. 11 - Affari diversi

Estremi cronologici
1905 - 1934

Contenuto
"Prestiti e mutui passivi. Affari diversi".
- All. 1: richieste e invio di informazioni da parte di enti diversi.

Segnatura definitiva
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b. 0222

710

Fasc. 12 - Mutui diversi concessi alla Provincia

Estremi cronologici
1913 - 1952

Contenuto
"Mutui diversi concessi alla Provincia".
- All. 1: mutuo di £ 100.000 con il Credito Agrario Bresciano.
- All. 3: mutuo di £ 450.000 con la Cassa depositi e prestiti sul fondo di cento milioni.
- All. 4: riduzione di mutuo con la Cassa depositi e prestiti per opere pubbliche a sollievo della
disoccupazione.
- All. 6: nuovo mutuo di quattro milioni con la Cassa depositi e prestiti.

Segnatura definitiva
b. 0223

711

Fasc. 12 - Mutui diversi concessi alla Provincia

Estremi cronologici
1923 - 1928

Contenuto
"Mutui diversi concessi alla Provincia".
- All. 1: ammortamenti di prestiti con delegazioni alla Cassa depositi e prestiti.
- All. 2: anticipazioni dal Credito Agrario Bresciano.

Segnatura definitiva
b. 0224

712

Fasc. 13 - Prestito Nazionale

Estremi cronologici
1916 - 1922

Contenuto
"Prestito Nazionale 5% netto".
- All. 1: sottoscrizioni al prestito.

Segnatura definitiva
b. 0225

713

Fasc. 13 - Prestito Nazionale

Estremi cronologici
1926 - 1927

Contenuto
"Prestito Nazionale".
- All. 1: prestito nazionale del 5% netto del Littorio.
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Segnatura definitiva
b. 0225

714

Fasc. 14 - Conto corrente con la Banca S. Paolo

Estremi cronologici
1903 - 1922

Contenuto
"Conto corrente Banca S. Paolo".
- All. 1: proroga del conto corrente con la Banca S. Paolo di Brescia.
- All. 2: pagamento degli interessi.
- All. 4: prestito di un milione della Banca S. Paolo.

Segnatura definitiva
b. 0225

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 3.

715

Fasc. 14 - Conto corrente con la Banca S. Paolo

Estremi cronologici
1910 - 1928

Contenuto
"Conto corrente con la Banca S. Paolo".
- All. 1: pagamento di interessi sul conto corrente originario di £ 800.000.
- All. 2: proroga del conto corrente.
- All. 3: versamenti "a deconto" del prestito in conto corrente di £ 800.000 per il riscatto della ferrovia
Rezzato-Vobarno.
- All. 4: restituzione della somma erogata per l'acquisto di palazzo Bargnani.
- All. 5: pagamento degli interessi sul conto corrente originario di £ 2.800.000.

Segnatura definitiva
b. 0225

Casella 034 - Perequazioni militari
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1859 - 1905

Numero unità archivistiche
1

Unità archivistica
716
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Fasc. 01 - Buoni per danni di guerra 1859

Estremi cronologici
1859 - 1905

Contenuto
"Buoni per danni di guerra 1859".
- All. 1: lite della Provincia di Brescia contro il Comune di Brescia per sovvenzioni fatte nel 1859.

Segnatura definitiva
b. 0226

Casella 035 - Proventi diversi
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1904 - 1929

Numero unità archivistiche
3

Unità archivistiche
717

Fasc. 02 - Diritti di segreteria e di copia

Estremi cronologici
1904 - 1916

Contenuto
"Diritti di segreteria".
- All. 1: versamento delle quote spettanti alla Provincia.
- All. 2: trasmissione e richiesta, da parte di altre Deputazioni provinciali, di notizie relative ai diritti di
segreteria.
- All. 3: massima.

Segnatura definitiva
b. 0227

718

Fasc. 02 - Diritti di segreteria e di copia

Estremi cronologici
1917 - 1927

Contenuto
"Diritti di segreteria".
- All. 1: elenco dei diritti di segreteria.
- All. 2: riforma della tabella dei diritti di segreteria.

Segnatura definitiva
b. 0227
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719

Fasc. 02 - Diritti di segreteria e di copia

Estremi cronologici
1926 - 1929

Contenuto
"Diritti di segreteria".
- All. 2: riparto dei diritti di segreteria.
- All. 3: applicazione delle marche sui certificati.
- All. 4: informazioni ed affari diversi.

Segnatura definitiva
b. 0227

Casella 036 - Ospedale psichiatrico provinciale
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1866 - 1935

Numero unità archivistiche
14

Unità archivistiche
720

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1892 - 1903

Contenuto
"Atti di massima del Manicomio provinciale".
- All. 1: apertura dell'Istituto e norme per l'internamento dei mentecatti.
- All. 2: regolamento organico.
- All. 3: riordinamento del servizio dei mentecatti e dei manicomi.
- All. 4: richieste e invio di informazioni relative al regolamento e alle norme del Manicomio da parte di enti
diversi.

Segnatura definitiva
b. 0228

721

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1897 - 1911

Contenuto
"Atti di massima".
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- All. 1: carteggio tra la Deputazione provinciale di Brescia con altre Deputazioni relativo alla legge del 14
febbraio 1904 n. 36 sui manicomi e sugli alienati. (1)
- All. 2: norme per il ricovero dei dementi nel manicomio.
- All. 3: riforma del regolamento interno del manicomio. (2)
- All. 4: commissione di vigilanza del manicomio.
- All. 5: atti di massima.
- All. 6: diaria di degenza per i ricoverati.

Segnatura definitiva
b. 0229

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Ancora il disegno di legge sui manicomi e sugli alienati appunti critici" di
Annibale avv. Gilardoni, estratto dalla "Rivista della beneficenza pubblica"  (Bologna 1904) e il prospetto
degli ammessi per la prima volta nel manicomio di Brescia durante il decennio 1894 - 1903.
(2) Con l'opuscolo a stampa "Sulla costruzione, sull'organizzazione e sul funzionamento del manicomio
provinciale di Brescia cenni del dott. Giuseppe Seppilli" e pianta del manicomio provinciale di Brescia
(Brescia, 1901).

722

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1905 - 1916

Contenuto
"Manicomio. Atti di massima".
- All. 1: Legge 14 febbraio 1904 n. 36 sui manicomi.(1)
- All. 2: norme per il ricovero dei dementi nel manicomio provinciale.
- All. 3: riforma del regolamento del Manicomio.(2)
- All. 4: Commissione di vigilanza del Manicomio.
- All. 6: diaria di ricovero dei dementi e richieste di informazioni da parte di deputazioni provinciali diverse.
- All. 7: aumento delle diarie di ricovero nel Manicomio provinciale.

Segnatura definitiva
b. 0230

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Per l'art. 20 del nuovo regolamento sui manicomi" della Società Freniatrica
Italiana.
(2) Con opuscoli a stampa sui regolamenti organici e speciali di manicomi provinciali diversi.

723

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1912 - 1920

Contenuto
"Manicomio provinciale. Atti di massima".
- All. 1: distribuzione di vino ai ricoverati.
- All. 2: ricovero di militari presso il manicomio.
- All. 4: applicazione della convenzione di Ginevra della Croce Rossa in caso di guerra.
- All. 5: computo delle giornate di entrata e di uscita dei ricoverati.
- All. 6: posizione giuridica degli alienati.
- All. 8: aumento della diaria presso il manicomio provinciale.
- All. 9: atti di massima.
- All. 10: costo delle giornate di presenza presso il manicomio.
- All. 11: domicilio di soccorso per i ricoverati nel manicomio riconosciuti folli.
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Segnatura definitiva
b. 0231

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli all. 3 e 6.

724

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1915 - 1926

Contenuto
"Manicomio provinciale. Atti di massima".
- All. 1: proposta di cambiare la parola "manicomio" con altro titolo ("ospedale psichiatrico") per lo
stabilimento.
- All. 3: informazioni diverse e affari diversi.
- All. 4: norme per limitare l'invio di dementi al manicomio provinciale.
- All. 5: proposta del dott. Andrea Ferrara al Consiglio Provinciale di Palermo per la statizzazione dei
manicomi.
- All. 7: reciprocità del trattamento ai dementi con la Provincia di Sondrio.
- All. 8: riforma della legge sui manicomi e sugli alienati.
- All. 9: movimento dei maniaci e azione di recupero delle rette nell'anno 1925.

Segnatura definitiva
b. 0231

725

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1928 - 1935

Contenuto
"Ospedale psichiatrico provinciale. Atti di massima".
- All. 1: informazioni ed affari diversi. (1)

Segnatura definitiva
b. 0231

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Ospedale psichiatrico provinciale di Bergamo relazione annuale 1932"
(Bergamo, 1933).

726

Fasc. 07 - Stipendiati

Estremi cronologici
1866 - 1892

Contenuto
"Nomine del personale addetto al Manicomio".
- Verbali di deliberazione relativi a nomina del personale, ad aumento dello stipendio in seguito ad istanza
del personale stesso e ad assegnazione di pensioni; carteggio tra la Commissione amministrativa degli
Spedali e Luoghi Pii uniti di Brescia, la Deputazione provinciale e la Prefettura.

Segnatura definitiva
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b. 0232

727

Fasc. 02 - Fabbricati del Manicomio

Estremi cronologici
1904

Contenuto
"Fabbricati per il Manicomio".
- Richiesta di informazioni da parte della Deputazione provinciale dell'Umbria sull'uso di vernice per la
tinteggiatura delle pareti del Manicomio e relativa risposta.

Segnatura definitiva
b. 0233

Nota dell'archivista
Sulla camicia del fascicolo è presente nota di rimando archivistico. Lo stesso dicasi per i fascicoli 6, 7 e 8.

728

Fasc. 04 - Apparecchi di riscaldamento

Estremi cronologici
1905 - 1913

Contenuto
"Manicomio. Apparecchi di riscaldamento".
- All. 1: provvista di stufe.(1)
- All. 2: spese per l'impianto degli apparecchi di riscaldamento a vapore.(2)

Segnatura definitiva
b. 0233

Nota dell'archivista
(1) Con pianta dell'appartamento del Direttore del Manicomio.
(2) Con piante del locale caldaie e del pianterreno del padiglione dei servizi generali.

729

Fasc. 04 - Apparecchi di riscaldamento

Estremi cronologici
1915 - 1934

Contenuto
"Manicomio provinciale. Apparecchi di riscaldamento".
- All. 1: provvista di stufe.
- All. 2: acquisto di cucine economiche.
- All. 3: spese per l'impianto dei termosifoni nei locali della Direzione e nei padiglioni.(1)

Segnatura definitiva
b. 0233

Nota dell'archivista
(1) Con pianta dell'alloggio del Direttore del Manicomio, del padiglione degli uffici amministrativi e della
Direzione, dei padiglioni n. 2, 5, 8 e 11.

730
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Fasc. 05 - Illuminazione

Estremi cronologici
1902 - 1914

Contenuto
"Manicomio. Illuminazione".
- All. 1: opere per l'impianto di illuminazione.
- All. 2: consumo di energia elettrica.

Segnatura definitiva
b. 0233

731

Fasc. 05 - Illuminazione

Estremi cronologici
1902 - 1934

Contenuto
"Manicomio provinciale. Apparecchi di illuminazione".
- All. 1: convenzioni per l'impianto di illuminazione elettrica e forza motrice.(1)
- All. 2: manutenzione dell'impianto elettrico di illuminazione e forza motrice.
- All. 3: applicazione di un contatore elettrico.

Segnatura definitiva
b. 0233

Nota dell'archivista
(1) Con piante del pianterreno e dei piani superiori del Manicomio.

732

Fasc. 09 - Pensioni vitalizie del personale dovute all'Ospitale

Estremi cronologici
1904 - 1914

Contenuto
"Manicomio. Pensioni vitalizie del personale dovute all'Ospitale Civile".
- All. 1: trasmissione dei conti e dei pagamenti delle quote pensioni dovute dalla Provincia.

Segnatura definitiva
b. 0233

733

Fasc. 09 - Pensioni vitalizie del personale dovute all'Ospitale

Estremi cronologici
1915 - 1918

Contenuto
"Manicomio. Pensioni del personale dovute all'Ospitale Civile".
- All. 1: trasmissione dei conti e dei pagamenti delle quote pensioni dovute dalla Provincia.

Segnatura definitiva
b. 0233
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Casella 037 - Ospedale psichiatrico provinciale
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1896 - 1936

Numero unità archivistiche
38

Unità archivistiche
734

Fasc. 10 - Ricovero dementi dozzinanti

Contenuto
"Ricovero dementi dozzinanti".

Segnatura definitiva
b. 0234

Nota dell'archivista
La camicia è priva di documenti ed è presente solo una nota di rimando archivistico per l'all. 1.

735

Fasc. 10 - Ricovero dementi dozzinanti

Estremi cronologici
1902 - 1914

Contenuto
"Ricovero dementi dozzinanti".
- All. 1: atti di massima ed informazioni.
- All. 2: trasmissione e domande di altre Province relative al ricovero di vari dementi.
- All. 3: dementi ricoverati nella Pia Opera Casa di Dio.
- All. 4: convenzione con l'amministrazione dell'ospedale militare per il ricovero di militari presso il manicomio
provinciale.
- All. 5: pratiche giudiziarie per il recupero delle rette di ricovero.

Segnatura definitiva
b. 0234

736

Fasc. 10 - Ricovero dementi dozzinanti

Estremi cronologici
1916 - 1923

Contenuto
"Manicomio provinciale. Ricovero dementi dozzinanti".
- All. 1: informazioni diverse.



Provincia di Brescia
Sezione I – Dal 1903 al 1930

247

Segnatura definitiva
b. 0234

737

Fasc. 11 - Ricovero dementi poveri

Estremi cronologici
1903 - 1905

Contenuto
"Ricovero dementi poveri".
- All. 1: dementi a carico della Provincia da ricoverarsi nel manicomio provinciale.
- All. 2: trasmissione di atti per il ricovero in manicomio.

Segnatura definitiva
b. 0234

738

Fasc. 11 - Ricovero dementi poveri

Estremi cronologici
1911 - 1935

Contenuto
"Manicomio provinciale. Ricovero dementi poveri".
- All. 1: corrispondenza.

Segnatura definitiva
b. 0234

739

Fasc. 12 - Ricovero dementi criminali

Estremi cronologici
1901 - 1909

Contenuto
"Ricovero maniaci criminali".
- All. 1: pagamenti di spedalità dei maniaci detenuti.
- All. 2: pagamenti di spedalità dei maniaci criminali prosciolti.
- All. 3: atti di massima.

Segnatura definitiva
b. 0234

740

Fasc. 12 - Ricovero dementi criminali

Estremi cronologici
1907 - 1914

Contenuto
"Ricovero di maniaci criminali".
- All. 1: pagamenti di spedalità dei maniaci detenuti.
- All. 2: pagamenti di spedalità dei maniaci criminali prosciolti.
- All. 3: atti di massima.
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Segnatura definitiva
b. 0234

741

Fasc. 12 - Ricovero dementi criminali

Estremi cronologici
1914 - 1919

Contenuto
"Manicomio provinciale. Ricovero di dementi criminali".
- All. 1: contabilità dei detenuti folli.

Segnatura definitiva
b. 0234

742

Fasc. 14 - Ricovero dementi di altre Province

Estremi cronologici
1904 - 1905

Contenuto
"Ricovero dementi delle diverse province".
- All. 2: fascicolo personale di A. M., demente della Provincia di Parma.

Segnatura definitiva
b. 0235

743

Fasc. 14 - Ricovero dementi di altre Province

Estremi cronologici
1896 - 1909

Contenuto
"Ricovero dementi di altre Province".
- All. 1: domande di ricovero.
Fascicoli personali:
- All. 2: F. R. e C. R., dementi della Provincia di Treviso.
- All. 3: A. F., demente della Provincia di Caserta.

Segnatura definitiva
b. 0235

744

Fasc. 14 - Ricovero dementi di altre Province

Estremi cronologici
1913

Contenuto
"Ricovero dementi di altre Province anteriormente alla legge del 1891".
- All. 1: spedalità di dementi ricoverati anteriormente al 17 gennaio 1891.
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Segnatura definitiva
b. 0235

745

Fasc. 14 - Ricovero dementi di altre Province

Estremi cronologici
1916 - 1918

Contenuto
"Manicomio provinciale. Ricovero dementi di altre Province".
- All. 1: ricoveri di dementi della Provincia di Vicenza.
- All. 2: sfollamento dei manicomi.

Segnatura definitiva
b. 0235

746

Fasc. 15 - Ricovero dementi sudditi esteri

Estremi cronologici
1903 - 1905

Contenuto
"Ricovero dementi sudditi esteri".
Fascicoli personali:
- All. 1: G. B.
- All. 2: A. G.
- All. 3: R. P.

Segnatura definitiva
b. 0235

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 4.

747

Fasc. 15 - Ricovero dementi sudditi esteri

Estremi cronologici
1905 - 1906

Contenuto
"Ricovero dementi sudditi esteri".
- All. 3: fascicolo personale della ricoverata C. O.

Segnatura definitiva
b. 0235

748

Fasc. 15 - Ricovero dementi sudditi esteri

Estremi cronologici
1906 - 1913

Contenuto
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"Ricovero dementi sudditi esteri".
Fascicoli personali:
- All. 1: A. R. (1906-1912)
- All. 3: A. F. (1913)

Segnatura definitiva
b. 0235

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 2.

749

Fasc. 15 - Ricovero dementi sudditi esteri

Estremi cronologici
1912 - 1920

Contenuto
"Manicomio provinciale. Ricovero dementi sudditi esteri".
- All. 1: ricovero di dementi sudditi esteri.
- All. 2: contabilità di dementi sudditi esteri.

Segnatura definitiva
b. 0235

750

Fasc. 10b - Ricovero dementi militari

Estremi cronologici
1915 - 1919

Contenuto
"Manicomio provinciale. Ricovero dementi militari".
- All. 1: atti di massima.
- All. 3: conti delle spedalità.
- All. 4: disposizioni della Prefettura relative al periodo di osservazione dei militari presunti alienati nel
Manicomio.
- All. 5: carteggio con deputazioni provinciali diverse riguardante il trasferimento nei manicomi della provincia
di appartenenza dei dementi riformati dal servizio militare.
- All. 6: competenza delle spedalità per infermità mentale dipendente dalla guerra.
- All. 7: spese per il trasferimento dei riformati.
- All. 8: comunicazioni di trasferimento e di riforma militare degli alienati; disposizioni relative all'invio di
notizie alle famiglie dei ricoverati.
- All. 9: richiesta di noleggio letti, materassi e coperte per il ricovero dei dementi.

Segnatura definitiva
b. 0236

Nota dell'archivista
E' presente nota di rimando archivistico per l'all. 2.

751

Fasc. 10b - Ricovero dementi militari

Estremi cronologici
1915 - 1923
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Contenuto
"Manicomio provinciale. Ricovero dementi militari".
- All. 1: trasmissione conti delle spedalità.
- All. 2: convenzione con l'Ospedale militare per il ricovero dei militari nel Manicomio.

Segnatura definitiva
b. 0236

752

Fasc. 16 - Dementi della provincia ricoverati in altri manicomi

Estremi cronologici
1907 - 1916

Contenuto
"Manicomio provinciale. Dementi della provincia ricoverati in altri istituti".
- All. 1: manicomio di Mantova.
- All. 3: fascicolo personale di G. M., ricoverato nel manicomio di Genova.
- All. 4: manicomio di Bergamo.
- All. 5: manicomio di Torino.
- All. 6: manicomio di Milano.
- All. 7: tardiva od omessa denuncia del ricovero degli alienati.
- All. 8: manicomio di Udine.
- All. 10: fascicolo personale di B. L., ricoverato nel manicomio di Firenze.
- All. 11: manicomio di Verona.
- All. 12: trasmissione e richiesta di notizie, da parte dell'Amministrazione di Salerno, sui dementi ricoverati
nel manicomio di Brescia.
- All. 13: manicomio di Como.

Segnatura definitiva
b. 0237

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli all. 2 e 9.

753

Fasc. 16 - Dementi della provincia ricoverati in altri manicomi

Estremi cronologici
1913 - 1917

Contenuto
"Manicomio provinciale. Dementi della provincia ricoverati in altri istituti".
- All. 1: autorizzazioni al pagamento delle rette di ricovero.
- All. 2: pagamento retta di ricovero di G. P., degente nel manicomio di Bergamo.
- All. 3: manicomio di Padova.
- All. 4: manicomio di Cremona.
- All. 5: fascicolo personale di F. A., ricoverato nel manicomio di Firenze.
- All. 7: fascicolo personale di C. V., ricoverato nel manicomio di Sondrio.
- All. 8: manicomio di Genova.
- All. 9: manicomio di Aversa.
- All. 10: manicomio di Mantova.
- All. 11: fascicolo personale di E. M., ricoverata nel manicomio di Parma.
- All. 13: fascicolo personale di C. B., ricoverato nel manicomio di Udine.
- All. 14: fascicolo personale di G. B. R., ricoverato nel manicomio di Novara.
- All. 16: manicomio di Reggio Emilia.
- All. 17: manicomio di Milano.
- All. 18: fascicolo personale di L. C., ricoverato nel manicomio di Verona.
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Segnatura definitiva
b. 0238

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli all. 6 e 12.

754

Fasc. 16 - Dementi della provincia ricoverati in altri manicomi

Estremi cronologici
1916 - 1919

Contenuto
Manicomio provinciale. Dementi della provincia ricoverati in altri istituti
- All. 8: manicomio di Volterra.
- All. 9: manicomio di Novara.
- All. 10: manicomio di Mantova.
- All. 11: fascicolo personale di M. D., ricoverato nel manicomio di Sondrio.
- All. 12: manicomio di Cremona.
- All. 13: manicomio di Aversa
- All. 14: dementi ricoverati nella Provincia di Vicenza.
- All. 15: manicomio di Macerata.
- All. 16: fascicolo personale di Gi. C., ricoverato nel manicomio di Cuneo.
- All. 17: fascicolo personale di L. S., ricoverato nel manicomio di Parma.
- All. 18: manicomio di Como.
- All. 20: autorizzazione della Deputazione provinciale di Brescia del pagamento alla Provincia di Bologna
per la retta del ricovero di B. B.
- All. 21: manicomio di Treviso.

Segnatura definitiva
b. 0239

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 22.

755

Fasc. 16 - Dementi della provincia ricoverati in altri manicomi

Estremi cronologici
1908 - 1918

Contenuto
"Dementi della provincia ricoverati in altri manicomi".
- All. 1: manicomio di Verona.
- All. 2: manicomio di Genova.
- All. 3: trasmissione e richiesta di notizie, da parte di altre Deputazioni provinciali, relative a ricoveri e
trasferimenti di dementi.
- All. 4: manicomio di Padova.
- All. 5: manicomio di Milano.
- All. 5: (sic): fascicolo personale di T. A. F., ricoverato in altri manicomi. (1908-1918)
- All. 6: pagamento al manicomio giudiziario di Reggio Emilia per le rette di ricovero di dementi ricoverati.
- All. 7: diarie di ricovero in altri manicomi.

Segnatura definitiva
b. 0240

756
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Fasc. 16 - Dementi della provincia ricoverati in altri manicomi

Estremi cronologici
1918 - 1920

Contenuto
"Dementi della provincia ricoverati in altri manicomi".
- All. 2: manicomio di Padova.
- All. 3: fascicolo personale di M. A. B., ricoverata nel manicomio di Salerno.
- All. 4: manicomio di Mantova.
- All. 5: manicomio di Milano.
- All. 6: manicomio di Padova.
- All. 7: manicomio di Bergamo.
- All. 8: manicomio di Torino.

Segnatura definitiva
b. 0241

757

Fasc. 16 - Dementi della provincia ricoverati in altri manicomi

Estremi cronologici
1916 - 1925

Contenuto
"Dementi della provincia ricoverati in altri manicomi".
- All. 1: diarie di ricovero in altri manicomi.
- All. 2: manicomio di Torino.
- All. 3: manicomio di Volterra.
- All. 4: manicomio di Reggio Emilia.
- All. 5: manicomio di Castiglione delle Stiviere (MN).
- All. 6: fascicolo personale di G. C., ricoverato nel manicomio di Lucca.
- All. 7: manicomio di Verona.
- Trasmissione e richiesta di notizie relative a G. L., ricoverato presso l'Ospedale Militare di Riserva di
Mombello (MI).

Segnatura definitiva
b. 0242

758

Fasc. 16 - Dementi della provincia ricoverati in altri manicomi

Estremi cronologici
1916 - 1923

Contenuto
Dementi della provincia ricoverati in altri manicomi.
- All. 8: fascicolo personale di G. M., ricoverato nel manicomio di Siena.
- All. 9: fascicolo personale di G. B., ricoverato nel manicomio dell'Aquila.
- All. 10: manicomio di Cremona.
- All. 11: manicomio di Treviso.
- All. 12: fascicolo personale di F. M., ricoverato nel manicomio di Teramo.
- All. 13: manicomio di Milano.
Fascicoli personali:
- All. 14: G. P., ricoverato nel manicomio di Genova.
- All. 15: G. T., ricoverato nel manicomio di Como.
- All. 17: E. U., ricoverata nel manicomio di Venezia.
- All. 18: R. A., ricoverato nel manicomio di Cuneo.
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- All. 19: G. Z., ricoverato nel manicomio di Vicenza.
- All. 20: A. M., ricoverato nel manicomio di Alessandria.
- All. 21: M. C., ricoverata nel manicomio di Roma.
- All. 22: G. P., ricoverato nel manicomio di Firenze.
- All. 23: A. G., ricoverato nel manicomio di Sondrio.

Segnatura definitiva
b. 0243

759

Fasc. 16 - Dementi della provincia ricoverati in altri manicomi

Estremi cronologici
1918 - 1922

Contenuto
"Dementi della provincia ricoverati in altri manicomi".
- All. 1: diarie di ricovero in altri manicomi.
- All. 2: manicomio di Milano.
- All. 3: pagamento alla Provincia di Mantova per le rette di ricovero di O. B.
- All. 4: dementi ricoverati nel manicomio di Reggio Emilia.
- All. 5: fascicolo personale di R. T., ricoverata nel manicomio di Como.
- All. 6: manicomio di Cremona.
- All. 7: fascicolo personale di G. G., ricoverato nel manicomio di Treviso.
- All. 8: manicomio di Torino.
- All. 9: manicomio di Parma.
- All. 10: manicomio di Bergamo.
- All. 11: manicomio di Verona.
- All. 12: fascicolo personale di G. R., ricoverata nel manicomio di Novara.
- All. 13: manicomio di Belluno.
- All. 14: fascicolo personale di E. G., ricoverata nel manicomio di Roma.
- All. 15: trasmissione e richiesta di notizie relative a P. V., ricoverato presso l'Ospedale Militare di Padova.
- All. 16: manicomio di Alessandria.
- All. 17: fascicolo personale di P. B., ricoverato nel manicomio di Bologna.

Segnatura definitiva
b. 0244

760

Fasc. 16 - Dementi della provincia ricoverati in altri manicomi

Estremi cronologici
1917 - 1924

Contenuto
"Dementi della provincia ricoverati in altri manicomi".
- All. 1: diarie di ricovero in altri manicomi.
- All. 2: manicomio di Milano.
- All. 3: manicomio di Reggio Emilia.
Fascicoli personali:
- All. 4: P. C., ricoverato nel manicomio di Treviso.
- All. 5: G. A., ricoverato nel manicomio di Aversa.
- All. 6: A. S., ricoverato nel manicomio di Napoli.
- All. 7: A. G., ricoverato nel manicomio di Como.
- All. 8: P. F., ricoverato nel manicomio di Padova.
- All. 9: manicomio di Genova.
- All. 10: G. T., ricoverato nel manicomio di Cremona.
- All. 11: A. P., ricoverato nel manicomio di Piacenza.
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- All. 13: E. S., ricoverata nel manicomio di Volterra.
- All. 14: L. C. S., ricoverata nel manicomio di Bergamo.
- All. 16: R. M., ricoverato nel manicomio di Torino.

Segnatura definitiva
b. 0245

Nota dell'archivista
E' presente nota di rimando archivistico per l'all. 12.

761

Fasc. 16 - Dementi della provincia ricoverati in altri manicomi

Estremi cronologici
1921 - 1929

Contenuto
"Dementi della provincia ricoverati in altri manicomi".
- All. 1: diarie di ricovero in altri manicomi.
- All. 2: trasmissione e richiesta di notizie relative alla partecipazione del ricovero degli alienati alle province
interessate.
- All. 3: manicomio di Milano.
- All. 4: manicomio giudiziario di Reggio Emilia.
- All. 5: fascicolo personale di G. S., ricoverato nel manicomio di Napoli.
- All. 6: manicomio di Genova.
- All. 7: manicomio di Castiglione delle Stiviere (MN).
- All. 8: fascicolo personale di  A. P., ricoverato nel manicomio di Udine.
- All. 10: manicomio di Roma.
- All. 11: fascicolo personale di G. C., ricoverato nel manicomio di Treviso.
- All. 12: fascicolo personale di D. R., ricoverata nel manicomio di Crema.
- All. 13: manicomio giudiziario di Montelupo Fiorentino.
- All. 14: fascicolo personale di F. Z., ricoverato nel manicomio di Macerata.
- All. 15: fascicolo personale di P. R., ricoverato nel manicomio di Alessandria.
- All. 16: manicomio di Cremona.
- All. 17: manicomio di Bergamo.
- All. 18: fascicolo personale di I. C., ricoverata nel manicomio di Padova.
- All. 19: fascicolo personale di B. N., ricoverata nel manicomio di Como.
- All. 20: fascicolo personale di G. P., ricoverato nel manicomio di Torino.
- All. 21: fascicolo personale di G. B. T., ricoverato nel manicomio di Sondrio.
- All. 22: fascicolo personale di F. N., ricoverato nel manicomio di Pergine.
- All. 23: fascicolo personale di P. C., ricoverato nel manicomio di Piacenza.

Segnatura definitiva
b. 0246

762

Fasc. 16 - Dementi della provincia ricoverati in altri manicomi

Estremi cronologici
1917 - 1928

Contenuto
"Dementi della provincia ricoverati in altri manicomi".
- All. 1: diarie di ricovero in altri manicomi.
- All. 2: manicomio di Roma.
- All. 3: manicomio di Reggio Emilia.
- All. 4: manicomio di Milano (Mombello).
Fascicoli personali:
- All. 6: P. M., ricoverata nel manicomio di Parma.
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- All. 7: P. B. M., ricoverata nel manicomio di Torino.
- All. 8: A. R., ricoverata nel manicomio di Como.
- All. 10: M. C., ricoverata nel manicomio di Napoli.
- All. 11: A. M., ricoverato nel manicomio di Padova.
- All. 12: E. R., ricoverata nel manicomio di Vicenza.
- All. 13: O. M., ricoverata nel manicomio di Lucca.
- All. 14: V. S., ricoverato nel manicomio di Bergamo.
- All. 15: L. B., ricoverato nel manicomio di Montelupo Fiorentino.

Segnatura definitiva
b. 0247

Nota dell'archivista
E' presente nota di rimando archivistico per l'all. 5.

763

Fasc. 16 - Dementi della provincia ricoverati in altri manicomi

Estremi cronologici
1924 - 1926

Contenuto
"Dementi della provincia ricoverati in altri manicomi".
- All. 1: diarie di ricovero in altri manicomi.
- All. 2: fascicolo personale di G. T., ricoverato nel manicomio di Reggio Emilia.
- All. 3: fascicolo personale di M. G., ricoverata nel manicomio di Pisa.
- All. 4: manicomio di Milano.
- All. 5: manicomio di Mantova.
- All. 6: fascicolo personale di G. B., ricoverato nel manicomio di Piacenza.
- All. 7: fascicolo personale dell'ing. A. C., ricoverato nel manicomio di Cremona.
- All. 8: manicomio di Genova.
- All. 9: manicomio di Torino.
Fascicoli personali:
- All. 10: S. P., ricoverata nel manicomio di Crema.
- All. 11: R. R., ricoverata nel manicomio di Como.
- All. 12: F. B., ricoverato nel manicomio di Venezia.
- All. 13: Al. M., ricoverato nel manicomio di Sondrio.
- All. 14: E. C., ricoverata nel manicomio di Vicenza.
- All. 15: G. C., ricoverata nel manicomio di Verona.
- All. 16: A. B., ricoverato nel manicomio di Bergamo.
- All. 18: manicomio di Roma.

Segnatura definitiva
b. 0247

Nota dell'archivista
E' presente nota di rimando archivistico per l'all. 17.

764

Fasc. 16 - Dementi della provincia ricoverati in altri manicomi

Estremi cronologici
1922 - 1931

Contenuto
"Dementi della provincia ricoverati in altri manicomi".
- All. 1: diarie di ricovero in altri manicomi.
- All. 2: fascicolo personale di A. M., ricoverato nel manicomio di Bergamo.
- All. 3: manicomio di Genova.
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- All. 4: manicomio di Milano.
- All. 5: manicomio di Mantova.
- All. 6: fascicolo personale di A. F., ricoverato nel manicomio di Novara.
- All. 7: fascicolo personale di T. A. F., ricoverato nel manicomio di Verona.
- All. 9: manicomio di Cremona.
- All. 10: fascicolo personale di E. A., ricoverato nel manicomio della Venezia tridentina di Pergine.
- All. 11: fascicolo personale di E. C., ricoverata nel manicomio di Padova.
- All. 12: fascicolo personale di R. B., ricoverata nel manicomio di Como.
- All. 13: fascicolo personale di E. S., ricoverata nel manicomio di Roma.
- All. 14: manicomio di Reggio Emilia.

Segnatura definitiva
b. 0248

765

Fasc. 16 - Dementi della provincia ricoverati in altri manicomi

Estremi cronologici
1927 - 1929

Contenuto
"Dementi della provincia ricoverati in altri manicomi".
- All. 1: diarie di ricovero in altri manicomi.
- All. 2: fascicolo personale di I. B., ricoverata nel manicomio di Pavia.
- All. 3: manicomio di Bergamo.
- All. 4: fascicolo personale di B. Z., ricoverato nel manicomio di Reggio Emilia.
- All. 5: manicomio di Roma.
- All. 6: manicomio di Cuneo.
- All. 7: manicomio di Milano.
- All. 8: manicomio di Genova.
- All. 9: fascicolo personale di S. C., ricoverato nel manicomio di Lione in Francia.
- All. 10: fascicolo personale di R. D., ricoverata nel manicomio di Clermont - Ferrand in Francia.
- All. 11: fascicolo personale di B. A., ricoverata nel manicomio di Como.
- All. 12: manicomio di Cremona.
- All. 13: fascicolo personale di A. M. M., ricoverata nel manicomio di Caserta.
- All. 14: fascicolo personale di A. V., ricoverato nel manicomio di Firenze.(1)
- All. 15: fascicolo personale di G. Z., ricoverata nel manicomio di Caserta.
- All. 17: fascicolo personale di C. C., ricoverato nel manicomio Materdomini di
Nocera Superiore (SA).
- All. 19: fascicolo personale di G. C., ricoverato nel manicomio di Crema.
- All. 20: fascicolo personale di D. R., ricoverato nel manicomio di Verona.
- All. 21: fascicolo personale di F. P., ricoverato nel manicomio di Castiglione delle Stiviere (MN).
- All. 22: fascicolo personale di I. S., ricoverata nel manicomio di Torino.
- All. 23: manicomio di Pergine.
- All. 24: fascicolo personale di E. C., ricoverato nel manicomio di Palermo.
- All. 26: fascicolo personale di L. P., ricoverato nel manicomio di Padova.

Segnatura definitiva
b. 0249

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 18.
(1) La lettura del cognome risulta essere di difficile interpretazione.

766

Fasc. 16 - Dementi della Provincia ricoverati in altri manicomi

Estremi cronologici
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1916 - 1931

Contenuto
"Dementi della Provincia ricoverati in altri manicomi".
- All. 1: diarie di ricovero in altri manicomi.
- All. 2: manicomio di Milano.
- All. 3: fascicolo personale di T. C., ricoverato nel manicomio di Torino.
- All. 4: manicomio di Cremona.
- All. 5: fascicolo personale di A. Z. di Treviso.
- All. 6: fascicolo personale di G. C., ricoverato nel manicomio di Napoli.
- All. 7: fascicolo personale di E. M., ricoverata nel manicomio di Novara.
- All. 8: fascicolo personale di F. M. Z., ricoverata nel manicomio di Imola.
- All. 9: manicomio di Castiglione delle Stiviere.
- All. 10: fascicolo personale di A. G., ricoverata nel manicomio di Reggio Emilia.
- All. 11: fascicolo personale di A. F., ricoverato nel manicomio di Pergine.
- All. 12: fascicolo personale di V. A., ricoverato nel manicomio di Pisa.
- All. 13: manicomio di Padova.
- All. 14: fascicolo personale di M. M., ricoverata nel manicomio di Genova.
- All. 15: fascicolo personale di A. N., ricoverata nel manicomio di Vicenza.

Segnatura definitiva
b. 0250

767

Fasc. 16 - Dementi della provincia ricoverati in altri manicomi

Estremi cronologici
1926 - 1932

Contenuto
"Dementi della provincia ricoverati in altri manicomi".
- All. 1: diarie di ricovero in altri manicomi.
- All. 2: fascicolo personale di G. B. F., ricoverato nel manicomio di Torino.
- All. 3: fascicolo personale di A. S., ricoverata nel manicomio di Voghera.
- All. 4: fascicolo personale di A. R., ricoverato nel manicomio di Volterra.
- All. 5: fascicolo personale di L. M., ricoverato nel manicomio di Padova.
- All. 6: manicomio di Como.
- All. 7: fascicolo personale di D. P., ricoverato nel manicomio di Roma.
- All. 8: manicomio di Milano.
- All. 9: manicomio di Genova.
- All. 10: manicomio di Cremona.
- All. 13: fascicolo personale di E. M., ricoverata nel manicomio di Verona.
- All. 14: fascicolo personale di A. G., ricoverato nel manicomio di Cuneo.
- All. 15: fascicolo personale di G. F., ricoverata nel manicomio di Castiglione delle Stiviere.
- All. 18: fascicolo personale di G. B., ricoverato nel manicomio di Alessandria.

Segnatura definitiva
b. 0251

768

Fasc. 16 - Dementi della provincia ricoverati in altri manicomi

Estremi cronologici
1926 - 1936

Contenuto
"Dementi della provincia ricoverati in altri manicomi".
- All. 1: diarie di ricovero in altri manicomi.
- All. 2: manicomio di Milano.
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- All. 3: fascicolo personale di A. T., ricoverata nel manicomio di Napoli.
- All. 4: manicomio di Cremona.
- All. 5: fascicolo personale di U. F., ricoverato nel manicomio di Bologna.
- All. 6: fascicolo personale di A. A., ricoverato nel manicomio di Palermo.
- All. 7: fascicolo personale di M. M., ricoverata nel manicomio di Verona.
- All. 8: manicomio di Genova.
- All. 9: fascicolo personale di A. D., ricoverato nel manicomio di Pergine.
- All. 10: fascicolo personale di G. M., ricoverata nel manicomio di Bergamo.
- All. 11: fascicolo personale di G. E. P., ricoverata nel manicomio di Pola.
- All. 12: manicomio di Sondrio.
- All. 13: fascicolo personale di S. T., ricoverato nel manicomio di Roma.
- All. 14: manicomio di Torino.
- All. 15: fascicolo personale di M. S., ricoverata nel manicomio di Volterra.
- All. 16: manicomio di Castiglione delle Stiviere (MN).
- Fascicolo personale di L. B. (1929-1934)
- Fascicolo personale di B. N. (1930-1936)

Segnatura definitiva
b. 0252

769

Fasc. 16 - Dementi della Provincia ricoverati in altri manicomi

Estremi cronologici
1930 - 1934

Contenuto
"Dementi della Provincia ricoverati in altri manicomi".
- All. 1: diarie di ricovero in altri manicomi.
- All. 2: manicomio di Milano.
- All. 3: fascicolo personale C. A., ricoverato nel manicomio di Barcellona (Messina).
- All. 4: fascicolo personale di F. B., ricoverato nel manicomio di Pisa.
- All. 5: manicomio di Cremona.
- All. 6: fascicolo personale di G. M., ricoverata nel manicomio di Bergamo.
- All. 7: fascicolo personale di S. B., ricoverato nel manicomio di Lecce.
- All. 8: manicomio di Verona.
- All. 9: fascicolo personale di C. M., ricoverato nel manicomio di Napoli.
- All. 11: manicomio di Genova.
- All. 12: fascicolo personale di G. M. P., ricoverata nel manicomio di Udine.
- All. 14: manicomio di Torino.
- All. 15: manicomio di Como.
- All. 16: fascicolo personale di F. Z. nel manicomio giudiziario di Montelupo Fiorentino.
- All. 17: fascicolo personale di B. T., ricoverato nel manicomio di Pergine.
- All. 18: manicomio di Mantova.
- All. 19: fascicolo personale di A. M., ricoverato nel manicomio di Vercelli.
- All. 21: fascicolo personale di M. T., ricoverata nel manicomio di Novara.
- All. 22: fascicolo personale di R. G., ricoverata nel manicomio di Fiume ("provincia del Carnaro").
- All. 23: fascicolo personale di A. C., ricoverata nel manicomio di Roma.
- All. 24: fascicolo personale di R. G., ricoverato nel manicomio giudiziario di Reggio Emilia.

Segnatura definitiva
b. 0253

770

Fasc. 16 - Dementi della provincia ricoverati in altri manicomi

Estremi cronologici
1930 - 1934
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Contenuto
"Dementi della provincia ricoverati in altri manicomi".
- All. 1: diarie di ricovero in altri manicomi.
- All. 2: manicomio di Milano.
- All. 3: fascicolo personale di E. R., ricoverata nel manicomio di Firenze.
- All. 4: fascicolo personale di F. M., ricoverata nel manicomio di Bologna.
- All. 5: fascicolo personale di A. M., ricoverato nel manicomio di Cremona.
- All. 6: fascicolo personale di F. F., ricoverato nel manicomio di Montelupo Fiorentino.
- All. 7: fascicolo personale di D. M., ricoverato nel manicomio di Napoli.
- All. 8: fascicolo personale di A. B., ricoverato nel manicomio di Reggio Emilia.
- All. 9: manicomio di Torino.
- All. 10: comunicazione del trasferimento del ricoverato S. C. dalla Colonia agricola di Cantello Lario al
Manicomio di Brescia.
- All. 11: manicomio di Ancona.
- All. 12: fascicolo personale di T. D., ricoverata nel manicomio di Novara.
- All. 14: fascicolo personale di C. D., ricoverata nel manicomio di Verona.
- All. 15: fascicolo personale di G. B., ricoverato nel manicomio di Barcellona Pozzo di Gotto.
- All. 16: fascicolo personale di A. B., ricoverato nel manicomio di Pisa.
- All. 17: fascicolo personale di C. B., ricoverata nel manicomio di Roma.
- All. 18: fascicolo personale di E. C., ricoverata nel manicomio di Salerno.
- All. 19: fascicolo personale di A. R., ricoverata nel manicomio di Vicenza.
- All. 20: manicomio di Genova.
- All. 21: manicomio di Como.
- All. 22: manicomio di Mantova.
- All. 24: fascicolo personale di T. C., ricoverato nel manicomio di Imola.

Segnatura definitiva
b. 0254

771

Fasc. 16 bis - Ricovero dementi pensionati militari

Estremi cronologici
1919 - 1927

Contenuto
"Ricovero dementi pensionati militari".
- All. 1: contabilità di ricovero.

Segnatura definitiva
b. 0255

Casella 038 - Ospedale psichiatrico provinciale
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1896 - 1934

Numero unità archivistiche
18

Unità archivistiche
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772

Fasc. 17 - Ricovero di idioti

Estremi cronologici
1904 - 1915

Contenuto
"Ricovero di idioti".
Fascicoli personali:
- All. 3: G. D. ricoverato nell'Istituto S. Vincenzo per l'Educazione dei Deficienti di Milano.
- All. 4: M. S. ricoverata nell'Istituto delle Frenasteniche di Pontevico.
- All. 5: M. M. M. di Pisogne ricoverata nell'Istituto delle Frenasteniche di Pontevico.
- All. 6: informazioni e affari diversi.
- All. 7: ricovero di esposte nell'Istituto delle Frenasteniche di Pontevico.

Segnatura definitiva
b. 0256

773

Fasc. 17 - Ricovero di idioti

Estremi cronologici
1912 - 1919

Contenuto
"Manicomio provinciale. Ricovero di idioti".
- All. 5: aumento delle rette di ricovero.

Segnatura definitiva
b. 0256

Nota dell'archivista
Con opuscoli a stampa: "Statuto organico dell'Opera Pia casa di ricovero per frenasteniche ed epilettiche in
Pontevico" (Mantova, 1912); "Regolamento interno dell'istituto frenasteniche ed epilettiche in Pontevico"
(Mantova, 1912).

774

Fasc. 18 - Notizie sui frenastenici ed epilettici

Estremi cronologici
1897 - 1907

Contenuto
"Notizie sui frenastenici ed epilettici".
- All. 1: carteggio tra la deputazione provinciale di Brescia e la Congregazione di Carità di S. Giovanni in
Persiceto (BO); comunicazione dal "Primo istituto italiano per frenastenici" in Vercurago (BG).
- All. 2: studi per l'istituzione di un ricovero per epilettici.

Segnatura definitiva
b. 0256

775

Fasc. 18 - Notizie sui frenastenici ed epilettici

Estremi cronologici
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1917 - 1918

Contenuto
"Manicomio provinciale. Notizie sui frenastenici ed epilettici".
- All. 1: proposta per la fondazione di un istituto interprovinciale per i deficienti; proposta di pagamento
all'Istituto per le Frenasteniche di Pontevico.
- All. 2: notizie sullo stato di salute di L. C., ricoverata nell'Istituto per le Frenasteniche di Pontevico.

Segnatura definitiva
b. 0256

776

Fasc. 17 - Ricovero di idioti

Estremi cronologici
1920 - 1923

Contenuto
"Manicomio provinciale. Ricovero di idioti".
- All. 3: aumento diarie di ricovero nell'Istituto Frenasteniche a Pontevico.
- All. 6: invito da parte della Congregazione di Carità di Persiceto rivolto alla deputazione di Brescia perché
voglia usufruire del servizio di ricovero di alienati tranquilli cronici presso la Pia Casa di Ricovero in
Persiceto.

Segnatura definitiva
b. 0257

777

Fasc. 17 - Ricovero di idioti

Estremi cronologici
1924 - 1927

Contenuto
"Manicomio provinciale. Ricovero di idioti".
- All. 2: domande di ricovero diverse.
- All. 3: domande di sussidio per ricovero dementi.
- All. 4: proposta per ricovero maniaci tranquilli.
- All. 5: Istituto Medico Pedagogico per fanciulli dementi. (1)
- All. 6: aumento diarie di ricovero nell'Istituto frenasteniche di Pontevico.

Segnatura definitiva
b. 0257

Nota dell'archivista
1) Con l'opuscolo a stampa "Notiziario" relativo all'Istituto Medico Pedagogico (1924).

778

Fasc. 17 - Ricovero di idioti

Estremi cronologici
1911 - 1929

Contenuto
"Manicomio provinciale. Ricovero di idioti".
- All. 6: domande diverse di ricovero.
- Richiesta della casa di Salute per Malattie Nervose Villa Flora di Bologna di ricoverare presso la stessa tre
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religiose a carico delle Provincia di Brescia e invio statuto del Ricovero Cronici di Sospiro (1).

Segnatura definitiva
b. 0257

Nota dell'archivista
1) Con l'opuscolo a stampa "Statuto del Ricovero Cronici in Sospiro" (1911).

779

Fasc. 17 - Ricovero di idioti

Estremi cronologici
1930 - 1934

Contenuto
"Manicomio provinciale. Ricovero di idioti".
- All. 6: domande diverse di ricovero.

Segnatura definitiva
b. 0257

780

Fasc. 19 - Conti dozzinanti

Estremi cronologici
1896 - 1905

Contenuto
- Conti dei dozzinanti presso il manicomio provinciale di Brescia per l'anno 1904 (da gennaio a ottobre)
- Conti dei dozzinanti presso il manicomio provinciale di Brescia per l'anno 1905 (da gennaio a dicembre).

Segnatura definitiva
b. 0258

781

Fasc. 19 - Conto dozzinanti

Estremi cronologici
1897 - 1915

Contenuto
"Manicomio. Conti dei dozzinanti".
- All. 1: conti dei dozzinanti a carico dei corpi morali.
- All. 2: verbali di deliberazione della Deputazione provinciale.
- All. 3: elenchi dei crediti insoluti spediti dal Manicomio.
- All. 4: conto delle dozzinanti ricoverate a Pontevico.
- Conto dei dozzinanti relativi ai mesi di marzo e maggio 1908 e ottobre 1909.

Segnatura definitiva
b. 0259

782

Fasc. 19 - Conto dozzinanti

Estremi cronologici
1916 - 1917
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Contenuto
"Manicomio provinciale. Conti dei dozzinanti".
- All. 2: trasmissione delle contabilità a carico dei corpi morali per gli anni 1915 e 1916; conto delle rette
rimaste insolute al 1° febbraio 1917.

Segnatura definitiva
b. 0259

783

Fasc. 20 - Servizio economale

Estremi cronologici
1905 - 1911

Contenuto
"Manicomio. Servizio economale".
- All. 1: verbali di deliberazione della Deputazione provinciale relativi ad autorizzazioni al pagamento
all'economo.

Segnatura definitiva
b. 0259

784

Fasc. 20 - Servizio economale

Estremi cronologici
1919 - 1923

Contenuto
"Manicomio. Servizio economale".
- All. 1: richiesta di fondi per il servizio economale.
- All. 2: proposta per la creazione di un posto di vice economo.
- All. 3: comunicazione del Direttore del Manicomio relativa alle assenze dell'economo.
- All. 4: proposta di impiego del contabile in qualità di vice economo durante le assenze dell'economo.

Segnatura definitiva
b. 0259

785

Fasc. 21 - Resoconti di gestione

Estremi cronologici
1904 - 1908

Contenuto
"Manicomio. Resoconti di gestione".
- All. 1: rimborsi all'azienda del manicomio.
- All. 2: conto consuntivo - 1907.

Segnatura definitiva
b. 0260

786

Fasc. 22 - Situazione di cassa
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Estremi cronologici
[1906] - 1910

Contenuto
"Manicomio. Situazioni di cassa".
- All. 1: situazioni di cassa, presente prospetto riassuntivo dei conti di economato dal 1 aprile 1896 al 31
dicembre 1905.

Segnatura definitiva
b. 0260

787

Fasc. 23 - Entrate diverse

Estremi cronologici
1904 - 1908

Contenuto
"Manicomio. Entrate diverse".
- All. 1: vendita stracci, ossa e rottami di ferro.
- All. 2: entrate diverse, prospetti delle riscossioni.

Segnatura definitiva
b. 0260

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli allegati 3 e 4.

788

Fasc. 23 - Entrate diverse

Estremi cronologici
1905 - 1914

Contenuto
"Manicomio. Entrate diverse".
- All. 1: vendita stracci, ossa e rottami di ferro.
- All. 3: vendita di grasso naturale.
- All. 4: vendita tele per vestiario.
- All. 5: vendita di carta.

Segnatura definitiva
b. 0260

789

Fasc. 25 - Sussidi a pellagrosi e dimessi dal manicomio

Estremi cronologici
1904 - 1907

Contenuto
"Manicomio. Sussidi ai pellagrosi e dimessi".
Verbali di deliberazione per pagamento sussidi a:
- All. 1: pellagrosi.
- All. 2: maniaci dimessi.
- All. 3: maniaci per spese di rimpatrio.
- All. 4: pellagrosa M. A.
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- All. 5: domande di sussidio.

Segnatura definitiva
b. 0260

Casella 039 - Ospedale psichiatrico provinciale
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1893 - 1936

Numero unità archivistiche
8

Unità archivistiche
790

Fasc. 26 - Forniture appaltate

Estremi cronologici
1929 - 1936

Contenuto
"Ospedale psichiatrico provinciale. Forniture appaltate".
- All. 1: circolare relativa all'abolizione del dazio di consumo dei generi introdotti nell'ospedale psichiatrico.
- All. 2: fornitura di carne.
- All. 3: fornitura di pasta alimentare.
- All. 4: fornitura di generi di pizzicheria.
- All. 5: fornitura di latte.
- All. 6: fornitura di vino e aceto.
- All. 7: autorizzazioni per l'acquisto di generi alimentari per l'ospedale psichiatrico.

Segnatura definitiva
b. 0261

791

Fasc. 26 - Forniture appaltate

Estremi cronologici
1932 - 1935

Contenuto
"Ospedale psichiatrico provinciale. Forniture appaltate".
- All. 1: fornitura di vino e aceto.
- All. 2: fornitura di carne.
- All. 3: fornitura di pasta alimentare.
- All. 4: fornitura di generi di pizzicheria.

Segnatura definitiva
b. 0261

792
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Fasc. 28 - Conto dei fornitori

Estremi cronologici
1904 - 1911

Contenuto
"Manicomio. Conti dei fornitori".
- All. 1: verbali di deliberazione relativi al pagamento delle forniture all'ospedale psichiatrico.

Segnatura definitiva
b. 0262

793

Fasc. 29 - Arredamento chiesa

Estremi cronologici
1905 - 1909

Contenuto
"Arredamento della chiesa del manicomio".
- All. 1: provvista di cera.
- All. 2: pagamento a favore del cappellano Giovanni Fiorini per l'acquisto di una pianeta.

Segnatura definitiva
b. 0262

794

Fasc. 30 - Biblioteca

Estremi cronologici
1900 - 1914

Contenuto
"Manicomio. Biblioteca".
- All. 1: acquisto di opere scientifiche e abbonamento a leggi e a giornali.

Segnatura definitiva
b. 0262

795

Fasc. 31 - Cantina

Estremi cronologici
1905

Contenuto
"Manicomio. Cantina".
- All. 1: carico e scarico di vino e di aceto.
- All. 2: bottami da vendere.

Segnatura definitiva
b. 0262

796

Fasc. 29 - Arredamento chiesa
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Estremi cronologici
1896 - 1903

Contenuto
"Manicomio. Amministrazione. Costruzione della chiesa e arredo".
- Autorizzazioni all'acquisto di oggetti per la chiesa; liquidazioni di spese per l'arredo; rimborso spese per la
costruzione dell'oratorio; progetto della cappella e dell'oratorio.

Segnatura definitiva
b. 0263

Nota dell'archivista
Con pianta del pianterreno, prospetti e sezione della cappella; pianta, prospetto e sezioni dell'oratorio.

797

Fasc. 31 - Cantina

Estremi cronologici
1893 - 1898

Contenuto
"Manicomio. Amministrazione. Cantina".
- Autorizzazioni all'acquisto di bottami per la cantina; preventivo di spesa per fornitura di bottami; liquidazioni
di spese per l'acquisto di bottami.

Segnatura definitiva
b. 0263

Casella 040 - Ospedale psichiatrico provinciale
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1894 - 1929

Numero unità archivistiche
8

Unità archivistiche
798

Fasc. 32 - Lavanderia

Estremi cronologici
1894 - 1903

Contenuto
"Manicomio - lavanderia".
- Deliberazioni per affidamento servizio, forniture, liquidazioni spese, con relative distinte, per il servizio di
lavanderia.

Segnatura definitiva
b. 0264
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799

Fasc. 32 - Lavanderia

Estremi cronologici
1904 - 1910

Contenuto
"Manicomio - lavanderia".
- All. 1: denuncia della caldaia a vapore.
- All. 2: opere di riparazione al motore elettrico e agli idroestrattori della lavanderia.
- All. 3: Associazione fra gli Utenti di Caldaie a Vapore (1).
- All. 4: acquisto di nuova caldaia a vapore.
- All. 5: nota di trasmissione alla R. Prefettura di Brescia della denuncia d'esercizio sul lavoro delle donne e
dei fanciulli per la lavanderia.
- All. 6: acquisto idroestrattori.

Segnatura definitiva
b. 0265

Nota dell'archivista
1) Con opuscoli a stampa rendiconto dell'esercizio 1907 dell'Associazione.

800

Fasc. 32 - Lavanderia

Estremi cronologici
1910 - 1916

Contenuto
"Lavanderia del Manicomio".
- All. 2: Associazione fra gli Utenti di Caldaie a Vapore (1).
- All. 3: acquisto di liscivatrici, idroestrattori e caldaie.
- All. 4: vendita materiali di scarto della lavanderia.

Segnatura definitiva
b. 0265

801

Fasc. 32 - Lavanderia

Estremi cronologici
1917 - 1929

Contenuto
"Lavanderia del Manicomio".
- All. 1: Associazione fra gli Utenti di Caldaie a Vapore (1).
- All. 2: pulizia delle caldaie a vapore.
- All. 3: riparazioni al macchinario delle caldaie.

Segnatura definitiva
b. 0265

802

Fasc. 33 - Pozzi neri
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Estremi cronologici
1904

Contenuto
"Manicomio. Pozzi neri".
- All. 1: acquisto materiale per espurgo.
- All. 2: pagamento alla ditta Gianbattista Togni per servizio espurgo - 1903.

Segnatura definitiva
b. 0265

803

Fasc. 34 - Colonia agricola

Estremi cronologici
1902 - 1909

Contenuto
"Manicomio. Conduzione della colonia agricola".
- All. 1: acquisto di concimi chimici e sementi.
- All. 2: affari diversi.
- All. 3: acquisto di utensili e strumenti diversi.
- All. 4: proposta di nuova tariffa delle verdure nelle ortaglie.
- All. 5: compensi a Vincenzo Rizzardi, capo colono.
- All. 6: acquisto e vendita di bestiame.
- All. 7: assicurazione del bestiame bovino.
- All. 8: rendiconti dell'azienda.
- All. 9: allevamento di bachi e vendita e acquisto di foglie di gelsi.
- All. 10: vendita di prodotti diversi.

Segnatura definitiva
b. 0266

804

Fasc. 34 - Colonia agricola

Estremi cronologici
1910 - 1916

Contenuto
"Manicomio. Conduzione della colonia agricola".
- All. 1: acquisto di concimi chimici, sementi e frumento da semina.
- All. 2: acquisto di sementi  e piante.
- All. 3: acquisto di utensili e strumenti diversi; riparazioni e costruzioni.
- All. 4: acquisto e vendita di bestiame.
- All. 5: allevamento di bachi e vendita e acquisto di foglie di gelsi.
- All. 6: vendita di prodotti diversi.
- All. 8: disposizione della Deputazione di Brescia relativa alla distanza con la proprietà della piantagione di
gelsi.
- All. 9: rendiconti finali della gestione.
- All. 10: acquisti diversi per la colonia agricola.

Segnatura definitiva
b. 0266

805

Fasc. 34 - Colonia agricola



Provincia di Brescia
Sezione I – Dal 1903 al 1930

271

Estremi cronologici
1914 - 1926

Contenuto
"Manicomio. Conduzione della colonia agricola".
- All. 1: acquisto di concimi chimici e di sementi.
- All. 2: acquisto e vendita di cereali. (1)
- All. 3: ricavo dalla vendita di prodotti.
- All. 4: affari diversi.
- All. 5: acquisto e vendita di bestiame.
- All. 6: requisizione di un bue dalla commissione incetta bovini del governo.
- All. 7: allevamento di bachi da seta.
- All. 8: terreno coltivato a poponaia.
- All. 9: autorizzazione per la macinazione di grano per il pane ai ricoverati del manicomio.
- All. 10: fieno carbonizzato.
- All. 11: acquisto e vendita di seminatrice.
- All. 12: riparazione di un carro da buoi.
- All. 13: nomina di commissario preposto alla sorveglianza della colonia agricola dell'ospedale psichiatrico al
posto dell'on. commissario Nember.

Segnatura definitiva
b. 0266

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Il problema dell'alimentazione nazionale" di Mario Bellini (Bologna, 1917).
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 14.

Casella 041 - Ospedale psichiatrico provinciale
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1889 - 1931

Numero unità archivistiche
8

Unità archivistiche
806

Fasc. 36 - Spese di mantenimento dell'istituto

Estremi cronologici
1905

Contenuto
"Manicomio. Spese di mantenimento dell'istituto".
- All. 1: Bilancio preventivo per l'anno 1906.

Segnatura definitiva
b. 0267

807
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Fasc. 37 - Relazione del Direttore

Estremi cronologici
1901 - 1924

Contenuto
"Relazioni del Direttore".
- Copie della relazione della Commissione di Vigilanza sui manicomi della provincia di Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0267

Nota dell'archivista
Con due opuscoli a stampa: "Il Manicomio provinciale di Brescia. Piano generale e organizzazione statistica
del 1° decennio (1894-1903)" (Brescia, 1904);  "Sulla costruzione, sull'organizzazione e sul funzionamento
del Manicomio provinciale di Brescia" (Brescia, 1901).

808

Fasc. 38 - Statistiche

Estremi cronologici
1897 - 1903

Contenuto
"Manicomio. Amministrazione. Statistiche".
- Prospetti di spese per il mantenimento e la cura dei pazzi per gli anni 1895-1899; prospetti del prodotto
delle diarie; statistica complessiva relativa agli anni 1900-1902.

Segnatura definitiva
b. 0267

809

Fasc. 38 - Statistiche

Estremi cronologici
1904 - 1931

Contenuto
"Manicomio. Statistiche".
- All. 1: richieste e invio di informazioni statistiche sui lavori eseguiti e da eseguire dalle istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza e sulla retribuzione giornaliera lorda del personale del Manicomio; cenni
statistici sul movimento dei ricoverati dal 1903 al 1925; statistiche degli stranieri ricoverati; conto dell'entrata
e dell'uscita per l'esercizio 1909; prospetto del movimento dei generi di vitto, combustibile, illuminante ed
espurgo biancheria per l'anno 1909.
- All. 2: richieste di dati statistici riguardanti i ricoverati, il personale e i generi di vitto, biancheria,
combustibile e illuminante.

Segnatura definitiva
b. 0267

810

Fasc. 41 - Bagni

Estremi cronologici
1903 - 1911

Contenuto
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"Manicomio provinciale. Bagni".
- All. 1: opere di sistemazione dell'impianto di riscaldamento dell'acqua.
- All. 2: lavori di costruzione e riparazione dei bagni.

Segnatura definitiva
b. 0267

811

Fasc. 40 - Affari diversi

Estremi cronologici
1889 - 1909

Contenuto
"Manicomio. Affari diversi".
- All. 1: affari diversi. (1)
- All. 2: dazio di macellazione.
- All. 3: pagamento a favore del locale ufficio municipale d'igiene per la disinfezione di un padiglione del
manicomio.
- All. 4: pagamento al dott. Ernesto Albini per la cura di ricoverati del manicomio affetti da malattie oculari.

Segnatura definitiva
b. 0268

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Relazione sul movimento dei ricoverati nel manicomio provinciale di Milano in
Mombello nell'anno 1908" (Milano, 1909).

812

Fasc. 40 - Affari diversi

Estremi cronologici
1906 - 1922

Contenuto
"Manicomio provinciale. Affari diversi".
- All. 1: affari diversi.
- All. 2: costo delle giornate di degenza dei ricoverati.
- All. 3: trasmissione e richiesta di informazioni da parte della Deputazione provinciale di Venezia relative a
dementi che devono subire operazioni chirurgiche.
- All. 4: furti presso il manicomio.
- All. 5: vigilanza notturna del Corpo Vigili dell'Ordine.

Segnatura definitiva
b. 0268

813

Fasc. 40 - Affari diversi

Estremi cronologici
1917 - 1929

Contenuto
"Manicomio provinciale. Affari diversi".
- All. 2: affari diversi.
- All. 3: furti presso il manicomio.
- All. 4: incendi presso il manicomio.
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Segnatura definitiva
b. 0268

Casella 042 - Brefotrofio - Massime
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1863 - 1956

Numero unità archivistiche
17

Unità archivistiche
814

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1890 - 1903

Contenuto
"Brefotrofio provinciale. Atti di massima".
- Proposta per l'attuazione dell'allattamento artificiale; carteggio tra la Deputazione provinciale e il Consiglio
degli istituti ospedalieri di Cremona; richieste e invio di informazioni varie da parte di deputazioni provinciali
diverse; disposizioni relative al trattamento dei bambini del brefotrofio; regolamento organico per il servizio
degli esposti; spese per il mantenimento dei legittimi; carteggio tra la Deputazione provinciale e il Municipio
di Brescia circa le suddette spese; trasmissione ai sindaci della provincia delle norme per il Brefotrofio;
spese per forniture varie.

Segnatura definitiva
b. 0269

Nota dell'archivista
Con opuscoli a stampa.

815

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1867 - 1894

Contenuto
"Convenzione con l'Amministrazione degli spedali per il Brefotrofio".
- Carteggio tra la Deputazione provinciale e l'Amministrazione degli spedali circa il pagamento delle pensioni
agli impiegati del Brefotrofio; convenzione 23 dicembre 1893 sulle pensioni degli impiegati
dell'Amministrazione ospedaliera; elenco degli atti allegati al promemoria della Provincia di Brescia nelle
questioni vertenti con l'Amministrazione degli spedali circa il pagamento delle pensioni; verbali di
deliberazione della Commissione amministrativa degli spedali e pii luoghi riuniti relativi a nomina
dell'ispettore del manicomio maschile.

Segnatura definitiva
b. 0269
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816

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1886 - 1919

Contenuto
"Brefotrofio. Atti di massima".
- All. 1: [trasmissione e richieste di informazioni da parte di enti vari relative al servizio e alle norme per il
servizio degli esposti e della maternità] massima e informazioni. (1)
- All. 2: riordinamento del brefotrofio provinciale per il servizio degli esposti e degli illegittimi. (2)
- All. 3: imposizione di nomi agli esposti.
- All. 4: trasmissione e richieste, al direttore del brefotrofio, di notizie e di moduli per le attestazioni mediche
da parte della Deputazione provinciale di Brescia.
- All. 5: bambini legittimi provenienti dagli Spedali Civili di Brescia.
- All. 6: assistenza alle madri povere illegittime.
- All. 7: disposizioni varie per favorire il riconoscimento degli illegittimi da parte delle madri.

Segnatura definitiva
b. 0270

Nota dell'archivista
(1) Con gli opuscoli a stampa "Sul progetto di legge per l'assistenza agli esposti e all'infanzia abbandonata"
(Roma, 1908); "L'assistenza agli esposti e alla infanzia abbandonata" (Treviso, 1908); "Relazione generale
per l'anno 1902 del direttore dott. cav. uff. Ernesto Grassi" (Milano, 1903); "Norme per la consegna dei
bambini esposti ai pii ospizi degli esposti nella provincia di Brescia".
(2) Con piante del brefotrofio e dell'area del brefotrofio.
Con l'opuscolo a stampa sul regolamento del brefotrofio e della pia casa di maternità di Brescia (Brescia,
1886).
(3) Con opuscoli a stampa "Per la ricerca della paternità" di Francesco avv. Mariani (Milano, 1910); "Statuto
del comitato centrale e dei comitato locali di propaganda per la ricerca della paternità e per la tutela legale
dell'infanzia" (Milano, 1909).

817

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1908 - 1914

Contenuto
"Servizio esposti. Atti di massima".
- All. 2: norme per il servizio delle sale di ricezione.
- All. 4: norme per il pagamento dei sussidi e delle mercedi di baliatico.
- All. 5: provvedimenti per le nutrici interne.
- All. 6: domande diverse per l'ammissione di bambini nelle sale di ricezione.
- All. 8: atti di riconoscimento di figli naturali.
- All. 9: convenzione tra l'Amministrazione provinciale e gli Spedali Civili di Brescia per il ricovero delle
gestanti illegittime nelle sale di maternità.
- All. 10: norme e istruzioni per il servizio degli esposti e degli illegittimi. (1)
- Trasmissione e richiesta di notizie da parte di altre Deputazioni e Comuni.

Segnatura definitiva
b. 0271

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa in copia "Norme e istruzioni per il servizio degli esposti e degli illegittimi"
(Brescia).
Sono presenti note di rimando archivistico per gli all. 2, 3 e 7.
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818

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1915 - 1920

Contenuto
"Servizio esposti. Atti di massima".
- All. 1: convenzione con gli Spedali Civili di Brescia per il ricovero delle gestanti illegittime nelle sale
provinciali di maternità.
- All. 2: trasmissione e richiesta di informazioni varie sugli esposti da parte di altri enti.
- All. 3: atti di massima.
- All. 4: commissioni per la riforma del servizio degli esposti.
- All. 6: relazioni del direttore della sala di maternità.
- All. 7: sussidi militari governativi ad allevatori di esposti richiamati alle armi e agli stessi  esposti.
- All. 8: partecipazione al convegno nazionale tra gli amministratori e i direttori dei brefotrofi a Firenze.
- Trasmissione e richiesta di notizie relative al servizio esposti. (1920)

Segnatura definitiva
b. 0271

819

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1920 - 1935

Contenuto
"Servizio esposti. Atti di massima".
- All. 1: convenzione con gli Spedali Civili per le sale di maternità.
- All. 2: richieste e invio di informazioni sul regolamento del Brefotrofio da parte di deputazioni provinciali
diverse.
- All. 3: trasmissione delle disposizioni organiche e regolamentari del R. Spedale degli Innocenti di Firenze.
- All. 4: richiesta di versamento di un contributo fisso per il rilascio di duplicati dei libretti di pagamento alle
madri e alle allevatrici di bambini illegittimi.
- All. 5: nuovo ordinamento del servizio esposti R. D. 11 febbraio 1923 n. 336, Gazzetta Ufficiale 16 marzo
1923.

Segnatura definitiva
b. 0272

Nota dell'archivista
Con l'opuscolo a stampa "Regolamento provinciale per il servizio degli esposti e degli illegittimi" (Brescia,
1925). Opuscoli a stampa diversi sull'assistenza agli esposti.

820

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1924 - 1935

Contenuto
"Servizio esposti. Atti di massima".
- All. 1: richieste e invio di informazioni sull'assistenza agli esposti da parte di amministrazioni provinciali
diverse.
- All. 3: comunicazione dell'istituzione di premi di matrimonio a madri nubili che passano a nozze e che



Provincia di Brescia
Sezione I – Dal 1903 al 1930

277

ottengono la legittimazione dei figli già riconosciuti dalla madre.
- Richiesta di copia del lavoro di riordino dei brefotrofi da parte della Provincia di Novara; trasmissione del
diploma di iscrizione della Deputazione provinciale in qualità di socio dell'Opera Nazionale per la Protezione
della Maternità e dell'Infanzia; richiesta di informazioni da parte dell'Amministrazione provinciale di Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0272

Nota dell'archivista
Con 3 copie dell'opuscolo a stampa "Regolamento provinciale per il servizio degli esposti e degli illegittimi"
(Brescia, 1925).

821

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1863 - 1891

Contenuto
"Norme relative al brefotrofio di Brescia".
Normativa; disposizioni; statistiche.

Segnatura definitiva
b. 0273

822

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1869 - 1872

Contenuto
"Atti relativi all'abolizione della ruota presso gli ospizi degli esposti".

Segnatura definitiva
b. 0273

Nota dell'archivista
Con pianta del pianterreno della casa di ragione dell'ospitale da adattarsi alla consegna degli esposti.

823

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1870 - 1889

Contenuto
"Pensione per ricovero di incinte illegittime".
- Trasmissione e richiesta di notizie relative a ricoveri; norme e regolamenti; spedalità di ricoverate.

Segnatura definitiva
b. 0273

824

Fasc. 01 - Atti di massima
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Estremi cronologici
1877 - 1879

Contenuto
"Opere al locale e mobilio all'ospizio di maternità".
- Chiusura della cappella della ex chiesa di S. Domenico.

Segnatura definitiva
b. 0273

825

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1867 - 1886

Contenuto
"Lite [della Provincia di Brescia] contro il governo e gli Spedali per le spese del brefotrofio nel 1865".

Segnatura definitiva
b. 0273

826

Fasc. 04 - Stipendiati

Estremi cronologici
1870 - 1880

Contenuto
"Nomina del personale del Brefotrofio".
- Estratti dai verbali di deliberazione della Deputazione e del Consiglio provinciali e della Commissione
amministrativa degli spedali e pii luoghi riuniti relativi ad assunzione del personale, aumenti di stipendio e
concessione delle pensioni; richieste di informazioni sul trattamento del personale del Brefotrofio da parte di
deputazioni provinciali diverse; richieste di assunzione e di miglioramenti economici del personale.

Segnatura definitiva
b. 0274

827

Fasc. 04 - Stipendiati

Estremi cronologici
1876 - 1903

Contenuto
"Personale sanitario, amministrativo e di servizio".
- All. 1: pratica personale del nobile Giovanni Peroni, registrante presso il Brefotrofio.
- Copie delle deliberazioni della Deputazione provinciale relative a: costituzione di un fondo di cassa
all'economo cassiere del Brefotrofio; compensi al personale straordinario; assunzione e compensi delle
levatrici; richieste di assunzione in qualità di portiere; licenziamento del facchino Faustino Romano;
emissione mandati di pagamento imposta di Ricchezza Mobile sugli stipendi del 1897 e 1899.

Segnatura definitiva
b. 0274

828
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Fasc. 06 - Pensioni vitalizie

Estremi cronologici
1866 - 1903

Contenuto
"Pagamento della quota a carico provinciale sulle pensioni del personale".
- Conti delle quote di pensione dovute dalla Provincia per pensioni, in dipendenza delle gestioni degli istituti
Brefotrofio e Manicomio; ordini di emissione di pagamenti quota pensioni.

Segnatura definitiva
b. 0274

829

Fasc. 02 - Fitto locali

Estremi cronologici
1891 - 1913

Contenuto
"Affitto locali pel brefotrofio".
- All. 1: affittanza di locali di proprietà degli Spedali Civili di Brescia per il brefotrofio.
- All. 2: cessione agli Spedali Civili di Brescia di parte del cortile nei locali del brefotrofio. (1)
- All. 3: lavori e manutenzione ai locali.
- All. 4: cessione agli Spedali Civili di parte del refettorio.
- All. 5: sala mortuaria del brefotrofio.
- All. 6: sistemazione dei locali adibiti a sala di ricezione degli esposti in via Moretto con preventivo, relazione
e disegni del progetto di sistemazione. (2)

Segnatura definitiva
b. 0275

Nota dell'archivista
(1) Con pianta del brefotrofio per il progetto di riduzione dei locali del guardaroba per il reparto delle
scabbiose tignose cutanee sifilitiche.
(2) Con piante del pianterreno, del primo e del secondo piano del brefotrofio.

830

Fasc. 07 - Praticanti levatrici

Estremi cronologici
1905 - 1956

Contenuto
"Brefotrofio. Praticanti levatrici".
- All. 1: domande e ammissioni di praticanti levatrici nel brefotrofio.

Segnatura definitiva
b. 0276

Casella 043 - Brefotrofio
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1897 - 1928
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Numero unità archivistiche
19

Unità archivistiche
831

Fasc. 08 - Spedalità gestanti sala maternità

Estremi cronologici
1905 - 1912

Contenuto
"Brefotrofio. Forniture alimentari".
- All. 1: fornitura di riso.
- All. 2: forniture di vitto per la sala di ricezione degli esposti.
- All. 3: conto delle ricoverate nella sala di maternità a carico provinciale.

Segnatura definitiva
b. 0277

832

Fasc. 08 - Spedalità gestanti sala maternità

Estremi cronologici
1913 - 1917

Contenuto
"Servizio esposti. Forniture alimentari".
- All. 2: spedalità di gestanti e puerpere illegittime.
- All. 3: trasmissione e richiesta di informazioni da parte della ditta Max Keller di Milano.

Segnatura definitiva
b. 0278

833

Fasc. 08 - Spedalità gestanti sala maternità

Estremi cronologici
1917 - 1919

Contenuto
"Servizio esposti. Spedalità gestanti illegittime".
- All. 1: spedalità di gestanti e puerpere illegittime.

Segnatura definitiva
b. 0278

834

Fasc. 08 - Spedalità gestanti sala maternità

Estremi cronologici
1920 - 1926
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Contenuto
"Servizio esposti. Servizio gestanti illegittime".
- All. 1: spedalità di gestanti e puerpere illegittime.

Segnatura definitiva
b. 0278

835

Fasc. 08 - Spedalità gestanti sala maternità

Estremi cronologici
1925 - 1926

Contenuto
"Servizio esposti. Gestanti illegittime".
- All. 1: spedalità di gestanti e puerpere illegittime.

Segnatura definitiva
b. 0278

836

Fasc. 09 - Forniture diverse

Estremi cronologici
1913 - 1917

Contenuto
"Servizio esposti. Forniture diverse".
- All. 1: pagamento alla ditta Angelo e Paolo Onger per fornitura di legna nella sala di ricezione degli esposti.
- All. 2: offerta di medagliette della ditta Masserini e Fumagalli di Milano.
- All. 4: fornitura di corredini per gli esposti.

Segnatura definitiva
b. 0278

837

Fasc. 09 - Forniture diverse

Estremi cronologici
1918 - 1919

Contenuto
"Servizio esposti. Forniture diverse".
- All. 1: fornitura di corredini per gli esposti.

Segnatura definitiva
b. 0278

838

Fasc. 09 - Forniture diverse

Estremi cronologici
1920 - 1928

Contenuto
"Servizio esposti. Forniture diverse".
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- All. 1: fornitura di corredini per gli esposti.

Segnatura definitiva
b. 0278

839

Fasc. 10 - Servizio cassa

Estremi cronologici
1904 - 1909

Contenuto
"Brefotrofio. Servizio cassa".
- All. 1: richiesta di fondi per le spese.
- All. 3: istruzioni e norme per il servizio di cassa.

Segnatura definitiva
b. 0279

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 2.

840

Fasc. 10 - Servizio cassa

Estremi cronologici
1910 - 1912

Contenuto
"Brefotrofio provinciale. Servizio cassa".
- All. 1: richiesta di fondi per le spese del cassiere don Luigi Alessandrini.
- All. 3: istruzioni e norme per il servizio di cassa.
- All. 4: pagamento all'economo provinciale in rimborso delle spese.

Segnatura definitiva
b. 0279

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 2.

841

Fasc. 11 - Servizio delle suore

Estremi cronologici
1912

Contenuto
"Brefotrofio. Servizio delle suore".
- Elenco delle suore che prestarono servizio nelle sale di ricezione dal 1° gennaio al marzo 1912.

Segnatura definitiva
b. 0279

842

Fasc. 12 - Riparto spesa
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Estremi cronologici
1904 - 1909

Contenuto
"Brefotrofio. Riparto spese esposti".
- All. 1: pagamento di quote dai Comuni.

Segnatura definitiva
b. 0279

843

Fasc. 13 - Trasferte del personale

Estremi cronologici
1903 - 1908

Contenuto
"Brefotrofio. Trasferte al personale".
- All. 1: ispezioni agli esposti.
- All. 2: rimborso spese per trasferte al personale.
- All. 3: visita al brefotrofio di Torino dall'impiegato registrante Luigi Mazzucchelli

Segnatura definitiva
b. 0279

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per il f. 13 (1904-1908) relativo agli all. 2 e 3.

844

Fasc. 13 - Trasferte del personale

Estremi cronologici
1913 - 1918

Contenuto
"Servizio esposti. Trasferte al personale".
- All. 1: rimborso spese per trasferte del personale per ispezione di esposti in vari Comuni.
- All. 2: rimborso spese per trasferte del personale per il ritiro e l'accompagnamento di esposti.

Segnatura definitiva
b. 0279

845

Fasc. 12 - Riparto spese

Estremi cronologici
1897 - 1912

Contenuto
"Brefotrofio provinciale. Riparto spese".
- All. 1: pagamento quote da parte dei comuni.

Segnatura definitiva
b. 0280

846
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Fasc. 12 - Riparto spese

Estremi cronologici
1913 - 1916

Contenuto
"Servizio degli esposti. Riparto spese".
- All. 1: pagamento quote da parte dei comuni.

Segnatura definitiva
b. 0280

847

Fasc. 12 - Riparto spese

Estremi cronologici
1916 - 1920

Contenuto
"Servizio degli esposti. Riparto spese".
- All. 1: pagamento quote da parte dei comuni.

Segnatura definitiva
b. 0280

848

Fasc. 12 - Riparto spese

Estremi cronologici
1920 - 1923

Contenuto
"Servizio esposti. Riparto spese".
- All. 1: pagamento quote da parte dei comuni.

Segnatura definitiva
b. 0280

849

Fasc. 12 - Riparto spese

Estremi cronologici
1923 - 1928

Contenuto
"Servizio esposti. Riparto della spesa".
- All. 1: pagamento quote da parte dei comuni.
- All. 2: variazioni al riparto quote comunali al mantenimento esposti.

Segnatura definitiva
b. 0281

Casella 044 - Brefotrofio
Tipologia del livello di descrizione
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serie

Estremi cronologici
1876 - 1926

Numero unità archivistiche
20

Unità archivistiche
850

Fasc. 14 - Ricovero di gestanti

Estremi cronologici
1901 - 1906

Contenuto
"Brefotrofio. Ricovero gestanti".
- All. 1: conti per il mantenimento di gestanti nel brefotrofio provinciale.
Fascicoli personali:
- All. 2: E. B.
- All. 3: A. D.
- All. 4: M. S.
- All. 5: A. M.
- All. 6: A. T.
- All. 7: G. B.
- All. 8: M. C.
- All. 9: A. M.
- All. 10: ricovero di gestanti.
- All. 11: A. P.

Segnatura definitiva
b. 0282

851

Fasc. 14 - Ricovero di gestanti

Estremi cronologici
1906 - 1909

Contenuto
"Brefotrofio. Ricovero gestanti".
- All. 1: conti per il mantenimento di gestanti nel brefotrofio provinciale.
Fascicoli personali:
- All. 2: A. A.
- All. 3: A. P.
- All. 5: M. T.
- All. 6: E. P.
- All. 7: C. V.
- All. 8: L. B.
- All. 9: R. C.
- All. 10: C. G.
- All. 11: P. T.
- All. 12: T. G.
- All. 13: P. O.
- All. 14: E. d. O.
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- All. 15: E C.
- All. 16: L. F. e C. B. di Montichiari.
- All. 17: C. P.

Segnatura definitiva
b. 0282

Nota dell'archivista
E' presente nota di rimando archivistico per l'allegato 4.

852

Fasc. 14 - Ricovero di gestanti

Estremi cronologici
1908 - 1914

Contenuto
"Brefotrofio. Ricovero di gestanti".
- All. 1: conti per il mantenimento di gestanti nel brefotrofio provinciale.
- All. 2: pratica personale della gestante M. S.
- All. 3: ricovero di gestanti.
- All. 4: richiesta del Comune di Sale Marasino per accoglienza presso il brefotrofio provinciale una gestante,
maritata, ma separata dal marito, e relativo riscontro negativo.
- All. 5: pratica personale della gestante M. S.

Segnatura definitiva
b. 0282

853

Fasc. 15 - Ricovero di esposti illegittimi

Estremi cronologici
1876 - 1907

Contenuto
"Brefotrofio. Ricovero di esposti".
Fascicoli personali:
- All. 1: M. F. di Tignale.
- All. 2: gemelli E. e M. T.
- All. 3: esposti presso allevatori esterni.
- All. 4: M. T.
- All. 6: F. S.
- All. 7: E. C.
- All. 8: C. B.
- All. 9: A. T.
- All. 10: I. V. di Pontevico.
- All. 11: C. C. di Tione.
- All. 12: R. C.
- All. 15: S. F.
- All. 16: acquisti per l'esposta E. L.
- All. 18 : G. T.
- All. 19: esposti appartenuti ad altre Province.

Segnatura definitiva
b. 0283

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli all. 5, 13, 14 e 17.
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854

Fasc. 15 - Ricovero di esposti illegittimi

Estremi cronologici
1897 - 1910

Contenuto
"Brefotrofio. Ricovero di esposti".
Fascicoli personali:
- All. 1: D. R.
- All. 4: D. C.
- All. 5: B. A. B.
- All. 6: elenchi di esposti abdicanti.
- All. 7: R. B.
- All. 8: M. F.
- All. 9: T. B.
- All. 11: ricovero di esposti.
- All. 12: C. R.
- All. 14: B. B. C.
- All. 15: G. V.
- All. 16: compenso al personale per servizi ad esposti.
- All. 17: eredità spettante all'esposta M. C.
- All. 18 : E. A. C.
- All. 19: G. G..
- All. 22: L. O.
- All. 25: O. F.
- All. 27: P. M. G.
- All. 29: A. C.
- All. 31: P. R.
- All. 32: F. E. di Calvisano.
- All. 33: A. M. di Carpenedolo.

Segnatura definitiva
b. 0283

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli all.3, 10, 20, 21, 23 e 24.

855

Fasc. 15 - Ricovero di esposti illegittimi

Estremi cronologici
1897 - 1914

Contenuto
"Brefotrofio. Ricovero di esposti".
- All. 1: fascicolo personale dell'esposto G. L.
- All. 2: ricovero di esposti diversi.
- All. 3: fascicolo personale dell'esposta G. C. di Brescia.
- All. 4: compensi a segretari e a medici per servizi ad esposti e illegittimi.
- All. 5: fascicolo personale dell'esposto A. L. G. Falconieri.
- All. 6: epidemie verificatesi nel brefotrofio.
Fascicoli personali:
- All. 7: F. E., P. L. V. e D. R. di Chiari.
- All. 8: A. N.
- All. 9: T. B.
- All. 10: E. T.
- All. 11: M. O.
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- All. 12: M. C. di Cossirano.

Segnatura definitiva
b. 0284

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 9.

856

Fasc. 15 - Ricovero di esposti illegittimi

Estremi cronologici
1913 - 1926

Contenuto
"Servizio esposti. Ricovero di esposti".
- All. 1: compensi a segretari, medici e levatrici per il servizio esposti.
- All. 2: reciprocanza nel trattamento esposti con altre province (1).
- All. 3: atti di massima.
- All. 4: fascicolo personale dell'esposta A. M. D.
- All. 5: fascicolo personale dell'esposta affidata a F. F. di Sale Marasino.
- All. 6: fascicolo personale dell'esposta C. L.
- All. 7: pagamento spese mantenimento esposti nella sala di recezione.
- All. 8: reclamo della Prefettura di Brescia per l'eccessiva mortalità degli esposti nel Comune di Serle.

Segnatura definitiva
b. 0285

Nota dell'archivista
1) Con l'opuscolo a stampa "Regolamento del Brefotrofio Provinciale di Milano" (1924).

857

Fasc. 18 - Spese di cura in altri istituti

Estremi cronologici
1917 - 1921

Contenuto
"Servizio esposti. Spese di cura in altri istituti".
- All. 1: liquidazione spese di cura agli Spedali Civili di Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0285

858

Fasc. 20 - Mercedi a nutrici

Estremi cronologici
1912 - 1918

Contenuto
"Servizio esposti. Mercedi a nutrici".
- All. 1: aumento mercedi.
- All. 2: deliberazioni di pagamento mercedi per gli esposti.

Segnatura definitiva
b. 0285
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859

Fasc. 18 - Spese di cura in altri istituti

Estremi cronologici
1904 - 1909

Contenuto
"Brefotrofio. Spese di cura in istituti diversi".
- All. 1: spese di cura nel lazzaretto di Brescia.
- All. 2: ricovero di esposti negli Spedali Civili di Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0286

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli all. 3, 4, 5 e 6.

860

Fasc. 18 - Spese di cura in altri istituti

Estremi cronologici
1892 - 1914

Contenuto
"Brefotrofio. Spese di cura in istituti diversi".
- All. 2: spese di cura per ricoveri negli Spedali Civili di Brescia.
- All. 3: ricovero di esposti nell'Ospedale dei bambini "Umberto I°" di Brescia.
- All. 4: ricovero di esposti in ospedali di provincia.
- All. 5: ricovero di esposti in istituti fuori provincia.
- All. 6: pagamento alla nutrice Gemma Amitrini per rimborso di spese sostenute per medicinali all'esposto D.
C.

Segnatura definitiva
b. 0286

861

Fasc. 19 - Sussidi di baliatico

Estremi cronologici
1902 - 1905

Contenuto
"Brefotrofio. Sussidi di baliatico".
- All. 1: aumenti di sussidi di baliatico. (1)
- All. 2: domande non accolte.

Segnatura definitiva
b. 0286

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "La strade degl'innocenti notarelle intorno ai brefotrofi" di Ettore avv. Quadrio
(Brescia, 1906).

862

Fasc. 19 - Sussidi di baliatico
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Estremi cronologici
1906 - 1912

Contenuto
"Brefotrofio. Sussidi di baliatico".
- All. 2: domande di sussidio non accolte.
- All. 3: verbali di deliberazione relativi a concessione di sussidi.

Segnatura definitiva
b. 0286

863

Fasc. 20 - Mercedi a nutrici

Estremi cronologici
1892 - 1909

Contenuto
"Brefotrofio. Mercedi a nutrici".
- All. 1: aumento di mercedi a nutrici esterne.
- All. 2: indennità di viaggio alle nutrici.
- All. 3: nutrici affette da sifilide.
- All. 4: servizio per il pagamento delle mercedi dovute.
- All. 5: condono della trattenuta delle mercedi ad allevatori di esposti inviati alle cure.
- All. 6: richiesta di nutrici all'ospizio di Malegno.

Segnatura definitiva
b. 0286

864

Fasc. 20 - Mercedi a nutrici

Estremi cronologici
1906 - 1914

Contenuto
"Brefotrofio. Mercedi a nutrici".
- Liquidazione di sussidio alla nutrice Rosa Bertoletti.

Segnatura definitiva
b. 0286

865

Fasc. 16 - Ricovero di esposti legittimi

Estremi cronologici
1900 - 1906

Contenuto
"Brefotrofio. Ricovero esposti legittimi".
- All. 1: spese di ricovero bambini legittimi.
- All. 2: atti di massima.
Fascicoli personali:
- All. 3: E. M.
- All. 4: G. B.
- All. 5: M. T.
- All. 6: C. S. (1)
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- All. 7: L. D.

Segnatura definitiva
b. 0287

Nota dell'archivista
1) Con l'opuscolo a stampa "Statuto - Regolamento per l'Opera Pia di Soccorso ai Figli Derelitti dei
Carcerati" (1900).

866

Fasc. 16 - Ricovero di esposti legittimi

Estremi cronologici
1906 - 1909

Contenuto
"Brefotrofio. Ricovero esposti legittimi".
Fascicoli personali:
- All. 1: B. L.
- All. 2: E. M.
- All. 3: conti per ricovero esposti legittimi.
- All. 4: ricovero bambini legittimi.
- All. 5: L. B.

Segnatura definitiva
b. 0287

867

Fasc. 16 - Ricovero di esposti legittimi

Estremi cronologici
1910 - 1916

Contenuto
"Brefotrofio. Ricovero esposti legittimi".
- All. 1: conti per ricovero esposti legittimi.
- All. 2: ricovero bambini legittimi.

Segnatura definitiva
b. 0287

868

Fasc. 17 - Esposti e gravide. Sudditi esteri

Estremi cronologici
1896 - 1906

Contenuto
"Brefotrofio. Esposti e gravide. Sudditi esteri".
- All. 1: massima.
Fascicoli personali:
- All. 2: A. L. e V. M.
- All. 3: gestante A. M..
- All. 4: gestante A. B.
- All. 5: gestante L. P.
- All. 7: gestante E. W.
- All. 8: illegittima C. G. P.
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- All. 9: gestante P. M.
- All. 10: esposto I. M.
- All. 11: esposto A. I.
- All. 12: gestante G. S.

Segnatura definitiva
b. 0288

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 6.

869

Fasc. 17 - Esposti e gravide. Sudditi esteri

Estremi cronologici
1909

Contenuto
"Esposti e gravide. Sudditi esteri".
- All. 2: fascicolo personale della gestante N. B.

Segnatura definitiva
b. 0288

Casella 045 - Brefotrofio
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1891 - 1914

Numero unità archivistiche
6

Unità archivistiche
870

Fasc. 21 - Collocamento di esposti in altri istituti

Estremi cronologici
1905 - 1914

Contenuto
"Brefotrofio. Ricovero esposti legittimi".
Fascicoli personali:
- All. 3: esposto A. M.
- All. 4: esposto E. A.
- All. 7: esposto F. S.
- All. 8: collocamento di esposti divezzati nell'Istituto Scuola e Lavoro in Concorezzo e nell'Istituto
Frenastiche di Pontevico (1).
- All. 9: collocamento esposti nell'ospizio della Valle Camonica in Malegno.
- All. 10: conto per ricovero esposti all'ospizio di Malegno.

Segnatura definitiva
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b. 0289

Nota dell'archivista
1) Con opuscoli a stampa relativi al Collegio- Convitto "Scuola e Lavoro" di Concorezzo.
E' presente nota di rimando archivistico per l'allegato  2.

871

Fasc. 22 - Premio di commiato agli esposti

Estremi cronologici
1894 - 1911

Contenuto
"Brefotrofio. Premio di commiato agli esposti".
- All. 1: liquidazioni premi di commiato agli esposti.
- All. 2: disposizione per predisporre libretti della Cassa Postale di Risparmio intestati agli esposti e
pagamento interessi.

Segnatura definitiva
b. 0289

872

Fasc. 23 - Tumulazione cadaveri

Estremi cronologici
1891 - 1913

Contenuto
"Brefotrofio. Tumulazione cadaveri".
- All. 1: liquidazione spese di tumulazione.
- All. 2: vertenza con il Comune di Brescia per spese di trasporto cadaveri dal brefotrofio al cimitero.

Segnatura definitiva
b. 0289

873

Fasc. 24 - Ruoli di esazione. Entrate diverse

Estremi cronologici
1905 - 1910

Contenuto
"Brefotrofio. Ruoli diversi".
- All. 1: esazione depositi vincolati.
- All. 2: proventi vendita rottami e prodotti diversi.

Segnatura definitiva
b. 0289

874

Fasc. 25 - Conti dell'economo

Estremi cronologici
1905 - 1906

Contenuto
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"Brefotrofio. Conti dell'Economo".
- All. 1: verbali di deliberazione per liquidazione rimborso spese a favore dell'Economo.

Segnatura definitiva
b. 0289

875

Fasc. 26 - Contabilità

Estremi cronologici
1908 - 1912

Contenuto
"Brefotrofio. Contabilità".
- All. 1: conto consuntivo - 1907.
- All. 2: liquidazione dei residui attivi e passivi.

Segnatura definitiva
b. 0289

Casella 046 - Brefotrofio
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1862 - 1934

Numero unità archivistiche
8

Unità archivistiche
876

Fasc. 31 - Statistiche

Estremi cronologici
1910 - 1916

Contenuto
"Brefotrofio. Statistiche".
- All. 1: statistiche annuali riassuntive.
- All. 3: statistiche ministeriali relative agli esposti.
- All. 4: invio di questionario dalla Provincia di Catania.

Segnatura definitiva
b. 0290

877

Fasc. 35 - Legati a favore del servizio esposti

Estremi cronologici
1862 - 1916
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Contenuto
"Brefotrofio provinciale. Legati diversi a favore del brefotrofio".
- All. 1: legato di £ 400 di Milziade Tirandi.
- All. 2: eredità Giuseppe Maccaldelli di Carpenedolo. (1)

Segnatura definitiva
b. 0290

Nota dell'archivista
(1) Con un quadernetto rilegato in pergamena contenente minute contabili; n. 1 "Registro di cassa"; n. 1
"Registro dei soci"; n. 1 "Registro partite" relativi all'eredità Maccaldelli.

878

Fasc. 35 - Legati a favore del servizio esposti

Estremi cronologici
1915 - 1934

Contenuto
"Brefotrofio provinciale. Legati diversi a favore del brefotrofio".
- All. 1: legato Giuseppe Maccaldelli di Carpenedolo.
- All. 2: legato prof. cav. Giuseppe Carrara.

Segnatura definitiva
b. 0290

879

Fasc. 31 - Statistiche

Estremi cronologici
1901 - 1909

Contenuto
"Brefotrofio. Statistiche".
- All. 1: statistiche, riassunti, conti.
- All. 2: relazioni del direttore. (1)
- All. 3: statistiche ministeriali sugli esposti e il brefotrofio.

Segnatura definitiva
b. 0291

Nota dell'archivista
(1) Con tre opuscoli a stampa "Tre a casi di pubiotomia col metodo Gigli operati dal dott. Giuseppe Carrara"
(Brescia, 1906); 4 opuscoli a stampa "Il brefotrofio provinciale di Brescia" di Giuseppe Carrara (Brescia,
1901).

880

Fasc. 31 - Statistiche

Estremi cronologici
1917 - 1926

Contenuto
"Servizio esposti. Statistiche".
- All. 1: statistiche ministeriali sul movimento degli esposti e degli illegittimi.

Segnatura definitiva
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b. 0291

881

Fasc. 32 - Affari diversi

Estremi cronologici
1904 - 1909

Contenuto
"Brefotrofio. Affari diversi".
- All. 1: trasmissione e richiesta di notizie da parte di altre Deputazioni relative al brefotrofio.
- All. 2: disinfezione di locali dell'istituto.

Segnatura definitiva
b. 0291

882

Fasc. 31 - Statistiche

Estremi cronologici
1890

Contenuto
"Notizie e d[a]ti statistici".
- Elenchi esposti, prospetti statistici e carteggio relativo riferibili agli anni 1869-1887.

Segnatura definitiva
b. 0292

883

[Fasc. 35 - Legati a favore del servizio esposti]

Estremi cronologici
1869 - 1903

Contenuto
"Legato Mussi sul brefotrofio".
- Legato di don Ignazio Mussi a favore dei brefotrofi di Milano, Como, Pavia e Brescia: carteggio relativo
all'amministrazione dell'eredità.

Segnatura definitiva
b. 0292

Casella 047 - Ospizio esposti in Malegno
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1860 - 1936

Numero unità archivistiche
20
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Unità archivistiche
884

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1870 - 1902

Contenuto
"Atti di massima relativi all'Ospizio esposti di Malegno".
- Memorie sul Brefotrofio di Valcamonica di Stefano And[re]a Vielmi; copia dello statuto organico
dell'Ospizio esposti di Valcamonica residente in Malegno; estratti dai verbali del Consiglio di amministrazione
dell'Ospizio e della Deputazione provinciale relativi allo statuto organico e al regolamento interno; richieste di
copia dello statuto; relazione al Consiglio provinciale di Brescia sul servizio del Brefotrofio.

Segnatura definitiva
b. 0293

885

Fasc. 02 - Personale sanitario e amministrativo

Estremi cronologici
1879 - 1903

Contenuto
"Nomina del Direttore dell'Ospizio esposti di Malegno".
- Estratti dai verbali del Consiglio e della Deputazione provinciali e del Consiglio di amministrazione
dell'Ospizio relativi a nomina del Direttore e domande di gratificazione del suddetto; atti relativi all'elezione
del Direttore Vitale Bonettini.

Segnatura definitiva
b. 0293

886

Fasc. 02 - Personale sanitario e amministrativo

Estremi cronologici
1860 - 1902

Contenuto
"Nomina del personale del Pio Luogo esposti di Malegno".
- Estratti dai verbali della Deputazione provinciali e del Consiglio di amministrazione dell'Ospizio relativi a
nomina di personale di varia categoria; aumenti di stipendio; collocamento a riposo; sussidi ai figli dei
dipendenti; liquidazioni di indennità alle vedove dei dipendenti; domanda dell'Amministrazione dell'Ospizio
per aumento del personale.

Segnatura definitiva
b. 0293

887

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1906 - 1907
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Contenuto
"Ospizio esposti Malegno. Atti di massima".
- All. 1: richiesta di intervento della Deputazione provinciale sul problema del collocamento degli esposti;
richiesta di copie dello statuto dell'Ospizio esposti della Valcamonica.

Segnatura definitiva
b. 0294

888

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1884 - 1917

Contenuto
"Ospizio esposti in Malegno. Atti di Massima".
- All. 1: adesione alla Federazione dei brefotrofi d'Italia.
- All. 2: regolamento interno dell'Ospizio.

Segnatura definitiva
b. 0294

889

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1874 - 1930

Contenuto
"Ospizio esposti di Malegno. Atti di Massima".
- All. 1: determinazione del corrispettivo in denaro per livelli in natura.
- All. 2: contributo degli affittuali per l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia.
- All. 3: fascicolo dell'eredità dell'esposto A. G.
- All. 4: cambio di nomi e cognomi ad esposti.
- All. 5: adesione al Consorzio medico dei Comuni di Cividate e Lozio per la direzione e il servizio sanitario
dell'Ospizio.
- All. 6: trasformazione dell'Ospizio in Pia Fondazione per l'infanzia abbandonata di Valcamonica con
revisione dello statuto e del regolamento interno dell'Ospizio per il trattamento del personale.(1)
- All. 7: proposta di trasformazione dell'Ospizio in scuola d'arte e mestieri per l'infanzia abbandonata.

Segnatura definitiva
b. 0294

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Regolamento interno dell'Ospizio Esposti di Valcamonica" (Milano, 1874).

890

Fasc. 02 - Personale sanitario e amministrativo

Estremi cronologici
1881 - 1910

Contenuto
"Ospizio esposti Malegno. Personale sanitario e amministrativo".
- All. 1: nomina di Camillo Farisoglio a Direttore dell'Ospizio degli esposti.
- All. 2: nomina di Eugenio Tovini a segretario dell'Ospizio degli esposti.(1)
- All. 3: levatrici.
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- All. 4: aumento di stipendio agli impiegati; prelevamento di somme dal fondo di riserva per il pagamento
degli stipendi al segretario e alla registrante.

Segnatura definitiva
b. 0294

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Regolamento organico disciplinare del personale della segreteria comunale di
Breno" (Breno, 1907).
E' presente nota di rimando archivistico per l'all. 5.

891

Fasc. 02 - Personale sanitario e amministrativo

Estremi cronologici
1910 - 1922

Contenuto
"Ospizio esposti Malegno. Personale sanitario e amministrativo".
- All. 1: aumento dell'assegno annuo a favore del Direttore dell'Ospizio.
- All. 3: levatrici.
- All. 5: regolamento organico degli impiegati dell'Ospizio.
- All. 6: concessione di gratificazione agli impiegati.

Segnatura definitiva
b. 0294

Nota dell'archivista
E' presente nota di rimando archivistico per l'all. 4.

892

Fasc. 02 - Personale sanitario e amministrativo

Estremi cronologici
1879 - 1936

Contenuto
"Ospizio esposti Malegno. Personale sanitario e amministrativo".
- All. 1: indennità caro viveri concessa al personale dell'Ospizio.
- All. 2: levatrici.
- All. 3: pensione a Domenica Malaguzzi vedova del segretario Eugenio Tovini.
- All. 4: fascicolo personale del segretario Pietro Domenighini. (1)
- All. 5: aumento di stipendio per decreto luogotenenziale del 10 febbraio 1918.
- All. 6: assegnazione di locali ed adiacenze al custode e vedova e alla levatrice dell'ospizio.
- All. 7: retribuzione di inserviente provvisoria Elvira Vielmi.
- All. 8: aumento di stipendio al custode-registrante.
- All. 9: compenso al custode per la somministrazione del vitto alle ricoverate della sala maternità.

Segnatura definitiva
b. 0294

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa "Regolamento per la nomina, il trattamento e il servizio degli impiegati provinciali"
(Brescia, 1899); "Organico e regolamento per gli impiegati e salariati (Brescia, 1922)"; regolamento e statuto
dell'ospizio degli esposti di Valcamonica.

893
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Fasc. 02 - Personale sanitario e amministrativo

Estremi cronologici
1924

Contenuto
"Ospizio esposti di Valcamonica in Malegno. Personale sanitario e amministrativo".
- All. 1: indennità caro viveri concessa al personale dell'Ospizio.

Segnatura definitiva
b. 0294

894

Fasc. 03 - Contabilità

Estremi cronologici
1903 - 1909

Contenuto
"Ospizio esposti Malegno. Contabilità".
- All. 1: riassunti e trasmissione dei conti consuntivi  per gli anni 1902-1908.
- All. 2: bilanci preventivi per gli anni 1905-1909.

Segnatura definitiva
b. 0295

895

Fasc. 03 - Contabilità

Estremi cronologici
1910 - 1917

Contenuto
"Ospizio esposti Malegno. Contabilità".
- All. 1: bilanci preventivi per gli anni 1911-1917.
- All. 2: trasmissione dei conti consuntivi per gli anni 1909-1915.
- All. 3: prelevamenti dai fondi di riserva.

Segnatura definitiva
b. 0295

896

Fasc. 03 - Contabilità

Estremi cronologici
1916 - 1929

Contenuto
"Ospizio esposti in Malegno. Contabilità".
- All. 1: bilanci preventivi per gli anni 1918-1924.
- All. 2: verbali di approvazione dei conti consuntivi per gli anni 1924-1926.
- All. 3: prelevamenti dai fondi di riserva.
- All. 4: variazione di bilancio.

Segnatura definitiva
b. 0295
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897

Fasc. 04 - Assegni provinciali per l'istituto

Estremi cronologici
1904 - 1909

Contenuto
"Ospizio esposti in Malegno. Assegni provinciali per l'istituto".
- All. 1: richiesta di fondi per spese varie.

Segnatura definitiva
b. 0295

898

Fasc. 04 - Assegni provinciali per l'istituto

Estremi cronologici
1910 - 1924

Contenuto
"Ospizio esposti in Malegno. Assegni provinciali per l'istituto".
- All. 1: richiesta di fondi per spese varie.

Segnatura definitiva
b. 0295

899

Fasc. 06 - Assegno ad allevatori di esposti

Estremi cronologici
1885 - 1909

Contenuto
"Ospizio esposti Malegno. Assegno ad allevatori di esposti".
- All. 1: indennità di viaggio alle nutrici.
- All. 2: compensi agli allevatori per la cura ad esposti infermi.
- All. 3: aumento delle mercedi  alle nutrici.

Segnatura definitiva
b. 0295

900

Fasc. 07 - Ricovero di gravide ed esposti

Estremi cronologici
1876 - 1916

Contenuto
"Ospizio esposti in Malegno. Ricovero di gravide e di esposti".
- All. 2: ricovero di illegittimi figli di donna maritata.
- All. 3: ricovero di B. Z.
- All. 4: aumento delle rette per il ricovero di gravide.
- All. 5: compenso alla levatrice per il mantenimento di esposti nell'ospizio.

Segnatura definitiva
b. 0295
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901

Fasc. 07 - Ricovero di gravide ed esposti

Estremi cronologici
1916 - 1924

Contenuto
"Ospizio esposti in Malegno. Ricovero di gravide ed esposti".
- All. 1: aumento delle rette per ricovero di gravide.
- All. 2: liquidazione di indennizzo a favore dell'esposta M. Z.
- All. 3: provvedimenti per il mantenimento di esposti.
- Richiesta di rimborso spese per il trasporto di gravida (1924); trasmissione del certificato di nascita
dell'illegittimo C. B. (1921).

Segnatura definitiva
b. 0295

902

Fasc. 08 - Mobilio e locali

Estremi cronologici
1907

Contenuto
"Ospizio esposti di Malegno. Locali e mobilio".
- All. 1: spese per l'impianto di illuminazione elettrica.

Segnatura definitiva
b. 0295

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 2.

903

Fasc. 08 - Mobilio e locali

Estremi cronologici
1909 - 1924

Contenuto
"Ospizio esposti di Malegno. Locali e mobilio".
- All. 1: restauro e ampliamento dei locali.
- All. 2: alienazione di mobile antico.

Segnatura definitiva
b. 0295

Casella 048 - Ospizio esposti in Malegno
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1878 - 1924
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Numero unità archivistiche
19

Unità archivistiche
904

Fasc. 10 - Sussidi straordinari ad esposti dimessi

Estremi cronologici
1903 - 1909

Contenuto
"Ospizio esposti di Malenco. Sussidi straordinari ad esposti già dimessi".
- All. 1: sussidi ad esposti infermi cronici oltre l'età normale.

Segnatura definitiva
b. 0296

905

Fasc. 10 - Sussidi straordinari ad esposti dimessi

Estremi cronologici
1910 - 1923

Contenuto
"Ospizio esposti di Malegno. Sussidi straordinari ad esposti già dimessi".
- All. 1: sussidi ad esposti infermi cronici oltre l'età normale.

Segnatura definitiva
b. 0296

906

Fasc. 11 - Rimborso spese ai commissari

Estremi cronologici
1904 - 1908

Contenuto
"Ospizio esposti Malegno. Rimborso spese ai commissari"
- All. 1: rimborso spese al presidente dell'Ospizio, agli amministratori e ai commissari per trasferte.

Segnatura definitiva
b. 0296

907

Fasc. 11 - Rimborso spese ai commissari

Estremi cronologici
1911 - 1924

Contenuto
"Ospizio esposti Malegno. Rimborso spese ai commissari"
- All. 1: rimborso spese al presidente dell'Ospizio, agli amministratori e ai commissari per trasferte.
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Segnatura definitiva
b. 0296

908

Fasc. 12 - Beni patrimoniali

Estremi cronologici
1878 - 1903

Contenuto
"Ospizio esposti Malegno. Affittanza di fondi e case".
- Estratti dei verbali del consiglio d'amministrazione dell'ospizio relativi ad affittanze, riaffittanze, vendita di
immobile di proprietà dell'ospizio.

Segnatura definitiva
b. 0297

Nota dell'archivista
Con l'opuscolo a stampa "Libretto per gli affittuali" dell'Ospizio Esposti di Valcamonica (Bergamo, 1890).
Con piante della cascina del celtro e della paglia in località Rondeneto.

909

Fasc. 12 - Beni patrimoniali

Estremi cronologici
1889 - 1900

Contenuto
"Acquisto di immobili dall'ospizio di Malegno".
- Estratti dei verbali del consiglio d'amministrazione dell'ospizio degli esposti relativi all'acquisto di casa,
affitto di locali, cessione di aree.

Segnatura definitiva
b. 0297

910

Fasc. 12 - Beni patrimoniali

Estremi cronologici
1892 - 1903

Contenuto
"Affrancazione di capitali legati da parte dell'ospizio esposti di Malegno".
- Atti relativi alla casa espropriata alla ditta Pancrazio in Breno; estratti di verbali del consiglio
d'amministrazione relativi ad autorizzazione a ricevere l'affrancazione di capitale.

Segnatura definitiva
b. 0297

911

Fasc. 12 - Beni patrimoniali

Estremi cronologici
1890 - 1909

Contenuto
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"Ospizio esposti Malegno. Beni patrimoniali".
- All. 1: investimento di capitali.
- All. 2: cessione di area per la costruzione della ferrovia camuna e affrancazione di livelli.
- All. 3: concessioni su immobili di proprietà dell'ospizio.
- All. 4: acquisto reliquati di aree confinanti con fondi dell'ospizio.
- All. 5: affittanze di case e terreni. (1)

Segnatura definitiva
b. 0298

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Libretto per gli affittuali" dell'Ospizio Esposti (Bergamo, 1890).

912

Fasc. 12 - Beni patrimoniali

Estremi cronologici
1907 - 1917

Contenuto
"Ospizio esposti Malegno. Beni patrimoniali".
- All. 2: cessioni di aree.
- All. 3: affrancazione di livelli.
- All. 6: affittanze di case e di terreni.
- All. 7: affrancazione di mutui e canoni attivi.
- All. 8: vendita di piante d'alto fusto.
- All. 10: costruzione di un acquedotto per i Comuni di Borno e Ossimo nella proprietà dell'ospizio.
- Autorizzazione allo svincolo della polizza di deposito emessa a favore di Battista Gaurinoni.

Segnatura definitiva
b. 0298

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 4.

913

Fasc. 12 - Beni patrimoniali

Estremi cronologici
1913 - 1923

Contenuto
"Ospizio esposti Malegno. Beni patrimoniali".
- All. 1: affrancazione di livelli.
- All. 2: affittanza di beni immobili.
- All. 3: vendita piante di pioppo.
- All. 4: vendita di immobili.
- All. 5: affrancazione di capitale a mutuo.
- All. 6: ampliamento e costruzione di locali nella montagna Rondeneto.
- All. 7: liquidazioni per danni di guerra.
- All. 8: donazione di £ 500 da parte di Bortolo Bonomi di Gorzone.
- All. 9: cessione di area per la nuova strada Malegno-Ossimo-Borno.
- All. 10: cessione di area alla Provincia per la sistemazione della strada provinciale Corna-Edolo a Malegno
nelle vicinanze dell'ospizio.
- All. 11: affittanza provvisoria ad Amelina Bertolasi vedova Farisoglio dei locali e del brolo assegnati al
direttore dell'ospizio.

Segnatura definitiva
b. 0298
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914

Fasc. 13 - Esattoria

Estremi cronologici
1903 - 1905

Contenuto
"Ospizio esposti Malegno. Esattoria".
- All. 1: nomina di Marco Bertolassi a tesoriere.

Segnatura definitiva
b. 0299

915

Fasc. 13 - Esattoria

Estremi cronologici
1912 - 1923

Contenuto
"Ospizio esposti Malegno. Esattoria".
- All. 1: nomina e conferma del tesoriere; collocamento del servizio di cassa; accettazione della cauzione per
l'esercizio esattoriale.

Segnatura definitiva
b. 0299

916

Fasc. 14 - Mutui

Estremi cronologici
1904 - 1909

Contenuto
"Ospizio esposti Malegno. Mutui".
- All. 1: debitori di mutui ipotecari.
- All. 2: affrancazione di canoni livellari.

Segnatura definitiva
b. 0299

917

Fasc. 14 - Mutui

Estremi cronologici
1916 - 1920

Contenuto
"Ospizio esposti Malegno. Mutui".
- All. 1: debitori di mutui ipotecari.

Segnatura definitiva
b. 0299

918
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Fasc. 15 - Affari diversi

Estremi cronologici
1905

Contenuto
"Ospizio esposti Malegno. Affari diversi".
- All. 2: invio di copie stampati; carteggio con la Deputazione provinciale circa il premio di commiato.

Segnatura definitiva
b. 0299

Nota dell'archivista
Con l'opuscolo a stampa "Libretto per gli affittuali" dell'Ospizio esposti di Valcamonica (Bergamo, 1890).

919

Fasc. 15 - Affari diversi

Estremi cronologici
1911 - 1924

Contenuto
"Ospizio esposti Malegno. Affari diversi".
- All. 1: informazioni diverse.
- All. 3: vertenze e cause nell'interesse dell'istituto.
- All. 4: affari diversi.

Segnatura definitiva
b. 0299

920

Fasc. 16 - Sussidi di baliatico a madri illegittime

Estremi cronologici
1907 - 1909

Contenuto
"Ospizio esposti di Malegno. Sussidi di baliatico".
- All. 1: sussidi di baliatico alle madri illegittime.

Segnatura definitiva
b. 0299

921

Fasc. 16 - Sussidi di baliatico a madri illegittime

Estremi cronologici
1920 - 1924

Contenuto
"Ospizio esposti Malegno. Sussidi di baliatico".
- All. 1: sussidi di baliatico alle madri illegittime.

Segnatura definitiva
b. 0299
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922

Fasc. 17 - Concessioni precarie

Estremi cronologici
1916 - 1924

Contenuto
"Ospizio esposti di Valle Camonica. Concessioni precarie".
- All. 1: domanda del Comune di Milano per attraversamento con linea telefonica su terreno di proprietà
dell'Ospizio.
- All. 2: concessione al Comune di Malegno di posa di conduttura d'acqua potabile su terreno di proprietà
dell'Ospizio.
- All. 3: domanda della Società Elettrica di Valle Camonica per attraversamento con linea elettrica dei fondi
di proprietà dell'Ospizio.
- All. 4: concessione alla Società Elettrica Adamello per il passaggio di conduttura elettrica sui fondi di
proprietà dell'Ospizio.

Segnatura definitiva
b. 0299

Casella 049 - Istituto rachitici
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1894 - 1916

Numero unità archivistiche
6

Unità archivistiche
923

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1894 - 1911

Contenuto
"Istituto rachitici. Massime".
- All. 1: circolari e disposizioni di massima relative al ricovero bambini.

Segnatura definitiva
b. 0300

Nota dell'archivista
Con l'opuscolo a stampa "Statuto e regolamento" dell'istituto (1894).

924

Fasc. 02 - Domande di ammissione

Estremi cronologici
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1909 - 1912

Contenuto
"Istituto rachitici. Domande di ammissione".
- All. 1: domande di ammissione di bambini rachitici.

Segnatura definitiva
b. 0300

925

Fasc. 02 - Domande di ammissione

Estremi cronologici
1911 - 1915

Contenuto
"Istituto rachitici".
- All. 1: domande di ammissione di bambini rachitici.

Segnatura definitiva
b. 0301

926

Fasc. 03 - Ricoveri di esposti nell'istituto

Estremi cronologici
1904 - 1909

Contenuto
"Istituto rachitici. Ricoveri di esposti nell'istituto".
- All. 1: ricoveri di esposti nell'istituto.

Segnatura definitiva
b. 0302

927

Fasc. 05 - Affari diversi

Estremi cronologici
1904 - 1909

Contenuto
"Istituto rachitici. Affari diversi".
- All. 1: trasmissione e richiesta di informazioni da parte di Comuni diversi.

Segnatura definitiva
b. 0302

928

Fasc. 05 - Affari diversi

Estremi cronologici
1910 - 1916

Contenuto
"Istituto rachitici. Affari diversi".
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- All. 1: carteggio relativo all'occupazione dei locali da parte dell'Ospedale Militare di Brescia; trasmissione e
richiesta di informazioni da parte di Comuni diversi.

Segnatura definitiva
b. 0302

Casella 050 - Cura marina
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1892 - 1921

Numero unità archivistiche
17

Unità archivistiche
929

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1909 - 1912

Contenuto
"Cura marina. Massima".
- All. 1: norme per l'ammissione alla cura marina con circolari a medici e sindaci.(1)
- All. 2: informazioni varie sui bagni marini a sindaci e privati.
- All. 3: comunicazioni all'Ospizio marino bresciano.(2)

Segnatura definitiva
b. 0303

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Relazione sul procedimento della stazione balneare dell'Ospizio Marino
Bresciano in Riccione nell'anno 1910" (Brescia, 1910).
(2) Con l'opuscolo a stampa "L'Ospizio Marino Bresciano nell'anno 1911 e relazione sanitaria" (Brescia,
1912).

930

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1913

Contenuto
"Cura marina. Massima".
- All. 1: offerta di posti letto alla Deputazione provinciale da parte dell'Ospizio marino Clarense di Chiari nello
stabilimento di Cesenatico.

Segnatura definitiva
b. 0303

931
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Fasc. 02 - Domande di ammissione

Estremi cronologici
1909 - 1912

Contenuto
"Cura marina. Domande di ammissione".
- All. 1: domande di ammissione.
- All. 2: elenco dei concorrenti e degli ammessi ai bagni marini; ammissione dei bambini alla cura marina a
seguito di visita medica; comunicazioni ai parenti dei bambini ammessi; proposte di ammissione alle cure
marine di alcuni bambini da parte dei sindaci di vari comuni.

Segnatura definitiva
b. 0303

932

Fasc. 02 - Domande di ammissione

Estremi cronologici
1913 - 1914

Contenuto
"Cura marina. Domande d'ammissione".
- All. 1: domande di ammissione per l'anno 1913; elenco dei concorrenti e degli ammessi ai bagni marini;
ammissione dei bambini alla cura marina a seguito di visita medica; proposte di ammissione alle cure marine
di alcuni bambini da parte dei sindaci di vari comuni.
- All. 2: elenco dei concorrenti ai bagni marini per l'anno 1914; ammissione dei bambini alla cura marina a
seguito di visita medica; disposizioni della Deputazione provinciale relative alla cura.

Segnatura definitiva
b. 0303

933

Fasc. 03 - Pagamento del sussidio

Estremi cronologici
1910 - 1912

Contenuto
"Cura marina. Pagamento di rette".
- All. 1: autorizzazioni al pagamento delle rette per la cura dei bambini.

Segnatura definitiva
b. 0303

934

Fasc. 03 - Pagamento del sussidio

Estremi cronologici
1913 - 1914

Contenuto
"Cura marina. Pagamento rette".
- All. 1: autorizzazioni al pagamento delle rette per la cura dei bambini.

Segnatura definitiva
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b. 0303

935

Fasc. 04 - Affari diversi

Estremi cronologici
1913 - 1914

Contenuto
"Cura marina. Affari diversi e informazioni".
- Richiesta di certificato medico; proposte di ammissione alle cure marine di alcuni bambini da parte dei
sindaci di vari Comuni; ringraziamento del Presidente della Deputazione provinciale all'Ospizio marino
bresciano per invio della relazione sanitaria sul risultato di cura durante l'anno 1913.(1)

Segnatura definitiva
b. 0303

Nota dell'archivista
Nella busta è presente la camicia del fascicolo 4 relativo agli anni 1910-1912 contenente una nota di
rimando archivistico.
(1) Con l'opuscolo a stampa "L'ospizio marino bresciano nell'anno 1913: relazione sanitaria" (Brescia, 1913).

936

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1918

Contenuto
"Cura marina. Massima".
- All. 1: richiesta della Deputazione provinciale di Brescia all'Opera Pia Scrofolosi Poveri di Crema relativa
all'accoglienza di bambini per bagni di mare.

Segnatura definitiva
b. 0304

937

Fasc. 02 - Domande di ammissione

Estremi cronologici
1915 - 1920

Contenuto
"Cura marina. Domande di ammissione".
- All. 1: ammissioni alle cure marine per l'anno 1915.
- All. 2: trasmissione e richiesta di informazioni relative all'ammissione alle cure.
- All. 3: pagamento di rette per la cura marina a fanciulli; elenco dei proposti per la cura gratuita marina per
l'anno 1919.
- All. 4: ammissioni alle cure marine per l'anno 1920.

Segnatura definitiva
b. 0304

938

Fasc. 03 - Pagamento del sussidio
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Estremi cronologici
1920 - 1921

Contenuto
"Cura marina. Pagamento rette".
- All. 1: pagamento di rette per fanciulli inviati alle cure marine.

Segnatura definitiva
b. 0304

939

Fasc. 04 - Affari diversi

Estremi cronologici
1917

Contenuto
"Cura marina. Affari diversi e informazioni".
- All. 2: domanda di sussidio da parte dell'Ospizio Marino Bresciano alla Deputazione provinciale di Brescia
per il loro stabilimento di Riccione.

Segnatura definitiva
b. 0304

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico probabilmente per l'all. 1

940

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1892 - 1907

Contenuto
"Cura marina. Massima"
Norme per l'ammissione degli scrofolosi per gli anni:
- All. 1: 1904, con elenco dei concorrenti. (1)
- All. 2: 1905, con elenco dei concorrenti.
- All. 3: 1906.
- All. 4: 1907.

Segnatura definitiva
b. 0305

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa relativi alle relazioni sull'andamento della stagione balneare dell'Ospizio Marino
Bresciano a Riccione per gli anni 1901, 1902, 1903 e 1905.
(2) Con l'opuscolo a stampa della relazione sull'andamento della stagione balneare dell'Ospizio Marino
Bresciano a Riccione per l'anno 1906.

941

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1907 - 1909

Contenuto
"Cura marina. Massima"
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- All. 1: atti da massima.

Segnatura definitiva
b. 0305

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa: "La cura degli scrofolosi poveri nel 1906" (Como, 1907); "Prontuario e note
riflettenti la cura marina dei fanciulli bresciani a Riccione nell'anno 1907" (Brescia, 1908).

942

Fasc. 02 - Domande di ammissione

Estremi cronologici
1904 - 1907

Contenuto
"Cura marina. Domande di ammissione".
- All. 1: invio di esposti del brefotrofio alle cure alpine e marine.
Domande di ammissione per gli anni:
- All. 2:  1904.
- All. 3: 1905.
- All. 4: 1906.
- All. 5: 1907.

Segnatura definitiva
b. 0305

943

Fasc. 02 - Domande di ammissione

Estremi cronologici
1908 - 1909

Contenuto
"Cura marina. Domande di ammissione".
- All. 1: 1908.
- All. 2: 1909.

Segnatura definitiva
b. 0305

944

Fasc. 03 - Pagamento del sussidio

Estremi cronologici
1904 - 1908

Contenuto
"Cura marina. Pagamento del sussidio".
- All. 1: pagamento delle rette dei balneanti inviati alla cura marina.

Segnatura definitiva
b. 0305

945

Fasc. 04 - Affari diversi
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Estremi cronologici
1904 - 1908

Contenuto
"Cura marina. Affari diversi".
- All. 1: affari diversi.

Segnatura definitiva
b. 0305

Casella 051 - Cura alpina
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1904 - 1920

Numero unità archivistiche
12

Unità archivistiche
946

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1904 - 1906

Contenuto
"Cura alpina. Massima".
Norme per l'ammissione alla cura alpina, per gli anni:
- All. 1: 1904.
- All. 2: 1905.
- All. 3: 1906.

Segnatura definitiva
b. 0306

947

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1908 - 1909

Contenuto
"Cura alpina. Massima".
- All. 1: norme per l'ammissione alla cura alpina anno 1909; elenco dei Comuni riceventi la circolare per la
cura alpina 1908.

Segnatura definitiva
b. 0306

948
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Fasc. 02 - Domande di ammissione

Estremi cronologici
1904 - 1907

Contenuto
"Cura alpina. Domande di ammissione".
Domande per gli anni:
- All. 1: 1904.
- All. 2: 1905.
- All. 3: 1906.
- All. 4: 1907.

Segnatura definitiva
b. 0306

949

Fasc. 02 - Domande di ammissione

Estremi cronologici
1908 - 1909

Contenuto
"Cura alpina. Domande di ammissione".
Domande per gli anni:
- All. 1: 1908.
- All. 2: 1909.

Segnatura definitiva
b. 0306

950

Fasc. 03 - Pagamento del sussidio

Estremi cronologici
1904 - 1908

Contenuto
"Cura alpina. Pagamento del sussidio".
- All. 1: autorizzazioni al pagamento delle rette per la cura alpina.

Segnatura definitiva
b. 0306

951

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1910 - 1912

Contenuto
"Cura alpina. Massima".
- All. 1: norme per l'ammissione alle cure alpine per l'anno 1911.
- All. 2: trasmissione e richiesta di notizie dal Comune di Gottolengo relative all'invio di un'ammalata.

Segnatura definitiva
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b. 0307

952

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
[1915]

Contenuto
"Cura alpina. Massima".
- Elenco dei Comuni a cui deve essere inviata la circolare per la cura alpina dell'anno 1915.

Segnatura definitiva
b. 0307

953

Fasc. 02 - Domande di ammissione

Estremi cronologici
1910 - 1912

Contenuto
"Cura alpina. Domande di ammissione".
Domande per gli anni:
- All. 1: 1910.
- All. 2: 1911.
- All. 3: 1912.

Segnatura definitiva
b. 0307

954

Fasc. 02 - Domande di ammissione

Estremi cronologici
1913 - 1914

Contenuto
"Cura alpina. Domande di ammissione".
Domande per gli anni:
- All. 1: 1913.
- All. 2: 1914.

Segnatura definitiva
b. 0307

955

Fasc. 02 - Domande di ammissione

Estremi cronologici
1915 - 1920

Contenuto
"Cura alpina. Domande di ammissione".
Ammissioni per gli anni:
- All. 1: 1915.
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- All. 2: 1919.
- All. 3: 1920.

Segnatura definitiva
b. 0307

956

Fasc. 03 - Pagamento del sussidio

Estremi cronologici
1910 - 1912

Contenuto
"Cura alpina. Pagamento di rette".
- All. 1: pagamento di rette a carico provinciale per cura alpina.

Segnatura definitiva
b. 0307

957

Fasc. 03 - Pagamento del sussidio

Estremi cronologici
1913 - 1914

Contenuto
"Cura alpina. Pagamento di rette".
- All. 1: pagamento di rette a carico provinciale per cura alpina.

Segnatura definitiva
b. 0307

Casella 052 - Cure climatiche Salsomaggiore
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1866 - 1927

Numero unità archivistiche
16

Unità archivistiche
958

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1904 - 1909

Contenuto
"Cura di Salsomaggiore. Massima".
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- All. 1: norme per l'ammissione.

Segnatura definitiva
b. 0308

959

Fasc. 02 - Domande di ammissione

Estremi cronologici
1904 - 1909

Contenuto
"Cura di Salsomaggiore. Domande di ammissione".
Domande per gli anni:
- All. 1: 1904.
- All. 2: 1905.
- All. 3: fascicolo personale dell'esposto P. U. del brefotrofio di Ceresara (Mantova).
- All. 4: 1906.
- All. 5: 1907.
- All. 6: 1908.
- All. 7: 1909.

Segnatura definitiva
b. 0308

960

Fasc. 03 - Pagamento del sussidio

Estremi cronologici
1902 - 1909

Contenuto
"Cura di Salsomaggiore. Pagamento del sussidio".
- All. 1: autorizzazioni al pagamento del sussidio per le spese relative alla cura.

Segnatura definitiva
b. 0308

961

Fasc. 04 - Affari diversi

Estremi cronologici
1904

Contenuto
"Cura di Salsomaggiore. Affari diversi".
- All. 1: proposte di ammissione alla cura di alcuni bambini da parte dei sindaci di vari Comuni; richieste di
documenti necessari per l'ammissione; carteggio tra la Congrega Apostolica di Brescia e la Deputazione
provinciale circa l'ammissione alla cura di alcuni bambini.

Segnatura definitiva
b. 0308

962

Fasc. 01 - Atti di massima
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Estremi cronologici
1866 - 1912

Contenuto
"Cura di Salsomaggiore. Massima".
- All. 1: trasmissione e richiesta di circolari ai sindaci e ai medici relativa alle norme per le cure salso-bromo-
iodio-litiose di Salsomaggiore.
- All. 2: trasmissione e richiesta di notizie diverse sulle cure di Salsomaggiore.
- All. 3: comunicazione della Congrega della Carità Apostolica di Brescia alla Deputazione provinciale di
Brescia con relativa risposta circa le spedizioni alle cure di Salsomaggiore. (1)

Segnatura definitiva
b. 0309

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Statuto della Pia Opera Congrega della Carità Apostolica di Brescia" (Brescia,
1866).

963

Fasc. 02 - Domande di ammissione

Estremi cronologici
1910 - 1912

Contenuto
"Cura di Salsomaggiore. Domande di ammissione".
- All. 1: domande di ammissione, pratiche relative e ammissione per l'anno 1910.
- All. 2: elenco degli ammessi per l'anno 1910.
- All. 3: domande di ammissione, pratiche relative e ammissione per l'anno 1911.
- All. 4: domande di ammissione, pratiche relative e ammissione per l'anno 1912.

Segnatura definitiva
b. 0309

964

Fasc. 02 - Domande di ammissione

Estremi cronologici
1913 - 1915

Contenuto
"Cura di Salsomaggiore. Domande di ammissione".
- All. 1: domande di ammissione, pratiche relative e ammissione per l'anno 1913.
- All. 2: domande di ammissione, pratiche relative e ammissione per l'anno 1914.

Segnatura definitiva
b. 0309

965

Fasc. 03 - Pagamento del sussidio

Estremi cronologici
1910 - 1912

Contenuto
"Cura di Salsomaggiore. Pagamento di rette".
- All. 1: pagamento di rette a carico provinciale per cure a Salsomaggiore.
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Segnatura definitiva
b. 0309

966

Fasc. 03 - Pagamento del sussidio

Estremi cronologici
1913 - 1914

Contenuto
"Cura di Salsomaggiore. Pagamento di rette".
- All. 1: pagamento di rette a carico provinciale per cure a Salsomaggiore.

Segnatura definitiva
b. 0309

967

Fasc. 04 - Affari diversi

Estremi cronologici
1910

Contenuto
"Cura di Salsomaggiore. Affari diversi".
- All. 1: ammissione di F. E. alla cura di Salsomaggiore.

Segnatura definitiva
b. 0309

968

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1915 - 1918

Contenuto
"Cura di Salsomaggiore. Massima".
- All. 1: norme e modulistica relative alle cure; richieste di informazioni da parte di Comuni diversi;
trasmissione di esemplari dell'avviso riguardante l'appalto per la costruzione dell'ala sinistra dello
stabilimento termale di Salsomaggiore.
- All. 2: circolari per l'invio alle cure.
- All. 3: carteggio tra il Comune di Milano e la Deputazione provinciale di Brescia relativo a: acquisto di
Tabiano da parte del Comune di Milano; eventuale progetto di uno stabilimento per la cura dei poveri in
Salsomaggiore da parte dell'Opera Pia Catena di Milano.

Segnatura definitiva
b. 0310

969

Fasc. 02 - Domande di ammissione

Estremi cronologici
1917 - 1921

Contenuto
"Cura di Salsomaggiore. Domande di ammissione".
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Domande per gli anni:
- All. 1: 1917.
- All. 2: 1918.
- All. 3: 1919.
- All. 4: 1920 e 1921.

Segnatura definitiva
b. 0310

970

Fasc. 03 - Pagamento del sussidio

Estremi cronologici
1915 - 1921

Contenuto
"Cura di Salsomaggiore. Pagamento rette".
- All. 1: autorizzazioni al pagamento delle rette per le cure termali.

Segnatura definitiva
b. 0310

971

Fasc. 04 - Affari diversi

Estremi cronologici
1916

Contenuto
"Cura di Salsomaggiore. Affari diversi e informazioni".
- All. 1: richiesta di informazioni da parte del sindaco di Incudine sull'ammissione alle cure e relativa risposta
della Deputazione provinciale.

Segnatura definitiva
b. 0310

972

Fasc. 02 - Domande di ammissione

Estremi cronologici
1915 - 1916

Contenuto
"Cura di Salsomaggiore. Domande di ammissione".
Domande di ammissione, pratiche relative e ammissioni per gli anni:
- All. 1: 1915.
- All. 2: 1916.

Segnatura definitiva
b. 0311

973

Fasc. 02 - Domande di ammissione

Estremi cronologici
1921 - 1927
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Contenuto
"Cura di Salsomaggiore. Domande di ammissione".
Domande di ammissione, pratiche relative, pagamento di rette e ammissioni per gli anni:
- All. 1: 1921.
- All. 2: 1922.
- All. 3: 1923.
- All. 4: 1924.
- All. 5: 1925.
- All. 6: 1926.

Segnatura definitiva
b. 0312

Casella 053 - Opere pie diverse
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1890 - 1942

Numero unità archivistiche
26

Unità archivistiche
974

Fasc. 01 - Opera Pia dei Bresciani in Roma

Estremi cronologici
1890 - 1915

Contenuto
"Opera Pia dei Bresciani in Roma".
- All. 1: domanda di sussidio a favore della famiglia di L. B.
- All. 2: modificazioni al regolamento organico dell'Opera Pia.(1)

Segnatura definitiva
b. 0313

Nota dell'archivista
(1) Con gli opuscoli a stampa: "Constitutioni o statuti della Venerabile Compagnia dei SS. Faustino e Giovitta
di Roma della Natione Bresciana" (Roma, 1890); "Opera Pia dei Bresciani in Roma: regolamento interno".

975

Fasc. 02 - Casa di ricovero musicale Rubini in Romano

Estremi cronologici
1911

Contenuto
"Casa di ricovero musicale Rubini in Romano".
- All. 1: modificazione allo statuto della pia casa di ricovero "Rubini" in Romano di Lombardia.
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Segnatura definitiva
b. 0313

976

Fasc. 03 - Poliambulanza

Estremi cronologici
1910 - 1914

Contenuto
"Poliambulanza".
- All. 1: sussidio provinciale alla Poliambulanza delle specialità medico-chirurgiche in Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0313

977

Fasc. 04 - Ospedali italiani all'estero

Estremi cronologici
1903 - 1942

Contenuto
"Ospedali italiani all'estero".
- All. 1: sussidio provinciale all'Ospedale Italiano di Lugano.
- Domanda di sussidio a favore della Casa per veterani "Umberto I" di Turate (1919).

Segnatura definitiva
b. 0313

Nota dell'archivista
Con opuscoli a stampa sulle relazioni per gli esercizi dall'anno 1903 al 1941.

978

Fasc. 05 - Croce Bianca

Estremi cronologici
1910 - 1916

Contenuto
"Croce Bianca. Guardia medica notturna".
- All. 1: sussidio provinciale all'Associazione Croce Bianca di Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0313

979

Fasc. 06 - Ospedale dei bambini Umberto I

Estremi cronologici
1910 - 1914

Contenuto
"Ospedale dei bambini Umberto I".
- All. 1: inviti alle adunanze dell'Assemblea Generale dei benefattori; elenco dei benefattori.
- All. 2: richiesta di informazioni sull'Ospedale dei bambini da parte del Segretariato del popolo e relativa
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risposta.
- All. 3: modificazioni allo statuto organico dell'Ospedale dei bambini.

Segnatura definitiva
b. 0313

Nota dell'archivista
Con gli opuscoli a stampa "Statuto" (Brescia, 1914) e "Relazione ossia conto morale della gestione
amministrativa dell'anno 1910" (Brescia, 1911).

980

Fasc. 07 - Società contro l'accattonaggio

Estremi cronologici
1905

Contenuto
"Società contro l'accattonaggio".
- All. 1: domanda di sussidio provinciale.

Segnatura definitiva
b. 0313

981

Fasc. 08 - Cura contro la tubercolosi

Estremi cronologici
1909 - 1916

Contenuto
"Dispensario antitubercolare".
- All. 1: istituzione del Dispensario e pagamento dei sussidi.(1)
- All. 2: pagamenti delle quote d'iscrizione alla Lega nazionale italiana contro la tubercolosi.(2)

Segnatura definitiva
b. 0314

Nota dell'archivista
(1) Con gli opuscoli a stampa "Il Dispensario antitubercolare bresciano nel 1910" (Brescia, 1911) e "Il
Dispensario antitubercolare bresciano 1911 e 1912" (Brescia, 1913).
(2) Con gli opuscoli a stampa: "Statuto della Lega nazionale italiana contro la tubercolosi" ((Roma, 1913);
"Regolamento della Lega nazionale italiana contro la tubercolosi" (Roma, 1913); "Schema di regolamento
interno per i comitati locali" (Roma, 1913).

982

Fasc. 08 - Cura contro la tubercolosi

Estremi cronologici
1917 - 1925

Contenuto
"Cura contro la tubercolosi".
- All. 1: Opera Pia Dispensari antitubercolari e istituti affini di Brescia.(1)
- All. 2: autorizzazioni al pagamento della quota provinciale a favore della Lega nazionale contro la
tubercolosi.(2)
- All. 3: proposte ed iniziative dirette alla soluzione del problema della tubercolosi.(3)
- All. 4: Consorzio interprovinciale per la lotta contro la tubercolosi.(4)



Provincia di Brescia
Sezione I – Dal 1903 al 1930

326

- All. 5: richieste di informazioni sull'istituzione di consorzi antitubercolari e sulla lotta contro la tubercolosi da
parte di deputazioni provinciali diverse.(5)
- All. 6: richiesta di sussidio a favore del Dispensario igienico sociale di Ghedi.
- All. 7: comunicazione del Sanatorio per i tubercolosi di Ponton (Verona).
- All. 8: progetto di un Sanatorio antitubercolare interprovinciale in Alto Adige, a Palmschoss.

Segnatura definitiva
b. 0314

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Opera Pia Dispensari antitubercolari e istituti affini. Regolamento organico"
(Brescia, 1924).
(2) Con l'opuscolo a stampa in duplice copia "La cinematografia sulla lotta sociale contro la tubercolosi"
(Roma, 1917).
(3) Con l'opuscolo a stampa "Proposte di azione provinciale di lotta antitubercolare" (Milano, 1916).
(4) Con l'opuscolo a stampa "Relazione sull'opera svolta dall'Istituto di Previdenza sociale di Brescia nel
triennio 1921-1923".
(5) Con opuscoli a stampa sulle opere antitubercolari presenti in province diverse.

983

Fasc. 08 - Cura contro la tubercolosi

Estremi cronologici
1924 - 1928

Contenuto
"Cura contro la tubercolosi".
- All. 1: Consorzio antitubercolare provinciale di Milano.(1)
- All. 2: Consorzio antitubercolare della provincia di Brescia.(2)
- All. 3: sussidi all'Opera Pia Dispensari antitubercolari e istituti affini.
- All. 4: domande per il ricovero di tubercolotici e applicazione del R. D. 30 dicembre 1923 n. 2839 relativo
all'assistenza ai ciechi e ai sordomuti.
- All. 5: Consorzio fra le province lombardo-venete per l'istituzione di un Sanatorio antitubercolare a Plancios
(Bolzano).
- All. 6: preventorio antitubercolare di Villa Paradiso.
- All. 7: richieste e invio di informazioni da parte di consorzi antitubercolari e deputazioni provinciali diversi.

Segnatura definitiva
b. 0315

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa su: regolamento e organico del Consorzio antitubercolare provinciale di Milano;
convegno fra i consorzi antitubercolari dell'Alta Italia.
(2) Con gli opuscoli a stampa: "Organizzazione della lotta antitubercolare nella provincia di Brescia" (Brescia,
1928); "Relazione del Consiglio di amministrazione per l'esercizio 1924" (Brescia, 1925); altri opuscoli relativi
a consorzi antitubercolari di province diverse.

984

Fasc. 03 - Poliambulanza

Estremi cronologici
1903 - 1909

Contenuto
"Poliambulanza".
- All. 1: concessione sussidio provinciale.

Segnatura definitiva
b. 0316
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Nota dell'archivista
Con opuscoli a stampa "Statuto" e "Rendiconto statistico e morale" del Poliambulanza delle Specialità
Medico - Chirurgiche in Brescia (1903, 1908).

985

Fasc. 04 - Ospedali italiani all'estero

Estremi cronologici
1924

Contenuto
"Ospedali italiani all'estero".
- All. 1: comunicazione prefettizia relativa al rimborso spese di assistenza di maniaci alla Società Italiana di
Beneficenza in Alessandria d'Egitto.

Segnatura definitiva
b. 0316

986

Fasc. 05 - Croce Bianca

Estremi cronologici
1904 - 1909

Contenuto
"Opere pie diverse. Croce Bianca - Guardia medica notturna".
- All. 1: concessione sussidio provinciale.

Segnatura definitiva
b. 0316

987

Fasc. 06 - Ospedale dei Bambini Umberto 1°

Estremi cronologici
1901 - 1903

Contenuto
"Ospedale dei Bambini Umberto 1°".
- All. 1: concessione sussidio provinciale.

Segnatura definitiva
b. 0316

988

Fasc. 06 - Ospedale dei Bambini Umberto 1°

Estremi cronologici
1920 - 1939

Contenuto
"Ospedale dei Bambini Umberto 1°".
- All. 1: concessione sussidio provinciale per impianto di un gabinetto radiologico.
- All. 2: invito alle adunanze dell'assemblea generale dei benefattori.
- Trasmissione all'Ospedale dei Bambini Umberto 1° e Istituto Rachitici copie di delibere del Consiglio
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Provinciale di Brescia del 1900 e 1901 inerenti la fondazione dell'opera pia.

Segnatura definitiva
b. 0316

989

Fasc. 08 - Cura contro la tubercolosi

Estremi cronologici
1904 - 1909

Contenuto
"Dispensario antitubercolare".
- All. 1: istituzione del dispensario e concessione sussidio provinciale.

Segnatura definitiva
b. 0316

Nota dell'archivista
Con opuscoli a stampa inerenti la necessità dell'istituzione e il Dispensario Antitubercolare.

990

Fasc. 09 - Opere pie diverse

Estremi cronologici
1905 - 1909

Contenuto
"Opere pie diverse".
- All. 1: Istituto Bassini per gli erniosi poveri di Milano. (1)
- All. 3: Cassa di Assistenza pro Maternitate di Brescia.
- All. 4: Casa di Beneficenza di Vobarno.
- All. 5: Opera Pia Emigranti di Brescia.
- All. 6: Società Contro l'Accattonaggio di Brescia.
- All. 8: Istituto Nazionale per lo Studio del Cancro.
- All. 9: Dormitorio S. Vincenzo de' Paoli di Brescia. (2)
- All. 10: Opera Pia Margherita di Savoia per convalescenti poveri di Brescia. (3)
- Cooperativa di Consumo fra Operai ed Agricoltori di Gavardo.

Segnatura definitiva
b. 0316

Nota dell'archivista
1) Con opuscoli a stampa relativi allo statuto e alle operazioni d'ernia praticate dall'istituto.
2) Con opuscolo a stampa relativo al primo decennio di attività del dormitorio.
3) Con opuscoli a stampa relativo a statuto e rendiconto morale ed economico dell'opera pia.

991

Fasc. 09 - Opere pie diverse

Estremi cronologici
1928

Contenuto
"Opere pie diverse".
- All. 2: Opera Pia Cardinal Ferrari della Compagnia di S. Paolo di Milano.

Segnatura definitiva
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b. 0316

992

Fasc. 01 - Opera pia dei Bresciani in Roma

Estremi cronologici
1891 - 1903

Contenuto
"Opera pia dei Bresciani in Roma".
- Riforma dello statuto e rinnovi Consiglio di Amministrazione.
- Borsa di studio superiore per lo studio delle belle arti istituita dall'Opera Pia dei Bresciani in Roma.

Segnatura definitiva
b. 0317

Nota dell'archivista
Con opuscoli a stampa "Progetto di riforma presentato al Consiglio Provinciale di Brescia dall'on. Ulisse
Papa" (1891) e regolamenti dell'opera pia.

993

[Fasc. 01 - Opera pia dei Bresciani in Roma]

Estremi cronologici
1891 - 1893

Contenuto
- Registro relativo all'amministrazione dell'opera pia da parte del regio commissario Ulisse Papa per il 1890-
1891.
- Registro del conto consuntivo per l'esercizio 1892.
- Registro del conto consuntivo per l'esercizio 1893.
- Registro del bilancio preventivo per l'esercizio 1894.

Segnatura definitiva
b. 0317

994

Fasc. 09 - Opere pie diverse

Estremi cronologici
1910 - 1916

Contenuto
"Opere pie diverse".
- All. 2: Opera Bonomelli di Assistenza agli Italiani Emigrati in Europa di Milano. (1)
- All. 6: sanatori per la cura della tubercolosi.
- All. 7: Lega Antialcoolista Bresciana. (2)
- All. 8: Casa Umberto 1° per veterani in Turate.
- All. 9: istituti di beneficenza diversi.
- All. 10:  Associazione Internazionale per la protezione dei Lavoratori. (3)

Segnatura definitiva
b. 0318

Nota dell'archivista
E' presente nota di rimando archivistico per l'allegato 5.
1) Con l'opuscolo a stampa "Relazione del lavoro compiuto dall'Opera dalla fine del 1914 al novembre
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1915". (1915).
2) Con l'opuscolo a stampa "La lotta contro l'alcoolismo in parlamento" (1910).
3) Con l'opuscolo a stampa "La VI assemblea dell'Associazione Internazionale per la protezione dei
Lavoratori" (1910).

995

Fasc. 09 - Opere pie diverse

Estremi cronologici
1917 - 1926

Contenuto
"Opere pie diverse".
- All. 1: Casa di Ricovero G. B. Bianchi in Maderno.
- All. 4: Casa Umberto 1° per i Veterani in Turate.
- All. 5: Opera Pia di Soccorso per i Figli dei Lavoratori.
- All. 6: Opera Pia Margherita di Savoia per l'assistenza ai convalescenti poveri in Brescia.
- All. 7: Società Italiana di Beneficenza in Marsiglia.
- All. 8: sussidi diversi di beneficenza su fondi speciali del 1914.
- All. 9: Consorzio Interprovinciale di Assistenza all'Emigrante.

Segnatura definitiva
b. 0318

996

Fasc. 10 - Istituto Antirabbico di Milano

Estremi cronologici
1914 - 1933

Contenuto
Istituto Antirabbico di Milano.
- All. 1: erezione in ente morale.
- All. 2: concessione sussidio provinciale.

Segnatura definitiva
b. 0319

Nota dell'archivista
E' presente nota di rimando archivistico per l'allegato 3.

997

Fasc. 11 - Opera Pia Bonomelli

Estremi cronologici
1917 - 1928

Contenuto
"Opera Bonomelli. Assistenza emigranti".
- All. 1: concessione sussidio provinciale.
- All. 2: costruzione di un ospizio all'estremo confine settentrionale d'Italia dedicato al nome di mons.
Geremia Bonomelli.
- All. 3: programmi per manifestazioni a favore dell'Opera Pia.
- All. 4: fondazione di un'opera pia intitolata alla Regina Margherita di Savoia promossa dall'opera pia
Bonomelli.

Segnatura definitiva
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b. 0319

998

Fasc. 12 - Lega Antialcoolica Bresciana

Estremi cronologici
1916 - 1926

Contenuto
"Lega Antialcoolica Bresciana".
- All. 1: concessione sussidio provinciale.
- All. 2: richiesta di sussidio del Segretariato Italiano contro l'Alcoolismo con sede a Pellestrina (Ve).

Segnatura definitiva
b. 0319

999

Fasc. 15 - Raggruppamento Ospedale Bambini e Istituto Rachitici

Estremi cronologici
1919 - 1928

Contenuto
"Raggruppamento dell'Ospedale dei Bambini Umberto 1° e dell'Istituto dei Rachitici".
- All. 1: schemi di regolamento.

Segnatura definitiva
b. 0319

Nota dell'archivista
Con opuscoli a stampa relativi all'istituto rachitici e alla refezione scolastica delle scuole speciali.

Casella 054 - Beneficenza - Sussidi diversi
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1899 - 1935

Numero unità archivistiche
10

Unità archivistiche
1000

Fasc. 01 - Sussidi per danni delle inondazioni

Estremi cronologici
1902 - 1914

Contenuto
"Sussidi per danni delle inondazioni".
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- All. 1: domande di Comuni danneggiati. (1)
- All. 2: Comune di Sellero.
- All. 3: Comune di Vezza d'Oglio.
- All. 4: Comune di Carcina.
- All. 5: sussidi governativi ai danneggiati dalle alluvioni del 1905. (2)
- All. 6: Comune di Lavenone.
- All. 7: alluvione nella Valle di Toscolano.
- All. 8: alluvione nell'alta Valle Sabbia.
- All. 9: Latteria sociale di Vesio Tremosine.
- All. 10: Comune di Prestine.
- All. 12: Comune di Idro.
- All. 13: Comune di Losine.
- All. 14: Comuni della Provincia danneggiati dalle alluvioni del 1905 e 1906.
- All. 15: Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde per danni delle alluvioni ed inondazioni.
- All. 19: Comune di Botticino Mattina.

Segnatura definitiva
b. 0320

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli allegati 11, 16, 17 e 18
1) Con l'opuscolo a stampa "Legge e regolamento" per i danneggiati dalle alluvioni 1900-1901.
2) Con l'opuscolo a stampa "Legge e regolamento" per i danneggiati dalle alluvioni 1905.

1001

Fasc. 01 - Sussidi per danni delle inondazioni

Estremi cronologici
1899 - 1916

Contenuto
"Sussidi per danni delle inondazioni".
- All. 1: Comune di Gargnano.
- All. 2: verifica per danni nel Comune di Raffa.
- All. 3: domande di sussidio diverse.
- All. 4: Comune di Tignale.
- All. 5: Comune di Capovalle.
- All. 6: Comune di Gussago.
- All. 7: Comune di Botticino Sera.
- All. 8: Comune di Artogne.
- All. 9: Comune di Monticelli Brusati.
- All. 10: Comune di Sellero.
- All. 11: Comune di S. Eufemia della Fonte.
- All. 12: Comune di Malonno.
- All. 13: Comune di Polaveno.
- All. 14: Comune di Nuvolento.
- All. 15: Comune di Paitone.

Segnatura definitiva
b. 0320

1002

Fasc. 01 - Sussidi per danni delle inondazioni

Estremi cronologici
1908 - 1930

Contenuto
"Sussidi per danni delle inondazioni".
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- All. 1: Comune di Livemmo.
- All. 2: Comune di Polaveno.
- All. 3: Comune di Malonno.
- All. 4: Comune di Bagolino.
- All. 5: Comuni di Verolanuova, Verolavecchia e Quinzano.
- All. 6: Comune di Brozzo.
- All. 8: Comune di Campoverde.
- All. 9: danni all'acquedotto nel tratto Campoverde-Salò.
- All. 10: Comune di Clusane.
- All. 11: Comune di Colombaro.
- All. 12: Comune di Paratico.
- All. 13: Comune di Siviano.
- All. 14: ringraziamenti al Comandante della Divisione Militare Territoriale di Brescia per l'opera di
riarginamento dei torrenti Artogne, Gianico e del fiume Oglio svolta dalle truppe; invito da parte del Comune
di Darfo alla commemorazione delle vittime del disastro del Gleno.
- All. 15: Scuola Agraria P. Bonsignori di Remedello Sopra. (1)
- All. 16: relazioni dell'Ufficio Tecnico.
- All. 17: Comune di Prestine.

Segnatura definitiva
b. 0321

Nota dell'archivista
E' presente nota di rimando archivistico per l'allegato 7.
1) Con opuscolo a stampa "Programma e regolamento" della scuola agraria e fotografia dei danni subiti dalla
Colonia Agricola Bresciana.

1003

Fasc. 01 - Sussidi per danni delle inondazioni

Estremi cronologici
1927 - 1935

Contenuto
"Sussidi per danni delle inondazioni".
- All. 1: Comune di Brione.
- All. 2: Comune di Braone.
- All. 3: Comune di Monticelli Brusati.
- All. 4: Comune di Capodiponte.
- All. 5: Comune di Arfo.
- All. 6: Comuni di Cellatica e Gussago.
- All. 7: sussidi per nubifragio 4 settembre 1931 ai Comuni: Bedizzole, Sirmione, Castenedolo, Borgosatollo,
Desenzano, Padenghe, Polpenazze, S. Felice del Benaco, Calcinato, Calvagese, Gavardo Ghedi, Mazzano,
Poncarale, Prevalle, Puegnago, Rezzato, Salò, Capriano Azzano, Lonato, Manerba.
- All. 8: Comuni di Padenghe e Manerba sul Garda.
- Richiesta di sussidio dei Comuni di Lavenone e Prevalle.

Segnatura definitiva
b. 0321

1004

Fasc. 02 - Sussidi per danni del terremoto

Estremi cronologici
1901 - 1909

Contenuto
"Sussidi per danni del terremoto ed eruzioni vulcaniche".
- All. 1: domanda di sussidio del Comune di Salò per i danni arrecati dal terremoto del 1901.(1)
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- All. 2: domanda di sussidio a favore dei danneggiati dal terremoto della Calabria del 1905.
- All. 3: sussidio per i danneggiati dalle eruzioni del Vesuvio.
- All. 4: sussidio per i danneggiati dal terremoto del 1908 in Sicilia e in Calabria.
- Domanda di sussidio a favore dei danneggiati dalla frana di Pra e Lagunaz (Belluno) del 1908.

Segnatura definitiva
b. 0322

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa sul problema edilizio e finanziario di Salò; disegno relativo al piano regolatore e di
ampliamento di Salò.

1005

Fasc. 02 - Sussidi per danni del terremoto

Estremi cronologici
1915 - 1930

Contenuto
"Sussidi per danni del terremoto ed eruzioni vulcaniche".
- All. 1: sussidio ai danneggiati dal terremoto di Rimini (agosto 1916); sussidio ai danneggiati dal terremoto
del 13 gennaio 1915.
- All. 2: sussidio ai danneggiati dal terremoto del 1920 nei paesi della Garfagnana e della Lunigiana.
- All. 3: sussidio ai danneggiati dall'eruzione dell'Etna del giugno 1923.
- All. 4: richiesta e invio di informazioni tra la Provincia di Brescia e quella di Bergamo sui provvedimenti
adottati a favore dei danneggiati dal terremoto in Irpinia del 1930.

Segnatura definitiva
b. 0322

1006

Fasc. 03 - Sussidi per danni dell'incendio

Estremi cronologici
1904 - 1909

Contenuto
"Sussidi per danni degli incendi".
- All. 1: domanda di sussidio del Comune di Vezza d'Oglio.
- All. 2: domanda di sussidio di Caterina Ortelli per la ricostruzione di una sua casa in Darfo distrutta da un
incendio.
- All. 3: domanda a favore degli operai fonditori della ditta Ceschina e Busi colpita da incendio.
- All. 4: domanda di sussidio del Comune di Ponte di Legno a favore dei poveri danneggiati da incendio.
- Domanda di sussidio ai danneggiati dall'incendio di Sellero (1909); richiesta di informazioni
dell'Amministrazione provinciale di Mantova relativa all'incendio in una borgata del Comune di Sappada, nel
bellunese (1908).

Segnatura definitiva
b. 0322

1007

Fasc. 03 - Sussidi per danni dell'incendio

Estremi cronologici
1921 - 1932

Contenuto
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"Sussidi per danni degli incendi".
- All. 1: domanda di sussidio straordinario a favore di tre famiglie di Borno.
- All. 2: domanda di sussidio  a favore del municipio di Scurcola Marsicana, in provincia dell'Aquila.
- All. 3: domanda di sussidio a favore dei danneggiati da incendio nel Comune di Pontagna.
- All. 4: sussidio alle famiglie delle vittime dell'incendio della polveriera della "Fascia d'oro" presso
Montichiari.
- All. 5: sussidio al Comune di Ponte di Legno per l'incendio nella frazione di Precasaglio.

Segnatura definitiva
b. 0322

1008

Fasc. 04 - Sussidi diversi di beneficenza

Estremi cronologici
1911 - 1926

Contenuto
"Sussidi diversi di beneficenza".
- All. 1: domande di sussidi diversi di beneficenza.
- All. 2: sussidio al Comitato di assistenza "Pro Infanzia" di Brescia.
- All. 3: sussidio all'esposta J. V. di Trenzano per corso di ostetricia.
- All. 4: domanda di sussidio del Ricovero di mendicità di Edolo per opere di restauro.
- All. 5: sussidio a favore di I. B. per ricovero nel Sanatorio del dott. Giovanni Artemio Magrassi in
Desenzano.
- All. 6: domanda di sussidio del Segretariato per la legislazione sociale - Patronato infortuni operai e
contadini.
- All. 7: sussidio per la rieducazione dei condannati del Penitenziario di Volterra.
- All. 8: domanda di sussidio per il ricovero di O. M. nel Sanatorio di Prasomaso (Sondrio).
- All. 9: sussidio alle famiglie colpite dalle valanghe in Val d'Arno.
- All. 13: contributo provinciale per l'erigendo Istituto nazionale del Cancro "Vittorio Emanuele II" in Milano.
- All. 15: sussidio a favore dell'ambulatorio ostetrico gratuito presso la Sala provinciale di maternità.

Segnatura definitiva
b. 0323

1009

Fasc. 04 - Sussidi diversi di beneficenza

Estremi cronologici
1924 - 1935

Contenuto
"Sussidi diversi di beneficenza".
- All. 1: sussidio alla Federazione provinciale delle Corporazioni fasciste.
- All. 3: sussidi diversi di beneficenza.

Segnatura definitiva
b. 0323

Casella 055 - Beneficenza - Affari generali
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1876 - 1953
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Numero unità archivistiche
16

Unità archivistiche
1010

Fasc. 01 - Quesiti e massime

Estremi cronologici
1904 - 1909

Contenuto
"Affari generali di beneficenza. Quesiti e massime".
- All. 1: domande diverse di sussidi.
- All. 2: richiesta di estensione della franchigia postale agli istituti pii di beneficenza.
- All. 4: domanda di sussidio a favore della Società corale popolare Antonio Bazzini di Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0324

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli all. 3 e 5.

1011

Fasc. 03 - Concentramento di Opere Pie

Estremi cronologici
1897 - 1909

Contenuto
"Affari generali di beneficenza. Concentramento di Opere Pie".
- All. 1: divisione del patrimonio del legato Giamboni fra la Congregazione di Carità di Edolo e quella di Mù.

Segnatura definitiva
b. 0324

1012

Fasc. 04 - Congressi di beneficenza

Estremi cronologici
1901 - 1909

Contenuto
"Affari generali di beneficenza. Congressi"
- All. 1: Congresso "Pro Infantia" del 1904.(1)
- All. 2: Congresso nazionale per l'igiene dell'allattamento e la tutela della prima infanzia.
- All. 3: Congresso della Società Freniatrica Italiana in Genova.
- All. 4: invio di atti di congressi e comunicazione di congressi.
- All. 5: Congresso internazionale per l'assistenza pubblica e privata in Milano.
- All. 6: Congresso pellagrologico italiano in Milano nel 1906.
- All. 7: Congresso internazionale per l'assistenza agli alienati in Milano nel 1906.
- All. 8: XIII Congresso della Società Freniatrica Italiana in Venezia.
- All. 9: comunicazioni relative al Congresso nazionale per le malattie nervose in Napoli nel 1908.
- All. 10: XVI Congresso sanitario interprovinciale in Brescia nel 1909.
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Segnatura definitiva
b. 0324

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Congresso Pro Infantia Brescia - Settembre 1904. Ordini del giorno discussi e
approvati" (Brescia, 1904).
Con opuscoli a stampa vari riguardanti i programmi e le relazioni dei congressi.
E' presente nota di rimando archivistico per gli all. 11-14.

1013

Fasc. 05 - Statuti e regolamenti

Estremi cronologici
1906 - 1909

Contenuto
"Statuti e regolamenti di Opere Pie".
- All. 1: modificazioni allo statuto degli Spedali Civili di Brescia.(1)
- All. 4: statuto dell'Opera Pia Conter.
- All. 5: trasmissione dello schema di statuto del legato Ceresoli.
- All. 6: statuto dell'ospedale e del legato Grumelli in Rudiano.
- All. 8: statuto del Monte vecchio di Pietà in Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0324

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Statuto degli Spedali Civili di Brescia" (Brescia, 1907).
Sono presenti note di rimando archivistico per gli all. 2, 3 e 7.

1014

Fasc. 06 - Resoconti e bilanci

Estremi cronologici
1904 - 1905

Contenuto
"Affari generali di beneficenza. Resoconti e bilanci".
- All. 1: richiesta di contributo da parte della Società italiana di beneficenza in Marsiglia; ringraziamenti per
invio di pubblicazioni; carteggio tra la Prefettura di Brescia e la  Deputazione provinciale circa la vendita di
una casa da parte dell'Opera Pia Commissaria di Tremosine.

Segnatura definitiva
b. 0324

Nota dell'archivista
Con opuscoli a stampa relativi a rendiconti morali ed economici dell'Opera Pia Margherita di Savoia per
convalescenti poveri in Brescia e della Società italiana di beneficenza in Marsiglia.

1015

Fasc. 06 - Resoconti e bilanci

Estremi cronologici
1919 - 1924

Contenuto
"Resoconti e bilanci di Opere Pie diverse".
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- All. 1: resoconti degli orfanotrofi e pie case di ricovero di Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0324

1016

Fasc. 01 - Quesiti e massime

Estremi cronologici
1906 - 1916

Contenuto
"Affari generali di beneficenza. Quesiti e massime".
- All. 1: domande diverse di sussidi.
- All. 2: richieste e invio di informazioni da parte di deputazioni provinciali diverse relative a ricoveri di
mendicità e a cure gratuite ai poveri; inviti ad inaugurazioni; comunicazioni di lasciti in favore di chiese e
ospedali.
- All. 3: sussidio al Patronato Cassa nazionale di previdenza per gli operai presso il Segretariato del
popolo.(1)
- All. 4: sussidio per la propaganda della Cassa nazionale di Previdenza Colonnello Giuseppe Zamara.(2)
- All. 5: assistenze di patronato della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde di Milano.

Segnatura definitiva
b. 0325

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa riguardanti le relazioni sull'opera del Patronato dal 1908 al 1914.
(2) Con l'opuscolo a stampa "Il Patronato della Cassa nazionale di Previdenza nell'anno 1910" (Brescia,
1911).

1017

Fasc. 01 - Quesiti e massime

Estremi cronologici
1917 - 1922

Contenuto
"Affari generali di beneficenza. Quesiti e massime".
- All. 1: sussidio al Patronato Cassa nazionale di previdenza per gli operai presso il Segretariato del popolo.
- All. 2: domande diverse di sussidio.
- All. 3: Patronato permanente gratuito della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde di Milano presso il
Sanatorio popolare "Umberto I" in Prasomaso.
- All. 4: richiesta di contributo per la cura e la profilassi dell'endemia gozzo-cretinica.(1)

Segnatura definitiva
b. 0325

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Per la cura e la profilassi dell'endemia gozzo-cretinica" (Roma, 1922).

1018

Fasc. 02 - Dati statistici

Estremi cronologici
1922 - 1923

Contenuto



Provincia di Brescia
Sezione I – Dal 1903 al 1930

339

"Affari generali di beneficenza. Dati statistici".
- All. 1: questionario sulle istituzioni benefiche per l'infanzia e la giovinezza destinato ai sindaci dei Comuni
della provincia di Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0325

1019

Fasc. 04 - Congressi di beneficenza

Estremi cronologici
1909 - 1915

Contenuto
"Congressi di beneficenza".
- All. 1: IV Congresso pellagrologico italiano in Udine nel 1909.
- All. 2: Congresso in Milano contro il cretinismo endemico nel 1909.
- All. 3: Congresso internazionale in Roma contro la tubercolosi nel 1911.
- All. 4: XV Congresso d'igiene e di demografia in Washington nel 1910.
- All. 5: XIV Congresso della Società Freniatrica Italiana in Perugia nel 1911.
- All. 6: V Congresso pellagrologico italiano in Bergamo nel 1912.
- All. 8: I Congresso italiano dell'Assistenza all'emigrazione continentale tenutosi a Milano nel 1913.
- All. 9: Convegni nazionali per la lotta contro l'alcoolismo in Firenze e Milano.
- All. 10: XIV Congresso internazionale contro l'alcoolismo tenutosi a Milano nel 1913.

Segnatura definitiva
b. 0325

1020

Fasc. 04 - Congressi di beneficenza

Estremi cronologici
1913 - 1922

Contenuto
"Congressi di beneficenza".
- All. 1: VI Congresso pellagrologico italiano in Venezia nel 1922.

Segnatura definitiva
b. 0325

1021

Fasc. 03 - Concentramento di opere pie

Estremi cronologici
1894 - 1901

Contenuto
"Concentramento di opere pie".
- Carteggio relativo a: Opera Pia Bettolini di Chiari; Congregazione di Carità di Rezzato; Congregazioni di
Carità di Brescia, Nave, Caino, Bovezzo, Collebeato, Concesio, S. Vigilio e Acqualunga; Opera Pia di
Soccorso di Pertica.

Segnatura definitiva
b. 0326

1022
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Fasc. 05 - Statuti e regolamenti

Estremi cronologici
1876 - 1903

Contenuto
"Ordinamento delle opere pie".

Segnatura definitiva
b. 0326

1023

Fasc. 05 - Statuti e regolamenti

Estremi cronologici
1904 - 1929

Contenuto
"Statuti e regolamenti di opere pie".
- All. 1: riforma statutaria dell'Opera Pia Fantoni di Salò.
- All. 2: riforma statutaria dell'Opera Pia Fondazione Peroni di Brescia.
- All. 4: erezione in ente morale dell'ospedale Delbarba-Maselli Dandolo di Adro e il relativo statuto.
- All. 5: erezione in ente morale dell'Opera Pia Ricovero Valsabbino di Nozza e relativa riforma statutaria.

Segnatura definitiva
b. 0326

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 3.

1024

Fasc. 05 - Statuti e regolamenti

Estremi cronologici
1906 - 1953

Contenuto
"Statuti e regolamenti di opere pie".
- All. 1: aggiunta allo statuto organico per la casa di ricovero delle frenasteniche ed epilettiche di Pontevico.
- All. 2: riforma statutaria dell'Istituto Vittoria Razzetti per l'infanzia abbandonata di Brescia.
- All. 3: erezione in ente morale e riforma statutaria dell'Opera Pia Ricovero per ammalati cronici "Enrico
Nolli" di Orzinuovi.
- All. 4: erezione in ente morale dell'Opera Pia Casa di Lavoro di Brescia.
- All. 5: erezione in ente morale dell'Opera Pia Casa del Clero di Verona.
- All. 6: erezione in ente morale della Fondazione conte Gaetano Bonoris per l'assistenza agli esposti e alla
fanciullezza abbandonata.
- All. 7: erezione in ente morale del Pio Istituto Lorenzo Zirotti di Sale Marasino.
- All. 8: riunione dei Due Monte Vecchio e Nuovo ora Monti Riuniti in Brescia.
- All. 9: riforma statutaria dell'"asilo di quiete" Bevilacqua Lamasa.
- All. 10: riforma statutaria degli Spedali Civili di Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0326

1025

Fasc. 05 - Statuti e regolamenti
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Estremi cronologici
1927 - 1931

Contenuto
"Statuti e regolamenti di opere pie".
- All. 1: Società di mutuo soccorso tra i medici chirurghi della Lombardia.
- All. 2: Fondazione Giovanni Quarena per borse di studio a Gavardo e Bedizzole.
- All. 3: modifica statutaria dell'Opera Pia Istituto Neurologico Vittorio Emanuele III di Milano.
- All. 4: modifiche statutaria dell'Istituto scolastico Bontempi in Bogliaco di Gargnano.

Segnatura definitiva
b. 0326

Casella 056 - Istruzione - Stabilimento scolastico provinciale
(affari di massima)

Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1803 - 1962

Numero unità archivistiche
27

Unità archivistiche
1026

Fasc. C - Livelli, censi e legati attivi

Estremi cronologici
1810 - 1893

Contenuto
Capitale censuario a debito delle ditte Valzorio e Mensi di Bagnolo Mella.

Segnatura definitiva
b. 0327

1027

Fasc. C - Livelli, censi e legati attivi

Estremi cronologici
1835 - 1927

Contenuto
Capitale censuario a debito della ditta Giovanni Battista Rossetti poi Giuseppe Gogna in Barbariga.

Segnatura definitiva
b. 0327

1028
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Fasc. C - Livelli, censi e legati attivi

Estremi cronologici
1805 - 1890

Contenuto
Capitale censuario a debito della ditta Carlo Zani di S. Gervasio Bresciano.

Segnatura definitiva
b. 0327

Nota dell'archivista
Contiene copia di atti notarili al 1723.

1029

Fasc. C - Livelli, censi e legati attivi

Estremi cronologici
1809 - 1887

Contenuto
Capitale censuario a debito della Congregazione di Carità di Collebeato.

Segnatura definitiva
b. 0327

Nota dell'archivista
Contiene copia di testamento del 1795.

1030

Fasc. E - Legati e assegni passivi

Estremi cronologici
1803 - 1889

Contenuto
Onere verso la cappellania Butturini della chiesa di S. Maria in Senzago, presso Salò.

Segnatura definitiva
b. 0328

1031

Fasc. E - Legati e assegni passivi

Estremi cronologici
1803 - 1873

Contenuto
Onere verso la cappellania Bergamaschi nella chiesa della Beata Vergine in Castello di Carpenedolo.

Segnatura definitiva
b. 0328

1032

Fasc. E - Legati e assegni passivi
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Estremi cronologici
1838 - 1893

Contenuto
Legato istituito da Francesco Zandotto a favore della fabbriceria parrocchiale Bedizzole.

Segnatura definitiva
b. 0328

Nota dell'archivista
Contiene copia di atti notarili dal 1720.

1033

Fasc. E - Legati e assegni passivi

Estremi cronologici
1819 - 1897

Contenuto
Legato don Francesco Donati a favore del Comune di Bedizzole per il mantenimento della maestra.

Segnatura definitiva
b. 0328

Nota dell'archivista
Contiene copia di documenti dal 1789.

1034

Fasc. E - Legati e assegni passivi

Estremi cronologici
1837 - 1927

Contenuto
Onere di culto istituito nel 1804 dal Ministero della Pubblica Istruzione dovuto al coadiutore della parrocchia
di S. Pietro d'Agrino in Bogliaco di Gargnano.

Segnatura definitiva
b. 0329

1035

Fasc. G - Gestione stabilimento scolastico provinciale

Estremi cronologici
1913 - 1924

Contenuto
Gestione dello Stabilimento scolastico provinciale: carteggio tra la Deputazione provinciale e il Ministero
dell'Istruzione, il Provveditorato agli Studi di Brescia, istituzioni scolastiche diverse della Provincia,
l'Intendenza di Finanza di Brescia, l'Agenzia delle imposte dirette e del catasto, l'Amministrazione scolastica
della Provincia di Brescia e la Prefettura di Brescia relativo alla provenienza e alla gestione dei beni dello
Stabilimento scolastico; redazione dello statuto e del regolamento per l'amministrazione dello Stabilimento
scolastico; "Regolamento dello Stabilimento scolastico bresciano" (Brescia, 1919); copia del regio decreto in
data Roma 14 gennaio 1915 per la presa di possesso dei beni dello Stabilimento scolastico provinciale da
parte del provveditore agli studi a nome Consiglio scolastico.

Segnatura definitiva
b. 0330
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Nota dell'archivista
La busta riporta all'esterno la classificazione "Fascicolo G provenienza delle confraternite".

1036

Fasc. H - Spese d'amministrazione

Estremi cronologici
1869 - 1898

Contenuto
Spese di esazione e di esattoria.

Segnatura definitiva
b. 0331

1037

Fasc. H - Spese d'amministrazione

Estremi cronologici
1869 - 1903

Contenuto
Assegno alla Provincia per spesa d'amministrazione: emissione di mandati di pagamento da parte dello
Stabilimento scolastico provinciale per la Provincia di Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0331

1038

Fasc. P - Bilanci preventivi

Estremi cronologici
1875 - 1920

Contenuto
Bilanci preventivi dello Stabilimento scolastico provinciale per gli anni 1876-1920: prospetti e verbali di
approvazione.

Segnatura definitiva
b. 0332

Nota dell'archivista
Il fascicolo relativo al bilancio di previsione 1919-1920 contiene l'opuscolo a stampa "Il ricreatorio laico
festivo di Brescia" (Brescia, 1909).

1039

Fasc. U - Affari diversi

Estremi cronologici
1880 - 1900

Contenuto
"Relazione della commissione e Deputazione provinciale sulla origine e sulle vicende dello Stabilimento
scolastico provinciale in Brescia"; relazione al consiglio provinciale sui criteri di riparto dei fondi dello
Stabilimento scolastico; "Atti relativi al ricorso contro il ricevitore del [ufficio del] registro per multe applicate a
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diversi in causa di parziali affrancazioni di capitali".

Segnatura definitiva
b. 0333

1040

Fasc. U - Affari diversi

Estremi cronologici
1889 - 1902

Contenuto
Domande di mutuo respinte.

Segnatura definitiva
b. 0333

1041

Fasc. U - Affari diversi

Estremi cronologici
1874 - 1891

Contenuto
"Provvedimenti  per la ricognizione di capitali mutuati"; elenchi dei capitali  a mutuo presso privati e ditte a
credito dello Stabilimento scolastico.

Segnatura definitiva
b. 0333

1042

Fasc. U - Affari diversi

Estremi cronologici
1906 - 1907

Contenuto
"Domande di mutuo pendente".

Segnatura definitiva
b. 0333

1043

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1912 - 1916

Contenuto
"Stabilimento scolastico provinciale. Circolari e affari di massima".
- All. 1: circolari ed affari di massima.

Segnatura definitiva
b. 0334

1044
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Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1917 - 1962

Contenuto
"Stabilimento scolastico provinciale. Affari di massima".
- All. 1: vertenza con lo Stato circa la gestione del patrimonio: causa civile promossa dalla Deputazione
provinciale di Brescia contro il Ministero della Pubblica Istruzione per riottenere l'amministrazione del
patrimonio dello Stabilimento scolastico.
- All. 2: circolari ai Comuni della Provincia.
- All. 3: consegna di atti e valori dello Stabilimento scolastico della Provincia di Brescia al Consiglio
scolastico della stessa Provincia per l'affidamento della gestione del patrimonio.
- All. 4: trasmissione e richiesta di notizie dal Comune di Castrezzone relativo al mutuo con lo Stabilimento
scolastico.
- All. 5: riconsegna di atti e valori all'Amministrazione provinciale.

Segnatura definitiva
b. 0334

1045

Fasc. 02 - Concentramento nell'amministrazione provinciale

Estremi cronologici
1908 - 1915

Contenuto
"Stabilimento scolastico. Concentramento nell'amministrazione provinciale".
- All. 1: impieghi di fondi.
- All. 3: trasmissione e richiesta di informazioni da parte della R. Prefettura di Brescia su fondazioni e lasciti a
favore dell'istruzione elementare e popolare amministrati dalla Deputazione provinciale di Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0334

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 2.

1046

Fasc. 02 - Concentramento nell'amministrazione provinciale

Estremi cronologici
1915 - 1916

Contenuto
"Stabilimento scolastico provinciale. Concentramento nell'amministrazione provinciale".
- Estratto del verbale della Deputazione provinciale di Brescia relativo al conto consuntivo dello Stabilimento
scolastico per l'anno 1915.

Segnatura definitiva
b. 0334

1047

Fasc. 03 - Rendita promiscua
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Estremi cronologici
1908 - 1916

Contenuto
"Stabilimento scolastico provinciale. Cartelle di rendita promiscua".
- All. 1: circolari della Deputazione provinciale di Brescia sulle quote d'interesse sulle cartelle di rendita di
promiscua proprietà dello Stabilimento scolastico e dei Comuni dell'ex dipartimento del Mella e distretto di
Ospitaletto; avviso di ricevimento di suddetta circolare dal Comune di Villachiara.
- All. 2: trasmissione e richiesta di informazioni da parte di Comuni diversi.

Segnatura definitiva
b. 0334

1048

Fasc. 04 - Sussidio

Estremi cronologici
1913

Contenuto
"Stabilimento scolastico provinciale. Cartelle di rendita promiscua".
- All. 1: circolari della Deputazione provinciale di Brescia sulla distribuzione dei fondi dello Stabilimento
scolastico a favore dei Comuni più bisognosi.

Segnatura definitiva
b. 0334

1049

Fasc. 04 - Sussidio

Estremi cronologici
1919

Contenuto
"Stabilimento scolastico provinciale. Cartelle di rendita promiscua".
- All. 1: trasmissione e richiesta da parte della Scuola di disegno di Virle Treponti circa un sussidio sui fondi
dello Stabilimento scolastico.

Segnatura definitiva
b. 0334

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'allegato.

1050

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1903 - 1910

Contenuto
"Stabilimento scolastico. Circolari e affari di massima".
- All. 1: circolari ai comuni, agli asili infantili e alle scuole di disegno per le domande di sussidio sui fondi dello
Stabilimento scolastico.

Segnatura definitiva
b. 0335
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1051

Fasc. 03 - Rendita promiscua

Estremi cronologici
1873 - 1914

Contenuto
"Stabilimento scolastico. Cartelle di rendita promiscua".
- All. 1: quote d'interesse sulle cartelle di rendita di promiscua proprietà dello Stabilimento scolastico e dei
Comuni dell'ex dipartimento del Mella e distretto di Ospitaletto.

Segnatura definitiva
b. 0335

1052

Fasc. 04 - Sussidio

Estremi cronologici
1901 - 1910

Contenuto
"Stabilimento scolastico. Domande di riparto di sussidio".
- All. 1: domanda di sussidio del Comune di Caccavero (oggi Campoverde).
- All. 2: domande di sussidio a favore delle scuole di disegno industriale.
- All. 3: domande di sussidio a favore degli asili infantili per allestimento e miglioramento anno 1904.
- All. 4: domande di sussidio dei Comuni anno 1905.
- All. 5: domande di sussidio a favore delle scuole di disegno industriale anno 1905.
- All. 6: domande di sussidio a favore degli asili infantili per impianto e miglioramento anno 1905.
- All. 7: proposta di riparto dei fondi liberi 1904 dello Stabilimento scolastico provinciale.
- All. 8: domande di sussidio dei Comuni a favore dell'istruzione elementare.
- All. 9: domande di sussidio a favore delle scuole di disegno industriale anno 1906.
- All. 10: domande di sussidio a favore degli asili infantili anno 1906.

Segnatura definitiva
b. 0335

Casella 057 - Istruzione - Stabilimento scolastico provinciale
(sussidi diversi)

Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1896 - 1928

Numero unità archivistiche
14

Unità archivistiche
1053

Fasc. 05 - Sussidi ad asili infantili



Provincia di Brescia
Sezione I – Dal 1903 al 1930

349

Estremi cronologici
1896 - 1907

Contenuto
"Stabilimento scolastico provinciale. Sussidi per l'impianto asili nidi".
Sussidi accordati negli anni:
- All. 1: 1900.
- All. 2: 1901.
- All. 3: 1902.
- All. 4: 1903. (1)
- All. 5: 1904. (2)
- All. 6: 1905. (3)
- All. 7: asilo infantile di Bagnolo Mella.
- All. 8: asilo infantile di Mompiano.
- All. 9: asilo di Monte Maderno. (4)
- All. 10: 1906.

Segnatura definitiva
b. 0336

Nota dell'archivista
(1) Con piante del sotterraneo e fondazioni, del pianterreno e del piano superiore; prospetto principale e
sezioni dell'asilo infantile del Comune di Sale Marasino.
(2) Con piante del pianterreno e del piano superiore; prospetto principale e sezione trasversale dell'asilo
infantile nel Comune di Lumezzane S. Sebastiano.
(3) Con piante e prospetto principale dell'asilo infantile di Orzivecchi.
(4) Con piante e sezioni dell'asilo infantile di Monte Maderno.

1054

Fasc. 05 - Sussidi ad asili infantili

Estremi cronologici
1905 - 1909

Contenuto
"Stabilimento scolastico provinciale. Sussidi per impianto degli asili".
- All. 1: sussidi per l'impianto di asili accordati nel 1907.
- All. 2: trasmissione e richiesta di informazioni da parte della Congregazione di Carità di Bassano Bresciano
relative al sussidio a favore dell'asilo infantile.
- All. 4: sussidio per l'impianto dell' asilo infantile di Iseo accordato nel 1905 e pagato nel 1909.
- All. 6: richiesta di informazioni da parte del Comune di Esine relative al sussidio per l'asilo infantile con
risposta.
- All. 7: sussidio per l'impianto dell' asilo infantile di Bedizzole accordato nel 1905 e pagato nel 1909.

Segnatura definitiva
b. 0337

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 5.

1055

Fasc. 05 - Sussidi ad asili infantili

Estremi cronologici
1908 - 1912

Contenuto
"Stabilimento scolastico provinciale. Sussidi ad asili per spese d'impianto e miglioramento".
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- All. 1: norme ai sindaci e ai presidenti degli asili per i sussidi agli asili per spese di impianto e miglioramento
- All. 2: sussidi per l'anno 1910. (1)
- All. 3: trasmissione e richieste di informazioni relative a sussidi agli asili.
- All. 4: sussidi per l'anno 1909.
- All. 5: sussidi per l'anno 1908. (2)

Segnatura definitiva
b. 0337

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria generale, pianta del pianterreno e del primo piano e prospetto dell'asilo di Flero.
(2) Con due fotografie dell'asilo infantile principe Umberto di Bornato.

1056

Fasc. 05 - Sussidi ad asili infantili

Estremi cronologici
1908 - 1913

Contenuto
"Stabilimento scolastico provinciale. Sussidi ad asili per spese d'impianto e miglioramento".
Pagamenti per gli anni:
- All. 1: 1911.
- All. 2: 1912.

Segnatura definitiva
b. 0337

1057

Fasc. 05 - Sussidi ad asili infantili

Estremi cronologici
1919 - 1924

Contenuto
"Stabilimento scolastico provinciale. Sussidi ad asili per spese d'impianto e miglioramento".
- Domande di sussidio per costruzione e riparazione di asili diversi.

Segnatura definitiva
b. 0337

1058

Fasc. 06 - Sussidi ad asili infantili per spese di esercizio

Estremi cronologici
1904 - 1910

Contenuto
"Stabilimento scolastico. Asili infantili. Sussidi per l'esercizio".
- All. 1: atti di massima.
- All. 2: sussidio agli asili e alle scuole di disegno per spese di esercizio.

Segnatura definitiva
b. 0338

1059
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Fasc. 06 - Sussidi ad asili infantili per spese di esercizio

Estremi cronologici
1910 - 1914

Contenuto
"Stabilimento scolastico provinciale. Sussidi ad asili per spese di esercizio".
- All. 1: norme ai sindaci e ai presidenti degli asili infantili.
- All. 2: richieste e invio di informazioni relative al sussidio agli asili e alle scuole di disegno da parte di
Comuni diversi.
- All. 3: sussidi per l'esercizio 1910.
- All. 4: sussidi per l'esercizio 1912.

Segnatura definitiva
b. 0338

1060

Fasc. 06 - Sussidi ad asili infantili per spese di esercizio

Estremi cronologici
1907 - 1916

Contenuto
"Stabilimento scolastico provinciale. Sussidi ad asili per spese di esercizio".
- All. 4: sussidi per l'esercizio 1911 (fondi liberi e sussidi straordinari). (1)
- All. 6: sussidi per l'esercizio 1913 (fondi liberi e sussidi straordinari).
- All. 7: domande di sussidio per l'esercizio 1914.
- Prospetto delle domande di sussidio di asili infantili e scuole di disegno anno 1912;  domande di asili
infantili non sussidiabili anno 1913; relazione della Deputazione provinciale sul riparto di fondi 1913 dello
Stabilimento scolastico provinciale; circolari ai sindaci e ai presidenti degli asili; comunicazioni di avvenuta
ricezione delle circolari.(2)

Segnatura definitiva
b. 0339

Nota dell'archivista
(1) Con prospetto dell'asilo di Saiano e del suo ampliamento; progetto di un asilo infantile a S. Felice di
Scovolo con planimetria, pianta e sezione.
(2) Con due opuscoli a stampa della Commissione centrale di beneficenza di Milano "Il Fondo Umberto,
principe di Piemonte nei suoi primi cinque anni di vita" e "La beneficenza della Cassa di Risparmio delle
province lombarde nell'anno 1911"; con l'opuscolo "Regolamento per l'assegnazione di onorificenze
provinciali" della Deputazione provinciale di Como (Como, 1911).

1061

Fasc. 06 - Sussidi ad asili per spese d'esercizio

Estremi cronologici
1914 - 1916

Contenuto
"Stabilimento scolastico provinciale. Sussidi ad asili per spese d'esercizio".
- All. 1: trasmissione e richiesta di informazioni da parte dell'avv. Ettore Arduino di Brescia e del parroco di
Pudiano.
- All. 2: fondi liberi e sussidi straordinari per l'esercizio 1915.

Segnatura definitiva
b. 0340

1062
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Fasc. 06 - Sussidi ad asili per spese d'esercizio

Estremi cronologici
1916 - 1918

Contenuto
"Stabilimento scolastico provinciale. Sussidi ad asili per spese d'esercizio".
- All. 1: trasmissione e richiesta di informazioni.

Segnatura definitiva
b. 0340

1063

Fasc. 07 - Sussidi ai Comuni per l'istruzione elementare

Estremi cronologici
1903 - 1909

Contenuto
"Stabilimento scolastico. Sussidi ai Comuni per l'istruzione elementare".
- All. 1: sussidio ordinario ai Comuni sul fondo di £ 35.000 dello Stabilimento scolastico.
- All. 2: sussidio straordinario ai Comuni sul fondo di £ 5.000 dello Stabilimento scolastico per gli anni 1904-
1909.

Segnatura definitiva
b. 0341

1064

Fasc. 07 - Sussidi ai Comuni per l'istruzione elementare

Estremi cronologici
1908 - 1922

Contenuto
"Stabilimento scolastico. Sussidi a Comuni per l'istruzione elementare".
- All. 1: norme ai sindaci per la presentazione delle domande di sussidio.
- All. 2: trasmissione e richiesta di informazioni da parte di Comuni diversi.
- All. 3: sussidi ordinari sul fondo di £ 35.000 dello Stabilimento scolastico.
- All. 4: sussidi straordinari sul fondo di £ 5.000 dello Stabilimento scolastico.
- All. 5: sussidio di £ 300 per la scuola di Riccomassimo.

Segnatura definitiva
b. 0341

1065

Fasc. 07 - Sussidi ai Comuni per l'istruzione elementare

Estremi cronologici
1913 - 1916

Contenuto
"Stabilimento scolastico. Sussidi a Comuni per l'istruzione pubblica".
- All. 1: sussidi straordinari sul fondo di £ 5.000 dello Stabilimento scolastico.

Segnatura definitiva
b. 0341
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1066

Fasc. 07 - Sussidi ai Comuni per l'istruzione elementare

Estremi cronologici
1922 - 1928

Contenuto
"Stabilimento scolastico. Sussidi a Comuni per l'istruzione pubblica".
- All. 1: trasmissione e richiesta di informazioni relative allo Stabilimento scolastico.

Segnatura definitiva
b. 0341

Nota dell'archivista
Contiene anche una richiesta di informazioni sul servizio delle automobili e sulla disposizione della
rappresentanza e degli impiegati della Provincia di Brescia da parte dell'Amministrazione di Livorno.

Casella 058 - Istruzione - Stabilimento scolastico provinciale
(sussidi diversi)

Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1903 - 1929

Numero unità archivistiche
6

Unità archivistiche
1067

Fasc. 08 - Sussidi a scuole di disegno

Estremi cronologici
1903 - 1912

Contenuto
"Stabilimento scolastico provinciale. Sussidi a scuole di disegno".
- All. 1: anno 1903.
- All. 2: anni 1905-1908.
- All. 3: norme ai sindaci e ai presidenti degli asili infantili; circolari sul riparto fondi liberi 1910 dello
Stabilimento scolastico e sui sussidi ad asili e scuole di disegno per spese di esercizio.
- All. 4: sussidi sui fondi liberi o sussidi straordinari anno 1911.

Segnatura definitiva
b. 0342

1068

Fasc. 08 - Sussidi a scuole di disegno
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Estremi cronologici
1914 - 1916

Contenuto
"Stabilimento scolastico provinciale. Sussidi a scuole di disegno".
- All. 1: sussidi a scuole di disegno anni 1914-1916.

Segnatura definitiva
b. 0342

1069

Fasc. 08 - Sussidi a scuole di disegno

Estremi cronologici
1914 - 1919

Contenuto
"Stabilimento scolastico provinciale. Sussidi a scuole di disegno".
- All. 1: domande di sussidio.

Segnatura definitiva
b. 0342

1070

Fasc. 10 - Oggetti diversi

Estremi cronologici
1906 - 1907

Contenuto
"Stabilimento scolastico. Oggetti diversi".
- Richiesta di informazioni relative ai sussidi a favore della Biblioteca circolante del Comune di Pralboino;
comunicazione della conferenza di inaugurazione del Patronato scolastico istituito a Sarezzo.

Segnatura definitiva
b. 0342

1071

Fasc. 10 - Oggetti diversi

Estremi cronologici
1917 - 1922

Contenuto
"Stabilimento scolastico. Informazioni ed oggetti diversi".
- All. 1: domande di sussidio da parte di Comuni e patronati scolastici; richiesta di invio atti.

Segnatura definitiva
b. 0342

1072

Fasc. 11 - Stipendi ad insegnanti nei corsi integrativi

Estremi cronologici
1928 - 1929
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Contenuto
"Stabilimento scolastico provinciale. Stipendi ad insegnanti nei corsi integrativi".
- All. 1: autorizzazioni al pagamento degli stipendi agli insegnanti nei corsi integrativi.

Segnatura definitiva
b. 0342

Casella 059 - Istruzione - Affari diversi - R. Istituto Tecnico
"Nicolò Tartaglia"

Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1876 - 1957

Numero unità archivistiche
20

Unità archivistiche
1073

Fasc. 01 - Assistenti (Personale insegnante e di segreteria)

Estremi cronologici
1876 - 1886

Contenuto
"Nomina del personale insegnante dell'Istituto Tecnico".
- Promozioni, provvedimenti, trasferimenti e nomine.

Segnatura definitiva
b. 0343

1074

Fasc. 01 - Assistenti (personale insegnante e di segreteria)

Estremi cronologici
1915 - 1924

Contenuto
"R. Istituto Tecnico Nicolò Tartaglia. Personale insegnante e di segreteria".
- All. 1: relazione della Deputazione provinciale circa la proposta di regolamento organico per il personale
non insegnante; approvazione dei prospetti di liquidazione degli stipendi e dei salari a favore del personale
non insegnante.
- All. 2: fascicolo personale del prof. Ettore Mai, insegnante di elettrotecnica.
- All. 3: disposizioni del Ministero della Pubblica Istruzione e richiesta di informazioni sui compensi ai
segretari delle commissioni per gli esami di abilitazione presso gli istituti tecnici.

Segnatura definitiva
b. 0344

1075
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Fasc. 01 - Assistenti (personale insegnante e di segreteria)

Estremi cronologici
1931 - 1932

Contenuto
"R. Istituto Tecnico. Personale insegnante e di segreteria".
- Ricorso della dott.ssa Laura Scandola contro la nomina della dott.ssa Maria Rossi a supplente nel R.
Istituto Tecnico.

Segnatura definitiva
b. 0344

1076

Fasc. 01 - Assistenti (personale insegnante e di segreteria)

Estremi cronologici
1903 - 1934

Contenuto
"R. Istituto Tecnico. Personale insegnante e di segreteria".
- All. 2: assunzione di personale straordinario.
- All. 3: fascicolo personale di Riccardo Stefano Monegatti, segretario.
- All. 4: fascicolo personale del prof. Ugo Ruggenini, segretario.
- All. 5: richieste di notizie sui compensi agli impiegati amministrativi; informazioni relative a compensi al
personale da pagarsi sui fondi della Provincia e a trasferimenti degli insegnanti; richieste di sussidio da parte
della Giunta di Vigilanza.
- All. 6: concorso al posto di assistente di fisica e storia naturale e conferma del dr. Romagnoso Cantoni.
- All. 7: concorso al posto di assistente di fisica e chimica e nomina di Pietro Biseo.
- All. 8: nomina di Alberto Albonico in qualità di assistente alla cattedra di chimica.
- All. 9: concorso al posto di segretario in seguito alle dimissioni di Riccardo Stefano Monegatti.
- All. 10: nomina di Gennaro Ripamonti a segretario.
- All. 11: capitolato di servizio del segretario del R. Istituto Tecnico.
- All. 13: nomina del meccanico per il gabinetto di fisica.
- All. 14: nomina di Agostino Bonalda ad assistente della cattedra di chimica.
- All. 15: concorso al posto di segretario.
- All. 16: nuovo regolamento organico per il personale non insegnante.
- All. 18: fascicolo personale di Maria Bresciani, aiuto segretaria.

Segnatura definitiva
b. 0345

Nota dell'archivista
E' presente nota di rimando archivistico per l'all. 12.

1077

Fasc. 01 - Assistenti (personale insegnante e di segreteria)

Estremi cronologici
1914 - 1919

Contenuto
"R. Istituto Tecnico. Personale insegnante e di segreteria".
- All. 1: assunzione di personale straordinario.
- All. 2: pratica personale di Francesca Carnelutti, applicata di segreteria.
- All. 4: pratica personale di Maria Bresciani, ragioniera applicata.
- All. 8: Comitato per le onoranze al prof. Giuseppe Cesare Abba, preside del R. Istituto Tecnico.
- All. 9: miglioramenti economici al personale.
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Segnatura definitiva
b. 0345

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli all. 6 e 7.

1078

Fasc. 02 - Inservienti

Estremi cronologici
1899 - 1916

Contenuto
"R. Istituto Tecnico. Inservienti".
- All. 1: compensi a Carlo Montanari, bidello.
- All. 3: iscrizione alla Cassa nazionale di Previdenza (in seguito Cassa provinciale di Previdenza salariati).
- All. 6: domande di aumento di stipendio.
- All. 7: gratificazioni agli inservienti.
- All. 8: concorso al posto di bidello-capo.

Segnatura definitiva
b. 0346

Nota dell'archivista
Contiene anche un prospetto degli stipendi del personale degli uffici tecnici, dei manicomi e dei brefotrofi
presenti nelle province italiane datato 1905.

1079

Fasc. 02 - Inservienti

Estremi cronologici
1908 - 1928

Contenuto
"R. Istituto Tecnico. Inservienti".
Fascicoli personali:
- All. 4: Angelo Di Bello, bidello-custode.
- All. 5: Giacomo Ferrara, bidello.

Segnatura definitiva
b. 0346

1080

Fasc. 02 - Inservienti

Estremi cronologici
1917 - 1928

Contenuto
"R. Istituto Tecnico Nicolò Tartaglia. Inservienti".
- All. 1: gratificazioni agli inservienti.
- All. 3: fornitura di vestiario ai bidelli.
- Domanda di assunzione di Natale Valseriati in qualità di bidello o portiere; richiesta di nomina di un nuovo
bidello.

Segnatura definitiva
b. 0346
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1081

Fasc. 02 - Inservienti

Estremi cronologici
1908 - 1957

Contenuto
"R. Istituto Tecnico. Inservienti".
- All. 1: pratica personale di Giuseppina Ferrara, bidella.
- All. 2: fornitura di vestiario ai bidelli.
- All. 3: pratica personale Giuseppina Ferrara in Di Bello, bidella dispensata dal servizio dal 1928.
- All. 4: gratificazioni agli inservienti.
- All. 5: assunzione temporanea di un uomo di fatica.
- All. 6: domanda di assunzione di Francesco Paratico in qualità di bidello.
- All. 7: pratica personale di Angelo Paratico, bidello.
- All. 8: concorso al posto di bidello-custode.

Segnatura definitiva
b. 0346

1082

Fasc. 02 - Inservienti

Estremi cronologici
1931 - 1934

Contenuto
"R. Istituto Tecnico. Inservienti".
- All. 2: assunzione temporanea di un uomo di fatica.

Segnatura definitiva
b. 0346

1083

Fasc. 03 - Sezione industriale

Estremi cronologici
1897 - 1916

Contenuto
"Istituto Tecnico. Sezione industriale".
- All. 1: istituzione di una sezione industriale presso il R. Istituto Tecnico.(1)
- All. 2: vertenza con la ditta Francesco e Pietro Bolis di Bergamo per la stampa della relazione
sull'istituzione in Brescia di una scuola industriale.(2)

Segnatura definitiva
b. 0347

Nota dell'archivista
La busta contiene solo la camicia del fascicolo 3 relativo agli anni 1910-1921 con nota di rimando
archivistico per l'all. 1.
(1) Con opuscoli a stampa relativi a: scuole domenicali e serali per gli operai e scuole per allievi capi-operai
e capi tecnici della sezione industriale del R. Istituto Tecnico Vittorio E. II di Bergamo; "Relazione
sull'andamento scolastico dell'anno 1900-1901" e "Concorso alla esposizione universale di Parigi 1900" del
R. Istituto Tecnico di Bergamo; "Camera di Commercio e Arti della Provincia di Brescia. Per una scuola
industriale media in Brescia" (Brescia, 1907) e "R. Istituto Tecnico Nicolò Tartaglia. Per l'istituzione della
sezione industriale" (Brescia, 1916).
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(2) Con l'opuscolo a stampa "Relazione della Commissione speciale per studio di proposte per un
riordinamento della Scuola d'arti e mestieri Moretto" (Brescia, 1906).

1084

Fasc. 03 - Sezione industriale

Estremi cronologici
1899 - 1924

Contenuto
"Istituto Tecnico. Sezione industriale".
- All. 1: officina meccanica.(1)
- All. 1 (sic): sezione industriale.(2)
- All. 2: scuole domenicali per gli operai.

Segnatura definitiva
b. 0347

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa : "R. Istituto Caio Cornelio Tacito di Terni: Elenco e descrizione degli oggetti
inviati all'esposizione universale di Parigi " (Terni, 1900); "R. Istituto Caio Cornelio Tacito di Terni: Allegati
alla relazione generale" (Terni, 1900)"; "R. Istituto Caio Cornelio Tacito di Terni Relazione generale" (Terni,
1899)" "R. Istituto Nicolò Tartaglia Per l'istruzione della sezione industriale" (Brescia, 1916); "R. Istituto
Tecnico Vittorio Emanuele II e Scuole industriali di Bergamo. Programma degli studi" (Bergamo, 1913); "R.
Istituto Tecnico Vittorio Emanuele II e Scuole industriali di Bergamo: disposizioni regolamentari didattiche"
(Bergamo, 1911).
(2) Con l'opuscolo a stampa "Progetto di ordinamento per l'Istituto Professionale Moretto" (Brescia, 1922).

1085

Fasc. 01 - Assistenti (personale insegnante e di segreteria)

Estremi cronologici
1905 - 1910

Contenuto
"Istituto tecnico. Personale insegnante e di segreteria".
- All. 2: sezione industriale, prof. Ettore Mai insegnante di elettrotecnica.
- All. 3: pratica personale del segretario Cipriano Faini.
- All. 4: ordinamento della segreteria.
- All. 5: istituzione di sezioni di classi aggiunte.
- All. 7: concorso al posto di segretario.
- Trasmissione alla Provincia di Brescia delle richieste notizie inerenti agli istituti tecnici di altre province e
prospetto generale riassuntivo.

Segnatura definitiva
b. 0348

Nota dell'archivista
E' presente nota di rimando archivistico per l'allegato 8 e richiesta in data 1910 di atti dell'allegato 1, non
riconsegnati.

1086

Fasc. 04 - Quota dovuta allo stato

Estremi cronologici
1895 - 1903
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Contenuto
"Istituto tecnico. Quota spesa dovuta allo stato".
- Distinte presentate dal Ministero della Pubblica istruzione e liquidazione spese.

Segnatura definitiva
b. 0349

1087

Fasc. 04 - Quota dovuta allo stato

Estremi cronologici
1904 - 1916

Contenuto
"Istituto tecnico. Quota dovuta allo stato".
- All. 1: distinte presentate dal Ministero della Pubblica istruzione e liquidazione spese.

Segnatura definitiva
b. 0349

1088

Fasc. 04 - Quota dovuta allo stato

Estremi cronologici
1917 - 1925

Contenuto
"Istituto tecnico. Quota dovuta allo stato".
- All. 1: distinte presentate dal Ministero della Pubblica istruzione e liquidazione spese.
- All. 2: contributo per classi aggiunte.

Segnatura definitiva
b. 0349

1089

Fasc. 05 - Relazioni sull'istituto

Estremi cronologici
1899 - 1920

Contenuto
"Istituto tecnico. Relazioni dell'istituto".
- All. 1: proposte per il riordinamento della sezione industriale e relazioni del preside sull'andamento
dell'istituto.

Segnatura definitiva
b. 0349

Nota dell'archivista
Con opuscoli a stampa relativi al riordinamento delle sezioni industriale di istituti diversi.

1090

Fasc. 06 - Affari diversi

Estremi cronologici
1905 - 1926
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Contenuto
"R. Istituto tecnico. Affari diversi".
- All. 1: richieste e trasmissioni ad altre deputazioni provinciali di informazioni relative al personale degli
istituti tecnici.
- All. 2: sussidio per corsi domenicali d'istruzione agli operai.
- All. 3: opere di sistemazione in palazzo Bargnani, sede dell'istituto.
- All. 4: arredamento locali scolastici.
- All. 5: illuminazione locali dell'istituto.
- All. 6: riparazione da parte del Comune di Brescia dei locali affittati alla provincia di palazzo Bergnani di
proprietà comunale.
- All. 7: manutenzione da parte della Provincia di Brescia dei locali di palazzo Bargnani.
- All. 8: affitto locali di palazzo Bargnani da parte del Comune alla Provincia di Brescia.
- All. 10 (sic, in realtà 9, come da elenco presente sulla camicia): forniture diverse.
- All. 10: illuminazione alloggi dei bidelli.

Segnatura definitiva
b. 0349

1091

Fasc. 06 - Affari diversi

Estremi cronologici
1925 - 1932

Contenuto
"R. Istituto tecnico. Affari diversi".
- All. 1: istituzione di un terzo corso inferiore.
- All. 3: forniture diverse.
- All. 4: pulitura vetri e pavimenti.
- All. 5: biblioteca, abbonamenti a giornali e riviste.
- All. 6: carteggio con altre deputazioni provinciali, il preside dell'istituto e diversi relativamente ad ordini di
servizio e trattamento economico del personale e sovvenzioni, invio fotografie delle sale dell'istituto per
pubblicazione, richiesta per sgombero neve dal cortile e richiesta per esecuzione opere edilizie allo stabile..
- All. 7: inaugurazione lapide in onore del prof. Michele Leoncini.

Segnatura definitiva
b. 0349

1092

Fasc. 06 - Affari diversi

Estremi cronologici
1926 - 1932

Contenuto
"R. Istituto tecnico. Affari diversi".
- All. 4: museo di storia naturale "G. Ragazzoni".

Segnatura definitiva
b. 0349

Casella 060 - Istruzione - Scuola d'agricoltura "Pastori"
Tipologia del livello di descrizione
serie
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Estremi cronologici
1892 - 1933

Numero unità archivistiche
12

Unità archivistiche
1093

Fasc. 01 - Massime e regolamenti

Estremi cronologici
1898 - 1926

Contenuto
"Scuola d'agricoltura Pastori. Atti di massima e regolamenti".
- All. 1: regolamenti, programmi e avvisi relativi alla scuola. (1)

Segnatura definitiva
b. 0350

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa relativi alla Regia Scuola di Agricoltura G. Pastori in Brescia del 1898, 1924 e
1926.

1094

Fasc. 01 - Massime e regolamenti

Estremi cronologici
1933

Contenuto
"Scuola d'agricoltura Pastori. Atti di massima e regolamenti".
- All. 1: norme per le iscrizioni all'anno scolastico 1933-1934.

Segnatura definitiva
b. 0350

1095

Fasc. 02 - Contributo provinciale

Estremi cronologici
1905 - 1928

Contenuto
"Scuola d'agricoltura Pastori. Contributo provinciale".
- All. 1: contributo provinciale per la scuola.
- All. 2: sussidio provinciale per il vivaio di viti americane.

Segnatura definitiva
b. 0350

1096

Fasc. 02 - Contributo provinciale
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Estremi cronologici
1917 - 1928

Contenuto
"Scuola d'agricoltura Pastori. Contributo provinciale".
- All. 1: versamenti per il rimborso delle imposte su terreni e fabbricati circa il contributo della scuola.

Segnatura definitiva
b. 0350

1097

Fasc. 03 - Prestito per acquisto podere

Estremi cronologici
1892 - 1916

Contenuto
"Scuola d'agricoltura Pastori. Prestito per acquisto podere".
- All. 1: ammortamento del prestito.
- All. 2: contributo alla scuola. (1)
- All. 3: delimitazione dei confini tra la proprietà di Luigi Conter e la Scuola Agraria alla Bornata.

Segnatura definitiva
b. 0350

Nota dell'archivista
(1) Con pianta della proprietà provinciale alla Bornata.

1098

Fasc. 03 - Prestito per acquisto podere

Estremi cronologici
1929 - 1930

Contenuto
"Scuola d'agricoltura Pastori. Prestito per acquisto del podere".
- All. 1: ordinativi di pagamento per rimborso di imposte su terreni e fabbricati da parte della scuola.

Segnatura definitiva
b. 0350

1099

Fasc. 04 - Relazioni sull'andamento della scuola

Estremi cronologici
1904 - 1905

Contenuto
"Scuola d'agricoltura Pastori. Relazioni sull'andamento della scuola".
- All. 1: relazioni del direttore sull'andamento della scuola.

Segnatura definitiva
b. 0350

1100
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Fasc. 05 - Borse di studio per alunni

Estremi cronologici
1904 - 1907

Contenuto
"Scuola d'agricoltura Pastori. Borse di studio per alunni".
- All. 1: istanza di borsa semigratuita per Luigi Crescini.
- All. 2: istanza di un posto gratuito per Angelo Bargnani di Ghedi.
- All. 3: istanza di sussidio per l'ammissione alla scuola per Giuseppe Bazzoli di Moniga.

Segnatura definitiva
b. 0350

1101

Fasc. 07 - Affari diversi

Estremi cronologici
1905 - 1924

Contenuto
"Scuola d'agricoltura Pastori. Affari diversi".
- All. 1: affari diversi.
- All. 2: corso di tirocinio teorico-pratico di caseificio presso il podere di Orzivecchi.

Segnatura definitiva
b. 0351

1102

Fasc. 07 - Affari diversi

Estremi cronologici
1926 - 1928

Contenuto
"Scuola d'agricoltura Pastori. Affari diversi".
- All. 1: festeggiamenti per il cinquantenario della fondazione degli istituti di istruzione agraria "Pastori" di
Brescia e "Bonsignori" di Remedello Sopra. (1)

Segnatura definitiva
b. 0351

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa relativi al programma della R. Scuola Agraria Media Pastori di Brescia e della
Scuola Agraria P. Bonsignori di Remedello Sopra (BS).

1103

Fasc. 08 - Legati a favore della scuola

Estremi cronologici
1912 - 1920

Contenuto
"Scuola d'agricoltura Pastori. Legato Conter".
- All. 2: statuto organico per l'erogazione di redditi del lascito Luigi Conter.
- All. 3: assegnazione di borse di studio.
- All. 4: contabilità.
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- All. 5: trasmissione e richiesta di informazioni da parte della Deputazione provinciale di Terra di Lavoro di
Caserta relativa alla scuola agraria.

Segnatura definitiva
b. 0351

1104

Fasc. 08 - Legati a favore della scuola

Estremi cronologici
1921 - 1925

Contenuto
"Scuola d'agricoltura Pastori. Legato Conter".
- All. 1: assegnazione di borse di studio. (1)

Segnatura definitiva
b. 0351

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo della R. Scuola Agraria Media Pastori relativo all'anno scolastico 1925-1926.

Casella 061 - Istruzione - Convitto agrario "Chiodi"
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1879 - 1934

Numero unità archivistiche
9

Unità archivistiche
1105

Fasc. 01 - Massime e regolamenti

Estremi cronologici
1879 - 1898

Contenuto
Convitto Agrario Chiodi - atti di massima
- Istituzione nel 1881 del Convitto Agrario "Girolamo Chiodi" nello stabile di Caselle in Bagnolo Mella, come
da testamento 1873 del legatario Girolamo Chiodi, e riforma dell'opera pia nel 1894.

Segnatura definitiva
b. 0352

1106

Fasc. 04 - Personale

Estremi cronologici
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1898 - 1903

Contenuto
Convitto Agrario Chiodi - Personale.
- All. 3: nomina e riconferme del direttore Francesco Zani

Segnatura definitiva
b. 0352

1107

Fasc. 01 - Massime e regolamenti

Estremi cronologici
1884 - 1928

Contenuto
"Convitto agrario Chiodi. Atti di massima e regolamenti".
- All. 2: regolamenti e statuti. (1)

Segnatura definitiva
b. 0353

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Statuto organico del Convitto agrario Chiodi in Bagnolo Mella" (Brescia, 1884)

1108

Fasc. 01 - Massime e regolamenti

Estremi cronologici
1881 - 1934

Contenuto
"Convitto agrario Chiodi. Atti di massima e regolamenti".
- All. 1: riapertura del convitto.
- All. 2: quota d'imposta incombente alla Provincia.
- All. 3: testamento di Girolamo Chiodi. (1)

Segnatura definitiva
b. 0353

Nota dell'archivista
(1) Con due opuscoli a stampa "Statuto organico del Convitto agrario Chiodi in Bagnolo Mella" (Brescia,
1884).

1109

Fasc. 02 - Bilanci preventivi e conti consuntivi

Estremi cronologici
1884 - 1904

Contenuto
"Convitto agrario Chiodi. Bilanci preventivi e conti consuntivi".
- Rendiconto speciale dello Stabile Caselle in Bagnolo Mella per l'anno 1884; bilancio consuntivo delle
rendite e delle spese dell'O. P. Convitto Agrario Chiodi in Bagnolo Mella per il 1902; sopravvenienze attive e
passive e spese diverse per l'anno 1884-1885.

Segnatura definitiva
b. 0353
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1110

Fasc. 03 - Sussidi provinciali

Estremi cronologici
1902 - 1905

Contenuto
"Convitto agrario Chiodi. Sussidi provinciali".
- All. 1: pagamento del sussidio provinciale.

Segnatura definitiva
b. 0353

1111

Fasc. 05 - Affari diversi

Estremi cronologici
1906 - 1912

Contenuto
"Convitto agrario Chiodi. Affari diversi".
- All. 1: inviti ad assistere al saggio finale e agli esami degli alunni.

Segnatura definitiva
b. 0353

1112

Fasc. 06 - Beni patrimoniali

Estremi cronologici
1911 - 1916

Contenuto
"Convitto agrario Chiodi. Beni patrimoniali".
- All. 1: istanze di mutuo; sistemazione di fabbricati dello stabile Caselle.
- All. 2: concessione di passaggio di acque attraverso lo stabile Caselle a favore di Pietro Fenaroli.

Segnatura definitiva
b. 0353

1113

Fasc. 06 - Beni patrimoniali

Estremi cronologici
1928

Contenuto
"Convitto agrario Chiodi. Beni patrimoniali".
- All. 1: affittanza dello stabile.

Segnatura definitiva
b. 0353
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Casella 062 - Ciechi e sordomuti (atti diversi)
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1877 - 1941

Numero unità archivistiche
21

Unità archivistiche
1114

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1910 - 1911

Contenuto
"Ciechi e sordomuti. Atti di massima".
- All. 2: bando di concorso per posti gratuiti d'istruzione per sordomuti e ciechi.
- All. 3: idem.

Segnatura definitiva
b. 0354

1115

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1915

Contenuto
"Ciechi e sordomuti. Atti di massima".
- All. 1: richiesta del Comune di Verolanuova di stampati e carteggio con la Società Nazionale Margherita di
Patronato per i Ciechi - Sezione Lombardia - Cremona relativo alla visita presso la stessa fatta dal deputato
provinciale Carlo Leidi.

Segnatura definitiva
b. 0354

1116

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1917 - 1927

Contenuto
"Ciechi e sordomuti. Atti di massima".
- All. 1: norme di ammissione al concorso per posti di istruzione gratuiti per ciechi e sordomuti.
- All. 2: relazioni sull'andamento scolastico dell'Istituto Figlie della Carità Canossiane di Brescia per
sordomute.
- All. 3: richieste e trasmissione ad altre deputazioni provinciali di informazioni circa l'assistenza a sordomuti
e ciechi.
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- All. 4: disposizione ministeriali relative all'obbligo dell'istruzione elementare per i sordomuti  e compiti della
provincia in materia.

Segnatura definitiva
b. 0354

1117

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1909 - 1934

Contenuto
"Ciechi e sordomuti. Atti di massima".
- All. 1: carteggio con altre deputazioni provinciali, la Prefettura di Brescia ed enti diversi in materia di
assistenza ciechi e sordomuti.
- All. 2: norme per ammissione di ciechi nell'Istituto Ciechi Margherita di Cremona.
- All. 3: norme per ammissione di ciechi nell'Istituto Nazionale per Ciechi Adulti di Firenze. (1)
- All. 4: accordo con la Provincia di Mantova per il ricovero di sordomute nell'Istituto Canossiane di
Mompiano.
- All. 5: norme per ammissione di sordomuti nel Pio Istituto Pavoni di Brescia.
- All. 6: norme per ammissione ai posti di patronato per sordomuti lombardi a carico della Cassa di Risparmio
di Milano.
- All. 7: domanda di sussidio straordinario fisso dell'Istituto Nazionale per Ciechi Adulti di Firenze.
- All. 8: relazioni sull'andamento scolastico dell'Istituto Figlie della Carità Canossiane di Brescia per
sordomute.
- Registro dei ciechi ricoverati nell'Istituto Mondolfo di Milano e dei sordomuti ricoverati a spese della Cassa
di Risparmio delle Provincie Lombarde e dell'Opera Pia Tebaldini (1909-1923).

Segnatura definitiva
b. 0354

Nota dell'archivista
1) Con l'opuscolo a stampa "I ciechi".

1118

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1905 - 1909

Contenuto
"Ciechi e sordomuti. Atti di massima".
- All. 2: elenco degli allievi sordomuti beneficiati dalla Cassa di Risparmio di Milano nell'anno 1905.
- All. 3: trasmissione e richiesta di informazioni per l'ammissione di sordomute nell'anno 1906.
- All. 4: bandi e richiesta di ammissione di ciechi nell'Istituto dei ciechi e annesso asilo Mondolfo di Milano
per l'anno 1907.
- All. 5: bandi di concorso per posti di istruzione gratuiti a sordomuti e ciechi nell'anno 1908.
- All. 6: norme per posti di istruzione gratuiti a sordomuti e ciechi nell'anno 1909.
- All. 7: trasmissione e richiesta di informazioni relative a ciechi e sordomute.

Segnatura definitiva
b. 0355

1119

Fasc. 02 - Ricovero di sordomuti
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Estremi cronologici
1902 - 1906

Contenuto
"Domande di ricovero di sordomuti".
- All. 1: sordomute - 1904.
- All. 2: sordomuti - 1905.
- All. 3: sordomute - 1906.

Segnatura definitiva
b. 0355

1120

Fasc. 02 - Ricovero di sordomuti

Estremi cronologici
1906 - 1909

Contenuto
"Domande di ricovero di sordomuti".
- All. 1: sordomuti - 1907.
- All. 2: sordomuti - 1908.
- All. 3: sordomuta S. G. (1909)
- All. 4: sordomuta A. P. (1909)
- All. 5: sordomuti - 1909.
- All. 6: sordomuto V. L. C.

Segnatura definitiva
b. 0355

1121

Fasc. 03 - Ricovero di ciechi

Estremi cronologici
1904 - 1909

Contenuto
"Domande di ricovero di ciechi".
- All. 1: domande di ricovero di ciechi presso l'Istituto Mondolfo di Milano - 1904.
- All. 2: domanda di ricovero di F. P. presso l'Istituto Mondolfo di Milano. (1905)
- All. 3: 1906.
- All. 4: 1907.
- All. 5: 1908.
- All. 6: 1909.

Segnatura definitiva
b. 0355

1122

Fasc. 02 - Ricovero di sordomuti

Estremi cronologici
1909 - 1914

Contenuto
Domande di ricovero di sordomuti.
- All. 1: 1910.
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- All. 2: 1911.
- All. 3: 1912.
- All. 4: 1912-1913.
- All. 5: 1914.

Segnatura definitiva
b. 0356

1123

Fasc. 02 - Ricovero di sordomuti

Estremi cronologici
1915 - 1916

Contenuto
"Domande di ricovero sordomuti".
- All. 1: 1915.
- All. 2: 1916.

Segnatura definitiva
b. 0357

1124

Fasc. 02 - Ricovero di sordomuti

Estremi cronologici
1917 - 1920

Contenuto
"Domande di ricovero sordomuti".
- All. 1: 1917.
- All. 2: 1918.
- All. 4: 1920.

Segnatura definitiva
b. 0357

Nota dell'archivista
E' presente nota di rimando archivistico per l'allegato 3.

1125

Fasc. 02 - Ricovero di sordomuti

Estremi cronologici
1921 - 1927

Contenuto
"Domande ammissione sordomuti".
- All. 1: 1921.
- All. 2: 1922.
- All. 3: 1923.
- All. 4: 1924.
- All. 5: 1925.
- All. 6: domanda di G. T.
- All. 7: 1926.
- All. 8: domanda di L. P.
- All. 9: domanda di D. M.



Provincia di Brescia
Sezione I – Dal 1903 al 1930

372

Segnatura definitiva
b. 0358

1126

Fasc. 02 - Ricovero di sordomuti

Estremi cronologici
1924 - 1930

Contenuto
"Domande ammissione sordomuti".
- All. 1: A. B. (1927)
- All. 3: sordomute - 1927.
- All. 4: sordomuti - 1927.
- All. 5: A. G.
- All. 6: A. Z.
- All. 7: S. D.
- All. 8: A. C.
- All. 9: sordomute - 1928.
- All. 10: B. C.
- All. 11: B. R.
- All. 12: M. C. P.
- All. 13: M. B.
- All. 14: Z. B.
- All. 15: sordomute - 1929.
- All. 17: M. A.
- All. 18: sordomuti - 1929.
- All. 19: V., P. e F. A.

Segnatura definitiva
b. 0358

1127

Fasc. 02 - Ricovero di sordomuti

Estremi cronologici
1877 - 1932

Contenuto
"Domande di ricovero sordomuti e sordomute".
- All. 1: sordomute - 1930.
- All. 2: F. C.
- All. 3: R. Z.
- All. 4: C. M.
- All. 5: A. C.
- All. 6: P. Q.
- All. 7: P. Z.
- All. 8: V. L.
- All. 9: sordomute - 1931.
- All. 10: M. M.
- All. 11: sordomuti - 1931.
- All. 12: dimissioni di sordomuti dal Pio Istituto Pavoni (1).
- All. 13: R. M.
- All. 14: E. L.
- All. 15: sordomute - 1932.

Segnatura definitiva
b. 0359
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Nota dell'archivista
1) Con l'opuscolo a stampa "Statuto organico del Pio Istituto Pavoni" (1877).

1128

Fasc. 03 - Ricovero di ciechi

Estremi cronologici
1910 - 1914

Contenuto
"Domande di ricovero di ciechi".
- All. 1: 1910.
- All. 2: 1911-1914.

Segnatura definitiva
b. 0360

1129

Fasc. 03 - Ricovero di ciechi

Estremi cronologici
1911 - 1916

Contenuto
"Domande di ricovero di ciechi".
- All. 1: 1915.
- All. 2: 1916.

Segnatura definitiva
b. 0360

1130

Fasc. 03 - Ricovero di ciechi

Estremi cronologici
1916 - 1920

Contenuto
"Domande di ricovero di ciechi".
- All. 1: 1917.
- All. 2: 1918.
- All. 3: 1919.
- All. 4: 1920.

Segnatura definitiva
b. 0360

1131

Fasc. 03 - Ricovero di ciechi

Estremi cronologici
1921 - 1926

Contenuto
"Domande di ricovero di ciechi e cieche".
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- All. 1: 1921.
- All. 2: 1922.
- All. 3: G. G.
- All. 4: D. R.
- All. 5: M. B.
- All. 7: G. M.
- All. 8: 1924.
- All. 12: B. F.

Segnatura definitiva
b. 0360

1132

Fasc. 03 - Ricovero di ciechi

Estremi cronologici
1925 - 1935

Contenuto
"Domande di ricovero ciechi e cieche".
- All. 1: A. M.
- All. 2: L. M. P.
- All. 3: A. C.
- All. 4: S. G.
- All. 5: G. M. D.
- All. 6: C. F.
- All. 7: G. T.
- All. 9: G. B. C.
- All. 10: G. T.
- All. 11: B. P.
- All. 12: B. I.
- All. 13: C. C.
- All. 14: D. M.
- All. 15: B. B.

Segnatura definitiva
b. 0361

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli all. 8 e 16.

1133

Fasc. 03 - Ricovero di ciechi

Estremi cronologici
1924 - 1941

Contenuto
"Domande di ricovero ciechi e cieche".
- All. 1: R. A.
- All. 2: G. V.
- All. 4: P. S.
- All. 5: P. G.
- All. 6: G. B.
- All. 7: E. C.
- All. 8: A. M.
- All. 9: C. N.
- All. 11: O. R.
- All. 14: P. D.
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- All. 16: G. F.
- All. 18: B. B.
- All. 19: T. M.

Segnatura definitiva
b. 0362

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli all. 12, 13 e 17.

1134

Fasc. 03 - Ricovero di ciechi

Estremi cronologici
1931 - 1934

Contenuto
"Domande di ricovero ciechi e cieche".
- All. 2: N. B.
- All. 3: L. G.
- All. 4: G. B.
- All. 7: V. S.
- All. 11: G. B.
- All. 12: L. C.
- Domande di ricovero di A. G., B. M., F. P.

Segnatura definitiva
b. 0362

Nota dell'archivista
Con richieste di atti relativi agli all. 5, 6, 8, 9, 10, 14, 15 e 16 non restituiti.

Casella 063 - Ciechi e sordomuti (sussidi diversi)
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1899 - 1930

Numero unità archivistiche
12

Unità archivistiche
1135

Fasc. 04 - Ammissione di sordomuti

Estremi cronologici
1901 - 1909

Contenuto
"Ammissione di sordomuti a carico dell'Opera Pia Tebaldini".
- All. 1: fascicolo personale di G. B. P.
- All. 2: 1905.
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- All. 3: fascicolo personale di G. C.
- All. 4: 1907.
- All. 5: 1909.

Segnatura definitiva
b. 0363

1136

Fasc. 05 - Ammissione di sordomute

Estremi cronologici
1903 - 1908

Contenuto
"Ammissione di sordomute a carico dell'Opera Pia Tebaldini".
- All. 1: relazione della direttrice dell'Istituto Figlie della Carità Canossiane relativa all'anno scolastico 1903-
1904; auguri di buone feste da parte delle sordomute.
- All. 2: 1904.
- All. 4: 1906.
- All. 5: 1908.

Segnatura definitiva
b. 0363

Nota dell'archivista
E' presente nota di rimando archivistico per l'allegato 3.

1137

Fasc. 06 - Ammissione di ciechi e cieche

Estremi cronologici
1899 - 1907

Contenuto
"Ammissione ciechi e cieche a carico dell'Opera Pia Tebaldini".
- All. 1: B. B.
- All. 2: M. B.
- All. 3: P. B.
- All. 4: G. P.
- All. 6: I. Z.

Segnatura definitiva
b. 0363

Nota dell'archivista
E' presente nota di rimando archivistico per l'allegato 7.

1138

Fasc. 07 - Pagamento delle rette

Estremi cronologici
1904 - 1909

Contenuto
"Ciechi e sordomuti, pagamento rette [de]ll'Opera Pia Tebaldini".
- All. 1: pagamento rette all'Istituto dei Ciechi ed unito Asilo Mondolfo in Milano.
- All. 2: pagamento rette all'Istituto Figlie della Carità Canossiane in Brescia.
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- All. 3: pagamento al Pio Istituto Pavoni in Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0363

1139

Fasc. 04 - Ammissione di sordomuti

Estremi cronologici
1910 - 1911

Contenuto
"Ammissione di sordomuti a carico dell'Opera Pia Tebaldini".
- All. 1: ammissione di sordomuti per l'anno 1911.

Segnatura definitiva
b. 0364

1140

Fasc. 04 - Ammissione di sordomuti

Estremi cronologici
1917

Contenuto
"Ammissione di sordomuti a carico dell'Opera Pia Tebaldini".
- All. 1: pratica personale di G. A.

Segnatura definitiva
b. 0364

1141

Fasc. 05 - Ammissione di sordomute

Estremi cronologici
1918 - 1920

Contenuto
"Ammissione di sordomute a carico dell'Opera Pia Tebaldini".
- All. 1: relazioni scolastiche della direttrice dell'Istituto delle Figlie della Carità Canossiane di Brescia per
l'anno 1919-1920.

Segnatura definitiva
b. 0364

Nota dell'archivista
E' presente una camicia vuota con una nota di rimando archivistico per l'all. 1 del f. 5 anno 1910.

1142

Fasc. 06 - Ammissione di ciechi e cieche

Estremi cronologici
1906 - 1916

Contenuto
"Ammissione di ciechi e cieche a carico dell'Opera Pia Tebaldini".
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- All. 1: D. P.
- All. 2: G. C.
- All. 3: A. C.
- All. 4: ammissioni 1911.
- All. 5: ammissioni 1912.
- All. 6: comunicazione dell'Istituto Mondolfo di Milano alla Deputazione provinciale di Brescia relativa alla
vacanza di posti in seguito a dimissioni di ciechi per compiuti studi.
- All. 7: ammissioni 1913 e 1914.
- Domanda di ammissioni di P. G. R.; avvisi di bando per concorso a posti gratuiti per sordomuti e ciechi.
(1914)

Segnatura definitiva
b. 0364

1143

Fasc. 06 - Ammissione di ciechi e cieche

Estremi cronologici
1917 - 1926

Contenuto
"Ammissione di ciechi e cieche a carico dell'Opera Pia Tebaldini".
- All. 1: O. G.
- All. 2: G. P.
- All. 3: F. C. e L. P.
- All. 4: G. S.
- All. 5: F. C.
- All. 6: R. B.
- Richiesta di notizie circa il ricovero di B. F. (1921)

Segnatura definitiva
b. 0364

1144

Fasc. 07 - Pagamento delle rette

Estremi cronologici
1905 - 1916

Contenuto
"Ciechi e sordomuti a carico Opera Pia Tebaldini, pagamento di rette".
- All. 1: pagamento rette all'Istituto dei Ciechi ed unito Asilo Mondolfo in Milano. (1)
- All. 2: pagamento rette all'Istituto Figlie della Carità Canossiane in Brescia.
- All. 3: pagamento al Pio Istituto Pavoni in Brescia.
- All. 4: pagamento alla Società Nazionale "Margherita" di Patronato pei Ciechi - Sezione Lombardia in
Cremona.

Segnatura definitiva
b. 0365

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa dello Statuto e Regolamento dell'istituto (1905 e s.d.).

1145

Fasc. 07 - Pagamento delle rette

Estremi cronologici
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1917 - 1923

Contenuto
"Ciechi e sordomuti dell'Opera Pia Tebaldini, pagamento di rette".
- All. 1: pagamento al Pio Istituto Pavoni in Brescia.
- All. 2: pagamento rette all'Istituto Figlie della Carità Canossiane in Brescia.
- All. 3: pagamento alla Società Nazionale "Margherita" di Patronato pei Ciechi - Sezione Lombardia in
Cremona.
- All. 4: pagamento rette all'Istituto dei Ciechi ed unito Asilo Mondolfo in Milano.
- All. 5: aumento rette di ricovero.

Segnatura definitiva
b. 0365

1146

Fasc. 07 - Pagamento delle rette

Estremi cronologici
1924 - 1930

Contenuto
"Ciechi e sordomuti, pagamento rette di ricovero".
- All. 1: pagamento al Pio Istituto Pavoni in Brescia.
- All. 2: pagamento rette all'Istituto Figlie della Carità Canossiane in Brescia.
- All. 3: pagamento alla Società Nazionale "Margherita" di Patronato pei Ciechi - Sezione Lombardia in
Cremona.
- All. 4: pagamento rette all'Istituto dei Ciechi ed unito Asilo Mondolfo in Milano.

Segnatura definitiva
b. 0365

Casella 064 - Ciechi e sordomuti (sussidi diversi)
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1903 - 1927

Numero unità archivistiche
5

Unità archivistiche
1147

Fasc. 08 - Ammissione sordomuti a carico Cassa Risparmio

Estremi cronologici
1909 - 1912

Contenuto
"Ammissione di sordomuti a carico della Cassa di Risparmio".
- All. 1: nuove borse di studio della Cassa di Risparmio di Milano per ciechi e sordomuti.
- All. 2: ammissioni a carico della Cassa di Risparmio.
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Segnatura definitiva
b. 0366

1148

Fasc. 08 - Ammissione sordomuti a carico Cassa Risparmio

Estremi cronologici
1916 - 1925

Contenuto
"Ammissione di sordomuti a carico della Cassa di Risparmio".
- All. 1: istituzione di posti per ciechi e sordomuti.
- All. 2: pratica personale di Giuseppe Pedrali.

Segnatura definitiva
b. 0366

1149

Fasc. 08 - Ammissione sordomuti a carico Cassa Risparmio

Estremi cronologici
1927

Contenuto
"Ammissione di sordomuti a carico della Cassa di Risparmio".
- All. 1: domande di ammissioni di A. N. e C. C.

Segnatura definitiva
b. 0366

1150

Fasc. 09 - Ammissione ciechi e cieche a carico Cassa Risparmio

Estremi cronologici
1903 - 1910

Contenuto
"Ammissione di ciechi e cieche a carico della Cassa di Risparmio".
- All. 2: A. M. e M. P.
- All. 3: V. B.
- All. 4: L. G. e G. F.

Segnatura definitiva
b. 0366

1151

Fasc. 11 - Istituti diversi

Estremi cronologici
1912 - 1926

Contenuto
"Istituti diversi per ciechi e sordomuti".
- All. 1: programma e norme per l'ammissione presso l'Istituto per sordomuti alla Madonna della Bomba di
Piacenza.
- All. 2: Società lombarda per il bene dei ciechi Pro Ciechi di Milano. (1)
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- All. 3: trasmissione e richiesta di notizie dalla Deputazione di Cremona relativo a contributo per la Casa di
lavoro e patronato per i ciechi di guerra di Milano.
- All. 4: trasmissione e richiesta di informazioni relativo a contributo per Comitato bresciano d'assistenza ai
ciechi.
- All. 5: domanda di contributo dall'Istituto dei ciechi Mondolfo di Milano.
- All. 6: comunicazione dal R. Istituto Nazionale pei sordomuti di Genova relativa ad un posto gratuito
vacante.
- all. 7: trasmissione e comunicazione dalla Pia Fondazione Elena Vendramin Calergi vedova Valmarana di
Noventa Padovana relativa all'ammissione di sordomute. (2)

Segnatura definitiva
b. 0366

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa: "Per una nuova opera di fraternità" di Tommaso Gallarati Scotti (Firenze, 1914);
statuto della Società lombarda per il bene dei ciechi.
(2) Con opuscoli a stampa del regolamento e la pianta organica (Noale, 1925); relazione del presidente della
Pia Fondazione Elena Vendramin Calergi vedova Valmarana di Noventa Padovana "L'istruzione e
l'educazione delle sordomute a Noventa Padovana (1909-1926)" (Padova, 1926).

Casella 065 - Istruzione - Istituti universitari
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1879 - 1929

Numero unità archivistiche
10

Unità archivistiche
1152

Fasc. 01 - Collegio Ghisleri in Pavia

Estremi cronologici
1904 - 1910

Contenuto
"Collegio Ghisleri in Pavia".
- All. 1: bilanci.
- All. 2: onorificenze al rettore Camillo Golgi.

Segnatura definitiva
b. 0367

1153

Fasc. 01 - Collegio Ghisleri in Pavia

Estremi cronologici
1910 - 1923

Contenuto
"Collegio Ghisleri in Pavia".
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- All. 1: bilanci.
- All. 2: ammissione delle donne nel collegio.
- All. 3: ammissione di giovani della Venezia Tridentina.
- All. 4: trasferimento a Milano della facoltà medico - chirurgica.
- Carteggio con il Collegio Ghisleri, la Provincia di Mantova relativamente al collegio stesso, programma di
concorso per costruzione policlinico, istituto anatomo - patologico e brefotrofio in Pavia, avviso di concorso
per borse di studio dell'Università Luigi Bocconi, relazione del rettore dell'Università di Pavia, costituzione  e
bilancio preventivo del Consorzio Universitario Lombardo.

Segnatura definitiva
b. 0367

1154

Fasc. 01 - Collegio Ghisleri in Pavia

Estremi cronologici
1924 - 1929

Contenuto
"Collegio Ghisleri - Pavia".
- Comunicazioni inviate da parte dell'Università di Pavia e invito all'inaugurazione della nuova Università di
Milano.

Segnatura definitiva
b. 0367

Nota dell'archivista
Con opuscoli a stampa annuari dell'Università di Pavia e del Liceo-Ginnasio Arnaldo in Brescia e relazione di
Arrigo Solmi "La persistenza della scuola di Pavia nel medioevo fino alla fondazione dello Studio Generale"
(1924-1925).

1155

Fasc. 01 - Collegio Ghisleri in Pavia

Estremi cronologici
1879 - 1903

Contenuto
"Collegio Ghisleri di Pavia".
- Estratti dei bilanci di previsione;  anno atti relativi alla riforma del collegio

Segnatura definitiva
b. 0368

Nota dell'archivista
Con opuscoli a stampa "Documenti relativi alla pretesa sollevata dalle province lombarde meno una per
ottenere comunicazione in forma ufficiale dei bilanci preventivi dell'Amministrazione Ghisleri e della relazione
annuale sull'andamento morale del Convitto" (Pavia, 1890); "La riforma del Collegio Ghisleri" (Milano, 1885);
"Il Collegio Ghisleri in Pavia" (Bergamo, 1885); "La riforma del R. Collegio Ghisleri" (Pavia, 1879).

1156

Fasc. 02 - Consorzio Universitario Lombardo

Estremi cronologici
1903 - 1909

Contenuto
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"Consorzio Universitario Lombardo".
- All. 1: contributo provinciale.
- All. 3: relazioni sull'andamento del Consorzio.
- All. 4: contributo per il rinnovamento delle cliniche della R. Università di Pavia.

Segnatura definitiva
b. 0369

Nota dell'archivista
E' presente nota di rimando archivistico per l'allegato 2.

1157

Fasc. 02 - Consorzio Universitario Lombardo

Estremi cronologici
1901 - 1912

Contenuto
"Consorzio Universitario Lombardo".
- All. 1: contributo provinciale.
- All. 2/3: costituzione del Consorzio Lombardo e rappresentanza delle province lombarde
nell'amministrazione del Collegio Ghisleri di Pavia.

Segnatura definitiva
b. 0369

1158

Fasc. 02 - Consorzio Universitario Lombardo

Estremi cronologici
1904 - 1924

Contenuto
"Consorzio Universitario Lombardo".
- All. 1: contributo provinciale.
- All. 2: contributo e regolamento per il rinnovo edilizio delle cliniche ed istituti scientifici a servizio della R.
Università di Pavia.
- All. 3: nomina del delegato provinciale quale rappresentante nel Collegio Ghisleri di Pavia. (1)
- All. 4: erezione della casa dello studente in Pavia.
- All. 5: Clinica ostetrica presso la R. Università di Pavia.
- All. 6: richiesta di contributo straordinario.
- All. 7: comitato permanente Pro Università di Pavia.

Segnatura definitiva
b. 0369

Nota dell'archivista
1) Con opuscoli a stampa "Testo delle riforme" e "Appunti dell'ing. Emilio Franchi Maggi" relativi al Collegio
Ghisleri (1904-1905).

1159

Fasc. 03 - Legato Bravo per sussidi a studenti

Estremi cronologici
1905 - 1928

Contenuto
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"R. Università. Legato Bravo per sussidi a studenti".
- All. 1: concorso per la borsa di studio Giovanni Maria Bravo presso l'università di Pavia.

Segnatura definitiva
b. 0369

1160

Fasc. 04 - Fondazione Milziade Tirandi

Estremi cronologici
1919 - 1928

Contenuto
"Fondazione Milziade Tirandi".
- All. 1: pagamenti per contributi provinciali; nomina di delegati; relazione sull'andamento nel 1925-1926. (1)
- All. 2: istanze di sussidi straordinari. (2)

Segnatura definitiva
b. 0370

Nota dell'archivista
(1) Con due opuscoli a stampa "Scuola di perfezionamento per il commercio estero Fondazione Università
Milziade Tirandi: sue origini e suo ordinamento" (Brescia, 1926).
(2) Con opuscoli a stampa: "Scuola di perfezionamento per il commercio estero Fondazione Università
Milziade Tirandi" (Brescia, 1927); "Relazione sull'andamento della Scuola nel suo 1° biennio di vita 1925-
1926 e 1926-1927" (Brescia, 1927).

1161

Fasc. 05 - Università diverse

Estremi cronologici
1921 - 1929

Contenuto
"Università diverse".
- All. 1: Istituto superiore di Cooperazione e Legislazione sociale (ex Università libera della Cooperazione e
della Mutualità agraria).(1)
- All. 2: istituzione di una Casa dello studente presso l'Università di Padova.
- All. 3: costituzione di un Consorzio per la sistemazione edilizia dell'Università di Padova.
- All. 4: richieste di contributo in favore delle università di Modena e Parma.
- All. 5: richieste di contributo in favore dell'Università di Milano.

Segnatura definitiva
b. 0371

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Istituto superiore di Cooperazione e Legislazione sociale. Inaugurazione,
svolgimento e risultati del VII Corso superiore di Cooperazione e di Legislazione sociale tenuto in Roma nel
1929-VII" (Roma, 1929).
Con l'opuscolo a stampa "R. Istituto di Scienze sociali Cesare Alfieri in Firenze" (Firenze, 1922).

Casella 066 - Istruzione - Istituti diversi
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
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1836 - 1957

Numero unità archivistiche
21

Unità archivistiche
1162

Istituto dei Gesuiti

Estremi cronologici
1836 - 1896

Contenuto
"Vertenza circa la sostanza dei Gesuiti".
Atti relativi al legato Alessandro Cazzago per l'erezione di un collegio maschile in Brescia; vendita del
collegio dei Gesuiti dell'ex convento di S. Spirito in Brescia; regolamento disciplinare del collegio convitto di
Brescia diretto dai Padri della Compagnia di Gesù; vertenza e questioni inerenti l'amministrazione delle
sostanze lasciate dalla Compagnia di Gesù.

Segnatura definitiva
b. 0372

Nota dell'archivista
La documentazione non riporta alcuna classificazione; è stata collocata in questa casella per la pertinenza
dell'oggetto trattato.

1163

Fasc. 01 - Istituto femminile di famiglia

Estremi cronologici
1879 - 1894

Contenuto
"Istituto di famiglia. Sostanza ex Salesiane".
- Comunicazioni ed inviti alle adunanze della Commissione per gli studi e riforme dell'Istituto femminile di
famiglia; comunicazioni di nomina dei rappresentanti comunali e provinciali nella Commissione; estratti dai
verbali del Consiglio provinciale relativi a: transazione tra la Provincia e il Comune di Brescia da una parte e
le ex monache salesiane dall'altra, circa la sostanza di queste posseduta e rivendicata e convenzione
preliminare tra la Deputazione Provinciale e la Giunta Municipale per la ripartizione della medesima
sostanza destinata a scopo di istruzione femminile; comunicazioni del Consiglio direttivo dell'Istituto;
domande di sussidio in favore dell'Istituto; norme generali per l'ammissione al convitto; atti relativi alla
rivendicazione dell'ex monastero di S. Croce in Brescia e della sostanza di compendio del Collegio delle
Maggie ed accessori.

Segnatura definitiva
b. 0373

1164

Fasc. 01 - Istituto femminile di famiglia

Estremi cronologici
1903 - 1914

Contenuto
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"Istituto di famiglia".
- All. 1: sussidio della Provincia.(1)
- All. 2: relazioni sull'andamento dell'Istituto.(2)

Segnatura definitiva
b. 0373

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Istituto Convitto femminile di famiglia e Scuola superiore di quattro corsi"
(Brescia, 1905).
(2) Con l'opuscolo a stampa "Istituto Convitto femminile di famiglia e Scuola superiore di quattro corsi"
(Brescia, 1904).

1165

Fasc. 01 - Istituto femminile di famiglia

Estremi cronologici
1913 - 1934

Contenuto
"Istituto di famiglia".
- All. 1: sussidio della Provincia.
- All. 2: relazioni sull'andamento dell'Istituto.

Segnatura definitiva
b. 0373

1166

Fasc. 02 - Osservatori metereologici

Estremi cronologici
1915 - 1924

Contenuto
"Osservatori meteorologici".
Sussidi provinciali per gli osservatori meteorologici di:
- All. 1: Memmo di Collio. (1)
- All. 2: Brescia. (2)
- All. 3: Salò.
- All. 4: Desenzano. (3)
- All. 5: acquisto di barometro Fortin e relative riparazioni per l'osservatorio meteorologico di Breno.
- All. 6: acquisto di un'antenna per la segnalazione dei temporali e relative riparazioni per l'osservatorio
meteorologico di Memmo.
- All. 7: comunicazione relativa alla rottura del cilindro registratore del barografo dell'osservatorio di Brescia.
- All. 8: acquisto di carte per diagrammi per l'osservatorio di Brescia.
- All. 10: richiesta della ripresa della pubblicazione, sui "Commentari" dell'Ateneo di Brescia, delle risultanze
delle specule degli osservatori meteorologici di Brescia, Salò, Desenzano, Memmo.

Segnatura definitiva
b. 0374

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 9.
(1) Con l'opuscolo a stampa "Note del R. Osservatorio meteorologico di Memmo" di don G. Battista
Bonomini (Brescia, 1916).
(2) Con l'opuscolo a stampa del riassunto delle osservazioni meteorologiche dal 1° settembre 1915 al 30
novembre 1916.
(3) Con opuscoli a stampa delle note del R. Osservatorio meteorologico di Desenzano di Giacomo Vischioni
per anno 1915 e 1916.
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1167

Fasc. 02 - Osservatori meteorologici

Estremi cronologici
1922 - 1929

Contenuto
"Osservatori meteorologici".
Sussidi provinciali per gli osservatori meteorologici di:
- All. 1: Brescia.
- All. 2: Salò.
- All. 3: Desenzano.
- All. 4: sussidi provinciali; opere di restauro; riparazioni; consegna di materiale scientifico per l'osservatorio
meteorologico di Memmo di Collio.

Segnatura definitiva
b. 0374

1168

Fasc. 02 - Osservatori meteorologici

Estremi cronologici
1898 - 1909

Contenuto
"Osservatori meteorologici".
- All. 1: riassunti annuali delle osservazioni eseguite dall'Osservatorio di Brescia; sussidi all'Osservatorio e
autorizzazioni al pagamento delle forniture di materiale; comunicazioni varie.(1)
- All. 2: sussidi all'Osservatorio di Desenzano prof. Arturo Cozzaglio.(2)
- All. 3: sussidi all'Osservatorio di Memmo; riassunti annuali delle osservazioni eseguite.(3)
- All. 4: sussidi all'Osservatorio di Salò e autorizzazioni al pagamento delle forniture di materiale.(4)

Segnatura definitiva
b. 0375

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Estratto dai commentari dell'Ateneo di Brescia".
(2) Con l'opuscolo a stampa "Note dell'Osservatorio meteorico-geodinamico di Salò anno 1901-1902"
(Brescia, 1903).
(3) Con piante e sezione dell'Osservatorio.
Con opuscoli a stampa sugli estratti dai commentari dell'Ateneo di Brescia dal 1900 al 1907 e materiale
illustrativo su strumenti di meteorologia, fisica e chimica.
(4) Con gli opuscoli a stampa "Note del R. Osservatorio meteorico-geodinamico di Salò" relativi agli anni
1904-1908.

1169

Fasc. 02 - Osservatori meteorologici

Estremi cronologici
1907 - 1916

Contenuto
"Osservatori meteorologici".
- All. 1: riassunti annuali delle osservazioni eseguite dall'Osservatorio di Brescia; sussidi all'Osservatorio e
autorizzazioni al pagamento delle forniture di materiale.(1)
Sussidi provinciali per gli osservatori meteorologici di:
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- All. 2: Desenzano.(2)
- All. 3: Memmo.(3)
- All. 4: Salò.(4)
- All. 5: osservatorio meteorologico della Colonia agricola di Remedello Sopra.

Segnatura definitiva
b. 0375

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Estratto dai commentari dell'Ateneo di Brescia".
(2) Con gli opuscoli a stampa "Note del R. Osservatorio meteorico-geodinamico di Desenzano" relativi agli
anni 1912-1914.
(3) Con l'opuscolo a stampa "Raccolta di note storiche ed inaugurali sull'Osservatorio meteorologico eretto in
Memmo di Collio Val Trompia dal M. R. don Giovanni Bonomini" (Brescia, 1907).
(4) Con gli opuscoli a stampa "Note del R. Osservatorio meteorico-geodinamico di Salò" relativi agli anni
1908-1910.

1170

Fasc. 03 - Museo Ragazzoni

Estremi cronologici
1904 - 1909

Contenuto
"Museo Ragazzoni".
- All. 1: comunicazione relativa alla nomina della Deputazione provinciale di Brescia a socia perpetua della
Società Ragazzoni.
- All. 2: sussidi provinciali e forniture per la Società di storia naturale Giuseppe Ragazzoni.

Segnatura definitiva
b. 0376

Nota dell'archivista
(1) Con n. 3 opuscoli a stampa "Catalogo dei prodotti minerali della provincia di Brescia per uso edilizio e
decorativo presentati dalla Deputazione provinciale" (Brescia, 1904).

1171

Fasc. 04 - Collegio convitto orfani sanitari Perugia

Estremi cronologici
1906 - 1928

Contenuto
"Collegio convitto degli orfani dei sanitari in Perugia".
- All. 1: contributi a favore del collegio.

Segnatura definitiva
b. 0376

1172

Fasc. 05 - R. Stazione caseificio di Lodi

Estremi cronologici
1905

Contenuto
"Istituti d'istruzione diversi".
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- All. 1: comunicazione della R. Stazione sperimentale del caseificio di Lodi.

Segnatura definitiva
b. 0376

1173

Fasc. 06 - Collegio convitto orfani maestri elementari alta Italia

Estremi cronologici
1910 - 1913

Contenuto
"Collegio convitto per gli orfani dei maestri elementari d'Italia".
- All. 1: domanda di sussidio del Patronato di vigilanza per gli orfani maestri elementari nella Provincia di
Brescia; trasmissione e richiesta di informazioni da parte di altre Deputazioni provinciali.

Segnatura definitiva
b. 0376

1174

Fasc. 07 - Istituto per gli orfani figli di militari

Estremi cronologici
1912

Contenuto
"Istituto nazionale per gli orfani figli di militari".
- All. 1: trasmissione e richiesta di informazioni da parte della Deputazione provinciale di Pavia relative alla
concessione di contributi per l'Istituto.

Segnatura definitiva
b. 0376

1175

Fasc. 08 - Affari diversi d'istruzione

Estremi cronologici
1923 - 1933

Contenuto
"Affari diversi d'istruzione".
- All. 2: trasmissione e comunicazione del Municipio di Brescia relativa al contributo per la trasformazione in
complementare della scuola tecnica municipale pareggiata Benedetto Castelli con corsi di Istituto Tecnico
inferiore. (1923)
- All. 3: informazioni ed affari diversi. (1924-1933)

Segnatura definitiva
b. 0376

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 1.

1176

Fasc. 09 - R. Liceo scientifico

Estremi cronologici
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1923 - 1957

Contenuto
"R. Liceo scientifico".
- All. 1: istituzione del R. Liceo.
- All. 2: elenco dei posti di ruolo del R. Liceo (ottobre 1923).
- All. 3: personale non insegnante di segreteria e di servizio.
- All. 4: nomine di bidelli; pratica personale di Manfredi Colonna.
- All. 5: fornitura e pagamento di stampati.
- All. 6: fornitura e pagamento di mobilio; suppellettili, oggetti di cancelleria. (1)
- All. 7: sopratasse a favore della Provincia.
- All. 9: pagamento per rimborso di piccole spese per l'ufficio.
- All. 10: rendiconto delle spese minute; nomina bidelli: acquisto di modelli per il disegno e di libri.
- All. 11: pagamento per targa con stemma applicata all'ingresso del R. Liceo.
- All. 12: acquisto di camici e berretti per i bidelli del R. Liceo.
- All. 13: gratificazione al meccanico Ghidoni.
- All. 14: trasmissione e richiesta di informazioni dalla R. Commissione straordinaria per l'amministrazione
della Provincia di Bergamo relative al funzionamento del R. Liceo.
- All. 15: acquisto di materiale didattico e di mobilio.
- All. 16: autorizzazione ad accettare dono di libri del prof. Gnaga già di proprietà del prof. Sandri.

Segnatura definitiva
b. 0377

Nota dell'archivista
(1) Con pianta degli uffici del provveditore agli studi e del Consiglio provinciale scolastico al 1° piano
dell'edificio provinciale in piazza Tebaldo Brusato.

1177

Fasc. 09 - R. Liceo scientifico

Estremi cronologici
1924 - 1928

Contenuto
"R. Liceo scientifico Annibale Calini".
- All. 1: intitolazione del R. Liceo ad Annibale Calini.
- All. 2: pratica personale del bidello Sante Fratti; nomina di Angelo Gandelli.
- All. 3: informazioni ed affari diversi.
- All. 5: stampa dell'annuario scolastico. (1)
- All. 6: fondi al preside per piccole spese.
- All. 7: inaugurazione della bandiera del R. Liceo.
- All. 8: comunicazioni relative a presidi del R. Liceo.
- All. 9: spese varie.
- All. 10: legato Giovanni Marchetti per borsa di studio.
- All. 11: relazione del preside Vincenzo Lonati dell'anno scolastico 1925-1926.
- All. 12: fornitura di n. 2 berretti per i bidelli del R. Liceo.

Segnatura definitiva
b. 0377

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa relativo all'annuario del R. Liceo scientifico Annibale Calini di Brescia per gli
anni 1923-1924 e 1924-1925.

1178

Fasc. 09 - R. Liceo scientifico

Estremi cronologici
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1927 - 1932

Contenuto
"R. Liceo scientifico Annibale Calini".
- All. 1: abbonamenti annuali a giornali e riviste; acquisto di libri.
- All. 2: informazioni diverse.
- All. 3: stampa dell'annuario scolastico. (1)
- All. 4: premi di operosità e di rendimento al personale salariato.
- All. 6: rendiconti delle minute spese.

Segnatura definitiva
b. 0378

Nota dell'archivista
(1) Con gli opuscoli a stampa "Annuario dell'anno 1925-1926" (Brescia, 1927) e "Annuario dell'anno 1926-
1927" (Brescia, 1928).

1179

Fasc. 09 - R. Liceo scientifico

Estremi cronologici
1934

Contenuto
"R. Liceo scientifico Annibale Calini".
- All. 5: autorizzazione all'acquisto di estintori d'incendio.

Segnatura definitiva
b. 0378

1180

Fasc. 10 - Scuola commerciale inferiore di 2° grado

Estremi cronologici
1923 - 1924

Contenuto
"Scuola commerciale inferiore di 2° grado".
- All. 1: contributo a favore della Scuola commerciale sia nel caso di regificazione che nel caso di
pareggiamento.
- All. 2: sussidio della Provincia.

Segnatura definitiva
b. 0379

1181

Fasc. 11 - Consorzio provinciale per l'istruzione professionale

Estremi cronologici
1924 - 1930

Contenuto
"Consorzio provinciale per l'istruzione professionale ora Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica presso
il Consiglio provinciale dell'Economia".
- All. 1: istituzione del Consorzio provinciale.(1)
- All. 2: inviti alle sedute del Consiglio direttivo del Consorzio.
- All. 3: contributo della Provincia.(2)
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- All. 4: richieste e invio di informazioni varie.

Segnatura definitiva
b. 0379

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "L'opera svolta nel 1926 [anno IV]" (Brescia, 1927) e diverse copie degli
opuscoli  "Atti costitutivi del Consorzio" (Brescia, 1925).
(2) Con l'opuscolo a stampa "Atti costitutivi del Consorzio" (Brescia, 1925).

1182

Fasc. 12 - Consorzio provinciale per l'istruzione commerciale

Estremi cronologici
1924 - 1925

Contenuto
"Consorzio provinciale per l'insegnamento commerciale".
- All. 1: costituzione del Consorzio provinciale.

Segnatura definitiva
b. 0379

Casella 067 - Istruzione - Sussidi diversi
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1864 - 1934

Numero unità archivistiche
45

Unità archivistiche
1183

Fasc. 01 - Sussidio alla scuola commerciale M. Ballini

Estremi cronologici
1899 - 1906

Contenuto
"Sussidi diversi scuola commerciale Peroni".
- All. 1: sussidio provinciale alla scuola.
- All. 2: progetti di riforma della scuola. (1)

Segnatura definitiva
b. 0380

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa: "Regia Scuola pratica di agricoltura in Fabriano (AN): regolamento organico e
disciplinare e programmi d'insegnamento" (Fabriano, 1902); "Proposte di riforme nell'ordinamento della
scuola media commerciale Peroni" (Brescia, 1905); "R. Scuola media di studi applicati al commercio in
Roma: regolamento interno" (Roma, 1903); "Programmi d'insegnamento ed orari per le scuole tecniche"
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(Roma, 1899); annuario, norme e programmi degli esami, programmi d'insegnamento, statuto organico della
R. scuola superiore d'applicazione per gli studi commerciali di Genova; "Scuola di pratica commerciale
annessa alla R. Scuola Tecnica Ugolino Vivaldi: relazione statuto organico, regolamento e programmi"
(Genova, 1905).

1184

Fasc. 01 - Sussidio alla scuola commerciale M. Ballini

Estremi cronologici
1905 - 1909

Contenuto
"Sussidi diversi Regia Scuola commerciale Peroni".
- All. 1: sussidio provinciale alla scuola.
- Inviti a conferenze.

Segnatura definitiva
b. 0380

1185

Fasc. 01 - Sussidio alla scuola commerciale M. Ballini

Estremi cronologici
1907 - 1915

Contenuto
"Sussidi diversi alla Regia Scuola commerciale Peroni".
- All. 1: sussidio provinciale alla scuola. (1)
- All. 2: inviti a conferenze.
- All. 3: sussidi per mostra didattica, allestimento museo merceologico e maggiori spese.

Segnatura definitiva
b. 0380

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa: "Regia Scuola media di commercio Brescia (via Re galantuomo)" (Brescia,
1914); "Regia Scuola media di commercio Brescia: relazione del preside della giunta di vigilanza" (Brescia,
1914).

1186

Fasc. 01 - Sussidio alla scuola commerciale M. Ballini

Estremi cronologici
1915 - 1920

Contenuto
"Sussidi diversi alla Scuola commerciale Peroni".
- All. 1: sussidio provinciale alla scuola.
- All. 2: aumento degli stipendi e delle indennità caro viveri al personale.

Segnatura definitiva
b. 0380

1187

Fasc. 01 - Sussidio alla scuola commerciale M. Ballini
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Estremi cronologici
1921 - 1928

Contenuto
"Sussidi diversi alla scuola Marino Ballini già scuola commerciale Peroni".
- All. 1: sussidio provinciale alla scuola. (1)

Segnatura definitiva
b. 0380

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa: "Regia Scuola media di commercio Brescia (via Re galantuomo, 26)" (Brescia,
1914); "R. Istituto commerciale Marino Ballini: albo d'onore degli alunni morti in guerra e dei professori che
hanno preso parte alla guerra (1915-1918)"; "R. Istituto commerciale Marino Ballini: prospetti delle
occupazioni presenti (1925) dei già alunni della scuola".

1188

Fasc. 01 - Sussidio alla scuola commerciale M. Ballini

Estremi cronologici
1929 - 1934

Contenuto
"Sussidi diversi alla scuola Marino Ballini".
- All. 1: indennità caro viveri al personale della R. scuola d'avviamento.
- All. 2: contributi ordinari e straordinari a favore della R. Scuola d'avviamento al lavoro annessa all'istituto
Ballini.
- All. 3: circolare, trasmissione e richiesta di informazioni relative al corso inferiore presso l'istituto Ballini.

Segnatura definitiva
b. 0380

1189

Fasc. 02 - Sussidio alla scuola Moretto

Estremi cronologici
1904 - 1908

Contenuto
"Sussidi diversi. Scuola di disegno Moretto".
- All. 1: pagamento del sussidio provinciale.(1)
- All. 3: minuta della delibera di approvazione del sussidio per l'impianto del laboratorio di elettrotecnica.

Segnatura definitiva
b. 0381

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Relazione e dispensa dei premi per l'anno scolastico 1902-1903" (Brescia,
1904).

1190

Fasc. 02 - Sussidio alla Scuola Moretto

Estremi cronologici
1910 - 1915

Contenuto
"Sussidi diversi alla Scuola di disegno Moretto".
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- All. 1: sussidio provinciale.
- All. 2: sussidio straordinario per la mostra didattica all'Esposizione di Torino 1911.
- All. 3: invito a visitare la Scuola Moretto rivolto alla Deputazione provinciale.

Segnatura definitiva
b. 0381

1191

Fasc. 02 - Sussidio alla Scuola Moretto

Estremi cronologici
1915 - 1920

Contenuto
"Sussidi diversi alla Scuola di disegno Moretto".
- All. 1: sussidio provinciale per i corsi di tirocinio per la lavorazione dei proiettili.
- All. 3: sussidio alla scuola laboratorio diurna istituita presso la Scuola Moretto.(1)

Segnatura definitiva
b. 0381

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Regolamenti e programmi per la Scuola professionale maschile diurna
Moretto" (Brescia, 1917).

1192

Fasc. 02 - Sussidio alla Scuola Moretto

Estremi cronologici
1919 - 1930

Contenuto
"Sussidi diversi alla Scuola comunale Moretto".
- All. 1: sussidio provinciale alla scuola laboratorio diurna presso la Scuola Moretto £ 4000.
- All. 2: sussidio provinciale alla scuola diurna professionale presso la Scuola Moretto £ 16000.
- All. 3: sussidio provinciale alla scuola professionale serale presso la Scuola Moretto £ 4000.
- All. 4: costituzione di un consorzio tra la Provincia, il Comune e la Camera di Commercio di Brescia per la
gestione dell'Istituto professionale Moretto.(1)
- Delibera di approvazione di sussidio straordinario a favore dell'Istituto industriale Moretto per l'acquisto di
nuovo macchinario e materiale didattico (1930).

Segnatura definitiva
b. 0381

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa in duplice copia "Regolamento organico per l'Istituto professionale Moretto"
(Brescia, 1925).

1193

Fasc. 03 - Sussidio all'Istituto sociale d'istruzione

Estremi cronologici
1904

Contenuto
"Sussidi diversi Istituto sociale d'istruzione".
- All. 1: trasmissione di mandato intestato all'Istituto sociale d'istruzione; richiesta di scaffali da parte della
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Direzione dell'Istituto per uso temporaneo.

Segnatura definitiva
b. 0381

1194

Fasc. 04 - Sussidio alla Società Forza e Costanza

Estremi cronologici
1904 - 1913

Contenuto
"Sussidi diversi. Società [ginnastica bresciana] Forza e Costanza".
- All. 1: richieste di sussidio.(1)
- All. 2: Istituto nazionale per l'incremento dell'educazione fisica.(2)

Segnatura definitiva
b. 0381

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa in duplice copia "Torneo nazionale di scherma per dilettanti e Campionato
bresciano Brescia 15, 16, 17 luglio 1904. Esposizione di Brescia maggio-settembre 1904" (Brescia, 1904).
(2) Con l'opuscolo a stampa "Istituto nazionale per l'incremento dell'educazione fisica in Italia. Stadio
nazionale in Roma" (Roma, 1910).

1195

Fasc. 04 - Sussidio alla Società Forza e Costanza

Estremi cronologici
1915 - 1926

Contenuto
"Sussidi diversi alla Società Forza e Costanza".
- All. 1: nomina e conferma dei membri del Comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'incremento
dell'educazione fisica.
- All. 2: richieste di sussidio.

Segnatura definitiva
b. 0381

1196

Fasc. 05 - Sussidio alla Società Dante Alighieri

Estremi cronologici
1908 - 1914

Contenuto
"Sussidi alla Società Dante Alighieri".
- All. 1: XX Congresso nazionale della Società Dante Alighieri in Brescia nel 1909.
- All. 2: contributo della Provincia.(1)

Segnatura definitiva
b. 0381

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Atti della Società nazionale Dante Alighieri" (Roma, 1911).

1197
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Fasc. 05 - Sussidio alla Società Dante Alighieri

Estremi cronologici
1922 - 1926

Contenuto
"Sussidi alla Società Dante Alighieri".
- All. 1: comunicazioni relative al Convegno interregionale del 1922 fra i comitati della Società Dante Alighieri
per lo studio dei principali problemi che interessano il Lago di Garda e la difesa della sua italianità.
- All. 2: contributo provinciale a favore dell'Opera nazionale Borse Premio della Società Dante Alighieri.

Segnatura definitiva
b. 0381

1198

Fasc. 06 - Sussidio al Collegio Convitto in Assisi per orfani insegnanti

Estremi cronologici
1884 - 1914

Contenuto
"Sussidi diversi. Collegio Convitto in Assisi per gli orfani di insegnanti".
- All. 1: pagamento delle rette di ricovero al Convitto nazionale Principe di Napoli in Assisi; domanda del
Comitato bresciano per un concorso provinciale nella fondazione di un posto gratuito nel Collegio d'Assisi a
favore dei figli di insegnanti della Provincia.(1)
- All. 2: conferme e sostituzioni di convittori.

Segnatura definitiva
b. 0381

Nota dell'archivista
(1) Con gli opuscoli a stampa "Regolamenti del Collegio Convitto Principe di Napoli in Assisi" (Assisi, 1884) e
"Bollettino del Convitto Principe di Napoli per i figli degli insegnanti elementari" (Assisi, 1910 e 1911).

1199

Fasc. 06 - Sussidio al Collegio Convitto in Assisi per orfani insegnanti

Estremi cronologici
1887 - 1924

Contenuto
"Sussidi diversi al Collegio Convitto in Assisi per gli orfani di insegnanti".
- All. 1: pagamento delle rette di ricovero al Convitto nazionale Principe di Napoli in Assisi.
- All. 2: concorso ad un posto di studio a favore di un orfano di maestro.(1)

Segnatura definitiva
b. 0381

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa " Notizie sul Collegio Convitto Principe di Napoli in Assisi" (Assisi, 1887).

1200

Fasc. 07 - Sussidio alla scuola professionale di Gardone Val Trompia

Estremi cronologici
1902 - 1908
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Contenuto
"Sussidi diversi per l'istruzione. Sussidio alla Scuola professionale di Gardone Val Trompia".
- All. 1: sussidio provinciale alla scuola professionale operaia Giuseppe  Zanardelli. (1)

Segnatura definitiva
b. 0382

Nota dell'archivista
(1) Con due opuscoli a stampa relativi alle relazioni dell'anno scolastico 1904-1905 e 1905-1906 (Brescia,
1906).

1201

Fasc. 07 - Sussidio alla scuola professionale di Gardone Val Trompia

Estremi cronologici
1909 - 1914

Contenuto
"Sussidi diversi per l'istruzione. Sussidio alla Scuola professionale di Gardone Val Trompia".
- All. 1: sussidio provinciale alla scuola professionale operaia Giuseppe  Zanardelli con relazioni
sull'andamento didattico e amministrativo anni 1908-1912.

Segnatura definitiva
b. 0382

1202

Fasc. 07 - Sussidio alla scuola professionale di Gardone Val Trompia

Estremi cronologici
1915 - 1920

Contenuto
"Sussidi alla Scuola professionale G. Zanardelli Gardone Val Trompia".
- All. 1: pagamento del sussidio provinciale alla scuola professionale operaia Giuseppe  Zanardelli.

Segnatura definitiva
b. 0382

1203

Fasc. 07 - Sussidio alla scuola professionale di Gardone Val Trompia

Estremi cronologici
1908 - 1925

Contenuto
"Scuola professionale G. Zanardelli Gardone Val Trompia".
- All. 1: sussidio provinciale alla scuola professionale operaia Giuseppe  Zanardelli. (1)
- All. 2: indennità caro viveri al personale.
- All. 3: sussidio straordinario per adattamento di locali.

Segnatura definitiva
b. 0382

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa relativi alla relazione sull'andamento didattico-amministrativo per l'anno scolastico
1921-1922 e allo statuto e regolamento della R. Scuola professionale operaia Giuseppe Zanardelli di
Gardone Val Trompia (Brescia, 1908).
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1204

Fasc. 07 - Sussidio alla scuola professionale di Gardone Val Trompia

Estremi cronologici
1925 - 1931

Contenuto
"Scuola professionale G. Zanardelli Gardone Val Trompia".
- All. 1: contributi ordinari e straordinari alla scuola professionale operaia Giuseppe  Zanardelli. (1)
- All. 2: indennità caro viveri al personale.

Segnatura definitiva
b. 0382

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa relativi all'annuario per gli anni scolastici 1928-1929, 1929-1930, 1930-1931;
relazione amministrativa e didattica per l'anno scolastico 1927-1928 e relazione del presidente del consiglio
d'amministrazione e del direttore per l'anno scolastico 1924-1925 della R. Scuola di avviamento al lavoro
Giuseppe Zanardelli.

1205

Fasc. 08 - Sussidio al Pio Istituto Derelitti

Estremi cronologici
1888 - 1909

Contenuto
"Pio Istituto Derelitti in Brescia".
- All. 1: atti di massima. (1)
- All. 2: sussidio provinciale all'istituto.
- All. 3: istanze di ricovero a carico provinciale presso l'istituto.
- All. 4: ricovero di esposti presso l'istituto. (2)
- All. 5: ricovero di E. M. presso l'Istituto medico-pedagogico Bertalia di Bologna.

Segnatura definitiva
b. 0383

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa: "Regolamento dell'Opera Pia dei riformatori della Provincia di Milano Marchiondi-
Spagliardi" (Milano, 1888); "Regolamento disciplinare interno dei riformatori della Provincia di Milano
Marchiondi-Spagliardi" (Milano, 1903); "Statuto organico del Pio Istituto Derelitti in Brescia" (Brescia, 1879).
(2) Contiene gli all. 1 (esposto G. U.), 5 (esposto A. B.) e 6 (esposto R. M.) appartenenti alla Casella 45,
fasc. 21 "Brefotrofio. Collocamento di esposti presso altri istituti".

1206

Fasc. 08 - Sussidio al Pio Istituto Derelitti

Estremi cronologici
1909 - 1914

Contenuto
"Pio Istituto Derelitti Brescia".
- All. 1: sussidio provinciale all'istituto.
- All. 2: istanze di ricovero a carico provinciale presso l'istituto.
- All. 3: ricovero dell'esposto M. P. presso l'istituto.
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Segnatura definitiva
b. 0383

1207

Fasc. 08 - Sussidio al Pio Istituto Derelitti

Estremi cronologici
1915 - 1917

Contenuto
"Pio Istituto Derelitti Brescia".
- All. 1: sussidio provinciale.
- All. 2: istanze di ricovero a carico provinciale presso l'istituto.

Segnatura definitiva
b. 0383

1208

Fasc. 08 - Sussidio al Pio Istituto Derelitti

Estremi cronologici
1917 - 1921

Contenuto
"Pio Istituto Derelitti".
- All. 1: sussidio provinciale all'istituto.
- All. 2: istanze di ricovero a carico provinciale presso l'istituto.

Segnatura definitiva
b. 0383

1209

Fasc. 08 - Sussidio al Pio Istituto Derelitti

Estremi cronologici
1914 - 1924

Contenuto
"Pio Istituto Derelitti".
- All. 1: sussidio provinciale all'istituto. (1)
- All. 2: istanze di ricovero presso l'istituto.

Segnatura definitiva
b. 0384

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa: "Statuto organico del Pio Istituto Derelitti in Brescia" (Brescia, 1914); "Pio Istituto
Derelitti in Brescia: regolamento per il personale di educazione e sorveglianza" (Brescia, 1923).

1210

Fasc. 08 - Sussidio al Pio Istituto derelitti

Estremi cronologici
1925 - 1933

Contenuto
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"Pio Istituto Derelitti Brescia".
- All. 1: ricovero e dimissione di alunni.
- All. 2: sussidio provinciale all'istituto.

Segnatura definitiva
b. 0384

1211

Fasc. 06 - Sussidio al Collegio Convitto in Assisi per orfani insegnanti

Estremi cronologici
1875 - 1903

Contenuto
"Sussidi per il mantenimento di orfani di maestri nel Collegio Principe di Napoli in Assisi".
- Pagamenti delle rette per il mantenimento di un posto gratuito nel Collegio; domande di sussidio; domande
per lo stanziamento di posti gratuiti nel Collegio.

Segnatura definitiva
b. 0385

Nota dell'archivista
Con l'opuscolo a stampa "Collegio Convitto Principe di Napoli. Norme per l'ammissione" (Assisi, 1896).

1212

Fasc. 08 - Sussidio al Pio Istituto Derelitti

Estremi cronologici
1864 - 1869

Contenuto
"Opera Pia Istituto Derelitti".
- Quietanze; offerta di vendita dell'ex convento di S. Bernardino da parte della Congregazione di Carità di
Chiari per uso dell'Istituto Derelitti; rendiconti dei pagamenti delle passività arretrate; reclami diversi circa la
liquidazione di crediti.

Segnatura definitiva
b. 0385

1213

Fasc. 09 - Sussidio alla Scuola professionale di Vestone

Estremi cronologici
1905 - 1908

Contenuto
"Sussidi diversi per l'istruzione. Scuola professionale di Vestone".
- All. 1: sussidi provinciali alla scuola professionale di disegno di Vestone.

Segnatura definitiva
b. 0386

1214

Fasc. 09 - Sussidio alla Scuola professionale di Vestone

Estremi cronologici
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1910 - 1924

Contenuto
"Sussidio alla Scuola professionale di Vestone".
- All. 1: sussidi provinciali alla scuola industriale operaia di Vestone.

Segnatura definitiva
b. 0386

1215

Fasc. 10 - Sussidio alla Scuola professionale di Desenzano

Estremi cronologici
1906 - 1924

Contenuto
"Sussidio alla Scuola di disegno di Desenzano sul lago".
- All. 1: sussidi provinciali alla scuola.

Segnatura definitiva
b. 0386

Nota dell'archivista
Con l'opuscolo a stampa "Scuola di disegno per le arti e i mestieri in Desenzano".

1216

Fasc. 11 - Sussidi diversi

Estremi cronologici
1907 - 1914

Contenuto
"Sussidi diversi d'istruzione e affari diversi".
- All. 1: sussidio per l'istituzione di un corso di caseificio a Vione.
- All. 2: domande diverse per premi o gare; inviti per i saggi finali degli studenti.
- All. 3: domande diverse di sussidio. (1)
- All. 4: domanda di sussidio della Scuola di economia ed educazione domestica di Brescia. (2)
- All. 5: istituzione di un premio al migliore allievo della scuola Moretto intitolato all'ing. Onorio Pedrini.
- All. 6: affari diversi di istruzione.

Segnatura definitiva
b. 0387

Nota dell'archivista
(1) Con due opuscoli a stampa "Mutualità scolastica G. C. Abba Brescia anno scolastico 1911-1912"
(Brescia, 1913).
(2) Con l'opuscolo a stampa "Regolamento-statuto della Scuole di educazione e di economia domestica"
(Brescia, 1914).

1217

Fasc. 11 - Sussidi diversi

Estremi cronologici
1905 - 1922

Contenuto
"Sussidi diversi d'istruzione e affari diversi".
- All. 1: sussidio provinciale alla Scuola di economia ed educazione domestica di Brescia.
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- All. 2: sussidi diversi.
- All. 3: sussidio per la pubblicazione di opuscoletti sulla guerra all'Unione magistrale bresciana Giuseppe
Losio sezione della Nicolò Tommaseo.
- All. 6: sussidio per l'erezione dell'Asilo Regina Elena a Ponte di Legno.
- All. 8: domanda di sussidio per la Biblioteca circolante dei maestri italiani di Milano.
- All. 9: sussidi per la scuola corale Antonio Bazzini di Brescia.
- All. 10: sussidio per un comitato promotore di un concorso filodrammatico nazionale a Chiari a favore della
Scuola musicale popolare.
- All. 11: sussidio alla Scuola serale professionale di disegno di Montichiari.
- All. 18: ringraziamenti da parte della Deputazione provinciale di Brescia per invio di pubblicazioni,
deliberazioni, relazioni. (1905-1921)
- All. 19: comunicazione dalla Federazione italiana della Biblioteche popolari di Milano relativa alla istituzione
di biblioteche popolari.

Segnatura definitiva
b. 0387

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli all. dal 13 al 16.

1218

Fasc. 11 - Sussidi diversi

Estremi cronologici
1918 - 1923

Contenuto
"Sussidi diversi d'istruzione e affari diversi".
- All. 1: domande di sussidi diversi.
- All. 2: richieste e invio di pubblicazioni di vario genere.(1)
- All. 4: domanda di sussidio a favore del Gruppo d'Azione per le scuole del popolo di Milano.
- All. 6: sussidio alla Scuola professionale di disegno di Verolanuova.
- All. 9: sussidio alla Scuola serale di disegno in Fiumicello (Brescia).
- All. 10: sussidio alla Scuola tecnico-professionale di Breno.(2)
- All. 11: domanda del R. Istituto Tecnico e delle RR. Scuole Industriali di Bergamo di concorso provinciale
mediante speciale convenzione.(3)
- All. 12: richiesta di notizie da parte della R. Commissione straordinaria di Mantova circa la sottoscrizione in
favore di una fondazione perpetua a beneficio di laureati in Medicina.
- All. 13: sussidio al Comitato Inaugurazione Ponte di Legno risorto-Asilo Regina Elena-Monumento al
Tonale.
- All. 14: sussidio alla Scuola professionale di Iseo.
- All. 15: sussidio alla Scuola professionale per operai di Palazzolo sull'Oglio.
- All. 16: sussidio alla Scuola professionale di disegno di Orzinuovi.
- All. 19: sussidio alla Scuola professionale di disegno di Gussago.
- All. 20: sussidio alla Scuola professionale di disegno di Breno.

Segnatura definitiva
b. 0388

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Considerazioni sanitarie sullo stato e sul movimento degli Ospedali Civili di
Brescia dal 1914 al 1921" (Brescia, 1922).
(2) Con gli opuscoli a stampa "Per l'impianto di una Scuola tecnico-professionale in Breno" (Breno, 1918) e
"Municipio di Breno. Per la riapertura delle scuole tecniche comunali" (Lovere, 1921).
(3) R. Istituto Tecnico Vittorio Emanuele II e RR. Scuole Industriali di Bergamo. Programma di studi".
Sono presenti note di rimando archivistico relative agli all. 3, 7 e 18.

1219

Fasc. 11 - Sussidi diversi
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Estremi cronologici
1919 - 1928

Contenuto
"Sussidi diversi d'istruzione e affari diversi".
- All. 1: domande di sussidio non accolte: per il Vocabolario degli Accademici della Crusca e per un corso di
perfezionamento per i segretari delle Province e dei Comuni della Scuola di scienze politiche e sociali di
Padova. (1)
- All. 2: ringraziamenti e offerte di pubblicazioni diverse. (2)
- All. 3: Circolo filologico bresciano.
- All. 4: sussidio provinciale alla R. Scuola superiore di commercio di Venezia in onore degli studenti caduti
per la patria.
- All. 5: sussidio provinciale alla Scuola professionale di disegno di Ghedi.
- All. 6: sussidio all'associazione bresciana per la cultura popolare.
- All. 7: domanda di sussidio alla Scuola professionale di disegno di S. Eufemia della Fonte.
- All. 8: sussidio alla Scuola professionale di disegno di Castenedolo.
- All. 9: sussidio alla Scuola professionale di disegno Cesare Deretti di Carpenedolo.
- All. 10: domanda di sussidio per un coso per insegnanti del Comitato contro l'analfabetismo di Milano per
corsi complementari serali e festivi.
- All. 11: domanda di sussidio per l'istituzione di un Istituto Tecnico inferiore con annesso pensionato a
Verolanuova.
- All. 12: sussidio alla Scuola professionale operaia Francesco Ricchino di Rovato.
- All. 14: domanda al Ministero della Pubblica Istruzione e sussidio al R. Istituto Tecnico di Salò.
- All. 15: sussidio alla Scuola di cultura amministrativa.
- All. 16: sussidio all'Istituto superiore di perfezionamento per gli studi politico-sociali e commerciali di
Brescia.
- All. 17: sussidio alla Scuola di cultura sindacale.
- All. 18: domanda di sussidio per il ricreatorio civile maschile Luigi Monti di Brescia.
- All. 19: domanda per l'uso di un locale da adibirsi a Dopolavoro postelegrafico di Brescia.
- All. 20: trasmissione e richiesta di informazioni da parte di enti diversi relative al contributo per l'Opera
nazionale dopolavoro.

Segnatura definitiva
b. 0389

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "La Crusca e il suo Vocabolario" (Roma, 1923).
(2) Con l'opuscolo a stampa "Relazione sulla gestione provvisoria del Comune di Collio Val Trompia"
(Brescia, 1924).

1220

Fasc. 11 - Sussidi diversi

Estremi cronologici
1918 - 1933

Contenuto
"Sussidi diversi d'istruzione e affari diversi".
- All. 1: domande di sussidio del Gruppo d'azione per le scuole del popolo di Milano. (1)
- All. 2: ringraziamenti e invio di pubblicazioni diverse. (2)
- All. 3: sussidio alla Scuola serale dell'Associazione di mutuo sussidio tra impiegati e commessi di
commercio e dell'industria di Brescia.
- All. 4: sussidio alla Scuola di avviamento al lavoro di Palazzolo sull'Oglio.
- All. 5: sussidio all'Ateneo bresciano per gli studi di storie bresciane.
- All. 7: sussidio all'Istituto fascista di cultura di Brescia.
- All. 8: sussidio a U. P. della Scuola di avviamento al lavoro G. Zanardelli di Gardone Val Trompia per
concorso di spese per lesioni al ginocchio durante le esercitazioni di educazione fisica.
- Trasmissione, domande per sussidi diversi accolte e non accolte.
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Segnatura definitiva
b. 0389

Nota dell'archivista
(1) Con bollettini del gruppo d'azione per le scuole del popolo "Il gruppo d'azione" (marzo 1926-marzo 1927).
(2) Con l'opuscolo a stampa "Per i caduti della scuola lombarda" di Riccardo Truffi.

1221

Fasc. 12 - Sussidio alla Scuola d'Arte in Salò

Estremi cronologici
1907 - 1914

Contenuto
"Sussidio alla Scuola d'Arte in Salò".
- All. 1: pagamento del sussidio.

Segnatura definitiva
b. 0390

1222

Fasc. 12 - Sussidio alla Scuola d'Arte in Salò

Estremi cronologici
1915 - 1925

Contenuto
"Sussidio alla Scuola d'Arte in Salò".
- All. 1: pagamento del sussidio.
- All. 2: aumento degli stipendi e indennità caro viveri al personale.

Segnatura definitiva
b. 0390

1223

Fasc. 13 - Sussidio alla Scuola professionale di Vobarno

Estremi cronologici
1908 - 1923

Contenuto
"Sussidio alla Scuola professionale di Vobarno".
- All. 1: sussidio provinciale.

Segnatura definitiva
b. 0390

1224

Fasc. 13 - Sussidio alla Scuola professionale di Vobarno

Estremi cronologici
1924 - 1925

Contenuto
"Sussidio alla Scuola professionale di Vobarno".
- All. 1: sussidio provinciale.
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Segnatura definitiva
b. 0390

1225

Fasc. 14 - Sussidio alla Scuola professionale di Ponte di Legno

Estremi cronologici
1909 - 1922

Contenuto
"Sussidio alla Scuola professionale di Ponte di Legno".
- All. 1: sussidio provinciale.

Segnatura definitiva
b. 0390

Nota dell'archivista
Con l'opuscolo a stampa in duplice copia "Istituto professionale Ponte di Legno (Valcamonica). Programmi"
(Breno, 1910).

1226

Fasc. 14 - Sussidio alla Scuola professionale di Ponte di Legno

Estremi cronologici
1923 - 1924

Contenuto
"Sussidio alla Scuola professionale di Ponte di Legno".
- All. 1: sussidio provinciale.

Segnatura definitiva
b. 0390

1227

Fasc. 15 - Sussidio alla Scuola professionale di Lonato

Estremi cronologici
1912 - 1928

Contenuto
"Sussidio alla Scuola professionale di Lonato".
- All. 1: domande di sussidio.

Segnatura definitiva
b. 0390

Casella 068 - Istruzione - Legati diversi
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1867 - 1931

Numero unità archivistiche
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16

Unità archivistiche
1228

Fasc. 01 - Legato Tebaldini per ciechi e sordomuti

Estremi cronologici
1889 - 1924

Contenuto
"Legato Tebaldini a favore di sordomuti e ciechi".
- All. 1: atti di massima.
- All. 2: interessi sulla rendita.
- All. 3: pensioni vitalizie.

Segnatura definitiva
b. 0391

1229

Fasc. 05 - Legati diversi d'istruzione

Estremi cronologici
1896 - 1903

Contenuto
"Istituti e legati diversi. Legato Giovanni Maria Bravo. Sussidi a studenti".
- Avvisi del concorso Borsa Bravo istituito presso la R. Università degli Studi di Pavia; copia semplice del
testamento di Paolina Legnazzi, vedova Bravo; statuto organico dell'Opera Pia Giovanni Maria Bravo; atti
relativi all'erezione in Opera Pia della fondazione Bravo.

Segnatura definitiva
b. 0391

1230

Fasc. 01 - Legato Tebaldini per ciechi e sordomuti

Estremi cronologici
1903 - 1911

Contenuto
"Legato Tebaldini per ciechi e sordomuti".
- All. 1: pensioni vitalizie ai fratelli L. e D. C. di Portese.
- All. 3: rendita vincolata a favore di M. O.
- All. 4: richieste di informazioni sull'Opera Pia Tebaldini.
- All. 5: bilanci preventivi e conti consuntivi dal 1907 al 1911.
- All. 6: sovvenzione della Provincia per deficienza di bilancio.
- All. 7: offerta a beneficio dell'Opera Pia Tebaldini.
- Inventario delle attività e delle passività patrimoniali.

Segnatura definitiva
b. 0392

1231
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Fasc. 01 - Legato Tebaldini per ciechi e sordomuti

Estremi cronologici
1896 - 1923

Contenuto
"Legato Tebaldini per ciechi e sordomuti".
- All. 1: pensioni vitalizie ai fratelli L. e D. C. di Portese.
- All. 2: atti di massima.(1)
- All. 3: bilanci preventivi dal 1912 al 1919.
- All. 4: conti consuntivi 1911-1914.
- All. 5: comunicazioni del Municipio di Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0392

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Foglio periodico della Regia Prefettura di Brescia" (Brescia, 1896).

1232

Fasc. 01 - Legati Tebaldini per ciechi e sordomuti

Estremi cronologici
1908 - 1931

Contenuto
"Legati Tebaldini per ciechi e sordomuti".
- All. 1: bilanci preventivi.
- All. 2: conti consuntivi.
- All. 4: legato disposto da Luigi Premoli a favore dell'Istituto dei ciechi.
- All. 6: rendita vincolata a favore di M. O.
- All. 7: svincolo della rendita vincolata a favore dei defunti fratelli L. e D. C.

Segnatura definitiva
b. 0393

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 5.

1233

Fasc. 02 - Legati Maffeis di Orzinuovi

Estremi cronologici
1880 - 1903

Contenuto
"Legato Maffeis di Orzinuovi".
Atti relativi al legato Achille Maffeis a favore di una borsa di studio.

Segnatura definitiva
b. 0394

1234

Fasc. 02 - Legati Maffeis di Orzinuovi

Estremi cronologici
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1891 - 1924

Contenuto
"Legato Maffeis di Orzinuovi".
- All. 1: conferimento di borse di studio. (1)
- All. 2: conti consuntivi.

Segnatura definitiva
b. 0394

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Regolamento statutario-amministrativo della istituzione Maffeis" (Chiari, 1891).

1235

Fasc. 03 - Lascito Maselli-Dandolo

Estremi cronologici
1890 - 1914

Contenuto
Eredità della contessa Ermellina Maselli vedova di Enrico Vincenzo Dandolo.
- All. 8: immobili in Algeri.
- All. 9: mutui passivi con la Cassa di Risparmio di Milano.
- All. 10: assicurazione contro gli infortuni per i contadini dello stabile di Bargnano dipendenti della contessa
Dandolo.
- All. 11: vendita per pubblico incanto di oggetti dell'eredità Dandolo.
- All. 12: fondazione dell'Asilo infantile di Bargnano.(1)

Segnatura definitiva
b. 0395

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria degli immobili posti in Comune di Corzano di proprietà della contessa Ermellina vedova
Dandolo.

1236

Fasc. 03 - Lascito Maselli - Dandolo

Estremi cronologici
1907 - 1914

Contenuto
Eredità Maselli-Dandolo.
- All. 13: onoranze alla defunta contessa Ermellina Maselli vedova Dandolo.
- All. 15: spese diverse generali a carico dell'eredità. (1)
- All. 16: legati a carico dell'eredità. (1908-1914)
- All. 16 (sic): liquidazione dei debiti svizzeri attinenti alla eredità Dandolo. (1)

Segnatura definitiva
b. 0396

Nota dell'archivista
(1) Sono presenti due allegati con il medesimo oggetto.

1237

Fasc. 03 - Lascito Maselli Dandolo

Estremi cronologici
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1926 - 1930

Contenuto
"Eredità Maselli Dandolo".
- All. 1: rimborso per quote di capitale azionario della Società Guidovia a Vapore Iseo - Rovato - Chiari di
compendio dell'eredita della contessa Ermellina Maselli Dandolo.
- All. 2: destinazione residui fondo dell'eredità Maselli Dandolo.

Segnatura definitiva
b. 0397

1238

Fasc. 03 - Lascito Maselli Dandolo

Estremi cronologici
1867 - 1915

Contenuto
Eredità Maselli Dandolo.
- All. 17: scadenze interessi sopra capitali a carico dell'eredità.
- [All. 18]: rendiconti.
- All. 19: vertenza con l'avv. Donato Fossati.
- All. 21: dono di monete al Comune di Brescia e dono di coppe al Tiro a Segno di Adro.
- All. 22: restauri alla chiesa di Bariano.
- All. 23: vertenze con il pittore di Lugano Berta.
- All. 24: amministrazione della malga e "Malanzie" di Bargnano.
- All. 26: vendita prodotti dello stabile di Bargnano.
- All. 27: carteggio con la Congregazione di Carità.
- All. 28: concessioni per lo stabile di Bargnano.
- All. 29: vertenza per tassa di successione degli stabili nel Canton Ticino.
- All. 31: costruzione di una cappella nel cimitero di Cozzano.
- All. 32: mutuo attivo a carico di Emilio Maselli.
- All. 33: offerta per affitto dello stabile di Bargnano.
- All. 34: assicurazione incendi dello stabile di Bargnano.
- All. Erezione in ente morale della Scuola Agraria Vincenzo Dandolo in Bargnano. (1)

Segnatura definitiva
b. 0397

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli allegati 25 e 31.
E' presente l'allegato 2 del fasc. 63, casella n. 10, come da rimando presente nella b. 0024.

1239

Fasc. 03 - Lascito Maselli - Dandolo

Estremi cronologici
1889 - 1914

Contenuto
Eredità Maselli-Dandolo.
- All. 2: pagamento per spese e competenze a ing. Enrico Zanetti e Francesco Belucchi, esecutori
testamentari; nota spese all'avv. Pietro Frugoni.
- All. 4: amministrazione delle case in Algeri.
- All. 5: carteggio con il Ministero degli Esteri relativo alle case in Algeri.
- All. 6: carteggio con il Consolato generale di S. M. il re d'Italia relativo alle case in Algeri.

Segnatura definitiva
b. 0398
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1240

Fasc. 03 - Lascito Maselli Dandolo

Estremi cronologici
1908 - 1919

Contenuto
"Eredità Maselli Dandolo".
- All. 1: rendiconto amministrazione  delle case in Algeri.
- All. 2: interessi dovuti alla Cassa di Risparmio di Milano per mutui passivi.
- All. 4: legato a favore dell'asilo infantile di Bargnano.
- All. 10: Congregazione di Carità di Adro.

Segnatura definitiva
b. 0399

1241

Fasc. 03 - Lascito Maselli Dandolo

Estremi cronologici
1909 - 1926

Contenuto
"Eredità Maselli Dandolo".
- All. 1: rendiconto amministrazione delle case in Algeri.
- All. 2: interessi dovuti alla Cassa di Risparmio di Milano per mutui passivi.
- All. 3: estinzione di capitale passivo riferito a Teresa Vandoni, moglie di Giuseppe Ciardi Duprè.
- All. 5: vertenza contro Emilio e Costantino Maselli per la proprietà delle case in Algeri.
- All. 7: rinnovo delle iscrizioni ipotecarie a garanzia del mutuo concesso dalla Cassa di Risparmio delle
Provincie Lombarde.
- All. 8: contributo al Comune di Adro per le onoranze alla defunta contessa Ermellina Maselli Dandolo.
- All. 9: divisione dell'eredità Maselli Dandolo.
- All. 10: gratificazione al personale amministrativo della provincia.
- Liquidazione a favore della scuola agraria Vincenzo Dandolo di interessi maturati.

Segnatura definitiva
b. 0399

1242

Fasc. 04 - Legato Tonni Bazza

Estremi cronologici
1920 - 1922

Contenuto
"Legato Tonni Bazza al collegio Ghisleri di Pavia".
- All. 1: erezione in ente morale della Fondazione [Vincenzo] Tonni Bazza in Salò.

Segnatura definitiva
b. 0399

1243

Fasc. 05 - Legati diversi d'istruzione
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Estremi cronologici
1917 - 1922

Contenuto
"Legati diversi d'istruzione".
- All. 1: istituzione "Borse di Studio Giovannino Feltrinelli" in Desenzano.

Segnatura definitiva
b. 0399

Casella 069 - Istruzione - Monumenti
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1853 - 1929

Numero unità archivistiche
17

Unità archivistiche
1244

Fasc. 01 - "Atti di massima relativi alla conservazione dei monumenti"

Estremi cronologici
1853 - 1872

Contenuto
- Sfera di efficenza dei conservatori per la scoperta e conservazione dei monumenti edilizi; richiesta di
notizie sulla chiesa di S. Maria del Solario, S. Salvatore e S. Giulia; circolari del MInistero della Pubblica
Istruzione; regolamento provvisorio della Commissione; relazione dell'operato della Commissione
conservatrice dei patri monumenti della città e provincia di Brescia per l'anno 1863.
- Estensione dell'azione della Commissione istituita alla scoperta e alla conservazione dei monumenti anche
ai comuni della provincia.

Segnatura definitiva
b. 0400

1245

Fasc. 02 - Monumento di S. Martino

Estremi cronologici
1880 - 1903

Contenuto
"Salario custode di S. Martino".
- Pagamenti del salario al custode dell'Ossario di S. Martino della Battaglia.

Segnatura definitiva
b. 0400

1246
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Fasc. 04 - Monumenti diversi

Estremi cronologici
1889 - 1903

Contenuto
"Commemorazione della decade bresciana".
- Inviti alla commemorazione dei Martiri di Belfiore in Mantova; disposizioni circa la corona votiva offerta dal
Consiglio provinciale; carteggio tra la Deputazione provinciale e il Municipio di Brescia circa la lapide
commemorativa a Cesare Correnti, autore del volume "I Dieci Giorni dell'insurrezione di Brescia" del 1849.

Segnatura definitiva
b. 0400

Nota dell'archivista
Con fotografia della corona di bronzo.

1247

Fasc. 04 - Monumenti diversi

Estremi cronologici
1863 - 1877

Contenuto
"Sussidio per la costruzione del Pantheon".
- Trasmissione dei giornali di entrata e di uscita per la gestione dei fondi destinati alla costruzione del
Pantheon nel Campo Santo di Brescia; conti consuntivi della Commissione alla fabbrica del Campo Santo
per la costruzione del Pantheon e dell'Ossario; relazioni della Commissione sui lavori di costruzione;
stanziamenti per la costruzione e disposizioni per l'esecuzione dei lavori.

Segnatura definitiva
b. 0400

1248

Fasc. 05 - Restauri e monumenti

Estremi cronologici
1870 - 1903

Contenuto
"Patrii monumenti. Restauro monumenti in provincia".
- Richieste e concessioni di sussidi provinciali per restauri a monumenti situati in Comuni diversi.

Segnatura definitiva
b. 0400

1249

Fasc. 05 - 'Ristauro monumenti in Brescia'

Estremi cronologici
1872 - 1899

Contenuto
Relazione della visita effettuata dalla Commissione provinciale dei monumenti antichi al Salone dipinto
annesso all'antico chiostro di S. Barnaba, poi Orfanotrofio maschile Pavoni di Brescia; lavori di restauro ai
finestroni di Palazzo Broletto; richiesta di sussidio da parte del Comune di Brescia, all'Amministrazione
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Provinciale, per il restauro delle chiese monumentali di S. Maria del Solario, S. Salvatore e S. Giulia e di
riduzione di S. Giulia in museo medievale e allegata relazione della Deputazione Provinciale sul sussidio;
richiesta per ottenere lavori nella chiesa di S. Francesco di Brescia; domanda dell'Ateneo di Brescia per
depositare presso la Biblioteca Queriniana documenti storici del proprio archivio; sorveglianza da parte
dell'Ufficio Tecnico Provinciale per impedire la distruzione di oggetti archeologici durante sterri e scavi;
richiesta di esaminare i dipinti 'a fresco' presso l'ex convento di S. Barnaba, ora tipografia dell'Orfanotrofio
maschile Pavoni; carteggio relativo al diritto di prelazione da parte del comune di Brescia per l'acquisto del
dipinto 'La cena di Emaus' di Alessandro Bonvicino detto il Moretto; relazione dei membri della Commissione
per la conservazione dei monumenti ed archivi della provincia di Brescia letta al Consiglio Provinciale nella
sessione ordinaria del 1872; richiesta della Commissione per conservare presso la Biblioteca Queriniana i
documenti di importanza storica sparsi negli uffici e archivi governativi.

Segnatura definitiva
b. 400

1250

Fasc. 05 - Restauri e monumenti

Estremi cronologici
1882 - 1899

Contenuto
"Patrii monumenti. Restauro al Duomo Vecchio".
- Richieste e concessioni di sussidi per i lavori di restauro; computo metrico e preventivo di spesa delle
opere; liquidazione delle opere eseguite dall'impresa Giovita Gugiari.

Segnatura definitiva
b. 0400

1251

Fasc. 05 - Restauri e monumenti

Estremi cronologici
1873 - 1903

Contenuto
"Patrii monumenti. Museo di prodotti bresciani".
- Sottoscrizione provinciale alla Società di Storia naturale intitolata a Giuseppe Ragazzoni presso l'Ateneo di
Brescia; sussidio al Museo patrio per il restauro della Tomba Romana scoperta alla Bornata; proposta per
l'istituzione di un museo provinciale bresciano.

Segnatura definitiva
b. 0400

Nota dell'archivista
Con disegno a china del monumento commemorativo a Giuseppe Ragazzoni e disegni delle sezioni della
tomba romana.

1252

Fasc. 02 - Monumento di S. Martino

Estremi cronologici
1877 - 1916

Contenuto
"Monumento di S. Martino".
- All. 1: salario al custode dell'ossario di S. Martino.
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- All. 2: carteggio tra la Deputazione provinciale di Brescia e la Società di Solferino e S. Martino di Padova
relativo oggetti diversi.
- All. 3: commemorazione del 50° anniversario della battaglia di S. Martino e Solferino.
- All. 4: sussidio della Deputazione provinciale di Brescia per la formazione di un fondo di premi ai reduci e
alle famiglie dei morti nelle guerre coloniali.

Segnatura definitiva
b. 0401

1253

Fasc. 02 - Monumento di S. Martino

Estremi cronologici
1914 - 1929

Contenuto
"Monumento di S. Martino".
- All. 1: condoglianze per la morte del senatore Vittore Giusti della Società di Solferino e S. Martino di
Padova; invito all'adunanza della stessa società.
- All. 3: sussidio provinciale per la manutenzione dei cimiteri di guerra. (1)

Segnatura definitiva
b. 0401

Nota dell'archivista
(1) Con n. 2 opuscoli a stampa "Statuto della Società di Solferino e S. Martino e regolamento" (Brescia,
1914).

1254

Fasc. 03 - Monumento di Monte Suello

Estremi cronologici
1907 - 1916

Contenuto
"Monumento di Monte Suello".
- All. 1: lavori di completamento della cancellata del monumento ai caduti di Monte Suello. (1)
- All. 2: casse di legno per le ossa dei caduti di Monte Suello giacenti nella cripta del monumento.
- All. 3: pagamento per somministrazioni e opere varie in occasione di commemorazioni a Monte Suello.
- All. 4: reclami vari.
- All. 5: oggetti diversi.

Segnatura definitiva
b. 0401

Nota dell'archivista
(1) Con planimetrie dell'ossario di Monte Suello e prospetto della cancellata.

1255

Fasc. 03 - Monumento di Monte Suello

Estremi cronologici
1917 - 1923

Contenuto
"Monumento di Monte Suello".
- All. 1: liquidazione lavori di completamento della cancellata del monumento ai caduti di Monte Suello.
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- All. 2: forniture e riparazioni.

Segnatura definitiva
b. 0401

1256

Fasc. 03 - Monumento di Monte Suello

Estremi cronologici
1879 - 1901

Contenuto
"Costruzione del monumento di Monte Suello".
- Atti del comitato promotore per la costruzione del monumento; contabilità; progetto di restauro; capitolato
d'appalto; lavori di restauro; offerte; preventivi, assunzione da parte della Provincia di Brescia per la
manutenzione e la sorveglianza al monumento.

Segnatura definitiva
b. 0402

Nota dell'archivista
Con fotografia del monumento e l'opuscolo a stampa "Ricordo di Monte Suello".

1257

Fasc. 04 - Monumenti diversi

Estremi cronologici
1871 - 1921

Contenuto
"Monumento diversi".
- All. 1: monumenti diversi. (1)
- All. 2: lapide a ricordo di Marino Ballini.
- All. 3: monumento a Gabriele Rosa ad Iseo.
- All. 4: monumento a Giuseppe Zanardelli in Brescia.
- All. 5: lapidi a ricordo di Gasparo da Salò e Paolo Maggini.
- All. 6: monumento dei Mille a Quarto e a Marsala.
- All. 7: monumento a Cavour in Roma. (2)
- All. 8: lapidi a ricordo di Carlo Cassola e Luigi Contratti.
- All. 9: monumento a Giosuè Carducci a Bologna.
- All. 10: busto in bronzo alla contessa Ermellina Maselli Dandolo.
- All. 11: monumento a Giuseppe Zanardelli in Maderno.
- All. 13: monumento nazionale a Peschiera.
- All. 14: monumento a Vittorio Emanuele II in Roma.
- All. 15: notifica di notevole interesse dell'avanzo di ponte romano detto ponte di S. Anna ai Tormini presso
Salò.
- All. 16: monumento a Giuseppe Zanardelli in Gardone.
- All. 17: contributo per restauri alla rocca scaligera di Sirmione.
- All. 18: notifica di notevole interesse del Palazzo Broletto e torre del popolo e elenco dei monumenti in
Brescia e provincia.
- All. 19: busto al cav. [Giuseppe] Pastori.

Segnatura definitiva
b. 0403

Nota dell'archivista
1) Con fotografia B/N del bozzetto del monumento ai martiri politici in Salerno.

1258
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Fasc. 04 - Monumenti diversi

Estremi cronologici
1918 - 1928

Contenuto
"Monumento diversi".
- All. 2: monumento a Cesare Battisti.
- All. 3: inaugurazione di monumenti diversi.
- All. 4: monumento a Francesco Petrarca in Arezzo.
- All. 5: monumento ai professori e studenti caduti in guerra ad opera dell'Associazione Studenti Universitari
di Pavia.
- All. 6: monumento a Virgilio in Mantova.
- All. 7: monumento a Geremia Bonomelli in Cremona.
- All. 8: monumento a Filippo Corridoni in Parma.
- All. 9: monumento a Gaspare Spontini in Maiolati (Ancona).
- All. 11: monumento a Cesare Battisti in Bolzano.
- All. 12: monumento a S. Francesco sul monte Subasio.
- All. 13: monumento al marinaio italiano in Brindisi.
- Richiesta di contributo per l'erezione di un monumento in onore del marinaio della marina mercantile
italiana in Palermo.

Segnatura definitiva
b. 0403

1259

Fasc. 05 - Restauri a monumenti

Estremi cronologici
1903 - 1916

Contenuto
"Ristauro a monumenti".
- All. 1: concorso ai restauri degli affreschi della chiesa di Maguzzano (Lonato).
- All. 2: restauro della chiesa di S. Siro di Cemmo.
- All. 3: restauro della chiesa di S. Antonio in Breno.
- All. 4: restauro monumento con contributi della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde.
- All. 5: restauri alla chiesa di S. Clemente in Brescia.
- All. 6: restauri alla chiesa di Gavardo.

Segnatura definitiva
b. 0403

1260

Fasc. 05 - Restauri a monumenti

Estremi cronologici
1921 - 1922

Contenuto
"Ristauro a monumenti".
- All. 1: restauro agli affreschi nella chiesa del Carmine in S. Felice di Scovolo.

Segnatura definitiva
b. 0403
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Casella 070 - Istruzione - Scuola d'agricoltura "P. Bonsignori" e
"V. Dandolo" - Affari diversi

Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1904 - 1930

Numero unità archivistiche
4

Unità archivistiche
1261

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1904 - 1914

Contenuto
"Istruzione. Affari diverse massime".
- All. 1: trasmissione e richiesta di notizie da parte di altre Deputazioni provinciali, Università ed enti vari
relative ad una scuola normale e alle spese di mantenimento.

Segnatura definitiva
b. 0404

Nota dell'archivista
Con opuscoli a stampa relativi a regolamenti e statuti di istituti scolastici diversi.

1262

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1908 - 1930

Contenuto
"Scuola agricoltura Dandolo. Atti di massima".
- All. 1: statuto della Scuola di agricoltura Vincenzo Dandolo in Bargnano di Corzano; invito agli esami
tecnico-pratici degli allievi del corso di mascalcia.
- All. 2: istituzione di corsi tecnico-pratici di agricoltura per un maggiore e migliore rendimento del lavoro
agricolo.
- All. 3: affidamento della direzione della scuola di agricoltura Dandolo all'Istituto Artigianetti di Remedello di
Sopra.
- All. 4: cessione di area dello stabile Dandolo in Bargnano di Corzano alla Società elettrica bresciana per la
costruzione di una cabila elettrica.
- All. 5: affari diversi.
- All. 6: nomina della commissione amministratrice della scuola di agricoltura Dandolo.
- All. 7: apertura della scuola.
- All. 8: cessione di due lavagne dall'Istituto Tecnico di Brescia.
- All. 9: riduzione del canone d'affitto dei terreni di proprietà della scuola.

Segnatura definitiva
b. 0404
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1263

Fasc. 02 - Contabilità

Estremi cronologici
1917 - 1918

Contenuto
"Scuola agricoltura Dandolo. Contabilità".
- All. 2: versamento fondo di cassa.
- All. 3: stanziamento di £ 50.000 a favore degli orfani dei contadini morti in guerra.

Segnatura definitiva
b. 0404

1264

Fasc. 01a - Atti di massima

Estremi cronologici
1928 - 1930

Contenuto
Casella 70 A: Scuola d'agricoltura Bonsignori
"Scuola agricoltura Bonsignori".
- All. 1a: invito al IX Congresso agricolo a Remedello; domanda della scuola di agricoltura G. Bonsignori al
Ministero dell'Economia nazionale per ottenere il riconoscimento degli studi.

Segnatura definitiva
b. 0404

Casella 071 - Reali Carabinieri - Contributi e indennità
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1883 - 1925

Numero unità archivistiche
5

Unità archivistiche
1265

Fasc. 01 - Contributo nelle spese della Legione di Milano

Estremi cronologici
1904 - 1913

Contenuto
"RR. Carabinieri. Contributo nelle spese della Legione di Milano".
- All. 1: riparto della spesa per l'alloggio e il casermaggio dei Carabinieri Reali (Comandi di Legione e di
Divisione).
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Segnatura definitiva
b. 0405

1266

Fasc. 01 - Contributo nelle spese della Legione di Milano

Estremi cronologici
1914 - 1921

Contenuto
"Reali Carabinieri. Contributo nelle spese della Legione di Milano".
- All. 1: riparto della spesa per l'alloggio e il casermaggio dei Carabinieri Reali (Comandi di Legione e di
Divisione).

Segnatura definitiva
b. 0405

1267

Fasc. 02 - Contributo nelle spese della Divisione di Brescia

Estremi cronologici
1904 - 1907

Contenuto
"RR. Carabinieri. Contributo nelle spese della Divisione di Brescia".
- All. 1: richiesta e invio di informazioni relative al casermaggio del Comando divisionale
dei Reali Carabinieri.
- All. 2: riparto delle spese di casermaggio del Comando divisionale dei Reali Carabinieri fra le province di
Brescia, Bergamo e Cremona.

Segnatura definitiva
b. 0405

1268

Fasc. 03 - Indennità di alloggio agli ufficiali

Estremi cronologici
1883 - 1913

Contenuto
"RR. Carabinieri. Indennità di alloggio agli ufficiali".
- All. 1: indennità al Comandante della Compagnia esterna di Brescia.
- All. 2: indennità di alloggio agli ufficiali.
- All. 3: indennità al Tenente comandante la Tenenza di Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0405

1269

Fasc. 03 - Indennità di alloggio agli ufficiali

Estremi cronologici
1914 - 1925

Contenuto
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"Reali Carabinieri. Indennità di alloggio ufficiali".
- All. 1: contributo di alloggio degli ufficiali.
- All. 2: indennità di alloggio agli ufficiali che non ricevono l'alloggio in natura.

Segnatura definitiva
b. 0405

Casella 072 - Reali Carabinieri - Casermaggio
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1861 - 1933

Numero unità archivistiche
10

Unità archivistiche
1270

Fasc. 01 - Massime e regolamenti

Estremi cronologici
1861 - 1914

Contenuto
"Casermaggio RR. Carabinieri. Massime e regolamenti".
- All. 1: ampliamenti agli organici dell'Arma.
- All. 2: passaggio a carico dello Stato delle spese del casermaggio.
- All. 3: spese di accasermamento dei R. Carabinieri ed indennità di alloggio dovute agli ufficiali dell'Arma.
- All. 4: rimborso dallo Stato per la spesa della fornitura di acqua nelle caserme dei R. Carabinieri;
trasmissione e richiesta di informazioni da parte della Deputazione provinciale del Molise relative al
riscaldamento e agli alloggi degli ufficiali.
- All. 5: impianto di campanelli elettrici nelle caserme dei R. Carabinieri.
- All. 6: schemi dei tipi di contratto per la pigione delle caserme dei RR. Carabinieri in armonia al nuovo
regolamento generale dell'Arma.
- All. 7: camere di sicurezza delle caserme.
- All. 8: trasmissione alla Deputazione provinciale di Brescia dell'elenco delle stazioni della provincia di
Brescia dipendenti dalla Legione Carabinieri Reali di Milano, con il rispettivo grado dei comandanti e con
l'indicazione se ammogliati o meno.

Segnatura definitiva
b. 0406

1271

Fasc. 02 - Appalto e somministrazione effetti

Estremi cronologici
1900 - 1910

Contenuto
"Casermaggio R. R. Carabinieri. Appalto e somministrazione effetti".
- All. 1: fornitura effetti per stazioni della provincia.
- All. 2: richieste di effetti per truppe di passaggio.
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- All. 3: mandati di procura ad negotia della ditta Grandi-Binetti.
- All. 4: contratti d'appalto alla ditta Grandi-Binetti.
- All. 5: liquidazione spese per truppe di rinforzo a Gardone Val Trompia.
- All. 6: truppe di rinforzo a Brescia durante gli scioperi.
- All. 8: quota per fornitura dovuta dallo stato.

Segnatura definitiva
b. 0407

1272

Fasc. 01 - Massime e regolamenti

Estremi cronologici
1918 - 1932

Contenuto
"Casermaggio RR. Carabinieri. Massime e regolamenti".
- All. 1: impianto di campanelli elettrici nelle caserme.
- All. 2: atti di massima delle opere presso la caserma di Carabinieri ed altri edifici provinciali.
- All. 3: spesa per le prestazioni professionali dell'avvocato erariale relativa alla trattazione delle controversie
in merito agli affitti delle caserme.
- All. 4: Commissione per il valore locativo e di mercato delle caserme provinciali.
- All. 5: indennità di trasferta all'Ufficio Tecnico di finanza per visite a caserme dei Carabinieri.
- All. 6: trasmissione e comunicazione della R. Prefettura relativa alla rinnovazione dei contratti per
l'affittanza di stabili da adibire ad uso caserme dei corpi armati di polizia.

Segnatura definitiva
b. 0406

1273

Fasc. 03 - Pagamento affitto caserme

Estremi cronologici
1907 - 1912

Contenuto
"Casermaggio RR. Carabinieri. Pagamento affitti caserme".
- All. 1: disposizioni relative al nulla osta per il pagamento degli affitti delle caserme.
- All. 2: rapporto della Segreteria sulle scadenze d'affitto del mese di maggio 1910.

Segnatura definitiva
b. 0408

1274

Fasc. 03 - Pagamento affitto caserme

Estremi cronologici
1918 - 1930

Contenuto
"Casermaggio RR. Carabinieri. Pagamento affitti caserme".
- All. 1: richieste di informazioni relative al casermaggio e all'alloggio.
- All. 2: applicazione del D. L. 27 marzo 1919 n. 370 sugli affitti delle caserme.
- All. 3: affari diversi.
- All. 4: passaggio della spesa di accasermamento allo Stato.
- All. 5: ulteriore passaggio della spesa di accasermamento dallo Stato alla Provincia.
- All. 6: contributo dello Stato nelle spese di accasermamento dei RR. Carabinieri.
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- All. 7: contributo dello Stato per l'affitto della caserma principale di piazza Tebaldo Brusato e della caserma
di Verolanuova.
- All. 8: rimborso di somme anticipate dall'Amministrazione dello Stato per fitto di locali ad uso di caserme.

Segnatura definitiva
b. 0408

1275

Fasc. 03 - Pagamento affitto caserme

Estremi cronologici
1925 - 1932

Contenuto
"Casermaggio R.R. Carabinieri. Pagamento affitti caserme".
- All. 1: contributo dello Stato per le spese di accasermamento a tutto il 30 giugno 1931.
- All. 2: richiesta di informazioni sulle condizioni di affitto delle caserme.
- All. 3: riduzione canoni d'affitto locali adibiti a caserme.

Segnatura definitiva
b. 0409

Nota dell'archivista
Con l'opuscolo a stampa "Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia" (anno 72°, 1931, num. 26).

1276

Fasc. 03 - Pagamento affitti caserme

Estremi cronologici
1926 - 1933

Contenuto
"Casermaggio Reali Carabinieri. Pagamento affitti caserme".
- All. 2: rendiconti delle variazioni avvenute nelle spese di accasermamento.
- All. 3: rendiconto esercizio 1932-1933 per l'accasermamento dei Corpi di Polizia

Segnatura definitiva
b. 0410

1277

Fasc. 04 - Stazioni provvisorie

Estremi cronologici
1904 - 1914

Contenuto
"Casermaggio R. R. Carabinieri. Stazioni provvisorie".
- All. 1: stazione dei Carabinieri di Brescia durante l'Esposizione Bresciana.
- All. 2: stazioni temporanee durante la stagione estiva.
- All. 3: sussidio per spese al Comune di Montichiari per il servizio d'ordine pubblico durante le gare
d'aviazione del settembre 1909.

Segnatura definitiva
b. 0411

1278
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Fasc. 05 - Affari diversi

Estremi cronologici
1904 - 1912

Contenuto
"Casermaggio R. R. Carabinieri. Affari diversi".
- All. 1: affari diversi.
- All. 2: illuminazione elettrica alle caserme di Brescia.
- All. 3: alloggi ai comandanti ammogliati delle stazioni della provincia.

Segnatura definitiva
b. 0411

1279

Fasc. 05 - Affari diversi

Estremi cronologici
1917 - 1924

Contenuto
"Casermaggio R. R. Carabinieri. Affari diversi".
- All. 2: trasmissione e richiesta di informazioni da parte di altre Deputazioni provinciali relative all'aumento
dell'organico dei Carabinieri. (1917)
- All. 3: indennità di trasferta per visite a caserme di proprietà provinciale. 1924)

Segnatura definitiva
b. 0411

Casella 073 - Reali Carabinieri - Caserme
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1851 - 1934

Numero unità archivistiche
28

Unità archivistiche
1280

Fasc. 01 - Caserma di Brescia

Estremi cronologici
1851 - 1900

Contenuto
"Caserma Reali Carabinieri di Brescia. Contratti d'affitto".
- Copie degli estratti dai verbali di deliberazione della Deputazione provinciale relativi ad affittanza della
Caserma; contabilità delle opere di riparazione eseguite negli alloggi dei carabinieri; liquidazioni delle
suddette opere.

Segnatura definitiva
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b. 0412

1281

Fasc. 01 - Caserma di Brescia

Estremi cronologici
1900 - 1913

Contenuto
Caserma di Brescia.
- All. 1: riparazioni locali.
- All. 2: forniture varie.
- All. 3: contratto d'affitto.
- All. 4: contratto di affitto casa Bizzoni.
- All. 5: contratto d'affitto casa Morandini in via Rose.
- All. 6: alloggio ufficiali nella caserma.

Segnatura definitiva
b. 0413

Nota dell'archivista
Con disegni della caserma di via Odorici; pianta del pianterreno di una casa in via Marsala da adibire a
caserma; prospetto della casa Bizzoni.

1282

Fasc. 01 - Caserma di Brescia

Estremi cronologici
1910 - 1921

Contenuto
"Caserme di Brescia".
- All. 1: lavori di sistemazione, riparazioni, manutenzione, forniture presso la nuova caserma principale dei
Carabinieri di Brescia in piazza Tebaldo Brusato (ex caserma Boifava).
- All. 2: contratto d'affitto e lavori presso la caserma dei Carabinieri in via Rose.

Segnatura definitiva
b. 0414

1283

Fasc. 01 - Caserma di Brescia

Estremi cronologici
1916 - 1922

Contenuto
"Caserme di Brescia".
- All. 1: lavori, riparazioni, manutenzione, forniture presso la nuova caserma principale dei Carabinieri di
Brescia in piazza Tebaldo Brusato (ex caserma Boifava).
- All. 2: consumo di acqua potabile presso la caserma dei Carabinieri in via Rose.
- All. 3: informazioni relative a lavori; contratto d'affitto presso caserma della R. guardia S. Faustino in via
Marsala.

Segnatura definitiva
b. 0414

1284
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Fasc. 01 - Caserma di Brescia

Estremi cronologici
1913 - 1927

Contenuto
"Caserme di Brescia".
- All. 1: lavori, manutenzione, forniture presso la nuova caserma principale dei Carabinieri di Brescia in
piazza Tebaldo Brusato (ex caserma Boifava).
- All. 2: lavori e contratto d'affitto presso la caserma dei Carabinieri in via Musei.
- All. 3: caserma in via Federico Odorici di proprietà degli eredi Bizzoni. (1)
- All. 4: consumo di acqua potabile presso la caserma in via Rose (ora via Stati Uniti) con contratto di
compravendita (Angelica Pialorsi e i fratelli Morandini succedono ad Angelo Torregiani e la moglie Angela
Mereghetti). (2)
- All. 5: caserma Monti in via Marsala di proprietà demaniale.
- All. 6: lavori presso la caserma in vicolo Inganno.

Segnatura definitiva
b. 0414

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria del pianterreno, dell'ammezzato e del piano superiore della caserma in via Odorici.
(2) Con planimetria della caserma in via Rose n. 3.

1285

Fasc. 01 - Caserma di Brescia

Estremi cronologici
1926 - 1929

Contenuto
"Caserme dei R.R. Carabinieri. Brescia".
- All. 1: caserma principale di piazza Tebaldo Brusato.
- All. 2: caserma di vicolo Inganno e vicolo Dimesse.
- All. 3: caserma Monti.

Segnatura definitiva
b. 0415

Nota dell'archivista
Con l'opuscolo a stampa "Foglio degli annunzi legali della Provincia di Brescia" (Boll. N. 35, 1928).
Con pianta e sezione del fabbricato della Provincia in via Dimesse.

1286

Fasc. 02 - Caserma di Adro

Estremi cronologici
1926 - 1931

Contenuto
"Caserma dei R.R. Carabinieri di Adro".
- All. 1: contratto di locazione.
- All. 2: opere ai locali.

Segnatura definitiva
b. 0416

Nota dell'archivista
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Con l'opuscolo a stampa "Foglio degli annunzi legali della Provincia di Brescia" (Boll. N. 35, 1928).
Con pianta e sezione del fabbricato della Provincia in via Dimesse.

1287

Fasc. 03 - Caserma di Anfo

Estremi cronologici
1923 - 1931

Contenuto
"Caserma dei R.R. Carabinieri di Anfo"
- All. 1: contratto di locazione.
- All. 2: opere ai locali.

Segnatura definitiva
b. 0416

1288

Fasc. 04 - Caserma di Bagnolo Mella

Estremi cronologici
1924 - 1931

Contenuto
"Caserma dei R.R. Carabinieri di Bagnolo Mella".
- All. 1: contratto di locazione.
- All. 2: opere ai locali.

Segnatura definitiva
b. 0416

1289

Fasc. 05 - Caserma di Bagolino

Estremi cronologici
1923 - 1930

Contenuto
"Caserma dei RR. Carabinieri di Bagolino".
- All. 1: contratto di locazione.

Segnatura definitiva
b. 0417

1290

Fasc. 06 - Caserma di Bedizzole

Estremi cronologici
1924 - 1930

Contenuto
"Caserma dei RR. Carabinieri di Bedizzole".
- All. 1: contratto di locazione.

Segnatura definitiva
b. 0417
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1291

Fasc. 07 - Caserma di Borgo S. Giacomo

Estremi cronologici
1923 - 1928

Contenuto
"Caserma dei RR. Carabinieri di Borgo S. Giacomo".
- All. 1: contratto di locazione.
- All. 2: opere ai locali.

Segnatura definitiva
b. 0417

1292

Fasc. 08 - Caserma di Bornato

Estremi cronologici
1923 - 1930

Contenuto
"Caserma dei RR. Carabinieri di Bornato".
- All. 1: contratto di locazione.
- All. 2: opere ai locali.

Segnatura definitiva
b. 0417

1293

Fasc. 08 - Caserma di Bornato

Estremi cronologici
1930 - 1933

Contenuto
"Caserma dei RR. Carabinieri di Bornato".
- All. 1: inquinamento acqua del pozzo.
- Carteggio tra la Divisione dei RR. Carabinieri di Brescia, il Municipio di Cazzago S. Martino e
l'Amministrazione provinciale circa il trasferimento della caserma di Bornato a Cazzago S. Martino.

Segnatura definitiva
b. 0417

1294

Fasc. 09 - Caserma di Bovegno

Estremi cronologici
1924 - 1930

Contenuto
"Caserma dei RR. Carabinieri di Bornato".
- All. 1: contratto di locazione.(1)

Segnatura definitiva
b. 0417
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Nota dell'archivista
(1) Con piante del pianterreno e del piano superiore.

1295

Fasc. 10 - Caserma di Breno

Estremi cronologici
1926 - 1934

Contenuto
"Caserma dei RR. Carabinieri di Breno".
- All. 1: adattamento dei locali della caserma demaniale Francesco Neri di Breno ad uso dei RR. Carabinieri.
- All. 2: contratto d'affittanza stipulato con il cav. Girolamo Vielmi.
- All. 3: opere ai locali della caserma di proprietà del cav. Girolamo Vielmi.

Segnatura definitiva
b. 0417

1296

Fasc. 12 - Caserma di Capo di Ponte

Estremi cronologici
1923 - 1931

Contenuto
"Caserma dei RR. Carabinieri di Capo di Ponte".
- All. 1: contratto di locazione.
- All. 3: riepilogo delle spese sostenute dalla stazione dei RR. Carabinieri di Ponte Saviore durante il 1°
trimestre 1928-1929 per il trasporto di acqua potabile nella caserma.

Segnatura definitiva
b. 0417

1297

Fasc. 13 - Caserma di Carpenedolo

Estremi cronologici
1924 - 1933

Contenuto
"Caserma dei RR. Carabinieri di Carpenedolo".
- All. 1: contratto di locazione.(1)

Segnatura definitiva
b. 0417

Nota dell'archivista
(1) Con piante del pianterreno e del primo piano della caserma.

1298

Fasc. 13 - Caserma di Carpenedolo

Estremi cronologici
1930
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Contenuto
"Caserma dei RR. Carabinieri di Carpenedolo".
- All. 1: richiesta del Municipio di Carpenedolo circa il pagamento del canone di abbonamento telefonico.

Segnatura definitiva
b. 0417

1299

Fasc. 16 - Caserma di Chiari

Estremi cronologici
1928 - 1934

Contenuto
Caserma dei RR. Carabinieri di Chiari.
- All. 1: contratto d'affitto.

Segnatura definitiva
b. 0417

1300

Fasc. 17 - Caserma di Concesio

Estremi cronologici
1921 - 1932

Contenuto
"Caserma dei RR. Carabinieri di Concesio".
- All. 1: contratto d'affitto.
- All. 2: opere ai locali.

Segnatura definitiva
b. 0417

1301

Fasc. 18 - Caserma di Darfo Gorzone Casino Boario

Estremi cronologici
1927 - 1932

Contenuto
"Caserma dei RR. Carabinieri di Darfo".
- All. 1: contratto d'affitto.
- All. 2: opere ai locali.

Segnatura definitiva
b. 0417

1302

Fasc. 19 - Caserma di Dello

Estremi cronologici
1923 - 1929

Contenuto
"Caserma dei RR. Carabinieri di Dello".
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- All. 1: contratto d'affitto.
- All. 2: opere ai locali.

Segnatura definitiva
b. 0417

1303

Fasc. 20 - Caserma di Desenzano

Estremi cronologici
1923 - 1930

Contenuto
"Caserma dei R. R. Carabinieri di Desenzano sul lago".
- All. 1: contratto di locazione.
- All. 2: sala di disciplina.

Segnatura definitiva
b. 0418

1304

Fasc. 20 - Caserma di Desenzano

Estremi cronologici
1931 - 1932

Contenuto
"Caserma dei R. R. Carabinieri di Desenzano sul lago".
- All. 1: contratto di locazione.

Segnatura definitiva
b. 0418

1305

Fasc. 20 a - Caserma di Esine

Estremi cronologici
1923 - 1930

Contenuto
"Caserma dei R. R. Carabinieri di Esine".
- All. 1: contratto di locazione.

Segnatura definitiva
b. 0418

1306

Fasc. 20 c - Caserma di Calvisano

Estremi cronologici
1925 - 1933

Contenuto
"Caserma dei R. R. Carabinieri di Calvisano".
- All. 1: contratto di locazione. (1)
- All. 2: comunicazione relativa alla richiesta del Comune di Calvisano per il versamento relativo all'impianto
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dei contatori di energia per l'illuminazione della caserma.

Segnatura definitiva
b. 0418

Nota dell'archivista
(1) Con planimetrie e sezioni della caserma di Calvisano sita in via Dante.

1307

Fasc. 20 d - Caserma di Coccaglio

Estremi cronologici
1927 - 1931

Contenuto
"Caserma dei R. R. Carabinieri di Coccaglio".
- All. 1: contratto di locazione.

Segnatura definitiva
b. 0418

Casella 074 - Reali Carabinieri - Caserme
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1899 - 1935

Numero unità archivistiche
22

Unità archivistiche
1308

Fasc. 21 - Caserma di Edolo

Estremi cronologici
1927 - 1932

Contenuto
"Caserma dei R.R. Carabinieri di Edolo".
- All. 1: contratto d'affitto.

Segnatura definitiva
b. 0419

1309

Fasc. 21 - Caserma di Edolo

Estremi cronologici
1933 - 1935
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Contenuto
"Caserma dei R.R. Carabinieri di Edolo".
- Danni provocati alla caserma dalla caduta di massi della parete rocciosa.

Segnatura definitiva
b. 0419

1310

Fasc. 22 - Caserma di Fiumicello

Estremi cronologici
1927 - 1933

Contenuto
"Caserma dei R.R. Carabinieri di Fiumicello".
- All. 1: contratto d'affitto.
- All. 2: consumo di acqua potabile.

Segnatura definitiva
b. 0419

Nota dell'archivista
Con planimetria dei diversi piani dell'edificio della caserma.

1311

Fasc. 23 - Caserma di Fornaci

Estremi cronologici
1926 - 1933

Contenuto
"Caserma dei R.R. Carabinieri delle Fornaci".
- All. 2: vertenza Sottini Maria vedova Ogna e figli.
- Cucina economica occorrente alla caserma.

Segnatura definitiva
b. 0419

Nota dell'archivista
Con pianta della casa Bezzi da adibire a caserma.

1312

Fasc. 24 - Caserma di Gardone Val Trompia

Estremi cronologici
1899 - 1933

Contenuto
"Caserma dei R.R. Carabinieri di Gardone Val Trompia".
- All. 1: contratto d'affitto.
- All. 2: opere ai locali.

Segnatura definitiva
b. 0419

Nota dell'archivista
Contiene anche il contratto di locazione della casa di proprietà di Bonomi Bortolo, da adibire a sede della
caserma (1899).
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1313

Fasc. 24 - Caserma di Gardone Val Trompia

Estremi cronologici
1930 - 1932

Contenuto
"Caserma dei R.R. Carabinieri di Gardone Val Trompia".
- All. 2: trasloco della caserma da Inzino a Gardone Val Trompia, casa Frigerio.

Segnatura definitiva
b. 0419

1314

Fasc. 25 - Caserma di Gargnano

Estremi cronologici
1927 - 1930

Contenuto
"Caserma dei R.R. Carabinieri di Gargnano".
- All. 1: contratto d'affitto.

Segnatura definitiva
b. 0419

1315

Fasc. 27 - Caserma di Ghedi

Estremi cronologici
1927 - 1931

Contenuto
"Caserma dei R.R. Carabinieri di Ghedi".
- All. 1: contratto d'affitto.
- All. 2: opere ai locali.

Segnatura definitiva
b. 0419

1316

Fasc. 28 - Caserma di Grevo - Cedegolo

Estremi cronologici
1924 - 1930

Contenuto
"Caserma dei R.R. Carabinieri di Grevo - Cedegolo".
- All. 1: contratto d'affitto.
- All. 2: opere ai locali.

Segnatura definitiva
b. 0419

1317
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Fasc. 30 - Caserma di Gussago

Estremi cronologici
1923 - 1929

Contenuto
"Caserma dei R.R. Carabinieri di Gussago".
- All. 1: contratto d'affitto.
- All. 2: opere ai locali.

Segnatura definitiva
b. 0419

Nota dell'archivista
Con planimetria di casa Grazioli adibita a caserma.

1318

Fasc. 30 - Caserma di Iseo

Estremi cronologici
1927 - 1930

Contenuto
"Caserma dei R.R. Carabinieri di Iseo".
- All. 1:contratto d'affitto.

Segnatura definitiva
b. 0419

1319

Fasc. 32 - Caserma di Trenzano

Estremi cronologici
1926 - 1931

Contenuto
"Caserma dei R. R. Carabinieri di Trenzano".
- All. 1: contratto di locazione. (1)
- All. 2: opere ai locali.

Segnatura definitiva
b. 0420

Nota dell'archivista
(1) Con planimetrie del pianterreno e del primo piano del ricovero dei poveri di Trenzano da adibire a
caserma dei Carabinieri.

1320

Fasc. 33 - Caserma di Lonato

Estremi cronologici
1923 - 1931

Contenuto
"Caserma dei R. R. Carabinieri di Lonato".
- All. 1: contratto di locazione.



Provincia di Brescia
Sezione I – Dal 1903 al 1930

436

Segnatura definitiva
b. 0420

1321

Fasc. 34 - Caserma di Lumezzane

Estremi cronologici
1923 - 1932

Contenuto
"Caserma dei R. R. Carabinieri di Lumezzane S. Apollonio".
- All. 1: contratto di locazione della caserma di Lumezzane S. Apollonio ora in territorio del nuovo Comune di
Lumezzane S. Sebastiano di proprietà di Angelo Seneci.
- All. 2: opere ai locali. (1)

Segnatura definitiva
b. 0420

Nota dell'archivista
(1) Con pianta e prospetto dell'accesso all'alloggio del comandante della caserma.

1322

Fasc. 35 - Caserma di Maderno

Estremi cronologici
1923 - 1934

Contenuto
"Caserma dei R. R. Carabinieri di Maderno".
- All. 1: contratto di locazione.
- All. 2: opere ai locali.

Segnatura definitiva
b. 0420

1323

Fasc. 37 - Caserma di Manerbio

Estremi cronologici
1924 - 1931

Contenuto
"Caserma dei R. R. Carabinieri di Manerbio".
- All. 1: contratto di locazione.

Segnatura definitiva
b. 0420

1324

Fasc. 38 - Caserma di Mompiano

Estremi cronologici
1923 - 1928

Contenuto
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"Caserma dei R. R. Carabinieri di Mompiano".
- All. 1: contratto di locazione.
- All. 2: fornitura di stufa e richiesta di cucina economica.

Segnatura definitiva
b. 0420

1325

Fasc. 39 - Caserma di Montichiari

Estremi cronologici
1927 - 1929

Contenuto
"Caserma dei R. R. Carabinieri di Montichiari".
- All. 1: contratto di locazione.

Segnatura definitiva
b. 0420

1326

Fasc. 45 - Caserma di Ponte di Legno

Estremi cronologici
1926 - 1929

Contenuto
"Caserma dei R. R. Carabinieri di Ponte di Legno".
- All. 1: contratto di locazione.
- All. 2: sollecitazione per esecuzione di riparazioni al muro pericolante della caserma di proprietà di Battista
Bulferi.
- All.  3: lavori di adattamento allo stabile demaniale da adibirsi a caserma dei Carabinieri, già in uso della
Guardia di Finanza.

Segnatura definitiva
b. 0421

1327

Fasc. 45 b - Caserma di Artogne

Estremi cronologici
1927 - 1932

Contenuto
"Caserma dei R. R. Carabinieri di Artogne".
- All. 1: contratto di locazione stipulato con Maria Rebuffoni vedova Lorenzetti.
- All. 2: opere ai locali.

Segnatura definitiva
b. 0421

1328

Fasc. 45 c - Caserma di Borno

Estremi cronologici
1927 - 1931
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Contenuto
"Caserma dei R. R. Carabinieri di Borno".
- All. 1: contratto di locazione stipulato con Pietro Franzoni.

Segnatura definitiva
b. 0421

1329

Fasc. 45 d - Caserma di Vezza d'Oglio

Estremi cronologici
1927 - 1932

Contenuto
"Caserma dei R. R. Carabinieri di Vezza d'Oglio".
- All. 1: contratto di locazione stipulato con Martino Ferrari.

Segnatura definitiva
b. 0421

Casella 075 - Reali Carabinieri - Caserme
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1917 - 1934

Numero unità archivistiche
19

Unità archivistiche
1330

Fasc. 46 - Caserma di Pontevico

Estremi cronologici
1925 - 1929

Contenuto
"Caserma dei R.R. Carabinieri di Pontevico".
- All. 1: contratto d'affitto.
- All. 2: opere ai locali.

Segnatura definitiva
b. 0422

1331

Fasc. 47 - Caserma di Pozzolengo

Estremi cronologici
1923 - 1931
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Contenuto
"Caserma dei R.R. Carabinieri di Pozzolengo".
- All. 1: contratto d'affitto.
- All. 2: opere ai locali.

Segnatura definitiva
b. 0422

Nota dell'archivista
Con planimetria della casa Albertini adibita a caserma.

1332

Fasc. 48 - Caserma di Pralboino

Estremi cronologici
1928 - 1931

Contenuto
"Caserma dei R.R. Carabinieri di Pralboino".
- All. 1: contratto d'affitto.
- All. 2: opere ai locali.

Segnatura definitiva
b. 0422

1333

Fasc. 49 - Caserma di Preseglie

Estremi cronologici
1927 - 1929

Contenuto
"Caserma dei R.R. Carabinieri di Preseglie".
- All. 1: contratto d'affitto.
- All. 2: opere ai locali.

Segnatura definitiva
b. 0422

1334

Fasc. 50 - Caserma di Quinzano d'Oglio

Estremi cronologici
1918 - 1929

Contenuto
"Caserma dei R.R. Carabinieri di Quinzano d'Oglio".
- All. 2: opere ai locali.

Segnatura definitiva
b. 0422

1335

Fasc. 51 - Caserma di Remedello Sopra
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Estremi cronologici
1927 - 1930

Contenuto
"Caserma dei R.R. Carabinieri di Remedello Sopra".
- All. 1: contratto d'affitto.
- All. 2: opere ai locali.

Segnatura definitiva
b. 0422

1336

Fasc. 54 - Caserma di Salò

Estremi cronologici
1926 - 1931

Contenuto
"Caserma dei R.R. Carabinieri di Salò".
- All. 1: contratto d'affitto.
- All. 2: opere ai locali.
- All. 3: caserma demaniale Cantore - Arsenale.

Segnatura definitiva
b. 0422

1337

Fasc. 55 - Caserma di S. Eufemia della Fonte

Estremi cronologici
1919 - 1933

Contenuto
"Caserma dei R.R. Carabinieri di S. Eufemia della Fonte".
- All. 1: contratto d'affitto.
- All. 2: opere ai locali.
- All. 3: vertenza con l'ex proprietario Boldoni Giovanni.

Segnatura definitiva
b. 0422

1338

Fasc. 59 - Caserma di Verolanuova

Estremi cronologici
1923 - 1929

Contenuto
"Caserma dei R.R. Carabinieri di Verolanuova".
- All. 1: contratto d'affitto.
- All. 2: opere ai locali.

Segnatura definitiva
b. 0422

1339



Provincia di Brescia
Sezione I – Dal 1903 al 1930

441

Fasc. 64 - Caserma di Borgosatollo

Estremi cronologici
1924 - 1931

Contenuto
"Caserma dei R.R. Carabinieri di Borgosatollo".
- All. 1: contratto d'affitto.
- All. 2: opere di risanamento delle pareti umide e progetto di acquisto del fabbricato di Cesare Rusconi per
trasferimento delle caserma.

Segnatura definitiva
b. 0423

1340

Fasc. 66 - Caserma di Saviore

Estremi cronologici
1924 - 1926

Contenuto
"Caserma dei R.R. Carabinieri di Saviore".
- All. 3: spese per trasporto d'acqua calda nella caserma.

Segnatura definitiva
b. 0423

1341

Fasc. 66 - Caserma di Saviore

Estremi cronologici
1924 - 1932

Contenuto
"Caserma dei R.R. Carabinieri di Saviore".
- All. 1: contratto d'affitto.
- All. 3: spese per trasporto d'acqua calda nella caserma.

Segnatura definitiva
b. 0423

1342

Fasc. 66 - Caserma di Saviore

Estremi cronologici
1932 - 1933

Contenuto
"Caserma dei R.R. Carabinieri di Saviore".
- All. 3: spese per trasporto d'acqua calda nella caserma.

Segnatura definitiva
b. 0423

1343

Fasc. 68 - Caserma di Gardone Riviera
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Estremi cronologici
1927 - 1932

Contenuto
"Caserma dei R.R. Carabinieri di Gardone Riviera".
- All. 1: contratto d'affitto.
- All. 2: lavori di ultimazione della caserma e opere di manutenzione per crepe nei muri.

Segnatura definitiva
b. 0423

1344

Fasc. 71 - Caserma di Brozzo

Estremi cronologici
1929 - 1932

Contenuto
"Caserma dei R.R. Carabinieri di Tavernole Val Trompia, trasferita a Brozzo".
- All. 1: contratto d'affitto.

Segnatura definitiva
b. 0423

1345

Fasc. 73 - Caserma di Villa Cogozzo

Estremi cronologici
1917 - 1934

Contenuto
"Caserma dei R.R. Carabinieri di Villa Cogozzo".
- All. 1: contratto d'affitto. (1)
- All. 2: opere di manutenzione dei locali della caserma.

Segnatura definitiva
b. 0423

Nota dell'archivista
1) Con planimetrie della caserma.

1346

Fasc. 74 - Caserma di Calcinato

Estremi cronologici
1927 - 1929

Contenuto
"Caserma dei R.R. Carabinieri di Calcinate".
- All. 1: contratto d'affitto.

Segnatura definitiva
b. 0423

1347
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Fasc. 76 - Caserma di Capriolo

Estremi cronologici
1925 - 1931

Contenuto
"Caserma dei R.R. Carabinieri di Capriolo".
- All. 1: contratto d'affitto.
- All. 2: sistemazione serramenti.
- All. 3: spese per trasporto d'acqua alla caserma.

Segnatura definitiva
b. 0423

1348

Fasc. 77 - Caserma di Idro

Estremi cronologici
1926 - 1934

Contenuto
"Caserma dei R.R. Carabinieri di Capriolo".
- All. 1: contratto d'affitto.

Segnatura definitiva
b. 0423

Casella 076 - Ponti e strade - Affari generali
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1861 - 1959

Numero unità archivistiche
42

Unità archivistiche
1349

Fasc. 01 - Massime e regolamenti

Estremi cronologici
1904 - 1913

Contenuto
"Ponti e strade. Massime e regolamenti".
- All. 3: massime e regolamenti. (1)
- All. 4: Società Pro Brescia.
- All. 5: prospetto delle segnalazioni sulle strade richiesto dall'Istituto Nazionale per l'incremento della
educazione fisica in Italia.

Segnatura definitiva
b. 0424
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Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 1.
(1) Con opuscoli illustrativi del II° Convegno Nazionale della Strada promosso e organizzato dal Touring
Club Italiano; "Manuale pratico del cantoniere stradale" (Milano, 1907); "La mostra stradale all'Esposizione di
Milano 1906" (Torino, 1907).

1350

Fasc. 01 - Massime e regolamenti

Estremi cronologici
1874 - 1923

Contenuto
"Ponti e strade. Massime e regolamenti".
- All. 1: opuscoli regolamento per la costruzione sistemazione e manutenzione delle strade provinciali
comunali e consorziali nella provincia di Brescia (Brescia, 1874).
- All. 5: residui del fondo per l'attuazione di un concorso internazionale per il perfezionamento della
manutenzione stradale.
- All. 6: revisione trimestrale delle indennità caroviveri del patto edilizio.
- All. 7: III° convegno nazionale stradale di Napoli.
- All. 8: impianti di tavole-reclames con segnalazioni stradali sui margini delle strade provinciali.

Segnatura definitiva
b. 0424

1351

Fasc. 01 - Massime e regolamenti

Estremi cronologici
1923 - 1927

Contenuto
"Ponti e strade. Massime e regolamenti".
- All. 1: IV° Congresso Internazionale delle strade.
- All. 2: affari diversi.
- All. 3: collocamento dei cartellini indicatori lungo strade provinciali.
- All. 4: Convegno della strada in rapporto alla circolazione tenuto a Roma promosso dall'Automobile Club di
Roma nel 1924.
- All. 5: V° Congresso Internazionale della strada tenutosi a Milano nel 1926.
- All. 6: IV° Convegno nazionale stradale indetto a Perugia.
- All. 7: 3a mostra internazionale della strada indetto a Milano nel 1926. (1)
- All. 8: disposizioni relative al servizio di vigilanza stradale. (2)

Segnatura definitiva
b. 0424

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa relativi al regolamento generale e al programma della mostra.
(2) Con due fotografie in bianco e nero raffiguranti gruppi di uomini addetti al servizio di vigilanza.

1352

Fasc. 01 - Massime e regolamenti

Estremi cronologici
1931 - 1934
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Contenuto
"Ponti e strade. Massime e regolamenti".
- All. 4: lavori di sistemazione delle strade ex militari gestiti dall'Amministrazione provinciale di Brescia
- All. 5: istituzione del distaccamento bresciano della Milizia nazionale della strada.
- All. 7: vertenza Rizzardi di Vestone per il reliquato della strada del Caffaro.

Segnatura definitiva
b. 0424

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria dell'area limitrofa alla strada del Caffaro.

1353

Fasc. 02 - Elenco delle strade provinciali

Estremi cronologici
1866 - 1894

Contenuto
"Elenco strade provinciali".
Prospetti contabili riassuntivi relativi a spese, delibere e carteggio per compilazione e modifiche dell'elenco
delle strade provinciali.

Segnatura definitiva
b. 0425

1354

Fasc. 02 - Elenco delle strade provinciali

Estremi cronologici
1902 - 1911

Contenuto
"Elenco strade provinciali".
- All. 1: relazioni e statistiche.
- Indennità per trasporto sale.

Segnatura definitiva
b. 0425

1355

Fasc. 02 - Elenco delle strade provinciali

Estremi cronologici
1920 - 1926

Contenuto
"Elenco strade provinciali".
- All. 1: relazioni relative a nuova classifica stradale e statistiche.
- All. 2: trasmissione informazioni circa le strade provinciali ad enti diversi.

Segnatura definitiva
b. 0425

1356

Fasc. 02 - Elenco delle strade provinciali
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Estremi cronologici
1930

Contenuto
"Elenco strade provinciali".
- Strade ex militari da conservarsi ad uso civile.

Segnatura definitiva
b. 0425

1357

Fasc. 03 - Classificazione strade

Estremi cronologici
1881 - 1902

Contenuto
"Classificazione di strade in base alla legge 23 luglio 1881".
Carteggio tra le Deputazioni provinciali di varie città d'Italia circa l'attuazione della legge 23 luglio 1881 N.
333; perizie di lavori per la costruzione di strade provinciali; classificazione di strade; elenco delle strade
provinciali al 1877.

Segnatura definitiva
b. 0426

Nota dell'archivista
Con gli opuscoli a stampa: "Regolamento per la esecuzione delle opere stradali approvato con Decreto
Reale del 20 Marzo 1884"; opuscoli relativi agli estratti dei verbali del Consiglio Provinciale di Brescia.

1358

Fasc. 03 - Classificazione strade

Estremi cronologici
1866 - 1899

Contenuto
"Passaggio tra le provinciali di strade nazionali e comunali".
Carteggio tra le Deputazioni provinciali d'Italia circa la circolare del 4 gennaio 1899 del Ministero dei Lavori
Pubblici, sul  trasferimento alle Provincie del servizio di manutenzione stradale nazionali e comunali; elenchi
di strade e loro classificazione.

Segnatura definitiva
b. 0426

1359

Fasc. 03 - Classificazione strade

Estremi cronologici
1861 - 1903

Contenuto
"Domande per classificare fra le strade provinciali delle strade comunali".
Richieste di classificazione di strade, verbali e carteggio relativo.

Segnatura definitiva
b. 0426
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1360

Fasc. 30 - Classificazione strade

Estremi cronologici
1866 - 1869

Contenuto
"Strade provinciali bresciane passate alla Provincia di Mantova".
Consegna di strade provinciali bresciane alla Provincia di Mantova e carteggio relativo alla loro
manutenzione.

Segnatura definitiva
b. 0426

1361

Fasc. 03 - Classificazione strade

Estremi cronologici
1882 - 1917

Contenuto
"Classificazione strade".
- All. 1: atti di massima.
- All. 2: domanda per ottenere la classificazione di provinciale della strada Francesca da Palazzolo sull'Oglio
a Orzinuovi.
- All. 5: domanda per ottenere la classificazione di provinciale della strada dal crocevia di Sarezzo alla Valle
di Lumezzane. (1)
- All. 7: classificazione di provinciale della strada dall'abitato di Seniga al ponte sull'Oglio.
- All. 8: classificazione di strade comunali a Gardone Riviera.
- All. 9: passaggio alla Provincia di Brescia del tronco di strada Corna-Breno già nazionale.
- All. 11: esclusione dal novero delle strade provinciali di strade dell'interno di Barghe. (2)
- All. 12: provincializzazione di strade comunali e nazionali.

Segnatura definitiva
b. 0427

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 10.
(1) Con planimetria della rete stradale della Valle di Lumezzane.
Con l'opuscolo a stampa "La Valle di Lumezzane alla onorevole Deputazione provinciale di Brescia: bisogni
e reclami" (Brescia, 1905).
(2) Con planimetria dell'area di Barghe.

1362

Fasc. 03 - Classificazione strade

Estremi cronologici
1914 - 1924

Contenuto
"Classificazione strade".
- All. 2: domanda di provincializzazione di un tronco di strada comunale a Cazzago S. Martino.
- All. 3: esclusione dal novero delle strade provinciali di due tratti di strada di Val Trompia e loro passaggio
nelle strade comunali di Pezzaze.
- All. 4: consegna al Comune di Gargnano di strade classificate.
- All. 5: inclusione nell'elenco delle strade comunali di un tronco di strada provinciale a Montichiari.
- All. 6: consegna al Comune di Brozzo del tronco di strada ex provinciale Ressino.
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- All. 8: consegna al Comune di Milzano di un tratto di strada provinciale.
- All. 9: esclusione di quattro tratti della provinciale milanese-bergamasca loro inclusione nell'elenco delle
strade comunali di Chiari. (1)
- All. 10: consegna di strada nuova al Comune di Travagliato. (2)
- All. 11: classificazione di strada comunale a Gavardo.
- All. 12: consegna di due tronchi di strada provinciale classificati al Comune di Concesio.
- All. 13: consegna di tronco stradale al Comune di Rezzato.
- Consegna al Comune di Angolo di traversa.

Segnatura definitiva
b. 0427

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per l'all. 1, 7.
(1) Con planimetria dell'area della strada provinciale milanese-bergamasca.
(2) Con planimetria dell'area.

1363

Fasc. 03 - Classificazione strade

Estremi cronologici
1920 - 1930

Contenuto
"Classificazione strade".
- All. 1: consegna di tronco di strada tolto dall'elenco delle provinciali al Comune di Pisogne.
- All. 2: strade ex militari classificabili come provinciali.
- All. 3: consegna di tronco di strada tolto dall'elenco delle provinciali al Comune di Sale Marasino.
- All. 4: consegna di tronco della strada tolto dall'elenco delle provinciali al Comune di Carpenedolo.
- All. 5: consegna di tronco di strada tolto dall'elenco delle provinciali al Comune di Toscolano.
- All. 6: consegna di tronco di strada tolto dall'elenco delle provinciali al Comune di Maderno.
- All. 7: consegna di tronco di strada tolto dall'elenco delle provinciali al Comune di Quinzano. (1)
- All. 8: consegna di tronco di strada tolto dall'elenco delle provinciali al Comune di Bagolino.
- All. 9: consegna al Genio Civile delle strade provinciali di 1^ categoria.
- All. 10: nuova classifica ed elenchi strade di 2^ e 3^ classe. (1) (2)
- All. 12: trasmissione ad altre province di informazioni circa la classificazione delle strade.
- All. 13: consegna di tronchi di strada tolti dall'elenco delle provinciali al Comune di Brescia. (1)

Segnatura definitiva
b. 0428

Nota dell'archivista
Contiene nota di rimando archivistico per l'allegato 11.
1) Con planimetrie delle strade relative.
2) Con cartina topografica della Lombardia.

1364

Fasc. 03 - Classificazione strade

Estremi cronologici
1910 - 1955

Contenuto
"Classificazione delle strade".
- All. 1: consegna di un tronco di strada tolto al Comune di Orzinuovi (1).
- All. 2: consegna di un tronco di strada tolto al Comune di Pontoglio (2).
- All. 3: classifica strade (3).
- All. 4: passaggio e consegna delle strade già provinciali n° 11-42-45 alla Azienda Autonoma delle strade
statali.



Provincia di Brescia
Sezione I – Dal 1903 al 1930

449

- All. 4: passaggio e consegna di piccoli tronchi stradali in diramazione delle strade statali ai singoli comuni.
- All. 5: consegna di tronco di strada provinciale tolto al Comune di Maderno (4).
- All. 7: classifica della viabilità minore. Censimento strade comunali (5).
- All. 8: consegna di tratti di strada ex provinciali ai Comuni di Bagnolo Mella e Manerbio.
- All. 9: cambiamento di classifica del tronco di strada provinciale Treponti-Tormini-Gargnano e del tronco di
strada statale Brescia - Ponte Caffaro (6).
- All. 10: classifica e declassifica di tronchi di strade cadenti in Comune di Rezzato (7).
- All. 11: consegna di tronco stradale al Comune di Rovato.
- All. 12: consegna di tronco stradale al Comune di Verolanuova (8).
- All. 13: consegna di tronco stradale al Comune di Pisogne (9).
- All. 14: consegna di tronco stradale al Comune di Lonato.
- All. 15: consegna del tronco stradale S. Antonio-Bagolino al Comune di Bagolino.
- All. 16: consegna di tronchi stradali al Comune di Palazzolo sull'Oglio.
- All. 17: consegna di un tronco stradale al Comune di Anfo.
- Contributo governativo per la manutenzione delle strade di II classe.

Segnatura definitiva
b. 0429

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria e piano parcellare per la rettifica della strada provinciale Brescia-Orzinuovi.
(2) Con planimetria della strada.
(3) Con l'opuscolo a stampa "La creazione dell'"Azienda Autonoma della Strada" (estratto dalla rivista "Le
Strade" del mese di marzo 1928).
(4) Con estratto mappale di Maderno; fotografie di planimetrie dei tre piani degli edifici situati lungo la strada
in oggetto; cartolina con veduta prospettica dal lago.
L'allegato contiene anche l'allegato 25 del fasc. 16, casella 90: "Righettini Domenica - Maderno", pratica
relativa all'istanza della signora Righettini per ottenere la licenza di costruire un edificio sul ciglio della strada;
con cartolina ed estratto mappale dell'area interessata. (1925-1926)
(5) Con foglio 47 della Carta d'Italia dell'Istituto Geografico Militare Levata del 1885.
Contiene anche il volume a stampa "I bilanci dei comuni della Provincia di Brescia" (collana "I quaderni del
fascismo bresciano" n. 5, 1927).
(6) Contiene il Registro delle concessioni relativo alla strada Treponti-Gargnano (1911-1932)
(7) Contiene anche l'allegato del fasc. 2, casella 88 "Ing. Giacomo Leali strada d'accesso stazione di
Rezzato".
Con estratto mappale della strada di Rezzato comprensivo dell'edificio di proprietà Leali. (1910)
(8) Contiene il Registro delle concessioni relativo alla strada provinciale Ponte Bettolino-Verolanuova (1911-
1931).
(9) Con planimetria dell'area di interesse.

1365

Fasc. 04 - Affittanza aree provinciali

Estremi cronologici
1886 - 1900

Contenuto
"Affittanza di aree provinciali e reliquati stradali".
- All. 1: affittanza di reliquato in Mazzano ad Andrea Iseppe e a Paolo Bonizzardi.
- All. 2: affittanza di area presso la stazione tranviaria di Gardone a Domenica Bolognini Fasani.
- All. 3: affittanza di piccola area di strada in località detta Cure di Salò a Luigi Vanzetti.
- All. 4: affitto area circostante alla stazione tranviaria di Gardone Val Trompia a Pietro Paolo Cottelli.
- Petizioni diverse per affitto aree provinciali.

Segnatura definitiva
b. 0430

1366
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Fasc. 04 - Affittanza aree provinciali

Estremi cronologici
1899 - 1907

Contenuto
"Affittanze di aree provinciali".
- All. 1: affitto di reliquato in Provaglio d'Iseo a Ambrogio Medici. (1)
- All. 2: affitto di reliquato in Marone agli eredi del dott. Matteo Fontana.
- All. 4: affitto di reliquato in Marcheno a Pietro Galiardi. (1)
- All. 5: affitto di reliquato in Sale Marasino a G. Ziriotti in Richieri.
- All. 6: affitto di reliquato in Sale Marasino a Benedetto Gaspari. (1)
- All. 9: affitto di reliquato in Marcheno ai fratelli Girolama e Giuseppe Vigliani.

Segnatura definitiva
b. 0430

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli allegati 3, 7 e 8.
1) Con planimetrie delle aree affittate.

1367

Fasc. 04 - Affittanza aree provinciali

Estremi cronologici
1895 - 1930

Contenuto
"Affittanze di aree provinciali".
- All. 1: affitto di reliquato in Marone a Cesare Guerini.
- All. 2: affitto di area in Gardone Riviera a E. Von Dewal.
- All. 3: scadenze affittanze delle aree stradali.
- All. 4: affitto di reliquato in Sale Marasino a Emma De Santis.
- All. 5: affitto di reliquato presso il ponte Artogne sulla Iseo - Corna a Luigi Salvetti.
- All. 7: affitto di reliquati stradali sulla provinciale di Val Trompia a Faustino Forlani, Caterina Franzoni,
Giuseppe Gabrieli e Battista Pittaluga.
- All. 8: affitto reliquato in Gardone a Marietta Pasina.
- All. 10: affitto di reliquato in Salò ad Angelo Schena.
- All. 12: affitto di reliquati sulla Mandolossa - Iseo a Placido Pona.
- All. 13: affitto di reliquato in Sale Marasino a Angelo Guerrini.
- All. 14: affitto di reliquati in S. Francesco di Paola ad Angelo Tessadrelli.
- All. 15: richiesta non accordata di affitto di un locale a Tormini di Giovanni Tonoli.
- All. 16: affittanza di area in Comune di Brandico a Giovanni Quaranta.
- All. 17: domanda di Giovanni Porteri per area in Lavone.
- All. 18: domanda di Cesare Comencini. Salò.
- All. 19: affitto di reliquato in Manerbio a Giuseppe Zanotti.
- All. 20: affitto di reliquato in Marcheno ad Antonio Zabeni.
- All. 23: affitto di cava in Sabbio Chiese a Primo Bagozzi.
- All. 24: richiesta di Laura Zecchina vedova Bagozzi per riduzione canone di locazione.

Segnatura definitiva
b. 0430

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli allegati 6, 9, 22.

1368

Fasc. 04 - Affittanza aree provinciali
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Estremi cronologici
1899 - 1929

Contenuto
"Affittanza di aree provinciali".
- All. 1: domanda del sacerdote Omobono Piotti per affittanza di fondo a Manerbio (mappale 3242) ora in
possesso di Pietro Giacomo Bariselli. (1)
- All. 3: affitto di reliquato stradale in Pavone Mella a Martino Perotti. (1)
- All. 5: domanda di Giovanni Ferrari a Antonio Boschetti per affitto di reliquato stradale in Toscolano
Maderno.
- All. 6: affitto di reliquato stradale lungo la provinciale Mandolossa-Iseo a Placido Pona.
- All. 7: affitto di reliquati a S. Francesco di Paola.
- All. 9: affitto di reliquato stradale a Luigi Zaninelli strada provinciale Rovato - Capriolo.
- All. 10: pagamento di canoni d'affitto.
- All. 11: affitto di reliquato stradale a Federico Pialorsi nell'area di Vobarno.
- All. 13: sollecito di pagamento per occupazione di area.
- All. 14: affitto del sottopassaggio alla strada provinciale Corna-Edolo in Cedegolo a Lina De Lorenzi
Rinchetti.
- All. 15: affitto di reliquato stradale in Zanano ad Angelo Lucchini. (1)
- All. 19: domanda affitto di reliquato stradale presso Tavernole Val Trompia a Battista Zanolini.

Segnatura definitiva
b. 0431

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli all. 8, 16, 17.
(1) Con planimetria dell'area.

1369

Fasc. 04 - Affittanza aree provinciali

Estremi cronologici
1912 - 1932

Contenuto
"Affittanza di aree provinciali".
- All. 1: domanda di Antonio Bontempi per affitto di reliquato stradale in Chiari.
- All. 2: domanda di Stefano Orsi per affitto di reliquato stradale in S. Francesco di Paola.
- All. 4: domanda di Stefano Morelli per affitto di area provinciale in Erbusco.
- All. 6: domanda di Antonio Lorini per affitto di locali in Chiari.
- All. 7: domanda di Antonio Ferrari per affitto di reliquato stradale presso Orzinuovi.
- All. 10: domanda di Battista Belloni per cessione scarpata in Volciano. (1)
- All. 11: domanda di Luigi Carli per affitto di scarpata.
- All. 12: domanda di Francesca Bertoni per affitto di reliquato stradale in Milzano.
- All. 13: domande per affitto di reliquato stradale in Sale Marasino.
- All. 14: domanda di Paolo Abeni per affitto di reliquato stradale in Torbole Casaglio.
- All. 16: domanda di Francesco Mordenti per affitto di una striscia di terreno adiacente alla strada
provinciale Rovato-Capriolo.
- All. 17: domanda di Pietro Zanetti per affitto di reliquato stradale in Zanano. (2)

Segnatura definitiva
b. 0431

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli all. 3, 8, 9, 15.
(1) Con estratto dalla mappa censuaria di Volciano.
(2) Con planimetria dell'area.

1370



Provincia di Brescia
Sezione I – Dal 1903 al 1930

452

Fasc. 04 - Affittanza aree provinciali

Estremi cronologici
1932 - 1935

Contenuto
"Affittanza di aree provinciali"
- All. 2: domanda di Baga Pietro. Lavenone.
- All. 3: domanda di Bonomi Ottavio. Lavenone.
- All. 5: domanda di Garzoni Francesco. Lavenone.
- All. 6: domanda di Oprandi Angelo Battista. Lavenone.
- All. 7: domanda di Salvadori Giovanni. Lavenone.
- All. 10: domanda di Zanotti Carlo. Anfo.
- All. 15: domanda di Fracassi Zaccaria. Tavernole sul Mella.
- All. 18: domanda di Botticini Paolo. Chiesanuova. Brescia.
- Domande di affittanze di reliquati stradali di Gasparini Battista, Lorenzoni Alessandro, Fusari Benigno.

Segnatura definitiva
b. 0432

1371

Fasc. 04 - Affittanza aree provinciali

Estremi cronologici
1922 - 1959

Contenuto
"Affittanza di aree provinciali"
- All. 1: domanda di Marzoli Luigi. Azzano Mella.
- All. 2: domanda di Bonafini Giacomo. Breno.
- All. 3: domanda dei fratelli Leali Leandro e Giuseppe. Moniga (1).
- All. 4: domanda di Truzzi Pierina in Scarpari. Brescia.
- All. 5: domanda di Porteri Battista. Lavone di Pezzaze (2) (3).
- All. 7: domanda di Rossini Luigi. Verolanuova.
- All. 8: domanda di Portesi Francesco. Pontevico.
- All. 9: affitto a Gonzini Orazio. Pontevico.
- All. 11: affitto a Negretti Giovanni. Capriano del Colle.
- All. 12: domanda di Festa Battista. Pontoglio.
- All. 13: domanda di Mutti Angelo di Pietro. Tavernole.

Segnatura definitiva
b. 0432

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria dell'area.
(2) Con planimetria di reliquato provinciale.
(3) L'allegato 9, fasc. 4, anni 1921-1922 (b. 430) "Domanda Bontacchio Antonio. Pezzaze" è inserito in coda
all'allegato 5.

1372

Fasc. 05 - Vendita reliquati

Estremi cronologici
1879 - 1903

Contenuto
"Vendita di aree provinciali. Reliquati".
Domande di acquisto, deliberazioni di autorizzazione alla vendita della Deputazione Provinciale e relativo
carteggio.(1)
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Segnatura definitiva
b. 0433

Nota dell'archivista
(1) Con planimetrie dei reliquati in vendita.

1373

Fasc. 05 - Vendita reliquati

Estremi cronologici
1900 - 1907

Contenuto
"Vendita di reliquati stradali".
- All. 1: cessione area a Wimmer ora Lutzelchwab in Gardone Riviera.
- All. 2: reliquato ceduto al Comune di Gardone Riviera (1).
- All. 3: domanda della Società Elettrica Benacense. Salò (1).
- All. 4: domanda di acquisto di Bollani Giuseppe. Sabbio Chiese (1).
- All. 5: domanda di Antonio Mazzardi di Pralboino (1).
- All. 6: domanda di don Paolo Micanzi. Iseo (1).
- All. 8: domanda dei fratelli Redaelli di Gardone Val Trompia (1).
- All. 9: domanda di Grassetti Francesco. Ponte Pregno (1).
- All. 10: domanda di Lazzaroni Serafino di Iseo.
- All. 11: domanda di Confortoli Giugni Luigia. Sale Marasino (1).
- All. 13: domanda di Benedetti Angelo. Sale Marasino (1).

Segnatura definitiva
b. 0434

Nota dell'archivista
(1) Con planimetrie di reliquati.
(2) E' presente una nota archivistica  di rimando per l'allegato 7 ("7 a 650/67")

1374

Fasc. 05 - Vendita reliquati

Estremi cronologici
1906 - 1907

Contenuto
"Vendita reliquati stradali".(1)
- All. 3: Zanardelli Giuseppe. Brescia (2).
- All. 5: Traccagni Fabio. Caccavero.
- All. 6: Turelli Angelo. Salò (2).
- All. 8: domanda Bonetti Achille. Brescia (2).
- All. 9: Giacomelli Pietro. Bovegno (2).
- All. 10: Wuhrer Pietro. Bornata (2).
- All. 11: domanda di Taini Antonio. S. Francesco di Paola.
- All. 13: domanda di Zoppola Vincenzo. Urago d'Oglio.
- All. 15: Zannara Erminia. Sulzano (2).
- All. 16: Cenedella e Tedeschi. Salò.
- All. 17: Franzoni Giacomo. S. Francesco di Paola.
- All. 18: Piotti Ernesto. Pezzaze.

Segnatura definitiva
b. 0434

Nota dell'archivista
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(1) Sono presenti note archivistiche di rimando degli allegati 1("a 705"); 2 ("a 1141"); 4, già 17 ("a
649/1661"); 7 ("a 2522/10").
(2) Con planimetrie di reliquati.

1375

Fasc. 05 - Vendita reliquati

Estremi cronologici
1907 - 1910

Contenuto
"Vendita di reliquati stradali".
- All. 1: acquisto reliquati da parte del geometra Pivani. Manerbio.
- All. 2: vendita di un reliquato di strada a Cavagnini Nicola.
- All. 3: vendita di un reliquato alla ditta Mariotto Francesco. S. Francesco di Paola.
- All. 4: vendita di un reliquato a Giovanni Zani. S. Francesco di Paola (1).
- All. 5: domanda di don Giovanni Zoppi. S. Francesco di Paola.
- All. 6: domanda di Busoni Severino. Angolo.
- All. 7: acquisto di un reliquato da parte di Angaro Mosè. Borgonato.
- All. 8: domanda di Ziletti Evaristo. S. Francesco di Paola (2).
- All. 9: domanda di Varini Angela in Turla (1).
- All. 10: domanda di Manerba Giacomo. S. Francesco di Paola (1).
- All. 11: domanda del Banco Mazzola Perlasca. S. Francesco di Paola (1).
- All. 12: domanda di Silva Maria Rovetta per l'arginatura del Mella a Ponte S. Giacomo.
- All. 13: vendita di area alla Direzione Servizi Elettrici municipalizzati. Brescia.
- All. 14: domanda di Scarampella Giuseppe. S. Francesco di Paola (1).
- All. 15: Bonfanini Faustino. Villa di Salò (1).
- All. 16: vendita a Ceresetti Agostino. S. Francesco di Paola (1).
- All. 17: cessione di reliquato a Maglietti Giovanni. Volta Bresciana.

-

Segnatura definitiva
b. 0434

Nota dell'archivista
(1) Con planimetrie di reliquati.
(2) Sulla camicia è segnato il numero di inventario 12/8.

1376

Fasc. 05 - Vendita reliquati

Estremi cronologici
1897 - 1915

Contenuto
"Vendita di reliquati stradali".(1)
- All. 18: acquisto di reliquati da parte del Comune di Pisogne.
- All. 20: domanda di Guerrini Giuseppe. Gardone Val Trompia.
- All. 21: domanda di Morettini Andrea. Sabbio Chiese.
- All. 22: domanda di Almici Leale. S. Francesco di Paola.
- All. 23-24: domanda di Signori Girolamo e Berlendis Ermenegildo. Desenzano sul lago (2).
- All. 25: domanda di Danzi Massimiliano. Sirmione (3).
- All. 26: vendita alla Ditta Mazzola Perlasca. Casino Boario.
- All. 28: aree disponibili per "rivenduti". S. Francesco di Paola.
- All. 29: domanda di Molteni Giacomo. Carpenedolo.
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- All. 30: cessione di reliquati alla baronessa Monti-Trezza Luisa.
- All. 32: domanda del Comune di Sirmione per cessione di una strada abbandonata (3) (4).
- All. 33: domanda di Carella Enrico. Pontevico (3).

Segnatura definitiva
b. 0434

Nota dell'archivista
(1) La numerazione degli allegati segue quella del fascicolo 5, casella 76, anni 1908-1909.
E' presente una nota archivistica di rimando per gli allegati: 19 ("a 224 225"); 27 ("a VIII-III-10-84-all.6" e "a
N. 796/1911"); 31 ("a 1758/10").
(2) Nonostante sia presente una nota di rimando archivistico, gli allegati 23, 24 ("a 260/1920") sono presenti
e unificati in un unico fascicolo.
(3) Con planimetria dell'area.
(4) Contiene anche una nota di rimando archivistico ("a 2134/15").

1377

Fasc. 05 - Vendita reliquati

Estremi cronologici
1905 - 1923

Contenuto
"Vendita di reliquati stradali".
- All. 35: domanda del Comune di Brescia per cessione di area in S. Francesco di Paola destinata alla
costruzione di una ricevitoria daziaria.(1)
- All. 37: domanda di Luigi Fino. Volciano.(2)
- All. 38: domanda di Giovanni Maria Telasio. Gardone Riviera.
- All. 39: domanda di Pietro Rossini di Brescia lungo la strada provinciale Mandolossa-Iseo.(3)
- All. 40: domanda di Angelo Gastaldi e Carolina Cavagnoli in Zenucchini lungo la strada provinciale
Bagnolo-Seniga, presso Pavone Mella.
- All. 41: domanda di Giovanni Francesco Pettiti. S. Francesco di Paola.
- All. 42: domanda di Giulio Ziletti. S. Francesco di Paola.(4)
- All. 43: domanda di Giovanni Battista Facchetti. Castenedolo.(5)
- All. 44: domanda di Pietro Cittadini. Casino Boario.(6)
- All. 45: domanda di Serafino Lazzaroni. Iseo (frazione Cremignane).
- All. 46: domanda di Carlo Galli. S. Francesco di Paola.(7)
- All. 47: domanda di Giacomo Fadelli in Roncadelle.
- All. 48: domanda dell'avv. Cesare Sartori. Leno. (8)
- All. 49: domanda di Pietro Ogna in area a nord del Manicomio, presso il mercato bestiami.
- All. 50: domanda di Mosè Ongaro. Borgonato.(9)
- All. 51: domanda di Arturo Capuani. Salò.
- All. 52: domanda di Carlo Comincini. S. Francesco di Paola.
- All. 53: domanda di Giuseppe Lombardi. S. Francesco di Paola.

Segnatura definitiva
b. 0435

Nota dell'archivista
E' presente nota di rimando archivistico per l'all. 36.
(1) Con planimetria delle aree oggetto della cessione.
(2) Con planimetria e sezione di un tratto della strada provinciale Tormini-Cunettone; sezione del nuovo
fabbricato di proprietà di Luigi Fino.
(3) Con estratto dal mappale della strada provinciale per Iseo.
(4) Con planimetria ed estratto dal mappale dell'area.
(5) Con estratto mappale dell'area; pianta e prospetto della casa di proprietà di G. B. Facchetti.
(6) Con estratto mappale dell'area.
(7) Contiene anche l'all. 31 appartenente al fasc. 2, casella n. 88.
Con planimetria dell'area.
(8) Contiene anche l'all. 6 appartenente al fasc. 17, casella n. 90.
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Con estratti mappali dell'area.
(9) Con estratti mappali dell'area.

1378

Fasc. 05 - Vendita reliquati

Estremi cronologici
1890 - 1915

Contenuto
"Vendita di reliquati stradali".
- All. 54: domanda della Società per la tramvia a vapore Brescia-Mantova-Ostiglia per cave di ghiaia in S.
Polo, nel Comune di Lonato.
- All. 55: domanda dell'ing. Antonio Segala. Lonato.(1)
- All. 56: domanda di Luigi Falappi per reliquato lungo la strada provinciale ai Pilastroni, in frazione S.
Nazzaro.(2)
- All. 57: domande di Angelo Luchini e Cirillo Mensi. Sarezzo, frazione Zanano.(3)
- All. 58: domanda di Battista Pettaluga. Tavernole.
- All. 59: domande di Gina Fiorini in Comboni e Margherita Fiorini. Gargnano.
- All. 60: domanda dei coniugi Giovanna Bianchi e Giuseppe Pederzoli. Cimmo.
- All. 61: domanda di Giuseppe Zanardelli detto Mirino. Collio.
- All. 62: domande di Alessandro Treccani e dell'ing. Antonio Segala. Lonato.(4)
- All. 63: domanda di Teodoro Signoroni. Palazzolo sull'Oglio.
- All. 64: domanda di Battista Amadei. Salò.(5)
- All. 65: domanda dello stradino Giuseppe Facchetti. Pavone Mella.(6)
- All. 66: domanda del Comune di Cimmo per reliquato. Tavernole.(7)
- All. 67: vendita di reliquati in Tavernole alla Società degli antichi originari di Cimmo.(8)
- All. 68: domanda delle sorelle Nina e Caterina Antonioli. Covelo, frazione di Iseo.(9)
- All. 69: domanda dei fratelli Costante, ing. Pietro e ing. Ernesto Redaelli. Cimmo e Gardone Val
Trompia.(10)
- All. 70: domanda di Carlo Luzelschawab. Gardone Riviera.
- All. 71: domanda di Adele Pavesi Bianchi. Gargnano.

Segnatura definitiva
b. 0435

Nota dell'archivista
(1) Con estratto mappale dell'area.
(2) Con planimetria, piante, prospetto, sezioni e spaccato della casa cantoniera da costruirsi su parte
dell'area.
(3) Con estratto mappale dell'area.
(4) Con estratti mappali dell'area.
(5) Contiene anche l'all. 3, fasc. 4, casella n. 90. Con estratti mappali dell'area; planimetria dell'area di
proprietà di Luigi Vanzetti.
(6) Con estratto mappale dell'area.
(7) Con estratti mappali dell'area.
(8) Con estratto mappale dell'area.
(9) Con estratto mappale dell'area.
(10) Con planimetria dell'area.
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Fasc. 05 - Vendita reliquati

Estremi cronologici
1887 - 1920

Contenuto
"Vendita di reliquati stradali".
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- All. 73: domanda del portalettere Pietro Letti.
- All. 74: domanda di Vittorio Crescini. Sabbio Chiese. (1)
- All. 75: domanda della Società cave di Valcamonica di proprietà Sassi e Bertolotti. Cividate Camuno. (2)
- All. 76: domanda di Andrea, Donato e Pietro Fossati. Villa di Salò. (3)
- All. 77: domanda di Vittorio Bossoni. Castenedolo.
- All. 78: domanda di Carolina Acerbi moglie di Ignazio Comicini. Pralboino.
- All. 79: domanda di Luigi Bulgari. Pavone Mella. (5)
- All. 80: domanda della ditta Pietro, Cristoforo e Mario (6) Piotti. Lavone Val Trompia.
- All. 81: domanda di don Pietro Mensi, agente per conto della Fabbriceria parrocchiale di Torchiera.
Pontevico. (7)
- All. 82: domanda di Attilio Morosini. Artogne.
- All. 83: domanda degli amministratori della Casa di salute Fatebenefratelli. Pilastroni.
- All. 84: domanda di Eugenio Zanotti e della moglie Maria Facchini. Ponte Pregno in Comune di Carcina. (8)
- All. 85: domanda di Enrico Carella. Pontevico. (9)
- All. 86: domanda di Bortolo Olivetti. Gambara.
- All. 87: domanda di Giovanni Foresti. Gambara.
- All. 88: domanda di Giuseppe Della Torre. Gambara.
- All. 89: domanda di Luigi ing. Gadola. Sirmione. (10)
- All. 90: domanda dello stradino provinciale Santo Pizzati. Sirmione.
- All. 91: domanda di Antonio Casarini. Gambara.
- All. 92: domanda dello stradino provinciale Giuseppe Facchetti. Pavone Mella. (11)
- All. 93: domanda di Carlo Cominicini. S. Alessandro di Brescia. (12)
- All. 94: domanda della ditta fratelli Marzoli & C. di Palazzolo sull'Oglio. Strada Palazzolo-Pontoglio.

Segnatura definitiva
b. 0436

Nota dell'archivista
(1) Con estratto mappale di Sabbio Chiese.
Contiene anche l'all. 7 (Affitto di reliquato stradale in Sabbio Chiese a Giuseppe Fanottoli) appartenente al
Fascicolo 4 della Casella 76. (1905-1913)
(2) Con planimetria dell'area .
(3) Con planimetria dell'area.
(4) Con planimetria della strada provinciale di Castenedolo.
Contiene anche l'all. 72 (Domanda di Maria Scola in Bruschi di reliquato stradale in Castenedolo)
appartenente al Fascicolo 5 della Casella 76 con planimetria dell'area.
(5) Con estratto mappale di Pavone Mella.
(6) Con planimetrie dello scaricatore Gambarina, sezioni del vaso Quadretto e un disegno del santuario da
costruire.
(8) Con planimetria dell'area.
(9) Con disegni relativi a un villino da costruire sull'area.
(10) Con schizzo visuale dell'area.
(11) Con estratto dalla mappale di Pavone Mella.
(12) Con planimetria dell'area.

1380

Fasc. 05 - Vendita reliquati

Estremi cronologici
1912 - 1929

Contenuto
"Vendita di reliquati stradali".
- All. 1: elenco dei reliquati sulla strada provinciale Rovato Capriolo.
- All. 2: domanda dell'on. grand'ufficiale Ugo da Como. Lonato.
- All. 3: domanda di Giovanni Ardesi per la costruzione della nuova sede tramviaria Gambara-Fiesse. (1)
- All. 4: domanda di Giuseppe Chimoli. Gargnano.
- All. 6: domanda di Giovanni avv. Tacconi. Erbusco. (1)
- All. 7: domanda di Antonio Albricci. S. Francesco da Paola.
- All. 8: domanda di Francesco Fantinelli. Sarezzo.
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- All. 9: domanda di Girolamo Ranieri. Sale Marasino.
- All. 10: domanda di Giuseppe Desenzani. S. Francesco di Paola.
- All. 11: domanda di Bortolo Cerutti e Alessandro Perletti. Toscolano.
- All. 12: domanda dei fratelli Milini. Erbusco. (2)
- All. 13: domanda di Bortolo Camossi.
- All. 14: domanda di Giuseppe Sterza, Santo Pizzati e Valentino Casagrande. Lugana in Sirmione.
- All. 15: domanda di don Giovanni Toscani. Erbusco.
- All. 16: domanda di Giovanni Piovani. Pavone Mella.
- All. 18: domanda di Marietta Cristofolini moglie di Giuseppe Torcoli. Villa Cogozzo. (2)
- All. 19: domanda di Enrico Albricci. Palazzolo sull'Oglio.
- All. 20: domanda di Giacomo Bertuzzi. Brozzo. (3)
- All. 23: domanda di Secondo Fracassi. Collio Val Trompia. (2)
- All. 24: domanda di Pancrazio Pezzaioli. Montichiari.
- All. 25: nota delle spese dei diritti di copia a carico della Società Elettrica Bresciana per area a Concesio.
- All. 26: domanda di Girolamo Maestri. S. Francesco di Paola. (1)
- All. 27: domanda di Giovanni Pagani. Cologne.
- All. 28: domanda di Faustino Dotti. Adro.
- All. 29: domanda di Luigi Ferretti. Villanuova sul Clisi per ampliamento dello scalo della ferrovia Rezzato-
Vobarno, con vertenza Luigi Faustini. (4)
- All. 30: domanda di Giacomo Mutti. Cimmo. (1)
- All. 31: domanda di Luigi Zubani. Cimmo. (1)
- All. 32: domanda di Teresa Scarpellini. Roè di Volciano. (1)
- All. 33: domanda di Ladino Panaioli. Roè di Volciano. (5)
- All. 34: domanda della ditta Giuseppe Freschi. S. Francesco di Paola. (1)
- All. 35: domanda di Carlo Moretti in Comune. Erbusco.
- All. 37: domande di Francesco Ferrari e Luigi Carli. Tormini.

Segnatura definitiva
b. 0437

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli all. 17 e 36.
(1) Con estratto mappale dell'area.
(2) Con planimetria dell'area.
(3) Con estratto di mappa censuaria di Brozzo e planimetria dell'area.
(4) Con estratti mappali dell'area.
(5) Con planimetrie dell'area.

1381

Fasc. 05 - Vendita reliquati

Estremi cronologici
1909 - 1923

Contenuto
"Vendita di reliquati stradali".
- All. 1: domanda di Santo Belussi. Capriolo.
- All. 2: domanda di Giacomo Bianchi. Gargnano. (1)
- All. 3: domanda di Romolo Ferrari. Borno.
- All. 4: domanda di Davide Bresciani. Cunettone di Salò. (2)
- All. 5: domanda di Amedeo Pesso. Brescia.
- All. 7: domanda di Alessandro Abbadati. Leno.
- All. 8: domanda di Angelo Bonini Bergomi. Provagliato d'Iseo.
- All. 9: domanda di Antonio Pini. Manerbio.
- All. 10: domanda di Giovanni Granelli. Montichiari.
- All. 11: domande di Giuseppe Bruni e Pietro Lazzari. Collio Val Trompia.
- All. 12: domanda della Società Anonima Cooperativa fra lavoranti dell'industria edilizia. Desenzano. (2)
- All. 13: domanda di Antonio Morandi. Palazzolo sull'Oglio.
- All. 14: domanda di Pietro Colombi. Capriolo.
- All. 15: domanda di Domenico Raza. Lavone di Pezzaze. (2)
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- All. 16: domanda di Enrico Zane. Salò. (2)
- All. 17: domanda di Giacomo Piardi. Cimmo. (2)
- All. 18: domanda di Battista Nolli. Pavone Mella.
- All. 19: domanda di Beppi Berlucchi sulla strada Chiari-Urago d'Oglio e Pontoglio-Urago d'Oglio.
- All. 20: domanda di Mario ing. Piotti. Lavone di Pezzaze.
- All. 21: domanda di Giovanni Filippini. Vobarno.
- All. 22: domanda di Paolo Marzoli. Adro.
- All. 24: domanda di Pietro Wuhrer presso la Bornata in Brescia. (2)
- All. 26: domanda della Cooperativa muraria di Urago. Urago d'Oglio. (1)
- All. 27: comunicazioni e domanda del Comune di Capriolo; relazione della Deputazione provinciale di
Brescia riguardante la proposta di alienazione di reliquati diversi.
- All. 28: domanda di Agostino Gatti. Iseo.
- All. 29: domanda di Battista Festa. Pontoglio. (3)
- All. 30: domanda di Felice Gualdi, presidente della Cooperativa di produzione muraria di Chiari. Chiari. (2)

Segnatura definitiva
b. 0438

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli all. 23 e 25.
(1) Con estratto mappale dell'area.
(2) Con dettaglio planimetrico del reliquato.
(3) Con dettagli planimetrici dell'area.
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Fasc. 05 - Vendita reliquati

Estremi cronologici
1899 - 1924

Contenuto
Vendita di reliquati stradali.
- All. 31: domanda di Luigi Banzolini di reliquato. Pontoglio. (1)
- All. 32: domanda di Giacomo Moro. Villa di Gargnano.
- All. 33: domanda di Giovanni Battista Bianchi. Maderno. (2)
- All. 34: domanda di Giuseppe Baroldi. Gargnano.
- All. 35: domanda di Luigi Ciocca. Quinzano d'Oglio. (3)
- All. 36: domanda di Francesco Mordenti. Erbusco. (4)
- All. 37: domanda di Luigia Fiorini. Villa di Gargnano.
- All. 38: vendita di reliquato in Montichiari ad Antonio Caffaro. (5)
- All. 40: domanda di Battista Zuradelli. Volciano. (6)
- All. 41: domande di Giovanni Spiazzi. Volciano. (6)
- All. 42: domanda di Felice Venturi. Travagliato.
- All. 43: domanda di Luigi Loda. Pontoglio. (7)
- All. 44: domanda della sorelle eredi Ferrari. Pontoglio. (8)
- All. 45: domanda di Carlo Luigi Priori. Pavone Mella. (6)
- All. 46: domanda di Paolo Moreni. S. Francesco di Paola. (9)
- All. 47: domanda di Donato Colombi. Capriolo.

Segnatura definitiva
b. 0439

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 39.
(1) Con dettaglio planimetrico del reliquato.
Contiene anche l'all. 6 (Domanda di Pasqua Pandolfi per conto del marito Luigi Banzolini.  Pontoglio)
appartenente al Fascicolo 5 della Casella 76.
(2) Con tipo ed estratto mappale dell'area.
(3) Con dettagli planimetrici del reliquato.
(4) Con planimetria dell'area.
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(5) Contiene anche l'all. 8 (Affittanza di reliquati a Stefano Gilli. Montichiari) appartenente al Fascicolo 4 della
Casella 76.
(6) Con estratto mappale dell'area.
(7) Con planimetria dell'area.
(8) Con estratto mappale di Pontoglio.
Contiene anche l'all. 8 (Domanda di Giulio Calabria. Pontoglio) appartenente al Fascicolo 4 della Casella 76.
(1922)
(9) Con dettaglio planimetrico del reliquato.

1383

Fasc. 05 - Vendita reliquati

Estremi cronologici
1897 - 1930

Contenuto
Vendita di reliquati stradali.
- All. 25: domanda di Andrea Valgonio. Brozzo.(1)
- All. 26: domanda di Stefano Samuelli. Gardone Riviera.(1)
- All. 27: domanda di Paolo Facci di Brescia. Strada provinciale Brescia-Quinzano.
- All. 28: domanda di Olimpio Olimpo. Montichiari.
- All. 29: domanda di Giuseppe Frigerio. Montichiari.
- All. 30: domanda di Giacomo Mutti. Tavernole di Cimmo.
- All. 31: domanda di Secondo Fracassi, Pietro Giacomelli e Bartolo Gatta. Marcheno.(1)
- All. 32: domanda dei fratelli Valentino ed Ernesto Casagrande. Sirmione.
- All. 33: domanda dell'avv. Virgilio Erba. Brescia.
- All. 34: domanda di Francesco Orsatti. Erbusco.
- All. 35: domanda dei fratelli Ziletti. Bornata.(1)
- All. 36: domanda di Ercolano Ruggeri. Manerbio.(1)
- All. 37: domanda dei fratelli Pietro, Cristoforo e Mario Piotti. Lavone di Pezzaze.(2)
- All. 38: domanda di Antonio Ferrari. Orzinuovi.
- All. 39: domanda di Giuseppe Beschi. Cunettone di Salò.(2)
- All. 40: domanda di Giovanni Clamer. Concesio.(1)

Segnatura definitiva
b. 0440

Nota dell'archivista
(1) Con estratto mappale dell'area.
(2) Con planimetria dell'area.
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Fasc. 05 - Vendita reliquati

Estremi cronologici
1921 - 1925

Contenuto
"Vendita di reliquati stradali".
- All. 1: domanda di Fedriga Battista. Pian di Borno.
- All. 2: domande passate agli atti perché non accolte (1).
- All. 3: domanda di Zamboni Maddalena. Orzinuovi.
- All. 4: domanda di Setti Vittorio. Maderno.
- All. 5: domanda dei fratelli Comacchia. Manerbio (1).
- All. 6: domanda di Del Barba Carlo. Adro.
- All. 8: domanda di Bellotti Angelo. Campoverde.
- All. 9: domanda di Dora Angelo. Brescia (1).
- All. 10: domanda della Cooperativa muraria. Chiari.
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- All. 11: domanda di Pacolini Giacomo di Zanano. Sarezzo (1).
- All. 12: domanda di Lucchini Angelo. Sarezzo (1).
- All. 13: domanda di Bas e Weber. Palazzolo sull'Oglio.
- All. 14: domanda della Cooperativa di lavoro di Esine. Esine.
- All. 15: domanda di Bondaschi Angelo. Castenedolo.
- All. 16: domanda di Troni Paolo. Roccafranca.
- All. 17: domanda di Foccoli Antonio. Concesio (1).
- All. 18: domanda di Caffi Stefano. Palazzolo sull'Oglio (1).
- All. 19: domanda di Fontana Luigi. Milzano (1).
- All. 20: domanda di Gatti Agostino. Iseo (1).
- All. 21: domanda del Comune di Toscolano. Toscolano.
- All. 22: domanda di Murra Giacomo. Erbusco.
- All. 23: domanda di Giordani Carlo fu Domenico. Salò.
- All. 24: domanda di Bonusi Battista. Lodrino (1).
- All. 25: domanda di Vecchiati Luigi. Palazzolo sull'Oglio.

Segnatura definitiva
b. 0441

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria del reliquato.
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Fasc. 05 - Vendita reliquati

Estremi cronologici
1920 - 1953

Contenuto
"Vendita di reliquati stradali".
- All. 1: domanda di Bianchetti Vincenzo. Erbusco.
- All. 2: domanda di Bertelli Giovanni. Chiari.
- All. 3: domanda di Archetti Giuseppe. Timoline.
- All. 4: domanda del cavaliere Giacomelli Pietro. Bovegno (1).
- All. 5: domanda di Pesso Amedeo. Brescia.
- All. 6: domanda di Recenti Angelo. Chiari.
- All. 7: domanda di Carrera Semiramide vedova Bordoni. Brescia.
- All. 8: domanda di Mangilli Guglielmo. Adro.
- All. 9: domanda di Pralormi Romualdo. Chiari.
- All. 10: domanda di Turra Carlo fu Francesco. Erbusco.
- All. 11: domanda di Turra Giuseppe. Erbusco.
- All. 12: domanda di Belussi Maffeo. Adro.
- All. 13: domanda di Baiguera Francesco. Brescia.
- All. 14: domanda di Signoroni Battista. Palazzolo sull'Oglio.
- All. 15: domanda degli Ospedali Civili di Brescia. Brescia.
- All. 16: domanda di Vezzoli Girolamo di Michele. Pontoglio.
- All. 18: domanda di Baroldi Giuseppe da Gargnano.
- All. 19: domanda di Festa Battista. Pontoglio (1).
- All. 20: domanda delle ditte Bersani Chilovi e Bignetti Paolo. Manerbio - Offlaga.
- All. 21: domanda di Moro Giacomo fu Andrea di Villa di Gargnano. Villa di Gargnano (1).

Segnatura definitiva
b. 0442

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria del reliquato.

1386

Fasc. 05 - Vendita reliquati



Provincia di Brescia
Sezione I – Dal 1903 al 1930

462

Estremi cronologici
1923 - 1927

Contenuto
"Vendita di reliquati stradali".(1)
- All. 1: domanda dei fratelli Cristini. Marone
- All. 4: domanda di Sufflico Maddalena in Panella. Palazzolo sull'Oglio (2) (3).
- All. 5: domanda Meusi Giovanni. Brescia.
- All. 6: domanda di Marchetti Giuseppina e Maria. Brescia.
- All. 7: domanda del cavaliere Fracassi Secondo. Collio (3).
- All. 8: domanda di Feltrinelli Maria di Faustino in Cipani. Gargnano.
- All. 9: domanda dell'avvocato Minelli Faustino fu Giovanni. Brescia (3).
- All. 10: domanda di Seller Giovanni e Olini Giacomo. Quinzano d'Oglio (3).
- All. 11: domanda di Ghiselli Francesco. Toscolano.
- All. 12: domanda della Società Edile Fracassi-Gatta e C. Marcheno (3).
- All. 13: domanda di Carini Domenico fu Giuseppe. Sulzano (3).
- All. 14: domanda di Pietro Mazzola. Quinzano.
- All. 15: domanda di Bresciani Eugenio. Vobarno (4).

Segnatura definitiva
b. 0443

Nota dell'archivista
(1) Sono presenti note archivistiche di rimando per gli allegati 2, 3.
(2) L'allegato contiene anche l'allegato 23, fasc. 5, casella 75 (1921-1923).
(3) Con planimetria del reliquato.
(4) L'allegato contiene anche l'allegato 7, fasc. 5, casella 76 (1923).

1387

Fasc. 05 - Vendita reliquati

Estremi cronologici
1925 - 1928

Contenuto
"Vendita di reliquati stradali".
- All. 1: domanda di Inama Giovanni. Gargnano.
- All. 2: domanda di Mensi Giovanni. Brescia (1).
- All. 3: domanda Baroldi Antonio. Villa di Gargnano.
- All. 4: domanda di Cavalli Flaviano. Pralboino (1) (2).
- All. 5: domanda di Mantovani Faustino. Brescia.
- All. 6: domanda di Gambatesa Giuseppe. Roncadelle.
- All. 7: domanda di Lazzaroni Francesco. Sabbio Chiese.
- All. 8: domanda di Ambrogi Lorenzo e di Medeghini Giovanni di Mazzano. Mazzano (1).
- All. 9: domanda del cavaliere  Freschi Giuseppe. Brescia - S. Francesco di Paola (1) (3).
- All. 10: domanda di Casella Domenico. Moniga (3) (4).
- All. 11: domanda di Piotti Luigi di Marcheno. Marcheno (3) (1).
- All. 12: domanda di Olimpo Olimpio. Montichiari (3).
- All. 13: domanda di Irti Maddalena. Lograto (3) (5).
- All. 14: domanda del Comune di Gardone Riviera. Gardone Riviera (3).
- All. 15: domanda di Nolli Giuseppe. Lograto (3).

Segnatura definitiva
b. 0443

Nota dell'archivista
(1) Con estratto mappale dell'area.
(2) L'allegato contiene anche l'allegato 9 corretto in 4, fasc. 5, casella 76 (1926-1927).
(3) Il numero dell'allegato è corretto in lapis rosso.
(4) Con planimetria dell'area.
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(5) Con prospetto della casa di proprietà Irti.

1388

Fasc. 05 - Vendita reliquati

Estremi cronologici
1927 - 1931

Contenuto
"Vendita di reliquati stradali".
- All. 1: domanda di Ramiro Turra. Urago d'Oglio. (1)
- All. 2: domanda di Carolina Bonizzardi moglie di Eugenio Bresciani. Vobarno. (2)
- All. 3: domanda di Giuseppa Pierina Boselli vedova Mantovani. Chiesanuova. (2)
- All. 5: domanda di Lodovico Pontoglio. Capriano del Colle.
- All. 6: domanda di Giacomo Bellicini. Cogno di Borno.
- All. 7: domanda di Antonio Remi e Giuseppe Turrina. Villanova sul Clisi.
- All. 8: domanda dei fratelli Bortolo e Francesco Corsini. Adro.
- All. 9: domanda di Pietro Giacomo Bariselli. Manerbio.
- All. 10: domanda di Serafino Monfardini. Chiari. (3)
- All. 11: domande di Giulio Togni. Brescia e Roncadelle. (3)
- All. 12: domanda di Luigi Mongodi. Adro.
- All. 13: domanda di Vincenzo Belleri. Sarezzo. (3)
- All. 14: domanda di Gaspare Bertuetti, direttore del Lanificio di Gavardo. Gavardo.
- All. 15: domanda del Comune di Brescia per l'occupazione di parte di scarpata stradale per il raccordo di
via Orzinuovi con la stazione dell'autostrada Brescia-Bergamo. (4)
- All. 16: domanda di Guglielmo Mangilli. Adro.

Segnatura definitiva
b. 0444

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 4.
(1) Con stralcio della mappa di Urago d'Oglio.
(2) Con planimetria della strada.
(3) Con estratto mappale.
(4) Con estratti mappali.

1389

Fasc. 05 - Vendita reliquati

Estremi cronologici
1929 - 1933

Contenuto
"Aree da vendere alle Tramvie Elettriche Bresciane".
- Cessione di area alla Società Tramvie Elettriche Bresciane per la stazione tramviaria di Orzinuovi. (1)
- Vendita di area nel Comune censuario di Lograto alla Società Tramvie Elettriche Bresciane per la posa di
un binario di raddoppio in corrispondenza della fermata di Berlingo.
- Vendita di piccola area in Capriano del Colle alla Società Elettrica Bresciana.

Segnatura definitiva
b. 0444

Nota dell'archivista
(1) Con estratto mappale dell'area.
(2) Con estratti mappali dell'area e dettagli planimetrici.

1390
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Fasc. 05 - Vendita reliquati

Estremi cronologici
1915 - 1935

Contenuto
"Vendita di reliquati stradali".
- All. 1: domanda di Giovanni Zanetti coi figli Bernardo e Vittorio. Mazzano.
- All. 2: domanda di Federico Schindler. Roè di Volciano.
- All. 3: domanda di Giulio Ferretti di Brescia. Quinzano d'Oglio. (2)
- All. 4: domanda di Agostina Borra in Rigamonti di Brescia. Capriolo. (1)
- All. 5: domanda di Giuseppe Pinzini. Vobarno.
- All. 6: domanda di Francesco Festa. Berlingo.
- All. 7: domanda di Maria Fantini in Capastri. Marone. (3)
- All. 8: domanda di Francesco Macerata. Lonato. (2)
- Domanda di Pietro Franzoni per spostamento di piazzola per il deposito di ghiaia in Lograto.

Segnatura definitiva
b. 0444

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria dell'area.
(2) Con estratto mappale dell'area.
(3) Contiene anche l'all. 12 (Domanda di Angelo Gorini - Marone) appartenente al Fascicolo 10 della Casella
89. (1915-1916)

Casella 077 - Ponti e strade - Affari generali
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1866 - 1933

Numero unità archivistiche
16

Unità archivistiche
1391

Fasc. 06 - Ricavo da reliquati e scarpe stradali

Estremi cronologici
1895 - 1914

Contenuto
"Ricavo da reliquati e scarpe stradali". (1)
- All. 1: affitto dell'argine a Ceresetti Francesco.
- All. 3: domanda di Pluda Pietro per l'acquisto di lastre di pietra.
- All. 4: pagamento di canoni di concessione.
- All. 5: ricavo di prodotti da reliquati stradali.
- All. 6: affitto da parte di Mandonico Giovanni di rampe a Castenedolo.
- All. 7: vendita di materiali fuori uso provenienti dalle strade provinciali.
- Occupazione temporanea di reliquato da parte di Faccella Ovidio.
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Segnatura definitiva
b. 0445

Nota dell'archivista
(1) E' presente una nota archivistica di rimando per l'allegato 2 ("a 5125").

1392

Fasc. 07 - Cessione di strade abbandonate

Estremi cronologici
1866 - 1912

Contenuto
"Cessione di strade abbandonate".(4)
- All. 1: consegna la Comune di Pavone Mella di un tronco di strada.
- All. 2: consegna al Comune di Manerbio di una strada provinciale (1).
- All. 3: cessione di una strada abbandonata al Comune di Pontevico.
- All. 4: strada provinciale abbandonata di S. Polo ceduta al Comune di Brescia.
- All. 5: cessione del vecchio tronco di strada di Gardone Val Trompia-Marcheno ai Comuni di Gardone Val
Trompia, Inzino, Magno e Marcheno.
- All. 6: cessione di area al Comune di Marcheno (2).
- All. 7: cessione di una strada abbandonata a S. Francesco di Paola al Comune di Brescia.
- All. 8: cessione al Comune di Leno della vecchia strada abbandonata Leno-Castelletto.
- All. 9: cessione di una strada abbandonata al Comune di Toscolano.
- All. 10: cessione di area al Comune di Palazzolo sull'Oglio (2).
- consegna al Comune di Nuvolento di una strada abbandonata.
- consegna di tronchi delle strade provinciali di Pontevico, Quinzano e Orzinuovi al Comune di Brescia (3)
(1893-1894).

Segnatura definitiva
b. 0445

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria dell'area.
(2) Con estratto mappale dell'area.
(3) Con planimetria dell'area e sezione della strada.
(4) Contiene anche due verbali per la definizione di confini di proprietà (1905; 1907).

1393

Fasc. 08 - Cave di ghiaia

Estremi cronologici
1905 - 1914

Contenuto
"Cave di ghiaia".
- All. 1: affitto alla Provincia della cava di ghiaia Benazzoli sulla strada provinciale per Carpenedolo.
- All. 2: affitto della cava di proprietà Ponchiardi a Sabbio Chiese (1).
- All. 3: domanda di Cotelli Pietro Paolo. Gardone Val Trompia.
- All. 4: domanda dell'impresa Morelli. Cimmo.
- All. 5: domanda di Paroletti Pietro. Brughiera di Montichiari.
- All. 6: scavi abusivi di ghiaia.
- All. 7: domanda dell'Impresa Felappi per aprire una cava di ghiaia.
- All. 8: Camplani di Nicola. Riva di Sotto.
- All. 9: domanda di Turati Giovanni. Fornaci.
- All. 10: domanda di Marca Andrea. Mairano.
- All. 11: domanda di Comelli Lucia vedova Sangalli di Vello.
- All. 12: domanda dell'Impresa Magnante per apertura di cava di ghiaia nei reliquati stradali.
- All. 13: concessione di una cava di ghiaia a Cittadini Pietro. Gorzone.
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Segnatura definitiva
b. 0445

Nota dell'archivista
(1) Con estratto mappale dell'area.

1394

Fasc. 08 - Cave di ghiaia

Estremi cronologici
1914 - 1919

Contenuto
"Cave di ghiaia e di pietre".
- All. 1: domanda di Felappi Luigi per aprire una cava di pietra a Pisogne.
- All. 2: domanda del Comune di Cremona per apertura di una cava di ciottoloni del fiume Mella a Borgo S.
Giovanni.
- All. 3: domanda di Pellegrini Ottorino. Pisogne.
- All. 4: domanda di Assoni Giovanni per aprire una cava a Capriolo.
- All. 5: cava di ghiaia in Vobarno per la ferrovia Rezzato-Vobarno (1).
- All. 7: cava di ghiaia nel Comune di Capriolo.
- All. 8: cava di ghiaia nel Comune di Collebeato.
- All. 9: cava di ghiaia dal fiume Chiese.
- All. 10: estrazione di ghiaia dalle cave di Coccaglio da parte dell'autorità militare.
- All. 11: estrazione di ghiaia a Sabbio da parte  della ditta Bagozzi (1).
- All. 12: cava di ghiaia della ditta dei fratelli Claretti a Chiari.
- All. 13: concessione temporanea di cava di ghiaia a S. Polo alla Provincia da Chiav (Chiaf) Andrea.
- All. 14: cava di ghiaia dal fiume Mella.
- All. 15: cava di ghiaia a Cologne dei conti Maggi.
- All. 16: cava di ghiaia a Berlingo di proprietà di Orizio Paolo.
- All. 17: cava di pietrame in Prandaglio di proprietà Rivetta Domenica.

Segnatura definitiva
b. 0445

Nota dell'archivista
(1) Con estratto mappale dell'area.

1395

Fasc. 09 - Piantagioni lungo le strade

Estremi cronologici
1904 - 1914

Contenuto
"Piantagioni lungo le strade provinciali".
- All. 1: taglio di rami sporgenti sulle strade.

Segnatura definitiva
b. 0445

1396

Fasc. 09 - Piantagioni lungo le strade

Estremi cronologici
1922 - 1929
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Contenuto
"Piantagioni lungo le strade provinciali".
- All. 1: taglio di rami e godimento di piante di lauro a Fasano di proprietà della ditta Cipani Giuseppe.
- All. 2: piantagioni lungo la provinciale a Toscolano.
- All. 3: piantagioni lungo la provinciale Rovato- Capriolo.
- All. 4: piantagioni lungo la strada provinciale a Gambara (1).
- All. 5: sussidio straordinario alla Milizia Forestale Fascista per la piantagione di alberi lungo le strade.
- All. 6: piantagioni lungo la strada di prima classe Brescia-Pontevico.
- All. 7: piantagioni lungo le scarpate delle strade provinciali.
- All. 8: piantagioni lungo la provinciale a Orzinuovi.
- All. 9: piantagioni lungo l'abitato di Timoline, ora Corte Franca.

Segnatura definitiva
b. 0445

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria dell'area.

1397

Fasc. 06 - Ricavo da reliquati e scarpe stradali

Estremi cronologici
1914 - 1933

Contenuto
"Ricavo da reliquati e scarpe stradali".
- All. 1: ricavo dall'argine del Garza a S. Polo affittato a Francesco Ceresetti.
- All. 2; vendita e cessione di materiali fuori uso.
- All. 3: ricavo per vendita di legna a Travagliato.
- All. 4: ricavo per vendita di fieno a Orzinuovi.
- All. 5: vendita di paracarri.
- All. 6: ricavo per taglio di robinie lungo la scarpata della strada provinciale Rovato-Capriolo.
- All. 7: ricavo dalla vendita di ghiaia di cava residuata in Adro.
- All. 8: cessione di sacchi di rete metallica.
- Atti relativi alla vendita di sabbia scagliosa residuata dalla produzione di pietrisco nel cantiere provinciale al
ponte Mella presso Chiesanuova (1928-1929).

Segnatura definitiva
b. 0446

1398

Fasc. 07 - Cessione di strade abbandonate

Estremi cronologici
1920

Contenuto
"Cessione di strade abbandonate".
- All. 2: domanda della Congregazione di Carità di Pavone Mella per cessione di un tratto di strada
provinciale abbandonata.

Segnatura definitiva
b. 0446

1399

Fasc. 08 - Cave di ghiaia
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Estremi cronologici
1918 - 1930

Contenuto
"Cave di ghiaia e di pietre".
- All. 1: offerta di ghiaia da parte del Comune di Quinzano d'Oglio.
- All. 2: cava di ghiaia di proprietà delle sorelle Anna Chiara e Isabella Cavalleri. Erbusco.
- All. 3: cava di ghiaia di proprietà di Giulietta Maffoni. Montichiari.
- All. 4: cava di ghiaia di proprietà del conte Francesco Secco d'Aragona. Erbusco.
- All. 5: cava di ghiaia di proprietà di Arturo Boldi. Camignone.
- All. 6: cava di ghiaia di proprietà di Francesco Berlucchi. Borgonato.
- All. 7: domanda di occupazione temporanea di area di proprietà provinciale sita in Capriolo per estrazione
di ghiaia da parte dell'impresa Giovanni Battista Gelfi.
- All. 8: fornitura di ghiaia al Comune di Brescia.
- All. 9: trasmissione della domanda per uso di cava di Angelo Perini di Pralboino.
- All. 10: domanda di Andrea Della Torre per uso di cava. Andro.
- All. 11: domanda per estrazione dal fiume Mella presso Manerbio.
- All. 12: domanda della Cooperativa edile fascista di Bienno per apertura di una cava di pietre.
- All. 13: domanda di Ambrogio Fracassi per uso di cava. Collio.
- All. 14: domanda della Società delle tramvie di Lombardia e Romagne di Mantova per estrazione dal fiume
Chiese presso Montichiari.(1)
- All. 15: cave abusive di ghiaia.

Segnatura definitiva
b. 0446

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria dell'area presso il Ponte di Sopra a Montichiari.

1400

Fasc. 07 - Cessione di strade abbandonate

Estremi cronologici
1870 - 1903

Contenuto
"Cessione a Comuni di strade abbandonate".
Domande di concessioni da parte di Comuni diversi, verbali di consegna di strade; approvazioni per opere e
forniture per riadattamento di strada provinciale abbandonata in Comune di Toscolano; spese per la
manutenzione di strade; contributi; classificazioni di strade.

Segnatura definitiva
b. 0447

Nota dell'archivista
Con tipo della strada Tormini-Cunettone e Cunettone-Salò; planimetrie di tronchi stradali da escludere dal
novero delle strade provinciali della Valle Trompia, di Iseo-Corna e Lonato-Desenzano.
Con l'opuscolo a stampa "Comune di Volciano: relazione contro il passaggio della classe delle provinciali a
quella delle comunali della strada Tormini-Salò" (Salò).

1401

Fasc. 10 - Cilindratura delle strade

Estremi cronologici
1904 - 1914

Contenuto
"Cilindratura delle strade".
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- All. 1: informazioni. (1)
- All. 2: cilindratura a vapore del nuovo tronco di strada a S. Francesco di Paola; catramatura stradale lungo
il tronco di strada tra Porta Venezia e S. Eufemia della Fonte. (2)
- All. 3: cilindratura di diversi tronchi di strade provinciali.

Segnatura definitiva
b. 0448

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 4.
(1) Con opuscoli a stampa: "Tipo di compressore delle massicciate stradali" di Cesare ing. Tosi (Pavia,
1914); relativo alla relazione sull'esercizio 1907 della manutenzione stradale del Consiglio provinciale di
Torino.
(2) Con l'opuscolo illustrato della Società Gola & Conelli di Milano per la costruzione e la manutenzione delle
strade.

1402

Fasc. 11 - Termini di confine

Estremi cronologici
1908 - 1909

Contenuto
"Ponti e strade. Termini di confine di proprietà".
- All. 1: restituzione del residuo di deposito a Giuseppe Carrara di Iseo.
- All. 2: delimitazione di confine tra la proprietà provinciale e la proprietà della Società Industriale Edilizia
lungo la strada provinciale di Pontevico.
- All. 3: rimozione della pietra miliare da Padenghe a Bedizzole.
- All. 4: delimitazione di confine tra la proprietà provinciale e la proprietà di Angelo Zeli presso Pontevico. (1)

Segnatura definitiva
b. 0448

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria della strada provinciale per Pontevico.

1403

Fasc. 12 - Permuta di aree

Estremi cronologici
1910 - 1914

Contenuto
"Permuta di aree provinciali".
- All. 2: permuta di area con la ditta Giovanni Faini di Brescia in S. Francesco di Paola. (1)
- All. 3: permuta di area con la ditta Torazzina-Beretta in Desenzano per rettificazione della strada
provinciale. (2)
- All. 4: permuta di area con l'Ospitale ricovero Feltrinelli in Gargnano. (3)
- All. 5: permuta di area con la ditta Carlo Pasini per esecuzione di opere per la correzione di risvolta
stradale a Salò.

Segnatura definitiva
b. 0448

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 1.
(1) Contiene anche l'all. 17 (Domanda di Giovanni Faini di Brescia. S. Francesco di Paola con planimetrie
dell'area) appartenente al Fascicolo 2 della Casella 88. (1910-1912)
(2) Con disegno del rilievo della provinciale veneta all'uscita di Desenzano verso Rivoltella.
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(3) Con planimetria del primo tratto della strada comunale del Monte di Gargnano.

1404

Fasc. 10 - Cilindratura delle strade

Estremi cronologici
1913 - 1916

Contenuto
"Cilindratura delle strade".
- All. 1: cilindratura di strade militari.
- All. 4: appalto di cilindratura della strada provinciale di Val Trompia da Crocevia Nave a Concesio.

Segnatura definitiva
b. 0449

1405

Fasc. 11 - Termini di confine

Estremi cronologici
1899 - 1933

Contenuto
"Ponti e strade. Termini di confine".
- All. 1: delimitazioni dei confini di proprietà del Banco Mazzola-Perlasca a Casino Boario.
- All. 2: delimitazione di confine dell'area di proprietà di Attilio Prignacca - Montichiari. (1)
- All. 3: delimitazione dei confini del piazzale della chiesa di S. Maria Lugana a Sirmione.
- All. 4: delimitazione dei confini di proprietà Volpi Giovanni in viale Venezia a Brescia (2).
- All. 5: delimitazione dei confini di proprietà di Buschini Enrico di Gambara.

Segnatura definitiva
b. 0449

Nota dell'archivista
(1) La documentazione dell'anno 1899 è in fotocopia.
(2) Con planimetria dell'area.

1406

Fasc. 12 - Permuta di aree

Estremi cronologici
1910 - 1916

Contenuto
"Permuta di aree provinciali".
- All. 1: permuta di area con la ditta Busoni Severino. Angolo (1).
- permuta di area con gli Ospedali Civili di Brescia; permuta di area a Bassano Bresciano con Brunelli
Riccardo; permuta di area a Chiari con le ditte Belotti e Trabucchi.

Segnatura definitiva
b. 0449

Nota dell'archivista
(1) Contiene anche gli allegati 7, fasc. 11, casella 89 e 34, fasc. 5, casella 76.



Provincia di Brescia
Sezione I – Dal 1903 al 1930

471

Casella 078 - Ponti e strade - Manutenzione ordinaria
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1866 - 1937

Numero unità archivistiche
45

Unità archivistiche
1407

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1901 - 1912

Contenuto
"Manutenzione di strade provinciali. Massima".
- All. 1: massima.
- All. 2: reclami per cattiva manutenzione delle strade.
- All. 2 (sic): reclamo degli appaltatori della manutenzione ordinaria delle strade provinciali per aumento dei
prezzi di tariffa in relazione agli scioperi degli operai.
- All. 3: informazioni ed affari diversi.
- All. 3 (sic): manutenzione in economia delle strade provinciali.
- All. 4: pratiche relative ai depositi per le aste.
- All. 4 (sic): appalto delle strade provinciali 1905-1913.(1)
- All. 5: domande di appaltatori per aumento dei prezzi di tariffa.
- All. 6: contributo governativo nelle spese di manutenzione delle strade provinciali.

Segnatura definitiva
b. 0450

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Capitolato d'appalto per la manutenzione ordinaria della strada provinciale".

1408

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1866 - 1902

Contenuto
"Regolamenti e Capitolati per manutenzione e la costruzione delle strade provinciali".

Segnatura definitiva
b. 0451

1409

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1913 - 1915
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Contenuto
"Manutenzione strade provinciali. Massima".
- All. 1: domande di appalto per manutenzione strade provinciali; avvisi; nuovi capitolati e tariffe per
stipulazione di contratti di appalto anno 1914.
- All. 2: innaffiamento di strade provinciali.
- All. 3: reclami di Pietro Wuhrer e del Touring Club Italiano circa il miglioramento della manutenzione di
strade provinciali.
- All. 4: svincolo cauzioni di contratti di appalto anni 1905-1913.

Segnatura definitiva
b. 0452

1410

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1915 - 1917

Contenuto
"Manutenzione strade provinciali. Massima".
- All. 1: innaffiamento di strade provinciali.
- All. 2: tessere di libera circolazione per impiegati dell'Ufficio Tecnico provinciale; elenco personale addetto
alla manutenzione delle strade provinciali interessanti la difesa dello Stato.
- All. 3: affari diversi.

Segnatura definitiva
b. 0452

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 4.

1411

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1915 - 1920

Contenuto
"Manutenzione strade provinciali. Massima".
- All. 1: informazioni sgombero nevi.
- All. 2: innaffiamento strade provinciali.
- All. 3: contabilità della manutenzione delle strade provinciali.
- All. 4: domande degli appaltatori per l'aumento delle tariffe di contratto.
- All. 5: proroga dei contratti di manutenzione delle strade provinciali.
- All. 6: informazioni delle Provincie sui contratti di manutenzione stradale.
- All. 7: informazioni varie sulla manutenzione.
- All. 8: resoconti di spese per sgombro delle nevi lungo le strade provinciali.

Segnatura definitiva
b. 0453

1412

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1921 - 1923
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Contenuto
"Manutenzione strade provinciali. Massima"
- All. 2: informazione sulla manutenzione delle strade.
- All. 3: innaffiamento strade provinciali.
- All. 4: pratica generale degli appalti relativi alle strade.
- All. 5: furto di banchine lungo la strada provinciale Iseo-Crema.

Segnatura definitiva
b. 0453

1413

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1917 - 1918

Contenuto
Contabilità manutenzione strade.
- Resoconti delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade provinciali e consorziali
(marzo 1917-dicembre 1918).

Segnatura definitiva
b. 0454

Nota dell'archivista
Si tratta dell'allegato 2, fasc. 5, casella 17, spostato nella casella 78, fasc. 01, come si rileva dalla
classificazione segnata sui documenti e anche dall'annotazione presente sulla camicia del fascicolo 5,
casella 17, busta 98.

1414

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1919

Contenuto
Contabilità manutenzione strade.
- Rendiconti delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade provinciali e consorziali.
(giugno-ottobre 1919)

Segnatura definitiva
b. 0455

1415

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1918 - 1919

Contenuto
Contabilità manutenzione strade.
- Resoconti delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade provinciali e consorziali
(novembre 1918-maggio 1919).

Segnatura definitiva
b. 0456
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1416

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1920 - 1922

Contenuto
Manutenzione strade provinciali.
- All. 1: contabilità della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in economia.

Segnatura definitiva
b. 0457

1417

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1920

Contenuto
Contabilità manutenzione strade.
- Resoconti delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade provinciali e consorziali
(gennaio - dicembre 1920).

Segnatura definitiva
b. 0458

1418

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1920 - 1926

Contenuto
"Manutenzione strade provinciali. Massima".
- Massime e statistiche.
- All. 1: informazioni sulla manutenzione strade provinciali.
- All. 2: innaffiamento strade provinciali.
- All. 3: contabilità manutenzione strade in economia.
- All. 4: reclami diversi sulla manutenzione delle strade provinciali.
- All. 5: pratica generale sugli appalti di manutenzione per l'anno 1923.
- All. 6: registrazione contratti concernenti cooperative di produzione e lavoro.
- All. 7: fabbisogno per manutenzione di strade di prima classe.
- All. 8: dazio sulla ghiaia e sabbia per la manutenzione.
- All. 10: preventivi di spesa per la manutenzione delle strade di prima classe.
- All. 11: pratica generale appalti per l'anno 1924.

Segnatura definitiva
b. 0459

1419

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1924 - 1927
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Contenuto
"Manutenzione strade provinciali. Massima".
- All. 2: informazioni diverse relative alla manutenzione delle strade.
- All. 3: pratica generale per gli appalti di manutenzione strade anni 1926-1927.
- All. 4: innaffiamento strade provinciali.
- All. 5: servizi tecnici degli Enti locali relativi all'efficienza dei mezzi di manutenzione.
- All. 7: innaffiamento di strade provinciali con soluzioni chimiche.

Segnatura definitiva
b. 0460

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando per l'all. 1.

1420

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1926 - 1935

Contenuto
"Manutenzione strade provinciali. Massima".
- All. 1: informazioni diverse e affari diversi relativi alla manutenzione delle strade.
- All. 2: preventivi e consuntivi di spesa per la manutenzione delle strade di 1a classe.
- All. 3: innaffiamento di tronchi di strade provinciali.
- All. 4: pratica generale degli appalti di manutenzione.
- All. 5: innaffiamento di strade provinciali con soluzioni chimiche.
- All. 9: concessione per l'uso dell'idrante comunale a Chiesanuova per innaffiamento della strada provinciale
Brescia-Orzinuovi.
- All. 10: pratica generale della revisione prezzi d'appalto relativa alla manutenzione delle strade provinciali.

Segnatura definitiva
b. 0460

Nota dell'archivista
(1) Contiene anche l'all. 6 con il medesimo oggetto. (1927)

1421

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1925 - 1931

Contenuto
"Manutenzione delle strade provinciali. Massima".
- All. 1: richieste di informazioni e di documenti sulla manutenzione delle strade provinciali.
- All. 2: pagamento del contributo provinciale all'Azienda Autonoma Statale della Strada.
- All. 3: innaffiamento della strada provinciale della Riviera del Garda con soluzioni chimiche.
- All. 4: innaffiamento di tronchi di strade provinciali o di traverse.
- All. 5: concessione per l'uso dell'idranti comunali di via Canepari e dei Pilastroni.(1)
- All. 6: reclamo sulla manutenzione delle strade.
- All. 7: estratto dal verbale relativo ai capitolati per i nuovi appalti della manutenzione delle strade provinciali
e consorziali 1932-1933.

Segnatura definitiva
b. 0461

Nota dell'archivista
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(1) Contiene anche l'all. 7 relativo all'installazione dell'idrante ai Pilastroni.

1422

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1931 - 1935

Contenuto
"Manutenzione delle strade provinciali. Massima".
- All. 1: richieste di informazioni e di documenti sulla manutenzione delle strade provinciali.
- All. 2:  innaffiamento di tronchi di strade provinciali e di traverse.
- All. 7: appalto della fornitura di emulsioni bituminose per l'anno 1934 alla Compagnia Italiana Costruzioni di
Milano (contratto 27 marzo 1934, n. 4928 di repertorio).
- All. 9: fornitura di Granital e altri colori.

Segnatura definitiva
b. 0461

1423

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1935

Contenuto
"Manutenzione delle strade provinciali. Massime".
- Reclami per il mancato innaffiamento del tratto di strada consorziale Palazzolo sull'Oglio-Paratico.

Segnatura definitiva
b. 0461

1424

Fasc. 02 - Strada Veneta con la Lonato-Esenta

Estremi cronologici
1920 - 1924

Contenuto
"Manutenzione ordinaria della provinciale Veneta con Lonato e Castiglione".
- All. 1: appalto per la manutenzione degli anni 1920-1921 all'impresa Fracassi Secondo.
- All. 2: appalto manutenzione degli anni 1922-1923 all'impresa Fracassi Secondo.

Segnatura definitiva
b. 0462

1425

Fasc. 02 - Strada Veneta con la Lonato-Esenta

Estremi cronologici
1923 - 1927

Contenuto
"Manutenzione ordinaria della provinciale Veneta con Lonato e Castiglione".
- All. 1: appalto per la manutenzione degli anni 1924-1926 all'impresa Fracassi Secondo.
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Segnatura definitiva
b. 0462

1426

Fasc. 02 - Strada Veneta con la Lonato-Esenta

Estremi cronologici
1926 - 1931

Contenuto
"Manutenzione ordinaria della provinciale Veneta con Lonato e Castiglione".
- All. 1: contratto d'appalto per il primo semestre 1927 all'impresa Fracassi Secondo.
- All. 2: contratto d'appalto del 1° luglio 1927-30 giugno 1928 per il tronco Lonato-Esenta all'impresa Scanzoli
Emanuele.
- All. 3: contratto d'appalto del 1° luglio 1927-30 giugno 1928 all'impresa Fracassi Secondo.
- All. 4: contratto d'appalto del 1° luglio 1928-30 giugno 1929 all'impresa Pasinelli Giuseppe.
- All. 5: contratto d'appalto del 1° luglio 1928-30 giugno 1930 all'impresa Scalvini Carlo.

Segnatura definitiva
b. 0462

1427

Fasc. 02 - Strada veneta con la Lonato-Esenta

Estremi cronologici
1930 - 1932

Contenuto
"Manutenzione ordinaria della provinciale Lonato-Castiglione".
- All. 1: appalto manutenzione all'impresa Cooperativa muratori di Montichiari dal 1° luglio al 31 dicembre
1931.

Segnatura definitiva
b. 0463

1428

Fasc. 02 - Strada veneta con la Lonato-Esenta

Estremi cronologici
1932 - 1933

Contenuto
"Manutenzione ordinaria della provinciale Lonato-Esenta".
- Appalto manutenzione della strada provinciale Lonato-Esenta all'impresa Pietro Romani e figli di
Casalmoro (MN).

Segnatura definitiva
b. 0463

1429

Fasc. 03 - Strada Mantovana

Estremi cronologici
1920 - 1924

Contenuto
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"Manutenzione ordinaria della provinciale Mantovana".
- All. 1: contratto d'appalto per la manutenzione ordinaria per gli anni 1920-1921 all'impresa Frigerio
Giuseppe.
- All. 2: manutenzione ordinaria per gli anni 1922-1923 all'impresa Frigerio Giuseppe.

Segnatura definitiva
b. 0464

1430

Fasc. 03 - Strada Mantovana

Estremi cronologici
1924 - 1927

Contenuto
"Manutenzione della Provinciale Mantovana - Asolana"
- All. 1: appalto manutenzione per il triennio 1924-1926 all'impresa Mensi Giovanni.
- All. 2: tronco Fascia d'Oro-Crocevia Calvisano (1).

Segnatura definitiva
b. 0464

Nota dell'archivista
(1) Con percorso del Gran Premio d'Italia per automobili del 1921.

1431

Fasc. 03 - Strada mantovana

Estremi cronologici
1926 - 1933

Contenuto
"Manutenzione ordinaria della provinciale mantovana-asolana".
- All. 1: contratto d'appalto per la manutenzione per gli anni 1927-1929 all'impresa Pietro Cittadini di Corna di
Darfo.
- All. 2: contratto d'appalto per la manutenzione per gli anni 1930-1931 all'impresa Pietro Cittadini di Corna di
Darfo.

Segnatura definitiva
b. 0465

1432

Fasc. 03 - Strada mantovana

Estremi cronologici
1931 - 1934

Contenuto
"Manutenzione ordinaria della provinciale mantovana-asolana".
- All. 1: appalto per la manutenzione della strada mantovana-asolana e della strada Lonato-Esenta per gli
anni 1932-1933 all'impresa Pietro Romani e figli di Casalmoro (MN).

Segnatura definitiva
b. 0465

1433
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Fasc. 04 - Strada di Pontevico con la Ponte Bettolino-Verolanuova

Estremi cronologici
1923 - 1928

Contenuto
"Manutenzione ordinaria della provinciale di Pontevico"
- All. 1: appalto manutenzione per gli anni 1923-1927 all'impresa Giacomelli Pietro.

Segnatura definitiva
b. 0466

1434

Fasc. 04 - Strada di Pontevico con la Ponte Bettolino-Verolanuova

Estremi cronologici
1923 - 1931

Contenuto
"Manutenzione ordinaria della provinciale di Pontevico"
- All. 1: contratto d'appalto del 1° luglio 1927-30 giugno 1928 all'impresa Giacomelli Pietro.
- All. 2: contratto d'appalto del 1° luglio 1927-30 giugno 1928, tronco Ponte Bettolino-Verolanuova,
all'impresa Giacomelli Pietro.
- All. 3: contratto d'appalto del 1° luglio 1928-30 giugno 1929 all'impresa Pasinelli Giuseppe.

Segnatura definitiva
b. 0466

1435

Fasc. 04 - Strada di Pontevico con la Ponte Bettolino-Verolanuova

Estremi cronologici
1928 - 1931

Contenuto
"Manutenzione ordinaria della provinciale Ponte Bettolino-Verolanuova".
- All. 1: contratto d'appalto per la manutenzione all'Impresa Giuseppe Pasinelli di Brescia dal 1° luglio 1928
al 30 giugno 1930 (prorogato al 31 dicembre 1930). (1)

Segnatura definitiva
b. 0467

Nota dell'archivista
(1) L'allegato riportava il numero 4 corretto successivamente da 1.

1436

Fasc. 05 - Strada di Quinzano

Estremi cronologici
1929 - 1933

Contenuto
"Manutenzione ordinaria della provinciale di Quinzano".
- All. 1: contratto d'appalto per la manutenzione alla Società anonima cooperativa fra lavoranti muratori di
Dello per gli anni 1930-1932. (1)

Segnatura definitiva
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b. 0468

Nota dell'archivista
(1) L'allegato riportava il numero 2 corretto successivamente da 1.

1437

Fasc. 06 - Strada di Orzinuovi

Estremi cronologici
1929 - 1934

Contenuto
"Manutenzione ordinaria della provinciale di Orzinuovi".
- All. 1: contratto d'appalto per la manutenzione all'Impresa Maffeo Omodei di Bovegno per gli anni 1930-
1932. (1)

Segnatura definitiva
b. 0468

Nota dell'archivista
(1) L'allegato riportava il numero 3 corretto successivamente da 1.

1438

Fasc. 07 - Strada milanese-bergamasca

Estremi cronologici
1931 - 1934

Contenuto
"Manutenzione ordinaria della provinciale bergamasca".
- All. 1: contratto d'appalto per la manutenzione del viale di accesso alla stazione ferroviaria di Palazzolo
sull'Oglio e della strada consorziale Pontoglio-Palazzolo all'Impresa Carlo Valsecchi di Pontoglio per gli anni
1932-1933.

Segnatura definitiva
b. 0468

1439

Fasc. 08 - Strada Iseo-Rovato

Estremi cronologici
1926 - 1937

Contenuto
"Manutenzione della provinciale Iseo-Rovato".
- All. 1: contratto d'appalto per la manutenzione all'Impresa Stefano Poiatti di Artogne per gli anni 1927-1929.
- All. 2: contratto d'appalto per la manutenzione all'Impresa Stefano Poiatti di Artogne per gli anni 1930-1932.
- All. 3: contratto d'appalto per la Iseo-Rovato e la Rovato-Capriolo all'Impresa Carlo Mutti di Adro per il
1933.
- All. 4: contributo al Comune di Rovato per la manutenzione del tronco di strada provinciale dall'autostrada
alla stazione ferroviaria. (1933)

Segnatura definitiva
b. 0468

1440
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Fasc. 05 - Strada di Quinzano

Estremi cronologici
1914 - 1919

Contenuto
"Manutenzione ordinaria strada provinciale di Quinzano".
- All. 1: fornitura di ghiaia.
- All. 2: pagamenti eseguiti per conto della cessata Impresa Ambrogio Maj.
- All. 3: pagamento per sgombro di neve.
- All. 4: liquidazione contabilità all'Impresa Ambrogio Maj.

Segnatura definitiva
b. 0469

1441

Fasc. 05 - Strada di Quinzano

Estremi cronologici
1920 - 1924

Contenuto
"Manutenzione della provinciale per Quinzano".
- All. 1: fornitura di ghiaia.
- All. 2: lavori di straordinaria manutenzione per i danni alluvionali del settembre 1920.
- All. 3: appalto per la manutenzione ordinaria all'Impresa Battista Boldrini e Bortolo Gagliazzi per l'anno
1921.
- All. 4: appalto per la manutenzione ordinaria all'Impresa Battista Boldrini e Bortolo Gagliazzi anni 1922-
1923.
- Pagamento all'Impresa Cesare Cantù di Brescia per manodopera prestata per rilievi della strada
provinciale quinzanese.

Segnatura definitiva
b. 0469

1442

Fasc. 05 - Strada di Quinzano

Estremi cronologici
1924 - 1927

Contenuto
"Manutenzione della provinciale di Quinzano".
- All. 1: contratto d'appalto all'Impresa Battista Boldrini e Bortolo Gagliazzi di Dello per gli anni 1924-1926.

Segnatura definitiva
b. 0469

1443

Fasc. 05 - Strada di Quinzano

Estremi cronologici
1926 - 1930

Contenuto
"Manutenzione della provinciale di Quinzano".
- All. 1: contratto d'appalto all'Impresa Secondo Fracassi di Collio Val Trompia per gli anni 1927-1929.
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Segnatura definitiva
b. 0469

1444

Fasc. 06 - Strada di Orzinuovi

Estremi cronologici
1920 - 1924

Contenuto
"Manutenzione ordinaria della provinciale per Orzinuovi".
- All. 1: fornitura e trasporto di ghiaia.
- All. 2: appalto della manutenzione ordinaria strada provinciale Brescia-Orzinuovi per l'anno 1921
all'impresa Luigi Bona di Brescia.
- All. 3: appalto della manutenzione ordinaria strada provinciale Brescia-Orzinuovi per il biennio 1922-1923
all'impresa Giuseppe Vecchietti di Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0470

1445

Fasc. 06 - Strada di Orzinuovi

Estremi cronologici
1923 - 1927

Contenuto
"Manutenzione della provinciale di Orzinuovi".
- All. 1: appalto della manutenzione della strada provinciale Brescia-Orzinuovi per il triennio 1924-1926
all'impresa Francesco Giorgi di Breno.

Segnatura definitiva
b. 0470

1446

Fasc. 06 - Strada di Orzinuovi

Estremi cronologici
1926 - 1930

Contenuto
"Manutenzione della provinciale di Orzinuovi".
- All. 1: appalto della manutenzione della strada provinciale Brescia-Orzinuovi per il triennio 1927-1929
all'impresa Pietro Cittadini di Corna di Darfo.

Segnatura definitiva
b. 0470

1447

Fasc. 07 - Strada Milanese-Bergamasca

Estremi cronologici
1920 - 1924

Contenuto
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"Manutenzione della provinciale Milanese-Bergamasca".
- All. 1: fornitura e trasporto di ghiaia.
- All. 2: appalto per la manutenzione alla Cooperativa di produzione muraria clarense di Chiari per gli anni
1920-1921.
- All. 3: cilindratura del tronco di strada da Ponte S. Giacomo a Coccaglio.
- All. 4: appalto per la manutenzione alla Cooperativa di produzione muraria clarense di Chiari per gli anni
1922-1923.

Segnatura definitiva
b. 0471

1448

Fasc. 07 - Strada Milanese-Bergamasca

Estremi cronologici
1923 - 1928

Contenuto
"Manutenzione della provinciale Milanese-Bergamasca".
- All. 1: appalto per la manutenzione all'Impresa Secondo Fracassi di Collio Val Trompia per gli anni 1924-
1926.

Segnatura definitiva
b. 0471

1449

Fasc. 07 - Strada Milanese-Bergamasca

Estremi cronologici
1926 - 1932

Contenuto
"Manutenzione della strada di 1^ classe Milanese-Bergamasca".
- All. 1: appalto all'impresa Secondo Fracassi di Collio Val Trompia dal 1° gennaio al 30 giugno 1927.
- All. 3: appalto della manutenzione della strada provinciale Bergamasca e dei viali di accesso alle stazioni
ferroviarie di Palazzolo sull'Oglio, Chiari e Ospitaletto all'impresa Secondo Fracassi di Collio Val Trompia dal
1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.
- All. 4: appalto della manutenzione della strada ex provinciale Milanese nel tratto Brescia-Urago d'Oglio alla
Cooperativa edile fascista di Pisogne dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.
- All. 5: appalto della manutenzione della strada ex provinciale Milanese nel tratto Brescia-Urago d'Oglio
all'impresa Giuseppe Pasinelli di Brescia dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.
- All. 6: appalto della manutenzione della strada provinciale Bergamasca e dei viali di accesso alle stazioni
ferroviarie di Palazzolo sull'Oglio, Chiari e Ospitaletto all'impresa Giuseppe Pasinelli di Brescia dal 1° luglio
1928 al 30 giugno 1930 (prorogato al 31 dicembre 1930).
- All. 7: appalto della manutenzione della strada provinciale Bergamasca e dei viali di accesso alle stazioni
ferroviarie di Palazzolo sull'Oglio, Chiari e Ospitaletto all'impresa Giuseppe Pasinelli di Brescia dal 1°
gennaio al 31 dicembre 1931.

Segnatura definitiva
b. 0472

Nota dell'archivista
E' presente nota di rimando archivistico per l'all. 2.

1450

Fasc. 08 - Strada Iseo-Rovato
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Estremi cronologici
1919 - 1924

Contenuto
"Manutenzione ordinaria della provinciale Iseo-Rovato".
- All. 1: appalto manutenzione all'Impresa Girolamo Lazzaroni di Timoline per gli anni 1920-1921.
- All. 2: pagamento a Girolamo Lazzaroni per il noleggio di attrezzi e spartineve anni 1917-1919.
- All. 3: appalto manutenzione ordinaria all'Impresa Giuseppe Vecchietti di Brescia per gli anni 1922-1923.

Segnatura definitiva
b. 0473

1451

Fasc. 08 - Strada Iseo-Rovato

Estremi cronologici
1923 - 1927

Contenuto
"Manutenzione della provinciale Iseo-Rovato".
- All. 1: appalto manutenzione all'Impresa Secondo Fracassi di Collio Val Trompia per gli anni 1924-1926.

Segnatura definitiva
b. 0473

Casella 079 - Ponti e strade - Manutenzione ordinaria
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1888 - 1935

Numero unità archivistiche
22

Unità archivistiche
1452

Fasc. 09 - Strada Mandolossa-Iseo

Estremi cronologici
1923 - 1928

Contenuto
"Manutenzione della provinciale Mandolossa-Iseo".
- All. 1: appalto manutenzione all'Impresa Giacomo Poiatti di Artogne per gli anni 1924-1926.
- All. 2: pagamento alla ditta Arturo Boldi di Passirano per fornitura di pietrame per apprestamento di
pietrisco sulla strada provinciale milanese e sulla Mandolossa-Iseo.

Segnatura definitiva
b. 0474

1453
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Fasc. 09 - Strada Mandolossa-Iseo

Estremi cronologici
1926 - 1933

Contenuto
"Manutenzione della provinciale Mandolossa-Iseo".
- All. 1: appalto manutenzione all'Impresa Giacomo Poiatti di Artogne per gli anni 1927-1929.
- All. 2: appalto manutenzione all'Impresa geometri Guido Baccoli e Romolo Galassi di Darfo per gli anni
1930-1931.

Segnatura definitiva
b. 0474

1454

Fasc. 09 - Strada Mandolossa-Iseo

Estremi cronologici
1931 - 1935

Contenuto
"Manutenzione ordinaria della provinciale Mandolossa-Iseo-Corna".
- All. 1: appalto manutenzione della Mandolossa-Iseo e della Iseo-Corna all'Impresa Giacomo Poiatti di
Artogne per l'anno 1932.
- All. 2: appalto manutenzione della Mandolossa-Iseo-Corna e della Valle di Scalve all'Impresa Domenico
Spaetti di Capodiponte per gli anni 1933-1934.

Segnatura definitiva
b. 0474

1455

Fasc. 10 - Strada Iseo-Corna

Estremi cronologici
1920 - 1924

Contenuto
"Manutenzione ordinaria della provinciale Iseo-Corna".
- All. 1: appalto manutenzione all'Impresa Angelo Poiatti di Artogne per gli anni 1920-1921.
- All. 2: appalto manutenzione ordinaria all'Impresa Angelo Poiatti di Artogne per gli anni 1922-1923.

Segnatura definitiva
b. 0475

1456

Fasc. 10 - Strada Iseo-Corna

Estremi cronologici
1924 - 1927

Contenuto
"Manutenzione ordinaria della provinciale Iseo-Corna".
- All. 3: appalto manutenzione all'Impresa Stefano Poiatti di Artogne per gli anni 1924-1926.

Segnatura definitiva
b. 0475
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1457

Fasc. 10 - Strada Iseo-Corna

Estremi cronologici
1926 - 1932

Contenuto
"Manutenzione della provinciale Iseo-Corna".
- All. 1: contratto d'appalto all'Impresa Stefano Poiatti di Artogne per gli anni 1927-1929.
- All. 2: contratto d'appalto all'Impresa Stefano Poiatti di Artogne per gli anni 1930-1931.

Segnatura definitiva
b. 0475

1458

Fasc. 11 - Strada della Valle di Scalve

Estremi cronologici
1919 - 1924

Contenuto
"Manutenzione della provinciale di Valle di Scalve".
- All. 1: appalto della manutenzione per il biennio 1920-1921 alla Cooperativa operai, contadini, muratori ed
affini di Angolo.
- All. 2: appalto della manutenzione per il triennio 1921-1923 all'impresa Giacomo Poiatti di Artogne.

Segnatura definitiva
b. 0476

1459

Fasc. 11 - Strada della Valle di Scalve

Estremi cronologici
1923 - 1927

Contenuto
"Manutenzione della provinciale di Valle di Scalve".
- All. 1: appalto della manutenzione per l'anno 1924 all'impresa Giacomo Poiatti di Artogne.
- All. 2: appalto della manutenzione per l'anno 1925 all'impresa Giacomo Poiatti di Artogne.
- All. 3: appalto della manutenzione per l'anno 1926 all'impresa Giacomo Poiatti di Artogne.

Segnatura definitiva
b. 0476

1460

Fasc. 11 - Strada della Valle di Scalve

Estremi cronologici
1926 - 1933

Contenuto
"Manutenzione della provinciale di Valle di Scalve".
- All. 1: appalto manutenzione all'Impresa Pietro Cittadini di Darfo per gli anni 1927-1929.
- All. 2: appalto manutenzione all'Impresa Pietro Cittadini di Darfo per gli anni 1930-1932.

Segnatura definitiva
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b. 0477

1461

Fasc. 12 - Strada della Valle Trompia

Estremi cronologici
1919 - 1924

Contenuto
"Manutenzione ordinaria della provinciale di Valle di Trompia".
- All. 1: appalto manutenzione all'Impresa Pietro Giacomelli di Bovegno per gli anni 1920-1921.
- All. 2: reclami relativi alla manutenzione.
- All. 3: appalto manutenzione alle Imprese Pietro Giacomelli di Bovegno e Secondo Fracassi di Collio Val
Trompia per gli anni 1922-1923.

Segnatura definitiva
b. 0478

1462

Fasc. 12 - Strada della Valle Trompia

Estremi cronologici
1923 - 1927

Contenuto
"Manutenzione della provinciale di Valle di Trompia".
- All. 1: appalto manutenzione all'Impresa Pietro Giacomelli di Bovegno per gli anni 1924-1926.

Segnatura definitiva
b. 0478

1463

Fasc. 12 - Strada della Valle Trompia

Estremi cronologici
1926 - 1933

Contenuto
"Manutenzione della provinciale di Valle Trompia".
- All. 1: appalto della manutenzione per il triennio 1927-1929 all'impresa Pietro Giacomelli di Bovegno.
- All. 2: appalto della manutenzione per il triennio 1930-1932 all'impresa Pietro Giacomelli di Bovegno.

Segnatura definitiva
b. 0479

1464

Fasc. 13 - Strada Brozzo-Nozza

Estremi cronologici
1931 - 1933

Contenuto
"Manutenzione ordinaria della provinciale Brozzo-Nozza".
- All. 1: appalto della manutenzione per l'anno 1932 della strada provinciale Brozzo-Nozza e della sede
tramviaria Vestone-Idro all'impresa Dario Bernardelli di Agnosine.
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Segnatura definitiva
b. 0479

1465

Fasc. 14 - Strada Tormini-Barghe

Estremi cronologici
1931 - 1933

Contenuto
"Manutenzione ordinaria della provinciale Tormini-Barghe".
- All. 1: appalto della manutenzione per l'anno 1932 all'impresa Renato e Luigi Berardi di Vobarno.

Segnatura definitiva
b. 0479

1466

Fasc. 13 - Strada Brozzo-Nozza

Estremi cronologici
1923 - 1927

Contenuto
"Manutenzione della provinciale Brozzo-Nozza".
- All. 4: appalto manutenzione all'Impresa Pompeo Zeni di Casto per gli anni 1924-1926.

Segnatura definitiva
b. 0480

1467

Fasc. 13 - Strada Brozzo-Nozza

Estremi cronologici
1926 - 1932

Contenuto
"Manutenzione della provinciale Brozzo-Nozza".
- All. 1: appalto manutenzione all'Impresa Giovanni Zeni di Casto per gli anni 1927-1930.
- All. 2: appalto manutenzione all'Impresa Giovanni Zeni di Casto per l'anno 1931.

Segnatura definitiva
b. 0480

1468

Fasc. 14 - Strada Tormini-Barghe

Estremi cronologici
1923 - 1927

Contenuto
"Manutenzione della provinciale Tormini-Barghe".
- All. 1: appalto della manutenzione per il triennio 1924-1926 all'impresa Pompeo Zeni di Casto.

Segnatura definitiva
b. 0481
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1469

Fasc. 14 - Strada Tormini-Barghe

Estremi cronologici
1926 - 1933

Contenuto
"Manutenzione della provinciale Tormini-Barghe".
- All. 1: appalto della manutenzione per il triennio 1927-1929 all'impresa Giovanni Zeni di Casto.
- All. 2: appalto della manutenzione per il biennio 1930-1931 all'impresa Riccardo Gatta di Bovegno.

Segnatura definitiva
b. 0481

1470

Fasc. 15 - Strada Rezzato-Cunettone e Tormini-Salò

Estremi cronologici
1888 - 1923

Contenuto
"Manutenzione ordinaria della provinciale Rezzato-Cunettone e Tormini-Salò".
- All. 1: fornitura di ghiaia.
- All. 2: pagamenti forniture materiali e noleggio attrezzi per la manutenzione ordinaria in economia della
strada salodiana.
- All. 3: appalto manutenzione della strada salodiana all'Impresa Alessandro Veneziani di  Nuvolera per gli
anni 1921-1922.

Segnatura definitiva
b. 0482

1471

Fasc. 15 - Strada Rezzato-Cunettone e Tormini-Salò

Estremi cronologici
1922 - 1928

Contenuto
"Manutenzione ordinaria della provinciale Rezzato-Tormini-Salò e Tormini-Cunettone".
- All. 1: appalto della manutenzione all'Impresa Giuseppe Frigerio di Montichiari per gli anni 1923-1924.
- All. 2: appalto della manutenzione all'Impresa Cooperativa operai, contadini, muratori ed affini di Artogne e
Pian Camuno con sede in Artogne per gli anni 1925-1927.

Segnatura definitiva
b. 0482

1472

Fasc. 15 - Strada Rezzato-Cunettone e Tormini-Salò

Estremi cronologici
1927 - 1932

Contenuto
"Manutenzione ordinaria della provinciale Rezzato-Tormini-Salò e Tormini-Cunettone".
- All. 1: appalto della manutenzione della strada provinciale Rezzato-Salò compreso il tronco Treponti-Virle
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per il biennio 1928-1929 all'impresa Giuseppe Toffanetti di Moniga (rilevato dall'impresa Giovanni Battista
Gelfi di Brescia).
- All. 2: appalto della manutenzione della strada provinciale Rezzato-Salò e diramazioni Tormini-Cunettone,
Virle-Treponti e viale di accesso alla stazione ferroviaria di Rezzato per il biennio 1930-1931 all'impresa
Domenico Recher di Odolo.

Segnatura definitiva
b. 0483

1473

Fasc. 15 - Strada Rezzato-Cunettone e Tormini-Salò

Estremi cronologici
1931 - 1933

Contenuto
"Manutenzione ordinaria della provinciale Rezzato-Tormini-Salò e Tormini-Cunettone".
- All. 1: appalto della manutenzione della strada provinciale Treponti-Salò-Gargnano per l'anno 1932
all'impresa Isaia Franzoni di Desenzano del Garda.

Segnatura definitiva
b. 0483

Casella 080 - Ponti e strade - Manutenzione ordinaria
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1886 - 1935

Numero unità archivistiche
23

Unità archivistiche
1474

Fasc. 16 - Strada Desenzano-Salò-Gargnano

Estremi cronologici
1920 - 1924

Contenuto
"Manutenzione ordinaria della provinciale Desenzano-Salò-Gargnano".
- All. 1: pagamento all'Impresa Giovanni Battista Gelfi di Salò per noleggio attrezzi.
- All. 2: appalto della manutenzione all'Impresa Giovanni Battista di Salò per l'anno 1921.
- All. 3: appalto della manutenzione all'Impresa Giovanni Battista Gelfi di Salò per gli anni 1922-1923.

Segnatura definitiva
b. 0484

1475

Fasc. 16 - Strada Desenzano-Salò-Gargnano
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Estremi cronologici
1923 - 1927

Contenuto
"Manutenzione della provinciale Desenzano-Salò-Gargnano".
- All. 1: appalto della manutenzione all'Impresa Francesco Baffelli di Malegno per gli anni 1924-1926.

Segnatura definitiva
b. 0484

1476

Fasc. 16 - Strada Desenzano-Salò-Gargnano

Estremi cronologici
1926 - 1934

Contenuto
"Manutenzione della provinciale Desenzano-Salò-Gargnano".
- All. 1: appalto della manutenzione all'Impresa Maffeo Omodei di Bovegno per gli anni 1927-1929.
- All. 2: appalto della manutenzione all'Impresa Butturini Virginio e Rusenenti Amos Pasquale di Salò di per
gli anni 1930-1931.

Segnatura definitiva
b. 0484

1477

Fasc. 16 - Strada Desenzano-Salò-Gargnano

Estremi cronologici
1931 - 1934

Contenuto
"Manutenzione ordinaria della provinciale Desenzano-Salò-Gargnano".
- All. 1: appalto manutenzione del tronco Desenzano-Salò e della diramazione Tormini-Cunettone all'Impresa
Stefano Poiatti di Pian d'Artogne per gli anni 1932-1933.

Segnatura definitiva
b. 0484

1478

Fasc. 17 - Strada Bagnolo-Leno-Seniga

Estremi cronologici
1920 - 1923

Contenuto
"Manutenzione della provinciale Bagnolo-Leno-Seniga".
- All. 1: fornitura di ghiaia.
- All. 2: appalto della manutenzione per il biennio 1921-1922 all'impresa Giovanni Mensi di Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0485

1479

Fasc. 17 - Strada Bagnolo-Leno-Seniga
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Estremi cronologici
1923 - 1927

Contenuto
"Manutenzione ordinaria della provinciale Bagnolo-Leno-Seniga".
- All. 1: appalto della manutenzione per il biennio 1923-1924 all'impresa Pietro Grazioli di Manerbio.
- All. 2: appalto della manutenzione per il triennio 1925-1927 all'impresa Pietro Grazioli di Manerbio.

Segnatura definitiva
b. 0485

1480

Fasc. 17 - Strada Bagnolo-Leno-Seniga

Estremi cronologici
1927 - 1933

Contenuto
"Manutenzione ordinaria della provinciale Bagnolo-Leno-Seniga".
- All. 1: appalto della manutenzione all'Impresa Riccardo Gatta di Bovegno per gli anni 1927-1929.
- All. 2: appalto della manutenzione all'Impresa Giuseppe Mosca di Manerbio per gli anni 1930-1932.

Segnatura definitiva
b. 0486

1481

Fasc. 17 - Strada Bagnolo-Leno-Seniga

Estremi cronologici
1932 - 1935

Contenuto
"Manutenzione ordinaria della provinciale Bagnolo-Leno-Seniga".
- All. 1: appalto manutenzione della strada Bagnolo-Seniga e Leno-Fiesse all'Impresa Giuseppe Mosca di
Manerbio per gli anni 1927-1934. (1)

Segnatura definitiva
b. 0486

Nota dell'archivista
(1) L'allegato riportava il numero 3 successivamente corretto in 1.

1482

Fasc. 18 - Strada Leno-Fiesse

Estremi cronologici
1923 - 1927

Contenuto
"Manutenzione ordinaria della provinciale Leno-Fiesse".
- All. 1: appalto della manutenzione per il biennio 1923-1924 all'impresa Giovanni Mensi di Collio.
- All. 2: appalto della manutenzione dal 1° gennaio 1925 al 31 marzo 1927all'impresa Pietro Grazioli di
Manerbio.(1)

Segnatura definitiva
b. 0487
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Nota dell'archivista
(1) Con carta topografica del territorio della provincia di Brescia.

1483

Fasc. 18 - Strada Leno-Fiesse

Estremi cronologici
1927 - 1934

Contenuto
"Manutenzione ordinaria della provinciale Leno-Fiesse".
- All. 1: appalto della manutenzione dal 1° aprile 1927 a tutto il 1929 all'impresa Riccardo Gatta di Bovegno.
- All. 2: appalto della manutenzione per il triennio 1930-1932 all'impresa Riccardo Gatta di Bovegno.

Segnatura definitiva
b. 0487

Nota dell'archivista
Contiene anche certificato relativo alle opere eseguite dall'appaltatore Giuseppe Mosca di Manerbio durante
il 1° semestre 1934.

1484

Fasc. 19 - Strada S. Antonio-Bagolino

Estremi cronologici
1886 - 1903

Contenuto
"Opere straordinarie. Strada S. Antonio-Bagolino".
- Opere in muratura e pietra; opere a manufatti e alla strada.

Segnatura definitiva
b. 0488

Nota dell'archivista
Con pianta e sezioni di una piazzetta di deposito per la sabbia sulla strada.

1485

Fasc. 19 - Strada S. Antonio-Bagolino

Estremi cronologici
1927 - 1932

Contenuto
"Manutenzione ordinaria della strada provinciale S. Antonio-Bagolino".
- All. 1: appalto manutenzione all'Impresa Carlo Scalvini di Bagolino per gli anni 1928-1929.
- All. 2: appalto manutenzione all'Impresa Egidio Comini di Bagolino per gli anni 1930-1931.

Segnatura definitiva
b. 0488

1486

Fasc. 19 - Strada S. Antonio-Bagolino

Estremi cronologici
1931 - 1933
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Contenuto
"Manutenzione ordinaria della strada provinciale S. Antonio-Bagolino".
- All. 1: appalto manutenzione all'Impresa Dario Bernardelli di Agnosine per l'anno 1932.

Segnatura definitiva
b. 0488

1487

Fasc. 20 - Strada Corna-Edolo

Estremi cronologici
1927 - 1931

Contenuto
"Manutenzione ordinaria della strada di 1° classe (N. 23) Corna-Edolo".
- All. 1: contratto d'appalto 1° luglio 1927 a 30 giugno 1928 all'impresa Putelli Bortolo.
- All. 2: contratto d'appalto 1° luglio 1928 - 30 giugno 1929 all'impresa Spaetti Domenico.

Segnatura definitiva
b. 0489

1488

Fasc. 20 - Strada Corna-Edolo

Estremi cronologici
1923 - 1929

Contenuto
"Manutenzione della provinciale Corna-Edolo".
- All. 1: appalto per la manutenzione del triennio 1924-1926 all'impresa Giorgi Francesco.

Segnatura definitiva
b. 0489

1489

Fasc. 21 - Strada Rovato-Capriolo

Estremi cronologici
1917

Contenuto
"Manutenzione strada provinciale Rovato-Capriolo".
- All. 1: appalto manutenzione ordinaria.

Segnatura definitiva
b. 0490

1490

Fasc. 21 - Strada Rovato-Capriolo

Estremi cronologici
1920 - 1924

Contenuto
"Manutenzione ordinaria della strada provinciale Rovato-Capriolo".
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- All. 1: manutenzione 1° tronco. Impresa Luigi Corsini.
- All. 2: manutenzione diretta del I, II, III e V tronco.

Segnatura definitiva
b. 0490

Nota dell'archivista
Il fascicolo contiene anche un documento relativo alla richiesta alla Deputazione provinciale da parte del
Municipio di Erbusco di un rimborso per le spese sostenute per lo sgombero dalla neve della strada
provinciale Crocevia Bonomelli-Villa. (1922)

1491

Fasc. 21 - Strada Rovato-Capriolo

Estremi cronologici
1923 - 1927

Contenuto
"Manutenzione ordinaria della provinciale Rovato-Capriolo".
- All. 1: appalto manutenzione 1924-1926 all'impresa Turra Giuseppe.

Segnatura definitiva
b. 0490

1492

Fasc. 21 - Strada Rovato-Capriolo

Estremi cronologici
1926 - 1935

Contenuto
"Manutenzione ordinaria della provinciale Rovato-Capriolo".
- All. 1: contratto d'appalto 1927-1929 all'impresa Mutti Carlo.
- All. 2: contratto d'appalto 1930-1932 all'impresa Poiatti Stefano.

Segnatura definitiva
b. 0490

1493

Fasc. 22 - Palazzolo - Pontoglio

Estremi cronologici
1922 - 1927

Contenuto
"Manutenzione ordinaria della provinciale Palazzolo - Pontoglio".
- All. 1: appalto alla ditta Carlo Valsecchi.

Segnatura definitiva
b. 0491

1494

Fasc. 22 - Palazzolo - Pontoglio

Estremi cronologici
1927 - 1931
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Contenuto
"Manutenzione ordinaria della provinciale Palazzolo - Pontoglio".
- All. 1: appalto alla ditta Carlo Valsecchi.

Segnatura definitiva
b. 0491

1495

Fasc. 22 - Palazzolo - Pontoglio

Estremi cronologici
1932 - 1933

Contenuto
"Manutenzione ordinaria della provinciale Palazzolo - Pontoglio".
- All. 1: certificati di manutenzione delle opere svolte dalla ditta Carlo Valsecchi.

Segnatura definitiva
b. 0491

1496

Fasc. 23 - Strada Brescia-Ponte Caffaro

Estremi cronologici
1932 - 1935

Contenuto
"Manutenzione ordinaria della strada provinciale Brescia-Ponte Caffaro".
- All. 1: appalto manutenzione all'Impresa Giacomo Poiatti dal 1° luglio al 31 dicembre 1932.
- All. 2: contratto d'appalto cumulativo con la sede tramviaria Vestone-Idro all'Impresa Domenico Recher per
gli anni 1933-1934.

Segnatura definitiva
b. 0492

Casella 081 - Ponti e strade - Opere straordinarie
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1816 - 1934

Numero unità archivistiche
18

Unità archivistiche
1497

[Fasc. 01 - Atti di massima]

Estremi cronologici
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1866 - 1903

Contenuto
"Atti di massima circa la costruzione e la sistemazione straordinaria delle strade provinciali" (1) (2).

Segnatura definitiva
b. 0493

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria e all'estratto di mappa delle strade.
(2) Con opuscoli a stampa relativi a estratti di verbali di seduta del Consiglio Provinciale e regolamenti.

1498

[Fasc. 01 - Atti di massima]

Estremi cronologici
1873 - 1881

Contenuto
"Consorzio della strada Tormini-Cunettone".
Carteggio tra la Deputazione Provinciale e Sua Maestà il Re d'Italia Umberto I; deliberazioni dei Consigli dei
Comuni compresi nel Consorzio; progetti di opere stradali (1); circolari della Deputazione Provinciale;
carteggio tra la Deputazione Provinciale e la Sotto Prefettura del Circondario di Salò e i Comuni afferenti.

Segnatura definitiva
b. 0493

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, profilo, sezioni, estratti mappali delle aree interessate.

1499

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1880 - 1914

Contenuto
"Opere strade provinciali. Massima".
- All. 1: atti di massima.
- All. 2: offerte di calci idrauliche e cemento per opere. (1)
- All. 3: programma delle opere provinciali.
- All. 4: domande di miglioramento per operai muratori.
- All. 5: modulo di convenzioni preliminari per le espropriazioni.

Segnatura definitiva
b. 0494

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa relativi allo statuto del Collegio dei periti geometri della Provincia di Brescia
(Brescia, 1914); opuscolo pubblicitario delle fabbriche di cementi e calci idrauliche di Giacinto Guffanti di
Albino (BG); opuscolo pubblicitario della fabbrica di calce idraulica della ditta Gregorelli & Prati (Brescia,
1904).

1500

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1915 - 1921
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Contenuto
"Opere straordinarie lungo le strade provinciali. Massime".
- All. 1: programma di viabilità in Provincia.
- All. 2: modificazione del contratto di lavoro collettivo.
- All. 3: conservazioni ex militari.
- All. 6: trasmissione e richiesta da parte del Municipio di Montichiari di informazioni sui braccianti avventizi e
il patto colonico e il concordato tra associazioni padronali e organizzazioni operaie.
- All. 8: disoccupazioni e collocamento operai.
- All. 9: relazioni al Ministero per il Lavoro e la previdenza sociale sulle giornate di lavoro eseguite dagli
operai.

Segnatura definitiva
b. 0494

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 5.
(1) Sono presenti due allegati 3 con lo stesso oggetto.

1501

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1895 - 1925

Contenuto
"Opere straordinarie lungo le strade provinciali. Massima".
- All. 1: pavimentazione permanente della strada diretta Milano-Mestre. (1)
- All. 2: domanda di opere contro la disoccupazione.
- All. 3: offerte di personale per lavori.
- All. 4: contratto di lavoro per gli operai edili.
- All. 5: relazione del Consiglio provinciale di Brescia circa la prosecuzione dei lavori a sollievo della
disoccupazione e relativi provvedimenti finanziari.
- All. 6: liquidazioni pendenti con l'autorità militare. (2)
- Capitolato generale per gli appalti delle opere di conto della Provincia di Brescia. (1895)

Segnatura definitiva
b. 0494

Nota dell'archivista
(1) L'allegato riportava in numero 7 successivamente corretto in 1.
Con opuscoli della Camera di Commercio ed Industria di Milano "La strada permanente diretta Milano-
Venezia" (Milano, 1921); "Progetto di strada permanente Milano-Mestre" (Milano, 1921).
(2) L'allegato riportava il numero 4 successivamente corretto in 6.

1502

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1923 - 1929

Contenuto
"Opere straordinarie lungo le strade provinciali".
- All. 1: offerte per concorso di appalti.
- All. 2: opere eccedenti i preventivi di spesa.
- All. 3: opere straordinarie lungo le strade di 1a classe.
- All. 4: parcella del notaio Agostino Mazzola per l'atto di deposito del capitolato generale delle opere di
conto della Provincia di Brescia.
- All. 5: opere pubbliche soggette a tutela o controllo da parte dello Stato.
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- All. 6: revisione dei contratti forniture e somministrazioni in seguito alla diminuzione dei prezzi.
- All. 7: offerta di calce idraulica della ditta Domenico Carini di Pilzone.
- All. 8: informazioni ed affari diversi. (1)
- All. 9: assunzione manodopera per la manutenzione stradale.
- All. 10: reclami contro gli appaltatori.
- All. 11: programma delle opere pubbliche da eseguire.
- All. 12: statistiche e censimento delle opere stradali.

Segnatura definitiva
b. 0494

Nota dell'archivista
(1) Contiene un volume di Arnaldo di Crollalanza "La politica dei lavori pubblici in regime fascista" (Roma,
1929).

1503

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1930 - 1932

Contenuto
"Opere straordinarie lungo le strade provinciali. Atti di massima"
- All. 2: carteggio con altre deputazioni ed enti diversi relativo ad informazioni circa la manutenzione delle
strade.
- All. 3: elenco dei lavori pubblici per l'inverno.
- All. 4: inscrizione delle cooperative concorrenti ad appalti all'Ente Nazionale delle Cooperative.
- All. 5: esenzione dalla cauzione nei contratti d'appalto degli enti locali.
- All. 6: contratto di lavoro industria edile.
- All. 7: opere pubbliche da inaugurarsi il 28 ottobre 1930-1931-1932.
- All. 8: richiesta di opere su strade statali all'Azienda Autonoma Statale della Strada.
- All. 9: riduzione percentuali sui contratti d'appalto in vigore dal 1° gennaio 1931 e sulle mercedi agli operai.
- All. 10: denuncia di contratti d'appalto all'Ufficio di collocamento.

Segnatura definitiva
b. 0495

1504

Fasc. 02 - Strada veneta con Lonato - Esenta

Estremi cronologici
1903 - 1915

Contenuto
"Strada provinciale veneta, opere straordinarie".
- All. 1: restauri alla strada veneta oltre Rivoltella.
- All. 2: restauro tra Lonato e Desenzano.
- All. 3: prolungamento marciapiede alla stazione di Desenzano.
- All. 4: progetto di sistemazione del tronco presso la scuola agraria della Bornata nel Comune di Brescia.
- All. 5: restauro del tronco per la stazione di Rezzato.
- All. 6: sistemazione di un tratto stradale presso S. Francesco di Paola, unito progetto delle opere. (1)
- All. 7: restauro alle scarpate stradali.
- All. 8: espropriazioni per sistemazione della strada presso S. Francesco di Paola.
- All. 9: reclami di proprietari danneggiati.
- All. 10: costruzione ponticella provvisoria sul naviglio.
- All. 11: restauri al ponte della roggia Vescovada.
- All. 12: opere varie a tombotti lungo la provinciale.
- All. 13: copertura fosso per scarico delle acque luride a S. Francesco di Paola.
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Segnatura definitiva
b. 0496

Nota dell'archivista
1) Con planimetrie relative.

1505

Fasc. 02 - Strada Veneta con Lonato-Esenta

Estremi cronologici
1916 - 1924

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la provinciale Veneta".
- All. 1: allargamento strada alla Bornata all'Impresa Dora (1).
- All. 2: manutenzione di muri contro il Naviglio.
- All. 3: deviazione della linea ferroviaria a Desenzano.
- All. 4: costruzione muro di controriva presso la stazione ferroviaria di Lonato.
- All. 5: lavori presso la stazione ferroviaria di Lonato all'impresa Cooperativa Blocco di Lonato (2).
- All. 6: lavori presso la stazioni di Lonato. Fornitura di pietrame all'impresa Boldi Romano.
- All. 7: allargamento strada prima del Monastero di S. Eufemia all'impresa Paterlini (1).
- All. 8: lavori presso i molini di Lonato alla Cooperativa dei muratori di Calcinato (2).
- All. 9: progetto di allargamento della provinciale appena prima dell'imbocco della traversa di S. Eufemia
fonte (2).

Segnatura definitiva
b. 0497

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria dell'area.
(2) Con prospetto, planimetria e sezioni della strada.

1506

Fasc. 02 - Strada veneta con Lonato-Esenta

Estremi cronologici
1923 - 1933

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la strada provinciale con Lonato-Castiglione".
- All. 1: demolizione del fabbricato da parte della ditta Matteo Garzia lungo la strada provinciale veneta
presso Ponte S. Marco. (1)
- All. 2: arretramento di parte della facciata di un fabbricato di Giacomo Cenedella in frazione Capolaterra di
Desenzano. (1)
- All. 3: prolungamento strada Esenta-Lonato.
- All. 4: ricarichi di ghiaia da cilindrarsi.
- All. 5: costruzioni di muri di sottoscarpa lungo la Lonato-Esenta.
- All. 6: conto finale della costruzione di muri di sottoscarpa lungo la strada veneta.
- All. 7: costruzione di marciapiedi del tratto della via per Verona dalla seconda rotonda di Porta Venezia al
bivio di S. Francesco di Paola.
- All. 8: ricostruzione di argine destro del Chiese a Ponte S. Marco.
- All. 9: espropriazioni e allargamento tra S. Francesco di Paola e la Bornata all'Impresa Pietro Cittadini.
- All. 10: sistemazione di curve stradali.
- All. 11: allargamento di curva sulla Lonato-Esenta.

Segnatura definitiva
b. 0498

Nota dell'archivista



Provincia di Brescia
Sezione I – Dal 1903 al 1930

501

(1) Con planimetria dell'area.

1507

Fasc. 02 - Strada Veneta con Lonato-Esenta

Estremi cronologici
1929 - 1933

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la provinciale Lonato-Castiglione".
- All. 1: appalto dei lavori di correzione di curve in località Cominello di Lonato all'Impresa Fracassi Secondo
(1).
- All. 2: appalto di rettifica di curve in località Molino di Lonato all'Impresa Cooperativa muratori e contadini di
Lonato (2).

Segnatura definitiva
b. 0499

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria e profilo longitudinale dell'area.
(2) Con planimetria e sezioni dell'area.

1508

Fasc. 03 - Strada Mantovana

Estremi cronologici
1890 - 1903

Contenuto
"Opere straordinarie alla Mantovana per la deviazione Canton Mombello - S. Polo"
- All. 1: espropriazioni (1).
- All. 2: opere  (1) (2).
- All. 3: imprese Caravati, Ariei, Martinello.
- All. 4: convenzione, corrispondenza, pagamenti.

Segnatura definitiva
b. 0500

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria e sezioni dell'area.
(2) Con avvisi a stampa.

1509

Fasc. 03 - Strada Mantovana

Estremi cronologici
1881 - 1902

Contenuto
"Opere straordinarie alla Mantovana - Asolana".
- Distinte delle opere, liquidazione delle spese e carteggio relativo. (1)

Segnatura definitiva
b. 0501

Nota dell'archivista
1) Con planimetrie di tratti della strada.
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1510

Fasc. 03 - Strada Mantovana

Estremi cronologici
1816 - 1901

Contenuto
"Opere straordinarie alla Mantovana presso Castenedolo".
- All. 1: espropriazioni. (1)
- All. 2: opere da eseguirsi, appalti e liquidazione delle spese.

Segnatura definitiva
b. 0501

Nota dell'archivista
1) Con planimetrie.

1511

Fasc. 03 - Strada mantovana

Estremi cronologici
1900 - 1908

Contenuto
"Strada provinciale mantovana. Opere straordinarie".
- All. 1: espropriazioni per opere stradali a S. Polo alla ditta Emma Lagorio Benassaglio.
- All. 2: riparazioni a scarpe stradali frane della strada asolana.
- All. 5: scarpe di difesa lungo le rampe di Castenedolo. (1)

Segnatura definitiva
b. 0502

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 4.
(1) Con planimetria dell'area.

1512

Fasc. 03 - Strada mantovana

Estremi cronologici
1905 - 1910

Contenuto
"Strada provinciale mantovana. Opere straordinarie".
- All. 1: opere lungo la Fossa del Molino a sera a Carpenedolo.

Segnatura definitiva
b. 0502

1513

Fasc. 03 - Strada mantovana

Estremi cronologici
1914 - 1925

Contenuto
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"Strada provinciale mantovana-asolana".
- All. 1: marciapiede rialzato sul Km 1° della mantovana.
- All. 2: rettifica alla strada provinciale in via Mantova. (1)
- All. 3: riparazioni alla scarpata sinistra della strada asolana eseguite da Giovanni Bozzola di Carpenedolo.
- All. 4: opere al fiume Chiese a Montichiari eseguite dall'Impresa Giuseppe Frigerio.
- All. 5: lavori di costruzione di strada presso Montichiari eseguita dalla Cooperativa muratori combattenti di
Montichiari.
- All. 6: sistemazione stradale eseguiti dal Km 12 al Km 19.
- All. 7: chiusura del nuovo tronco di strada a Montichiari e della curva parabolica alla Fascia d'oro con
contributo del Comune di Montichiari.
- All. 8: sistemazione della scarpa sinistra della strada provinciale asolana fra le progressive 28820 e 29318
eseguita all'Impresa Giovanni Bazzola.
- All. 10: espropriazioni per costruzione di strada presso Montichiari per il circuito.

Segnatura definitiva
b. 0502

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 9.
(1) Con planimetria dell'area.

1514

Fasc. 03 - Strada Mantovana

Estremi cronologici
1924 - 1934

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la provinciale Mantovana-Asolana".
- All. 1: ricarichi straordinari di ghiaia.
- All. 2: opere di presidio della sponda destra del Chiese a Montichiari.
- All. 3: affari diversi.
- All. 4: allargamento stradale in prossimità della nuova ricevitoria daziaria (1).
- All. 5: prolungamento di tombinatura a mezzodì dell'abitato di Castenedolo e costruzione di briglie col
concorso di L. 400 da parte di quel Comune.
- All. 6: sistemazione della scarpata sinistra al km 21 eseguito dall'Impresa Cooperativa muratori di
Montichiari. Vaso Bagatta. (1) (2)
- All. 7: sistemazione della scarpa stradale contro il fosso Bocca III lungo il km 16 eseguite dall'impresa
Cittadini Pietro (1).
- All. 8: miglioramento del raccordo della strada comunale Foro Boario con la provinciale mantovana.
- All. 9: cilindratura e bitumatura del tronco stradale fra le progressive 1200-2300.
- All. 10: sistemazione stradale a S. Polo alle Bettole e alla progressiva 7610.
- All. 11: bitumatura del tronco di strada da Castenedolo a tutto il km 15.
- All. 12: costruzione di sede per un raddoppio tranviario a S. Polo. Elettrificazione della linea Brescia-
Castenedolo, area Maffani.
- All. 13: posa di controrotaie alla rampa di Montichiari.
- All. 14: bitumatura del tronco di strada da S. Maria Bambina alla cantoniera provinciale di S. Polo.
- All. 15: costruzione di marciapiedi rialzati all'estremo mezzodì dell'abitato di Montichiari.
- All. 16: costruzione della sede per un binario di raddoppio per la tranvia al km 17 (1).

Segnatura definitiva
b. 0503

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, sezioni e profilo longitudinale dell'area.
(2) Con l'opuscolo a stampa "Statuto della Società Cooperativa Edilizia fra Lavoratori e Muratori di
Montichiari" (1920).
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Casella 082 - Ponti e strade - Opere straordinarie
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1876 - 1934

Numero unità archivistiche
23

Unità archivistiche
1515

Fasc. 04 - Strada di Pontevico con Ponte Bettolino - Verolanuova

Estremi cronologici
1876 - 1902

Contenuto
"Opere straordinarie alla strada Brescia - Pontevico".
- Deliberazioni, prospetti e carteggio relativo.

Segnatura definitiva
b. 0504

1516

Fasc. 04 - Strada di Pontevico con Ponte Bettolino - Verolanuova

Estremi cronologici
1901 - 1905

Contenuto
"Strada provinciale di Pontevico. Sistemazione lungo la Roggia Bassana".
- Delibere, prospetti e carteggio relativi alle opere da effettuarsi appaltate alla ditta Bortolo Felappi.

Segnatura definitiva
b. 0504

Nota dell'archivista
Con planimetrie della strada.

1517

Fasc. 04 - Strada di Pontevico con Ponte Bettolino-Verolanuova

Estremi cronologici
1879 - 1891

Contenuto
"Opere straordinarie a Borghetto S. Alessandro".
Atti relativi alle espropriazioni in Borghetto S. Alessandro; progetto per la sistemazione del tratto di strada
provinciale Brescia- Cremona (1); trasmissione di atti; processi verbali dell'Ufficio tecnico di Brescia;
cessione di terreno alla Provincia; certificato di collaudo, capitolato d'appalto, progetto, stima dei lavori, note
di pagamento della sistemazione del tronco di strada del Borghetto (1).
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Segnatura definitiva
b. 0505

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria e sezioni della strada.

1518

Fasc. 05 - Strada di Quinzano

Estremi cronologici
1888 - 1892

Contenuto
"Ripristino delle scarpe stradali verso la Reggia Manerbia".
Appalto dei lavori; autorizzazioni di pagamento e liquidazione delle spese; rendiconto delle spese (1).

Segnatura definitiva
b. 0505

Nota dell'archivista
(1) Con sezioni dell'area.

1519

Fasc. 05 - Strada di Quinzano

Estremi cronologici
1890 - 1900

Contenuto
"Polizia stradale. Strada di Quinzano. Danni del Vaso Quinzanella".
Progetto di ripristino del tronco corroso dalle acque della Roggia Quinzanella; contravvenzioni stradali a
carico del Consorzio Vaso Quinzanella; avvisi a stampa, collaudi e liquidazioni dei lavori eseguiti; pagamenti
all'appaltatore, avvisi di collaudi; perizia, analisi dei prezzi, computo metrico.

Segnatura definitiva
b. 0505

1520

Fasc. 04 - Strada di Pontevico con Ponte Bettolino-Verolanuova

Estremi cronologici
1876 - 1907

Contenuto
"Strada provinciale di Pontevico. Opere straordinarie".
- All. 1: opere lungo la Roggia Bassana eseguite dall'Impresa Innocenzo Felappi. (1)
- All. 3: opere alla scarpata sinistra eseguite dall'Impresa Innocenzo Felappi. (2)
- All. 4: opere lungo il Km 12 della strada provinciale di Pontevico. (3)
- All. 5: riparazioni al ponticello sul vaso Va e Vieni a Pontevico. (4)
- All. 6: riparazioni straordinarie lungo la Roggia Gambarina eseguite dall'Impresa Giuseppe Fanottoli.
- All. 8: espropriazioni a Manerbio per opere stradali al vaso Moloncello nel 1885.

Segnatura definitiva
b. 0506

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per l'all. 2 e 7.
(1) Con planimetrie dell'area.
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(2) Con sezioni della scarpata.
(3) Con planimetrie, sezioni e profilo longitudinale dell'area.
(4) Con planimetrie della strada.

1521

Fasc. 04 - Strada di Pontevico con Ponte Bettolino - Verolanuova

Estremi cronologici
1908 - 1915

Contenuto
"Strada provinciale di Pontevico, opere straordinarie".
- All. 1: opere del tronco stradale lungo il vaso Portazzolo a mattina. (1)
- All. 2: riparazioni varie alla strada.
- All. 3: espropriazione di area di Lidia Bozano Bruzzo.

Segnatura definitiva
b. 0507

Nota dell'archivista
1) Con planimetrie e sezioni del vaso e della strada.

1522

Fasc. 04 - Strada di Pontevico con Ponte Bettolino - Verolanuova

Estremi cronologici
1915 - 1925

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la provinciale di Pontevico".
- All. 1: riparazioni diversi a tombini, parapetti e manufatti in generi.
- All. 3: sistemazione stradale a Manerbio, appaltata all'impresa Giovanni Pugnetti.
- All. 4: sistemazione stradale appaltata all'impresa Isacco Zucca.

Segnatura definitiva
b. 0507

1523

Fasc. 04 - Strada di Pontevico con Ponte Bettolino-Verolanuova

Estremi cronologici
1923 - 1932

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la provinciale di Pontevico".
- All. 1: ricostruzione di muro di sottoscarpa presso Bagnolo Mella eseguita da Giacinto Donati.
- All. 2: espropriazioni e sistemazione stradale presso la nuova cinta daziaria eseguita dall'impresa Pietro
Cittadini. (1)
- All. 3: fornitura straordinaria di ghiaia.
- All. 4: vertenza Emilia Maggini-Angelo Taglietti per sistemazione stradale presso la nuova ricevitoria
daziaria.
- All. 5: consolidamento scarpata sinistra contro il vaso Botta eseguito dall'impresa Pietro Giacomelli. (2)
- All. 6: convenzione Riccardo Brunelli per acquisto dell'area in Bassano Bresciano. (3)

Segnatura definitiva
b. 0508
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Nota dell'archivista
(1) Con carta topografica di un tratto di strada in prossimità della ricevitoria daziaria, planimetrie e sezioni
dell'area.
(2) Con planimetria dell'area.
(3) Con planimetria della strada.

1524

Fasc. 05 - Strada di Quinzano

Estremi cronologici
1882 - 1903

Contenuto
"Opere straordinarie strada Brescia - Orzinuovi".
- Deliberazioni per liquidazione spese e carteggio relativo alle opere.

Segnatura definitiva
b. 0509

1525

Fasc. 05 - Strada di Quinzano

Estremi cronologici
1902 - 1907

Contenuto
"Strada provinciale di Quinzano, opere straordinarie".
- All. 1: restauro dei parapetti lungo la contrada Fornaci.
- All. 3: difesa della strada ai Fenili Belasi. (1)
- All. 4: opere di sistemazione del tronco della strada fra Quinzano e la Cascina di Mazzullo. (1)
- All. 6: opere straordinarie al bivio per Barbariga. (1)
- All. 7: reclami per risarcimento danni per le opere.

Segnatura definitiva
b. 0509

Nota dell'archivista
1) Con tavole planimetriche e sezioni del tratto stradale interessato dai lavori.

1526

Fasc. 06 - Strada di Orzinuovi

Estremi cronologici
1876 - 1903

Contenuto
"Opere straordinarie alla strada Brescia - Orzinuovi".
- Delibere per liquidazione spese, carteggio con l'Ufficio Tecnico Provinciale di Brescia, distinta delle opere
eseguite e carteggio relativo.

Segnatura definitiva
b. 0509

1527

Fasc. 05 - Strada di Quinzano
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Estremi cronologici
1906 - 1916

Contenuto
"Strada provinciale di Quinzano. Opere straordinarie".
- All. 2: liquidazioni di opere di sistemazione tronco di strado Quinzano-Mezzullo.(1) (2)
- All. 3: liquidazione delle opere di sistemazione al bivio di Barbariga.
- All. 4: opere lungo le rogge Quinzanella e Manerbia.
- All. 5: impianto di paracarri lungo il tronco Quinzano-Mezzullo.
- All. 7: ripristino di passaggio presso Scarpizzolo.
- All. 8/6: opere scarico pluviali in Borghetto S. Nazzaro (2).
- All. 8: reclami per danni causati dalle opere.
- All. 10: opere di difesa della strada provinciale per Quinzano ai Fenili Belasi (2).
- All. 12: ricostruzione di paratoia per il vaso Marcola ed altre opere (2).
- All. 13: opere sul vaso Savarona.
- All. 14: danni della roggia Manerbio a Dello (2) (3).

Segnatura definitiva
b. 0510

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per l'allegato 9.
(1) Contiene anche l'allegato 1 del fasc. 05, casella 82, anni 1908-1914, e l'allegato 5 del fasc. 05, casella
82, anni 1904-1907.
(2) Con planimetria, profili, sezioni ed estratto mappale
(3) Il numero dell'allegato è 2 corretto in 14 ad inchiostro rosso.

1528

Fasc. 05 - Strada di Quinzano

Estremi cronologici
1913 - 1928

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la provinciale di Quinzano".
- All. 2: opere varie lungo la strada.
- All. 3: lavori di sistemazione tra Quinzano e la Cascina Mezzullo eseguiti dall'Impresa Emanuele Frosi di
Cignone (CR). (1)
- All. 4: sistemazione strada a Scarpizzolo eseguita dalla Cooperativa muratori di Dello. (2)
- All. 5: espropriazioni per la sistemazione del tronco tra Fenili di Capriano e Pontegatello. (3)
- All. 6: fornitura di pietrame per sistemazione strada a Pontegatello. (4)
- All. 7: corrosioni prodotte dalle acque del canale scaricatore del Gandovere al rilavato stradale in
Pontegatello. (5)
- All. 8: sistemazione del fianco destro della strada di Quinzano a Pontegatello col concorso del Consorzio
Quinzanella di Brescia. (6)
- All. 9: reclami per danni causati dalle opere. (7)
- All. 10: pagamento alla ditta fratelli Zani di Rezzato per fornitura termini di confine in pietra. (8)

Segnatura definitiva
b. 0511

Nota dell'archivista
(1) L'allegato riportava il numero 4 successivamente corretto in 3.
Con planimetria dell'area.
(2) L'allegato riportava il numero 5 successivamente corretto in 4.
Con planimetria, sezioni e prospetti dell'area.
(3) L'allegato riportava il numero 7 successivamente corretto in 5.
(4) L'allegato riportava il numero 8 successivamente corretto in 6.
(5) L'allegato riportava il numero 9 successivamente corretto in 7.
(6) L'allegato riportava il numero 10 successivamente corretto in 8.
Con planimetria e sezioni dell'area.



Provincia di Brescia
Sezione I – Dal 1903 al 1930

509

(7) L'allegato riportava il numero 12 successivamente corretto in 9.
(8) L'allegato riportava il numero 13 successivamente corretto in 10.

1529

Fasc. 05 - Strada di Quinzano

Estremi cronologici
1915 - 1925

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la provinciale di Quinzano".
- All. 1: espropriazioni nel tronco Quinzano-Cascina-Mazzullo (1).
- All. 2: sistemazione della strada a Pontegatello-Fenili di Capriano eseguita dall'impresa Preseglio e Soci di
Capriano Colle.
- All. 3: opere a Pontegatello, 1° tronco eseguite dall'impresa Zanotti Giovanni.
- All. 5: appalto di sistemazione del tronco Ponte Bianco a Dello alla Società Anonima Cooperativa di Dello.

Segnatura definitiva
b. 0512

Nota dell'archivista
I numeri degli allegati sono corretti ad inchiostro rosso.
E' presente una nota di rimando archivistico per l'allegato 4.
(1) Con planimetria dell'area.

1530

Fasc. 05 - Strada di Quinzano

Estremi cronologici
1924 - 1929

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la provinciale di Quinzano".
- All. 1: opere di difesa contro il fiume Mella a Pontegatello, contributo agli Ospedali Civili di Brescia. (1)
- All. 2: ricostruzione di muro di sostegno.
- All. 3: consolidamento scarpate. (1)
- All. 4: espropriazione area Paolo Lanzoni a Scarpizzolo. (1)
- All. 5: opere eseguite dal Comune di Brescia con contributo provinciale. (1)
- All. 7: allargamento di un tratto di strada tra la contrada Fornaci e Fenili Belasi.

Segnatura definitiva
b. 0513

Nota dell'archivista
1) Con tavole planimetriche della strada interessata.

1531

Fasc. 05 - Strada di Quinzano

Estremi cronologici
1927 - 1932

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la provinciale di Quinzano".
- All. 1: costruzione di tombino a Fenili Belasi. (1)
- All. 2: copertura del vaso Fossetta e costruzione di marciapiede da via Camisani ai Pilastroni col concorso
del Comune di Brescia. (1)
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- All. 4: costruzione del muro di sottoscarpa. (1)
- All. 5: costruzione del muro di sottoscarpa.
- All. 6: ricarichi straordinari di ghiaia.
- All. 7: costruzione di muri di sottoscarpa in tratti stradali tra Brescia e Scarpizzolo.
- All. 8: allargamento strada fra l'estremo dell'abitato di Dello ed il ponte sul vaso Fiume. (1) (2)
- All. 10: posa di paracarri lungo la strada.
- All. 11: cilindratura del raccordo stradale con il cavalcavia dell'autostrada per Bergamo.

Segnatura definitiva
b. 0513

Nota dell'archivista
E' presente nota di rimando archivistico per l'allegato 9.
1) Con planimetrie delle strade interessate.
2) Con "Foglio degli annunzi Legali della provincia di Brescia" (17 giugno 1932).

1532

Fasc. 06 - Strada di Orzinuovi

Estremi cronologici
1920 - 1929

Contenuto
Opere straordinarie lungo la provinciale di Orzinuovi.
- All. 6: espropriazioni per la deviazione tramviaria Torbole-Travagliato-Lograto.

Segnatura definitiva
b. 0514

Nota dell'archivista
Il fascicolo contiene due allegati 6 con lo stesso soggetto.
Con planimetrie dell'area.

1533

Fasc. 06 - Strada di Orzinuovi

Estremi cronologici
1921 - 1933

Contenuto
Opere straordinarie lungo la provinciale di Orzinuovi.
- All. 6: espropriazioni per la deviazione tramviaria per Travagliato (1).

Segnatura definitiva
b. 0515

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria della strada.

1534

Fasc. 06 - Strada di Orzinuovi

Estremi cronologici
1904 - 1914

Contenuto
"Strada provinciale per Orzinuovi. Opere straordinarie".
- All. 1: opere di sistemazione del marciapiede destro presso Lograto eseguite dall'impresa Giuseppe
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Fanottoli.
- All. 2: opere di sistemazione. (1)
- All. 3: espropriazioni al beneficio parrocchiale in Orzinuovi e ad Alfredo Pavoni per opere di sistemazione.
- All. 4: riparazioni alla scarpa stradale a Lograto e Maclodio; pagamento muri in calcestruzzo sulla scarpa
sinistra della strada di Orzinuovi.
- All. 5: riparazioni varie lungo la strada.
- All. 6: riparazioni di muri lungo il vaso Conta-Griffa e Contina.

Segnatura definitiva
b. 0516

Nota dell'archivista
(1) Con planimetrie, sezioni e profilo della strada.

1535

Fasc. 06 - Strada di Orzinuovi

Estremi cronologici
1916 - 1931

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la provinciale di Orzinuovi".
- All. 1: riparazioni varie lungo la strada.
- All. 2: appalto dei lavori di deviazione tramviaria Torbole-Travagliato 1° tronco all'impresa Giovanni Zanotti
di Travagliato.
- All. 3: appalto dei lavori di deviazione tramviaria ad Orzinuovi all'impresa Mario Ferri ed Emilio Gabrieli di
Cerete Basso (Bergamo) (subentrata all'impresa Angelo Bossi di Brescia).
- All. 4: espropriazioni per la deviazione della tramvia ad Orzinuovi.
- All. 5: appalto dei lavori di deviazione tramviaria Torbole-Travagliato 2° tronco alla Cooperativa Unione
nazionale Reduci di guerra di Travagliato.
- All. 7: appalto dei lavori di deviazione tramviaria Torbole-Travagliato 3° tronco all'impresa Giovanni Zanotti
di Travagliato.
- All. 8: rettificazione del tratto di strada a Chiesanuova.(1)
- All. 9: sistemazione allo sbocco del fiume Mella.(2)
- Pratiche in sospeso dei notai Attilio Cadeo e Adriano Metelli relative a espropriazioni per la deviazione a
Travagliato.

Segnatura definitiva
b. 0516

Nota dell'archivista
E' presente nota di rimando archivistico per l'all. 6.
(1) Con planimetria, profilo e sezioni del tratto di strada.
(2) Con planimetria dell'area.

1536

Fasc. 06 - Strada di Orzinuovi

Estremi cronologici
1920 - 1930

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la provinciale di Orzinuovi".
- All. 1: riparazioni in muratura sul torrente Mandolossa.
- All. 2: sistemazione dei parapetti presso il ponte sul Mella e ricostruzione dei muri di sostegno alla
progressiva 15000.
- All. 3: riparazione degli argini del fiume Mella a sopracorrente del ponte di Roncadelle.
- All. 4: deviazione presso Chiesanuova eseguita dall'Impresa Bagozzi Federico e espropriazioni.
- All. 5: correzione di curve per la elettrificazione della linea tramviaria (1).
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- All. 6: sistemazione nell'interno dell'abitato di Torbole Casaglio per la elettrificazione della linea tramviaria
ed espropriazioni.
- All. 7: ricostruzione di un manufatto attraversante la strada presso Torbole Casaglio.
- All. 8: riparazioni varie lungo la strada.
- All. 9: lavori di allargamento di un tratto di strada fra Orzivecchi e Orzinuovi eseguiti dall'Impresa Gatta G.B.
(1).
- All. 10: allargamento nell'interno dell'abitato di Pompiano eseguito dall'Impresa Gatta G.B.(1)
- All. 11: costruzione di muri di sottoscarpa fra Lograto e Bettolino.
- All. 12: ripristino del tratto di parapetto del fronte sul Mella prima di Roncadelle.

Segnatura definitiva
b. 0517

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria e sezioni dell'area.

1537

Fasc. 06 - Strada di Orzinuovi

Estremi cronologici
1927 - 1934

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la provinciale di Orzinuovi".
- All. 1: costruzione di piazzette di deposito di ghiaia eseguita dall'impresa Zanotti Innocente (1).
- All. 2: allargamento di strada a Roncadelle col concorso dei Comuni di Roncadelle e Castelmella, ed
espropriazioni (1).
- All. 3: ricarichi straordinari di ghiaia.
- All. 4: costruzione di piazzette per deposito di ghiaia nel tratto Lograto-Cozzano eseguita dall'impresa
Cooperativa Muratori di Dello, ed espropriazioni.
- All. 5: riparazione degli argini del fiume Mella a monte del ponte di Roncadelle.
- All. 6: espropriazioni per costruzione di piazzette lungo la strada.
- All. 7: deviazioni della strada presso Orzinuovi eseguita dall'impresa Gatta G. B. di Orzivecchi ed
espropriazioni (2).
- All. 8: appalto per i lavori di fognatura presso Lograto all'impresa Zanotti Innocente.

Segnatura definitiva
b. 0518

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria e sezioni dell'area.
(2) Con piano parcellare, profilo longitudinale, planimetria e sezioni dell'area.

Casella 083 - Ponti e strade - Opere straordinarie
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1872 - 1937

Numero unità archivistiche
17

Unità archivistiche
1538
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Fasc. 07 - Strada milanese bergamasca

Estremi cronologici
1899 - 1907

Contenuto
"Strada provinciale milanese bergamasca. Opere straordinarie".
- All. 1: vaso Dugale di Ospitaletto.
- All. 2: sistemazione della strada di accesso alla stazione ferroviaria di Ospitaletto. (1)

Segnatura definitiva
b. 0519

Nota dell'archivista
(1) Con planimetrie e sezioni della strada.

1539

Fasc. 07 - Strada milanese bergamasca

Estremi cronologici
1908 - 1913

Contenuto
"Strada provinciale milanese bergamasca. Opere straordinarie".
- All. 1: riparazioni alle scarpe della strada milanese tra Ospitaletto e Rovato lungo il vaso Dugale.
- All. 2: lavori lungo la strada di circonvallazione di Chiari. (1)
- All. 3: riparazioni alle scarpe stradali lungo il vaso Gandovere.

Segnatura definitiva
b. 0519

Nota dell'archivista
Con planimetria e sezione trasversale dell'area.

1540

Fasc. 07 - Strada milanese bergamasca

Estremi cronologici
1895 - 1937

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la provinciale milanese bergamasca".
- All. 2: riparazioni varie ad opere d'arte e manufatti lungo la strada.
- All. 3: sistemazioni al I° tronco della strada di Chiari eseguita dalla Cooperativa di produzione muraria di
Chiari.
- All. 4: espropriazione di area in Chiari di proprietà dei fratelli Antonio, Aristide e Faustino Claretti.
- All. 5: sistemazione al II° tronco della strada di Chiari eseguita dalla Cooperativa di produzione muraria di
Chiari.
- All. 6: espropriazioni diverse per sistemazione stradale a Chiari. (1)
- All. 7: soppressione di passaggio a livello a Chiari e costruzione di sottopassaggio della tramvia Chiari-
Rovato-Iseo (appalto ad Alessandro De Agostini). (2)
- All. 8: sistemazione al crocevia di Rovato lungo la provinciale Brescia-Chiari eseguita dall'Impresa Luigi
Fenaroli di Paderno.
- All. 9: espropriazione dalla ditta Giuseppe, Vittorio, Maffeo ed Alessandro Coppellotti per lavori di
sistemazione al crocevia di Rovato.

Segnatura definitiva
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b. 0519

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 1.
(1) Con piano parcellare dell'area.
(2) Con planimetrie, sezioni e prospetti dell'area.

1541

Fasc. 07 - Strada milanese bergamasca

Estremi cronologici
1924 - 1932

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la provinciale milanese bergamasca".
- All. 1: restituzione di deposito per acquisto area di Abele Crescenti da parte della Provincia di Brescia in
data 13 dicembre 1899.
- All. 2: riparazioni varie lungo la strada.
- All. 3: fornitura straordinaria di ghiaia.
- All. 4: allargamento del sottopassaggio ferroviario della linea Milano-Venezia presso Chiari.
- All. 5: lavori di rinforzo agli argini del fiume Mella a Ponte S. Giacomo. (1)
- All. 6: demolizione, sgombro, ricostruzione e acquisto dell'area risultante di una chiesetta in Comune di
Cologne. (2)
- All. 7: costruzione di parapetto lungo il viale d'accesso alla stazione di Palazzolo sull'Oglio eseguita
dall'Impresa fratelli Sala. (3)
- All. 8: espropriazioni e sistemazione del viale d'accesso alla stazione di Palazzolo eseguita dall'impresa
Luigi Rondi. (4)
- All. 9: cessione gratuita di area da parte di Ernesto Niggeler per correzione di curva a Palazzolo sull'Oglio.
(5)

Segnatura definitiva
b. 0520

Nota dell'archivista
(1) Con planimetrie e sezioni dell'area.
(2) Con planimetria dell'area, pianta e prospetto della chiesetta.
(3) Con planimetrie, sezioni e prospetti dell'area.
(4) Con estratto mappale e planimetria dell'area.
(5) Con planimetria dell'area.

1542

Fasc. 07 - Strada Milanese-Bergamasca

Estremi cronologici
1876 - 1901

Contenuto
"Opere straordinarie alla strada Milanese".
- Richieste e autorizzazioni a lavori di manutenzione e miglioramento di tratti della provinciale, di ponti, argini
e manufatti vari costruiti lungo la strada.

Segnatura definitiva
b. 0521

Nota dell'archivista
Con disegno di parte dell'area lungo la provinciale Chiari-Urago d'Oglio; planimetria, prospetto e sezioni di
un tratto di strada per Verolanuova; pianta, prospetto e sezioni dell'abbeveratoio lungo il vaso Viola a
Verolanuova.
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1543

Fasc. 08 - Strada Iseo-Rovato

Estremi cronologici
1876 - 1900

Contenuto
"Opere straordinarie alla strada Iseo-Rovato".
- Richieste e autorizzazioni a lavori di ripristino e miglioramento di tratti della provinciale, di ponti e manufatti
attraversanti la strada.

Segnatura definitiva
b. 0521

Nota dell'archivista
Con piano e sezione di un tratto di strada all'uscita di Rovato; planimetria di un tronco di strada compreso tra
Iseo e il ponticello sul colatore detto dei Pianoni e sezioni e prospetto del ponte.

1544

Fasc. 08 - Strada Iseo-Rovato

Estremi cronologici
1893 - 1899

Contenuto
Opere sulla Rovato-Iseo.
- All. 3: atti relativi a sistemazioni di strade, espropriazioni, esecuzioni di opere per l'impianto della tramvia;
capitolato generale per la concessione di tramvie lungo le strade della Provincia di Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0522

Nota dell'archivista
Con profilo longitudinale, planimetria, piani parcellari, profili longitudinali di tronchi lungo la strada provinciale
Iseo-Rovato-Chiari per impianto della tramvia.

1545

Fasc. 08 - Strada Iseo-Rovato

Estremi cronologici
1874 - 1890

Contenuto
"Opere straordinarie alla strada provinciale Iseo-Rovato presso Timoline".
- Espropriazioni di fondi per la costruzione della strada Iseo-Timoline, progetti di sistemazione e opere
relative.

Segnatura definitiva
b. 0523

Nota dell'archivista
Con planimetrie dell'area.

1546

Fasc. 08 - Strada Iseo-Rovato
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Estremi cronologici
1904

Contenuto
"Strada provinciale Iseo-Rovato. Opere straordinarie".
- All. 1: richiesta di informazioni degli avvocati Pietro e Arsenio Frugoni relative ad acquisto di terreno in
Erbusco da parte della Provincia per lavori di sistemazione della strada.

Segnatura definitiva
b. 0524

Nota dell'archivista
E' presente nota di rimando archivistico per l'all. 2.

1547

Fasc. 08 - Strada Iseo-Rovato

Estremi cronologici
1876 - 1910

Contenuto
"Strada provinciale Iseo-Rovato. Opere straordinarie".
- All. 1: espropriazione Parisio Angiolina il Comune di Timoline per opere eseguite nel 1876.
- All. 2: opere di rifacimento di un tombino alla progressiva 1000 della strada provinciale.

Segnatura definitiva
b. 0524

1548

Fasc. 08 - Strada Iseo-Rovato

Estremi cronologici
1915 - 1934

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la provinciale Iseo-Rovato.".
- All. 1: reclamo di Giuseppe Bertola di Torbiato.
- All. 9: fornitura straordinaria di ghiaia lungo la strada provinciale.
- Lettera di reclamo degli abitanti della frazione Fornaci del Comune di Adro-Torbiato (1934).

Segnatura definitiva
b. 0524

1549

Fasc. 08 - Strada Iseo-Rovato

Estremi cronologici
1888 - 1890

Contenuto
"Contributi per sistemazione strada provinciale Iseo-Rovato alle rampe di Torbiato".

Segnatura definitiva
b. 0525

1550
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Fasc. 08 - Strada Iseo-Rovato

Estremi cronologici
1879 - 1903

Contenuto
"Opere straordinarie alla strada Iseo-Rovato a Torbiato".
- All. 1: espropriazioni.
- All. 2: opere.

Segnatura definitiva
b. 0525

Nota dell'archivista
Con planimetrie, piani, profili longitudinali e sezioni per sistemazione di un tronco dalle fornaci alla Cascina
Sala.

1551

Fasc. 09 - Strada Mandolossa-Iseo

Estremi cronologici
1872 - 1902

Contenuto
"Opere straordinarie alla strada Mandolossa-Iseo".

Segnatura definitiva
b. 0525

Nota dell'archivista
(1) Con piante del pianterreno, del primo piano e prospetti per la demolizione del Volto di Camignone di
proprietà degli eredi Rizzardi; disegni di briglie e muri per il ripristino di 4 tratte di muro e 2 briglie rovinate
dalla piena del torrente Livorna; sezioni, profili e piani della briglia del torrente Gandovere a Treponti; pianta
di piazzetta per deposito ghiaia lungo la strada; profilo di livellazione del letto del torrente Livorna con sezioni
di briglie; sezioni di scarpa del vaso Naviglio.

1552

Fasc. 09 - Strada Mandolossa-Iseo

Estremi cronologici
1910 - 1911

Contenuto
"Strada provinciale Mandolossa-Iseo. Opere straordinarie.".
- All. 1: sistemazioni varie lungo la strada provinciale.

Segnatura definitiva
b. 0526

1553

Fasc. 09 - Strada Mandolossa-Iseo

Estremi cronologici
1915 - 1924

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la provinciale Mandolossa-Iseo".
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- All. 1: opere di sterramento a Provaglio d'Iseo eseguite da Angelo Bonini-Bergomi.
- All. 2: opere varie di sistemazione.
- All. 3: appalto dei lavori di muratura lungo la strada provinciale all'impresa Romano Boldi di Camignone.
- All. 4: appalto dei lavori di correzione di curva in territorio dei Comuni di Provezze e Provaglio d'Iseo.
- All. 5: espropriazioni per lavori di correzione di curva.
- All. 6: lavori di costruzione dei muri di sottoscarpa e di sistemazione di cunette eseguiti dall'impresa Arturo
Boldi di Camignone.

Segnatura definitiva
b. 0526

1554

Fasc. 09 - Strada Mandolossa-Iseo

Estremi cronologici
1924 - 1934

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la provinciale Mandolossa-Iseo".
- All. 1: costruzioni varie di tratti di muro di sottoscarpa eseguite dall'impresa Giacomo Poiatti di Artogne.(1)
- All. 2: fornitura di ghiaia.
- All. 3: rifacimento del muro di sostegno in località Bettole di Saiano.
- All. 4: costruzione di tratti saltuari di muri fra la Mandolossa e Camignone.
- All. 5: lavori di costruzione di piazzette per deposito ghiaia nel tratto Bettole di Saiano-Camignone eseguiti
dall'impresa Stefano Poiatti di Artogne ed espropriazioni.(2)
- All. 6: pavimentazione permanente della strada con bitulithic.
- All. 8: lavori di riparazione dei danni causati dalla piena del Gandovere (8 maggio 1930) eseguiti
dall'impresa Baccoli e Galassi di Darfo.
- All. 9: appalto dei lavori di consolidamento e rettifica saltuaria dei fianchi della strada all'impresa Francesco
Baffelli di Cividate Malegno (1° lotto e perizia complessiva di £ 455000).
- All. 10: appalto dei lavori di consolidamento e rettifica saltuaria dei fianchi della strada all'impresa
Francesco Baffelli di Cividate Malegno (2° lotto).
- All. 11: sistemazione di un tratto di cunetta e di un tombino.
- All. 12: appalto dei lavori di consolidamento e rettifica saltuaria dei fianchi della strada all'impresa
Francesco Baffelli di Cividate Malegno (3° lotto).
- All. 13: bitumatura della strada dall'imbocco della statale Milanese alla diramazione per Castegnato
eseguita dalla ditta Eufalto di Seriate.
- All. 14: bitumatura della strada Mandolossa-Iseo-Corna in prossimità di Iseo eseguita dalla ditta Eufalto di
Seriate.

Segnatura definitiva
b. 0526

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria e sezioni del tratto di strada.
(2) Con sezioni delle piazzette.
(3) Con planimetria e sezioni della strada; sezione tipo della pavimentazione.

Casella 084 - Ponti e strade - Opere straordinarie
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1849 - 1964

Numero unità archivistiche
55
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Unità archivistiche
1555

Fasc. 10 - Strada Iseo-Corna

Estremi cronologici
1868 - 1878

Contenuto
"Contributi per la sistemazione della strada provinciale nell'abitato di Sale Marasino".

Segnatura definitiva
b. 0527

Nota dell'archivista
Con planimetria di un tronco di strada.

1556

Fasc. 10 - Strada di Valle di Scalve

Estremi cronologici
1868 - 1903

Contenuto
"Opere straordinarie alla Valle di Scalve".

Segnatura definitiva
b. 0527

Nota dell'archivista
Con piante, sezioni e dettagli per il progetto di ponticello sulla Valle Fadda; planimetrie e prospetti della Valle
Scalve

1557

Fasc. 12 - Strada di Valle Trompia

Estremi cronologici
1873 - 1888

Contenuto
"Contributo per la sistemazione delle rampe di Bovegno lungo la strada della Valle Trompia".

Segnatura definitiva
b. 0527

1558

Fasc. 12 - Strada di Valle Trompia

Estremi cronologici
1885 - 1889

Contenuto
"Contributi per la sistemazione strada provinciale di Valle Trompia a Marcheno nel 1886".
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Segnatura definitiva
b. 0527

Nota dell'archivista
Con planimetria della strada comunale di Noboli.

1559

Fasc. 10 - Strada Iseo-Corna

Estremi cronologici
1868 - 1891

Contenuto
"Opere straordinarie alla strada Iseo-Corna presso Sale Marasino".
- All. 1: costruzione di un nuovo tratto di strada a Sale Marasino. (1)
- All. 2: opere di sistemazione alla strada provinciale subito dopo l'abitato di Sale Marasino.
- All. 3: opere straordinarie alla strada Iseo-Pisogne a Sale Marasino. (2)
- All. 4: sistemazione di strada provinciale all'esterno di Sale Marasino in frazione Curetto. (3)

Segnatura definitiva
b. 0528

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 5.
(1) Con planimetria, profilo e sezioni della strada; disegno della rampa alla Valle Balzarina.
(2) Con planimetria e sezioni dell'area; piante, sezioni e facciate di immobili di proprietà comunali sui quali si
devono operare dei miglioramenti.
(3) Con piani e profili dell'area.

1560

Fasc. 10 - Strada Iseo-Corna

Estremi cronologici
1891 - 1903

Contenuto
"Opere straordinarie alla strada Iseo-Corna all'attraversamento del torrente Artogne".

Segnatura definitiva
b. 0528

Nota dell'archivista
Con planimetrie, sezioni e profili dell'area.

1561

Fasc. 10 - Strada Iseo-Corna

Estremi cronologici
1865 - 1904

Contenuto
"Opere straordinarie alla strada Iseo-Pisogne-Corna".
- Acquisto di aree; contabilità; lavori a ponti, argini, manufatti lungo la strada.

Segnatura definitiva
b. 0529

Nota dell'archivista
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Con estratto mappale dell'area; planimetria, profilo longitudinale, sezioni del progetto di ponte sul torrente Re
di Gianico presso Darfo; planimetria, sezione e prospetto del ponticello sul colatore Fossa dei Carretti;
planimetria e sezione di area franata presso Toline; planimetria di area acquistata dalla Provincia di Brescia
per allargamento; disegni di casa cantoniera; planimetria e sezioni muro di sostegno.

1562

Fasc. 10 - Strada Iseo-Corna

Estremi cronologici
1895 - 1897

Contenuto
"Opere straordinarie alla Iseo-Corna presso Pisogne e al torrente Trobiolo".
- Lavori di ripristino della strada provinciale Iseo-Corna danneggiata dalle alluvioni.

Segnatura definitiva
b. 0529

Nota dell'archivista
Con planimetrie dell'area.

1563

Fasc. 10 - Strada Iseo-Corna

Estremi cronologici
1863 - 1874

Contenuto
"Sistemazione strada già nazionale della Riviera d'Iseo, presso Marone".
Carteggio tra l'Ufficio Tecnico provinciale e la Deputazione provinciale di Brescia relativo ai lavori; certificati
di pagamento; espropriazioni; calcolo e bilancio delle diverse opere; appalto delle opere di sistemazione con
progetto e avvisi d'asta a stampa (1).

Segnatura definitiva
b. 0530

Nota dell'archivista
(1) Con estratti mappali dei fondi occupati dalla strada, planimetria, profilo longitudinale e sezioni delle opere
realizzate.

1564

Fasc. 10 - Strada Iseo-Corna

Estremi cronologici
1871 - 1892

Contenuto
"Opere straordinarie strada Iseo-Pilzone".
- All. 1: espropriazioni per la costruzione della strada Iseo-Sulzano.
- All. 2: opere lungo la strada Iseo-Pilzone-Sulzano.

Segnatura definitiva
b. 0531

1565

Fasc. 10 - Strada Iseo-Corna
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Estremi cronologici
1890 - 1905

Contenuto
"Strada provinciale Iseo-Corna. Opere straordinarie".
- All. 1: espropriazioni per la sistemazione del tratto dal Curetto al Saletto presso Sale Marasino.
- All. 2: opere di sistemazione del tronco dal Curetto al Saletto presso Sale Marasino con progetti dei
lavori.(1)
- All. 3: sopralluogo di Pietro Peri del Genio Civile  a Sale Marasino.
- All. 5: ricostruzione dell'arco presso il cimitero di Sale Marasino.
- All. 6: espropriazioni di aree nel tratto presso Marone.
- All. 7: reclamo di don Paolo Antonioli di Sale Marasino per danni arrecati alle sue proprietà dai lavori di
sistemazione.
- All. 9: ricostruzione dell'abbeveratoio al porto Morellina presso Sale Marasino.

Segnatura definitiva
b. 0532

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, piano, profilo e sezioni del tratto di strada; dettagli di un ponte e di un ponticello.

1566

Fasc. 10 - Strada Iseo-Corna

Estremi cronologici
1895 - 1907

Contenuto
"Strada provinciale Iseo-Corna. Opere straordinarie".
- All. 1: opere straordinarie nel tratto presso Marone con progetto di sistemazione di due tratte di strada
provinciale dopo la Filanda Giugni a Sale Marasino.(1)
- All. 2: acquisto di spiagge lacuali di proprietà demaniale a Sale Marasino.(2)
- All. 3: opere di sistemazione a muri di sostegno e manufatti.
- All. 4: acquisto di area d'accesso al cimitero di Sale Marasino.
- All. 5: espropriazioni per sistemazione del tronco dal Curetto al Saletto.
- All. 6: liquidazione dei lavori di sistemazione del tronco al Saletto e al Curetto.

Segnatura definitiva
b. 0532

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, profilo e sezioni delle due tratte di strada. L'allegato era contenuto nel fascicolo
precedente con il numero 4.
(2) L'allegato era contenuto nel fascicolo precedente con il numero 8.

1567

Fasc. 10 - Strada Iseo-Corna

Estremi cronologici
1908 - 1915

Contenuto
"Strada provinciale Iseo-Corna. Opere straordinarie".
- All. 1: espropriazione Confortoli Giugni a Sale Marasino nel 1865.
- All. 2: riparazioni a parapetti e manufatti lungo la strada (1).
- All. 3: lavori di attraversamento del vecchio alveo del torrente Trobiolo a Pisogne (1).
- All. 4: espropriazioni Stefini-Cuter e Bonini in Ghidini di Sale Marasino del 1882.
- All. 5: opere per allargamento di strada a Marone.
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Segnatura definitiva
b. 0533

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, profilo longitudinale e sezioni dell'area.

1568

Fasc. 10 - Strada Iseo-Corna

Estremi cronologici
1910 - 1922

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la provinciale Iseo-Corna".
- All. 1: allargamento della strada a Marone.
- All. 2: opere alla strada fra Marone e Pisogne (1).
- All. 3: espropriazioni del tronco Marone-Pisogne.
- All. 4: rinforzo di strada provinciale presso il ponte sul torrente Pallobbia e Gratacasolo.
- All. 5: opere varie lungo la strada.
- All. 6: deviazione di strada a Casino Boario e a Montecolino a cura dell'appaltatore Pietro di Darfo (1).
- All. 7: sgombro materiale nella Valle di Artogne.
- All. 8: rettifica della strada provinciale fra Pisogne e Gratacasolo in località "Rovina".
- All. 10: alluvioni in corrispondenza all'abitato di Toline.

Segnatura definitiva
b. 0533

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'allegato 9.
(1) Con planimetria e sezioni della strada.

1569

Fasc. 10 - Strada Iseo-Corna

Estremi cronologici
1922 - 1927

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la provinciale Iseo-Corna".
- All. 1: arginatura del fiume Oglio a difesa dell'abitato di Darfo.
- All. 2: miglioramento di curve in località Trentapassi. (1)
- All. 3: fornitura straordinaria di pietrisco e riparazioni straordinarie.
- All. 4: riattamento dell'argine sinistro del torrente Artone in Pian Camuno.
- All. 5: acquisto area dalla ditta Giovanni Battista Milesi per allargamento stradale a Tolme.
- All. 6: opere straordinarie lungo la strada in località Fornaci presso Toline.
- All. 7: taglio di roccia pericolante alla progressiva Km 38200 in località Calcherina eseguito dall'Impresa
Stefano Poiatti.
- All. 8: ricostruzione di tratto di muro di sostegno e di parapetti; riparazione del tavolato di ponticello in Val di
Lopo presso Marone.

Segnatura definitiva
b. 0534

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria e prospetto dell'area interessata.

1570
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Fasc. 10 - Strada Iseo-Corna

Estremi cronologici
1920 - 1937

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la provinciale Iseo-Corna".
- All. 1: allargamento di curva presso il cimitero di Iseo; acquisto di area in Iseo dalla ditta Carlo e Felice
Bonardi.
- All. 2: espropriazioni per allargamento in località Paraviso in Comune di Pisogne eseguito dall'Impresa
Stefano Poiatti. (1)
- All. 3: riparazioni dei danni causati dalle ondate del lago d'Iseo presso Vello.
- All. 4: riparazioni dei danni causati delle alluvioni del 1926.
- All. 5: riparazioni stradali ai ponti di legno.
- All. 6: ricarichi straordinari di ghiaia da cilindrarsi.
- All. 7: costruzione di briglia nell'alveo del torrente Valle di Artogne.
- All. 8: banchina di scarico merci a Toline.
- All. 10: costruzione di cunetta in Sulzano sulla proprietà dello scultore Riccardo Monti.
- All. 11: allargamento stradale nell'interno dell'abitato di Vello eseguito dall'Impresa Stefano Poiatti. (2)
- All. 13: sistemazione in località Rovina di Pisogne all'Impresa Francesco Giorgi.
- All. 15: costruzione di un viale pedonale fra le stazioni di Marone e la Valle Opol. (3)
- All. 16: ricostruzione di tratti di muro a lago nei Comuni di Sulzano e Sale Marasino eseguita dall'Impresa
Baccoli e Galassi. (2)
- All. 17: sussidio per riparazioni alle strade causate dai danni alluvionali di maggio, ottobre, novembre 1926.
(4)
- All. 18: spostamento della linea elettrica per lavori in località Rovina di Pisogne.

Segnatura definitiva
b. 0534

Nota dell'archivista
(1) Con planimetrie, profili e sezioni dell'area interessata.
(2) Con planimetrie e sezioni dell'area interessata.
(3) Con disegno della strada.
(4) Con planimetria dell'area.
Contiene volume del bilancio di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio dell'anno 1926 della
Provincia di Brescia.

1571

Fasc. 10 - Strada Iseo-Corna

Estremi cronologici
1922 - 1939

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la provinciale Iseo-Corna".
- All. 1: correzione ed allargamento di curva all'impresso dell'abitato di Pisogne.
- All. 2: riparazioni saltuarie ad opere d'arte fra Sale Marasino e Pisogne e fra Artogne e Darfo.
- All. 3: ricarico straordinario di ghiaia.
- All. 4: deviazione strada tra Pisogne e la Ruina (ingresso di Pisogne a monte) (1).
- All. 5: allargamento dell'imbocco di via Mirolte in Iseo ed espropriazioni (2) (3).
- All. 6: sgombro della Valle di Artogne.
- All. 7: bitumatura del tronco Iseo-Marone.
- All. 8: sistemazione dell'attraversamento Valzello Fonteni Sale Marasino.
- All. 9: allargamento verso il lago di curva pericolosa in località Porto al Monte (3).
- All. 10: sistemazione di curva nel Comune di Marone eseguita dall'impresa Poiatti Stefano, ed
espropriazioni (4).

Segnatura definitiva
b. 0535
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Nota dell'archivista
(1) Con planimetria dell'area.
(2) Il numero dell'allegato era 9 corretto in 12 corretto in 5 a inchiostro rosso.
(3) Con planimetria, sezioni, prospetti della strada.
(4) Con sezioni dell'area.

1572

Fasc. 10 - Strada Iseo-Corna

Estremi cronologici
1927 - 1964

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la provinciale Iseo Corna".
- All. 1: allargamento stradale fra Vello e Toline e relativa bitumatura eseguita dall'impresa Fratelli Damioli di
Milano (1) (2).
- All. 2: riparazioni ai muri di sostegno presso Toline.
- All. 3: bitumatura della strada con asfalto presso l'abitato di Marone.
- All. 4: bitumatura del tratto di strada attraversante l'abitato di Vello. Contratto del Comune di Marone.
- All. 5: allargamento stradale da Marone a Vello eseguito dall'impresa Ingegneri fratelli Damioli (1).
- All. 7: assestamento con bitumatura del tratto di strada provinciale che dal cimitero di Iseo va all'albergo
della Fenice.
- All. 9: bitumatura fra Sulzano e Sale Marasino.
- All. 10: sistemazione ed allargamento di due curve presso Toline eseguita dall'impresa Poiatti Stefano.
- All. 11: bitumatura di alcuni tratti saltuari a completamento del tronco Iseo-Marone.
- All. 12: costruzioni e ricostruzioni di muri di sostegno.
- Costruzione di ponticello lungo la strada Iseo-Corna a Rio Rovina.

Segnatura definitiva
b. 0536

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria e sezioni dell'area.
(2) Contiene anche l'allegato 6.

1573

Fasc. 11 - Strada di Valle di Scalve

Estremi cronologici
1920 - 1934

Contenuto
Disastro del Gleno in Valle di Scalve e in Valle Camonica. Sussidio dello Stato.
- Progetto dei lavori di riparazione e di ricostruzione a strade e manufatti danneggiati o distrutti in seguito alla
caduta della diga del Gleno (1° dicembre 1923); conto finale e riassuntivo dei lavori; autorizzazioni al
pagamento del sussidio; domande di sussidio suppletivo.

Segnatura definitiva
b. 0537

Nota dell'archivista
Contiene anche l'all. 7 relativo al disastro del Gleno in Valle di Scalve e in Valle Camonica appartenente alla
casella 54 "Sussidi per danni delle inondazioni", serie V, categ. IX, f. 1.

1574

Fasc. 11 - Strada di Valle di Scalve
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Estremi cronologici
1913 - 1929

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la provinciale di Valle di Scalve".
- All. 1: lavori dipendenti dal disastro del Gleno. (1)
- All. 2: appalto lavori di ricostruzione al III° e IV° tronco della strada provinciale di Valle di Scalve distrutta
dalla caduta della diga del Gleno e ricostruzione della casa cantoniera eseguiti dalle Cooperative edili
fasciste di Valle Camonica.
- "Disastro del Gleno: azione giudiziale contro la responsabile ditta Viganò".

Segnatura definitiva
b. 0538

Nota dell'archivista
(1) Con "L'impianto idroelettrico di Mazzunno sul Dezzo rimesso in servizio" estratto dal fascicolo I volume II
del gennaio 1925 della rivista mensile "L'energia elettrica" (Milano); carta n. 34 della Carta d'Italia dell'Istituto
geografico militare (1913); planimetria delle ferriere di Voltri; un disegno della ditta Bonifacio & C. di Brescia
relativo alla targa commemorativa per la ricostruzione della strada di Valle di Scalve.

1575

Fasc. 11 - Strada di Valle di Scalve

Estremi cronologici
1924 - 1928

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la provinciale di Valle di Scalve". Disastro del Gleno.
- All. 3: appalto di un tratto del 1° tronco (100 metri) alle Cooperative fasciste torrente Re di Sellero (1).
- All. 4: appalto dei lavori del 1° tronco, esclusi i 100 metri, all'impresa Poiatti Giacomo (2).
- All. 5: appalto dei lavori del II tronco alla Cooperativa Torrente Re di Sellero e di Artogne.
- All. 6: sgombro di materiale alluvionale in Val Fada.
- All. 7: appalto del 1° tronco in corrispondenza alla frana in località Artighera comprendente la deviazione in
sponda sinistra del Dezzo e l'attraversamento delle frane.
- All. 8: allacciamento alla strada comunale per Terzano.
- All. 9: riparazioni per danni alluvionali.
- All. 10: opere varie lungo la strada.
- All. 11: sussidio per danni alluvionali del maggio, ottobre e novembre 1926 (1).

Segnatura definitiva
b. 0539

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, profilo longitudinale e sezioni dell'area.
(2) Con fotografia relativa alla ricostruzione di via Mala.

1576

Fasc. 11 - Strada di Valle di Scalve

Estremi cronologici
1915 - 1927

Contenuto
Opere straordinarie lungo la provinciale Valle di Scalve.
- All. 1: tagli di roccia per allargamento della strada provinciale eseguiti dall'impresa Poiatti Angelo.
- All. 2: opere varie lungo la strada.
- All. 3: allargamento della strada eseguita dall'impresa Poiatti Giacomo.
- All. 4: deviazione della strada in corrispondenza del ponte sul Dezzo ad Angolo.
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- All. 5: acquisto di area da Morosini Francesco per allagamento di strada ad Angolo.
- All. 6: infortunio del carrettiere Bettineschi Vittorio.
- All. 7: espropriazioni diverse.

Segnatura definitiva
b. 0540

1577

Fasc. 11 - Strada di Valle di Scalve

Estremi cronologici
1903 - 1913

Contenuto
"Strada provinciale Valle di Scalve. Opere straordinarie".
- All. 1: opere di sistemazione presso Casino Boario (1).
- All. 2: opere di sistemazione presso Angolo.
- All. 3: opere straordinarie diverse lungo la strada provinciale.
- All. 4: indennizzo per danni a Bassanesi Maria vedova Sorlini di Angolo.

Segnatura definitiva
b. 0540

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, profilo longitudinale e sezioni dell'area.

1578

Fasc. 11 - Strada di Valle di Scalve

Estremi cronologici
1928 - 1933

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la provinciale di Valle di Scalve".
- All. 1: riparazioni per i danni causati dalle piene del fiume Dezzo nel settembre-novembre 1927 eseguite
dall'Impresa Pietro Cittadini. (1)
- All. 2: lavori di sgombro e riparazioni conseguenti il franamento di parte rocciosa in località Diga eseguiti
dall'Impresa Pietro Cittadini.
- All. 3: acquisto di piante di robinie per rinsaldo di frane.
- All. 4: riparazione e sistemazione di curva.
- All. 5: allargamento stradale per formazione di piazzetta di sosta e riparazioni varie ai manufatti eseguite
dall'Impresa Pietro Cittadini.
- Fornitura di due targhe con fascio littorio a ricordo dei lavori di ricostruzione del tronco di strada di Valle di
Scalve.
- Lavori a Casino Boario in concorso col Banco Mazzola Perlasca. (2)

Segnatura definitiva
b. 0541

Nota dell'archivista
(1) Con il volume del bilancio di previsione delle spese e delle entrate per l'esercizio dell'anno 1929 della
Provincia di Brescia.
(2) Con estratti mappali del Comune di Gorzone.

1579

Fasc. 12 - Strada di Valle Trompia
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Estremi cronologici
1871 - 1903

Contenuto
Opere straordinarie lungo la strada provinciale della Valle Trompia.
- All. 1: espropriazioni e opere nella frazione Stocchetta.(1)
- All. 2: opere di sistemazione diverse lungo la provinciale.(2)

Segnatura definitiva
b. 0542

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria e pianta del tratto di strada presso Stocchetta.
(2) Con planimetrie, prospetti, sezioni, piani e profili dei tratti di strada e dei manufatti interessati dai lavori di
sistemazione.

1580

Fasc. 12 - Strada di Valle Trompia

Estremi cronologici
1879 - 1902

Contenuto
"Opere straordinarie alla strada di Valle Trompia presso Sarezzo e Zanano".
- All. 1: espropriazioni.
- All. 2: opere di sistemazioni (1).

Segnatura definitiva
b. 0543

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, profilo e sezioni dell'area di fronte al torrente Lusnato presso Zanano; alla planimetria e
prospetto di una casa nella zona di ponte Zanano; alla planimetria, profilo e sezioni dell'alveo del torrente
Lusnato a Zanano.

1581

Fasc. 12 - Strada di Valle Trompia

Estremi cronologici
1874 - 1882

Contenuto
"Opere straordinarie alla strada di Valle Trompia a Bovegno. Espropriazioni".
- Atti legali di cessione di terreni alla Provincia di Brescia per la realizzazione di opere di sistemazione della
strada presso Bovegno.

Segnatura definitiva
b. 0543

1582

Fasc. 12 - Strada di Valle Trompia

Estremi cronologici
1879 - 1904

Contenuto
"Opere straordinarie alla strada di Valle Trompia presso Gardone".
- All. 1: espropriazioni.
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- All. 2: opere di sistemazione.

Segnatura definitiva
b. 0544

Nota dell'archivista
Con disegno relativo al piano di situazione per la costruzione di una nuova fabbrica d'armi di Pietro Beretta.

1583

Fasc. 12 - Strada di Valle Trompia

Estremi cronologici
1874 - 1892

Contenuto
"Opere straordinarie alla strada di Valle Trompia a Marcheno".
- All. 1: espropriazioni. (1)
- All. 2: opere di sistemazione. (2)

Segnatura definitiva
b. 0544

Nota dell'archivista
(1) Con tipo e planimetrie di aree interessate.
(2) Con planimetrie, profili longitudinali e sezioni dell'area di Marcheno.

1584

Fasc. 12 - Strada di Valle Trompia

Estremi cronologici
1869 - 1900

Contenuto
"Opere straordinarie alla strada di Valle Trompia, dal crocevia di Nave a Gardone".
- All. 1: espropriazioni (1).
- All. 2: opere di sistemazione (1).

Segnatura definitiva
b. 0545

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria e sezioni delle aree interessate dai lavori.

1585

Fasc. 12 - Strada di Valle Trompia

Estremi cronologici
1871 - 1894

Contenuto
"Opere straordinarie in vari punti della strada di Valle Trompia".
- All. 1: opere al nuovo ponte sul Mella detto del Guado lungo la strada provinciale di Valle Trompia presso
Collio. (1)
- All. 2: opere straordinarie alle rampe di Dusine e Cavagnino.
- All. 3: opere alla strada di Val Trompia tra Marcheno e Collio danneggiata dalle inondazioni del Mella nel
1882. (2)
- All. 4: opere al torrente Lusnano presso Zanano. (3)
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Segnatura definitiva
b. 0546

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria dell'area interessata; dettagli, profilo longitudinale del ponte.
(2) Con sezioni dell'area interessata.
(3) Con piani e alle sezioni dell'area interessata.

1586

Fasc. 12 - Strada di Valle Trompia

Estremi cronologici
1898 - 1902

Contenuto
"Opere straordinarie alla strada di Valle Trompia: riparazioni alla roggia Marchesina".
- Ricostruzione di muri; riparazione di ponte.

Segnatura definitiva
b. 0546

1587

Fasc. 12 - Strada di Valle Trompia

Estremi cronologici
1873 - 1880

Contenuto
"Opere straordinarie alla strada di Val Trompia tra i ponti di Prebondo e di Meola (Bovegno)".
- Occupazione ed espropriazione di fondi di privati per eseguire i lavori alla strada; certificati di pagamento;
capitolati d'appalto; progetti dei lavori (1).

Segnatura definitiva
b. 0547

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, profilo longitudinale, sezioni dell'area.

1588

Fasc. 12 - Strada di Valle Trompia

Estremi cronologici
1893 - 1900

Contenuto
"Opera straordinarie alla strada di Valle Trompia presso Brozzo".
- Espropriazioni; progetto di un nuovo tronco di strada esterno all'abitato di Brozzo; capitolato d'appalto (1).

Segnatura definitiva
b. 0547

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, profilo longitudinale, sezioni dell'area.

1589

Fasc. 12 - Strada di Valle Trompia
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Estremi cronologici
1849 - 1901

Contenuto
"Opere straordinarie alla strada di Valle Trompia a Carcina, Codolazza e Costorio".
- All. 1: espropriazioni.
- All. 2: opere di sistemazione diverse.(2)

Segnatura definitiva
b. 0548

Nota dell'archivista
(1) Con planimetrie, piante e prospetti dei tratti di strada e dei manufatti interessati dai lavori di sistemazione.
(2) Con planimetrie dei tratti di strada oggetto dei lavori di sistemazione.

1590

Fasc. 12 - Strada di Valle Trompia

Estremi cronologici
1886 - 1902

Contenuto
"Opere straordinarie alla strada di Valle Trompia a Collio".
- Atti relativi ad espropriazioni e ad opere di sistemazione diverse di tratti di strada e di manufatti.

Segnatura definitiva
b. 0548

Nota dell'archivista
Con estratto mappale, planimetrie, profili e sezioni dei tratti di strada provinciale e dettagli dei manufatti
oggetto dei lavori di sistemazione.

1591

Fasc. 12 - Strada di Valle Trompia

Estremi cronologici
1868 - 1899

Contenuto
" Opere straordinarie alla strada provinciale di Valle Trompia alla Pendezza".
- Espropriazioni e occupazioni di fondi; progetto dei lavori di miglioramento di tronco di strada; collaudo delle
opere; certificati di collaudo e pagamento; progetto di costruzione di un tronco di strada in deviazione di
quello detto della Pendezza; pagamenti per la sorveglianza dei lavori alla Pendezza (1).

Segnatura definitiva
b. 0549

Nota dell'archivista
(1) Con estratto mappale, planimetria, profilo longitudinale e sezioni  dell'area.

1592

Fasc. 12 - Strada di Valle Trompia

Estremi cronologici
1896 - 1899

Contenuto
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"Opere straordinarie alla strada di Valle Trompia, tra Bovegno e Collio, alle rampe delle Castie".
- Capitolato speciale d'appalto; stato dei lavori e certificati di pagamento; progetto; conto finale dei lavori (1).

Segnatura definitiva
b. 0549

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, profilo longitudinale e sezioni  dell'area.

1593

Fasc. 12 - Strada di Valle Trompia

Estremi cronologici
1901 - 1902

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la strada di Valle Trompia alle Masere di Lavone".
- Occupazione ed espropriazione di terreni; carteggio tra le imprese appaltatrici dei lavori e la Deputazione
Provinciale; stato dei lavori e certificati di pagamento; capitolato speciale d'appalto;  preventivi di spese (1).

Segnatura definitiva
b. 0549

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, profilo longitudinale e sezioni  dell'area.

1594

Fasc. 12 - Strada di Valle Trompia

Estremi cronologici
1897 - 1903

Contenuto
"Opere straordinarie alla strada di Valle Trompia tra Gardone Val Trompia e Tavernole per adattamento
tramvia".
- Indennità per occupazione di terreni;  atti di trasmissione del progetto di sistemazione (1).

Segnatura definitiva
b. 0549

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria dell'area.

1595

Fasc. 12 - Strada di Valle Trompia

Estremi cronologici
1895 - 1912

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la provinciale di Valle Trompia".
- All. 1: espropriazioni per la sistemazione del tronco Inzino-Marcheno.
- All. 2: liquidazione e opere di sistemazione del tronco Inzino-Marcheno eseguite dall'Impresa Pedercini e
Serini di Edolo e del tronco Marcheno-Brozzo eseguite dall'Impresa Vittorio Verga. (1)

Segnatura definitiva
b. 0550
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Nota dell'archivista
(1) Con planimetrie, dettagli, sezioni e profilo dell'area interessata.
Il fascicolo consta di due allegati 2, col medesimo oggetto, di cui il 2° riportava il numero 15
successivamente corretto in 3 e poi in 2.

1596

Fasc. 12 - Strada di Valle Trompia

Estremi cronologici
1895 - 1912

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la provinciale di Valle Trompia".
- All. 3: espropriazioni per la sistemazione del tronco Marcheno-Brozzo.
- All. 4: opere di sistemazione del tronco Marcheno-Brozzo.
- All. 5: collaudo di opere per sistemazione del tronco in località Masere di Lavone eseguito dall'Impresa
Faustino Grazioli.
- All. 6: spese per espropriazioni dei tronchi Inzino-Marcheno e Marcheno-Brozzo.
- All. 7: espropriazioni per la sistemazione del tronco in località Masere di Lavone.
- All. 8: espropriazioni alla Società degli alti forni, fonderie e acciaierie di Terni (sede in Roma) per opere a
Marcheno nel 1888-1892 e 1904. (1)
- All. 9: variante al progetto di sistemazione del tronco Brozzo-Tavernole presso la proprietà della ditta
Redaelli. (2)
- all. 10: reclamo contro la delegazione del Consorzio Massarola per espurgo di tombino in frazione
Stocchetta. (3)
- All. 11: espropriazione di area di proprietà della Congregazione di carità di Bovegno per sistemazione fra
Castiè e Navazze.
- All. 12: opere per sistemazione fra Castiè e Navazze. (4)

Segnatura definitiva
b. 0551

Nota dell'archivista
(1) L'allegato riportava il numero 10 successivamente corretto in 8.
(2) Con planimetrie e sezioni dell'area interessata.
(3) Con planimetria della strada.
(4) Con planimetrie, dettagli e sezioni dell'area interessata; sezioni di ponte sul Mella a Navazze.

1597

Fasc. 12 - Strada di Valle Trompia

Estremi cronologici
1898 - 1913

Contenuto
"Opere lungo la provinciale di Valle Trompia straordinarie".
- All. 13: opere di sistemazione del III tronco Brozzo-Tavernole eseguite dall'impresa Morelli (1).
- All. 13 bis: sistemazione del tronco Brozzo-Tavernole eseguita dall'impresa Cozzani.

Segnatura definitiva
b. 0552

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria e sezioni dell'area.

1598

Fasc. 12 - Strada di Valle Trompia
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Estremi cronologici
1904 - 1909

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la provinciale di Valle Trompia".
- All. 14: sistemazione del tronco Brozzo-Tavernole presso la località detta Singol.(1)
- All. 15: conto finale delle opere di sistemazione degli scarichi pluviali di Campagnola.
- All. 16: continuazione in economia dei lavori di sistemazione del tronco Inzino-Marcheno-Brozzo.

Segnatura definitiva
b. 0553

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria e sezioni del tratto di strada.

1599

Fasc. 12 - Strada di Valle Trompia

Estremi cronologici
1897 - 1934

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la provinciale di Valle Trompia".
- All. 17: assicurazione degli operai addetti ai lavori sul tronco di strada Inzino-Brozzo. Polizza
d'assicurazione.
- All. 18: assicurazione degli operai addetti ai lavori sul tronco di strada Inzino-Brozzo. Denunce di infortuni.
- All. 19: ampliamento della sede carreggiabile fra Marcheno e Brozzo.
- All. 20: concessione del Consorzio Generale Federativo del Mella alla Campagnola.
- All. 21: espropriazione alla ditta Zanardelli Francesco di Collio nel 1895.
- All. 22: contributo dei Comuni della Valle Trompia per la tramvia Gardone-Tavernole.

Segnatura definitiva
b. 0554

1600

Fasc. 12 - Strada di Valle Trompia

Estremi cronologici
1896 - 1924

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la provinciale di Valle Trompia".
- All. 23: ricostruzione muri di sostegno della strada provinciale.
- All. 24: opere di sistemazione lungo la roggia Avogadro in Sarezzo.
- All. 25: sistemazione di un tratto di rampa presso Collio.
- All. 26: espropriazioni per la sistemazione del tronco Brozzo-Tavernole (1).
- All. 27: riparazioni dell'arco di scarico a Monte del Ponte sul Mella a Marcheno.
- All. 28: reclami di proprietari danneggiati dall'opera.
- All. 29: opere di sistemazione delle rampe Casei e Sapei.
- All. 30: opere straordinarie ai ponti di Navazze.
- All. 31: sgombro di frana alle Masere presso Lavone.

Segnatura definitiva
b. 0555

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria dell'area.
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1601

Fasc. 12 - Strada di Valle Trompia

Estremi cronologici
1888 - 1912

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la provinciale di Valle Trompia".
- All. 32: espropriazioni a Raza Domenico alle Masere di Lavone nel 1895 (1).
- All. 34: espropriazioni alla ditta Simonelli di Concesio nel 1888.
- All. 35: opere di sistemazione del tronco Tavernole-Bovegno (2).
- All. 36: liquidazione della contabilità delle opere di sistemazione del tronco Inzino-Brozzo già assunte dalle
imprese Federici e Verga ed eseguite in economia. (3)
- All. 37: reclami di danneggiati dalle opere. Reclamo Pelizzari-Bonaventura.
- All. 38: lavori di restauro di muro di cinta lungo la proprietà dell'avvocato Farina Giovanni di Concesio col
concorso di quest'ultimo.
- All. 39: espropriazione del 1905 alla ditta Fausti Mameli e Pilo fu Beniamino.
- All. 40: espropriazione del 1891 alla ditta Zanardelli Maffeo di Collio.
- All. 41: espropriazione del 1906 alla ditta Fausti Maria in Foccoli di Brozzo.
- All. 42: riparazioni in località Polenta.
- All. 43: riparazioni in località Fontana Coperta.
- All. 44: posa dei confini fra la strada provinciale e la proprietà Metallurgica Tempini in Tavernole Val
Trompia.(4)
- All. 45: sgombro di frana ed opere accessorie.
- All. 46: costruzione di una stazione tramviaria di Tavernole col concorso della Società Elettrica Bresciana e
la Provincia.

Segnatura definitiva
b. 0556

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'allegato 33.
(1) Con planimetria e sezioni dell'area.
(2) Nell'allegato 35 manca l'oggetto, riportato invece all'interno, in una seconda camicia in cui è segnato il
numero d'allegato 36.
(3) Sulla camicia il numero dell'allegato 37 è corretto in 36 a inchiostro rosso.
(4) Con estratto mappale e tipo visuale dell'area.

1602

Fasc. 12 - Strada di Valle Trompia

Estremi cronologici
1895 - 1912

Contenuto
Opere straordinarie sulla strada di Valle Trompia.
- All. 15: opere di sistemazione delle pluviali di Campagnola.
- All. 16: conti dei lavori in economia sul tronco Inzino-Brozzo.
- All. 28: reclami di proprietari danneggiati.

Segnatura definitiva
b. 0557

1603

Fasc. 12 - Strada di Valle Trompia

Estremi cronologici
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1907 - 1920

Contenuto
Opere straordinarie lungo la provinciale di Valle Trompia.
- All. 3: espropriazioni per la sistemazione delle rampe di Lavone.(1)

Segnatura definitiva
b. 0558

Nota dell'archivista
Si tratta dell'allegato 3 afferente al fascicolo contenuto nella busta 559.
(1) Con piano parcellare, piano quotato, profilo longitudinale dell'area.

1604

Fasc. 12 - Strada di Valle Trompia

Estremi cronologici
1914 - 1925

Contenuto
Opere straordinarie lungo la strada provinciale di Valle Trompia.
- All. 7: sistemazione strada Tavernole-Lavone. Espropriazioni.(1)

Segnatura definitiva
b. 0559

Nota dell'archivista
Si tratta dell'allegato 7 afferente al fascicolo contenuto nella busta 559.
(1) Con piano parcellare dell'area.

1605

Fasc. 12 - Strada di Valle Trompia

Estremi cronologici
1895 - 1930

Contenuto
"Strada provinciale di Valle Trompia. Opere straordinarie".
- All. 1: opere a parapetti e a scarpate lungo la strada.
- All. 2: opere di sistemazione della rampa di Lavone.
- All. 4: espropriazione Piotti Maria Angela di Cimmo.
- All. 5: reclami di espropriati e domande per compenso di danni (1).
- All. 6: vertenza Beretta-Cavagna per costruzioni su aree non fabbricabili (2).
- All. 8: sospensioni di transito.
- All. 9: costruzione di ponte sul torrente Morina (3).
- All. 10: opere a carico della Società Elettrica Bresciana.
- All. 11: allargamento della strada Campagnola di mezzo.
- All. 12: espropriazione alla ditta Biena di Collio nel 1895 per opere (4).
- All. 14: domanda di concessione di area a Piotti Faustino di Lavone Val Trompia.
- Estratto del verbale di seduta straordinaria del Consiglio Provinciale di Brescia in merito alla vertenza tra la
Provincia e l'impresa Cozzani per la liquidazione delle spese dei lavori sul tronco di strada Brozzo-
Tavernole.

Segnatura definitiva
b. 0560

Nota dell'archivista
(1) Con estratto di mappa del comune di Marcheno e sezione della strada nel tronco interessato dai lavori.
(2) Nonostante sia presente una nota di rimando archivistico per l'allegato 6, sono presenti, senza camicia
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originale, alcuni documenti ad esso afferenti.
(3) Con piante, sezioni e prospetti del ponte e foglio 34 della Carta d'Italia dell'Istituto Geografico Militare
Levata (1885).
(4) Il numero dell'allegato era 34, corretto a inchiostro rosso da 33 e ulteriormente corretto in 12.

1606

Fasc. 12 - Strada di Valle Trompia

Estremi cronologici
1926 - 1935

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la provinciale di Valle Trompia".
- All. 1: contributo dei Comuni.
- All. 2: tronco attraversante l'abitato di Aiale.
- All. 3: opere da eseguirsi da parte di Laura Zecchini vedova Bagozzi con concorso provinciale di L. 5000.
- All. 4: allargamento stradale presso la Stocchetta e espropriazione ai fratelli Brioni (1).
- All. 5: acquisto e demolizione della casa Favardi-Armanaschi in Collio V.T.(1).
- All. 7: sgombro di frana a Brozzo.
- All. 8: correzione di curve pericolose in località "Ramo" fra Bovegno e Collio (1).
- All. 9: ricarico straordinario di ghiaia.
- All. 10: espropriazioni. Pratiche diverse.
- All. 11: ricostruzione di muri di sostegno.
- All. 13: sistemazione di strada in corrispondenza al viale di Collio.
- All. 14: ricostruzione di muro di sostegno in corrispondenza alla strada per il Santuario di Bovegno,
eseguita dall'impresa Giacomelli cav. Pietro.
- All. 15: esperimento di pavimentazione permanente a strato bituminoso presso Concesio, eseguito
dall'impresa Baccoli e Galassi.

Segnatura definitiva
b. 0561

Nota dell'archivista
(1) Con pianta dell'area.

1607

Fasc. 12 - Strada di Valle Trompia

Estremi cronologici
1920 - 1927

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la provinciale di Valle Trompia".
- All. 1: appalto di sistemazione della strada prima e dopo l'abitato di Aiale, all'impresa Poiatti Giacomo (1).
- All. 2: ricarico di pietrisco da cilindrarsi.
- All. 3: correzione di curve fra Bovegno e Collio eseguita dall'impresa Giacomelli Pietro (2).
- All. 4: contributo dei Comuni.
- All. 5: sistemazione prima e dopo l'abitato di Aiale. Espropriazioni.
- All. 6: fusa di una fontanella alla Stocchetta.
- All. 7: arretramento della casa Lazzari a Collio.
- Impianto di lampada pubblica al crocicchio della strada provinciale con via Arsenale presso la Stocchetta;
espropriazioni alla ditta Brioni per la sistemazione del I tronco della strada alla Stocchetta (3).

Segnatura definitiva
b. 0562

Nota dell'archivista
(1) Con estratto mappale dell'area.
(2) Con planimetria e sezioni delle aree interessate dai lavori.
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(3) Con planimetria dell'area.

1608

Fasc. 12 - Strada di Valle Trompia

Estremi cronologici
1910 - 1930

Contenuto
"Strada provinciale di Valle Trompia. Opere straordinarie".
- All. 1: opere pagate allo scaricatore Serioletta di Concesio.
- All. 2: contributo dei Comuni.
- All. 3: riparazioni varie lungo la strada.
- All. 4: opere lungo il Vaso Massarola.
- All. 5: conto finale delle opere alle rampe di Lavone eseguite dall'impresa Giacomelli ed espropriazioni.
- All. 6: deviazione della strada provinciale presso Concesio (1).
- All. 7: concessione governativa per costruzione di un ponte sul torrente Morina.
- All. 8: sgombro di frana fra Bovegno e Collio.
- All. 9: espropriazioni per la deviazione della strada a Concesio.
- All. 10: affari diversi circa le espropriazioni in genere.
- All. 11: lavori lungo il tronco Lavone-Tavernole eseguiti dall'impresa Giacomelli.
- All. 12: reclamo e pagamento di danni all'ingegnere Arnaldo Cavadini.
- All. 13: permuta d'aree col Comune di Brescia per la deviazione della strada provinciale a Concesio (2).

Segnatura definitiva
b. 0563

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, profilo longitudinale e sezioni dell'area.
(2) Con tipo dell'area.

1609

Fasc. 12 - Strada di Valle Trompia

Estremi cronologici
1906 - 1937

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la provinciale di Valle Trompia".
- All. 1: sistemazione stradale per il prolungamento del tram da Tavernole a Bovegno, 1° tronco Aiale-Meole,
eseguita dall'impresa Cooperativa Fascista di Bienno (1).
- All. 2: correzione di curve fra Bovegno e Collio in località Torgola e Polenta eseguita dall'impresa Fracassi
cav. Secondo.
- All. 3: deviazioni stradali a Carcina eseguite dall'impresa Omodei Maffeo ed espropriazioni (2).
- All. 4: sistemazione di due tratti fra Bovegno e Collio in località Ponte alto di Graticelle e di curva al km 34,
eseguita dall'impresa Giacomelli cav. Pietro.
- All. 5: sistemazione di un tratto di strada fra Aiale e Bovegno dalla rampa del Santuario al ponte sul Meole,
eseguita dall'impresa Giacomelli cav. Pietro.
- All. 6: costruzione di muri di controvia fra Aiale e Bovegno eseguita dall'impresa Giacomelli cav. Pietro.
- Riparazione di un tratto di muro del canale Arsenale; richiesta di danni per i lavori sul tronco di strada Aiale-
Irma; esproprio a Calzoni Luigi di area, per la sistemazione della strada provinciale presso Collio;
informazioni sui lavori di asfaltatura della strada tra il crocevia Nave e Gardone Val Trompia; urgenza di
ripari sulla strada provinciale; sistemazione di curva in località Castie.

Segnatura definitiva
b. 0564

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Atto costitutivo e Statuto" della Società Cooperativa Fascista di Bienno (1924).
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(2) Con planimetria, profilo longitudinale della strada e al piano parcellare dell'area.

Casella 085 - Ponti e strade - Opere straordinarie
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1836 - 1938

Numero unità archivistiche
34

Unità archivistiche
1610

Fasc. 13 - Strada Brozzo-Nozza

Estremi cronologici
1875 - 1900

Contenuto
"Opere straordinarie alla Brozzo-Nozza".
- Conti di opere di manutenzione straordinaria della strada e proposte di pagamenti dei lavori; espropriazioni;
sussidio del Ministero dei Lavori Pubblici.(1)

Segnatura definitiva
b. 0565

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria e profilo dell'area.

1611

Fasc. 14 - Strada Tormini-Barghe

Estremi cronologici
1875 - 1899

Contenuto
"Opere straordinarie alla Tormini-Barghe".
- Opere di manutenzione straordinaria al ponte sul torrente Reaclino; liquidazione di opere eseguite
dall'impresa Felappi Luigi; richieste di sistemazioni; costruzione di una pesa pubblica a Vobarno.

Segnatura definitiva
b. 0565

1612

Fasc. 14 - Strada Tormini-Barghe

Estremi cronologici
1882 - 1900

Contenuto
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"Opere straordinarie alla strada Tormini-Barghe fra Vobarno e Barghe".
- All. 1: espropriazioni.
- All. 2: opere di sistemazione.

Segnatura definitiva
b. 0565

1613

Fasc. 13 - Strada Brozzo-Nozza

Estremi cronologici
1890 - 1894

Contenuto
"Opere straordinarie della Brozzo-Nozza presso Briale".
- Indennità di esproprio; conti finali di spese; progetto dei lavori (1).

Segnatura definitiva
b. 0566

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, profilo e sezioni dell'area.

1614

Fasc. 15 - Strada Rezzato-Cunettone-Tormini-Salò

Estremi cronologici
1882 - 1903

Contenuto
"Roggia Ottolini. Strada Rezzato-Tormini-Cunettone".
- Conto di liquidazione dei lavori alla roggia di Villanuova; perizie di spese; causa tra il Comune di Villanuova
e la ditta Elisio Ottolini; opere da realizzare affianco il tronco della strada provinciale presso il piazzale dei
Tormini (1); riparazioni ad un muro di sostegno della strada presso i Tormini.

Segnatura definitiva
b. 0566

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria e sezioni dell'area.

1615

Fasc. 15 - Strada Rezzato-Cunettone-Tormini-Salò

Estremi cronologici
1864 - 1871

Contenuto
"Allargamento della strada 'Rezzato-Gargnano' prima dell'abitato di Fasano".
- Competenze per il collaudo dei lavori; capitolato d'appalto dei lavori; contratto di appalto, progetto dei lavori
(1); compensi per occupazione di terreni.

Segnatura definitiva
b. 0566

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria e sezioni dell'area.
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1616

Fasc. 15 - Strada Rezzato-Cunettone-Tormini-Salò

Estremi cronologici
1868 - 1903

Contenuto
"Opere straordinarie alla strada Rezzato-Salò lungo il vaso Rudone".
- All. 2: opere di sistemazione (1).

Segnatura definitiva
b. 0566

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, profilo longitudinale e sezioni dell'area.

1617

Fasc. 15 - Strada Rezzato-Cunettone-Tormini-Salò

Estremi cronologici
1904 - 1914

Contenuto
"Strada provinciale Brozzo-Nozza. Opere straordinarie".
- All. 1: rocce pericolanti sulla strada presso Nozza.
- All. 2: riparazioni a parapetti e muri di sostegno.
- All. 3: occupazione permanente di fondi della ditta Giovanni Gazzaroli alla località Penardini.

Segnatura definitiva
b. 0567

1618

Fasc. 13 - Strada Brozzo-Nozza

Estremi cronologici
1914 - 1933

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la provinciale Brozzo-Nozza".
- All. 1: opere varie lungo la strada.
- All. 2: sistemazione del tronco Brozzo-Briale-Casto-Nozza eseguita dall'impresa Zeni Giovanni.
- All. 3: espropriazioni.
- All. 4: correzione di curva e costruzione di parapetti eseguita dall'impresa Zeni cav. Giovanni (1).

Segnatura definitiva
b. 0567

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria e sezioni dell'area.

1619

Fasc. 13 - Strada Brozzo-Nozza

Estremi cronologici
1875 - 1888
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Contenuto
"Opere straordinarie alla strada di Valle Sabbia presso Pompignino".
- All. 1: espropriazioni per le opere tra l'osteria della Corna e Vobarno (1).
- All. 2: espropriazioni a Pompignino.
- All. 3: opere straordinarie alla strada Tormini-Vobarno, al crocevia di Pompignino (2).

Segnatura definitiva
b. 0568

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria dell'area.
(2) Con planimetria, profilo e sezioni dell'area interessata dai lavori.

1620

Fasc. 14 - Strada Tormini-Barghe

Estremi cronologici
1904 - 1914

Contenuto
"Strada provinciale Tormini-Barghe. Opere straordinarie".
- All. 1: espropriazioni alla ditta Salvini di Barghe nel 1884.
- All. 2: espropriazioni alla ditta Barussi di Vobarno nel 1884.
- All. 3: opere straordinarie ai manufatti (1).
- All. 4: espropriazione ad Arrighi Giuseppe e Pietro di Volciano nel 1882.
- All. 5: tombino a Vobarno eseguito dalla Società Acciaierie e Ferriere Lombarde in Vobarno.
- All. 6: affari diversi.
- All. 7: espropriazione a Mazzacani Antonio di Vobarno nel 1882 per la costruzione della linea tramviaria.
- All. 8: opere al monte "Cingolo" per frane sulla strada provinciale a Vobarno.

Segnatura definitiva
b. 0569

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria e sezioni dell'area del ponticello sul torrente Reaclino.

1621

Fasc. 14 - Strada Tormini-Barghe

Estremi cronologici
1915 - 1926

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la provinciale Tormini-Barghe".
- All. 1: opere prospicienti la proprietà Mazzacani Antonio, la trattoria della Corna, a Vobarno.
- All. 2: opere varie lungo la strada.
- All. 3: ricostruzione di manufatto a Pavone di Sabbio.
- All. 4: reclami per risarcimento danni.
- All. 5: allargamento della strada provinciale in Carpanea di Vobarno (1).
- All. 6: pignoramenti alla ditta Gabrieli Francesco per le opere a Carpanea di Vobarno.
- All. 7: sistemazione di strada a nord della galleria della Corona.

Segnatura definitiva
b. 0569

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria e sezioni dell'area.

1622
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Fasc. 13 - Strada Brozzo-Nozza

Estremi cronologici
1891 - 1892

Contenuto
"Opere straordinarie alla Brozzo-Nozza. Ricostruzione di un ponticello sulla Valle Lavi".
- Certificato di collaudo per la ricostruzione del ponticello; acconto cauzionale; ammontare dei lavori;
progetto.(1)

Segnatura definitiva
b. 0570

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria e sezioni dell'area interessata dai lavori.

1623

Fasc. 14 - Strada Tormini-Barghe

Estremi cronologici
1881 - 1903

Contenuto
"Opere straordinarie alla strada Tormini-Barghe a Vobarno".
- All. 1: espropriazioni (1).
- All. 2: opere di sistemazione.

Segnatura definitiva
b. 0570

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria e sezione  di un'area espropriata.

1624

Fasc. 15 - Strada Rezzato-Cunettone-Tormini-Salò

Estremi cronologici
1879 - 1882

Contenuto
"Opere straordinarie alla strada provinciale presso Mazzano".
- All. 1: espropriazioni (1).
- All. 2: opere di sistemazione (2).

Segnatura definitiva
b. 0570

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria di un'area espropriata.
(2) Con planimetria, profilo longitudinale e sezioni dell'area interessata dai lavori.

1625

Fasc. 14 - Strada Tormini-Barghe

Estremi cronologici
1883 - 1891
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Contenuto
"Contributi dei Comuni per la sistemazione della strada provinciale Vobarno-Barghe".
- Contributi dei diversi Comuni interessati ai lavori; mandati di pagamento; verbali di deliberazioni delle
Giunte e Consigli dei diversi Comuni per il concorso di spese.

Segnatura definitiva
b. 0571

1626

Fasc. 15 - Strada Rezzato-Cunettone-Tormini-Salò

Estremi cronologici
1881 - 1903

Contenuto
"Contributi per la costruzione della strada provinciale Tormini-Salò".
- Contributi dei diversi Comuni interessati ai lavori; mandati di pagamento; verbali di deliberazioni delle
Giunte e Consigli dei diversi Comuni per il concorso di spese.

Segnatura definitiva
b. 0571

1627

Fasc. 15 - Strada Rezzato-Cunettone-Tormini-Salò

Estremi cronologici
1882 - 1892

Contenuto
"Contributi per la sistemazione di uno scaricatore al vaso Rudone lungo la Salodiana".
- Contributi dei diversi Comuni interessati ai lavori; mandati di pagamento; verbali di deliberazioni delle
Giunte e Consigli dei diversi Comuni per il concorso di spese.

Segnatura definitiva
b. 0571

1628

Fasc. 15 - Strada Rezzato-Cunettone-Tormini-Salò

Estremi cronologici
1864 - 1903

Contenuto
"Opere straordinarie alla strada Rezzato-Gargnano".
- Espropriazioni di aree per la realizzazione dei lavori (1); distinte di pagamenti; svincoli di depositi; capitolato
generale e speciale dei lavori; registri di contabilità dei lavori appaltati all'impresa Lentati Costantino;
deposito di documenti; pagamento all'impresa Felappi per opere straordinarie alla strada; pendenze tra la
Deputazione Provinciale e la ditta Lentati (2); conti di conguaglio per l'acquisto del palazzo del Broletto a
Brescia da parte della Provincia (1878); estratti di verbale delle sedute del Consiglio provinciale di Brescia
per l'elezione dei membri della Giunta; locazioni dei locali del Broletto; liquidazione delle opere per la strada
Cunettone-Salò all'impresa Zanotti-Cotelli; computo di spese di opere di sistemazione straordinaria di tronchi
di strada; progetto e spese dei lavori di sistemazione del tronco di strada provinciale a Gardone Riviera (2);
sistemazione di parapetti tra Tuscolano e Gargnano eseguita dall'impresa Bonizzardi Pietro; certificati di
collaudo di lavori; opere di ampliamento della strada salodiana presso Gargnano (2); opere eseguite
dall'impresa Pialorsi Candido a Gavardo (2).
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Segnatura definitiva
b. 0572

Nota dell'archivista
Contiene anche documenti appartenenti alla Cat. VII, rubr. V, f. 41.
(1) Con planimetria, tipo visuale e prospetti di beni espropriati.
(2) Con profilo longitudinale di un tratto di strada interessato dai lavori.

1629

Fasc. 15 - Strada Rezzato-Cunettone-Tormini-Salò

Estremi cronologici
1900 - 1903

Contenuto
"Opere straordinarie alla strada Rezzato-Salò. Bettola di Nuvolento".
- Sistemazione della strada con deviazione e nuovo selciato; acconti di liquidazione dei lavori; progetto (1).

Segnatura definitiva
b. 0573

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria del tratto di strada interessato dai lavori.

1630

Fasc. 15 - Strada Rezzato-Cunettone-Tormini-Salò

Estremi cronologici
1868 - 1888

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la Rezzato-Cunettone tra Rezzato e Virle".
- All. 1: espropriazioni.
- All. 2: opere di sistemazione (1).

Segnatura definitiva
b. 0573

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, profilo longitudinale, sezioni, estratto mappale dell'area  interessata dai lavori.

1631

Fasc. 15 - Strada Rezzato-Cunettone-Tormini-Salò

Estremi cronologici
1874 - 1882

Contenuto
"Opere lungo la strada provinciale tra Rezzato e Virle".
- Espropriazioni di fondi per le opere di sistemazione e pagamento di indennità.

Segnatura definitiva
b. 0573

1632

Fasc. 15 - Strada Rezzato-Cunettone-Tormini-Salò
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Estremi cronologici
1893 - 1903

Contenuto
"Opere straordinarie alla strada Rezzato-Tormini-Cunettone".
- Contabilità delle opere, approvazioni, stime, reclamo.

Segnatura definitiva
b. 0574

Nota dell'archivista
Con planimetria, sezioni e profilo longitudinale della strada Rezzato-Salò; pianta e sezione longitudinale di
una briglia sul torrente Rudone.

1633

Fasc. 15 - Strada Rezzato-Cunettone-Tormini-Salò

Estremi cronologici
1900 - 1903

Contenuto
"Opere straordinarie alla strada Rezzato-Salò. Espropriazioni alle Bettole di Nuvolento".

Segnatura definitiva
b. 0574

Nota dell'archivista
Con planimetria della strada provinciale salodiana a sud-est della casa in contrada Bettola e del prato Mulino
del Comune di Serle.

1634

Fasc. 15 - Strada Rezzato-Cunettone-Tormini-Salò

Estremi cronologici
1857 - 1890

Contenuto
"Opere straordinarie alla strada provinciale Rezzato-Cunettone a Gavardo".
- All. 1: sistemazioni all'interno di Gavardo. (1)
- All. 2: espropriazioni per opere di sistemazione all'interno di Gavardo. (2)

Segnatura definitiva
b. 0574

Nota dell'archivista
(1) Con planimetrie e sezioni della strada provinciale a Gavardo.
(2) Con planimetrie della strada provinciale a Gavardo.

1635

Fasc. 15 - Strada Rezzato-Cunettone-Tormini-Salò

Estremi cronologici
1836 - 1906

Contenuto
"Strada provinciale Rezzato-Tormini-Salò. Opere straordinarie".
- All. 1: espropriazioni per opere a Nuvolento.
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- All. 2: contributi per opere stradali.
- All. 3: opere straordinarie al vaso Abate a Nuvolento.
- All. 4: opere alla Bettola di Nuvolento eseguite all'impresa Giovanni Bonizzardi. (1)
- All. 5: espropriazione ai fratelli Giacomo e Giovanni Paris per lavori di sistemazione sulla Tormini-Salò nel
1884.
- All. 6: opere a Nuvolento dopo il vaso Abate eseguite dall'Impresa Luigi Felappi. (2)
- All. 7: espropriazione a diversi per binario morto alla fermata del tram a Nuvolento. (3)
- All. 8: espropriazione a Teresa Casali vedova Manni e figlie a Virle Treponti nel 1880. (1836-1906)
- All. 10: restauri lungo il torrente Carmine a Salò.
- All. 11: sistemazione di tombino attraversante la strada salodiana prima dell'abitato di Paitone.

Segnatura definitiva
b. 0575

Nota dell'archivista
(1) Con planimetrie, profilo e sezioni della strada interessata.
(2) Con planimetrie e sezioni della strada provinciale interessata.
(3) Con planimetria della strada interessata.

1636

Fasc. 15 - Strada Rezzato-Cunettone-Tormini-Salò

Estremi cronologici
1901 - 1919

Contenuto
"Strada provinciale Rezzato-Tormini-Salò. Opere straordinarie".
- All. 1: allargamento del piazzale di Tormini. (1)
- All. 2: riparazioni alla strada di accesso alla stazione ferroviaria di Rezzato.
- All. 3: riparazioni a scarpe stradali da Tormini a Cunettone.
- All. 5: riparazioni lungo la strada Rezzato-Tormini.
- All. 6: contributi dei Comuni per opere.
- All. 7: espropriazione a diversi per binario morto alla fermata del tram a Nuvolento. (2)
- All. 8: espropriazione a Felice Fanelli a Nuvolera.

Segnatura definitiva
b. 0575

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli all. 4, 7 e 8.
(1) Con piano parcellare, planimetrie e sezioni dell'area interessata.
(2) Con planimetrie, dettagli e sezioni dell'area interessata.

1637

Fasc. 15 - Strada Rezzato-Cunettone-Tormini-Salò

Estremi cronologici
1897 - 1917

Contenuto
"Strada provinciale Rezzato-Tormini-Salò. Opere straordinarie".
- All. 1: espropriazione ad Abele Grumi per opere in prossimità di Gavardo.
- All. 2: sistemazione della provinciale prima di Gavardo. (1)
- All. 3: ricostruzione del ponticello sul vaso Seriola a Villanuova sul Clisi. (2)
- All. 5: espropriazione ad Antonio ing. Quarena per opere in prossimità di Gavardo.
- All. 6: espropriazione ad Antonio Mazzolini per opere in prossimità di Gavardo.
- All. 7: pagamento alla ditta G. Mania e E. Arcari di Mazzano per fornitura di pietrisco.

Segnatura definitiva
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b. 0576

Nota dell'archivista
(1)Con planimetria della strada interessata.
(2) L'allegato riportava il numero 10 successivamente corretto in 3.
Con planimetrie, sezioni e prospetti dell'area interessata.

1638

Fasc. 15 - Strada Rezzato-Cunettone-Tormini-Salò

Estremi cronologici
1882 - 1923

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la strada provinciale Rezzato-Tormini-Salò".
- All. 1: riparazioni lungo la roggia Cavallina in Rezzato.
- All. 2: allargamento della strada prima di Tormini eseguito dall'Impresa Angelo Bossi di Brescia.
- All. 3: acquisto di area in Volciano dalla ditta Rossi Coltri Stringari per allargamento della strada prima di
Tormini.
- All. 4: vertenza tra la Provincia e Ida Pastore in Beschi per gravame al fondo Vallene sul tronco Tormini-
Cunettone-Salò. (1)
- All. 5: deviazione di strada a Mazzano appaltata dall'Impresa Giovanni Medeghini ed opere di
sistemazione. (2)
- All. 6: acquisto di aree da Margherita Bruni-Conter in Gorio per sistemazione di strada a Mazzano.
- All. 7: svincolo indennità di espropriazione per costruzione di uno scaricatore dal vaso Rudone a Nuvolera.
(3)
- All. 8: costruzione di manufatti e correzione di fosso a Virle Treponti. (4)
- All. 9: riparazioni ai parapetti metallici dei ponti sul Chiese e sul Naviglio Grande a Gavardo.
- All. 10: riparazioni saltuarie della scarpa stradale presso l'argine dell'abitato di Villanuova.
- All. 11: opere al vascone detto delle Pietre Rosse a Salò.
- All. 12: approvazione per riparazioni straordinarie al tronco Tormini-Salò e l'annesso tronco Tormini-
Cunettone affidate all'Impresa Alessandro Veneziani.

Segnatura definitiva
b. 0576

Nota dell'archivista
(1) Con estratto mappale dell'area interessata e planimetria dell'area.
(2) Con planimetria, profili e sezioni dell'area interessata.
(3) Contiene anche l'all. 1 (Atti di espropriazione) avente l'antica classificazione (Cat. VII, rubr. V, f. 40).
(1882-1889)
(4) Con planimetria della strada interessata.

1639

Fasc. 15 - Strada Rezzato-Cunettone-Tormini-Salò

Estremi cronologici
1881 - 1930

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la provinciale di Rezzato-Tormini-Salò".
- All. 1: riparazioni varie lungo la strada.
- All. 2: impianto di paratoie all'imbocco dello scaricatore del vaso Rudone a Nuvolera.(1)
- All. 3: lavori al cunettone di S. Anna eseguiti dall'impresa Felice Manfredini di Salò.(2)
- All. 4: ricarichi straordinari di ghiaia.
- All. 5: riparazioni straordinarie a difesa del vaso Rudone-Abate eseguiti dall'impresa Paolo Ponzoni di
Bedizzole.(3)
- All. 6: espurgo della vasca che raccoglie materiali alluvionali in località Pietre rosse a Salò.
- All. 7: correzione della curva in località Bolina di Gavardo.
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- All. 8: pagamento dei lavori di manutenzione straordinaria del tratto di strada fra Nuvolera e Villanuova.
- All. 9: pagamento dei lavori di sistemazione.
- All. 10: ricarico straordinario di ghiaia.

Segnatura definitiva
b. 0577

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, prospetto e sezione di una paratoia; planimetria dell'area del vaso Rudone.
Contiene anche richiesta del municipio di Sabbio Chiese relativa allo spostamento della fermata del tram nel
comune medesimo con planimetria dell'area della stazione tramviaria.
(2) Con pianta, profilo e sezioni delle cunette laterali lungo la strada presso S. Anna.
(3) Con sezioni trasversali della scarpa sinistra della strada Salodiana contro il Rudone-Abate fra Nuvolera e
Nuvolento.

1640

Fasc. 15 - Strada Rezzato-Cunettone-Tormini-Salò

Estremi cronologici
1929 - 1938

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la provinciale di Rezzato-Tormini-Salò".
- All. 1: appalto dei lavori di sistemazione del tronco Treponti-Mazzano all'impresa Angelo Dora di Brescia ed
espropriazioni.
- All. 2: abbattimento casa fratelli Zaina a Virle Treponti con il contributo delle società anonime Antonio Baga
e Federico Cancarini per il raccordo tramvia-ferrovia a Treponti.(1)
- All. 3: costruzione di un ponte in cemento armato sul Naviglio grande presso Treponti.
- All. 4: spostamento dell'acquedotto di Virle Treponti.
- All. 5: rimozione del distributore della Società italo-americana per il petrolio a Treponti.
- All. 6: raccordo della ferrovia Rezzato-Vobarno con la tramvia Brescia-Salò a Treponti.
- All. 7: costruzione di una santella a Treponti.
- Comunicazioni e disposizioni relative a: sistemazione del piazzale di Tormini (2); sistemazione del crocevia
di Treponti; raccordo tramvia-ferrovia a Tormini; sistemazioni varie dei tratti di strada Treponti-Salò e
Rezzato-Virle; sistemazione del binario tramviario sulla Salodiana.

Segnatura definitiva
b. 0578

Nota dell'archivista
(1) Con pianta ed estratto mappale del territorio di Virle Treponti.
(2) Con planimetria di un tratto di S.S. Gardesana occidentale.

1641

Fasc. 16 - Strada Desenzano-Salò-Gargnano

Estremi cronologici
1862 - 1872

Contenuto
"Opere straordinarie sulla strada provinciale Salò-Gargnano fra Maderno e Toscolano".
- Atti relativi ai lavori di sistemazione e miglioramento lungo la strada Salodiana.

Segnatura definitiva
b. 0581

1642
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Fasc. 16 - Strada Desenzano-Salò-Gargnano

Estremi cronologici
1869 - 1900

Contenuto
"Opere straordinarie alle Cure di Barbarano (vertenza conte Martinengo)".
- Lavori di sistemazione del tronco di strada lungo la Riviera del Garda presso Barbarano e vertenza tra la
Provincia di Brescia e il conte Eugenio Cocchetti Martinengo circa i suddetti lavori.

Segnatura definitiva
b. 0581

Nota dell'archivista
Con sezioni del tronco di strada per Gargnano vicino al palazzo Martinengo presso Salò; planimetria,
sezioni, profilo ed estratto mappale del tratto di strada Salò-Gargnano fra l'estremo della via Cure di Salò e
Barbarano e planimetria, sezioni e prospetti dei manufatti.

1643

Fasc. 16 - Strada Desenzano-Salò-Gargnano

Estremi cronologici
1866 - 1881

Contenuto
"Miglioramento della strada per Gargnano alla rampa di Fasano".
- Lavori vari di sistemazione lungo la strada per Gargnano e di miglioramento alla rampa per Fasano.

Segnatura definitiva
b. 0581

Casella 086 - Ponti e strade - Opere straordinarie
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1869 - 1934

Numero unità archivistiche
31

Unità archivistiche
1644

Fasc. 16 - Strada Desenzano-Salò-Gargnano

Estremi cronologici
1899 - 1903

Contenuto
"Opere di sistemazione lungo la strada da Salò a Toscolano. Appalti lavori".
- All. 2: opere 2° lotto presso Fasano. (1)
- All. 3: opere 3° lotto a Maderno. (1)
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Segnatura definitiva
b. 0579

Nota dell'archivista
(1) Con planimetrie, profili longitudinali, sezioni e dettagli dell'area interessata e sezioni di manufatti.

1645

Fasc. 16 - Strada Desenzano-Salò-Gargnano

Estremi cronologici
1877 - 1895

Contenuto
"Opere straordinarie alla strada provinciale di Salò alle Cure di Barbarano".

Segnatura definitiva
b. 0580

Nota dell'archivista
Con planimetrie, profili longitudinali, sezioni e dettagli dell'area interessata e sezioni di manufatti.

1646

Fasc. 16 - Strada Desenzano-Salò-Gargnano

Estremi cronologici
1893 - 1902

Contenuto
"Opere straordinarie alla Desenzano-Salò-Gargnano presso Gardone Riviera".

Segnatura definitiva
b. 0580

Nota dell'archivista
Con planimetrie, profili longitudinali, sezioni e dettagli dell'area interessata.

1647

Fasc. 16 - Strada Desenzano-Salò-Gargnano

Estremi cronologici
1895 - 1903

Contenuto
"Opere di sistemazione lungo la strada Salò-Toscolano. Appalto lavori".
- All. 4: opere 4° lotto sul tronco Maderno-Toscolano. (1)
- All. 5: maggiori spese per la sistemazione della strada provinciale Salò-Toscolano. (1)

Segnatura definitiva
b. 0580

Nota dell'archivista
(1) Con planimetrie, profilo longitudinale e sezioni dell'area interessata.

1648

Fasc. 16 - Strada Desenzano-Salò-Gargnano
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Estremi cronologici
1875 - 1903

Contenuto
"Opere straordinarie alla Desenzano-Salò-Gargnano".

Segnatura definitiva
b. 0582

Nota dell'archivista
(1) Con sezioni dell'area interessata.

1649

Fasc. 16 - Strada Desenzano-Salò-Gargnano

Estremi cronologici
1870 - 1874

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la Salò-Gargnano alle rampe di Portizzolo e Macina di S. Giorgio".
- Progetto di miglioramento della strada provinciale tra Rezzato a Gargnano alle tre rampe di Portizzolo,
Marsina e S. Giorgio tra Toscolano e Bogliaco.

Segnatura definitiva
b. 0582

Nota dell'archivista
Con planimetrie, profili e sezioni dell'area interessata.

1650

Fasc. 16 - Strada Desenzano-Salò-Gargnano

Estremi cronologici
1898 - 1903

Contenuto
"Opere di sistemazione lungo la strada da Salò a Toscolano. Appalto lavori".
- All. 1: opere 1° lotto tronco da Gardone Riviera a Fasano.

Segnatura definitiva
b. 0582

Nota dell'archivista
Con planimetrie, sezioni e profili longitudinali dell'area interessata e sezioni di manufatti.

1651

Fasc. 16 - Strada Desenzano-Salò-Gargnano

Estremi cronologici
1899 - 1917

Contenuto
"Strada provinciale Desenzano-Salò-Gargnano. Opere straordinarie".
- All. 1: appalto del III° tronco all'Impresa Carlo Gelpi.
- All. 3: acquisto di area di Lutzelschwab in Gardone Riviera.
- All. 4: copertura di tombino presso Caccavero.
- All. 5: espropriazione alla contessa Bianca Sanseverino Vimercati per sistemazioni stradali.
- All. 6: lavori di sistemazione sulla strada provinciale in Gardone all'Impresa Angelo Romano.
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- All. 7: espropriazione ai fratelli Francesco, Caterina e Filippo Hell in Maderno. (1)
- All. 8: vertenza con la ditta Giovanni Battista Bianchi di Padova per espropriazioni a Maderno. (2)
- All. 9: acquisto di aree da Bortolo Bacca e Gregorio Visentini.
- All. 10: opere di sistemazione ai tronchi 2° e 4° all'Impresa Giuseppe Correzzola; istanza della Società
benacense di elettricità di Salò. (3)
- All. 11: contributo per la costruzione di un marciapiede presso la stazione climatica di Salò. (4)
- All. 12: acquisto di area dalla famiglia Maffizzoli in Maderno.
- All. 13: affitto di stanze ad uso di studio provvisorio dell'Ufficio Tecnico a Maderno.
- All. 14: opere di sistemazione al marciapiede presso Toscolano e lavori di restauro sul Ponte del Rio
Campagnola di Padenghe.
- All. 15: espropriazione a Giuseppe Pedrazzi fu Alessio ed eredi di Alessio Pedrazzi per sistemazione
stradale.
- All. 16: cessione di area alla Provincia da Marcantonio Anelli in Gargnano. (5)
- All. 17: costruzione di lavatoio pubblico a Maderno. (6)
- All. 18: rendiconto spese per scogliera a Maderno.
- All. 19: acquisto di area dalle sorelle Claudia e Isabella Bazoli per costruzione di viale a Maderno.
- All. 20: transazione con Faustino Cipani per sistemazione stradale a Fasano.
- All. 21: acquisto di area dalla ditta Giovanni Battista Avanzini di Maderno per costruzione di viale per
pedoni.
- All. 22: sollecito di pagamento per opere di sistemazione alla Salò-Toscolano nel 1904.
- All. 23: espropriazione alla ditta Giovanni Battista Moretti in Gardone Riviera.
- All. 25: ripari lungo il parapetto della strada nel tratto detto del Rovinato presso Maderno.
- All. 26: costruzione di sedili in pietra nella piazza di Maderno.
- All. 27: riparazioni diverse a manufatti e difese con paracarri lungo la strada.

Segnatura definitiva
b. 0583

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli allegati 24 e 28.
(1) Con una foto in bianco e nero del fabbricato; prospetto a lago, pianta e sezione dell'approdo Hell a
Maderno e pianta del fabbricato.
(2) Con rilievi batometrici e profilo di Maderno; estratto mappale di Maderno.
(3) Con planimetria dell'area interessata.
(4) Con planimetrie e sezioni dell'area interessata.
(5) Con planimetria dell'area interessata.
(6) Con pianta e sezione del lavatoio.

1652

Fasc. 16 - Strada Desenzano-Salò-Gargnano

Estremi cronologici
1899 - 1912

Contenuto
"Strada Desenzano-Salò-Gargnano. Opere straordinarie".
- All. 2: delimitazione dei confini fra la Provincia e la proprietà Max Heydweiller a Gardone Riviera.(1)
- All. 3: opere di consolidamento presso il ponte di Manerba.(2)
- All. 4: opere ai manufatti lungo la strada.(3)
- All. 5: richiesta di documenti inerenti l'occupazione da parte della Provincia dell'area di proprietà del
principe Borghese presso la località Rovinato.
- All. 6: causa tra la Provincia e l'ing. Giovanni Battista Avanzini di Maderno ed eredi per indennità di
espropriazione.
- All. 7: delimitazione dei confini tra la Provincia e la proprietà dei conti Martinengo a Barbarano.
- All. 9: contributo della Società climatica di Salò per la costruzione di un viale.
- All. 10: progetto per la costruzione del tronco stradale Toscolano-Gargnano.
- All. 11: espropriazione Amelia Brunati a Cunettone di Salò nel 1884.
- All. 12: contributo dei Comuni per la sistemazione stradale.
- All. 13: polizze di deposito relative alle indennità di espropriazione in Riviera eseguite nel 1900 e non
ritirate.
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- All. 14: richiesta di contributo alla Stazione climatica di Gardone Riviera per la costruzione di un viale lungo
la strada a Fasano.
- All. 15: pagamento del materiale impiegato nello sgombero della frana in località Rovinato di Maderno.

Segnatura definitiva
b. 0584

Nota dell'archivista
E' presente nota di rimando archivistico per l'all. 1.
(1) Con planimetria, estratti mappali e rilievo dell'area in oggetto.
(2) Con planimetria e sezioni trasversali del tratto di strada presso il ponte di Manerba.
(3) Con planimetria di un'area lungo la provinciale nel comune di Desenzano e sezione di un tombino.

1653

Fasc. 16 a - Strada Desenzano-Salò-Gargnano [Tronco Toscolano-S. Giorgio]

Estremi cronologici
1909 - 1916

Contenuto
"Opere straordinarie. Strada I° tronco Toscolano-S. Giorgio".
- All. 1: appalto delle opere di sistemazione al tronco Toscolano-S. Giorgio all'Impresa Giuseppe Angioletti.
(1)
- All. 2: pratica generale di espropriazione.
- All. 3: corrispondenza con le ditte espropriate.
- All. 4: convenzioni amichevoli di espropriazione.
- All. 5: ricevute di polizze di deposito quale indennità a ditte espropriate.
- All. 6: pratica generale di espropriazioni giudiziali.
- All. 7: espropriazione giudiziale al conte Girolamo De Bernini.
- All. 8: espropriazione giudiziale a Vincenzo Fontana.
- All. 9: espropriazione giudiziale a Francesco Villa e alla consorte Teresa Castellini.
- All. 11: volture catastali.
- All. 12: parcelle notarili.
- All. 13: opere di chiusura sulla proprietà dei fratelli Franceschini a Maderno.

Segnatura definitiva
b. 0585

Nota dell'archivista
(1) L'allegato riportava il numero 2 successivamente corretto in 1.

1654

Fasc. 16 b - Strada Desenzano-Salò-Gargnano [Tronco Bogliaco-Gargnano]

Estremi cronologici
1910 - 1916

Contenuto
"Opere straordinarie. Strada Bogliaco-Gargnano".
- All. 1: appalto dei lavori al III° tronco Bogliaco-Gargnano all'Impresa Antonio Zamboni. (1)
- All. 2: decreti prefettizi di espropriazione, polizze di deposito indennità, volture e iscrizioni.
- All. 3: verbali di convenzioni preliminari di espropriazione.
- All. 4: tassa registro sugli schemi di convenzione preliminare di espropriazione (con la ditta Pietro De
Paoli).
- All. 5: corrispondenza con ditte espropriate. (2)
- All. 6: pagamento di interessi a ditte espropriate sull' indennità dovuta per espropriazioni.
- All. 7: parcelle notarili per documentazione di svincolo indennità di espropriazione.
- All. 8: imposta di Ricchezza Mobile sugli interessi delle indennità dovute per espropriazione di area di
Francesco Alberti e Margherita Castellini.
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- All. 9: retrocessione di area già espropriata a Giuseppe avv. Erculiani.
- All. 10: espropriazioni ai fratelli Zuradelli in Gargnano.
- All. 11: espropriazione alla Fabbriceria della chiesa dei SS. Martiri in Bogliaco.
- All. 12: domanda di Giuseppe Baroldi per indennizzo di danni. (3)

Segnatura definitiva
b. 0586

Nota dell'archivista
(1) L'allegato riportava il numero 5 successivamente corretto in 1.
(2) Con prospetto del cavalcavia di Villa Bettoni in Bogliaco.
(3) Con estratto mappale di Gargnano.

1655

Fasc. 16 c - Strada Desenzano-Salò-Gargnano [Tronco S. Giorgio-Macina Samuelli]

Estremi cronologici
1910 - 1917

Contenuto
"Opere straordinarie. Strada tronco S. Giorgio-Macina Samueli (1)".
- All. 1: pratica generale di espropriazioni.
- All. 2: convenzioni di espropriazioni amichevoli.
- All. 3: svincolo di indennità alle ditte espropriate. (2)
- All. 4: espropriazioni giudiziali.
- All. 5: parcelle notarili per stipulazione di atti d'acquisto.
- All. 6: appalto di opere al II° tronco dalla vecchia strada di S. Giorgio alla Macina Samueli (1) all'Impresa
Giuseppe Angioletti. (3)

Segnatura definitiva
b. 0587

Nota dell'archivista
(1) Trovasi anche Samuelli.
(2) Con estratto mappale di Toscolano.
(3) L'allegato riportava il numero 21 successivamente corretto in 6.

1656

Fasc. 16 - Strada Desenzano-Salò-Gargnano

Estremi cronologici
1899 - 1915

Contenuto
"Strada Desenzano-Salò-Gargnano.Opere straordinarie".
- All. 1: espropriazione del 1903 ai fratelli Pietro e Antonio Fossati per la costruzione del passeggio laterale
alla strada tra Maderno e Toscolano. (1899-1912)
- All. 7: invito per sgombero di aree espropriate.
- All. 8: reclami di espropriati.
- All. 9: ricostruzione di muro di sostegno verso la roggia di Maderno e vertenza con il Comune di Maderno.
(1)
- All. 10: vertenza circa l'espropriazione ad Angelo Bertella in Manerba.
- All. 12: opere di sistemazione e riparazione diverse a manufatti, scarpe, tombini, parapetti ecc. (2)
- All. 13: convenzione con Vincenzo Bettoni per demolizione e ricostruzione di due cavalcavia a Bogliaco. (3)
- All. 14: sospensioni di passaggio e disposizioni di polizia stradale.
- All. 15: domanda di Giuseppe Della Vedova per compenso danni in seguito ad incidente automobilistico.
- All. 16: reclami sulla costruzione delle strade provinciali. (4)
- All. 17: cessione gratuita da parte di Vittorio Leonesio di area e relativa correzione di risvolta lungo la
strada Zette di Salò.
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- All. 18: proposta di Eugenio Martinengo per costruzione di passeggio comunale tra Salò e Gardone Riviera.
- All. 19: appalto opere di sistemazione lungo via Rive in Salò all'Impresa Carlo De Rossi & figlio di Maderno.
- All. 20: espropriazione amichevole con Elisabetta Maffizzoli di Toscolano.
- All. 22: concorso della Provincia nelle opere di riduzione dell'asilo di Gargnano per migliorare la strada
provinciale Bogliaco-Gargnano.
- All. 23: sgombero di frane lungo la strada Toscolano-Bogliaco.
- All. 24: espropriazione ai fratelli Pietro, Lucia e Faustino Maffizzoli.

Segnatura definitiva
b. 0588

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli all. 25 e 26.
(1) Con planimetrie dell'area interessata.
(2) Con planimetrie, sezioni trasversali circa la costruzione di muro di rivestimento alla roccia in località
Rovinato presso Maderno.
(3) Con prospetto del cavalcavia.
(4) Con planimetria e sezione trasversale dell'area interessata.

1657

Fasc. 16 - Strada Desenzano-Salò-Gargnano

Estremi cronologici
1906 - 1923

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la provinciale Desenzano-Salò-Gargnano".
- All. 1: contributo del Comune di Gargnano per opere straordinarie.
- All. 2: pagamento dell'indennità di trasferta per rilievi progetto Cunettone-Desenzano.
- All. 3: trasmissione del verbale di consegna del tratto di strada delle Rive di Salò.
- All. 4: espropriazioni sul tronco Bogliaco-Gargnano (3° tronco).
- All. 5: atto di concessione precaria tra i fratelli Pietro, Antonio e Andrea Franceschini di Toscolano e
l'Amministrazione provinciale di Brescia.
- All. 6: opere di rinforzo al muro di sostegno verso il lago della strada provinciale a Maderno.
- All. 7: collaudo delle opere di costruzione del tronco Bogliaco-Gargnano eseguite dall'impresa Antonio
Zamboni di Esine.
- All. 8: opere di sistemazione del tronco di strada presso Toscolano (costruzione viali, marciapiedi e ponte
sul Toscolano).
- All. 10: progetto di costruzione di un viale laterale tra Fasano e il Rovinato di Maderno.(1)
- All. 11: riparazioni varie lungo la strada.
- All. 12: reclamo del dott. Giovanni Battista Quarella per il tratto di strada Zette di Salò.
- All. 13: espropriazioni suppletive 2° tronco strada S. Giorgio-macina Samueli e 3° tronco Bogliaco-
Gargnano.(2)
- All. 13 (sic): richieste e trasmissione di dati catastali per la sistemazione della strada provinciale.
- All. 14: volture tronco di strada Bogliaco-Gargnano.

Segnatura definitiva
b. 0589

Nota dell'archivista
E' presente nota di rimando archivistico per l'all. 9.
(1) Con planimetria e sezioni trasversali del tratto di strada tra Fasano e il Rovinato di Maderno.
(2) Trovasi anche Samuelli.

1658

Fasc. 16 - Strada Desenzano-Salò-Gargnano

Estremi cronologici
1913 - 1920
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Contenuto
"Opere straordinarie lungo la strada provinciale Desenzano-Salò-Gargnano".
- All. 1: appalto delle opere di sistemazione del 2° tronco strada provinciale Toscolano-Gargnano all'impresa
Giuseppe Angioletti di Bergamo.
- All. 2: contributo dei comuni.
- All. 3: espropriazione giudiziale di un'area in Toscolano a Domenico Pellegrini.
- All. 4: espropriazione Cesare Bertelli-Francesca Fondrieschi (2° tronco).
- All. 5: pagamenti diretti per espropriazioni suppletive (2° tronco).
- All. 6: parcelle notarili.
- All. 7: riparazioni varie lungo la strada.
- All. 8: arretramento del fabbricato di proprietà di Flaviano Capretti a Fasano.(1)
- All. 9: lavori di sistemazione presso la fermata tramviaria di Fasano ed espropriazione Paolo Uhlich.

Segnatura definitiva
b. 0589

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria ed estratto mappale dell'area in oggetto; planimetria del fabbricato Capretti; schizzi delle
facciate est e sud e fotografie del fabbricato.

1659

Fasc. 16 - Strada Desenzano-Salò-Gargnano

Estremi cronologici
1912 - 1931

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la strada Desenzano-Salò-Gargnano".
- All. 1: sistemazione del tronco Cunettone-Ponte di Manerba eseguita dall'Impresa Cappellari, Devoti & C.
(1)
- All. 2: sollecito di pagamento da parte del Comune di  Toscolano per concorso manutenzione strade della
Provincia di Brescia.
- All. 3: espropriazioni giudiziali a Otto Vezin. (1912-1931) (2)
- All. 4: sistemazione di cunette e opere di allargamento eseguite dall'ing. Giuseppe Feltrinelli  e dal Comune
di Gargnano. (3)
- All. 5: acquisto di area da Giuseppe Corrado per sistemazione stradale a Fasano. (4)
- All. 6: riparazioni per presidio scarpate discendenti a lago e consolidamento di qualche tratto saltuario di
roccia.
- All. 7: reclamo di Antonio Baroldi.
- All. 8: opere a Bogliaco.
- All. 8 (sic): acquisto di aree per allargamento della strada Cunettone-Bivio S. Felice.
- Regolazione di confini in località Fabbrica. (5)

Segnatura definitiva
b. 0590

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria e profilo dell'area tra Cunettone e il bivio per S. Felice.
(2) Il fascicolo riportava il numero 16a con a successivamente a cancellata, l'allegato riportava il numero 10
successivamente corretto in 3.
(3) Con planimetrie del tratto Gargnano-Campione.
(4) Con planimetrie e sezioni tra Fasano e il Rovinato di Maderno.
(5) Con planimetria della località Fabbrica in Padenghe.

1660

Fasc. 16 - Strada Desenzano-Salò-Gargnano

Estremi cronologici
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1885 - 1934

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la provinciale Desenzano-Salò-Gargnano".
- All. 1: consolidamento di falda montana tra Toscolano  e Gargnano (1).
- All. 2: cilindratura straordinaria del tronco Toscolano-Gargnano.
- All. 3: espropriazione del tronco di strada Cunettone e bivio S. Felice di Scovolo.
- All. 4: raccordo fra la provinciale Desenzano-Salò e la comunale della Rocchetta a Padenghe (2).
- All. 5: rifusione di imposte su aree espropriate.
- All. 6: scarico delle acque nella stradella S. Eurosia e costruzione di una vasca a Fasano di Sotto nel
Comune di Gardone Riviera (1).
- All. 7: contributo dei Comuni.
- All. 8: convegni per le opere stradali sulla riviera bresciana del Garda (3).
- All. 9: opere al torrente Carmine di Salò.
- All. 11: allargamento del ponte delle Rive presso Salò (2).
- All. 12: bitumatura del tronco Bogliaco-Gargnano da parte del Comune di Gargnano e col concorso
provinciale.
- All. 13: correzione di curva presso Fasano eseguita dall'impresa Pezzotti Bortolo. Espropriazione e primo
lotto (2).
- All. 14: sistemazione della strada dal Rivo di S. Felice al Crociale di Manerba e oltre eseguita dall'impresa
Giuseppe Fasinelli. Espropriazioni (4).
- All. 15: pavimentazione permanente in asfalto compresso del tronco Salò-Toscolano.
- All. 16: allargamento stradale presso Fasano. Secondo lotto eseguito dall'impresa Erculiani Giuseppe di
Maderno.
- All. 17: opere di difesa al Km 41-42.
- All. 19: allargamento del viadotto di Manerba.

Segnatura definitiva
b. 0591

Nota dell'archivista
(1) Con pianta e sezioni dell'area.
(2) Con pianta dell'area.
(3) Contiene l'allegato 2 casella 125, fasc. 4.
(4) Con pianta, profilo e sezioni dell'area.

1661

Fasc. 16 - Strada Desenzano-Salò-Gargnano

Estremi cronologici
1920 - 1933

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la strada provinciale Desenzano-Salò-Gargnano".
- All. 1: allargamento stradale del tronco avente inizio 600 metri circa a sud del crociale di Manerba e fino
alla Pergola di Moniga (1).
- All. 2: correzione di curva stradale a Maderno eseguita dall'impresa Erculiani Giuseppe. Lavori ed
espropriazioni (1).
- All. 3: sistemazione di un tronco stradale a Cima Zette eseguita dall'impresa Pezzotti Bortolo.
Espropriazioni (2).
- All. 4: catramatura del tronco stradale Salò-Fasano.
- All. 5: espropriazioni per i lavori di allargamento della strada.
- All. 7: sistemazione della vasca di raccolta delle acque di Valle Fiorita a Gardone Riviera.

Segnatura definitiva
b. 0592

Nota dell'archivista
(1) Con pianta, profilo, sezioni dell'area interessata dai lavori.
(2) Con estratto mappale dell'area.
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1662

Fasc. 17 - Strada Bagnolo-Leno-Seniga

Estremi cronologici
1899 - 1900

Contenuto
"Opere straordinarie alla Bagnolo-Leno-Seniga presso Leno".
- All. 1: espropriazioni.
- All. 2: opere di sistemazione (1).

Segnatura definitiva
b. 0593

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, profilo, sezioni e piano parcellare del tronco di strada presso Bagnolo Mella.

1663

Fasc. 16 - Strada Desenzano-Salò-Gargnano

Estremi cronologici
1869 - 1901

Contenuto
"Opere straordinarie alla strada Desenzano-Gargnano alla macina Samuelli presso Bogliaco".
- Relazione, descrizione delle opere, perizia e collaudo dei lavori di allargamento della strada per Gargnano
in località S. Caterina a Salò (1); vertenza con il conte Lodovico Bettoni per la sistemazione della strada
presso Bogliaco; certificato di collaudo della strada dalla macina Samuelli a Bogliaco; perizia dei lavori di
allargamento della strada in prossimità di Gargnano; pagamenti dei lavori presso Bogliaco; istanze di privati
sui lavori; acquisto di area per eseguire i lavori stradali; progetto per la sistemazione del tronco stradale tra
macina Samuelli e Bogliaco (1); avvisi d'asta dell'appalto a stampa.

Segnatura definitiva
b. 0593

Nota dell'archivista
Contiene il fascicolo 35.1, cat. VII, rubr. V "Opere straordinarie lungo la strada provinciale Salò-Gargnano al
ponte di S. Catterina".
(1) Con planimetria e sezioni dell'area interessata dai lavori.

1664

Fasc. 17 - Strada Bagnolo-Leno-Seniga

Estremi cronologici
1896 - 1902

Contenuto
"Opere straordinarie alla strada presso Leno, alla cascina Olmo".
- Certificato e collaudo dei lavori; progetto dei lavori (1).

Segnatura definitiva
b. 0593

Nota dell'archivista
La camicia presenta il numero di fascicolo 59 corretto su 58, ma la documentazione, coerente con l'oggetto
sulla camicia, appartiene al fascicolo 58, cat. VII, rubr. V.
(1) Con planimetria, profilo e sezioni dell'area.
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1665

Fasc. 17 - Strada Bagnolo-Leno-Seniga

Estremi cronologici
1896 - 1903

Contenuto
"Sistemazione della strada Bagnolo-Seniga presso Pavone Mella".
- All. 1: atti di espropriazione (1).
- All. 2: atti d'appalto delle opere (2).
- All. 3: opere di sistemazione (3) (4).

Segnatura definitiva
b. 0594

Nota dell'archivista
La camicia presenta il numero di fascicolo 58 corretto su 59, ma la documentazione, coerente con l'oggetto
sulla camicia, appartiene al fascicolo 59, cat. VII, rubr. V.
(1) Con piano parcellare dell'area.
(2) Con planimetria, profilo, sezioni e piano parcellare dell'area.
(3) Con planimetria, profilo, sezioni dell'area.
(4) Con fogli 47, 61 della Carta d'Italia dell'Istituto Geografico Militare Levata del 1885.

1666

Fasc. 17 - Strada Bagnolo-Leno-Seniga

Estremi cronologici
1882 - 1895

Contenuto
"Opere straordinarie alla strada Leno-Seniga (al bivio)".
- Aumento di portata della roggia Naviglio lambente la strada Bagnolo-Seniga; ripristino di muro; costruzione
di tombino per scolo pluviale all'interno di Leno; costruzione di una tratta di muro di sostegno lungo il km 21
prima del bivio della strada provinciale Leno-Fiesse (1) (2).

Segnatura definitiva
b. 0595

Nota dell'archivista
(1) Sulla documentazione è riportata la classificazione cat. VII, rubr. V, f. 16.
(2) Con pianta, sezioni ed estratto mappale dell'area.

1667

Fasc. 17 - Strada Bagnolo-Leno-Seniga

Estremi cronologici
1886 - 1898

Contenuto
"Opere straordinarie alla strada Bagnolo-Seniga a Gottolengo".
- Pagamenti dei lavori di correzione del tronco stradale presso Gottolengo; certificati di collaudo dei lavori;
progetto (1); depositi d'indennità d'espropriazioni e richieste di svincolo.

Segnatura definitiva
b. 0595

Nota dell'archivista
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(1) Con pianta, profilo, sezioni e piano parcellare dell'area.

1668

Fasc. 17 - Strada Bagnolo-Leno-Seniga

Estremi cronologici
1892 - 1901

Contenuto
"Opere straordinarie alla Bagnolo-Leno-Seniga tra Bagnolo e Leno".
- Espropriazioni; collaudo dei lavori; pagamenti; progetto (1).

Segnatura definitiva
b. 0595

Nota dell'archivista
(1) Con pianta, profilo, sezioni dell'area.

1669

Fasc. 17 - Strada Bagnolo-Leno-Seniga

Estremi cronologici
1901 - 1903

Contenuto
"Opere straordinarie alla strada provinciale Bagnolo-Leno-Seniga presso Pralboino".
- All. 1: opere straordinarie alla strada provinciale Bagnolo-Leno-Seniga presso Pralboino (1).
- All. 2: espropriazioni per la sistemazione della strada presso Pralboino.

Segnatura definitiva
b. 0595

Nota dell'archivista
(1) Con pianta, profilo, sezioni dell'area.

1670

Fasc. 17 - Strada Bagnolo-Leno-Seniga

Estremi cronologici
1897 - 1910

Contenuto
"Strada provinciale Bagnolo-Leno-Seniga. Opere straordinarie".
- All. 1: opere di sistemazione del tronco Pavone-Pralboino eseguite dall'impresa Romano Angelo (1).
- All. 2: espropriazione per la sistemazione del tronco Pavone-Pralboino.
- All. 3: espropriazioni a Pavone Mella per opere nel 1897.
- All. 4: demolizione delle case Roversi e Cominetti a Bagnolo (2).
- All. 5: sistemazione stradale presso Pavone Mella eseguita dall'impresa Riva Alfredo.
- All. 6: espropriazioni per sistemazione dei tronchi Leno-crocevia Castelletto-Milzanello e Pavone Mella.
- All. 7: opere di sistemazione dei tronchi Leno-crocevia Castelletto-Milzanello e Pavone Mella.

Segnatura definitiva
b. 0596

Nota dell'archivista
(1) Con tipo dell'area interessata dai lavori.
(2) Con planimetria e sezioni dell'area interessata dai lavori.
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1671

Fasc. 17 - Strada Bagnolo-Leno-Seniga

Estremi cronologici
1897 - 1914

Contenuto
"Opere straordinarie strada provinciale Bagnolo-Leno-Seniga".
- All. 1: sistemazione del tronco crocevia Castelletto-Milzanello-Pavone-Mella eseguita dall'impresa Fanottoli
Giuseppe.
- All. 2: espropriazioni a Pavone Mella per opere nel 1897 (1).
- All. 3: riparazioni straordinarie lungo la strada (2).
- All. 5: liquidazione dei lavori eseguiti sulla Leno-Castelletto.
- All. 6: delimitazione dei confini a Poncarale su fondi della contessa Pirlo-Bona Maria.

Segnatura definitiva
b. 0597

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'allegato 4 che si trova nella busta 596.
(1) Con estratto mappale dell'area.
(2) Con sezione dell'area.

1672

Fasc. 17 - Strada Bagnolo-Leno-Seniga

Estremi cronologici
1902 - 1918

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la provinciale Bagnolo-Leno-Seniga".(1912-1918)
- All. 1: liquidazione del conto alla ditta Pisa per opere diverse lungo la strada.
- All. 3: riparazioni straordinarie lungo la provinciale.
- All. 4: deviazioni di acque eseguita dalla ditta Lavaculo.
- All. 4: permuta aree alla ditta ingegnere Morelli a Pralboino (1) (1902-1911).
- All. 5: espropriazione aree alla ditta Galasi a Pavone Mella.

Segnatura definitiva
b. 0597

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'allegato 2.
(1) Si tratta dell'allegato 4 del fascicolo 17, casella 86 relativo agli anni 1908-1909 (busta 595).

1673

Fasc. 17 - Strada Bagnolo-Leno-Seniga

Estremi cronologici
1916 - 1924

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la strada provinciale Bagnolo-Leno-Seniga".
- All. 1: espropriazione Bachiocchi Luigi di Porzano.
- All. 2: sistemazione del tronco fra il ponte sul Mella di Pralboino e il quadrivio Alfianello-Seniga appaltata
alla Cooperativa Muratori Milzano-Pralboino.
- All. 3: ricostruzione di due ponticelli per accesso privato ai fondi detti del Renone presso Leno.
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Segnatura definitiva
b. 0597

1674

Fasc. 17 - Strada Bagnolo-Leno-Seniga

Estremi cronologici
1925 - 1934

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la provinciale Bagnolo-Leno-Seniga".
- All. 1: collocamento paracarri lungo la strada.
- All. 2: costruzione di marciapiedi da parte del Comune di Bagnolo Mella.
- All. 3: sistemazione fra il quadrivio Milzano-Alfianello e l'abitato di Seniga.
- All. 4: danni alluvionali alla progressiva 26700 causati dallo straripamento del vaso Molina.
- All. 5: allargamento ponte sul Caioncello e sistemazione delle adiacenze stradali presso Seniga eseguito
dall'impresa Gatta Riccardo (1).

Segnatura definitiva
b. 0598

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria e sezioni dell'area.

Casella 087 - Ponti e strade - Opere straordinarie
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1879 - 1935

Numero unità archivistiche
24

Unità archivistiche
1675

Fasc. 18 - Strada Leno-Fiesse

Estremi cronologici
1886 - 1899

Contenuto
"Opere straordinarie. Strada Leno-Fiesse-confine mantovano".
- Liquidazioni; citazione per risarcimento danni; progetto di riparazione dell'abbeveratoio lungo la Seriola
Scaramuzzina presso Gottolengo (1).

Segnatura definitiva
b. 0599

Nota dell'archivista
Sono presenti documenti appartenenti alla cat. VII, rubr. V, f. 16.
(1) Con planimetria dell'area.
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1676

Fasc. 22 - Strada Rovato-Capriolo

Estremi cronologici
1879 - 1886

Contenuto
"Opere straordinarie alla strada provinciale per Rovato, presso Rovato".
- All. 1: espropriazioni (1).
- All. 2: opere di sistemazione (2).

Segnatura definitiva
b. 0599

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria dell'area.
(2) Con planimetria, profilo, sezioni dell'area.

1677

Fasc. 18 - Strada Leno-Fiesse

Estremi cronologici
1902 - 1906

Contenuto
"Strada provinciale Leno-Fiesse. Opere straordinarie".
- All. 2: opere di sistemazione del tronco sui km 27, 28, 29 appaltate a Bonazzoli Giuseppe e Cigala Angelo
(1).
- All. 3: demolizione dell'ex fabbricato di Gambara.
- All. 4: reclamo di Gibellini Domenica per opere al vaso Gambarella (2).
- All. 6: prolungamento del manufatto del vaso Seriola a Fiesse.

Segnatura definitiva
b. 0600

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'allegato 5.
(1) Con sezioni dell'area.
(2) Con schizzo visuale dell'area.

1678

Fasc. 18 - Strada Leno-Fiesse

Estremi cronologici
1898 - 1913

Contenuto
"Strada provinciale Leno-Fiesse. Opere straordinarie".
- All. 1: espropriazioni per sistemazione del tronco Leno-Gottolengo.
- All. 2: appalto a Francesco Offer per lavori alla progressiva 23207 (1).
- All. 3: acquisto di aree dalle ditte Traccagni, Marasini e Passerella per sistemazione della strada a
Gottolengo (2) (3).
- All. 4: riparazioni straordinarie diverse lungo la provinciale Leno-Fiesse.

Segnatura definitiva
b. 0600
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Nota dell'archivista
(1) Sulla camicia: allegato 5/2.
(2) Sulla camicia: allegato 1/3.
(3) Con planimetria, profilo e sezioni dell'area.

1679

Fasc. 18 - Strada Leno-Fiesse

Estremi cronologici
1915 - 1925

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la provinciale Leno-Fiesse".
- All. 1: prolungamento del ponte sulla roggia S. Giovanni a Leno.
- All. 2: sistemazione di strada presso Gottolengo eseguita dall'impresa Doninelli Angelo.
- All. 3: sistemazione di strada fra il Casino del Risparmio ed il molino Dossi eseguita dall'impresa Piovani
Giovanni.
- All. 4: sistemazione di strada fra il Casino Risparmio e il molino Dossi. Espropriazioni.
- All. 5: opere di sistemazione di tronco stradale Fiesse-Cà di Marco.
- All. 6: lavori di sistemazione presso Gottolengo. Espropriazioni.

Segnatura definitiva
b. 0600

1680

Fasc. 19 - Strada S. Antonio-Bagolino

Estremi cronologici
1903 - 1914

Contenuto
"Strada provinciale S. Antonio-Bagolino. Opere straordinarie".
- All. 1: reclamo di Melzani Stefano per danni.
- All. 2: opere a parapetti e manufatti lungo la strada (1).
- All. 3: reclamo della ditta Scalvini-Fenoli per danni.
- All. 4: opere alla strada presso la Santella del Parentà.
- All. 5: opere di allargamento all'innesto con la strada nazionale del Caffaro (2).

Segnatura definitiva
b. 0601

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'allegato 6.
(1) Con planimetria, profilo e sezioni dell'area.
(2) Con sezioni dell'area.

1681

Fasc. 19 - Strada S. Antonio-Bagolino

Estremi cronologici
1913 - 1935

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la provinciale S. Antonio-Bagolino".
- All. 1: espropriazione a Vaglia Bartolo per allargamento di strada all'incrocio con la strada nazionale del
Caffaro.
- All. 2: espropriazioni per opere lungo le Zette di S. Antonio e alla curva di Monte Suello.
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- All. 3: acquisto di area alla ditta Salvadori Pietro Antonio per opere al ponte Prada.
- All. 4: opere varie al ponte Prada (1).
- All. 5: opere straordinarie diverse pro disoccupazione.
- All. 6: allargamenti saltuari della strada eseguiti dall'impresa Bordiga Giacomo.
- All. 7: riparazioni straordinarie alla località Busa della calsina (3).
- All. 8: riparazioni straordinarie alla località Bus de la calsina (3).
- All. 9: sgombero di frana i nella località Parentà.
- Cessione di dinamite e capsule all'impresa Giacomo Garatti per lavori di allargamento della strada.

Segnatura definitiva
b. 0601

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria e sezioni dell'area.
(2) Con sezioni dell'area.
(3) Con planimetria dell'area.

1682

Fasc. 19 - Strada S. Antonio-Bagolino

Estremi cronologici
1927 - 1931

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la provinciale S. Antonio-Bagolino".
- All. 1: frane sulla sponda destra del Caffaro.
- All. 2: allargamento stradale presso il portico di Monte Suello eseguito dall'impresa Poiatti Giacomo (1).

Segnatura definitiva
b. 0602

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria dell'area.

1683

Fasc. 23 - Strada Palazzolo-Pontoglio

Estremi cronologici
1915 - 1928

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la provinciale Palazzolo-Pontoglio".
- All. 1: rimborso d'imposte all'espropriato Omboni Giovanni di Palazzolo.
- All. 2: riconsegna al Comune di Palazzolo di alcuni tratti della vecchia strada comunale Palazzolo-Pontoglio
(1).
- All. 3: compensi a ditte espropriate.
- All. 4: raccordo stradale a Palazzolo fra la strada provinciale per Pontoglio e il vicolo comunale confinante
con l'orto della chiesa della S.S. Trinità.
- All. 6: sifone del terzo Fusia di Palazzolo sull'Oglio.
- All. 7: domanda di rimborso delle imposte di Festa Battista di Pontoglio.
- All. 8: ripristino dell'ingresso a Suardi Bortolo di Pontoglio.
- Pagamenti all'impresa Costa Pietro per i lavori di sistemazione; trasmissione di tipi di frazionamento relativi
alle volture; rettifica di intestazione di mappale.

Segnatura definitiva
b. 0602

Nota dell'archivista
(1) Con estratto mappale dell'area.
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1684

Fasc. 25 - Strada Gargnano Campione-Tremosine

Estremi cronologici
1913 - 1921

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la strada provinciale Gargnano-Campione".
- All. 2: convenzioni di espropriazione pel tronco di raccordo in Comune di Tignale.

Segnatura definitiva
b. 0602

1685

Fasc. 20 - Strada Corna-Breno

Estremi cronologici
1907 - 1915

Contenuto
"Strada Corna-Breno. Opere straordinarie".
- All. 1: opere per conto della Società Nazionale Ferrovie e Tramvie (1).
- All. 2: opere a parapetti, manufatti, cunetti e altro.
- All. 3: opere di difesa dal fiume Oglio a Malonno (1).
- All. 4: sistemazione di frana sul tronco Cimosco-Gianico.

Segnatura definitiva
b. 0603

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria e sezione dell'area.

1686

Fasc. 20 - Strada Corna-Breno

Estremi cronologici
1914 - 1925

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la provinciale Corna-Breno-Edolo".
- All. 1: sistemazione di strada alla Ceppata di Cogno.
- All. 2: sistemazione del ponte Lorengo.
- All. 3: rifacimento di muro lungo la strada provinciale presso Capodiponte.
- All. 4: frana lungo la valle del torrente Sellero.
- All. 5: opere di difesa a Cogno (1).
- All. 6: costruzione di un ponticello sulla Val Cobello.
- All. 8: riparazioni varie lungo la strada.
- All. 9: espropriazioni per la sistemazione della strada alla Ceppata di Cogno.
- All. 10: correzione delle curve alle rampe di Breno eseguita dall'impresa Poiatti Angelo.
- All. 11: lavori di straordinaria manutenzione lungo la strada eseguiti dall'impresa Poiatti Angelo.
- All. 12: costruzione di ponticello sulla valletta Glere eseguita dall'impresa Giorgi Francesco.
- All. 13: costruzione di ponticello sul vaso 'Glere'. Espropriazioni.
- All. 14: sgombro di materiale e sistemazione dell'alveo della valle 'Franchina' a Malonno.
- All. 15: correzione di curve alle rampe di Breno. Espropriazioni.

Segnatura definitiva
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b. 0603

Nota dell'archivista
E' presente un rimando archivistico per l'allegato 7.
(1) Con planimetria dell'area.
(2) Con planimetria e sezioni dell'area.

1687

Fasc. 20 - Strada Corna-Breno

Estremi cronologici
1919 - 1930

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la provinciale Corna-Edolo".
- All. 1: deviazione della strada in corrispondenza della traversa di Malegno. Espropriazioni.
- All. 2: deviazione della strada in corrispondenza della traversa dell'ospedale di Malegno. Opere eseguite
dall'impresa Mazzoli Samuele (1) (2).
- All. 3: riparazioni di danni della valle Franchina a Malonno.
- All. 4: sgombro di strada nell'alveo del torrente Sellero.
- All. 5: scogliera in pietrame lungo il fiume Oglio presso Sonico.
- All. 6: ricostruzione di muro alla progressiva 84.400 eseguita dall'impresa Giacomo Poiatti e Francesco
Giorgi.
- All. 7: contributo alle Terme di Boario per opere di miglioramento stradale.
- All. 8: ricostruzione di muro alla progressiva 72.150 eseguita dall'impresa Giorgi Francesco.
- All. 10: convenzione Lanzetti e Consorti per scarico acqua a Ceto.

Segnatura definitiva
b. 0604

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, profilo, sezioni  e piano parcellare dell'area.
(2) Contiene l'allegato 7 del fascicolo 20, casella 87 per gli anni 1915-1922, busta 602.

1688

Fasc. 20 - Strada Corna-Breno

Estremi cronologici
1926 - 1929

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la Corna-Edolo".
- All. 1: riparazioni di danni per alluvione a Cogno, Niardo, Sellero, Malonno (1).
- All. 2: espropriazioni diverse.
- All. 3: sistemazione della valle Franchina di Malonno.
- All. 4: ricostruzione di ponticello alla progressiva km 88+120 (2).
- All. 5: opere di difesa dal fiume Oglio alla rotta di Cogno (2).
- All. 6: deviazione della strada presso Cogno fra le progressive 62.025 e 62.629 (3).
- All. 8: opere di difesa del fiume Oglio alla progressiva 82000 presso Sellero.
- All. 9: opere di difesa dal fiume Oglio alla progressiva 93+700.
- All. 10: memoriale tecnico del Comune di Erbanno in merito alle inondazioni dalle piene dell'Oglio nei
territori di Erbanno, Esine, Gorzone e Darfo.
- Informazioni sui lavori di allargamento del tronco Corna-Edolo della statale del Tonale, nel tratto Cividate-
Malegno.

Segnatura definitiva
b. 0605

Nota dell'archivista
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(1) Con planimetria, profilo, sezioni  e piano parcellare dell'area.
(2) Con planimetria e sezioni dell'area.
(3) Con planimetria dell'area.

1689

Fasc. 21 - Strada Breno-Edolo

Estremi cronologici
1911 - 1914

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la Breno-Edolo".
- All. 1: opere eseguite dalla Società Nazionale Ferrovie e Tramvie (1).

Segnatura definitiva
b. 0606

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, profilo e sezione dell'area.

1690

Fasc. 22 - Strada Rovato-Capriolo

Estremi cronologici
1915 - 1931

Contenuto
Costruzione della nuova strada provinciale Rovato-Adro-Capriolo.
- All. 1: espropriazioni per la costruzione della nuova strada (1).

Segnatura definitiva
b. 0607

Nota dell'archivista
(1) Con estratto di mappale di un'area espropriata.

1691

Fasc. 22 - Strada Rovato-Capriolo

Estremi cronologici
1920 - 1925

Contenuto
Costruzione della nuova strada provinciale Rovato-Adro-Capriolo.
- All. 1: espropriazioni per la costruzione della nuova strada.

Segnatura definitiva
b. 0608

1692

Fasc. 22 - Strada Rovato-Capriolo

Estremi cronologici
1915 - 1925

Contenuto
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"Strada provinciale Rovato-Adro-Capriolo".
- All. 2: costruzione del tronco Rovato-Capriolo.
- All. 4: costruzione di vialetto pedonale in Comune di Capriolo nel tratto tra la strada comunale per S.
Pancrazio e le scuole comunali.
- All. 5: reclamo Belussi Maffeo di Adro per danni a sua proprietà per mancato sfogo di acque.
- All. 6: costruzione 5° tronco eseguita dall'impresa Giorgi e Bonù (1).
- All. 7: indennizzi e compensi per la costruzione della strada.
- All. 8: convenzione coi fratelli Moraschini di Erbusco per opere alla casa di loro proprietà.

Segnatura definitiva
b. 0609

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, profilo, sezioni dell'area.

1693

Fasc. 22 - Strada Rovato-Capriolo

Estremi cronologici
1920 - 1927

Contenuto
"Strada provinciale Rovato-Adro-Capriolo".
- All. 1: appalto per la costruzione del IV° tronco della strada all'Impresa Giovanni Battista Gelfi.
- All. 2: rifusione d'imposta a ditte espropriate.
- All. 3: prolungamento della strada Rovato-Capriolo da via Caleppio alla stazione ferroviaria di Capriolo. (1)
- All. 4: pericolo per la cava di ghiaia di via Adro di Capriolo.

Segnatura definitiva
b. 0610

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, profilo e sezioni dell'area interessata.

1694

Fasc. 22 - Strada Rovato-Capriolo

Estremi cronologici
1921 - 1933

Contenuto
"Opere straordinarie lungo la Rovato-Adro-Capriolo".
- All. 1: rimborso d'imposte alla ditta espropriata Bortolo e Pietro Baglioni in Comune di Adro.
- All. 2: costruzione del nuovo tronco di strada provinciale da via Caleppio alla stazione ferroviaria di
Capriolo. (1)
- All. 3: spostamento di linea elettrica della Società elettrica bresciana.
- All. 5: espropriazioni. (2)
- All. 6: appalto lavori per la costruzione della provinciale con la consorziale Palazzolo-Pratico all'Impresa
Carlo Mutti di Adro. (3)

Segnatura definitiva
b. 0611

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, profilo e sezioni dell'area interessata.
Contiene anche l'all. 9 (Prolungamento della strada fino a Paratico e Sarnico) appartenente al Fascicolo 22
della Casella 87. (1921-1927)
(2) Con piano parcellare, planimetria, profilo e sezioni del tronco dalla via per Caleppio alla via per la
stazione.
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(3) Con planimetria, profilo e sezioni dell'area interessata.
Contiene anche l'all. 155 (Sussidio al Comune di Capriolo per la costruzione di un tronco di strada comunale
congiungente la provinciale Rovato-Capriolo con la comparziale Palazzolo-Paratico ed altre opere comunali)
appartenente al Fascicolo 2 della Casella 93: planimetria, profilo e sezioni dell'area interessata. (1928)

1695

Fasc. 23 - Strada Palazzolo-Pontoglio

Estremi cronologici
1915 - 1931

Contenuto
Strada provinciale Palazzolo-Pontoglio.
- All. 2: espropriazioni per la costruzione della strada.
- All. 3: espropriazioni giudiziali (1).

Segnatura definitiva
b. 0612

Nota dell'archivista
(1) Si tratta dell'allegato 3 originariamente appartenente al fascicolo 23, casella 87 (busta 612), dove è
presente una nota di rimando.

1696

Fasc. 23 - Strada Palazzolo-Pontoglio

Estremi cronologici
1914 - 1923

Contenuto
"Strada provinciale Palazzolo-Pontoglio".
- All. 1: appalto delle opere di costruzione della strada.
- All. 1bis: pagamento dei lavori all'impresa Costa per la costruzione della strada.
- All. 3: operazioni topografiche per il progetto.
- All. 4: parcelle notarili.
- All. 5: variante proposta dai fratelli Marzoli & C. di Palazzolo sull'Oglio (1).
- All. 7: manutenzione di sifone del Carvazzaglio.

Segnatura definitiva
b. 0613

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'originario allegato 3 unito alla pratica delle espropriazioni
(busta 611).
I numeri degli allegati 3-6 sono corretti da una precedente numerazione.
(1) Con tipo, sezioni e planimetria dell'area.

1697

Fasc. 25 - Strada Gargnano-Campione-Tremosine

Estremi cronologici
1913 - 1921

Contenuto
"Opere straordinarie strada provinciale Gargnano-Campione".
- All. 1: costruzione del tronco di strada di raccordo in Comune di Tignale. (1)
- All. 3: convenzioni di espropriazione con gli Spedali Feltrinelli.



Provincia di Brescia
Sezione I – Dal 1903 al 1930

572

- All. 4: convenzione di espropriazione col Comune di Gargnano. (2)
- All. 5: acquisto di area dalla ditta Agostino Chimini.

Segnatura definitiva
b. 0614

Nota dell'archivista
(1) Con planimetrie, profilo e sezioni dell'area interessata.
(2) Con planimetria dell'area interessata.

1698

Fasc. 26 - Strada Brescia-Ponte Caffaro

Estremi cronologici
1919 - 1935

Contenuto
"Opere straordinarie strada provinciale Brescia-Ponte Caffaro".
- All. 2: sistemazione del ponte sul torrente Vrenda a Odolo. (1)
- All. 3: sistemazione della strada di Valle Trompia all'inizio di Borgo Trento. (2)
- All. 4: spostamento della strada concesso alla Società elettrica bresciana e Naviglio grande bresciano. (3)
- All. 5: spostamento della strada concesso alla Società Lago d'Idro. (4)
- All. 6: bitumatura della strada fra Vestone e Nozza.
- All. 8: sistemazione della strada in corrispondenza dell'abitato di Caino.
- Deposito materiali nel fiume Caffaro; richiesta informazioni sulla limitazione di confine; opere varie lungo la
strada; assunzione di manodopera lungo la strada Anfo-Idro.

Segnatura definitiva
b. 0615

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria dell'area interessata.
(2) Con stralcio planimetrico dell'area interessata.
(3) Con planimetria, profilo e sezioni dell'area interessata.
(4) Con planimetrie, profili e sezioni dell'area interessata e sezioni di manufatti.

Casella 088 - Ponti e strade - Concessioni precarie su strade
provinciali

Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1868 - 1951

Numero unità archivistiche
86

Unità archivistiche
1699

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
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1891 - 1910

Contenuto
"Concessioni su strade provinciali. Massima".
- All. 1: atti di massima (1).
- All. 2: pagamento di annualità di canone per concessioni.
- All. 3: pagamento di annualità di canone di Spatti Giovanni di Gratacasolo per concessione.
- All. 4: pagamento di annualità di canone di Tignonsini Pietro di Gratacasolo.
- All. 5: spese per sopralluoghi di concessioni private.

Segnatura definitiva
b. 0616

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Norme per le concessioni o licenze in ordine alle strade provinciali, approvate
dalla Deputazione Provinciale, con deliberazione 8 dicembre 1891 n. 3065" (1891).

1700

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1891 - 1912

Contenuto
"Concessioni su strade provinciali. Massima".
- All. 1: atti di massima e regolamento delle concessioni (1).
- All. 2: pagamento di annualità di canoni per concessioni.
- All. 3: concessioni per condutture di acqua potabile sotto le strade provinciali al Comune di Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0616

Nota dell'archivista
(1) Con gli opuscoli a stampa "Norme per le concessioni o licenze in ordine alle strade provinciali, approvate
dalla Deputazione Provinciale, con deliberazione 8 dicembre 1891 n. 3065" (1891) e "Regolamento per le
concessioni e licenze che interessano le strade provinciali" (1911).

1701

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1912 - 1915

Contenuto
"Concessioni. Massima".
- All. 1: pagamento canoni di concessioni.
- All. 2: atti di massima.
- All. 3: affari diversi e informazioni.

Segnatura definitiva
b. 0616

1702

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1911 - 1916
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Contenuto
"Massima sulle concessioni stradali".
- All. 1: pagamento di canoni per le concessioni.
- All. 2: domande di concessioni non evase. (1)

Segnatura definitiva
b. 0617

Nota dell'archivista
(1) Con pianta del Comune di Collio Val Trompia.

1703

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1912 - 1919

Contenuto
"Massime sulle concessioni stradali".
- All. 1: pagamento di canoni per le concessioni.
- All. 3: domande di concessioni dal 1913 al 1917 in sospeso non essendo stato effettuato il prescritto
deposito. (1)

Segnatura definitiva
b. 0617

Nota dell'archivista
(1) Con pianta dell'area interessata.

1704

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1920 - 1922

Contenuto
"Massime sulle concessioni precarie".
- All. 1: pagamento di canoni per le concessioni precarie.
- All. 3: passaggio di concessioni precarie al Comune di Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0617

1705

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1923 - 1926

Contenuto
"Massime sulle concessioni precarie".
- All. 1: pagamento di canoni per le concessioni precarie.
- All. 2: trasmissioni e richieste di informazioni relative alle concessioni stradali.
- All. 3: passaggio di concessioni precarie da Cotonificio Hefti Roè a Società anonima Cotonificio Roè.
- All. 5: depennazione di canoni per concessioni precarie.
- All. 6: impianto di apparecchi per la distribuzione della benzina lungo le strade provinciali.
- All. 7: domanda di concessione, da parte di Vittorina e Edwige Damiani, che non interessa le strade
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provinciali, per la costruzione di un ponte in via Cesare Lombroso.

Segnatura definitiva
b. 0618

1706

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1926 - 1933

Contenuto
"Massime sulle concessioni precarie".
- All. 1: pagamento di canoni per le concessioni precarie.
- All. 2: trasmissioni e richieste di informazioni relative alle concessioni stradali.
- All. 3: concessioni alla ditta Pubblicità stradale Guido Caimi di Milano per cartelli indicatori lungo le strade.
(1)
- All. 4: concessioni al Comune di Brescia per allargamento dei tratti di rete metallica della nuova cinta
daziaria.
- All. 5: elenco degli impianti di distributori automatici di benzina lungo le strade in manutenzione della
Provincia.
- All. 6: canoni delle concessioni precarie su strade di 1a classe.
- All. 7: domanda della Società anonima Divulgo di Torino per impianto di paline portanti la legenda della
reclame della Fiera di Milano lungo le strade provinciali.
- All. 8: domanda della Società Nafta di Verona per posa di cartelli lungo le strade provinciali.

Segnatura definitiva
b. 0618

Nota dell'archivista
(1) Con 3 fotografie in bianco e nero di cartelli stradali della benzina Lampo.

1707

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1922 - 1923

Contenuto
"Massime sulle concessioni precarie".
- All. 1: pagamento di canoni per le concessioni precarie.
- All. 2: richiesta della Deputazione provinciale di Novara circa l'invio della tabella dei corrispettivi per
concessioni stradali.
- All. 3: cancellazione di canoni arretrati di concessioni precarie.

Segnatura definitiva
b. 0618

1708

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1921 - 1933

Contenuto
"Massime sulle concessioni precarie".
- All. 1: pagamento canoni concessioni precarie.
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- All. 2: informazioni ed affari diversi.
- All. 3: liquidazione proventi di canoni di concessioni precarie su strade statali.
- All. 4: richiesta di atti di concessione da parte dell'Azienda Autonoma Statale della Strada.
- All. 5: domanda della Società Divulgo di Torino per impianto di palme lungo le strade provinciali.
- All. 6: domanda della Società Bresciana Autovie per attraversamenti con l'autostrada Brescia-Bergamo
delle strade provinciali (1).
- All. 8: revoca di concessioni precarie (2).

Segnatura definitiva
b. 0619

Nota dell'archivista
(1) Con prospetto, pianta e sezioni del cavalcavia da realizzare; planimetria, sezioni e profilo delle strade
interessate dai lavori.
(2) Contiene l'allegato 9 del fascicolo 7, casella 88 e gli allegati 2, 3, 6, 7, 12, 16 del fascicolo 8 casella 88.
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Fasc. 02 - Strada Veneta con la Lonato-Esenta

Estremi cronologici
1908 - 1913

Contenuto
"Concessioni lungo la strada provinciale Veneta".
- All. 1: Giuseppe Alberti - Mazzano.
- All. 2: Schena Giuseppe - Lonato.
- All. 3: Muratori Aristide - Desenzano.
- All. 4: Società Fabbriche Riunite Acque Gazoze - Caionvico.
- All. 5: Cooperativa Lombarda Cementi - Brescia.
- All. 6: Simonetti Paola vedova Puerari di S. Francesco di Paola.
- All. 7: Comune - Brescia (1).
- All. 8: Lombardi Giovanni - Virle Tre Ponti.
- All. 9: ingegnere Capitanio Alessandro - Brescia.
- All. 10: Zani Giovita - Rezzato (2).
- All. 11: Giovanni Taglietti - Brescia.
- All. 13: Comune - Sirmione.
- All. 14: Salvini Giovan Battista - Desenzano.
- All. 15: Scarpari Giovanni per conto dei fratelli Rapuzzi - S. Eufemia della Fonte.
- All. 16: Moglia Lazzaro - Ponte S. Marco - Calcinato.
- All. 17: Papa Erculiano - Esenta.
- All. 18: Mazzini Bortolo - Villanuova.
- All. 20: Comune - Rivoltella.
- All. 21: Manenti Andrea - Desenzano.
- All. 22: Wuhrer Pietro per conto dell'ingegnere Damiani - Bornata.
- All. 23: Gilberti Girolamo - Desenzano sul lago (3).
- All. 24: Dalla Piazza Alberto - Lonato.

Segnatura definitiva
b. 0620

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'allegato 12.
(1) Con schizzo planimetrico dell'area in concessione.
(2) Con planimetria e sezione dell'area in concessione.
(3) E' presente uno schizzo relativo alla planimetria e sezione dell'area in concessione.

1710
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Estremi cronologici
1907 - 1931

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale Veneta".
- All. 1: Franchi Franco - Rezzato.
- All. 2: Mazzola Perlasca e C. - S. Francesco di Paola.
- All. 3: Malacrida Pietro - Rivoltella.
- All. 4: Fezzi Giovanni di Lonato.
- All. 5: Faini Giovanni - S. Francesco di Paola (1).
- All. 8: Magnante Natale - Desenzano.
- All. 10: Polver Ferdinando - Desenzano.
- All. 11: Bina Carolina - Pontoglio.
- All. 12: Tartaglia Flaminio - S. Francesco di Paola.
- All. 13: Cerini Pietro - Desenzano.
- All. 14: cavaliere Massardi Luigi - Virle Treponti.
- All. 15: fratelli Gabusi Luigi e Giacinto - Ciliverghe (2).
- All. 16: Molinari Marcellina - Brescia - S. Francesco di Paola.
- All. 18: Cavoli Oreste - Desenzano.
- All. 19: Tartaglia Flaminio - S. Francesco di Paola.
- All. 21: Molinari Marcellina - S. Francesco di Paola - Brescia.
- All. 22: Boari-Calcinardi Teresa - Sirmione.
- All. 23: Muratori Aristide - Desenzano.
- All. 26: Bertelli Giuseppe - S. Francesco di Paola.
- All. 28: Bazoli Alfeo - Sirmione.
- All. 30: fratelli Dusi - Brescia.
- All. 32: Calzoni Enea e consorti - Rezzato (1).
- All. 33: Fabbri Enrico - Desenzano sul lago.
- All. 35: Bertoldi Marcello e Antonio - Sirmione.
- All. 36: Barbieri Giuseppe - Rivoltella.

Segnatura definitiva
b. 0620

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli allegati 6, 7, 17, 24, 25, 27, 31.
(1) Con schizzo planimetrico e sezione dell'area in concessione.
(2) Con estratto mappale.
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Fasc. 02 - Strada veneta con la Lonato-Esenta

Estremi cronologici
1910 - 1923

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale veneta con Lonato e Castiglione".
- All. 1: Giosuè Filippini - S. Francesco di Paola. (1)
- All. 3: Comune di S. Eufemia della Fonte.
- All. 6: Carlo Ambrami - Rivoltella.
- All. 7: Andrea Manenti - Desenzano.
- All. 8: Pietro Castelli - S. Francesco di Paola. (2)
- All. 9: Pietro Wuhrer - Bornata. (3)
- All. 10 Comune di Lonato. (4)
- All. 11: Lodovico Fornasari poi Valentino Bonora - Desenzano.
- All. 12: Francesco Petiti - S. Francesco di Paola.
- All. 14: Enrico Fabbri - Desenzano.
- All. 16: Giuseppe Malagrida - Rivoltella.
- All. 19: Rinaldo avv. Pelizzari - Rivoltella. (5)
- All. 20: Flavio Gioia - S. Francesco di Paola.
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- All. 21: Riccardo Capucci - Desenzano. (5) (6)
- All. 24: Cesare Zani - Rezzato.
- All. 26: Pietro Zeneroni - Desenzano.
- All. 29: Vittorio Francoli - Rivoltella.

Segnatura definitiva
b. 0621

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli all. 2, 4, 5, 13, 15, 16, 17, 18 (originariamente 22), 22, 23,
25, 27, 28, 30 recanti l'avvenuta spedizione all'Azienda Autonoma Statale della Strada
(1) Con sezione dell'area in concessione.
(2) Con planimetria dell'area in concessione.
(3) L'allegato riportava il numero 27 successivamente corretto in 9.
(4) Con pianta del macello e dintorni.
(5) Con planimetrie dell'area in concessione.
(6) L'allegato riportava il numero 20 successivamente corretto in 21.

1712

Fasc. 02 - Strada veneta con la Lonato-Esenta

Estremi cronologici
1909 - 1933

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale veneta con Lonato e Castiglione".
- All. 1: Gaetano Marchioni - Rivoltella.
- All. 3: Enrico Fabbri - Desenzano.
- All. 5: Società telefonica del Garda per impianto di un palo lungo la traversa di Desenzano.
- All. 6: Giovanni Lavo - Desenzano.
- All. 8: Comune di Calcinato. (1)
- All. 9: Giuseppe Tonolli - Brescia. (1)
- All. 10: Giovanni Sega - S. Eufemia alla Fonte.
- All. 12: Luigi Bonomelli - Brescia.
- All. 13: Giovanni Maria Polver - Desenzano.
- All. 27: Giovanni Merigo - Desenzano.
- All. 31: Carlo Pellegrini Malfatti - Rivoltella.
- All. 32: Ettore Manenti - Castiglione delle Stiviere.

Segnatura definitiva
b. 0621

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli all. 4, 7, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
28 e 29 recanti l'avvenuta spedizione all'Azienda Autonoma Statale della Strada
(1)Con planimetrie dell'area in concessione.
(2) L'allegato riportava il numero 25 successivamente corretto in 27.
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Fasc. 02 - Strada Veneta con la Lonato-Esenta

Estremi cronologici
1913 - 1951

Contenuto
"Concessione lungo la provinciale Veneta con Lonato e Castiglione".
- All. 2: Tempini Enrico - S. Francesco di Paola.
- All. 3: Gioia Francesco - S. Francesco di Paola.
- All. 5: Marnioni Pietro e Monticelli Pietro - S. Eufemia della Fonte.
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- All. 6: Alberti Tomaso - Virle Treponti.
- All. 7: Guffanti Marina - S. Francesco di Paola.
- All. 8: Fabbri Enrico - Desenzano sul lago.
- All. 9: Boari-Calcinardi Teresa - Sirmione.
- All. 10: scarica acque luride in via Benacense.
- All. 11: Ferrovie dello Stato.

Segnatura definitiva
b. 0622

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli allegati 1, 4, 12, 13 riportante l'avvenuta spedizione
all'Azienda Autonoma Statale della Strada.

1714

Fasc. 02 - Strada Veneta con la Lonato-Esenta

Estremi cronologici
1913 - 1921

Contenuto
"Concessioni lungo la strada provinciale Veneta con Lonato e Castiglione".
- All. 1: Ferrovie dello Stato.
- All. 2: Papa Lorenzo - Desenzano (1).
- All. 3: Baratti Guglielmo - Lonato.
- All. 7: Servizi Municipalizzati del Comune di Brescia per nuovo dazio relativo al tram a porta Venezia (2).
- All. 8: Papetti Antonio - Bornata.
- All. 10: Rapuzzi Cesare - S. Eufemia della Fonte.
- All. 17: Comune di Rezzato.
- All. 18: Panada Luigi - S. Eufemia della Fonte.
- All. 21: Quaresima Guerino - Desenzano.
- All. 27: Bonicelli-Cassini Beatrice - Desenzano sul lago.
- All. 28: Lucchi Primo - Rivoltella (3).

Segnatura definitiva
b. 0622

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli allegati 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26
riportante l'avvenuta spedizione all'Azienda Autonoma Statale della Strada
E' presente una nota di rimando archivistico per l'allegato 6.
(1) Con schizzo planimetrico e prospetto dell'area in concessione.
(2) Con planimetria dell'area.
(3) Contiene l'allegato 14 del fascicolo 2, casella 88, anno 1913.
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Fasc. 02 - Strada veneta con la Lonato - Esenta

Estremi cronologici
1921 - 1929

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale veneta con Lonato e Castiglione".
- All. 2: Pancrazio Tonoli - Desenzano del Garda.
- All. 5: Pietro Wuhrer - Bornata. (1)
- All. 12: Giuseppe Malagrida - Rivoltella.
- All. 18: Luigi Visconti - Desenzano del Garda. (1)
- All. 20: Ernesto Franchini - Sirmione.
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Segnatura definitiva
b. 0623

Nota dell'archivista
Sono presenti camicie vuote con nota dell'avvenuta spedizione all'A.A. S.S.
1) Con tavole con planimetrie, sezioni e prospetti relative al tratto concesso.
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Fasc. 02 - Strada veneta con la Lonato - Esenta

Estremi cronologici
1922 - 1923

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale veneta con Lonato e Castiglione".
- All. 1: Pietro Wurher - Bornata. (19)
- All. 5: Elisa Franzini - Rivoltella.
- Al. 10: Giuseppe Malagrida - Rivoltella.
- All. 16: Dante Capucci - Desenzano.
- All. 17: Isaia Franzoni - Desenzano.

Segnatura definitiva
b. 0623

Nota dell'archivista
Sono presenti camicie vuote con nota dell'avvenuta spedizione all'A.A. S.S.
1) Con planimetria e prospetto della fabbrica di birra.
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Fasc. 02 - Strada veneta con la Lonato - Esenta

Estremi cronologici
1923 - 1929

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale veneta con Lonato e Castiglione".
- All. 5: Aristide Muratori - Desenzano del Garda.
- All. 7: Francesco Macerata - Lonato.
- All. 8: Sevignano Malagrida - Rivoltella.
- All. 10: Giuseppina Della Vedova, vedova di Giovanni Leonardelli - Desenzano del Garda.
- All. 12: Vittorio Loro e fratelli - Desenzano del Garda.
- All. 14: Ferruccio Pavoni - Brescia.
- All. 19: fam. Squassina fu Filippo - S. Eufemia della Fonte.
- All. 27: Redenzio Bonora - Rivoltella.
- All. 28: Tomaso Scaturelli - Calcinato.
- All. 30: Giacomo Murari - Calcinato.
- All. 36: Tranquillo Zaffanelli - Desenzano del Garda.
- All. 41: Angelo Andreis - Desenzano del Lago.

Segnatura definitiva
b. 0624

Nota dell'archivista
Sono presenti camicie vuote con nota dell'avvenuta spedizione all'A.A. S.S.
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Estremi cronologici
1924 - 1928

Contenuto
"Concessioni precarie lungo la provinciale veneta con Lonato e Castiglione".
- All. 1: Comune di Lonato.
- All. 2: Giuseppe Rizzini - Santa Eufemio della Fonte.
- All. 6: Carlona Righetti e Antonietta Gambarini - Sirmione.
- All. 10: Lorenzo Zacchi - Desenzano del Garda.
- All. 11: Gaudenzio Bigarella - Desenzano del Garda.
- All. 12: Attilio Mendini - Desenzano del Garda.
- All. 13: Comune di Brescia.
- All. 14: Olivo Plati - Calcinato.
- All. 15: Primo Lucchi - Rivoltella.
- All. 17: Achille Mascarini - Lonato.
- All. 19: Enrico Belleri - Ciliverghe.
- All. 21: Pierina Bonera - Desenzano del Garda.
- All. 22: Egidio Ramanzini - Desenzano del Garda.
- All. 26: Berardo Zeni - Desenzano del Garda.
- All. 28: Dante ed Ercole Malagrida - Rivoltella.
- All. 30: Riccardo Camplani - Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0624

Nota dell'archivista
Sono presenti camicie vuote con nota dell'avvenuta spedizione all'A.A. S.S.
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Estremi cronologici
1926 - 1933

Contenuto
"Concessioni precarie lungo la provinciale Veneta con Lonato e Castiglione".
- All. 1: Società italo-americana per il petrolio - Brescia.
- All. 2: Società Nafta (agente Luigi Macignoli) - Brescia.(1)
- All. 6: fratelli Perani - Brescia.
- All. 7: Gaetano Murari - Ponte S. Marco.
- All. 8: Consorzio di irrigazione utenti della roggia Lonata - Lonato.
- All. 9: Paolo Moreni - Brescia.
- All. 13: Elisa Garbelli in Moreschi - S. Eufemia della Fonte.
- All. 14: Carlo Crema e Gino Gagliardelli - Desenzano.
- All. 15: Comune di Rivoltella.(2)
- All. 16: Guido Albicchi - Ponte S. Marco.
- All. 18: Marino Tessadori - Ponte S. Marco.
- All. 19: Luigi Cocchi - Ponte S. Marco.
- All. 20: Antonio Zenone Cipriani - Ponte S. Marco.
- All. 21: Guido e Marcello Bertoli - Bedizzole.
- All. 22: fratelli Chizzolini - Brescia.
- Consorzio acque della roggia Rena - Virle Treponti.

Segnatura definitiva
b. 0625

Nota dell'archivista
Sono presenti camicie vuote con nota dell'avvenuta spedizione all'Azienda Autonoma Statale della Strada.
(1) Con estratti mappali di aree lungo la strada provinciale nei comuni di Rezzato, Sirmione e Lonato.
(2) Con planimetria di un'area del comune lungo la strada provinciale.
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Fasc. 02 - Strada Veneta con la Lonato-Esenta

Estremi cronologici
1926 - 1930

Contenuto
"Concessioni lungo la strada di 1^ classe Veneta con la provinciale Lonato-Castiglione".
- All. 2: Istituto Fidat (pubblicità e affissioni) - Brescia.
- All. 6: Comune di Lonato.
- All. 7: Maria Facchetti in Rossi - Brescia.
- All. 10: Consorzio utenti roggia Lonata - Lonato.(1)
- All. 11: Società nazionale oli minerali - Brescia.
- All. 12: Società italo-americana per il petrolio - Brescia.
- All. 13: Pietro Tagliani - Calcinato.
- All. 15: Tullio Bonatti - Desenzano del Garda.
- All. 16: Giovita e Carlo Lombardi - Rezzato.(2)
- All. 17: Consorzio di irrigazione alto mantovano - Castiglione delle Stiviere.(3)
- Concessioni varie a privati.

Segnatura definitiva
b. 0625

Nota dell'archivista
Sono presenti camicie vuote con nota dell'avvenuta spedizione all'Azienda Autonoma Statale della Strada.
(1) Con planimetria, sezioni e dettagli di sifone per attraversamento della provinciale in località Maglio di
Lonato; planimetria, sezioni e dettagli di sottopassaggio della provinciale in località Cominello di sopra e
Cominello di sotto.
(2) Contiene anche l'all. 1. Con planimetria e sezioni di un tratto della provinciale per Castenedolo; pianta e
sezioni del ponte al Naviglio grande; carta corografica.
(3) Con planimetria, pianta, sezioni e prospetti dell'edificio di presa e del ponte attraversante la provinciale.
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Estremi cronologici
1913 - 1932

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale Lonato-Esenta".
- All. 1: Consorzio irriguo alto mantovano.(1)
- All. 2: Davide Linetti - Rezzato.
- All. 3: Maria Teresa Liloni ved. Girelli - Lonato.(2)
- All. 4: Maria Curani ved. Leonesio - Lonato.
- All. 5: Filippo e Nicola Frera - Lonato.
- All. 6: Società antiche fabbriche riunite di fiammiferi - Milano.
- Consorzio irriguo di Calcinatello.

Segnatura definitiva
b. 0625

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, pianta e sezioni di un tratto di tramvia Lonato-Castiglione.
(2) Contiene anche l'all. 2 relativo all'anno 1913.
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Fasc. 03 - Strada mantovana

Estremi cronologici
1873 - 1903

Contenuto
"Concessioni precarie lungo la strada mantovana".
- Richieste e relativi riscontri.

Segnatura definitiva
b. 0626

Nota dell'archivista
Con planimetrie e sezioni delle aree concesse.

1723

Fasc. 04 - Strada di Pontevico con Ponte Bettolino - Verolanuova

Estremi cronologici
1902 - 1906

Contenuto
"Strada provinciale Pontevico. Concessioni".
- All. 1: fratelli Taglietti - Brescia. (1)
- All. 2: Benedetto Migliorati - Bassano Bresciano.
- All. 3: fognatura in Manerbio.
- All. 4: Giovanni Spalenza - Verolanuova. (1)
- All. 6: Fabbriceria Parrocchiale di Volta.
- All. 7: Giovan Battista Martinelli - Bassano Bresciano.
- All. 8: Fabbriceria Parrocchiale di S. Zeno Naviglio.
- All. 10: Francesco Martinengo Cesaresco - Bassano Bresciano.
- All. 11: Alberto Comini - S. Zeno Naviglio.
- All. 12: Riccardo Brunelli - Bassano Naviglio.
- All. 13: Gerolamo Taglietti - Volta.
- All. 14: Faustino Pisa - Brescia. (1)

Segnatura definitiva
b. 0627

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli allegati 5, 15.
1) Con planimetrie, prospetti e sezioni delle aree concesse.
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Fasc. 04 - Strada di Pontevico con Ponte Bettolino - Verolanuova

Estremi cronologici
1904 - 1906

Contenuto
"Strada provinciale Pontevico. Concessioni".
- All. 1: Girolamo Taglietti - Volta. (1)
- All. 3: Lodovico Placidi - Borgosatollo.
- All. 4: Stefano Bozzetti - Volta.
- All. 5: Fabbriceria Parrocchiale di Volta.
- All. 6: Comune di Manerbio. (1)
- All. 7: Tommaso Forcella - Manerbio.
- All. 9: Faustino Pisa - Brescia.
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Segnatura definitiva
b. 0627

Nota dell'archivista
E' presente nota di rimando archivistico per l'allegato 2.
1) Con planimetrie, prospetti e sezioni delle aree concesse.

1725

Fasc. 04 - Strada di Pontevico con Ponte Bettolino - Verolanuova

Estremi cronologici
1907

Contenuto
"Strada provinciale di Pontevico. Concessioni".
- All. 1: Giulio Lusignoli - Brescia.
- All. 2: stazione ferroviaria di Verolanuova. (1)
- All. 4: Luigi Forcello Ferretti - Brescia.
- All. 5: Pietro Bassi e figli - Pontevico.
- All. 6: Fabbriceria Parrocchiale di Volta.
- All. 7: Carlo Manziana - Pontevico.
- All. 8: utenti vaso Pedrocca-Bagnolo Mella.

Segnatura definitiva
b. 0627

Nota dell'archivista
E' presente nota di rimando archivistico per l'allegato 3.
1) Con planimetrie, prospetti e sezioni delle aree concesse.

1726

Fasc. 04 - Strada di Pontevico con Ponte Bettolino - Verolanuova

Estremi cronologici
1908 - 1913

Contenuto
"Strada provinciale Pontevico. Concessioni".
- All. 1: Comune di Brescia.
- All. 3: Angela Zanacchi - Forca di Cane.
- All. 4: Natale Spagnoli - Forca di Cane.
- All. 5: Carolina Carli - Forcello. (1)
- All. 6: Giuseppe Cerutti - Bagnolo Mella.
- All. 7: Fabbriceria Parrocchiale di Volta.
- All. 8: Virginio Cavallari e Domenico Pastelli - Forcello.
- All. 9: Società Industriali Edilizia.
- All. 10: Giacinto Pedroni - Volta. (1)
- All. 11: Cesare Lodrini - frazione S. Alessandro.
- All. 12: Giovan Battista Mattanza.
- All. 13: Giovanni Gafforini - Volta.
- All. 15: Placido Platti - Poncarale. (1)
- All. 16: Francesco Breterinzoli - Brescia.
- All. 17: Giuseppe Comini - S. Zeno Naviglio.
- All. 18: Francesco Ambrosini - Manerbio

Segnatura definitiva
b. 0627

Nota dell'archivista
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E' presente nota di rimando archivistico per l'allegato 3.
1) Con prospetti e planimetrie delle aree interessate.
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Fasc. 04 - Strada di Pontevico con Ponte Bettolino - Verolanuova

Estremi cronologici
1908 - 1931

Contenuto
"Concessioni lungo la strada provinciale di Pontevico".
- All. 1: Cooperativa Lavoranti Armi - Brescia.
- All. 2: Gilda Ambrosetti - frazione S. Alessandro. (1) (2)
- All. 3: Angelica Facchinetti, vedova Bertoni, e figli a mezzo del geom. Daniele Colosio - Bagnolo Mella. (2)
- All. 4: Enrico Maggioni - frazione Volta.
- All. 5: Comune di S. Zeno Naviglio.
- All. 6: Faustino Pisa - Brescia.
- All. 7: Angelo Zuanelli e Alberto Locatelli - Forcello.
- All. 8: Valentino Andreola - Manerbio.
- All. 9: Enrico Boldi - Forcello.
- All. 10: Giuseppe Mesa - Pontevico.
- All. 11: Paolo Marinoni - Bagnolo Mella.
- All. 12: Giuseppina Fieschi - Brescia.
- All. 13: Teresa Volpi Ferlinghetti - S. Zeno Naviglio.
- All. 14: Luigi Colturi - Manerbio. (2)
- All. 15: Giuseppe Cò - Brescia.
- All. 16: Comune di Brescia.
- All. 17: Giacomo0 Passerini - Volta.

Segnatura definitiva
b. 0627

Nota dell'archivista
1) Trovasi unito l'all. 14 del fascicolo relativo all'anno 1908.
2) Con prospetti e planimetrie delle aree interessate.

1728

Fasc. 04 - Strada di Pontevico con Ponte Bettolino - Verolanuova

Estremi cronologici
1910 - 1925

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale di Pontevico".
- All. 1: Giuseppe Cerutti - Bagnolo Mella.
- All. 3: Giuseppe Ruggeri - Manerbio.
- All. 5: Giuseppe Mantovani a mezzo del geom. Luigi Bianchetti - Bagnolo Mella.
- All. 6: Vito Martinazzi, Giacomo Reali e Pasquale Arrigoni - Bagnolo Mella.
- All. 7: Filomena Bassini, vedova Pietrini, Forcello. (1)
- All. 8: società Terzulli & C. - Brescia.
- All. 10: Vincenzo Vacchi - Forcello.
- All. 11: Comune di Brescia.
- All. 13: Battista Berenzi - Pontevico.
- All. 14: Giacomo Riviera - Volta.

Segnatura definitiva
b. 0627

Nota dell'archivista
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E' presente nota di rimando archivistico per l'allegato 9.
1) Con prospetti e planimetrie delle aree interessate.

1729

Fasc. 04 - Strada di Pontevico con Ponte Bettolino-Verolanuova.

Estremi cronologici
1907 - 1927

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale di Pontevico".
- All. 1: Giuseppe Olivetti - Pontevico.
- All. 2: Giovanni Donelli - Brescia.(1)
- All. 5: Giovanni Taglietti - Brescia.
- All. 7: Giuseppe Pigolotti - S. Zeno Naviglio.
- All. 10: Cooperativa di lavoro armaiuoli - Brescia.
- All. 11: Filomena Bossini ved. Pietrini - Brescia.
- All. 12: Luigi Minini - Bassano Bresciano.
- All. 13: Clementina Prestini - Bagnolo Mella.
- All. 14: Giacomo Bissolotti - Bagnolo Mella.
- All. 15: Antonio Bozzi - Bagnolo Mella.
- All. 16: Ester Bonazzoli - Manerbio.(2)
- All. 18: Paolo Marinoni - Bagnolo Mella.
- All. 19: Pietro Talenti - Manerbio.
- All. 20: Giulia Treccani in Gaspari - Bagnolo Mella.
- All. 21: Giovanni Toglietti (per revoca concessione accordatagli nel 1905) - Brescia.
- All. 22: Giacomo Bonomi - Bagnolo Mella.

Segnatura definitiva
b. 0628

Nota dell'archivista
Sono presenti camicie vuote con nota dell'avvenuta spedizione all'Azienda Autonoma Statale della Strada.
E' presente nota di rimando archivistico per l'all. 8.
(1) Con planimetria di un'area nei pressi di via Cremona.
(2) Con piante e sezione di abitazione.

1730

Fasc. 04 - Strada di Pontevico con Ponte Bettolino-Verolanuova.

Estremi cronologici
1911 - 1915

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale di Pontevico".
- All. 1: Pietro Pisa per binario decauville e opere alla Nassina - Bagnolo Mella.
- All. 2: Pietro Pisa per accesso provvisorio alla Nassina - Bagnolo Mella.
- All. 5: Francesco Berta - località Volta (Brescia).
- All. 6: Zuanelli e Locatelli - località Forcello (Brescia).
- All. 7: Comune di Verolanuova. (1913)
- All. 9: ratifiche di concessioni accordate lungo la traversa di Bagnolo Mella dal sindaco del Comune
medesimo.
- All. 10: Giuseppe Cominetti - Bagnolo Mella.
- All. 12: dr. Volpi - S. Zeno Naviglio.
- All. 13: Comune di Verolanuova. (1914)
- All. 16: Comune di Manerbio.
- All. 17: Enrico Schinetti - Manerbio.(1)
- All. 19: Comune di Brescia per linea tramviaria Porta Cremona-Forca di Cane.
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- All. 22: Carolina Masserdotti ved. Carli - località Forcello (Brescia).

Segnatura definitiva
b. 0628

Nota dell'archivista
Sono presenti camicie vuote con nota dell'avvenuta spedizione all'Azienda Autonoma Statale della Strada.
(1) Con pianta e prospetto del fabbricato di proprietà Schinetti.

1731

Fasc. 04 - Strada di Pontevico con Ponte Bettolino-Verolanuova.

Estremi cronologici
1915 - 1917

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale di Pontevico".
- All. 1: Comune di Brescia per binario morto all'estremità della linea tramviaria Porta Cremona-Forca di
Cane.(1)
- All. 3: Carolina Masserdotti ved. Carli - località Forcello (Brescia).
- All. 6: Servizi Municipalizzati del Comune di Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0628

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria del tratto di tramvia in oggetto.

1732

Fasc. 04 - Strada di Pontevico con Ponte Bettolino - Verolanuova

Estremi cronologici
1917 - 1921

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale di Pontevico".
- All. 2: linea tranviaria di Forca di Cane. (1)
- All. 5: Romeo Ragni per il signor Carli - Forca di Cane.
- All. 8: Alfredo Miglio - Volta.

Segnatura definitiva
b. 0629

Nota dell'archivista
Sono presenti camicie vuote con nota dell'avvenuta spedizione all'Azienda Autonoma Statale della Strada.
1) Con prospetti e planimetrie delle aree interessate.

1733

Fasc. 04 - Strada di Pontevico con Ponte Bettolino - Verolanuova

Estremi cronologici
1931

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale di Pontevico".
- All. 1: Giovanni Migliorati - Bassano Bresciano.
- All. 4: Giulia Gussago - S. Zeno Naviglio.
- All. 6: Ferruccio Franzini - Bassano Bresciano. (1)
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- All. 9: Raffaele Bergami - Pontevico. (1)
- All. 11: Giuseppe Bertolotti - Pontevico.

Segnatura definitiva
b. 0629

Nota dell'archivista
Sono presenti camicie vuote con nota dell'avvenuta spedizione all'Azienda Autonoma Statale della Strada.
1) Con prospetti e planimetrie delle aree interessate.

1734

Fasc. 04 - Strada di Pontevico con Ponte Bettolino - Verolanuova

Estremi cronologici
1924 - 1930

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale di Pontevico".
- All. 1: Ernesto e Silvio Zanetti - Manerbio.
- All. 2: Comune di Bagnolo Mella.
- All. 8: società C.A.S.E. - Brescia.
- All. 11: Comune di Bagnolo Mella.
- All. 12: Arnaldo Brunelli - Bassano bresciano.
- All. 13: Agostino Rampini - Bagnolo Mella.
- All. 24: Società Elettrica Bresciana - Bagnolo Mella.

Segnatura definitiva
b. 0629

Nota dell'archivista
Sono presenti camicie vuote con nota dell'avvenuta spedizione all'Azienda Autonoma Statale della Strada.

1735

Fasc. 04 - Strada di Pontevico con Ponte Bettolino - Verolanuova

Estremi cronologici
1925 - 1926

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale di Pontevico".
- All. 1: Tenuto Antonini - Bassano Bresciano.
- All. 7: Lorenzo Bissolotti - Bagnolo Mella.
- All. 8: Francesco e Luigi Ciatti - Pontevico.
- All. 11: Carlo Zanotti - Bagnolo Mella.
- All. 12: Ercolano Ruggeri - Manerbio.
- All. 13: Comune di Bagnolo Mella.
- All. 14: Giovanni Visetti - Bagnolo Mella.

Segnatura definitiva
b. 0629

Nota dell'archivista
Sono presenti camicie vuote con nota dell'avvenuta spedizione all'Azienda Autonoma Statale della Strada.

1736

Fasc. 04 - Strada di Pontevico con Ponte Bettolino e Verolanuova
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Estremi cronologici
1926 - 1929

Contenuto
"Concessioni precarie lungo la provinciale di Pontevico".
- All. 1: Cominetti Gaetano - Bagnolo M.
- All. 2: Mazza Francesco e sorelle - Brescia.
- All. 11: Società Italo-Americana per il petrolio - Cremona.
- All. 13: Benazzi Ettore - Manerbio (1).
- All. 15: Consorzio della Gambarina.
- All. 18: Comini Giuseppe - S. Zeno Naviglio.
- All. 19: Taglietti Angelo - fraz. Volta, Brescia.
- All. 20: Emilio Pancera di Zoppola - Brescia.
- All. 21: Società Italo-Americana del Petrolio - Brescia.
- All. 22: Società Nazionale Oli Minerali - Brescia.
- Società Anonima Angeli - Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0630

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli allegati 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17 riportanti
l'avvenuta spedizione all'Azienda Autonoma Statale della Strada.
(1) Con sezioni dei lavori richiesti in concessione.

1737

Fasc. 04 - Strada di Pontevico con Ponte Bettolino e Verolanuova

Estremi cronologici
1927 - 1930

Contenuto
"Concessioni precarie lungo la strada di Pontevico".
- All. 1: Bonomi Giacomo - Bagnolo Mella.
- All. 2: Spada Cesare - Bagnolo Mella.
- All. 3: Labinelli Luigi - Verolanuova.
- All. 4: ditta Riccarboni - Bagnolo Mella (1).
- All. 5: Bonelli  Antonio - Brescia.
- All. 6: Comune di Bagnolo Mella.
- All. 7: Consorzio di Bonifica Agro Bresciano fra Mella e Chiese - Brescia (2).
- All. 8: Valzelli Ernesto - S. Zeno Naviglio.
- All. 9: Bulgari Giuseppe - Manerbio.
- All. 10: Lena Rosina in Cogoli - Bagnolo Mella (2).
- All. 11: Consorzio irriguo Bocca Vallate - Verolanuova (2).
- All. 12: Congregazione di Carità - Verolanuova (2).
- Società Italo-Americana per il Petrolio - Cremona (3); ditta Boldrini Luigi - Sirmione; Panni Pietro - S. Zeno
Naviglio.

Segnatura definitiva
b. 0630

Nota dell'archivista
(1) Con schizzo planimetrico dei lavori richiesti in concessione.
(2) Con pianta e sezioni dei lavori richiesti in concessione.
(3) Con planimetria di Pontevico.

1738

Fasc. 04 - Strada di Pontevico con Ponte Bettolino e Verolanuova
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Estremi cronologici
1930 - 1932

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale Ponte Bettolino - Verolanuova".
- All. 1: Consorzio Irriguo Bocca Vallate - Verolanuova (1).
- Romano Antonio - Brescia; ditta Cappellari Nestore e Tina.

Segnatura definitiva
b. 0630

Nota dell'archivista
(1) Con pianta, profilo e sezioni dei lavori richiesti in concessione.

1739

Fasc. 05 - Strada di Quinzano

Estremi cronologici
1868 - 1903

Contenuto
"Concessioni precarie lungo la strada di Quinzano".
- Domande per concessioni.

Segnatura definitiva
b. 0631

Nota dell'archivista
Con planimetrie, prospetti e sezioni dell'area interessata.

1740

Fasc. 06 - Strada di Orzinuovi

Estremi cronologici
1873 - 1903

Contenuto
"Concessioni precarie strada di Orzinuovi".
- Domande per concessioni.

Segnatura definitiva
b. 0631

Nota dell'archivista
Con planimetrie, prospetti e sezioni dell'area interessata.

1741

Fasc. 05 - Strada di Quinzano

Estremi cronologici
1898 - 1907

Contenuto
"Strada provinciale di Quinzano. Concessioni".
- All. 1: Comune di Brescia per il collocamento di conduttura di acqua potabile su strade provinciali.
- All. 2: Alessio Amadei, priore dei Fatebenefratelli del manicomio di Pilastroni, per la costruzione di tombini
lungo e attraverso la strada provinciale di Quinzano ai Pilastroni.
- All. 3: Comune di Desenzano per concessione di conduttura provvisoria sotto la traversa provinciale. (1)
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- All. 4: Caterina Albini - Fenili Belasi.
- All. 5: Maddalena ed Elisabetta Girelli per ampliamento di ponticello d'accesso ad una ortaglia dalla strada
di Quinzano.
- All. 6: Lodovico Pontoglio - Fenili.
- All. 8: Comune di Capriano del Colle per impianto di pompa di acqua potabile.
- All. 9: Artidoro Negretti - Capriano. (2)

Segnatura definitiva
b. 0632

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 7.
(1) Con planimetria dell'area interessata.
(2) Con planimetria della strada interessata.

1742

Fasc. 05 - Strada di Quinzano

Estremi cronologici
1906

Contenuto
"Strada provinciale di Quinzano. Concessioni".
- All. 1: Giuseppe Spagnoli - Fornaci.
- All. 2: Attilio Romano per conto delle sorelle Maddalena ed Elisabetta Girelli per la copertura di un tratto del
vaso Fossetta lungo la strada di Quinzano. (1)
- All. 3: Antonio Valotti per attraversamento strada interna di Quinzano con conduttura d'acqua.
- All. 4: Francesco Marini per costruzione di ponticello d'accesso a case lungo la strada di Quinzano.

Segnatura definitiva
b. 0632

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria dell'area interessata.

1743

Fasc. 05 - Strada di Quinzano

Estremi cronologici
1907 - 1908

Contenuto
"Strada provinciale di Quinzano. Concessioni".
- All. 1: Paolo Pasini per costruzione d'accesso al fondo frazione S. Nazzaro. (1)
- All. 2: Angelo Bonardi per costruzione d'accesso ad un fondo dalla strada provinciale di Quinzano.
- All. 3: Angelo Zanolini a Pilastroni.
- All. 4: Enrico Soncini e fratello - frazione di S. Nazzaro.
- All. 5: Giuseppe Lombardi per collocamento di rete metallica lungo la strada di Quinzano presso il ponte sul
Mella di Pontegatello.
- All. 7: Luigi Giuseppe Mora per impianto binario decauville sulle traverse provinciali delle strade di
Orzinuovi e Quinzano. (1)
- All. 8: Comune di Quinzano per tubature lungo la traversa provinciale di Quinzano.

Segnatura definitiva
b. 0632

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria dell'area interessata.
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1744

Fasc. 05 - Strada di Quinzano

Estremi cronologici
1907 - 1908

Contenuto
"Strada provinciale di Quinzano. Concessioni".
- All. 1: Ambrogio Vertua per attraversamento della traversa di Quinzano con conduttura di acqua.
- All. 2: Tommaso Cavedo per costruzione di accesso provvisorio lungo il km 25 della strada di Quinzano.
- All. 3: Società Operaia Cattolica, per piantare cinquanta pali per l'illuminazione a Fornaci.
- All. 4: Comune di Brescia, per conduttura di acqua potabile lungo la strada di Quinzano fino a Pilastroni.
- All. 5: Giovanni Battista Truzzi, per collocamento di rete metallica lungo la strada di Quinzano.
- All. 6: Maria Laim-Nebel, per riduzione di fabbricato lungo la strada per Quinzano in S. Nazzaro. (1)
- All. 7: Giovanni e Pietro Belzoni, per costruzione di accesso dalla strada di Quinzano mediante ponte sul
vaso Molino. (1)
- All. 8: Comune di Fenili Belasi di Capriano del Colle per ornare con archi e pennoni la strada di Quinzano
per celebrazioni religiose.
- All. 9: Pietro Botti per apertura di cancello lungo la strada di Quinzano.
- All. 10: fabbricieri di S. Zeno Naviglio per infissione di antenne di festeggiamento per visita pastorale.
- all. 11: Francesco Nember per costruzione di tombino di scolo all'interno di Quinzano.
- All. 12: Padri del Fatebenefratelli per attraversamento della strada di Quinzano di fronte al manicomio di
Pilastroni con conduttura per scarichi pluviali.
- All. 13: Artidoro Negretti per costruzione di pesa pubblica lungo la strada provinciale di Quinzano.
- All. 14. Giovanni Spagnoli per prolungamento di ponticello a sud della Santella di Colorne sul fiume Garza,
lungo la strada di Quinzano.
- All. 15: Pietro Foresti - Fornaci.
- All. 16: Antonio Taini per deposito temporaneo lungo la strada di Quinzano.
- All. 17: Giulio Martinelli per ponte di copertura sul vaso Fossetta. (2)
- All. 18: Comune di Quinzano per traversa stradale a Bortolano.

Segnatura definitiva
b. 0632

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria dell'area interessata.
(2) Con sezione traversale e planimetria dell'area interessata.

1745

Fasc. 05 - Strada di Quinzano

Estremi cronologici
1909 - 1910

Contenuto
"Concessioni lungo la strada provinciale di Quinzano".
- All. 1: Giovanni Lo - Verolanuova.
- All. 2: priore del Fatebenefratelli - Pilastroni.
- All. 3: Stefano Spagnoli e figli - Fornaci.
- All. 4: Bortolo Gandini - Quinzano d'Oglio.
- All. 5: Angelo Franceschini - copertura della roggia Quinzanella in fianco alla strada per Quinzano e di
fronte alla Cascina Niga.
- All. 6: Giuseppe Turati a nome di Adolfo Berri - Fornaci.
- All. 7: Natale Spagnoli per Pietro Botti - Borghetto S. Nazaro.
- All. 8: trasmissione e richiesta da parte del Comune di Brescia della copia dell'atto di precario.
- All. 9: Società anonima per l'industria  del gas di Brescia.
- All. 10: Paolo Cantoni - Fornaci.
- all. 11: Giuseppe Tossighini - Fornaci.
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- All. 11 (sic): fratelli Pedrotti - Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0632

1746

Fasc. 05 - Strada di Quinzano

Estremi cronologici
1910

Contenuto
"Concessioni lungo la strada provinciale di Quinzano".
- All. 1: Pietro Bellotti - Brescia.
- All. 2: Battista Bresciani a nome di Pietro Botti - Borghetto S. Nazzaro. (1)
- All. 3: Battista Tinti - Dello.

Segnatura definitiva
b. 0632

Nota dell'archivista
(1) Con estratto mappale dell'area interessata.

1747

Fasc. 05 - Strada di Quinzano

Estremi cronologici
1901 - 1913

Contenuto
"Concessioni lungo la strada provinciale di Quinzano".
- All. 8: Antonio Rodolfi - Capriano del Colle.
- All. 9: Giovanni Vertua - Brescia. (1)
- All. 11: Pietro Botti - Brescia.
- All. 12: Delegazione della roggia Battista di Quinzano.
- All. 18: ditta Mora & Bistoletti - Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0632

Nota dell'archivista
(1) L'allegato riportava il numero 7 successivamente corretto in 9.

1748

Fasc. 05 - Strada di Quinzano

Estremi cronologici
1912 - 1914

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale di Quinzano".
- All. 9: Pietro Botti - Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0632

1749
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Fasc. 05 - Strada di Quinzano

Estremi cronologici
1916 - 1929

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale di Quinzano".
- All. 1: Giovanni Spagnoli - Brescia. (1)
- All. 5: Virginia Carpelli - Fornaci. (1916-1929)
- All. 6: Casa di salute Fatebenefratelli - Pilastroni.

Segnatura definitiva
b. 0632

Nota dell'archivista
(1) Con sezione trasversale dell'area.

1750

Fasc. 05 - Strada di Quinzano

Estremi cronologici
1917 - 1930

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale di Quinzano".
- All. 1: ditta Franchi-Gregorini - Brescia.
- All. 5: Giovanni Mattei - Brescia. (1919-1930)
- All. 6: Innocenzo Massetti - Quinzano.
- All. 11: Comune di Brescia per trasporto di pompa alle Fornaci.
- All. 12: Giuseppe Nember per conto di Luigi Ciocca, proprietario del Calzificio milanese di Quinzano
d'Oglio. (1)

Segnatura definitiva
b. 0632

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria dell'area interessata.

1751

Fasc. 05 - Strada di Quinzano

Estremi cronologici
1922 - 1924

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale di Quinzano".
- All. 3: Paolo Anni - Fornaci.
- All. 5: Francesco Sala - Castelmella.

Segnatura definitiva
b. 0632

1752

Fasc. 05 - Strada di Quinzano

Estremi cronologici
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1926

Contenuto
"Concessioni precarie lungo la provinciale di Quinzano".
- All. 1: Ancilla Berta - Brescia.
- All. 2: Consorzio della Seriola Quinzana per costruzione di muro di sottoscarpa lungo la scarpata della
strada provinciale quinzanese.
- All. 3: Enrico Binchetti per l'abitato di Fornaci - Brescia.
- All. 4: Società italo-americana pel petrolio per posa di distributore di benzina lungo la strada quinzanese.
- All. 10: Comune di Dello per posa di pali sulla strada Brescia-Orzinuovi..

Segnatura definitiva
b. 0632

1753

Fasc. 05 - Strada di Quinzano

Estremi cronologici
1926 - 1936

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale di Quinzano".
- All. 2: Giuseppe Taddei per alzamento di fabbricato lungo la strada Brescia-Quinzano.
- All. 3: Felice Marchini per alzamento di fabbricato all'esterno dell'abitato di Fornaci. (1)
- All. 11: Santa Savio per temporanea occupazione di marciapiede in via Quinzano di Brescia.
- Domanda di Pasquale Terraroli di concessione precaria. (1936)

Segnatura definitiva
b. 0632

Nota dell'archivista
(1) Con pianta e facciata del fabbricato colonico di proprietà di Felice Marchina e Giuseppe Taddei.

1754

Fasc. 06 - Strada di Orzinuovi

Estremi cronologici
1901 - 1905

Contenuto
"Strada provinciale per Orzinuovi. Concessioni".
- All. 1: impianto di pali lungo l'abitato di Torbole Casaglio.
- All. 2: impianto di antenne a Orzivecchi.
- All. 3: Abeni Luigi - Fraz. S. Nazzaro (1).
- All. 4: Comune di Brescia.
- All. 5: Grazioli Luigi - Orzinuovi (2).
- All. 6: Caprioli Martinengo Carolina - Roncadelle.
- All. 7: fratelli Zorzi  fu Francesco - Orzinuovi.
- All. 8: Frassine Marco - Torbole, Casaglio (1).
- All. 9: Olini Muzio - Orzivecchi.
- All. 10: Teuchini Terzo - Pompiano.
- All. 11: asilo infantile - Orzivecchi.
- All. 12: Marchina Giuseppa in Copeta - Castelmella.

Segnatura definitiva
b. 0633

Nota dell'archivista
(1) Con prospetto del fabbricato in concessione.
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(2) Con pianta di Orzivecchi e sezione dei lavori richiesti in concessione.

1755

Fasc. 06 - Strada di Orzinuovi

Estremi cronologici
1906

Contenuto
"Strada provinciale per Orzinuovi. Concessioni".
- All. 1: fratelli Pietta - Orzivecchi.
- All. 2: Zanini Cesare - Roncadelle.
- All. 3: Andreoli Faustina - Brescia (1).
- All. 4: Spedali Civili - Brescia.
- All. 5: Scola Luigi - Orzivecchi.
- All. 6: Deretti Cesare - Brescia.
- All. 7: abitanti del Comune di Orzinuovi.
- All. 8: Comune di Brescia per conduttura di acqua.

Segnatura definitiva
b. 0633

Nota dell'archivista
(1) Con estratto mappale e la pianta dell'area.

1756

Fasc. 06 - Strada di Orzinuovi

Estremi cronologici
1907

Contenuto
"Strada provinciale per Orzinuovi. Concessioni".
- All. 1: Comune di Brescia.
- All. 2: Guerrini Battista - Lograto.
- All. 3: Fadani Giuseppe - Torbole Casaglio.
- All. 4: Martinelli Giulio - Brescia.
- All. 5: Guaineri Ippolito - Lograto.
- All. 6: Ferrari Paolo - Orzivecchi.
- All. 7: Ravelli Stefano - Brescia.
- All. 8: Schinetti Pietro - Castelmella.
- All. 9: Bosetti Francesco - Roncadelle.

Segnatura definitiva
b. 0633

1757

Fasc. 06 - Strada di Orzinuovi

Estremi cronologici
1895 - 1909

Contenuto
"Strada provinciale per Orzinuovi. Concessioni".
- All. 1: Bonera Giuseppe - Brescia.
- All. 2: Passerini Giuseppe - Brescia.
- All. 3: Comune di Brescia (1).
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- All. 4: Bertanza G. Battista - Orzinuovi.
- All. 5: Ravelli Giovanni - Maclodio.
- All. 6: Comune di Orzivecchi.
- All. 7: Comune di Lograto.
- All. 8: Comune di Orzinuovi (2).
- All. 9: Cavalli Napoleone - Chiesanuova.
- All. 10: festa religiosa a Torbole Casaglio.
- All. 11: Giacomelli Antonietta vedova Bonetti - Lograto (3).
- All. 12: Romano Angelo - Torbole Casaglio (4).
- All. 13: Comune di Pompiano.
- All. 14: Cavalli Fortunato - Brescia.
- All. 15: Torri Cesare - Soncino.

Segnatura definitiva
b. 0633

Nota dell'archivista
(1) Con tipo visuale dell'area interessata dai lavori in concessione.
(2) Con pianta dell'area interessata dai lavori in concessione.
(3) Con sezione dell'area interessata dai lavori in concessione.
(4) Con pianta di area e prospetto di fabbricato.

1758

Fasc. 06 - Strada di Orzinuovi

Estremi cronologici
1908 - 1930

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale per Orzinuovi".
- All. 1: Buizza Giovanni - Brescia.
- All. 2: Andrini Cesare - Brescia.
- All. 3: fratelli Santini - Brescia.
- All. 4: Orizio Gerolamo e Borgoni Elisa in Orizio (1).
- All. 5: Comune di Torbole Casaglio.
- All. 6: Gatta Giovanni Maria - Orzivecchi.
- All. 7: Manfredini Domenico - Orzivecchi.
- All. 8: Valperta Pietro - Brescia.
- All. 9: Averoldi Gherardo - Torbole Casaglio.
- All. 10: Frassine Marco - Torbole Casaglio.
- All. 11: Uberti Natale - Soncino.
- All. 12: Tarenzi Leonida - Lograto.
- All. 13: Valotti Giuseppe - Torbole Casaglio.
- All. 14: Marini Andrea - Pompiano.
- All. 15: Regia Scuola di Agricoltura G. Pastori - Orzivecchi (2).
- All. 16: Piacentini Giovanni Maria - Pompiano.
- All. 17: Valenti Erminia in Comini - Torbole Casaglio.
- All. 18: Romano Angelo e Facchinetti Santina - Torbole Casaglio.
- All. 19: Società Elettrica Bresciana per costruzione di binario morto (2).
- All. 20: Polisseni Domenico e Polonioli Giovanni - Orzinuovi.
- All. 21: Fanottoli Giuseppe - Soncino (2).
- All. 23: Pavoni Mauro - Orzinuovi.
- All. 24: Alberti Giacomo - Corzano.

Segnatura definitiva
b. 0633

Nota dell'archivista
(1) Con pianta e prospetto di fabbricato.
(2) Con tipo visuale dell'area interessata dai lavori in concessione.
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Fasc. 06 - Strada di Orzinuovi

Estremi cronologici
1911 - 1912

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale per Orzinuovi".
- All. 2: Buratti Bortolo e Buffoli Adelaide - Roncadelle.
- All. 3: Cesarini Battista fu Maria - Orzivecchi.
- All. 4: Roncali Battista - Pompiano.
- All. 10: Bianchi Giacomo - Lograto.
- All. 12: fratelli Pietta - Orzivecchi.
- All. 15: Guerrini Annunciata - Lograto.

Segnatura definitiva
b. 0634
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Fasc. 06 - Strada di Orzinuovi

Estremi cronologici
1913 - 1934

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale per Orzinuovi".
- All. 1: Villa Rosa in Bellegrandi - Orzivecchi.
- All. 2: Maccabotti Carlo - Torbole Casaglio.
- All. 3: Baita Giuseppe - Corzano.
- All. 6: Nervi Carlo - Orzivecchi (1).
- All. 9: Comune di Lograto.
- All. 10: Bianchi Giacomo - Lograto.
- All. 11: fratelli Cavalli - Chiesa Nuova.
- All. 12: Comini Paolo - Roncadelle.
- All. 13: Serlini Francesco - Lograto.
- All. 14: Gussani Giuseppe - Torbole Casaglio.
- All. 15: Pavoni Mauro - Orzinuovi.
- All. 16: Padovani Giuseppe - Lograto.
- All. 17: Martinotti Giovanni - Roncadelle.
- All. 19: Calini Cesare - Lograto.
- All. 20: Calini Camillo - Lograto.
- All. 21: dottor Sigismondi - Torbole Casaglio.

Segnatura definitiva
b. 0634

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'allegato 18.
(1) Con prospetto di fabbricato.
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Fasc. 06 - Strada di Orzinuovi

Estremi cronologici
1914 - 1915

Contenuto
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"Concessioni lungo la provinciale per Orzinuovi".
- All. 1: Rossi Lodovico - Chiesanuova.
- All. 2: Calini Cesare - Lograto.
- All. 3: Gatta Giovanni Battista (1).
- All. 5: Comune di Lograto.
- All. 6: Moreschi Orsolina - Castelmella.

Segnatura definitiva
b. 0634

Nota dell'archivista
(1) Con prospetto di fabbricati.
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Fasc. 06 - Strada di Orzinuovi

Estremi cronologici
1917 - 1931

Contenuto
"Concessioni lungo la strada provinciale per Orzinuovi".
- All. 1: Maffei Sperandio - Orzinuovi.
- All. 3: Belletti Bortolo - Roncadelle.
- All. 5: Provezza Giovanni - Orzinuovi.

Segnatura definitiva
b. 0634
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Fasc. 06 - Strada di Orzinuovi

Estremi cronologici
1922 - 1929

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale per Orzinuovi".
- All. 1: Comune di Torbole Casaglio.
- All. 4: Gavazzi Giuseppe - Roncadelle.
- All. 5: Barbieri Santina - Orzinuovi.
- All. 6: Negrini Fausto - Torbole Casaglio.
- All. 7: Buratti Luigi - Roncadelle.
- All. 9: Bettera Francesca - Lograto.
- All. 12: Epis Luigi - Orzivecchi.
- All. 14: Guarneri Orsola - Orzivecchi.
- All. 16: Orizio Carlo - Chiesanuova.

Segnatura definitiva
b. 0635

1764

Fasc. 06 - Strada di Orzinuovi

Estremi cronologici
1923 - 1926

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale per Orzinuovi".
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- All. 3: Paludetti Cesare - Brescia.
- All. 6: Lovatini Battista - Torbole Casaglio.
- All. 17: Turotti Giuseppe - Orzinuovi.

Segnatura definitiva
b. 0635
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Fasc. 06 - Strada di Orzinuovi

Estremi cronologici
1924 - 1930

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale per Orzinuovi".
- All. 3: Giacomelli Giovanni - Lograto.
- All. 7: Tinti Carlo - Pompiano.
- All. 8: Benedetti Angelo - Pompiano.
- All. 9: Sandrini Emma - Torbole Casaglio.
- All. 10: Belletti Bortolo - Roncadelle.
- All. 11: Pedò Emma vedova Lanzanuova - Orzinuovi.
- All. 12: Antonioli Faustino - Brescia.
- All. 13: Conter Fortunato - Maclodio.
- All. 14: Zuccotti Palmiro - Orzivecchi.
- All. 15: Fregoni Lorenzo - Torbole Casaglio.
- All. 18: Piazzetti Elisabetta - Brescia.
- All. 20: Verga Vittorino - Roncadelle.
- All. 21: Maffeis Orazio - Orzinuovi.
- All. 25: Napoli Francesco - Brescia.
-

Segnatura definitiva
b. 0635
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Fasc. 06 - Strada di Orzinuovi

Estremi cronologici
1928 - 1929

Contenuto
"Concessioni precarie lungo la provinciale per Orzinuovi".
- All. 2: Sezione Lavori Ferrovie dello Stato - Verona (1).
- All. 3: Togni Giacomo - Brescia.
- All. 6: ditta ingegnere A. Morganti - Brescia (2).
- All. 7: Moreschi Giuseppe - Roncadelle (2).

Segnatura definitiva
b. 0636

Nota dell'archivista
(1) Il numero dell'allegato 2 è corretto su 15.
(2) Con planimetria e sezione dell'area.
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Estremi cronologici
1930 - 1934

Contenuto
"Concessioni precarie lungo la provinciale per Orzinuovi".
- All. 3: Bresciani Francesco - Brescia.
- All. 4: Comune di Lograto.
- All. 7: calzificio Rossi Lodovico (1).
- All. 9: Società Italo-Americana del Petrolio - Brescia.
- All. 13: Comune di Orzivecchi.
- All. 14: Comune di Brescia (2).
- Trombetta Pietro per ampliamento chiesa di Pompiano (3).

Segnatura definitiva
b. 0636

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria di area e di fabbricato.
(2) Con planimetria, profilo e sezioni dei lavori di rettifica di livelletta in via Orzinuovi.
(3) Con estratto mappale dell'area.
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Fasc. 07 - Strada Milanese-Bergamasca

Estremi cronologici
1868 - 1904

Contenuto
"Concessioni precarie. Strada Milanese-Bergamasca" (1).

Segnatura definitiva
b. 0637

Nota dell'archivista
(1) Con planimetrie, sezioni, prospetti e profili dell'aree interessate dai lavori in concessione.
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Fasc. 07 - Strada Milanese-Bergamasca

Estremi cronologici
1898 - 1906

Contenuto
"Strada provinciale milanese-bergamasca. Concessioni.".
- All. 1:  Rosa Svanini per concessione lungo il viale della stazione ferroviaria di Coccaglio.
- All. 2: Nicolò Pancera di Zoppola.
- All. 3: Luigi Mazza di Palazzolo sull'Oglio. (1)
- All. 4: Luigi Serina di Palazzolo sull'Oglio.
- All. 5: Zaverio Vitali di Chiari.
- All. 6: Società Manifattura Bottoni - Palazzolo sull'Oglio.
- All. 7: Cotonificio C. Forster - Ospitaletto. (2)
- All. 8: Omobono Sertoli, Pietro Sina, Lorenzo Salvi  e Faustino Comini - Mandolossa.
- All. 9: Faustino Malizia - Palazzolo sull'Oglio.
- All. 10: Chiara Gandelli - Mandolossa.
- All. 11: Ferdinando Brescianini - Palazzolo sull'Oglio.
- All. 13: Luigi Ondei - Ospitaletto.
- All. 14: domanda dell'ing. Ceruschi di Palazzolo per conto di Battista Lamberti. (3)
- All. 15: Vincenzo Almici - Coccaglio.
- All. 16: Francesco Cucchi - Urago d'Oglio.
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- All. 17: don Antonio Primini - Coccaglio.
- All. 18: domanda del Comune di Palazzolo sull'Oglio per riforma di traversa.
- All. 19: domanda della Società guidovia a vapore Iseo-Rovato-Chiari per attraversamento con binario
provvisorio della strada provinciale di Chiari.
- All. 20: domanda della Società sportiva clarense per collocamento di due indicatori - Chiari.
- All. 21: Giuseppe Scalvi - Chiari.
- All. 22: Francesco Urbani - Coccaglio.
- All. 23: Battista Morgano - Cologne.
- All. 24: don Girolamo Rizzi - Ospitaletto.
- All. 26: Battista Zucchi - Coccaglio.
- All. 27: Pietro Gottardi - Ospitaletto.
- All. 28: Carlo Gavazzi - Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0638

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 25.
(1) Con sezione di cunetta da costruirsi presso l'area interessata.
(2) Con planimetrie all'area interessata.
(3) Con sezione della casa da costruirsi sull'area.
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Fasc. 07 - Strada Milanese-Bergamasca

Estremi cronologici
1906 - 1908

Contenuto
"Strada provinciale milanese-bergamasca. Concessioni.".
- All. 1: Domenico Battaglia - Palazzolo.
- All. 2: Comune di Palazzolo per occupazione di tratto di cunetta per la costruzione di marciapiede lungo la
strada di accesso alla stazione di Palazzolo.
- All. 3: Teresa Terzi Guadagni - Rovato.
- All. 4: Società elettrica bresciana - Coccaglio. (1)
- All. 5: Rocco Zanelli - Palazzolo.
- All. 6: Tommaso Tonsi - Rovato.
- All. 7: asilo infantile di Ospitaletto per la licenza di cancellata lungo la strada di accesso alla stazione di
Ospitaletto.
- All. 9: Francesco Festa - Chiari. (2)
- All. 10: Tommaso Bertulessi - Palazzolo.
- All. 11: Pietro Zamboni - Coccaglio.
- All. 13: Spedale Mellini di Chiari.
- All. 14: Antonio Sigismondi - Ospitaletto.
- All. 15: Pietro Gottardi - frazione Camajone di Ospitaletto.
- All. 16: Paolo Ferraresi e Luigi Scarpellini - Ospitaletto.
- All. 17: Teodoro Signoroni - Palazzolo sull'Oglio.
- All. 18: Lorenzo Pontoglio - Cazzago S. Martino.
- All. 19: Cesare Gurri - Coccaglio.

Segnatura definitiva
b. 0638

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli all. 8, 12.
(1) Con planimetria all'area interessata.
(2) Con planimetria dell'area e sezioni del ponte pedonale sul vaso Bajonello.
(3) Con planimetria dell'area e tipi di manufatti.
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Fasc. 07 - Strada Milanese-Bergamasca

Estremi cronologici
1906 - 1907

Contenuto
"Strada provinciale milanese-bergamasca. Concessioni.".
- All. 1: Corrado Forster - Ospitaletto.
- All. 2: Pietro Dolci - Rovato.
- All. 3: Giovanni Tonelli - Coccaglio.
- All. 4: Lauro Orizio - Chiari.
- All. 5: Riccardo Vecchiati - Palazzolo.
- All. 6: Stefano Nespoli - Coccaglio.
- All. 7: Società delle case operaie di Palazzolo per attraversare la strada di accesso alla stazione con una
conduttura dì acqua
- All. 9: Ermengarda Frassi - Palazzolo.
- All. 10: Luigi Mazza (1) - Palazzolo.
- All. 11: Antonio Galdini - Chiari.
- All. 12: Luigi Pozzoli - Chiari. (2)
- All. 13: Antonio Omboni - Palazzolo.
- All. 14: Comune di Palazzolo per la costruzione di un tombino attraverso la strada di accesso alla stazione.

Segnatura definitiva
b. 0638

Nota dell'archivista
(1) Trovasi anche "Massa".
(2) Con prospetti di ponticello sulla Seriola.
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Fasc. 07 - Strada Milanese-Bergamasca

Estremi cronologici
1908 - 1909

Contenuto
"Strada provinciale milanese-bergamasca. Concessioni.".
- All. 1: Luigi Cenini - Chiari.
- All. 2: Francesco Omboni - Palazzolo.
- All. 4: domande della Fabbriceria parrocchiale di Ospitaletto
- All. 5: Girolamo Masetti - Chiari.
- All. 6: Vincenzo Almici - Coccaglio.
- All. 7: Raffaele Marini - Ospitaletto.
- All. 8: Andrea Forlani - Urago d'Oglio.
- All. 9: Francesco Bellani - Palazzolo. (1)
- All. 11: Ferruccio Buffoli - Chiari. (2)
- All. 12: Adeodato Grazioli - Chiari.
- All. 13: Pierina Bini Colosini - Castegnato.
- All. 14: Faustino Malizia - Palazzolo.

Segnatura definitiva
b. 0638

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli all. 3, 10.
(1) Con planimetria dell'area interessata.
(2) Con planimetria e prospetto dell'area interessata.
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Fasc. 07 - Strada Milanese-Bergamasca

Estremi cronologici
1903 - 1910

Contenuto
"Concessioni lungo la strada provinciale milanese-bergamasca".
- All. 1: Angelo Malavicini - Fiumicello.
- All. 2: Spedale Mellini di Chiari per una piantagione di tigli lungo il viale d'accesso all'ospedale.
- All. 3: Società del gas acetilene di Brescia per la posa di tubazione nel Setificio Brioschi in Botteghetto di
Rovato. (1)
- All. 4: Modesto Delera per erezione di fabbricato lungo la traversa di Palazzolo.
- All. 5: Carlo Berardi - Palazzolo.
- All. 7: Giacomo Bortolo Massetti - Chiari.
- All. 9: Ferdinando Bresciani - Palazzolo.
- All. 10: Angelo Piovani - Mandolossa.
- All. 11: geom. Giovanni Savelli per conto di Luigi Lombardi per un accesso dalla strada provinciale
milanese.
- All. 12: ditta Niggeler e Kupfer - Palazzolo.
- All. 13: Francesco Marzoli - Palazzolo.
- All. 14: Giovanni Massetti - Rovato.
- All. 15: Giovanni Pasolini - Brescia.
- All. 18: Giuseppe Della Torre - Chiari.

Segnatura definitiva
b. 0638

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli all. 6, 8, 16, 17.
(1) Con planimetria dell'area interessata.

1774

Fasc. 07 - Strada Milanese-Bergamasca

Estremi cronologici
1903 - 1933

Contenuto
"Concessioni lungo la strada provinciale Milanese-Bergamasca".
- All. 2: Cenini Luigi - Chiari.
- All. 4: Torti Giuseppe - Rovato (1).
- All. 5: Delera Modesto - Palazzolo sull'Oglio.
- All. 7: Recaldini Bortolo - Brescia.
- All. 10: Marini Raffaello - Ospitaletto Bresciano.
- All. 11: Sonzogni Faustino - Rovato.
- All. 12: Berther Beato - Brescia.
- All. 13: Marchina Giuseppe - Gussago.
- All. 14: Malvicini Angelo - Fiumicello.
- All. 15: Bona Luigi - Fiumicello.
- All. 16: Prevosti Angelo - Brescia (2).
- All. 17: Nespoli Giovanni - Coccaglio.
- All. 18: Marini Giovanni - Ospitaletto Bresciano.
- All. 20: Bandera Lauro - Urago d'Oglio (3).

Segnatura definitiva
b. 0639

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'allegato 6, passato alla serie. VIII, cat. VIII, fasc. 3, casella
96.



Provincia di Brescia
Sezione I – Dal 1903 al 1930

605

(1) Il numero dell'allegato 4 è corretto su 17.
(2) Con estratto mappale dell'area del ponte sul Mella, planimetria dell'area e prospetti di fabbricato.
(3) Con planimetria dell'area.
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Fasc. 07 - Strada Milanese-Bergamasca

Estremi cronologici
1910 - 1925

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale Milanese-Bergamasca".
- All. 2: Costantini Erminio - Ospitaletto.
- All. 4: Soardi Pasqua - Fiumicello, Brescia.
- All. 11: Circolo Cacciatori Clarensi - Chiari.
- All. 13: Savelli Giovanni - Brescia.
- All. 16: ditta Coppellotti Alessandro - Rovato.
- All. 17: Dolfini Enrico fu Domenico - Ospitaletto.
- All. 21: Scotti Giulia vedova Suardo - Urago d'Oglio.
- All. 22: Gussago Angelo - Fiumicello.
- All. 24: Mazzocchi Pompeo - Torbole Casaglio.

Segnatura definitiva
b. 0639

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli allegati 1, 5, 10, 12, 15, 19, 20 riportanti l'avvenuta
spedizione all'Azienda Autonoma Statale della Strada.
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Estremi cronologici
1901 - 1914

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale Milanese-Bergamasca".
- All. 2: Comune di Chiari per piantagioni lungo il viale fiancheggiante la strada.
- All. 3: Cavalleri Ferrari - Rovato.
- All. 4: Belleri Vincenzo - Coccaglio.
- All. 5: Mazzotti-Biancinelli Lodovico - Chiari.
- All. 10: Massa Vittorio - Palazzolo sull'Oglio.
- All. 16: Cominotti Marco - Urago d'Oglio (1).
- All. 17: Ton Clara in Maurizio - Palazzolo sull'Oglio.
- All. 20: Niggeler Giovanni - Palazzolo sull'Oglio.
- All. 24: Urbani Francesco - Coccaglio.
- All. 26: Della Torre Giuseppe - Chiari.
- All. 29: Bandera Lauro - Urago d'Oglio (1).

Segnatura definitiva
b. 0640

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli allegati 6, 7, 8, 9, 13, 14, 22, 25, 27, 30, 31, 32, 33
riportanti l'avvenuta spedizione all'Azienda Autonoma Statale della Strada.
(1) Con planimetria dell'area.
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Fasc. 07 - Strada Milanese-Bergamasca

Estremi cronologici
1915 - 1925

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale Milanese-Bergamasca".
- All. 1: Franchi e Griffin - Brescia (1) (2).
- All. 2: ospedale civile di Palazzolo sull'Oglio.
- All. 3: Sabotti Domenico - Ospitaletto.
- All. 4: Milani Emilio - Castegnato.
- All. 8: Rovetta-Silva Maria - Fiumicello.
- All. 9: Cuccia Amadio - Palazzolo sull'Oglio.
- Benini Giulia - Palazzolo sull'Oglio.

Segnatura definitiva
b. 0640

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'allegato 11 riportante l'avvenuta spedizione all'Azienda
Autonoma Statale della Strada.
(1) Il numero dell'allegato 1 è corretto su 7.
(2) Con planimetria dell'area.
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Estremi cronologici
1917 - 1925

Contenuto
"Concessioni lungo la strada provinciale Milanese-Bergamasca".
- All. 2: Deleva Modesto - Palazzolo (1).
- All. 4: conduttura d'acqua nel Comune di Rovato.
- All. 5: ditta Forster di Ospitaletto (2).
- All. 6: ditta Ferrari e Pelucchi - Palazzolo (3).
- All. 7: Franchi e Gregorini - Ospitaletto.
- All. 11: Rondi Giuseppe - Palazzolo sull'Oglio.
- All. 12: Vezzoli Teresa vedova Bandera.
- All. 15: Almici Giovanni - Coccaglio.
- All. 16: Comune di Palazzolo sull'Oglio (3).
- All. 17: Marini Giulia - Rovato.
- All. 18: Rondi Giuseppe - Palazzolo sull'Oglio.
- All. 22: Commissione cimitero di Brescia (3).

Segnatura definitiva
b. 0641

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli allegati 3, 8, 19 riportanti l'avvenuta spedizione all'Azienda
Autonoma Statale della Strada.
(1) Con estratto mappale dell'area.
(2) Con planimetria e sezioni dell'area,  prospetti e pianta di fabbricato.
(3) Con planimetria dell'area.
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Estremi cronologici
1921 - 1923

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale Milanese-Bergamasca".
- All. 2: Motandi Antonio - Palazzolo sull'Oglio.
- All. 3: Pezzotti Giuseppe - Coccaglio.
- All. 9: Turra Erminio - Palazzolo sull'Oglio.
- All. 10: Mazzacurati Ugo - Palazzolo sull'Oglio.
- All. 12: Vecchiati Luigi - Palazzolo sull'Oglio.
- All. 13: Serlini Federico - Ospitaletto (1).
- All. 15: Jore Giovanni - Chiari (2).
- All. 21: Morini Giulia - Rovato.

Segnatura definitiva
b. 0641

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per  l'allegato 5 riportante l'avvenuta spedizione all'Azienda
Autonoma Statale della Strada.
(1) Con estratto mappale dell'area.
(2) Contiene anche l'allegato 6 del fascicolo 7, casella 88 relativo all'anno 1915.
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Estremi cronologici
1923 - 1924

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale Milanese-Bergamasca".
- All. 2: Rossi Pierina vedova Bresciani - Palazzolo sull'Oglio.
- All. 3: Ballini Giovanni Battista - Mandolossa.
- All. 6: Moraschini Matteo - Rovato.
- All. 8: Rossi Faustino - Palazzolo sull'Oglio.
- All. 9: Foglia Andrea fu Luigi - Chiari.
- All. 10: Belleri Vincenzo - Coccaglio.
- All. 12: Comune di Chiari.
- All. 13: Dorigoni Angelica - Coccaglio.
- All. 19: Teroni Battista - Palazzolo sull'Oglio.
- All. 25: Arrighetti Angelo - Chiari.
- All. 26: Dusi Alfredo - Ospitaletto.
- All. 30: Comune di Ospitaletto.

Segnatura definitiva
b. 0641

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli allegati 27, 28, 29, 32 riportanti l'avvenuta spedizione
all'Azienda Autonoma Statale della Strada.
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Estremi cronologici
1925 - 1935

Contenuto
"Concessioni precarie lungo la provinciale Milanese-Bergamasca".
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- All. 1: Riva Elisabetta in Filini - Ospitaletto Bresciano.
- All. 2: Omassi Giuseppe - Ospitaletto Bresciano.
- All. 11: Comune di Chiari.
- All. 12: Comune di Urago d'Oglio.
- All. 13: Della Torre Giuseppe - Chiari.
- All. 16: Scaglia Celeste vedova Cadei - Chiari.
- All. 17: Comune di Ospitaletto Bresciano.
- All. 19: Terzulli Felice - Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0642

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli allegati 4, 5, 6, 10, 14 riportanti l'avvenuta spedizione
all'Azienda Autonoma Statale della Strada.

1782

Fasc. 07 - Strada Milanese-Bergamasca

Estremi cronologici
1926 - 1934

Contenuto
"Concessioni precarie lungo la provinciale Milanese-Bergamasca".
- All. 1: Finazzi Giuseppe - Chiari.
- All. 2: fratelli Perlini - Ospitaletto Bresciano.
- All. 3: Cossandi Giuseppe - Rovato.
- All. 4: Società Nafta e Macignoli Luigi - Brescia (1).
- All. 7: Società Italo-Americana per il Petrolio - Brescia.
- All. 12: Comune di Chiari.
- All. 14: Bianchi Giacomo - Ospitaletto.
- All. 26: Società Nazionale Oli Minerali - Brescia.
- All. 27: Società Italo-Americana per il Petrolio - Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0642

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli allegati 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25
riportanti l'avvenuta spedizione all'Azienda Autonoma Statale della Strada.
(1) Con estratto mappale dell'area.

1783

Fasc. 07 - Strada Milanese-Bergamasca

Estremi cronologici
1928 - 1930

Contenuto
"Concessioni precarie lungo la provinciale Milanese-Bergamasca".
- All. 1: Zenucchini Angelo - Mandolossa.
- All. 2: fratelli Spazzini - Palazzolo sull'Oglio.
- All. 3: Comune di Ospitaletto.
- All. 6: Niggeler Ernesto - Palazzolo sull'Oglio.
- Concessione per posa conduttura di acqua - Chiari; Luigi Arrighetti - Chiari; ditta Vezzoli Luigi - Chiari.

Segnatura definitiva
b. 0642
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1784

Fasc. 07 - Strada Milanese-Bergamasca

Estremi cronologici
1904 - 1930

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale Bergamasca".
- All. 6: Massetti Giacomo Bortolo - Chiari (1) (2).

Segnatura definitiva
b. 0642

Nota dell'archivista
(1) Contiene anche l'allegato 8 del fascicolo 7, casella 88 relativo all'anno 1921.
(2) Con planimetria dell'area.

Casella 089 - Ponti e strade - Concessioni precarie su strade
provinciali

Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1867 - 1937

Numero unità archivistiche
60

Unità archivistiche
1785

Fasc. 08 - Strada Iseo-Rovato

Estremi cronologici
1895 - 1903

Contenuto
"Adattamento della strada Iseo-Rovato-Chiari per collocarvi la tramvia".
- All. 1: espropriazioni.
- All. 2: concorso dei Comuni nelle spese.

Segnatura definitiva
b. 0643

1786

Fasc. 08 - Strada Iseo-Rovato

Estremi cronologici
1868 - 1902

Contenuto
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"Concessioni precarie strada Iseo-Rovato".

Segnatura definitiva
b. 0643

Nota dell'archivista
Con planimetria dell'area interessata; planimetrie e sezioni di manufatti.

1787

Fasc. 09 - Strada Mandolossa-Iseo

Estremi cronologici
1873 - 1902

Contenuto
"Concessioni precarie strada Mandolossa-Iseo".

Segnatura definitiva
b. 0643

Nota dell'archivista
Con planimetrie e tipi visuali dell'area interessata.

1788

Fasc. 08 - Strada Iseo-Rovato

Estremi cronologici
1905 - 1906

Contenuto
"Strada provinciale Iseo-Rovato. Concessioni".
- All. 1: parroco di Timoline.
- All. 4: Carrara Giuseppe - Iseo.
- All. 5: Comune di Torbiato (1).

Segnatura definitiva
b. 0644

Nota dell'archivista
(1) Con estratto mappale.

1789

Fasc. 08 - Strada Iseo-Rovato

Estremi cronologici
1907

Contenuto
"Strada provinciale Iseo-Rovato. Concessioni".
- All. 1: Comune di Borgonato.
- All. 2: Pizzini Giulio - Torbato.

Segnatura definitiva
b. 0644

1790
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Fasc. 08 - Strada Iseo-Rovato

Estremi cronologici
1903 - 1909

Contenuto
"Concessioni lungo la strada provinciale Iseo-Rovato".
- All. 1: Zuccoli Andrea - Rovato.
- All. 2: Ongaro Mosè - Borgonato.

Segnatura definitiva
b. 0644

1791

Fasc. 08 - Strada Iseo-Rovato

Estremi cronologici
1911 - 1913

Contenuto
"Concessioni lungo la Iseo-Rovato".
- All. 1: Gelmini Giovanni Maria - Timoline.
- All. 2: Loda Tomaso - Erbusco (Pedergnano).
- All. 3: Bertola Giuseppe - Torbiato.

Segnatura definitiva
b. 0644

1792

Fasc. 08 - Strada Iseo-Rovato

Estremi cronologici
1919 - 1921

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale Iseo-Rovato".
- All. 3: Comune di Rovato.
- All. 5: Bertola Giuseppe - Torbiato.

Segnatura definitiva
b. 0644

1793

Fasc. 08 - Strada Iseo-Rovato

Estremi cronologici
1925 - 1933

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale Iseo-Rovato".
- All. 1: Comune d'Iseo.
- All. 9: Comune di Borgonato.
- All. 13: Ninola Battista - Rovato.
- All. 15: Gelmini Guglielmo - Corte Franca.

Segnatura definitiva
b. 0644
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1794

Fasc. 09 - Strada Mandolossa-Iseo

Estremi cronologici
1903 - 1906

Contenuto
"Strada provinciale Mandolossa-Iseo. Concessioni".
- All. 1: don Giuseppe Garbelli per i minori Teresa e Roberto Belleri - Saiano.
- All. 2: Comune di Provaglio d'Iseo.
- All. 3: Andrea Zuccoli - Iseo.

Segnatura definitiva
b. 0645

1795

Fasc. 09 - Strada Mandolossa-Iseo

Estremi cronologici
1907

Contenuto
"Strada provinciale Mandolossa-Iseo. Concessioni".
- All. 1: Ciro Parisio - Camignone.
- All. 2: Giulia Bono vedova Belleri - Saiano.
- All. 3: Andrea Trainini - Provezze.
- All. 4: Comune di Provaglio d'Iseo.
- All. 5: Geronima Bergomi in Verdelli - Iseo.

Segnatura definitiva
b. 0645

1796

Fasc. 09 - Strada Mandolossa-Iseo

Estremi cronologici
1908 - 1910

Contenuto
"Strada provinciale Mandolossa-Iseo. Concessioni".
- All. 1: Antonio Belometti - Camignone.
- All. 2: Italo Belometti - Camignone.
- All. 3: Angelo Piovani- Mandolossa.
- All. 4: don Gerolamo Francesconi - Provaglio d'Iseo.
- All. 5: Palmira Trebeschi vedova Federici - Provaglio d'Iseo.

Segnatura definitiva
b. 0645

1797

Fasc. 09 - Strada Mandolossa-Iseo

Estremi cronologici
1911



Provincia di Brescia
Sezione I – Dal 1903 al 1930

613

Contenuto
"Strada provinciale Mandolossa-Iseo. Concessioni".
- All. 1: Ottavio Melchiori - Castegnato.
- All. 5: Angelo Salvi - Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0645

1798

Fasc. 09 - Strada Mandolossa-Iseo

Estremi cronologici
1912 - 1915

Contenuto
"Strada provinciale Mandolossa-Iseo. Concessioni".
- All. 1: Pietro Simonini - Provaglio d'Iseo.
- All. 3: Enrico Boldi - Camignone.

Segnatura definitiva
b. 0645

1799

Fasc. 09 - Strada Mandolossa-Iseo

Estremi cronologici
1919 - 1934

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale Mandolossa-Iseo".
- All. 1: Gerolamo Gatti - Provaglio d'Iseo.
- All. 2: Colombi e Donadini - Provaglio d'Iseo.
- All. 4: Stefano Rasio - Provaglio d'Iseo.
- All. 9: Giuseppe Bertola - Iseo.
- All. 13: Andrea Rosa - Camignone. (1)
- All. 15: Giovanni Simonini - Provaglio d'Iseo.
- Aristide Sala per conto di Zaccaria Ghirardi. (1923)

Segnatura definitiva
b. 0645

Nota dell'archivista
(1) Con facciata di fabbricato.

1800

Fasc. 10 - Strada Iseo-Corna

Estremi cronologici
1868 - 1904

Contenuto
"Concessioni precarie. Strada Iseo-Pisogne-Corna" (1).

Segnatura definitiva
b. 0646

Nota dell'archivista
(1) Con pianta, prospetto e sezioni di fabbricati, e alla pianta, estratto mappale, sezioni e profili di aree.
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1801

Fasc. 10 - Strada Iseo-Corna

Estremi cronologici
1903 - 1905

Contenuto
"Strada Iseo-Corna. Concessioni".
- All. 1: Cittadini Giovanni - Sulzano (1).
- All. 2: Casari Giovanni - Sulzano.
- All. 3: Acchiappati Giovanni  Antonio - Pisogne.
- All. 4: Turla Santo - Sulzano.
- All. 5: Rugarli Sirlo - Sale Marasino.
- All. 6: Comune di Sale Marasino.
- All. 7: Paris-Zipponi Pierina - Sulzano.
- All. 8: Congregazione di Carità - Sale Marasino (2).
- All. 10: fratelli Conter - Marone.
- All. 11: Bontempi Luigi - Darfo.
- All. 12: Restelli Giuseppe - Sulzano (2).
- All. 13: Gervasoni Angelo - Sulzano.
- All. 14: Cristini Angelo - Marone.
- All. 15: Comune di Pisogne.
- All. 16: Cittadini Fermo Pietro - Corna di Darfo (1).
- All. 17: Spatti Giuseppe e Tignosini Pietro - Gratacasolo.
- All. 18: Bonetti Fausto - Toline.
- All. 19: Gatti Francesco - Sulzano.
- All. 20: Zamara Erminia - Sulzano.
- All. 21: Guerini Pietro - Marone.
- All. 22: Pellegrinelli Battista - Artogne.
- All. 24: Pezzotti Rocco - Pilzone.
- All. 25: Tempini Vincenzo - Pisogne (2).
- All. 26: Pellagatta Teresa e Andreoli Francesco - Pisogne (1).

Segnatura definitiva
b. 0647

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'allegato 9.
(1) Con pianta e sezione di fabbricato.
(2) Con pianta dell'area.

1802

Fasc. 10 - Strada Iseo-Corna

Estremi cronologici
1906

Contenuto
"Strada Iseo-Corna. Concessioni".
- All. 1: Felappi Innocento - Pisogne.
- All. 2: Paroletti Pierino - Brescia.
- All. 4: Frigerio Edoardo - Sulzano.
- All. 5: Negrinelli Luigi - Sulzano.
- All. 6: Nulli Cortesi Carolina - Iseo (1).
- All. 7: Moretti Antonio - Vello.
- All. 9: fratelli Barone - Marone.

Segnatura definitiva
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b. 0647

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'allegato 8.
(1) Con pianta e prospetto di fabbricato, estratto mappale dell'area.

1803

Fasc. 10 - Strada Iseo-Corna

Estremi cronologici
1907 - 1908

Contenuto
"Strada Iseo-Corna. Concessioni".
- All. 1: Tempini Giacomo - Toline.
- All. 2: Guerrini Luigi - Vello.
- All. 3: Zanardini Michele - Pisogne.
- All. 4: Toini Giacomo - Angolo.
- All. 6: Comune di Pilzone.
- All. 7: Rodolfi Giuseppe - Covelo (Iseo).
- All. 8: Gasparotti Franzoni Angelina - Pilzone.
- All. 9: Rondini Giovanni - Sale Marasino.
- All. 10: Reboldi Ottavio - Marone.
- All. 11: Paroletti Pietro - Iseo.
- All. 12: Mazzucchelli Matteo - Sulzano.

Segnatura definitiva
b. 0647

1804

Fasc. 10 - Strada Iseo-Corna

Estremi cronologici
1908 - 1909

Contenuto
"Strada Iseo-Corna. Concessioni".
- All. 2: Camplani Nino - Sale Marasino.
- All. 4: Rusconi Giacomo - Darfo.
- All. 5: Rebughi Carolina vedova Scolari - Darfo.
- All. 6: Confortoli Lucia vedova Giugni - Sale Marasino.
- All. 7: Comune di Iseo.
- All. 9: Turla Giovanni Maria - Sale Marasino.
- All. 10: Dell'Oro Leo - Marone.
- All. 11: Poiatti Giacomo - Artogne.
- All. 13: Spatti Battista - Gratacasolo.
- All. 14: Frigerio Edoardo - Brescia.
- All. 15: Chiarolini Francesca - Darfo.
- All. 16: Guerrini Giuseppe e Luigi - Vello.
- All. 17: Mazzucchelli Francesco - Sale Marasino.

Segnatura definitiva
b. 0647

1805

Fasc. 10 - Strada Iseo-Corna
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Estremi cronologici
1909 - 1910

Contenuto
"Strada Iseo-Corna. Concessioni".
- All. 1: Vivenzi Giovanni Battista e Comune di Sale Marasino.
- All. 2: De Santis-Giuliani Emma - Milano (1).
- All. 4: Serlini Fausto - Sulzano.
- All. 5: Simoncello Ermenegildo - Breno.
- All. 6: Spatti Giuseppe - Pisogne.
- All. 7: Lazzaroni Bortolo - Darfo.
- All. 8: Bontempi Giuseppe e Cittadini Pietro - Darfo.
- All. 9: Gozzatti Pietro - Sale Marasino.
- All. 10: Cuter Giovanni - Marone.
- All. 12: Comune di Sale Marasino.
- All. 13: Antonioli Fiorini Ida - Sale Marasino.
- All. 14: Comune di Pilzone.
- All. 15: Micheli Angelo - Sale Marasino (1).

Segnatura definitiva
b. 0647

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'allegato 16.
(1) Con estratti mappali dell'area.

1806

Fasc. 10 - Strada Iseo-Corna

Estremi cronologici
1910

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale Iseo-Corna. Concessioni".
- All. 3: Ghitti Lorenzo - Marone (1).
- All. 4: Bassi Carlotta fu Vittorio - Sulzano.
- All. 19: Sandrini Matteo - Darfo.

Segnatura definitiva
b. 0648

Nota dell'archivista
(1) Con prospetti di fabbricato, ed estratto mappale dell'area.

1807

Fasc. 10 - Strada Iseo-Corna

Estremi cronologici
1910 - 1913

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale Iseo-Corna. Concessioni".
- All. 5: Gervasoni Angelo - Sulzano.
- All. 11: Galli Gino - Sale Marasino.
- All. 16: Sterli Stefana - Artogne.
- All. 19: Negri Giovanni Battista - Pian Camuno.
- All. 22: Guerini Agostino - Vello.
- All. 23: Congregazione di Carità di Darfo.
- All. 32: Spatti Giuseppe - Gratacasolo (Pisogne).
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Segnatura definitiva
b. 0648

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli allegati 1, 2, 10, 21, 27, 30, 31.

1808

Fasc. 10 - Strada Iseo-Corna

Estremi cronologici
1912 - 1914

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale Iseo-Corna. Concessioni".
- All. 3: Fenari Pietro - Vello.
- All. 12: Bonetti Carlo - Pisogne.
- All. 13: Acchiappati Maria vedova Federici - Pisogne.
- All. 24: Gaspari Benedetto - Marone (1).

Segnatura definitiva
b. 0649

Nota dell'archivista
(1) Con prospetto di fabbricato.

1809

Fasc. 10 - Strada Iseo-Corna

Estremi cronologici
1912 - 1916

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale Iseo-Corna. Concessioni".
- All. 1: fratelli Sbardolini - Sale Marasino (1).
- All. 2: Comune di Pisogne (2) (3).
- All. 5: Torcoli Barberina in Tonoli - Sulzano.
- All. 6: Sindaco del Comune di Sale Marasino.
- All. 10: Gricini Luigi - Sulzano.
- All. 11: Cittadini Bruno - Pilzone.
- All. 16: Brugnoli Scalvini Paolina - Sale Marasino.
- All. 17: Omboni Poli Giuseppina - Sulzano.

Segnatura definitiva
b. 0649

Nota dell'archivista
(1) Contiene anche l'allegato 31 del fasc. 10, casella 89 relativo all'anno 1912.
(2) Il numero dell'allegato 2 è corretto su 15.
(3) Con planimetria dell'area.

1810

Fasc. 10 - Strada Iseo-Corna

Estremi cronologici
1914 - 1920

Contenuto
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"Concessioni lungo la provinciale Iseo-Corna. Concessioni".
- All. 4: fratelli Cutter - Marone.
- All. 12: Zanardini Giacobbe - Pisogne.

Segnatura definitiva
b. 0649

1811

Fasc. 10 - Strada Iseo-Corna

Estremi cronologici
1920 - 1930

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale Iseo-Corna. Concessioni".
- All. 3: Spatti Giuseppe - Gratacasolo.
- All. 6: Amighetti Rina - Sale Marasino.
- All. 8: fratelli Zenti fu Francesco - Vello.
- All. 9: Gervasoni Luigi - Sulzano.
- All. 11: Milesi Giovanni Battista - Toline (Pisogne).
- All. 13: Tempini Giacomo - Toline.
- All. 14: Abbondio Bortolo - Darfo.
- All. 15: Tacchini Antonio e Archetti Pasqua - Sale Marasino.
- All. 16: Comelli Antonio - Vello.
- All. 18: Tignonsini Pietro fu Giacomo - Toline.
- All. 21: Palini Giuseppe e figli - Pisogne.

Segnatura definitiva
b. 0649

1812

Fasc. 10 - Strada Iseo-Corna

Estremi cronologici
1922 - 1925

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale Iseo-Corna. Concessioni".
- All. 3: Poiatti Angelo - Corna di Darfo (1).
- All. 5: Comune di Darfo.
- All. 8: fratelli Palini - Pisogne.
- All. 9: Gatti Agostino - Iseo (2).
- All. 10: Pezzotti Carlo - Pilzone.
- All. 19: Moretti Antonio - Vello.
- All. 20: Omboni Giulietta - Sale Marasino.
- All. 21: Ghitti Lorenzo - Marone.

Segnatura definitiva
b. 0649

Nota dell'archivista
(1) Con pianta dell'area.
(2) Con estratto mappale dell'area.

1813

Fasc. 10 - Strada Iseo-Corna
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Estremi cronologici
1926 - 1930

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale Iseo-Corna. Concessioni".
- All. 1: Bormiolini Santo - Darfo.
- All. 3: Zanardini Natalia vedova Sbardolini - Sale Marasino.
- All. 10: Garibaldi Angelo - Sulzano.
- All. 11: Società Anonima Ledoga. Darfo.
- All. 14: Comune di Sulzano.
- All. 15: Agnesi Prospero - Sale Marasino.

Segnatura definitiva
b. 0649

1814

Fasc. 10 - Strada Iseo-Corna

Estremi cronologici
1927 - 1937

Contenuto
"Concessioni precarie lungo la provinciale Iseo-Corna. Concessioni".
- All. 1: Fantini Maria - Marone.
- All. 2: spostamento di fontana a Toline.
- All. 3: Gervasoni Arturo - Sulzano.
- All. 10: Comune ed asilo infantile di Sale Marasino.
- All. 17: Giacomini Stefano e Frossi Paolo - Piancamuno.

Segnatura definitiva
b. 0649

1815

Fasc. 10 - Strada Iseo-Corna

Estremi cronologici
1907 - 1932

Contenuto
"Concessioni precarie lungo la provinciale Iseo-Corna. Concessioni".
- All. 1: fratelli Cristini fu Andrea - Marone.
- All. 7: Domeneghini Francesco - Pisogne (1) (2).
- All. 14: ditta L. B. Craven - Sulzano.
- Serioli Maria - Sale Marasino; Azienda Italiana Petroli - Brescia; spostamento di fontana a Vello.

Segnatura definitiva
b. 0649

Nota dell'archivista
(1) Contiene anche l'allegato 1 del fascicolo 10, casella 89, relativo agli anni 1907-1908.
(2) Con planimetria dell'area.

1816

Fasc. 10 - Strada Iseo-Corna

Estremi cronologici
1915 - 1934
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Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale Iseo-Corna. Concessioni".
- Domande di: Pè Cristoforo fu Matteo - Piancamuno; Comune di Sale Marasino; Società Autonoma Strade
per distributore di nafta per auto; Maggioni Leone fu Andrea - Pian di Artogne; Agenzia Azienda Generale
Italiana Petroli - Brescia; Feroldi Giovanni - Brescia; Gervasoni Angelo - Sulzano; sorelle Gervasoni -
Sulzano; Guerrini Agostino fu Enrico - Vello.

Segnatura definitiva
b. 0649

1817

Fasc. 11 - Strada della Valle di Scalve

Estremi cronologici
1882 - 1903

Contenuto
"Concessioni precarie. Strada di Valle di Scalve" (1).

Segnatura definitiva
b. 0650

Nota dell'archivista
(1) Con pianta di un'area interessata dalle concessioni.

1818

Fasc. 12 - Strada della Valle Trompia

Estremi cronologici
1885 - 1903

Contenuto
"Concessioni precarie. Strada di Valle Trompia" (1).

Segnatura definitiva
b. 0650

Nota dell'archivista
(1) Con piante ed estratti mappali di aree interessate dalle concessioni; sezioni di manufatti; piante, sezioni e
prospetti di fabbricati.

1819

Fasc. 13 - Strada Brozzo-Nozza

Estremi cronologici
1888 - 1902

Contenuto
"Concessioni precarie. Strada Brozzo-Nozza" (1).

Segnatura definitiva
b. 0650

Nota dell'archivista
(1) Con estratto mappale di area in concessione.

1820
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Fasc. 11 - Strada di Valle di Scalve

Estremi cronologici
1905

Contenuto
"Strada provinciale della Valle di Scalve. Concessioni".
- All. 2: don Ceresetti Giovanni - Angolo.

Segnatura definitiva
b. 0651

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'allegato 1.

1821

Fasc. 11 - Strada di Valle di Scalve

Estremi cronologici
1908 - 1910

Contenuto
"Strada provinciale della Valle di Scalve. Concessioni".
- All. 2: Piccinelli Battista - Gorzone.
- All. 8: Bertocchi Retizio - Angolo.

Segnatura definitiva
b. 0651

1822

Fasc. 11 - Strada di Valle di Scalve

Estremi cronologici
1911 - 1912

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale della Valle di Scalve".
- All. 2: Piccinelli Battista - Gorzone (1).
- All. 3: Toini Giacomo - Angolo.
- All. 4: Morosini Francesco fu Francesco - Angolo.

Segnatura definitiva
b. 0651

Nota dell'archivista
(1) Con estratto mappale dell'area.

1823

Fasc. 11 - Strada di Valle di Scalve

Estremi cronologici
1913 - 1914

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale della Valle di Scalve".
- All. 1: Trotti Pietro per cava di pietrame - Angolo.
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- All. 2: Patterini Bartolomea - Gorzone.

Segnatura definitiva
b. 0651

1824

Fasc. 11 - Strada di Valle di Scalve

Estremi cronologici
1920 - 1921

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale della Valle di Scalve".
- All. 5: Piccinelli Pietro di Giacomo - Gorzone.
- All. 6: Maisetti Giuseppe - Mazzunno.

Segnatura definitiva
b. 0651

1825

Fasc. 12 - Strada della Valle Trompia

Estremi cronologici
1891 - 1906

Contenuto
"Strada provinciale - Valle Trompia. Concessioni".
- All. 1: Siderurgica Glisenti per allargamento di strada - Zanano (1).
- All. 2: Tognoli Belleri Rosa - Concesio.
- All. 3: Siderurgica Glisenti per costruzione di forni di ricottura.
- All. 4: fratelli Antonini - Zanano (2).
- All. 5: Boglioli Antonio - Gardone Val Trompia.
- All. 6: Cancarini Giulio - Carcina.
- All. 7: Moretti Giuseppe - Gardone Val Trompia.
- All. 8: Marazzi Leopoldo - Stocchetta.
- All. 9: fratelli Redaelli - Gardone Val Trompia.
- All. 10: Società Cooperativa di Sarezzo.
- All. 11: Guerini Maddalena - Gardone Val Trompia.
- All. 13: Zanardini Paolo - Concesio (2).
- All. 14: fratelli Fausti - Brozzo.
- All. 15: Cinelli Agostino - Inzino (3).
- All. 16: Guerini Agostino - Gardone Val Trompia.
- All. 17: Nicoli Lugia vedova Zappetti - Pregno.
- All. 18: Andreoli Enrico - Campagnola Sotto.
- All. 19: Pettalunga Stefano - Tavernole (1).
- All. 20: Gazzaroli Chimina Paolinaa - Gardone Val Trompia.
- All. 22: Zanetti Giuseppe - Zanano.
- All. 23: Vaiarini Giovan Battista - Concesio.

Segnatura definitiva
b. 0652

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'allegato 12.
(1) Con planimetria dell'area.
(2) Con pianta e prospetto di fabbricato.
(3) Con pianta e sezione di manufatto.

1826
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Fasc. 12 - Strada della Valle Trompia

Estremi cronologici
1895 - 1907

Contenuto
"Strada provinciale - Valle Trompia. Concessioni".
- All. 1: Guerini Giuseppe - Gardone Val Trompia.
- All. 2: fratelli Tassi - Brozzo (1).
- All. 3: Resinelli Giuseppe - Brozzo.
- All. 4: Zanetti Angelo - Inzino.
- All. 6: Redaelli Giuseppe e fratello - Gardone Val Trompia.(2)
- All. 7: Lombardi Rosina in Pè - Brescia.
- All. 8: Bosio Pietro e Annunciata - Marcheno.
- All. 9: Fabbrica d'Armi Bresciana - Inzino (3).
- All. 10: Portesi Angela vedova Bregoli - Lavone.
- All. 11: Aliprandi Battista - Inzino.
- All. 12: Zanardelli Bortolo - Sarezzo.
- All. 13: Cattò Giulio - Concesio (4).
- All. 14: Fabbriceria Parrocchiale - Inzino.
- All. 15: Zambonardi Antonio - Gardone Val Trompia.(2)
- All. 16: ditta Gregorelli-Prati e Buffoli - Concesio (4).
- All. 17: Regia Fabbrica d'Armi - Gardone Val Trompia.
- All. 18: Seneci Giacomo - Stocchetta.
- All. 21: Glisenti Guido - Carcina (4).
- All. 22: Ospitale S. Giovanni - Bovegno.

Segnatura definitiva
b. 0652

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per gli allegati 19 e 20.
(1) Con planimetrie ed estratti mappali dell'area.
(2) Con estratto mappale dell'area.
(3) Con estratti mappali dell'area e pianta e prospetto di fabbricato.
(4) Con pianta dell'area.

1827

Fasc. 12 - Strada della Valle Trompia

Estremi cronologici
1906 - 1908

Contenuto
"Strada provinciale - Valle Trompia. Concessioni".
- All. 3: Bosio Annunciata e Pietro - Marcheno.
- All. 4: fratelli Guizzetti - Costorio (1).
- All. 5: fratelli Palazzani - Stocchetta.
- All. 6: Palazzani Battista - Zanano.
- All. 7: Granetti Francesco - Ponte Pregno (2).
- All. 10: fratelli Beretta - Gardone V.T.
- All. 11: Bresciano Edoardo - Stocchetta.
- All. 12: Rovetta Battista - Campagnola (2).
- All. 13: Cabassi Giovanni - Concesio.
- All. 14: Metallurgica Tempini - Villa.
- All. 15: Veronesi-Uraschi, Ancelle della Carità - Zanano.

Segnatura definitiva
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b. 0652

Nota dell'archivista
(1) Con pianta e sezione di fabbricato.
(2) Con pianta dell'area.

1828

Fasc. 12 - Strada della Valle Trompia

Estremi cronologici
1904 - 1909

Contenuto
"Strada provinciale - Valle Trompia. Concessioni".
- All. 1: Faustinelli Basilio - Sarezzo (1).
- All. 2: Lombardi Rosina Pè - Crocevia Nave.
- All. 3: Bontempi Francesco - Stocchetta.
- All. 4: Giacomelli Giovanni - Bovegno (1).
- All. 5: Cancarini Giulio - Carcina.
- All. 7: Prati Lorenzo - Concesio (2).
- All. 8: Comune di Cimmo.
- All. 9: Ghirardini Domenico - Marcheno.
- All. 10: ditta Mylius - Cogozzo (2).
- All. 12: Senici Giacomo - Stocchetta (3).
- All. 13: Leali Domenico - Costorio.
- All. 14: Cabassi Clamer Domenica - Concesio.
- All. 15: Rovati Carlo - Inzino (4).
- All. 16: fratelli Tognoli - Concesio.

Segnatura definitiva
b. 0652

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli allegati 6 e 11.
(1) Con pianta dell'area.
(2) Con prospetto e sezione di manufatto.
(3) Con pianta di fabbricato.
(4) Con estratto mappale dell'area.

1829

Fasc. 12 - Strada della Valle Trompia

Estremi cronologici
1888 - 1910

Contenuto
"Concessioni lungo la strada provinciale di Valle Trompia".
- All. 2: Rovetta Giovanni Battista - Concesio.
- All. 3: Cooperativa Muratori - Brescia.
- All. 4: Fontana Luigi fu Giovanni - Cimmo (1).
- All. 9: Zinelli-Bettenzana Ester - Gardone V.T.
- All. 10: Brioni Girolamo - Stocchetta.
- All. 11: Moretti Luigi - Sarezzo (2).
- All. 12: Fracassi Secondo - Collio (3).
- All. 15: Guerrini Giuseppe e socio - Inzino (3).
- All. 16: fratelli Dorici fu Francesco - Sarezzo (4).
- All. 17: Beretta Pietro - Gardone V.T.
- All. 19: ditta fratelli Palazzani - Stocchetta.
- All. 20: Buizza Battista - Tavernole.
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- All. 21: Gazzaroli Paolina - Gardone V.T.
- All. 22: Piatti Gabriele ed altri - Tavernole.
- All. 23: Congregazione di Carità di Concesio (5).
- All. 29: Bronzi Angelo - Pregno.
- All. 30: Fiorini Teresa vedova Tognoli - Concesio.
- All. 31: Fiorini Francesco - Concesio.
- All. 32: sorelle San Gervasio - Concesio.

Segnatura definitiva
b. 0653

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli allegati 6 e 7.
(1) Con pianta dell'area.
(2) Con estratto mappale dell'area; pianta e prospetto di fabbricato.
(3) Con pianta ed estratto mappale dell'area.
(4) Con pianta, estratto mappale e prospetto di fabbricato.
(5) Con prospetto di fabbricato.

1830

Fasc. 12 - Strada della Valle Trompia

Estremi cronologici
1908 - 1914

Contenuto
"Concessioni lungo la strada provinciale di Valle Trompia".
- All. 3: domanda fratelli Brioni e reclami sorelle Brioni - Stocchetta.
- All. 12: Vigliani Mario - Marcheno.
- All. 16: Comune di Marcheno.
- All. 21: Cancarini Giulio - Carcina.
- All. 22: Piotti Domenico - Tavernole di Cimmo.
- All. 23: Piotti Gabriele - Tavernole di Cimmo.
- All. 24: fratelli Bresciani - Stocchetta.
- All. 25: Fracassi Giuseppe - Tavernole di Cimmo.
- All. 26: Ferlinghetti Antonio fu Francesco - Pezzaze (Aiale).

Segnatura definitiva
b. 0653

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli allegati 9, 15, 20.

1831

Fasc. 12 - Strada della Valle Trompia

Estremi cronologici
1912 - 1928

Contenuto
"Concessioni lungo la strada provinciale di Valle Trompia".
- All. 1: Comune di Collio - Collio.
- All. 4: Zanetti Angelo - Inzino (1).
- All. 15: Lucchini Angelo - Sarezzo.
- All. 17: Bravi Francesco - Lavone di Pezzaze (2).
- All. 18: Buffoli Giovanni fu Battista - Villa Cogozzo.
- All. 20: sorelle Sangervasio - Concesio.
- All. 24: Ceresoli Davide - Cimmo.
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Segnatura definitiva
b. 0654

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, estratto mappale dell'area e prospetto di fabbricato.
(2) Contiene anche l'allegato 15 del fascicolo 12, casella 89, relativo all'anno 1912.

1832

Fasc. 12 - Strada della Valle Trompia

Estremi cronologici
1912 - 1922

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale di Valle Trompia".
- All. 2: concessioni diverse.
- All. 4: Bontacchio Andrea - Lavone di Pezzaze.

Segnatura definitiva
b. 0654

1833

Fasc. 12 - Strada della Valle Trompia

Estremi cronologici
1892 - 1919

Contenuto
"Concessioni lungo la strada provinciale di Valle Trompia".
- All. 1: Cosuri Fermo e C. - Sarezzo.
- All. 11: Comune di Gardone Val Trompia.(1)
- All. 21: Dallera Pietro - Concesio (Costario).

Segnatura definitiva
b. 0654

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'allegato 3.
(1) Con planimetria dell'area.

1834

Fasc. 12 - Strada della Valle Trompia

Estremi cronologici
1920 - 1926

Contenuto
"Concessioni lungo la strada di Valle Trompia".
- All. 2: Palazzani Francesco Giuseppe - Stocchetta (1).
- All. 3: Comune di Bovegno.
- All. 10: Giacomelli Giacomo - Bovegno.
- All. 13: Zubani Luigi fu Paolo - Tavernole di Cimmo.
- All. 14: Ghitti Francesco - Pezzaze.
- All. 23: Ghitti Innocenzo - Pezzaze.

Segnatura definitiva
b. 0654
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Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistica per l'allegato 7.
(1) Con planimetria e prospetto di fabbricato.

1835

Fasc. 12 - Strada della Valle Trompia

Estremi cronologici
1923 - 1925

Contenuto
"Concessioni lungo la strada di Valle Trompia".
- All. 1: Perotti Giuseppe - Concesio-Sarezzo.
- All. 8: Zanardelli Cesare - Concesio (1).
- All. 16: Zanetti Elisabetta - Sarezzo.
- All. 17: Società Trafilerie e laminati di metalli - Villacogozzo.
- All. 18: Bruni Marco Giuseppe - Collio Val Trompia.
- All. 27: Bresciani Giovanni - Concesio.
- All. 32: Bernardelli Augusto - Inzino.
- All. 33: Fracassi Faustino - Collio.
- All. 34: Lazzari Luigi - Collio.
- Valgonio Andrea fu Giovanni - Brozzo V.T.

Segnatura definitiva
b. 0654

Nota dell'archivista
(1) Con pianta, sezione e prospetto di fabbricato.

1836

Fasc. 12 - Strada della Valle Trompia

Estremi cronologici
1925

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale di Valle Trompia".
- All. 2: Fantini Battista - Bovegno.

Segnatura definitiva
b. 0654

Nota dell'archivista
(1) Trovasi anche Franchini.

1837

Fasc. 12 - Strada della Valle Trompia

Estremi cronologici
1927 - 1929

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale di Valle Trompia".
- All. 5: Cancarini Giuseppe - Carcina.
- All. 6: Comune di Tavernole sul Mella.
- All. 14: Società Nazionale Oli Minerali - Tavernole sul Mella.
- All. 22: Lucchini Guido - Zanano-Sarezzo.
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Segnatura definitiva
b. 0654

1838

Fasc. 12 - Strada della Valle Trompia

Estremi cronologici
1930 - 1931

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale di Valle Trompia".
- All. 1: Famiglia Cooperativa - Tavernole sul Mella.
- All. 2: Bertussi Giovanni - Marcheno.
- All. 3: Guarnieri Ercole - Stocchetta.
- All. 13: Bertoloni Luigi - Concesio.
- All. 15: Ghidinelli Samuele - Pezzaze (Aiale).
- Belleri Lorenzo - Zanano; fratelli Dotti - Carcina.

Segnatura definitiva
b. 0654

1839

Fasc. 12 - Strada della Valle Trompia

Estremi cronologici
1934 - 1936

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale di Valle Trompia".
- All. 3: Comune di Brescia.
- All. 12: Comune di Villa Carcina.
- All. 20: Comune di Marcheno.

Segnatura definitiva
b. 0654

1840

Fasc. 12 - Strada della Valle Trompia

Estremi cronologici
1868 - 1902

Contenuto
"Concessioni lungo la strada provinciale di Valle Trompia" (1).

Segnatura definitiva
b. 0655

Nota dell'archivista
(1) Con piante, estratti mappali, sezioni e profili longitudinali di aree interessate dalle concessioni; piante e
prospetti di fabbricati.

1841

Fasc. 13 - Strada Brozzo-Nozza
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Estremi cronologici
1905 - 1906

Contenuto
"Strada provinciale Brozzo-Nozza. Concessioni".
- All. 1: Bagozzi Primo - Nozza.
- All. 2: Comune di Casto.
- All. 3: Comune di Nozza.

Segnatura definitiva
b. 0656

1842

Fasc. 13 - Strada Brozzo-Nozza

Estremi cronologici
1907 - 1908

Contenuto
"Strada provinciale Brozzo-Nozza. Concessioni".
- All. 1: Leali Francesco. Nozza (1).

Segnatura definitiva
b. 0656

Nota dell'archivista
(1) Con estratto mappale dell'area.

1843

Fasc. 13 - Strada Brozzo-Nozza

Estremi cronologici
1913 - 1914

Contenuto
"Strada provinciale Brozzo-Nozza. Concessioni".
- All. 1: Pedersoli Amadio e Bettinzoli Augusto - Lodrino.
- All. 2: Paterlini Anselmo - Lodrino.
- All. 3: Bendotti Pietro - Nozza.

Segnatura definitiva
b. 0656

1844

Fasc. 13 - Strada Brozzo-Nozza

Estremi cronologici
1916 - 1929

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale Brozzo-Nozza".
- All. 1: concessioni diverse - Guerra Augusto.
- All. 3: Bonomini Stefano - Casto.
- All. 5: Paterlini Anselmo - Lodrino (1).
- All. 6: Pialorsi Vincenzo - Mura (2).
- All. 9: ditta fratelli Leali - Nozza (2).
- All. 10: Bonelli Alfredo e Martelli Giulio - Mura.
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- Bettinzoli Pietro e fratelli - Lodrino.

Segnatura definitiva
b. 0656

Nota dell'archivista
(1) Con pianta, sezione ed estratto mappale dell'area.
(2) Con pianta e sezione dell'area.

Casella 090 - Ponti e strade - Concessioni precarie su strade
provinciali

Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1873 - 1964

Numero unità archivistiche
91

Unità archivistiche
1845

Fasc. 14 - Strada Tormini-Barghe

Estremi cronologici
1870 - 1902

Contenuto
"Concessioni precarie. Strada di Valle Sabbia" (1).

Segnatura definitiva
b. 0657

Nota dell'archivista
(1) Con estratto mappale, planimetria, sezioni di aree interessate dalle concessioni; piante e prospetti di
fabbricati.

1846

Fasc. 14 - Strada Tormini-Barghe

Estremi cronologici
1867 - 1904

Contenuto
"Concessioni precarie lungo la strada Tormini-Cunettone" (1).

Segnatura definitiva
b. 0657

Nota dell'archivista
(1) Con estratto mappale, planimetria, sezioni di aree interessate dalle concessioni e piante e prospetti di
fabbricati e manufatti.
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1847

Fasc. 14 - Strada Tormini-Barghe

Estremi cronologici
1904 - 1905

Contenuto
"Strada provinciale Tormini-Barghe. Concessioni".
- All. 1: Ravera Angelo - Collio di Vobarno.
- All. 2: fratelli Ronchi fu Lorenzo - Vobarno.
- All. 3: Mazzacani Antonio - Vobarno.
- All. 4: Impresa Menotti-Falzoni - Vobarno.
- All. 5: Ferriera di Vobarno (1).
- All. 6: Comune di Vobarno.

Segnatura definitiva
b. 0658

Nota dell'archivista
(1) Con estratto mappale, planimetria dell'area interessata dalla concessione; piante e prospetti di fabbricati.

1848

Fasc. 14 - Strada Tormini-Barghe

Estremi cronologici
1899 - 1936

Contenuto
"Strada provinciale Tormini-Barghe. Concessioni".
- All. 1: Ronchi Giovanni - Volciano (Roè).
- All. 2: Ferriere di Vobarno.
- All. 3: Bertelli Luigi Dario - Vobarno.

Segnatura definitiva
b. 0658

1849

Fasc. 14 - Strada Tormini-Barghe

Estremi cronologici
1907 - 1908

Contenuto
"Strada provinciale Tormini-Barghe. Concessioni".
- All. 1: Comune di Vobarno.
- All. 2: Società Acciaierie Lombarde - Vobarno (1).
- All. 4: Comune di Sabbio Chiese.
- All. 5: Cotonificio di Sabbio Chiese (2).

Segnatura definitiva
b. 0658

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'allegato 3.
(1) Con planimetria e sezioni dell'area.
(2) Con planimetria, sezioni ed estratto mappale dell'area.
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1850

Fasc. 14 - Strada Tormini-Barghe

Estremi cronologici
1909 - 1910

Contenuto
"Concessioni lungo la strada provinciale Tormini-Barghe".
- All. 1: Venini Pietro - Roè.
- All. 2: Bertella Battista - Sabbio.
- All. 4: pesa pubblica ai Tormini (Cassa rurale di Volciano).
- All. 5: Guerra Stefano e Antonio - Barghe (1).
- All. 6: costruzione di fabbricati nel Comune di Barghe.

Segnatura definitiva
b. 0658

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria ed estratto mappale dell'area.

1851

Fasc. 14 - Strada Tormini-Barghe

Estremi cronologici
1911 - 1912

Contenuto
"Concessioni lungo la Tormini-Barghe".
- All. 2: Simoni Giacomo - Vobarno.
- All. 3: cotonificio Hefti di Roè - Volciano.

Segnatura definitiva
b. 0658

1852

Fasc. 14 - Strada Tormini-Barghe

Estremi cronologici
1915

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale Tormini-Barghe".
- All. 2: Goi Vincenzo - Salò.

Segnatura definitiva
b. 0658

1853

Fasc. 14 - Strada Tormini-Barghe

Estremi cronologici
1916 - 1933

Contenuto
"Concessioni lungo la strada provinciale Tormini-Barghe".
- All. 1: Cucchi Francesco - Barghe.
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- All. 2: Avanzi Giovanni ed Andrea - Vobarno.
- All. 3: Genio della 1^ Armata (Ufficio Idrico).
- All. 6: Luscia Giuseppe - Vobarno.
- All. 8: Salvadori Battista e Tomaso - Tormini di Volciano.

Segnatura definitiva
b. 0658

1854

Fasc. 14 - Strada Tormini-Barghe

Estremi cronologici
1927 - 1932

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale Tormini-Barghe".
- All. 5: Famiglia Cooperativa - Sabbio Chiese.
- All. 9: Società italo americana pel petrolio - Brescia. (1)
- All. 10: Società anonima lombarda di costruzioni E. Peduzzi - Vobarno.

Segnatura definitiva
b. 0659

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria dell'area interessata e sezione di un distributore di benzina.

1855

Fasc. 14 - Strada Tormini-Barghe

Estremi cronologici
1915 - 1964

Contenuto
"Opere straordinarie strada provinciale Tormini-Barghe".
- All. 2: ricostruzione di un muro pericolante in località Corona di Vobarno.
- All. 3: ricostruzione dei muraglioni a difesa del Chiese a Vobarno.
- All. 4: abbattimento di una torretta di rifornimento acqua presso la stazione ferroviaria di Vobarno.
- All. 5: richiesta di riparazioni ai parapetti lungo la linea della Val Sabbia in Comune di Sabbio Chiese.
- All. 6: ricarico straordinario di ghiaia.
- All. 7: deviazione stradale in località Carpeneda di Vobarno (convenzione con la Società Elettrica
Bresciana).(1)
- All. 8: riparazione del piano viabile danneggiato dalla rimozione del binario tramviario Tormini-Carpeneda di
Vobarno.
- All. 9: allargamento della strada in località Corona di Vobarno in corrispondenza della galleria.(2)
- All. 10: bitumatura a Roè-Volciano e Bovegno.
- All. 11: bitumatura a Carpeneda.
- All. 12: sistemazione di un tratto stradale in località Carpeneda.
- All. 13: bitumatura del tratto fra Tormini e Vobarno.
- All. 14: bitumatura del tratto fra Vobarno e Barghe.
- All. 16: lavori di sistemazione del tratto di strada provinciale in Vobarno (via Migliorini) eseguiti dall'impresa
Carlo Valsecchi di Pontoglio; autorizzazioni del Genio Civile per opere murarie sulla sponda sinistra del
Chiese.(3)

Segnatura definitiva
b. 0660

Nota dell'archivista
(1) Con estratto mappale dell'area.
(2) Con planimetria e sezioni del tratto di strada.
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(3) Con estratti mappali, planimetria e sezioni del tratto di strada; piante e sezioni dei manufatti per l'impianto
di illuminazione in Vobarno.

1856

Fasc. 15 - Strada Rezzato-Tormini-Salò

Estremi cronologici
1904 - 1906

Contenuto
"Strada provinciale Rezzato-Tormini-Salò. Concessioni".
- All. 1: Bortolo Zorzi - Paitone. (1)
- All. 2: Bortolo Zanaglio - Goglione Sopra.
- All. 3: Alessandro Gentili - Salò.
- All. 5: Cotonificio bresciano Ottolini - Villanuova. (2)
- All. 6: Orsola Mazzini - Villanuova.
- All. 7: Antonio Averoldi - Brescia.
- All. 8: Antonio Quarena - Gavardo e Cassa Rurale di Volciano.
- All. 9: Alessandro Sorelli - Paitone.
- All. 11: Paolo Bonizzardi - Mazzano. (3)
- All. 13: Giuseppe Goffi - Gavardo.
- All. 14: Angelo Cesana - Gavardo. (3)
- All. 15: Bortolo Micheli - Villanuova.
- All. 16: Giuseppe Cattori - Gavardo.
- All. 17: Giovanni Maria Mazzola - Nuvolento. (4)
- All. 18: Tommaso e Innocente Caldera - Mazzano.

Segnatura definitiva
b. 0661

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria di casa Zorzi.
(2) Con planimetria dell'area interessata e sezione di un ponticello.
(3) Con planimetria dell'area interessata.
(4) Con prospetto del fabbricato di proprietà Mazzola.

1857

Fasc. 15 - Strada Rezzato-Tormini-Salò

Estremi cronologici
1905 - 1910

Contenuto
"Strada provinciale Rezzato-Tormini-Salò. Concessioni".
- All. 1: Giovanni Nicolini - Nuvolento. (1)
- All. 2: Crescino Benedetti - Bettole di Nuvolento. (2)
- All. 3: Davide Lombardi - Mazzano.
- All. 4: Bartolomeo Dusi - Gavardo.
- All. 5: Cotonificio bresciano Ottolini - Villanuova. (3)
- All. 6: Giuseppe Cipani - Gavardo.
- All. 7: Antonio Averoldi - Bettola di Paitone.
- All. 8: Sebastiano Forioli - Villanuova.
- All. 9: Battista Goffi - Gavardo.
- All. 10: Bernardo Tonoli - Volciano.
- All. 11: Giovanni Saletti - Cunettone.
- All. 13: fratelli Apollonio - Salò.
- All. 14: Giovanni Avanzi - Gavardo.
- All. 15: Società elettrica di Brescia - Pontevico. (1)
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Segnatura definitiva
b. 0661

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 12.
(1) Con planimetria dell'area interessata.
(2) Con tipo planimetrico dell'area interessata.
(3) Con planimetria e sezione dell'area interessata.

1858

Fasc. 15 - Strada Rezzato-Tormini-Salò

Estremi cronologici
1905 - 1908

Contenuto
"Strada provinciale salodiana. Concessioni".
- All. 1: Giupeppe Gozza - Volciano.
- All. 2: Adele Bianchetti - Gavardo.
- All. 3: Comune di Villanuova.
- All. 5: Onorio Cattaneo - Campoverde.
- All. 6: Orsola Mazzini - Villanuova.
- All. 7: Giovanni Tonoli - Volciano.

Segnatura definitiva
b. 0661

1859

Fasc. 15 - Strada Rezzato-Tormini-Salò

Estremi cronologici
1908

Contenuto
"Strada provinciale salodiana. Concessioni".
- All. 1: Società operaia di mutuo soccorso - Rezzato.
- All. 2: don Giovanni Piamarta e don Ettore Alberti - Salò.
- All. 4: Cotonificio bresciano Ottolini - Villanuova. (1)
- All. 6: Giuseppe Cattori - Gavardo.
- All. 8: Maddalena Facchetti vedova Godi - Villanuova.
- All. 10: Carlo Bodei - Nuvolento.
- All. 11: Cotonificio Hefti - Roè.
- All. 12: Giovanni Goini - Virle Treponti. (2)
- All. 13: Giuseppe Viani - Nuvolento.
- All. 14: Bortolo Zorzi - Paitone.
- All. 15: Giovanni Bazzani - Campoverde.
- All. 16: Antonio Quarena - Gavardo.
- All. 17: Giacomo Maroni - Salò.

Segnatura definitiva
b. 0661

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli all. 3, 5.
(1) Con planimetria dell'area interessata e sezione di un fabbricato.
(2) Con facciata, sezione e pianta dell'accesso pedonale dalla strada provinciale.

1860
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Fasc. 15 - Strada Rezzato-Tormini-Salò

Estremi cronologici
1908 - 1921

Contenuto
"Concessioni lungo la strada provinciale Rezzato-Tormini-Salò".
- All. 1: Giovanni Bazzani - Salò.
- All. 2: Girolamo Ronchi - Volciano.
- All. 3: Paolo Amadei - Salò. (1)
- All. 4: Angelo Cavallari - Paitone.
- All. 5: Giuseppe Turrina - Villanuova.
- All. 6: Francesco Nicolini - Nuvolento. (2)
- All. 7: Francesco Vezzola - Salò.
- All. 8: Silvestro Mazzacani - Volciano. (3)
- All. 9: Comune di Salò. (4)
- All. 10: Comune di Villanuova.
- All. 11: Società Elettrica Bresciana per l'accesso a Salò.
- All. 12: fratelli Ziglioli - Volciano. (3)
- All. 13: Tomaso Chiste - Campoverde.
- All. 14: ditta Giacomelli e Fovel - Virle Treponti.
- All. 15: Paolo Bonizzardi - Rezzato. (1910-1921)
- All. 16: Giuseppe Bazzani - Salò.

Segnatura definitiva
b. 0662

Nota dell'archivista
(1) L'allegato riportava il numero 9 successivamente corretto in 3.
(2) L'allegato riportava il numero 5 successivamente corretto in 6.
(3) Con planimetria dell'area interessata.

1861

Fasc. 15 - Strada Rezzato-Tormini-Salò

Estremi cronologici
1911 - 1938

Contenuto
"Concessioni lungo la strada provinciale Rezzato-Tormini-Salò".
- All. 1: Crescino Benedetti - Nuvolento. (1925-1938)
- All. 2: Eugenio Arcari - Mazzano.
- All. 3: Maria e Caterina Pelizzari - Gavardo.
- All. 4: Luigi Micheli - Bostone.
- All. 6: Giuseppe Giacomezzi e Angela Panelli - Rezzato. (1)
- All. 7: Comune di Campoverde.
- All. 9: Giuseppe Betazza - Campoverde. (1)
- All. 10: Giacomo Panada - Rezzato.
- All. 12: Arturo Capuani - Campoverde.
- All. 13: Marco Caldera - Campoverde.
- All. 14: Lorenzo e Candido Dolci - Salò.
- All. 15: Domenico Salvadori - Tormini.
- All. 17: Pietro Comini - Salò. (2)
- All. 19: Comune di Rezzato. (1933)

Segnatura definitiva
b. 0662

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria dell'area interessata.



Provincia di Brescia
Sezione I – Dal 1903 al 1930

637

(2) Con planimetria e sezione dell'area interessata.

1862

Fasc. 15 - Strada Rezzato-Tormini-Salò

Estremi cronologici
1913 - 1925

Contenuto
"Concessioni lungo la strada provinciale Rezzato-Tormini-Salò".
- All. 3: Carlo Benvenuti - Rezzato.
- All. 4: Giuseppe Ravera - Villanuova sul Clisi.
- All. 5: Adele Bianchetti vedova Dalla Via - Gavardo.
- All. 6: Cesare Zani - Rezzato.
- All. 8: Comune di Campoverde.
- All. 12: Angelo Gamba - Rezzato.
- All. 13: Davide Lombardi - Rezzato. (1)
- All. 15: Clara Tamagno vedova Zanelli - Marzano.
- All. 16: Marina Lagorio in Fanti - Rezzato

Segnatura definitiva
b. 0662

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 2.
(1) Con sezioni dell'area interessata.

1863

Fasc. 15 - Strada Rezzato-Tormini-Salò

Estremi cronologici
1914 - 1916

Contenuto
"Concessioni lungo la strada provinciale Rezzato-Tormini-Salò".
- All. 1: Pietro Franzoni - Nuvolento.
- All. 2: Giuseppe Tiboni - Volciano.
- All. 4: Angela Savio vedova Scaroni - Virle Treponti.
- All. 5: Comune di Rezzato. (1)

Segnatura definitiva
b. 0662

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria e sezione del lavatoio comunale in via Capo Mattina a Rezzato.

1864

Fasc. 15 - Strada Rezzato-Tormini-Salò

Estremi cronologici
1917 - 1925

Contenuto
"Concessioni lungo la strada provinciale Rezzato-Tormini-Salò".
- All. 1: Ufficio Fortificazioni del Genio Militare - Brescia.
- All. 3: Giulio Portesi - Rezzato.(1)
- All. 4: Guglielma Martino in Zanoncelli - Rezzato.
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- All. 5: ing. Sorelli - Paitone.
- All. 6: Comune di Paitone.
- All. 7: Tomaso Alberti - Virle Treponti.
- All. 8: Pietro Guarisco - Virle Treponti.
- All. 9: Carlo Bodei - Nuvolento.
- All. 10: Battista Goffi - Gavardo.(2)
- All. 11: Giovanni Medeghini - Mazzano.
- All. 12: Giovanni Pettenati - Virle Treponti.(3)
- All. 14: Comune di Rezzato per posa in pietra di fontana pubblica.
- All. 15: Giacomo Foli (Folli) - Campoverde.
- All. 16: Guglielma Martino in Zanoncelli - Rezzato.

Segnatura definitiva
b. 0663

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli all. 13 e 16.
(1) Con planimetria, pianta e prospetto di un fabbricato.
(2) Con planimetria di un'area nel comune di Villanuova.
(3) Contiene anche l'allegato relativo alla domanda di concessione di Clara Tamagno di Virle Treponti.

1865

Fasc. 15 - Strada Rezzato-Tormini-Salò

Estremi cronologici
1916 - 1939

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale Rezzato-Tormini-Salò".
- All. 1: Edoardo Bossini - Salò.(1)
- All. 4: Antonio Gennari - Volciano.
- All. 5: Giuseppe Pomè Beltrame - Salò.
- All. 9: Copernico Regali - Salò.
- All. 10: Pietro Bonzanini - Campoverde.
- All. 11: Rosina Ancilotto ved. Provaglio - Virle Treponti.
- All. 12: Giovanni Bonassi - Rezzato.
- All. 15: Fabbriceria parrocchiale di Villa di Salò.
- All. 16: A. Biemmi presso il fabbricato detto Muzzarelli - Villanuova sul Clisi.
- All. 17: Battista Tiboni - Villanuova sul Clisi.
- All. 18: Augusto Amici - Gavardo.
- All. 20: Domenica Zilioli - Gavardo.
- All. 23: Giuseppe Rossini - Gavardo.
- All. 24: Ferrovia Rezzato-Vobarno.

Segnatura definitiva
b. 0663

Nota dell'archivista
E' presente nota di rimando archivistico per l'all. 2.
(1) Contiene anche l'allegato 7 relativo alla domanda di concessione di Angelica Riccardi ved. Andrico di
Brescia.

1866

Fasc. 15 - Strada Rezzato-Tormini-Salò

Estremi cronologici
1923 - 1927

Contenuto
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"Concessioni lungo la provinciale Rezzato-Tormini-Salò".
- All. 1: Giuseppe Grossi - Rezzato.(1)
- All. 2: Cecilia Cocca in Ravera - Villanuova sul Clisi.
- All. 5: Carlo Lombardi - Rezzato.(2)
- All. 6: Mario Amati - Villanuova sul Clisi.
- All. 7: Eugenio Abondi - Villanuova sul Clisi.
- All. 8: Giuseppe Ravera - Villanuova sul Clisi.
- All. 10: Enrico Zani - Rezzato.
- All. 11: Antonio Toselli - Rezzato.
- All. 12: Maddalena Rivetta - Villanuova.
- All. 13: Edoardo Zigliani - Rezzato.
- All. 15: Pierino Bonetti - Volciano.
- All. 21: concessione per lavori di sistemazione della cappelletta di S. Carlo a Rezzato.
- All. 26: Luigi Carli - Tormini.
- All. 27: Angelo Guata - Campoverde.
- All. 29: Comune di Salò.(3)
- All. 30: Mario Cassanello - Campoverde.
- All. 35: Comune di Virle Treponti.
- All. 36: Francesco Prandini - Villanuova sul Clisi.

Segnatura definitiva
b. 0663

Nota dell'archivista
(1) Con prospetto dell'abitazione del richiedente.
(2) Con planimetrie, pianta, sezione e prospetto dell'area e dell'abitazione del richiedente.
(3) Con estratti mappali e dettaglio planimetrico di reliquato stradale a Cunettone.

1867

Fasc. 15 - Strada Rezzato-Tormini-Salò

Estremi cronologici
1926 - 1931

Contenuto
"Concessioni precarie lungo la provinciale Rezzato-Tormini-Salò".
- All. 1: coniugi Cavagnini-Rivetta - Gavardo.
- All. 3: Giovanni Bettini - Gavardo.
- All. 7: Società Italo Americana pel Petrolio - Tormini.
- All. 9: Società anonima fabbrica concimi chimici e prodotti affini di Bagnolo Mella - Rezzato.
- All. 12: fratelli Tirini - Rezzato.
- All. 13: Lorenzo Filippini - Rezzato.
- All. 14: Giulio Scaroni - Rezzato. (1)
- All. 14 (sic): Giovanni Bresciani - Gavardo.
- All. 15: Cesare Zangani - Rezzato.
- All. 18: Tobia Portesi - Virle Treponti. (1)

Segnatura definitiva
b. 0664

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, sezione, prospetto e pianta di un fabbricato.

1868

Fasc. 15 - Strada Rezzato-Tormini-Salò

Estremi cronologici
1928 - 1935
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Contenuto
"Concessioni precarie lungo la provinciale Rezzato-Tormini-Salò".
- All. 1: Comune di Salò.
- All. 2: Comune di Rezzato per Battista Portesi.
- All. 3: Cotonificio bresciano Ottolini - Villanuova sul Clisi.
- All. 4: Augusta Giacomelli vedova Civatti - Virle Treponti.
- All. 7: Società italo americana pel petrolio - Brescia.
- All. 8: Giacomo e Amerigo Benvenuti - Rezzato.
- All. 9: Severo Trotta - Rezzato.
- All. 10: Nicola Arici - Rezzato. (1)
- All. 11: Battista Guata - Campoverde di Salò.
- All. 12: Ermelinda Bonardi vedova Salvatori - Rezzato.
- All. 13: Comune di  Rezzato.
- All. 14: Luigi Vespa e Maria Zorzi - Ghedi.

Segnatura definitiva
b. 0664

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria e prospetto di un fabbricato.

1869

Fasc. 15 - Strada Rezzato-Tormini-Salò

Estremi cronologici
1899 - 1933

Contenuto
"Concessioni precarie lungo la provinciale Rezzato-Tormini-Salò".
- All. 6: Alessandro Materossi - Bagnolo Mella. (1)
- All. 13: Comune di Gavardo.
- All. 16: Comune di Roè Volciano.
- All. 20: Società Italo Americana pel Petrolio - Brescia.
- Pratica con rag. Ettore Rossi per il fallimento della ditta Maina & Arcari. (1931-1933)

Segnatura definitiva
b. 0664

Nota dell'archivista
(1) Contiene anche l'allegato 11 (Celeste Capretti in Cordani - Virle Treponti) appartenente al Fascicolo 15
della Casella 90. (1899-1912)

1870

Fasc. 16 - Strada Desenzano-Salò-Gargnano

Estremi cronologici
1873 - 1903

Contenuto
"Concessioni precarie lungo la strada Desenzano-Salò-Gargnano".
- Domande per concessioni.

Segnatura definitiva
b. 0665

Nota dell'archivista
Con tipi planimetrici, planimetrie, profili e sezioni delle aree interessate e sezioni di fabbricati.

1871
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Fasc. 17 - Strada Bagnolo-Leno-Seniga

Estremi cronologici
1873 - 1903

Contenuto
"Concessioni precarie strada Bagnolo-Leno-Seniga".
- Domande per concessioni.

Segnatura definitiva
b. 0665

Nota dell'archivista
Con planimetrie e sezioni delle aree interessate.

1872

Fasc. 18 - Strada Leno-Fiesse

Estremi cronologici
1874 - 1899

Contenuto
"Consorzio per la costruzione del ponte sul Chiese a Idro".
- Domanda di sussidio del Comune di Idro per la costruzione del ponte.

Segnatura definitiva
b. 0665

Nota dell'archivista
Con l'opuscolo a stampa: "Regolamento per la costruzione, sistemazione e manutenzione delle strade
provinciali, comunali e consorziali nella provincia di Brescia" (Brescia, 1874).

1873

Fasc. 18 - Strada Leno-Fiesse

Estremi cronologici
1890 - 1903

Contenuto
"Concessioni precarie lungo la strada Leno-Fiesse (Mantovana)".

Segnatura definitiva
b. 0665

Nota dell'archivista
Con pianta, prospetto  e sezione di un ponticello sul cavo di irrigazione Rodenga; planimetrie e tipo
planimetrico delle aree; planimetria di un sifone.

1874

Fasc. 16 - Strada Desenzano-Salò-Gargnano.

Estremi cronologici
1901 - 1931

Contenuto
"Strada provinciale Desenzano-Salò-Gargnano. Concessioni".
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- All. 2: Romilda Pochetti - Salò.
- All. 3: Carlo De Stefani - Gardone Riviera.
- All. 4: Santo Betta - Gardone Riviera.
- All. 5: Pietro Turina - Cunettone di Salò.
- All. 7: Giuseppe Manovali - Salò.
- All. 8: Battista Amadei - Salò.
- All. 9: Carlo Luzelschwab - Gardone Riviera.
- All. 10: Antonio Maccarinelli per deposito provvisorio di materiali sulla provinciale della Riviera del Garda.
- All. 11: ing. Angelo Fuchs - Fasano.
- All. 12: Giacomo Pederzoli - Salò.
- All. 13: Cesare Comencini - Salò.
- All. 14: Giovanni Battista Moretti - Gardone Riviera.(1)
- All. 15: Stefano Manzini - Desenzano.
- All. 16: Comune di Gardone Riviera.(2)
- All. 17: conte Eugenio Martinengo Cesaresco - Barbarano.
- All. 18: Emilia Holzgartuer ved. Wimmer - Gardone Riviera.
- All. 19: avv. Pietro Zanoli - Gardone Riviera.(1)
- All. 20: Filippo Erculiani - Maderno.
- All. 21: Comune di Salò.(3)
- All. 22: Augusto Rohden - Fasano.

Segnatura definitiva
b. 0666

Nota dell'archivista
E' presente nota di rimando archivistico per l'all. 6.
(1) Con planimetria dell'area.
(2) Con planimetria della conduttura di acque potabili dalle sorgenti comunali della Lattarola.
(3) Con planimetria di via Garibaldi e pianta e sezioni di canale per scarico acque piovane.

1875

Fasc. 16 - Strada Desenzano-Salò-Gargnano.

Estremi cronologici
1904 - 1921

Contenuto
"Strada provinciale Desenzano-Salò-Gargnano. Concessioni".
- All. 1: Riccardo Langensiepen (villa Ruhland) - Gardone Riviera.(1)
- All. 4: Riccardo Simonini - Salò.(2)
- All. 5: Stefano Ragnoli per conto dei fratelli Visentini minorenni - Gardone Riviera.
- All. 6: Luigi Tosi e fratelli - Salò.
- All. 9: sorelle Perini - Gardone Riviera.(3)
- All. 10: Augusta De Vescovi ved. Maffizzoli - Maderno.
- All. 11: Costantino Costa - Villa di Gargnano.(4)
- All. 12: Comune di Gardone Riviera.
- All. 13: ing. Giuseppe Alberti - Salò.
- All. 14: ing. Carlo Fuchs - Gardone Riviera.
- All. 15: Margherita Fagiuoli in Cesarotti - Desenzano.
- All. 16: Comitato Stazione climatica di Gardone Riviera.(5)
- All. 17: Giuseppe Roncoroni - Gardone Riviera.(6)
- All. 18: Emilia Wimmer poi Alessandro Gunther - Fasano.
- All. 19: Andrea Franceschini e fratelli - Toscolano.

Segnatura definitiva
b. 0666

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli all. 2, 3 e 7.
(1) Con prospetto di facciata, gradinata e cancellata della villa; pianta della cancellata.
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(2) Con estratto mappale, planimetria e sezione dell'area.
(3) Con pianta dell'area e facciata di abitazione.
(4) Con estratto mappale dell'area.
(5) Con planimetria e sezioni di scala d'accesso dalla strada provinciale al passeggio di Gardone Riviera.
(6) Con pianta e facciata di abitazione.

1876

Fasc. 16 - Strada Desenzano-Salò-Gargnano.

Estremi cronologici
1901 - 1908

Contenuto
"Strada provinciale Desenzano-Salò-Gargnano. Concessioni".
- All. 2: Leon Petry - Gardone Riviera.
- All. 3: utenti del Seriola di Maderno.
- All. 4: Giovanni Boehm - Gardone Riviera.(1)
- All. 5: Società del Gas di Augusta (Baviera) - Salò.(2)
- All. 7: Fabbriceria parrocchiale di Salò.(1)
- All. 8: Enrico Schaefer - Gardone Riviera.
- All. 9: Giuseppe Chemoli - Gargnano.
- All. 10: Giovanni Speziani - Manerba.
- All. 11: Luigi Oelsner - Gardone Riviera.
- All. 12: Maria De Feldt-Clementz - Maderno.(1)
- All. 13: Luigi Levi capomastro per rialzamento fabbricato di proprietà di Donato Samuelli - Bogliaco di
Gargnano.(3)
- All. 14: Consorzio Agrario Cooperativo della Riviera bresciana del Garda - Manerba.

Segnatura definitiva
b. 0666

Nota dell'archivista
(1) Con estratto mappale dell'area.
(2) Con planimetria dell'area; pianta e prospetto di cancellata.
(3) Con pianta, prospetto e sezione del fabbricato.

1877

Fasc. 16 - Strada Desenzano-Salò-Gargnano.

Estremi cronologici
1908 - 1933

Contenuto
"Strada provinciale Desenzano-Salò-Gargnano. Concessioni".
- All. 1: conte Eugenio Martinengo Cesaresco - Barbarano di Salò.
- All. 3: Giuseppe Turelli - Salò.(1)
- All. 4: Riccardo Capucci - Desenzano.(2)
- All. 5: Emma Telasio - Gardone Riviera.
- All. 6: Francesco Buschmann - Gardone Riviera.
- All. 7: Lucia Zanelli - Moniga.
- All. 8: Giuseppina Rosmarini - Desenzano.
- All. 9: Giovanni Maria Polver - Desenzano.(3)
- All. 10: Giovanni Zanardelli e Carlo de Stefani - Fasano.
- All. 11: Otto Arnold - Fasano.(4)
- All. 12: Paolo Merigo - Manerba.(5)
- All. 13: capomastro Agostino Tosi per proprietario Hotel Cigola in Fasano.(6)
- All. 14: dr. Koch - Fasano.(7)
- All. 15: Battista Andreoli - Maderno.
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- All. 16: Giacomo Pederzoli - Salò.

Segnatura definitiva
b. 0666

Nota dell'archivista
(1) Con estratto mappale dell'area.
(2) Con pianta e prospetto di manufatto per l'accesso sulla strada provinciale.
(3) Con planimetria dell'area; prospetto di fabbricato.
(4) Con sezione di muro.
(5) Con planimetria dell'area.
(6) Con prospetto dell'hotel Cigola.
(7) Con pianta e sezione di cancello.

1878

Fasc. 16 - Strada Desenzano-Salò-Gargnano

Estremi cronologici
1900 - 1915

Contenuto
"Concessioni sulla strada provinciale Desenzano-Salò-Gargnano".
- All. 1: Riccardo Langensiepen - Gardone Riviera.
- All. 2: Giovanni Maria Ghidotti - Manerba.
- All. 3: Andrea ing. Cassa a nome della famiglia Hell - Maderno. (1)
- All. 4: Alfonso Arrighi - Maderno.
- All. 5: Oleificio Moro - Bogliaco.
- All. 6: sorelle Pighetti - Salò.
- All. 8: Francesco Paroletti - Toscolano.
- All. 9: Società anonima Stazione Climatica di Gardone Riviera. (2)
- All. 11: Federico Zawar a nome di Franz Koch - Gardone Riviera.
- All. 13: Beniamino Serri a nome di Giustino Panecaldo - Maderno. (3)
- All. 14: Giuseppe Feltrinelli - Gargnano.
- All. 16: Vittorio Bortolasio - Gargnano.
- All. 17: asilo infantile di Gargnano.
- All. 18: Angelo Fuchs - Gardone Riviera.

Segnatura definitiva
b. 0667

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli all. 10 e 12.
1) Con sezioni, prospetto e schizzo visuale di un fabbricato.
(2) Contiene anche l'allegato 1 (Angelo Fuchs a nome di Paolo Heyse ed Emilia Wimmer - Gardone Riviera)
appartenente al Fascicolo 16 della Casella 90. (1900-1914)
(3) Con disegno della cancellata di un fabbricato.

1879

Fasc. 16 - Strada Desenzano-Salò-Gargnano

Estremi cronologici
1910 - 1911

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale Desenzano-Salò-Gargnano".
- All. 19: Bartolomeo Obertini - Moniga.
- All. 23: Giuseppe Bazzani - Salò.
- All. 24: Maria Turino - Cunettone.
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Segnatura definitiva
b. 0667

1880

Fasc. 16 - Strada Desenzano-Salò-Gargnano

Estremi cronologici
1909 - 1913

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale Desenzano-Salò-Gargnano".
- All. 4: Vittorio Leonesio - Salò.
- All. 5: Domenico Beretta - Padenghe.
- All. 8: Pietro Serena a nome di Pietro Ebranati - Salò.
- All. 9: Comune di Gardone Riviera.
- All. 11: Stefano Turina - Salò.
- All. 13: Battista Amadei - Salò.
- All. 14: Giacomo Frera a nome di Massimiliano De Heyl - Fasano. (1)
- All. 15: Arrigo Arrighi a nome di Giulia Schneider - Fasano. (2)
- All. 16: Ignazio Turina - Salò.
- All. 17: Andrea Fiorini, Domenico Pedersoli e Giuseppe Peloli - Salò.
- All. 18: Lorenzo Bonomi - Bogliaco.
- All. 19: Giuseppe Barabandi - Maderno.
- All. 22: Lorenzo Bonomi - Bogliaco.

Segnatura definitiva
b. 0667

Nota dell'archivista
(1) L'allegato riportava il numero 10 successivamente corretto in 14.
Con planimetria della strada interessata..
(2) L'allegato riportava il numero 12 successivamente coretto da 15.
Con facciate di fabbricato.

1881

Fasc. 16 - Strada Desenzano-Salò-Gargnano

Estremi cronologici
1913 - 1926

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale Desenzano-Salò-Gargnano".
- All. 1: Angelo Turelli - Salò.
- All. 5: Clara Fritzsche Staarkmann succeduta ad Anna Schubart in Eyse - Gardone Riviera.
- All. 7: Luigi Bonzanini - Salò.
- All. 9: Giuseppe Ceruti - Toscolano.
- All. 10: Copernico Regali - Salò.
- All. 11: Celsa Zeni in Vischioni - Desenzano.
- All. 16: fratelli Colleoni - Gargnano.
- All. 18: Paolo Frank - Gardone Riviera.
- All. 19: Angela Pagani vedova Minelli e figlio - Salò.
- All. 22: Erminia Tedeschi vedova Turina - Salò.
- All. 25: Comune di Gardone Riviera. (1)

Segnatura definitiva
b. 0667

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, pianta e dettaglio della scala nel piazzale della stazione.
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1882

Fasc. 16 - Strada Desenzano - Salò - Gargnano

Estremi cronologici
1907 - 1925

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale Desenzano - Salò - Gargnano".
- All. 1: subingresso di Tomaso Bandinelli nella concessione Bortolo Franceschini - Toscolano. (1)
- All. 4: Comune di Gargnano.

Segnatura definitiva
b. 0668

Nota dell'archivista
1) Unito allegato 6/7 del fascicolo relativo agli anni 1907-1909.

1883

Fasc. 16 - Strada Desenzano - Salò - Gargnano

Estremi cronologici
1920 - 1922

Contenuto
"Concessioni lungo la strada provinciale Desenzano - Salò - Gargnano".
- All. 10: ing. Luigi Dubbini - Maderno.
- All. 12: fratelli Bassetti - Maderno.
- All. 17: Vittorio Setti - Maderno.
- All. 18: Giuseppe Corrado - Maderno.
- All. 21: Flaviano Capretti - Fasano.
- All. 22: Paolo Roberti - Raffa.

Segnatura definitiva
b. 0668

1884

Fasc. 16 - Strada Desenzano - Salò - Gargnano

Estremi cronologici
1897 - 1929

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale Desenzano - Salò - Gargnano".
- All. 1: arch. Antonio Zanini a nome di Giuseppe Corrado, Antonio Duse, Virgilio Francesconi e Emilio
Silvano - Maderno.
- All. 2: conte Francesco Martinengo - Gardone Riviera.
- All. 4: Giuseppe Gobbi e C. - Società del Casinò - Gardone Riviera.
- All. 8: Angelo Schiavi - Salò.
- All. 12: Arnoldo Rampinelli - Bogliaco.
- All. 13: Luigia Comboni in Fiorini - Gargnano.
- All. 16: Riccardo Cappuccini - Maderno.
- All. 17: Luigia Verità ved. Veronesi - Gardone Riviera.
- All. 18: Arturo Pontoglio - Salò.
- All. 19: Giuseppe Baroldi - Gargnano.
- All. 20: avv. Giovanni Cantarini e fratelli - Desenzano
- All. 21: Giuseppe Ghemoli - Gargnano.
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- All. 25: Antonio Di Benedetto - Gargnano.
- All. 28: Emilio Bracchi - Toscolano.

Segnatura definitiva
b. 0668

Nota dell'archivista
E' presente nota di rimando archivistico per l'allegato 23.

1885

Fasc. 16 - Strada Desenzano - Salò - Gargnano

Estremi cronologici
1924 - 1930

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale Desenzano - Salò - Gargnano".
- All. 4: fratelli Lorenzi di Giacomo - Bogliaco di Gargnano. (1)
- All. 10: Comune di Toscolano. (1)
- All. 11: Carlo Cervis - Gardone Riviera.
- All. 14: Francesco Bergomi - Puegnago.
- All. 15: Vittorio Setti - Maderno.
- All. 16: Filippo Erculiani - Maderno.
- All. 17: Paride Zanella - Fasano di Gardone Riviera.
- All. 19: Giuseppe Baroldi - Gargnano.
- All. 20: Enrico Zuppingher - Salò. (1)
- All. 26: Stefano Samuelli - Cunettone di Salò. (1)
- Domande ditta Camillo Pescarin & C. - Gardone Riviera e Oddo Gianbartolomei - Gargnano. (1)

Segnatura definitiva
b. 0668

Nota dell'archivista
1) Con planimetrie delle aree interessate.

1886

Fasc. 16 - Strada Desenzano - Salò - Gargnano

Estremi cronologici
1925 - 1928

Contenuto
"Concessioni precarie lungo la provinciale Desenzano - Salò - Gargnano".
- All. 5: Comune di Gargnano.
- All. 6: Enzo Viganò - Milano. (1)
- All. 10: Egidio Feltrinelli - Gargnano. (1)
- All. 13: Carlo Florioli - Salò.
- All. 21: sorelle Toninelli - Toscolano.

Segnatura definitiva
b. 0668

Nota dell'archivista
1) Con planimetrie, prospetti e sezioni relativi al progetto d'intervento.

1887

Fasc. 16 - Strada Desenzano - Salò - Gargnano
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Estremi cronologici
1928 - 1929

Contenuto
"Concessioni precarie lungo la provinciale Desenzano - Salò - Gargnano".
- All. 1: Società Anonima Villa delle Rose - Fasano.
- All. 2: Comune di Maderno.
- All. 3: Mario Pradelli - Gardone Riviera.

Segnatura definitiva
b. 0668

1888

Fasc. 16 - Strada Desenzano - Salò - Gargnano

Estremi cronologici
1929 - 1931

Contenuto
"Concessioni precarie lungo la provinciale Desenzano - Salò - Gargnano".
- All. 1: Elena Arrivabene - Maderno.
- All. 2: Antonio Pedrotti - Lonato.
- All.10: Vittorio Chimini - Gargnano. (1)
- All. 11: Francesco Righettini - Maderno.
- All. 18: Domenica Righittini - Maderno. (1)
- All. 20: Società Anonima Cartiera Andrea Maffizzoli - Toscolano. (1)
- All. 21: Società Italo Americana pel Petrolio - Gargnano. (1)
- All. 22: Manfredo Lamberti Zanardi - Fasano di Gardone Riviera. (1)

Segnatura definitiva
b. 0668

Nota dell'archivista
1) Con planimetrie, sezioni, prospetti ed estratti mappali delle aree interessate.

1889

Fasc. 17 - Strada Bagnolo-Leno-Seniga

Estremi cronologici
1904 - 1905

Contenuto
"Strada provinciale Bagnolo-Leno-Seniga. Concessioni".
- All. 1: Paolo Zucca - Leno.
- All. 3: Pietro Bettoncelli - Pavone Mella.
- All. 4: Antonio Agosti - Milzano.
- All. 5: Fabbriceria parrocchiale di Seniga.
- All. 7: Giuseppe Marinoni - Bagnolo Mella.

Segnatura definitiva
b. 0669

1890

Fasc. 17 - Strada Bagnolo-Leno-Seniga

Estremi cronologici
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1905 - 1906

Contenuto
"Strada provinciale Bagnolo-Leno-Seniga. Concessioni".
- All. 1: Francesco Borgogna - Pralboino.
- All. 2: Carlo Barchi - Pralboino.
- All. 3: Giuseppe Cominetti - Bagnolo Mella. (1)
- All. 4: Carlo Nassa - Bagnolo Mella. (2)
- All. 6: Filippo Barbieri - Seniga.
- All. 7: Luigi Spada - Bagnolo Mella.
- All. 8: Angelo e Tobia Savoldi - Bagnolo Mella.
- All. 9: Giovanni Bravi - Porzano.

Segnatura definitiva
b. 0669

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 5.
(1) L'allegato riportava il numero 6 corretto in 3.
(2) Con planimetria dell'area interessata.

1891

Fasc. 17 - Strada Bagnolo-Leno-Seniga

Estremi cronologici
1907

Contenuto
"Strada provinciale Bagnolo-Leno-Seniga. Concessioni".
- All. 1: Paolo Piovanelli - Bagnolo Mella.
- All. 2: Barbara Trotti - Leno.
- All. 3: Filippo Barbieri - Seniga.
- All. 4: Teresa Colosio - Bagnolo Mella.

Segnatura definitiva
b. 0669

1892

Fasc. 17 - Strada Bagnolo-Leno-Seniga

Estremi cronologici
1908

Contenuto
"Strada provinciale Bagnolo-Leno-Seniga. Concessioni".
- All. 1: Giovanni Bertoni - Bagnolo Mella.
- All. 2: Giuseppe Cominetti - Bagnolo Mella.

Segnatura definitiva
b. 0669

1893

Fasc. 17 - Strada Bagnolo-Leno-Seniga

Estremi cronologici
1909 - 1910
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Contenuto
"Strada provinciale Bagnolo-Leno-Seniga. Concessioni".
- All. 1: Giuseppe Zucca - Leno.
- All. 4: fratelli Pedrazzi - Pavone Mella.
- All. 5: Adele Piccoli - Leno.
- All. 7: Giacomo Bozzoni - Leno.
- All. 8: Luigi Pellegrini - Seniga.
- All. 13: Maria Uggeri vedova Lorenzi - Manerbio.
- All. 14: Alessandro Frassi - Manerbio.

Segnatura definitiva
b. 0669

1894

Fasc. 17 - Strada Bagnolo-Leno-Seniga

Estremi cronologici
1911 - 1912

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale Bagnolo-Leno-Seniga".
- All. 1: Pietro Panazzi - Bagnolo Mella.
- All. 2: Giuseppe Nassa - Bagnolo Mella.
- All. 3: Andrea Gadaldi - Leno.
- All. 4: Luigi Pellegrini - Seniga.
- All. 5: Paolo Piovanelli - Bagnolo Mella.
- All. 6: Amato Bianchetti - Bagnolo Mella.
- All. 9: Carlo Locatelli - Seniga. (1)
- All. 17: Faustino Fostini - Pralboino.

Segnatura definitiva
b. 0669

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria dell'area interessata.

1895

Fasc. 17 - Strada Bagnolo-Leno-Seniga

Estremi cronologici
1912 - 1913

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale Bagnolo-Leno-Seniga".
- All. 1: Paolo Zucca - Leno.
- All. 2: Andrea Gadaldi - Leno.

Segnatura definitiva
b. 0669

1896

Fasc. 17 - Strada Bagnolo-Leno-Seniga

Estremi cronologici
1919 - 1922

Contenuto
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"Concessioni lungo la provinciale Bagnolo-Leno-Seniga".
- All. 3: Giovanni Bianchini - Pavone Mella.
- All. 8: Antonio Bottini - Leno.

Segnatura definitiva
b. 0669

1897

Fasc. 17 - Strada Bagnolo-Leno-Seniga

Estremi cronologici
1923 - 1925

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale Bagnolo-Leno-Seniga".
- All. 4: Luigi Codazzi - Pralboino.
- All. 8: Antonio Coglio - Leno.
- All. 10: fratelli Bianchi fu Paolo - Seniga.
- All. 11: Antonio Manfredi - Pavone Mella. (1)
- All. 12: Comune di Pralboino.

Segnatura definitiva
b. 0669

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria dell'area interessata.

1898

Fasc. 17 - Strada Bagnolo-Leno-Seniga

Estremi cronologici
1926 - 1929

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale Bagnolo-Leno-Seniga".
- All. 1: Giuseppe Vergine - Seniga.
- All. 2: Comune di Pavone Mella.
- All. 4: Società nazionale oli minerali - Brescia.
- All. 5: Comune di Bagnolo Mella.
- All. 8: Comune di Pralboino.
- All. 10: Domenico Pellegrini - Seniga.
- All. 16: Stefano Pellegrini - Seniga.
- All. 17: Carlo e Arturo Lanti - Leno. (1)

Segnatura definitiva
b. 0669

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria e sezioni dell'area interessata.

1899

Fasc. 18 - Strada Leno-Fiesse

Estremi cronologici
1904

Contenuto
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"Strada provinciale Leno-Fiesse. Concessioni".
- All. 1: Emilio Stringhini - Gambara.
- All. 2: Martina Caprettini in Prignacchi - Fiesse.
- All. 3: Alessandro Boni - Gottolengo.
- All. 4: Comune di Gambara. (1)

Segnatura definitiva
b. 0670

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria dell'area interessata.

1900

Fasc. 18 - Strada Leno-Fiesse

Estremi cronologici
1906 - 1907

Contenuto
"Strada provinciale Leno-Fiesse. Concessioni".
- All. 1: Disma Rozzi - Fiesse.
- All. 2: Serafina Pregnacchi - Fiesse.
- All. 3: Comune di Fiesse.
- All. 4: Guiscardo Bogini - Fiesse.
- All. 5: Primitivo Bugatti - Fiesse.
- All. 6: Ulisse Quadri - Bassano Bresciano.
- All. 7: Comune di Gottolengo.

Segnatura definitiva
b. 0670

1901

Fasc. 18 - Strada Leno-Fiesse

Estremi cronologici
1907

Contenuto
"Strada provinciale Leno-Fiesse. Concessioni".
- All. 1: Erminia Cimagalli - Fiesse.
- All. 2: Bortolo Ingardi - Fiesse.
- All. 3: Francesco Depalmi - Fiesse.
- All. 4: Comune di Gambara.
- All. 5: Celso Buttani - Fiesse e Cesare Melgari - Cigole.
- All. 6: Francesco Depalma - Fiesse.
- All. 7: Giuseppe Zucca - Leno.

Segnatura definitiva
b. 0670

1902

Fasc. 18 - Strada Leno-Fiesse

Estremi cronologici
1908 - 1909

Contenuto
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"Strada provinciale Leno-Fiesse. Concessioni".
- All. 1: Barbera Bugatti - Fiesse. (1)
- All. 2: Leopolda Berti - Gambara.
- All. 3: Erminio Bonomini - Fiesse.
- All. 4: Antonio Biazzi - Gottolengo.
- All. 5: Comune di Gambara.
- All. 6: Federico Nazzari - Fiesse.
- All. 7: Giuseppe Nolli - Gambara.
- All. 8: Barbera Bugatti - Fiesse.
- All. 9: Algiso Rozzi - Fiesse.
- All. 10: Odoardo Mattarozzi - Gambara.
- All. 11: Paolo Alghisi - Bassano Bresciano.
- All. 12: Giuseppe Calini - Gambara.

Segnatura definitiva
b. 0670

Nota dell'archivista
(1) Con estratto mappale dell'area interessata.

1903

Fasc. 18 - Strada Leno-Fiesse

Estremi cronologici
1909 - 1910

Contenuto
"Concessioni lungo la strada provinciale Leno-Fiesse".
- All. 1: Dionisio Ingardi - Fiesse.
- All. 2: Pietro Feroldi - Leno.
- All. 3: Giuseppe Rebecchi e Anita Uberti - Leno.
- All. 4: Giuseppe Gadaldi - Leno.
- All. 5: Cesare Allegri per conto di Antonio Zanetti- Gambara.
- All. 6: Pietro Tessaroli - Fiesse.
- All. 7: Giuseppe Nolli - Gambara.
- All. 8: Marta Gorno - Leno.
- All. 9: Enrico Locatelli - Leno.
- All. 10: Battista Cavalli - Leno.

Segnatura definitiva
b. 0670

1904

Fasc. 18 - Strada Leno-Fiesse

Estremi cronologici
1910 - 1911

Contenuto
"Concessioni lungo la strada provinciale Leno-Fiesse".
- All. 1: Faustino Serafini e fratelli - Leno.
- All. 3: Giovanni Zani - Gambara.
- All. 4: Giuseppe Mangiarotti - Gambara.
- All. 5: Francesco Sandrini - Fiesse.

Segnatura definitiva
b. 0670

1905
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Fasc. 18 - Strada Leno-Fiesse

Estremi cronologici
1912 - 1914

Contenuto
"Concessioni lungo la strada provinciale Leno-Fiesse".
- All. 1: Luigi Lorenzetti per il Consorzio acque di Gambara.
- All. 2: Ignazio Comincini - Pralboino. (1)
- All. 3: Dina Villa - Gottolengo.
- All. 4: Carolina Acerbi in Comincini - Pralboino.

Segnatura definitiva
b. 0670

Nota dell'archivista
(1) L'allegato riportava il numero 7 successivamente corretto in 2.

1906

Fasc. 18 - Strada Leno-Fiesse

Estremi cronologici
1915

Contenuto
"Concessioni lungo la strada provinciale Leno-Fiesse".
- All. 1: Ulisse Quadri - Bassano Bresciano.

Segnatura definitiva
b. 0670

1907

Fasc. 18 - Strada Leno-Fiesse

Estremi cronologici
1919 - 1920

Contenuto
"Concessioni lungo la strada provinciale Leno-Fiesse".
- All. 5: Ignazio Comincini - Pralboino.
- All. 8: Cooperativa agricola di consumo - Fiesse.

Segnatura definitiva
b. 0670

1908

Fasc. 18 - Strada Leno-Fiesse

Estremi cronologici
1923 - 1926

Contenuto
"Concessioni lungo la strada provinciale Leno-Fiesse".
- All. 1: Angelo Remondi - Fiesse.
- All. 2: Francesco Marinoni - Fiesse.
- All. 3: Disma Rozzi - Fiesse.
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- All. 4: Caterina Remondi - Fiesse.
- All. 9: Rosina Tessaroli - Fiesse.
- All. 11: Federico Nazzari - Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0670

1909

Fasc. 18 - Strada Leno-Fiesse

Estremi cronologici
1928

Contenuto
"Concessioni lungo la strada provinciale Leno-Fiesse".
- All. 2: Enrico Baroschi - Castelletto di Leno.

Segnatura definitiva
b. 0670

1910

Fasc. 19 - Strada S. Antonio - Bagolino

Estremi cronologici
1905

Contenuto
"Strada provinciale S. Antonio - Bagolino. Concessioni".
- All. 2: Francesco Carè - Bagolino.

Segnatura definitiva
b. 0671

Nota dell'archivista
E' presente nota di rimando archivistico per l'allegato 1.

1911

Fasc. 19 - Strada S. Antonio - Bagolino

Estremi cronologici
1903 - 1905

Contenuto
"Strada provinciale S. Antonio - Bagolino. Concessioni".
- All. 2: società Elettrica ed Elettrochimica del Caffaro.

Segnatura definitiva
b. 0671

Nota dell'archivista
Con planimetrie e sezioni del progetto di sottopassaggio al monte Suello.

1912

Fasc. 19 - Strada S. Antonio - Bagolino

Estremi cronologici
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1910 - 1911

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale S. Antonio - Bagolino".
- All. 1: Comune di Bagolino.
- All. 2: Agostino Salvadori - Bagolino.

Segnatura definitiva
b. 0671

1913

Fasc. 19 - Strada S. Antonio - Bagolino

Estremi cronologici
1913 - 1916

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale S. Antonio - Bagolino".
- All. 1: Antonio Salvadori - Bagolino.

Segnatura definitiva
b. 0671

1914

Fasc. 19 - Strada S. Antonio - Bagolino

Estremi cronologici
1906 - 1930

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale S. Antonio - Bagolino".
- All. 2: Arturo Dabbeni ex Antonio Comini - Bagolino. (1)
- All. 3: Gian Luca Zanetti - Bagolino.
- All. 4: Bernardo Panelli - Bagolino.
- All. 5: Antonio Carè - Bagolino.
- All. 6: Comune di Bagolino.
- All. 7: Marsilio Palazzino e Giacomo Melzani - Bagolino.
- All. 8: Giacomo Melzoni - Bagolino.

Segnatura definitiva
b. 0671

Nota dell'archivista
1) Unito allegato 1 relativo ad Antonio Comini.

1915

Fasc. 20 - Strada Corna - Breno - Edolo

Estremi cronologici
1907 - 1934

Contenuto
"Concessioni lungo la strada Corna - Edolo".
- All. 1: concessioni già accordate prima della sua iscrizione fra le provinciali.
- All. 2: Francesco Giudici - Erbanno.
- All. 3: Luigi Cittadino - Gozzone.
- All. 5: Fiorino Franzoni - Cogno/Ossimo.
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- All. 7: cotonificio Francesco Turati - Cogno.
- All. 9: società Ferriere di Voltri - Darfo.
- All. 10: Carlo Fiorini - Corna di Darfo.
- All. 16: Francesco Maffolini - Corna.
- All. 18: Francesco Bianchini - Casino Boario.
- All. 19: Francesca Chiarolini in Lorenzi - Darfo.
. All. 20: Federico Selve - Casino Boario.

Segnatura definitiva
b. 0672

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli allegati 13 e 14.

1916

Fasc. 20 - Strada Corna - Breno - Edolo

Estremi cronologici
1909 - 1911

Contenuto
"Concessioni lungo la Corna - Breno".
- All. 21: Alfonso Domenighini - Malegno.
- All. 22: Carlo Franzoni - Cogno.

Segnatura definitiva
b. 0672

1917

Fasc. 20 - Strada Corna - Breno - Edolo

Estremi cronologici
1910

Contenuto
"Concessioni lungo la Breno - Edolo".
- All. 2: Società Elettrica dell'Adamello.

Segnatura definitiva
b. 0672

1918

Fasc. 20 - Strada Corna - Breno - Edolo

Estremi cronologici
1908 - 1913

Contenuto
"Concessioni lungo la Breno - Edolo".
- All. 3: Pietro Cittadini - Darfo. (1)
- All. 5: Francesco Giudici - Malegno. (1)
- All. 6: Giovanni Palazzini - Malegno.
- All. 7: Andrea Domenighini - Malegno.
- All. 8: Società Elettrica di Valle Camonica.
- All. 9: Tomaso Bertolazzi - Casino Boario.
- All. 10: Giovanni Battista Lumina - Casino Boario. (1)
- All. 14: ing. Alessandro Ferretti - Cogno.
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- All. 16: Angela Mai Dabbeni - Pian di Borno.

Segnatura definitiva
b. 0672

Nota dell'archivista
Sono presenti camicie vuote con nota dell'avvenuta spedizione all'Azienda Autonoma Statale della Strada.
1) Con planimetrie, sezioni e prospetti relative all'area interessata.

1919

Fasc. 20 - Strada Corna - Breno - Edolo

Estremi cronologici
1908 - 1913

Contenuto
"Concessioni lungo la Breno - Edolo".
- All. 2: Società Elettrica Bresciana. (1)
- All. 4: Giovanni Maria Apollonio - Nadro (Ceto).
- Bortolo Franini - Cogno.

Segnatura definitiva
b. 0672

Nota dell'archivista
Sono presenti camicie vuote con nota dell'avvenuta spedizione all'Azienda Autonoma Statale della Strada.
1) Con planimetrie, sezioni e prospetti relative all'area interessata.

1920

Fasc. 20 - Strada Corna - Breno - Edolo

Estremi cronologici
1905 - 1914

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale Corna - Edolo".
- All. 1: passaggio alla provincia della strada Darfo - Edolo e concessioni preesistenti al passaggio. (1)
- All. 5: società Cave di Valle Camonica Sassi e Bortolotti - Cividate Camuno.
- All. 7: Pietro Berlendis - Casino Boario.
- All. 12: Luigi Comadini - Edolo.
- Giovan Battista Guadagnini - Cogno.

Segnatura definitiva
b. 0672

Nota dell'archivista
Sono presenti camicie vuote con nota dell'avvenuta spedizione all'Azienda Autonoma Statale della Strada.
1) Con planimetrie, sezioni e prospetti relative all'area interessata.

1921

Fasc. 20 - Strada Corna-Breno-Edolo

Estremi cronologici
1915 - 1936

Contenuto
"Concessioni lungo la  provinciale Corna-Edolo".
- All. 1: Società elettrica di Valle Camonica.
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- All. 4: Fedele Domenighini - Malegno.
- All. 5: Società elettrometallurgica di Valle Camonica G. Murachelli & C. - Sellero. (1)
- All. 9: Domenico Baffelli - Malegno.
- All. 13: Serafino Faustinelli - Malegno. (2)
- All. 18: Francesco Donina - Ceto.
- All. 19: Caterina Pezzoni - Capodiponte.

Segnatura definitiva
b. 0673

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli all. 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24
recanti l'avvenuta spedizione all'Azienda Autonoma Statale della Strada
(1) Il numero 5 dell'all. è stato espunto e sostituito con 16; contiene anche l'all. 12 (Società
elettrometallurgica di Valle Camonica G. Murachelli & C. - Sellero) appartenente al medesimo fascicolo 20
della medesima Casella 90, con planimetrie e profili dell'area interessata.
(2) Con pianta dell'area e sezione di ponte.

1922

Fasc. 20 - Strada Corna-Breno-Edolo

Estremi cronologici
1921 - 1923

Contenuto
"Concessioni lungo la  provinciale Corna-Edolo".
- All. 1: Carlo Pizzi - Cedegolo.
- All. 3: Comune di Ossimo.
- All. 15: Francesco Franceschetti - Esine.
- All. 19: Comune di Grevo Cedegolo.
- All. 22: Angelo Buizza per conto del Banco Mazzola e Perlasca - Casino Boario.

Segnatura definitiva
b. 0673

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli all. 2, 4, 5,  6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 23
recanti l'avvenuta spedizione allAzienda Autonoma Statale della Strada
(1) Con pianta dell'area interessata.

1923

Fasc. 20 - Strada Corna-Breno-Edolo

Estremi cronologici
1923 - 1929

Contenuto
"Concessioni lungo la  provinciale Corna-Edolo".
- All. 1: Domenico Reganzani - Pian di Borno.
- All. 3: Andrea Alessi - Piancamuno.
- All. 11: fratelli Lambertenghi fu Francesco- Cogno di Borno.
- All. 12: Luigi Ricci- Malegno.
- All. 14: Pietro Cittadini - Casino Boario.
- All. 15: Zaccaria Pescali - Garzone.
- All. 17: Amato Domeneghini - Cividate Camuno.
- All. 22: Giovanni Battista Moreschi - Malonno.

Segnatura definitiva
b. 0673
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Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli all. 2, 4, 5,  6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 18, 19, 20, 21 recanti
l'avvenuta spedizione all'Azienda Autonoma Statale della Strada

1924

Fasc. 20 - Strada Corna-Breno-Edolo

Estremi cronologici
1925 - 1928

Contenuto
"Concessioni lungo la  provinciale Corna-Edolo".
- All. 3: Antonio Spaetti - Breno.
- All. 4: Martino Vezzoli - Erbanno.
- All. 5: Lorenzo Alberto - Malegno.
- All. 13: Società italo americana pel petrolio - Brescia.
- All. 14: Comune di Erbanno.
- All. 18: Comune di Pian di Borno.
- All. 20: Giacomo Calvetti - Cedegolo.
- All. 21: Società italiana pel petrolio ed affini - Cogno.

Segnatura definitiva
b. 0673

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli all. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19 recanti
l'avvenuta spedizione all'Azienda Autonoma Statale della Strada

1925

Fasc. 20 - Strada Corna-Breno-Edolo

Estremi cronologici
1927 - 1930

Contenuto
"Concessioni lungo la  provinciale Corna-Edolo".
- All. 3: Società nazionale oli minerali - Brescia.
- All. 4: Andrea Cittadini - Darfo.
- All. 7: Carlo Tassara - Breno.
- All. 8: Pietro Apollonio - Ceto.
- All. 9: Camillo Dabbeni - Pian di Borno. (1)
- All. 10: Comune di Ceto-Cerveno. (2)
- All. 11: Domenico Baffelli - Malegno.
- Michele Pisa e Gelmino Sgraffello - Cogno; Comune di Breno; Giovanni Zucchi - Cedegolo; Giovanni
Ferrari e Giovanna Rinetti - Cogno; Giulia Massari in Fiorini - strada Corna-Edolo.

Segnatura definitiva
b. 0673

Nota dell'archivista
(1) Con planimetrie dell'area interessata.
(2) Con planimetrie e sezioni dell'area interessata.

1926

Fasc. 20 - Strada Corna-Breno-Edolo
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Estremi cronologici
1912 - 1915

Contenuto
"Concessioni lungo la  provinciale Corna-Edolo".
- All. 2: Luca Taboni - Breno.
- All. 3: Battista Cocchi - Braone.
- All. 9: Luigi Ricci - Lanico.
- All. 10: Andrea Calvetti - Cedegolo.

Segnatura definitiva
b. 0673
+-

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 1; note di rimando archivistico per gli all. 4, 5, 6, 7, 8
recanti l'avvenuta spedizione all'Azienda Autonoma Statale della Strada.

1927

Fasc. 21 - Strada Paratico-Ponte di Sarnico

Estremi cronologici
1910 - 1911

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale Paratico-Ponte Sarnico".
- All. 1: Cesare Cadei - Paratico.
- All. 2: Luigi Marini - Paratico.(1)

Segnatura definitiva
b. 0674

Nota dell'archivista
(1) Con pianta dell'area.

1928

Fasc. 21 - Strada Paratico-Ponte di Sarnico

Estremi cronologici
1922

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale Paratico-Ponte Sarnico".
- All. 1: Pietro Marini - Paratico.
- All. 2: Virginio (Virgilio) Cadei - Sarnico.

Segnatura definitiva
b. 0674

1929

Fasc. 22 - Strada Rovato-Adro-Capriolo

Estremi cronologici
1922 - 1924

Contenuto
"Concessioni lungo la strada provinciale Rovato-Adro-Capriolo".
- All. 5: Domenico Turra - Erbusco.
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- All. 6: Bonaventura Ambrosetti - Adro.
- All. 8: Antonio Mutti - Adro.
- All. 9: Emilio Ambrosetti - Adro.(1)
- All. 12: Pietro Roncelli - Capriolo.
- All. 14: Ovidio Manini - Capriolo.(2)

Segnatura definitiva
b. 0674

Nota dell'archivista
(1) Con pianta e prospetto di fabbricato.
(2) Con pianta di fabbricato.

1930

Fasc. 22 - Strada Rovato-Adro-Capriolo

Estremi cronologici
1924

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale Rovato-Adro-Capriolo".
- All. 1: Bice e Ines Vezzoli - Adro.
- All. 2: Andrea Della Torre - Adro.

Segnatura definitiva
b. 0674

1931

Fasc. 22 - Strada Rovato-Adro-Capriolo

Estremi cronologici
1929 - 1930

Contenuto
"Concessioni lungo la provinciale Rovato-Adro-Capriolo".
- All. 8: Tomaso Agosti - Capriolo.

Segnatura definitiva
b. 0674

1932

Fasc. 23 - Strada Palazzolo-Pontoglio

Estremi cronologici
1916 - 1929

Contenuto
"Concessioni lungo la strada provinciale Palazzolo-Pontoglio".
- All. 1: Lorenzo Gatti - Pontoglio.
- All. 2: Lelia Zamboni ved. Gatti - Pontoglio.
- All. 3: Bernardo Perletti - Pontoglio.
- All. 4: Luigi Loda - Pontoglio.
- All. 5: Giovanni Vignoni - Pontoglio.
- All. 6: Bortolo Brescianini - Pontoglio.
- All. 7: Severo Cadei - Palazzolo sull'Oglio.
- All. 8: Luigi Libretti - Pontoglio.
- All. 9: Felice Ranghetti - Pontoglio.
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- All. 10: Comune di Pontoglio.
- All. 11: Giuseppe Muratori - località Crocette di Pontoglio.(1)
- All. 12: Rinaldo Cicogna - Palazzolo sull'Oglio.(2)
- All. 13: Francesco Nespoli - Palazzolo sull'Oglio.
- All. 14: Giacinto Lanfranchi - Palazzolo sull'Oglio.(3)
- All. 15: Ditta fratelli Marzoli e C. - Palazzolo sull'Oglio.
- All. 16: Gerolamo Martinelli - Palazzolo sull'Oglio.
- All. 17: Giovanni Lanfranchi - Palazzolo sull'Oglio.(4)
- All. 18: Carlo Bellet - Pontoglio.
- All. 19: Daniele Picenni - Pontoglio.
- All. 20: Gerolamo Vezzoli - Pontoglio.
- All. 21: Lorenzo Sabbadini - Pontoglio.
- All. 23: Comune di Pontoglio.

Segnatura definitiva
b. 0675

Nota dell'archivista
(1) Con estratto mappale dell'area.
(2) Con planimetria dell'area.
(3) Con prospetto di cancellata.
(4) Con planimetria dell'area e sezione di manufatto.
Contiene anche gli allegati 5 e 6, fasc. 2, casella 96.

1933

Fasc. 23 - Strada Palazzolo-Pontoglio

Estremi cronologici
1925 - 1931

Contenuto
"Concessioni precarie lungo la provinciale Palazzolo-Pontoglio".
- All. 1: Francesco Decio e Luigia Carminati - Pontoglio.
- All. 2: Pietro Gozzini - Pontoglio.
- All. 3: don Giovanni Battista Orizio, parroco di Pontoglio.
- All. 4: Amadio Suardi - Pontoglio.
- All. 5: Giovanni Sala - Cologne.
- All. 6: Giulio Cornetti - Pontoglio.
- All. 7: Comune di Pontoglio.
- All. 8: Pasquino Cavaleri - Palazzolo sull'Oglio.
- All. 9: Carlo Pighetti - Pontoglio.
- All. 10: Giuseppina Pedrali - Pontoglio.
- All. 11: Luigi Loda - Pontoglio.
- All. 12: Giovanni Guzzini - Pontoglio.(1)

Segnatura definitiva
b. 0675

Nota dell'archivista
(1) Contiene anche l'allegato 22 del fascicolo precedente relativo agli anni 1916-1926.

1934

Fasc. 23 - Strada Palazzolo-Pontoglio

Estremi cronologici
1931

Contenuto
"Concessioni precarie lungo la provinciale Palazzolo-Pontoglio".
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- All. 1: Federico Vanetti - Pontoglio.

Segnatura definitiva
b. 0675

1935

Fasc. 24 - Strada Brescia-Ponte Caffaro

Estremi cronologici
1932 - 1935

Contenuto
"Concessioni precarie lungo la provinciale Brescia-Ponte Caffaro".
- All. 3: consegna delle pratiche di concessioni accordate dall'Azienda Autonoma Statale della Strada.
- Comunicazioni e disposizioni relative a domande di concessioni; trasmissione di atti; domande di
concessioni.

Segnatura definitiva
b. 0676

Casella 091 - Ponti e strade - Traverse provinciali
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1885 - 1929

Numero unità archivistiche
7

Unità archivistiche
1936

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1923 - 1929

Contenuto
"Traverse provinciali. Atti di massima".
- All. 1: regime giuridico-amministrativo delle traverse di abitato.

Segnatura definitiva
b. 0677

1937

Fasc. 02 - Classificazione delle traverse

Estremi cronologici
1904 - 1921

Contenuto
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"Classificazione delle traverse".
- All. 1: traversa provinciale selciata di Castelmella.
- All. 2: classificazione di tratti di strada provinciale a traversa (1).
- All. 3: traversa di Ospitaletto (2).
- All. 4: traversa di Brozzo.
- All. 5: traversa di Bagnolo Mella.
- All. 6: traversa di Leno (2).
- All. 7: traversa di Mazzano (2).
- All. 8: traversa di Carpenedolo.
- All. 9: traversa di Pralboino (2).
- All. 10: traversa di Marone (2).
- All. 11: traversa di Darfo (3).
- All. 12: traversa di Montichiari (2).
- All. 13: traversa di Pilzone.
- All. 14: traversa di Gargnano.
- All. 15: traversa di Provaglio d'Iseo.
- All. 16: traversa di Calcinato.
- All. 17: traversa di Concesio.
- All. 18: traversa di Angolo (3).
- All. 19: traversa di Manerbio.
- All. 20: traversa di Mù e di Edolo.
- All. 21: traversa di Gorzone.
- All. 22: traversa di Provezze (3).
- All. 23: traversa di Cimmo (Tavernole V.T.)
- All. 24: traversa di Pisogne.
- All. 24: traversa di Gardone Val Trompia.

Segnatura definitiva
b. 0677

Nota dell'archivista
(1) Con estratti mappali delle aree.
(2) Con planimetria dell'area.
(3) Con estratto mappale dell'area.

1938

Fasc. 02 - Classificazione delle traverse

Estremi cronologici
1921

Contenuto
"Classificazione delle traverse provinciali".
- Traversa della provinciale Milano-Verona presso il Comune di S. Eufemia della Fonte.

Segnatura definitiva
b. 0677

1939

Fasc. 02 - Classificazione delle traverse

Estremi cronologici
1926

Contenuto
"Classificazione delle traverse".
- All. 1: informazioni diverse.

Segnatura definitiva
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b. 0677

1940

Fasc. 03 - Contributo provinciale per la manutenzione

Estremi cronologici
1885 - 1915

Contenuto
"Traverse provinciali. Contributo provinciale per la manutenzione".
- All. 2: traversa di Rezzato.
- All. 3: traversa di Ospitaletto.
- All. 4: pagamento del contributo provinciale anni 1904-1914.
- All. 5: traversa di Virle Treponti.
- All. 6: traversa Darfo-Corna.
- All. 7: traversa di S. Eufemia della Fonte.
- All. 8: traversa di Roncadelle.
- All. 9: traversa di Angolo.
- All. 10: traversa di Palazzolo sull'Oglio.
- All. 11: traversa di Pontevico.
- All. 12: traversa di Pezzaze.
- All. 13: traversa di Coccaglio.
- All. 14: spese per innaffiamento traverse provinciali.
- All. 15: traversa di Montichiari.

Segnatura definitiva
b. 0678

1941

Fasc. 03 - Contributo provinciale per la manutenzione

Estremi cronologici
1915 - 1922

Contenuto
"Traverse provinciali. Contributo per la manutenzione".
- All. 1: contributo per gli anni 1915-1920.
- All. 2: richiesta di informazioni da parte della Deputazione provinciale di Piacenza.
- All. 4: traversa di Barghe.
- All. 5: traversa di S. Eufemia della Fonte.
- All. 6: traversa di Malegno.
- All. 7: traversa di Lodrino.
- All. 8: traversa di Orzivecchi.
- All. 9: traversa di Mù.
- All. 10: traverse del Comune di Brescia.(1)

Segnatura definitiva
b. 0678

Nota dell'archivista
(1) Con pianta della città.

1942

Fasc. 03 - Contributo provinciale per la manutenzione

Estremi cronologici
1921 - 1929
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Contenuto
"Traverse provinciali. Contributo per la manutenzione".
- All. 1: contributo provinciale per la manutenzione delle traverse.
- All. 2: traversa di S. Eufemia della Fonte.
- All. 3: traversa di Malegno.

Segnatura definitiva
b. 0679

Casella 092 - Ponti e strade - Traverse provinciali
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1866 - 1935

Numero unità archivistiche
10

Unità archivistiche
1943

Fasc. 05 - Reclami sulla manutenzione delle traverse provinciali

Estremi cronologici
1904 - 1922

Contenuto
"Manutenzione delle traverse provinciali. Reclami".
- All. 1: reclami diversi (1).
- All. 2: traversa selciata nell'abitato di Angolo.
- All. 3: traversa di Rovato.

Segnatura definitiva
b. 0680

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria di area.

1944

Fasc. 08 - Affari diversi

Estremi cronologici
1904 - 1914

Contenuto
"Traverse provinciali. Affari diversi".
- All. 1: traversa di Rovato.
- All. 2: affari diversi e informazioni.
- All. 3: innaffiamento delle traverse provinciali.

Segnatura definitiva
b. 0680
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1945

Fasc. 09 - Contributo ai Comuni per la manutenzione

Estremi cronologici
1901 - 1919

Contenuto
"Traverse provinciali".
- All. 1: contributo dei Comuni per la manutenzione".

Segnatura definitiva
b. 0680

1946

Fasc. 06 - Opere straordinarie alle traverse

Estremi cronologici
1869 - 1902

Contenuto
"Sistemazione di traverse da parte dei Comuni".
- Lavori alle traverse provinciali di: Pisogne (1); per Mozza; di Toscolano; di Briale; di Desenzano sul lago; di
Palazzolo (1); di Carpenedolo; d'Iseo; di Angolo; di Provaglio d'Iseo; di Collio; di Nuvolera; di Manerbio; di
Roncadelle; di Paitone; di Gorzone; di Gardone Riviera; di Virle-Treponti;  di Concesio; di Sale Marasino; di
Castelmella; di Lonato; di Caccavero; di Pralboino; di Carcina; di Villanuova; di Darfo; di Sabbio-Chiese; di
Barghe; di Rivoltella; di Pontevico (1); di Montichiari (2); di Inzino; di Gavardo; di Salò.

Segnatura definitiva
b. 0681

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria dell'area.
(2) Con planimetria e sezioni dell'area.

1947

Fasc. 09 - Contributo ai Comuni per la manutenzione

Estremi cronologici
1866 - 1897

Contenuto
"Traversa interna di Brescia".
- Carteggio tra la Deputazione Provinciale e il Comune di Brescia sui contributi provinciali ai lavori di
manutenzione delle traverse (1).

Segnatura definitiva
b. 0681

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria e estratto di mappale dell'area.

1948

Fasc. 09 - Contributo ai Comuni per la manutenzione

Estremi cronologici
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1888 - 1900

Contenuto
"Manutenzione della traversa Bettole in Provezze".
- Carteggio tra la Deputazione Provinciale e i Comuni di Provezze e Camignone sui contributi provinciali ai
lavori di manutenzione della traversa alle Bettole (1).

Segnatura definitiva
b. 0681

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, sezioni e profilo longitudinale dell'area.

1949

Fasc. 09 - Contributo ai Comuni per la manutenzione

Estremi cronologici
1892 - 1902

Contenuto
"Traversa di Roncadelle".
- Carteggio tra la Deputazione Provinciale e i Comuni di Castelmella e Roncadelle sui contributi provinciali ai
lavori di manutenzione della traversa (1).

Segnatura definitiva
b. 0681

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, sezioni e profilo longitudinale dell'area.

1950

Fasc. 06 - Opere straordinarie alle traverse

Estremi cronologici
1904 - 1933

Contenuto
Opere straordinarie alle traverse provinciali.
- All. 3: espropriazioni per la sistemazione della traversa di Angolo. (1)
- All. 4: reclami per i danni causati dalle opere.
- All. 4 (sic): reclamo di Pietro e Retizio Bertocchi, Isidoro Pasinelli e Antonio Sorlini per accessi lungo la
traversa provinciale di Angolo.
- All. 5: sistemazione della traversa di Virle Treponti. (2)
- All. 12: sistemazione della traversa provinciale di Salò presso la chiesa di S. Bernardino.
- All. 17: rinnovazione e manutenzione alla traversa provinciale di Toscolano. (3)
- All. 20: completamento della sistemazione della traversa di Angolo.
- All. 21: pratiche di espropriazione per opere di allacciamento della provinciale Iseo-Corna con la stazione
ferroviaria di Pisogne.
- All. 22: sistemazione del selciato della traversa di Bogliaco.
- All. 23: sistemazione della traversa di S. Eufemia della Fonte.
- All. 24: demolizione di un portone lungo la traversa di Manerbio.

Segnatura definitiva
b. 0682

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 28.
(1) Sono presenti due allegati con il medesimo oggetto.
(2) L'allegato riportava il numero 14 successivamente corretto in 5, compare anche il numero 37 accanto al
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numero 5; con sezioni dell'area interessata.
(3) Con planimetria della strada interessata.

1951

Fasc. 07 - Contributi per le opere straordinarie

Estremi cronologici
1898 - 1922

Contenuto
"Traverse provinciali. Contributi dai Comuni per le opere straordinarie".
- All. 1: sistemazione della traversa del Comune di Lograto. (1)
- All. 2: prolungamento della tombinatura lungo la traversa del Comune di Castelmella.
- All. 3: abbattimento della chiesetta di S. Maria della Fiera con annessa casa al cimitero di Brescia per
allargamento di via Milano. (1917-1922)
- All. 4: abbattimento di casa di proprietà dei fratelli Tirale in via Milano a Brescia fuori Porta Garibaldi. (2)

Segnatura definitiva
b. 0682

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria dell'area interessata.
(2) Sull'allegato appariva Casella 83 successivamente corretto in 92 e Categoria III successivamente
corretto in V.

1952

Fasc. 06 - Opere straordinarie alle traverse

Estremi cronologici
1912 - 1935

Contenuto
"Traverse provinciali. Opere straordinarie".
- All. 32: traversa Urago d'Oglio.
- All. 34: traversa di Camignone.
- All. 35: traversa di Malegno. Sistemazione del ponte sul torrente Lanico.
- All. 37: traversa di Lonato.(1)
- All. 40: traversa di Pontevico.(2)
- All. 41: traversa di Ospitaletto.(2)
- All. 42: traversa di Capo di Ponte.
- All. 45: traversa di Mù.(3)
- All. 48: traversa delle Fosse in Salò.
- All. 52: traversa di Salò. Sistemazione di piazza Carmine.
- All. 53: traversa di Angone (Erbanno).(4)
- All. 54: traversa di Malegno in corrispondenza dell'Ospitale.
- All. 55: traversa Francesco Calsone in Salò.(2)
- All. 56: traversa di Gargnano.
- All. 59: traversa di Paitone.
- All. 60: traversa di Chiari.
- All. 61: traversa di Cedegolo (Grevo).(5)
- All. 62: traversa di Desenzano del Garda-Rivoltella.(6)
- All. 63: traversa di Paratico.
- All. 64: traversa di Conicchio (Brescia).
- All. 73: passeggio pubblico a Gardone Riviera.
- Relazione della Deputazione provinciale circa la concessione del concorso di legge per il rifacimento del
selciato delle traverse comunali di Coccaglio e Sarezzo (1921).

Segnatura definitiva
b. 0683
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Nota dell'archivista
(1) Con planimetria e sezioni della fognatura in via Borgo Clio.
(2) Con planimetria dell'area.
(3) Con planimetria dell'area e sezioni di tombini.
(4) Con pianta di Angone.
(5) Con estratto mappale dell'area.
(6) Contiene anche l'all. 28.

Casella 093 - Ponti e strade - Viabilità comunale
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1854 - 1948

Numero unità archivistiche
22

Unità archivistiche
1953

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1866 - 1891

Contenuto
"Viabilità Comunale. Atti di massima".
- Trasmissione di carte di viabilità stradale di varie regioni; invio di documenti relativi alla compilazione delle
carte corografiche e delle statistiche stradali.

Segnatura definitiva
b. 0684

1954

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1885 - 1915

Contenuto
"Viabilità comunale e consorziale. Massima".
- All. 1: strade vicinali.
- All. 2: progetto di legge Scorciarini-Coppola sulle strade rurali (1).
- All. 3: affari diversi.
- All. 4: sussidi ai Comuni a sollievo della disoccupazione. Pratica generale.

Segnatura definitiva
b. 0684

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa sulla proposta di legge alla Camera dei Deputati (1910).
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1955

Fasc. 02 - Sussidi per costruzione di strade e opere comunali

Estremi cronologici
1868 - 1904

Contenuto
"Sussidi a Comuni per costruzione di strade".
- Sussidi ai Comuni di Losine, Corticelle Pieve, Esine (1), Toscolano (2); Travagliato, Peschiera Maraglio (3),
Nuvolento, Carpenedolo, Pontagna, Sellero, Gargnano, Nadro, Adro, Capriolo, Paratico, Pralboino, Milzano,
Clusone, Colombaro, Nigoline, Borgonato, Provaglio d'Iseo, Iseo, Monticelli (4), Capo di Ponte, Calvisano,
Maderno, Gratacasolo e Pozzolengo per lavori di costruzione di strade e ponti.

Segnatura definitiva
b. 0684

Nota dell'archivista
(1) Con pianta, sezione, profilo e prospetto del manufatto.
(2) Con sezione e prospetto del manufatto.
(3) Con pianta, sezione del manufatto e tipo mappale dell'area.
(4) Con corografia di strade interessate dai lavori.

1956

Fasc. 02 - Sussidi per costruzione di strade e opere comunali

Estremi cronologici
1868 - 1898

Contenuto
"Viabilità comunale. Sussidi provinciali per la viabilità comunale obbligatoria".
- Richieste di sussidi dei Comuni di Inzino, Puegnago, Clusane sul lago, Losine, Cerveno, Padenghe,
Sonico, Moniga, Collio, Limone S.Giovanni, Polpenazze, Berzo Inferiore, Siviano, Salò, Sale Marasino,
Calcinato, Braone, Berzo Demo, Manerba, Gardone Riviera, Carpenedolo, Gussago, Nigoline, Pisogne,
Vione, Comezzano, Barbariga, Lonato, Calvisano, Brozzo, Pezzaze e Goglione  per lavori alle strade a
viabilità obbligatoria; comunicazioni della Provincia sull'invio degli annuari dei lavori e sul riordinamento delle
strade obbligatorie.

Segnatura definitiva
b. 0684

1957

Fasc. 02 - Sussidi per costruzione di strade ed opere comunali

Estremi cronologici
1897 - 1929

Contenuto
Sussidi per la costruzione di strade ed opere comunali.
- All. 1: atti di massima.
- All. 2: piano regolatore dei Comuni isolati della Provincia secondo la legge 15 luglio 1906 n. 383.
- All. 3: progetto di strada di accesso all'abitato di Bovegno dalla frazione Piano alla frazione Castello. (1897-
1915)
- All. 4: costruzione di un ponte sul torrente Redocla in Comune di Sarezzo.
- All. 5: strada di accesso da Acquafredda alla stazione ferroviaria di Visano.
- All. 6: sussidio al Comune di Pozzolengo per la costruzione di piano caricatore alla stazione di S. Martino
della Battaglia.
- All. 7: sistemazione della strada di S. Pancrazio in Comune di Palazzolo.
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- All. 8: strada di accesso dal Comune di Borgosatollo alla stazione ferroviaria.
- All. 9: strada di accesso da Tignale al porto lacuale.
- All. 10: costruzione di strada nel Comune di Seniga verso Binanuova.
- All. 11: strada di allacciamento delle frazioni montane di Gargnano al porto lacuale.
- All. 12: sussidio al Comune di Tremosine per la strada di accesso dalle frazioni montane all'approdo
lacuale. (1)
- All. 14: lavori sulle strade comunali di Rezzato.
- All. 15: costruzione del mercato di bestiame a Gavardo.

Segnatura definitiva
b. 0685

Nota dell'archivista
Gli allegati facevano parte della Casella 94 - Fascicolo 11 relativa ai progetti per la costruzione di strade ed
opere comunali, di conseguenza i numeri di allegati, caselle e fascicoli sono sempre corretti, tranne all. 12.
(1) Con l'opuscolo a stampa: "Inaugurandosi la strada di Tremosine: discorsi ufficiali" (Brescia, 1913) e il
programma della gita auto-motociclistica in occasione dell'inaugurazione della strada.
Con planimetria e sezioni dell'area interessata.

1958

Fasc. 02 - Sussidi per costruzione di strade e opere comunali

Estremi cronologici
1884 - 1935

Contenuto
Sussidi per la costruzione di strade ed opere comunali.
Strade di accesso alle stazioni ferroviarie di:
- All. 16: Darfo-Corna.
- All. 17: Iseo.
- All. 18: Breno.
- All. 19: Sulzano.
- All. 20: Sale Marasino.
- All. 21: Edolo.(1)
- All. 22: Esine.
- All. 23: Malonno.
- All. 24: Capo di Ponte.
- All. 25: Sonico.
- All. 27: muro di sostegno alla strada provinciale Tormini-Barghe a Sabbio Chiese.(1)
- All. 28: Borno.(2)
- All. 29: progetto di sistemazione di via Zanardelli in Palazzolo sull'Oglio.(3)
- All. 30: strada di accesso da Mù alla stazione ferroviaria di Edolo.

Segnatura definitiva
b. 0686

Nota dell'archivista
Gli allegati facevano parte della casella 94, fasc. 11 relativa ai progetti per la costruzione di strade e opere
comunali. I numeri degli allegati sono stati corretti.
E' presente nota di rimando archivistico per l'all. 26.
(1) Con planimetria dell'area.
(2) Con planimetria, sezioni e profili dell'area; pianta e sezioni di ponticelli e tombini.
(3) Con planimetria, sezioni e profilo della strada.

1959

Fasc. 02 - Sussidi per costruzione di strade e opere comunali

Estremi cronologici
1854 - 1925
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Contenuto
Sussidi per la costruzione di strade e opere comunali.
Strade di accesso alle stazioni ferroviarie di:
- All. 33: Gianico.
- All. 34: strada di allacciamento fra i Comuni di Loveno-Grumello e Paisco (1).
- All. 35: stazione ferroviaria da Monno a Edolo (2).
- All. 36: sussidio al Comune di Monticelli Brusati (3).
- All. 37: stazione ferroviaria di Passirano (3).
- All. 38: porto di Dusano. Comune di Manerba.
- All. 39: stazione ferroviaria di Cerveno (3).
- All. 40: stazione ferroviaria di Grevo (4).
- All. 41: costruzione di marciapiede a Darfo (3).
- All. 43: fognatura stradale a Toscolano.
- All. 45: domanda del Comune di Cimmo per contributo provinciale alla costruzione di tombini in Tavernole.
- All. 46: concorso provinciale al Comune di Maderno per costruzione di strada fra piazza Vittorio Emanuele
e il pontile d'approdo.
- All. 47: sussidio ai Comuni di Polpenazze e Castrezzone per costruzione di nuova strada intercomunale.
- All. 48: sussidio al Comune di Pezzoro per strada intercomunale.
- All. 49: sussidio al Comune di Agnosine per strada intercomunale (5).
- All. 50: sussidio al Comune di Gargnano per strada comunale (5).
- All. 52: domanda per costruzione di strada Solferino-S. Martino (3).
- All. 53: sussidio al Comune di Nuvolera per sistemazione del torrente Rio Camprelle.
- All. 54: sussidio al Comune di Brandico per costruzione di strada.
- All. 55: sussidio al Comune di Gavardo per sistemazione di via Fratte (6).

Segnatura definitiva
b. 0687

Nota dell'archivista
Gli allegati facevano parte della casella 94, fasc. 11, relativa ai progetti per la costruzione di strade e opere
comunali. I numeri degli allegati sono stati corretti.
E' presente una nota di rimando archivistico per l'allegato 44, confluito nell'allegato 31.
(1) Con topografia del tracciato della strada.
(2) Con profilo longitudinale e tipo mappale dell'area.
(3) Con pianta dell'area.
(4) Con foglio 19 della Carta d'Italia dell'Istituto Geografico Militare Levata nel 1885
(5) Con planimetria, profilo, sezioni dell'area.
(6) Con sezione e prospetto di  manufatto.

1960

Fasc. 02 - Sussidi per costruzione di strade ed opere comunali

Estremi cronologici
1886 - 1929

Contenuto
Sussidi per la costruzione di strade ed opere comunali.
- All. 56: Società Pro Tremosine per la costruzione della strada comunale di S. Michele. (1)
- All. 58: Comune di Siviano per la costruzione di un serbatoio d'acqua potabile. (2)
- All. 59: Comune di Brescia per la costruzione di un sottopassaggio alla ferrovia e di una strada di raccordo
con la provinciale per Mantova. (3)
- All. 60: Comune di Losine per costruzione di una strada. (1886-1926)
- All. 61: costruzione di un marciapiede per l'accesso alla stazione ferroviaria di Palazzolo. (4)
- All. 62: Comune di Bagnolo Mella per il prolungamento di un tombino. (5)
- All. 63: Comune di Capriano del Colle per ricarico straordinario di ghiaia della strada comunale di Monvico-
Bagnolo. (6)
- All. 64: costruzione di ponte di ferro sul Chiese a Montichiari e strade di accesso alle stazioni di Calvisano e
Ghedi. (7)
- All. 65: Comune di Pozzolengo per riordino di selciati. (8)
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- All. 66: Comune di Polpenazze per la costruzione della strada intercomunale dell'Alberotto. (9)
- All. 67: sistemazioni di via Zanardelli a Pisogne. (10)
- All. 68: Comune di Azzano Mella per la strada di accesso alla stazione ferroviaria di Bagnolo Mella. (11)
- All. 69: progetto di strada di accesso alla stazione ferroviaria di Cedegolo per i Comuni di Cevo e Saviore.

Segnatura definitiva
b. 0688

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 34 successivamente corretto in 70.
(1) L'allegato riportava il numero 12 successivamente corretto in 56.
Con planimetria, profili longitudinali e sezioni della strada interessata.
(2) L'allegato riportava il numero 14 successivamente corretto in 58.
(3) L'allegato riportava il numero 14bis successivamente corretto in 59.
Con sezione del fronte del nuovo sottopassaggio al manicomio; planimetria, profilo e sezioni della strada
interessata.
(4) L'allegato riportava il numero 19 successivamente corretto in 61.
(5) L'allegato riportava il numero 23 successivamente corretto in 62.
(6) L'allegato riportava il numero 24 successivamente corretto in 63.
(7) L'allegato riportava il numero 27 successivamente corretto in 64.
(8) L'allegato riportava il numero 25 successivamente corretto in 65.
(9) L'allegato riportava il numero 17 successivamente corretto in 66.
(10) L'allegato riportava il numero 30 successivamente corretto in 67.
Con sezioni dell'area interessata.
(11) L'allegato riportava il numero 31 successivamente corretto in 68.

1961

Fasc. 02 - Sussidi per costruzione di strade e opere comunali

Estremi cronologici
1899 - 1948

Contenuto
Sussidi per la costruzione di strade ed opere comunali.
- All. 71: Comune di Vezza d'Oglio per opere al torrente Valgrande.
- All. 72: Comune di Leno per sistemazione di strada comunale.
- All. 73: Comune di S. Felice di Scovolo per costruzione di strada comunale.
- All. 74: scarico pluviali a Gardone Riviera (1) (2).
- All. 75: Comune di Esine.
- All. 76: deviazioni di strade in località Fucina Nuova in Degagna.
- All. 77: strada d'accesso alla provinciale Brozzo-Nozza del Comune di Alone.
- All. 79: strada d'accesso alla stazione ferroviaria di Pisogne.
- All. 80: strada d'accesso alla stazione ferroviaria di Pavone Mella.
- All. 81: sistemazione di via Chiesa e piazza di Toscolano.
- All. 82: Comune di Iseo per opere al torrente Dugonale.
- All. 83: costruzione di marciapiede rialzato in via Garibaldi di Palazzolo sull'Oglio.
- All. 85: Comune di Gambara per impianto idroelettrico a scopo d'irrigazione.
- All. 86: sistemazione strada comunale a Pozzolengo.
- All. 87: costruzione di viale per pedoni a Barbarano.
- All. 88: strada d'accesso alla stazione ferroviaria di Borgonato.
- All. 90: riparazioni idrauliche al torrente Piana in Concesio.
- All. 91: allargamento della sede stradale in corrispondenza della stazione del tram in piazza Vittorio
Emanuele a Salò (3).
- All. 92: sussidio al Comune di Collio.
- All. 93: copertura di alcuni fossi a Fiesse (4).
- All. 95: lavori a sollievo della disoccupazione in Comune di Verolanuova (5).
- All. 96: opere di riattamento della strada comunale di Poncarale.
- All. 97: sistemazione del torrente Giava a Nuvolera.
- All. 98: lavori a sollievo della disoccupazione nel Comune di Quinzano.
- All. 99: strada d'accesso al porto di Pilzone (5).
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- All. 100: opere di fognatura nel Comune di Darfo.
- All. 101: miglioramenti delle strade comunali a Bedizzole.
- All. 102: opere di difesa dell'abitato di Ozzano Mella.
- All. 103: opere di difesa dal torrente S. Rocco a Carcina.

Segnatura definitiva
b. 0689

Nota dell'archivista
Gli allegati facevano parte della casella 94, fasc. 11, relativa ai progetti per la costruzione di strade e opere
comunali. I numeri degli allegati sono stati corretti.
(1) Contiene anche l'allegato 7 del fasc. 14 della casella 97.
(2) Con pianta dell'area.
(3) Con profilo longitudinale e planimetria dell'area.
(4) Con sezioni e planimetria dell'area.
(5) Con planimetria, profilo, sezioni dell'area.

1962

Fasc. 02 - Sussidi per costruzione di strade e opere comunali

Estremi cronologici
1913 - 1935

Contenuto
Sussidi per la costruzione di strade ed opere comunali.
- All. 104: progetto della strada comunale Pavone Mella-Cigole (impresa Giovanni Piovani di Castelletto di
Leno).(1)
- All. 105: strada comunale S. Giacomo di Gargnano.
- All. 106: ponte sul Mella a Offlaga.
- All. 107: opere pubbliche e stradali a Nave.
- All. 108: strada di accesso alla stazione ferroviaria di Nuvolera di Serle.
- All. 112: opere sulla strada Salò-Portese, in località Mulino delle Tavine.
- All. 114: allacciamento della strada provinciale Iseo-Rovato alla stazione ferroviaria di Borgonato.
- All. 115: opere alla strada comunale Romanelli a Calcinato (frazione Ponte S. Marco).
- All. 116: opere alla strada comunale detta Fornace Franzini a Flero.
- All. 117: deviazione della strada da Ciliverghe a Calcinato al passaggio a livello della linea Milano-
Verona.(2)
- All. 119: sistemazione della strada comunale Fenili Belasi-Capriano del Colle.
- All. 121: domanda di sussidio per la manutenzione della strada comunale Ospitaletto-Passirano-
Camignone.
- All. 123: sistemazione di tronchi di strade comunali di Cividate Camuno.
- All. 126: strada di accesso da Serle alla frazione Castello.
- All. 127: domanda di sussidio del Comune di Gargnano per la sistemazione del viale Zanardelli.
- All. 128: strada Astrio (Breno)-S. Martino di accesso alla stazione ferroviaria Cividate-Malegno.
- All. 130: sistemazione di via Rive a Desenzano.(2)

Segnatura definitiva
b. 0690

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli allegati 113, 120 e 125.
(1) Con disegni, in originale e copie, relativi a planimetria, piano parcellare, profilo e sezioni dell'area;
planimetria e sezioni del ponte sul canale Bogolella.
(2) Con planimetria dell'area.

1963

Fasc. 02 - Sussidi per costruzione di strade e opere comunali

Estremi cronologici
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1919 - 1933

Contenuto
Sussidi per la costruzione di strade ed opere comunali.
- All. 131: sussidio al Comune di Portese per costruzione di un nuovo tronco di strada comunale (1).
- All. 132: opere di sistemazione fra la fermata 'Zette' e la comunale per S. Felice nel Comune di Salò.
- All. 133: sussidio al Comune di Avenone (2).
- All. 134: domanda per costruzione di nuova strada comunale alle Fornaci di Gavardo.
- All. 135: sussidio al Comune di Salò per nuova tombinatura in via Cure.
- All. 136: sussidio per la sistemazione della comunale Stadolina-Vione che allaccia quest'ultimo Comune
con la stazione ferroviaria di Edolo.
- All. 137: sussidio per la sistemazione della banchina Zanardelli a Gargnano.
- All. 139: sgombro frana in Valle dell'Opol a Marone.
- All. 140: costruzione di un tronco stradale di raccorso in località Case di Lonato (3).
- All. 141: costruzione della strada comunale Lavone-Pezzaze.
- All. 142: costruzione di un traghetto sul fiume Oglio a Verolavecchia.
- All. 143: arginatura del fiume Oglio presso lo sbocco della Valle Gravagna a Cedegolo (Grevo).
- All. 144: sussidio per la costruzione di tombinatura a Inzino.
- All. 145: sussidio per la costruzione di strade esterne all'abitato di Pian Camuno.
- All. 146: domanda del Comune di Padernello.
- All. 147: domanda del Comune di Farfengo.
- All. 148: strada comunale di Virle Treponti (4).
- All. 150: sistemazione strade comunali di Sirmione.
- All. 151: strada d'accesso alla stazione ferroviaria di Erbanno.
- All. 152: sussidio al Comune di Orzivecchi per sistemazione di strade comunali.
- All. 153: costruzione di tombinatura sul viale Passeggi a Breno.
- All. 154: sussidio al Comune di Ponte di Legno per sistemazione della strada comunale Ponte di Legno-S.
Apollonia.
- All. 157: sussidio al Comune di Cedegolo per sistemazione di strade e opere comunali.
- All. 158: spostamento stradale del vecchio alveo del torrente Trobiolo a Pisogne (3).
- All. 160: sistemazione di tronco di strada fra la Valle dei Molini e la Caserma dei carabinieri a Gargnano.

Segnatura definitiva
b. 0691

Nota dell'archivista
Gli allegati facevano parte della casella 94, fasc. 11, relativa ai progetti per la costruzione di strade e opere
comunali. I numeri degli allegati sono stati corretti.
E' presente una nota di rimando per l'allegato 149 confluito nell'allegato 156, e per l'allegato 155.
(1) Con profilo longitudinale e planimetria dell'area.
(2) Con planimetria, profilo, sezioni dell'area.
(3) Con sezioni e planimetria dell'area.
(4) Con estratto mappale dell'area.

1964

Fasc. 02 - Sussidi per costruzione di strade ed opere comunali

Estremi cronologici
1916 - 1935

Contenuto
"Sussidi per costruzioni di strade ed opere comunali".
- All. 166: sistemazione della strada comunale d'accesso al campo di golf di Bogliaco di Gargnano.
- All. 167: sistemazione della strada di accesso al Vittoriale a Gardone Riviera. (1)
- All. 169: costruzione del lungo Oglio a Palazzolo. (2)
- All. 170: Comune di Pertica Bassa per la sistemazione della strada Vestone-Pertica Bassa. (3)
- All. 173: chiusure con cancello di un accesso alla strada vicinale detta della Valle in Bogliaco di Gargnano.
- All. 174: sistemazioni di strade comunali a Dello. (4)
- All. 175: Comune di Sale Marasino per la costruzione di lungolago  e allargamento della strada Iseo-Corna.
(5)
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- All. 178: sistemazione dell'accesso al ponte natante sull'Oglio che allaccia Acqualunga di Borgo S. Giorgio
al Comune cremonese di Castelvisconti.
- All. 179: sistemazione di lungolago davanti alla casa di proprietà di Angela Papa a Desenzano. (6)
- All. 184: Comune di Palazzolo sull'Oglio per opere di ricostruzione della fognatura.
- All. 189: Comune di Breno per l'acquedotto di Brendibusio.
- All. 190: Comune di Corte Franca per la strada di allacciamento delle Fornaci di Colombaro alla provinciale
Iseo-Rovato.
- All. 191: costruzione di una banchina sul lungolago a Pisogne. (1)
- All. 192: sistemazione di strade a Roncadelle. (7)
- All. 194: Comune di Anfo per opere di difesa della viabilità dal franamento del monte Rasa.
- All. 199: costruzione di due tronchi stradali allacciantesi alla provinciale Bagnolo-Seniga-Bagnolo Mella. (1)
- All. 202: sistemazione della strada comunale Chiari-Castrezzato.
- All. 204: Sistemazione di alcune strade interne del Comune di Ome.
- All. 208: bitumatura di strade comunali a Gardone Val Trompia.
- All. 209: Comune di Lonato per la sistemazione della strada della frazione di Maguzzano.
- All. 210: Sistemazione della strada delle Crocette in Comune di Pontoglio.
- All. 211: sistemazione nell'abitato di Sardello di Vestone.
- All. 218: Comune di Marone non accolta.
- All. 221: Comune di Sale Marasino per sistemazione stradale in corrispondenza della rampa d'accesso alla
chiesa parrocchiale. (6)

Segnatura definitiva
b. 0692

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria dell'area interessata.
(2) Contiene anche l'allegato 1 (Costruzione del nuovo ponte sull'Oglio congiungente la traversa provinciale
a Palazzolo) appartenente al Fascicolo 12 della Casella 99. (1927-1930)
(3) Contiene anche l'allegato 170, originariamente 125, (Sussidio del Comune di Vestone per la
sistemazione della strada della Pertica tra Vestone e Forno d'Ono) appartenente al Fascicolo 2 della Casella
93. (1916-1925)
(4) Con planimetria dell'area interessata.
(5) Con planimetria e sezione dell'area interessata.
(6) Con estratto mappale dell'area interessata.
(7) Con foglio 47 della Carta d'Italia. (1913)

1965

Fasc. 03 - Sussidi per la manutenzione di strade comunali

Estremi cronologici
1904 - 1915

Contenuto
"Viabilità comunale. Sussidi per manutenzione strade comunali".
- All. 1: Comune di Cologne.
- All. 2: Comune di Erbusco.
- All. 3: Comune di Cadignano.
- All. 4: Comune di Palazzolo.
- All. 5: Comuni di Visano e Bagnolo Mella.
- All. 6: Comune di S. Gervasio Bresciano.
- All. 7: Comune di Corticelle Pieve.
- All. 8: Comune di Manerbio.
- All. 9: Comune di Caionvico per sistemazione di strada comunale.
- All. 10: Comune di Cignano.
- All. 11: Comune di Nuvolera.
- All. 12: Comune di Offlaga.
- All. 13: Comune di Pralboino.
- All. 14: Comune di Capriano del Colle.

Segnatura definitiva
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b. 0693

1966

Fasc. 03 - Sussidi per la manutenzione di strade comunali

Estremi cronologici
1892 - 1931

Contenuto
"Viabilità comunale. Sussidi per manutenzione strade comunali".
- All. 1: Comune di Cologne.
- All. 2: Comune di Gottolengo.
- All. 3: Comune di Capriano del Colle.
- All. 5: Comune di Malegno.
- All. 6: Comune di Soprazocco.
- All. 7: Comune di Provaglio d'Iseo.
- All. 8: Comune di Fiesse.
- All. 9: Comune di Esine.
- All. 10: Comune di Offlaga.
- All. 11: Comune di Pedergnaga.
- All. 12: Comune di Oriano.
- All. 13: Comune di Poncarale-Flero (1).
- Domanda del Comune di Pavone Mella.

Segnatura definitiva
b. 0693

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'allegato 4.
(1) Con estratto della carta topografica dell'area.

1967

Fasc. 04 - Reclami per liquidazione di opere

Estremi cronologici
1924

Contenuto
"Viabilità comunale e consorziale. Reclami per liquidazioni di opere".
- All. 1: Comune di Bagnolo Mella. Interpretazione del contratto.

Segnatura definitiva
b. 0693

1968

Fasc. 05 - Regolamenti e nomine di ingegneri e stradini

Estremi cronologici
1904 - 1910

Contenuto
"Strade comunali e consorziali. Regolamenti e nomine di ingegneri e stradini".
- All. 1: nomine di ingegneri comunali.

Segnatura definitiva
b. 0693
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1969

Fasc. 06 - Strada Consorziale Rovato-Trenzano-Bava

Estremi cronologici
1904 - 1909

Contenuto
"Strada Consorziale Rovato-Trenzano-Bargnana-Bava".
- All. 1: spese di manutenzione.
- All. 2: sussidio dello Stato.
- All. 3: nomina di stradino.
- All. 4: opere alla strada.
- All. 5: riparto della spesa di manutenzione.
- All. 7: rinnovazione del consorzio.

Segnatura definitiva
b. 0693

1970

Fasc. 07 - Strada Consorziale Adro-Capriolo-Paratico

Estremi cronologici
1901 - 1910

Contenuto
"Strada Consorziale Adro-Capriolo-Paratico".
- All. 1: reclami sulla manutenzione.
- All. 2: concessione Bianchetti Giacomo da Paratico.
- All. 3: concessione Bellini Luigi da Paratico.
- All. 4: spese di manutenzione e contratto d'appalto.
- All. 5: concessione Pagani vedova Colombi di Paratico.
- All. 6: concessione Salogni Stefano da Capriolo.
- All. 7: riparto di spesa di manutenzione stradale.
- All. 8: concessione Marini Alverino - Palazzolo.
- All. 9: affari diversi.
- All. 10: nomina di stradino.
- All. 11: concessioni Canevali Luigi - Capriolo.
- All. 12: concessioni Turra Lorenzo - Palazzolo.
- All. 13: concessione Ospedale Cacciamatta - Iseo.
- All. 14: concessione Beltrami Franco - Capriolo.
- All. 15: concessione Gervasini Solza - Paratico.
- All. 17: concessione Marini Martina - Paratico.

Segnatura definitiva
b. 0693

1971

Fasc. 07 - Strada Consorziale Adro-Capriolo-Paratico

Estremi cronologici
1908 - 1909

Contenuto
"Strada Consorziale Adro-Capriolo-Paratico".
- All. 1: manutenzione della strada.

Segnatura definitiva
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b. 0693

1972

Fasc. 08 - Reclami sulla manutenzione delle strade vicinali

Estremi cronologici
1911

Contenuto
"Strade vicinali. Reclami sulla manutenzione".
- Reclamo del Comune di Breno.

Segnatura definitiva
b. 0693

1973

Fasc. 06 - Strada consorziale Rovato-Trenzano-Bava

Estremi cronologici
1897 - 1903

Contenuto
"Strada consorziale Rovato-Trenzano-Bargnana-Bava".
- Progetto di manutenzione annua; approvazione dello statuto del Consorzio fra la Provincia e i Comuni di
Trenzano e Rovato per la manutenzione della strada; appalto dei lavori di manutenzione e conti finali delle
spese.

Segnatura definitiva
b. 0694

Nota dell'archivista
Con l'opuscolo a stampa "Progetto di regolamento per la costruzione, sistemazione e manutenzione delle
strade provinciali, comunali e consorziali nella Provincia di Brescia".

1974

Fasc. 07 - Strada consorziale Adro-Capriolo-Paratico.

Estremi cronologici
1898 - 1903

Contenuto
"Strada consorziale Adro-Capriolo-Paratico-Palazzolo".
- Progetto di statuto del Consorzio per la manutenzione della strada Palazzolo-Paratico; progetto di
manutenzione della strada consorziale Adro-Capriolo-Paratico; appalto dei lavori e conti finali delle spese.

Segnatura definitiva
b. 0694

Casella 094 - Ponti e strade - Viabilità consorziale
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1869 - 1936
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Numero unità archivistiche
50

Unità archivistiche
1975

Fasc. 09 - Classificazione di strade comunali

Estremi cronologici
1912

Contenuto
"Classificazione di strade comunali".
- Comunicazione del Comune di Cividate relativa alle traverse provinciali.

Segnatura definitiva
b. 0695

1976

Fasc. 09 - Classificazione di strade comunali

Estremi cronologici
1911 - 1925

Contenuto
"Classificazione strade comunali".
- All. 1: comunicazione dalla Prefettura di Brescia relativa alla revisione degli elenchi delle strade comunali.
- All. 2: elenco delle strade in Comune di S. Zeno Naviglio. (1)
- All. 3: elenco delle strade in Comune di Bassano Bresciano.
- All. 4: elenco delle strade in Comuni diversi.
- All. 5: classifica di strade comunali. (1924-1925)

Segnatura definitiva
b. 0695

Nota dell'archivista
(1) Con planimetrie dell'area interessata.

1977

Fasc. 10 - Relazioni sulle strade comunali

Estremi cronologici
1904 - 1912

Contenuto
"Relazioni sulle strade comunali".
- All. 1: relazioni sullo stato di manutenzione, di visita, di collaudo delle strade.

Segnatura definitiva
b. 0695

1978

Fasc. 12 - Progetti per appalto di strade ed opere comunali
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Estremi cronologici
1903 - 1906

Contenuto
"Progetti appalto di strade ed opere comunali ".
Manutenzione delle strade comunali di:
- All. 1: Marmentino.
- All. 2: Ome.
- All. 3: strade, fontane e cimiteri di Saviore.
- All. 4: Rivoltella.
- All. 5: Lumezzane Pieve.
- All. 6: Desenzano.
- All. 7: Lonato.
- All. 8: Tremosine.
- All. 9: Pezzaze.
- All. 10: Botticino Sera.
- All. 11: Pisogne.
- All. 12: S. Eufemia della Fonte.
- All. 13: Frontignano.
- All. 14: Brescia.
- All. 15: Nuvolera.
- All. 16: Torbole Casaglio.
- All. 17: Manerbio.
- All. 18: Bedizzole.

Segnatura definitiva
b. 0695

1979

Fasc. 12 - Progetti per appalto di strade ed opere comunali

Estremi cronologici
1906 - 1907

Contenuto
"Progetti di appalto strade ed opere comunali ".
Manutenzione delle strade comunali di:
- All. 1: Rovato.
- All. 2: Vezza d'Oglio.
- All. 3: Bagnolo Mella.
- All. 4: Barbariga.
- All. 5: Breno.
- All. 6: Paitone
- All. 7: Berzo Inferiore.
- All. 8: Pralboino.
- All. 9: Levrange.
- All. 10: Manerbio.
- All. 11: Borgosatollo.
- All. 12: Bovegno.
- All. 13: Ghedi.
- All. 14: Fiesse.
- All. 15: Nave.

Segnatura definitiva
b. 0695

1980
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Fasc. 12 - Progetti per appalto di strade ed opere comunali

Estremi cronologici
1909 - 1911

Contenuto
"Progetti per appalto di strade ed opere comunali".
- All. 1: atti di massima.

Segnatura definitiva
b. 0695

1981

Fasc. 13 - Reclami per la manutenzione delle strade comunali

Estremi cronologici
1907 - 1912

Contenuto
"Strade comunali. Reclami sulla manutenzione".
- All. 1: Comune di Calvisano per la manutenzione della strada comunale Calvisano-Castenedolo attraverso
la brughiera.
- All. 2: Francesco Frugoni per la manutenzione della strada comunale Roncadelle-Travagliato.
- All. 3: vertenza del Comune di Ghedi con Innocente Corbani per aumento di prezzi per la manutenzione.
- All. 4: Comune di Acquafredda per la manutenzione della strada comunale Acquafredda-Visano.
- All. 5: reclami per la manutenzione alla strada comunale Pavone Mella-Gottolengo.

Segnatura definitiva
b. 0695

1982

Fasc. 13 - Reclami per la manutenzione delle strade comunali

Estremi cronologici
1913 - 1931

Contenuto
"Strade comunali. Reclami sulla manutenzione".
- All. 1: reclami della Provincia al Comune di Manerbio per la mancata manutenzione della strada comunale
Manerbio-Cegole.
- All. 2: reclamo di Giuseppe Abbondio per opere abusive sulla strada comunale di Darfo compiute dal
frontista Giacomo Pedersoli.
- All. 3: reclamo di alcuni cittadini di Pezzaze sullo stato di viabilità alpestre.
- All. 4: annullamento anticipato del contratto di manutenzione delle strade comunali esterne di Chiari con la
Società Cooperativa muraria ex combattenti di Chiari.
- Reclamo del Comune di Adro per allagamento sulla strada Adro-Capriolo.

Segnatura definitiva
b. 0695

1983

Fasc. 14 - Cessioni di aree da parte dei Comuni

Estremi cronologici
1906

Contenuto
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"Cessioni di aree da parte dei Comuni".
- All. 1: comunicazione circa l'errato invio di reclamo da parte di alcuni cittadini del Comune di Acquafredda
alla Deputazione provinciale di Brescia relativa all'alienazione di area comunale.

Segnatura definitiva
b. 0695

1984

Fasc. 14 - Cessioni di aree da parte dei Comuni

Estremi cronologici
1916

Contenuto
"Cessioni di aree da parte dei Comuni".
- All. 1: tronchi di strade comunali di Gambara e di Fiesse sistemate per la tramvia della bassa bresciana.

Segnatura definitiva
b. 0695

1985

Fasc. 15 - Progetti per costituzioni consorzi stradali

Estremi cronologici
1901 - 1912

Contenuto
"Progetti per costituzione di consorzi stradali".
- All. 1: consorzio Gambara-Remedello Sotto per la costruzione della strada asolana.
- All. 3: consorzio per la manutenzione del tronco di strada Bettole di Ciliverghe-Patuzza.
- All. 4: consorzio per la manutenzione del tronco di strada Paratico-Palazzolo-Urago d'Oglio-Orzinuovi. (1)
- All. 5: consorzio per la manutenzione delle strade allaccianti la Valtenesi a Brescia.
- Reclamo contro il Comune di Verolanuova per variante al progetto del consorzio stradale Verolanuova-
Orzinuovi.

Segnatura definitiva
b. 0695

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 2.
(1) Contiene anche l'allegato 16 (Rinnovazione del consorzio di manutenzione della strada Paratico-
Palazzolo) appartenente al Fascicolo 7 della Casella 93.

1986

Fasc. 15 - Progetti per costituzioni consorzi stradali

Estremi cronologici
1917 - 1922

Contenuto
"Progetti per la costituzione di consorzi stradali".
- All. 1: consorzio per la manutenzione della strada intercomunale Ciliverghe-Bedizzole-Padenghe. (1)
- All. 2: consorzio per la manutenzione della strada Pisogne-Ponte Barcotto-Lovere. (2)
- Trasmissione e comunicazione del Comune di Valeggio sul Mincio (MN) circa il consorzio per la strada
intercomunale Cavallara.

Segnatura definitiva
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b. 0695

Nota dell'archivista
(1) L'allegato riportava il numero 5 successivamente corretto in 1; con carta d'Italia n. 47 (1902) e carta
d'Italia n. 48 (1906).
(2) L'allegato riportava il numero 6 successivamente corretto in 2.

1987

Fasc. 16 - Strada consorziale Quinzano-Verolanuova

Estremi cronologici
1894 - 1914

Contenuto
"Strada consorziale Acqualunga-Quinzano-Verolanuova".
- All. 1: costituzione del consorzio.
- All. 2: appalto della manutenzione stradale.
- All. 3: nomina stradini consorziali.
- All. 4: salario agli stradini.
- All. 5: vestiario agli stradini.
- All. 6: opere straordinarie lungo la strada consorziale (1).
- All. 7: affari diversi riguardanti stradini consorziali.

Segnatura definitiva
b. 0696

Nota dell'archivista
(1) Con pianta dell'area.

1988

Fasc. 16 - Strada consorziale Quinzano-Verolanuova

Estremi cronologici
1911 - 1916

Contenuto
"Strada consorziale Verolanuova-Quinzano-Acqualunga".
- All. 1: appalto manutenzione della strada.
- All. 2: salario agli stradini.
- All. 4: reclami contro la manutenzione.

Segnatura definitiva
b. 0696

1989

Fasc. 17 - Strada consorziale Verolanuova-Orzinuovi

Estremi cronologici
1882 - 1913

Contenuto
"Strada consorziale Acqualunga-Orzinuovi-Borgo S. Giacomo".
- All. 2: nomina stradini.
- All. 3: contratto d'appalto di manutenzione della strada.
- All. 4: salari agli stradini.
- All. 5: conto manutenzioni in economia della strada.
- All. 6: riparazioni varie lungo la strada.
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- All. 7: vestiario agli stradini della strada consorziale.
- All. 8: contributo dei Comuni consorziati nelle spese di manutenzione.
- All. 9: domanda di concessione lungo la strada.

Segnatura definitiva
b. 0697

1990

Fasc. 17 - Strada consorziale Verolanuova-Orzinuovi

Estremi cronologici
1909 - 1927

Contenuto
"Strada consorziale Orzinuovi-Borgo S. Giacomo-Acqualunga-Verolanuova".
- All. 1: appalto manutenzione strada.
- All. 2: salari agli stradini.
- All. 3: contributo dei Comuni.
- All. 4: pratiche per la rinnovazione del consorzio Orzinuovi-Verolanuova.

Segnatura definitiva
b. 0697

1991

Fasc. 18 - Consorzi stradali diversi. Oggetti vari

Estremi cronologici
1912 - 1933

Contenuto
"Consorzi stradali diversi".
- All. 1: consorzio stradale di via Rose in Brescia, frazione S. Nazzaro.
- All. 2: consorzio stradale di Malmarcone - Bedizzole.
- All. 3: consorzio per la manutenzione della strada vicinale denominata del Corno in Barbariga.
- Consorzi obbligatori tra Provincie; informazioni sui consorzi per la manutenzione stradale; strade ex-militari.

Segnatura definitiva
b. 0697

1992

Fasc. 17 - Strada consorziale Orzinuovi-Verolanuova

Estremi cronologici
1916 - 1918

Contenuto
"Strada consorziale Orzinuovi-Verolanuova-Acqualunga".
- All. 2: manutenzione strada.
- All. 3: salari agli stradini.
- All. 4: fornitura ghiaia.
- All. 5: rifacimento selciato.
- All. 6: sgombero nevi.
- All. 7: riparto della spesa.

Segnatura definitiva
b. 0698
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1993

Fasc. 17 - Strada consorziale Orzinuovi-Verolanuova

Estremi cronologici
1918 - 1927

Contenuto
"Strada consorziale Orzinuovi-Verolanuova-Acqualunga".
- All. 1: salari agli stradini.
- All. 2: fornitura ghiaia.
- All. 3: riparto della spesa.
- All. 4: costruzione di muro di sostegno ad Acqualunga.
- All. 5: aumento salari agli stradini di tutti i consorzi.
- All. 6: ricostruzione di selciato nell'interno di Verolanuova.
- All. 7: appalto di manutenzione ordinaria del 1921 all'impresa Mensi Giovanni.
- All. 8: ricostruzione del ponte di via bassa sulla Seriola Mulini nell'interno di Verolavecchia (1).
- Rimborso spese di innaffio delle strade per l'anno 1920; costruzione di cunetta ad Acqualunga; lavori di
riparazione ai danni arrecati dall'alluvione del 1921; lavori di restauro del ponte Strone e di difesa di via S.
Rocco (2)

Segnatura definitiva
b. 0698

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria e sezioni dell'area.
(2) Con planimetria, prospetto e sezioni dell'area.

1994

Fasc. 17 - Strada consorziale Orzinuovi-Verolanuova

Estremi cronologici
1920 - 1928

Contenuto
"Strada consorziale Orzinuovi-Acqualunga-Verolanuova".
- All. 3: concessioni precarie.
- All. 4: appalto di manutenzione per gli anni 1923-1926 all'impresa Seller Giovanni.
- All. 5: trasferimento di stradini.
- All. 6: indennità supplementare caroviveri.
- All. 7: opere lungo la strada.
- All. 8: fornitura ghiaia.

Segnatura definitiva
b. 0699

1995

Fasc. 17 - Strada consorziale Orzinuovi-Verolanuova

Estremi cronologici
1925 - 1934

Contenuto
"Strada consorziale Orzinuovi-Verolanuova".
- All. 1: contratto d'appalto per il 1927 all'impresa Gatta Giovanni Battista.
- All. 3: concessioni precarie.
- All. 5: contratto d'appalto per la manutenzione degli anni 1928-1931 all'impresa Giacomelli Pietro.
- All. 7: I lotto dei lavori di correzione di curve tra Quinzano ed Acqualunga eseguiti dall'impresa Pasinelli
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Giuseppe. Espropriazioni (1).
- All. 8: II lotto del progetto di deviazione di strada fra Quinzano ed Acqualunga presso la località Fontane
(2).
- All. 9: sistemazione di scarpate lungo il tratto Borgo S. Giacomo-Ovanengo eseguita dall'impresa Gatteri
Antonio.

Segnatura definitiva
b. 0700

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria e sezioni dell'area.
(2) Con planimetria dell'area.

1996

Fasc. 17 - Strada consorziale Orzinuovi-Verolanuova

Estremi cronologici
1931 - 1934

Contenuto
"Strada consorziale Verolanuova-Orzinuovi".
- All. 1: appalto di manutenzione per l'anno 1932, cumulativo con le consorziali  Palazzolo-Paratico e
Verolanuova-crocevia Bettolino, all'impresa Valsecchi Carlo di Pontoglio.
- Espropriazioni in località Fonetane per i lavori di deviazione della strada presso Quinzano; richiesta di
lavori sulla strada consorziale verso Acqualunga; richiesta rimborso spese del Comune di Borgo S. Giovanni
per sgombero di nevi.

Segnatura definitiva
b. 0700

1997

Fasc. 19 - Strada consorziale Orzinuovi-Pontoglio-Palazzolo

Estremi cronologici
1911 - 1929

Contenuto
- Atti relativi alla disoccupazione.
- Contributo di Urago d'Oglio per allargamento della strada consorziale Pontoglio-Orzinuovi.
- Contributi dei Comuni di Roccafranca, Rudiano.
- Lavori di sistemazione sulla strada consorziale Pontoglio-Urago in territorio di Pontoglio eseguiti dalla
Cooperativa Badilanti ex Combattenti di Pontoglio - 1° tronco. (1)
- Lavori di sistemazione della strada consorziale Urago-Rudiano in territorio di Urago d'Oglio eseguiti dalla
Cooperativa muraria ex combattenti di Urago - 2° tronco. (2)
- Lavori di sistemazione della strada consorziale Rudiano-Roccafranca in territorio di Roccafranca eseguiti
dall'impresa Giovanni Battista Gattia di Orzivecchi - 2°, 3°, 4° e 5°  tronco. (3)
- Domande di lavoro al Comune di Rudiano; domanda di Giovanni Marchetti per asporto di materia dal
reliquato stradale in Rudiano; assegni agli stradini della strada Pontoglio-Orzinuovi.

Segnatura definitiva
b. 0701

Nota dell'archivista
(1) Con planimetrie dell'area interessata.
(2) Con planimetrie, profili  e sezioni dell'area interessata.
(3) Contiene anche l'allegato 5 (Sistemazione del tronco Rudiano-Urago d'Oglio all'impresa Giovanni Battista
Gatta) appartenente al Fascicolo 19 della Casella 94.

1998
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Fasc. 19 - Strada consorziale Orzinuovi-Pontoglio-Palazzolo

Estremi cronologici
1915 - 1927

Contenuto
"Strada consorziale Pontoglio-Orzinuovi".
- All. 1: costituzione del consorzio.
- All. 2: salari agli stradini.
- All. 3: nomina degli stradini.
- All. 4: fornitura ghiaia.
- All. 5: sgombero nevi.
- All. 6: contabilità della spesa.

Segnatura definitiva
b. 0702

1999

Fasc. 19 - Strada consorziale Orzinuovi-Pontoglio-Palazzolo

Estremi cronologici
1919 - 1931

Contenuto
"Strada consorziale Pontoglio-Urago d'Oglio-Rudiano-Roccafranca-Ludriano-Orzinuovi".
- All. 1: salari agli stradini.
- All. 2: fornitura di ghiaia.
- All. 3: riparto della spesa.
- All. 4: rifacimento del selciato della traversa di Rudiano.
- All. 6: appalto di manutenzione della strada.
- All. 7: ricostruzione di un ponticello sulla roggia "Castellana" a Urago d'Oglio.
- All. 8: appalto per la manutenzione ordinaria per il 1921 all'impresa Mensi Giovanni.
- All. 9: espropriazioni diverse lungo la strada.

Segnatura definitiva
b. 0702

2000

Fasc. 19 - Strada consorziale Orzinuovi-Pontoglio-Palazzolo

Estremi cronologici
1922 - 1928

Contenuto
"Strada consorziale Pontoglio-Urago d'Oglio-Rudiano-Roccafranca-Orzinuovi".
- All. 1: salario agli stradini.
- All. 2: riparto della spesa.
- All. 3: opere tra i confini di Pontoglio-Urago e l'incrocio della consorziale con la provinciale milanese.
- All. 4: concessioni precarie.
- All. 5: appalto manutenzione 1923-1924 e 1925-1926 eseguito dall'impresa Giovanni Mensi.
- All. 6: ricostruzione e manutenzione del ponte sul vaso Dugale Galbene in Pontoglio.
- All. 7: indennità supplementare caro viveri agli stradini.
- all. 8: indennità di trasferta allo stradino.
- All. 9: riparazione di ponticello sulla roggia Galbenia.
- All. 10: danni arrecati alla strada dalle acque della roggia Villachiara presso Ludriano.

Segnatura definitiva
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b. 0703

2001

Fasc. 19 - Strada consorziale Orzinuovi-Pontoglio-Palazzolo

Estremi cronologici
1932 - 1934

Contenuto
"Strada consorziale Palazzolo-Pontoglio-Orzinuovi".
- All. 1: salario agli stradini.
- All. 6: certificati di manutenzione per le opere eseguite da Carlo Valsecchi.

Segnatura definitiva
b. 0703

2002

Fasc. 19 - Strada consorziale Orzinuovi-Pontoglio

Estremi cronologici
1920 - 1935

Contenuto
"Strada consorziale Pontoglio-Urago d'Oglio-Rudiano-Roccafranca-Ludriano-Orzinuovi".
- All. 1: contratto d'appalto 1927 all'impresa Valsecchi Carlo.
- All. 3: concessioni a diversi.
- All. 4: riconsegna al Comune di Pontoglio di un vecchio tronco di strada consorziale abbandonata.
- All. 6: contratto d'appalto per la manutenzione per gli anni 1928-1931 all'impresa Valsecchi Carlo.
- All. 7: proroga del consorzio.
- Contributo del Comune di Pontoglio per la costruzione della strada Pontoglio-Urago d'Oglio; costruzione di
tombini a Roccafranca.

Segnatura definitiva
b. 0704

2003

Fasc. 20 - Strada consorziale Palazzolo-Paratico

Estremi cronologici
1914 - 1927

Contenuto
"Strada consorziale Palazzolo-Paratico".
- All. 1: costituzione del Consorzio per la manutenzione della strada.
- All. 2: contratto di manutenzione.
- All. 3: pagamento all'appaltatore Michele Parzani per la manutenzione.
- All. 5: concessione a Giacomo Bianchetti per la costruzione di una tettoia a uso deposito di legna.
- All. 7: nomina degli stradini: Lorenzo Belloni al posto di Giovanni Cadei e nomina provvisoria di Angelo
Nicoli.

Segnatura definitiva
b. 0705

2004

Fasc. 20 - Strada consorziale Palazzolo-Paratico
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Estremi cronologici
1919 - 1922

Contenuto
"Strada consorziale Palazzolo-S. Pancrazio-Capriolo-Paratico".
- All. 1: manutenzione della strada anni 1921-1923 eseguita dall'impresa Michele Parzani.
- All. 4: nomina di allievo stradino Giovanni Cadei.
- All. 5: concessione precaria a Andrea Rossi di Palazzolo per attraversare la strada con una tubazione di
acqua potabile.

Segnatura definitiva
b. 0705

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 2.

2005

Fasc. 20 - Strada consorziale Palazzolo-Paratico

Estremi cronologici
1921 - 1927

Contenuto
"Strada consorziale Palazzolo-S. Pancrazio-Capriolo-Paratico".
- All. 3: appalto di manutenzione ordinaria per gli anni 1921-1923 all'impresa Marenghi Carlo.
- All. 4: concessioni precarie.
- All. 5: appalto di manutenzione ordinaria per gli anni 1924-1926 all'impresa Mensi Giovanni.
- All. 6: lavori diversi lungo la strada.
- All. 7: indennità caroviveri agli stradini.

Segnatura definitiva
b. 0706

2006

Fasc. 20 - Strada consorziale Palazzolo-Paratico

Estremi cronologici
1927 - 1933

Contenuto
"Strada consorziale Palazzolo-S. Pancrazio-Capriolo-Paratico".
- All. 1: contratto d'appalto per l'anno 1927 all'impresa Rondi Luigi.
- All. 5: contratto d'appalto per la manutenzione per gli anni 1928-1931 all'impresa Pelizzari Carlo fu Luigi da
Adro.
- All. 6: concessioni precarie a diversi.
- All. 7: opere straordinarie lungo la strada.
- All. 8: costruzione di un nuovo tronco fra le progressive 787.50 e 2891.50 a sera dell'abitato di S. pancrazio
eseguita dall'impresa Poiatti Stefano.

Segnatura definitiva
b. 0707

2007

Fasc. 20 - Strada consorziale Palazzolo-Paratico

Estremi cronologici
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1932 - 1935

Contenuto
"Strada consorziale Palazzolo-Paratico".
- All. 3: certificati di manutenzione.

Segnatura definitiva
b. 0707

2008

Fasc. 21 - Strada consorziale Lonato-Manerbio-Orzinuovi

Estremi cronologici
1928 - 1933

Contenuto
"Consorzio stradale Lonato-Manerbio-Orzinuovi".
- All. 3: lavori vari per la sistemazione della strada.. (1)
- All. 4: concessioni precarie.
- All. 5: appalto manutenzione anni 1929-1931 all'impresa Secondo Fracassi di Collio.
- All. 6: fornitura straordinaria di ghiaia.
- trasmissione del reclamo di Anna Menoni vedova Astori Azienda Autonoma Statale della Strada inviato
erroneamente alla Provincia di Brescia; innaffiamento abitato di Pedergnana-Oriano; ghiaia esistente lungo
la consorziale Lonato-Orzinuovi in territorio di Orzivecchi.

Segnatura definitiva
b. 0708

Nota dell'archivista
(1) L'allegato riportava il numero 2 successivamente corretto in 3.
Con planimetria, profili e sezioni dell'area interessata.

2009

Fasc. 21 - Strada consorziale Lonato-Manerbio-Orzinuovi

Estremi cronologici
1929 - 1933

Contenuto
"Strada consorziale Lonato-Manerbio-Orzinuovi".
- All. 1: salari agli stradini.
- All. 2: riparto della spesa.
- All. 3: sistemazione stradale in località Molino Nuovo presso Leno eseguita dall'impresa Donati Giacinto.
Espropriazioni.
- All. 4: sistemazione della strada Crocevia di Pedergnaga e in località S. Martino di Orzinuovi eseguita
dall'impresa Boldrini Battista. Espropriazioni (1).
- All. 5: costruzione di muri di sottoscarpa tra Leno e Manerbio eseguita dall'impresa Pugnetti Domenico.
- All. 6: concessioni precarie lungo la strada.
- All. 7: opere di difesa della sponda sinistra del Chiese a monte del ponte canale del Vaso Canalone a
Montichiari (2).
- All. 8: correzione di curva e allargamento stradale in corrispondenza a due tratti sul km 43 vicino a
Pedergnaga, eseguita dall'impresa Boldrini Battista.
- All. 9: ampliamento dell'incrocio tra via Galliano e Palestro a Manerbio eseguito dall'impresa Mosca
Giuseppe. Espropriazioni.

Segnatura definitiva
b. 0709

Nota dell'archivista
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(1) Con piano parcellare, planimetria, profilo e sezioni dell'area interessata dai lavori.
(2) Con planimetria dell'area.

2010

Fasc. 21 - Strada consorziale Lonato-Manerbio-Orzinuovi

Estremi cronologici
1931 - 1936

Contenuto
"Strada consorziale Lonato-Manerbio-Orzinuovi".
- All. 1: appalto manutenzione anno 1932 all'impresa Giacomo Trifoglio di Ghedi.
- All. 4: ricostruzione del ponte ad arco sul Naviglio di Isorella a mattina dell'abitato di Ghedi eseguita
dall'impresa Giacomo Trifoglio. (1)
- All. 5: appalto lavori di sistemazione stradale in località Breda Libera di Verolanuova all'impresa Faustino
Pugnetti di Manerbio. (2)
- All. 7: protezione con paracarri lungo il km 3 della strada Lonato-Orzinuovi.
- All. 9: sistemazione della strada in località Fenil Madonna di Orzinuovi.
- All. 10: allargamento stradale in località tra Cerudina e Cascina S. Martino. (3)
- All. 13: appalto manutenzione anni 1933-1934 all'impresa Cooperativa Muratori di Lonato.
- All. 14: costruzioni di muri di sottoscarpa nei pressi del cimitero di Oriano.
- All. 15: lavori di sistemazione in località Mirabella e Tiro a Segno in Comune di Leno.
- All. 16: sistemazione stradale e allargamento di ponte sulla Roggia Lonata.
- Passaggio a livello incustodito presso Ghedi.

Segnatura definitiva
b. 0710

Nota dell'archivista
(1) L'allegato riportava il numero 8 successivamente corretto in 4.
(2) L'allegato riportava il numero 9 successivamente corretto in 5.
Con planimetrie, sezioni ed estratto mappale dell'area interessata.
(3) Con planimetrie, profilo, sezioni ed estratto mappale dell'area interessata.

2011

Fasc. 21 - Strada consorziale Lonato-Manerbio-Orzinuovi

Estremi cronologici
1934 - 1935

Contenuto
"Strada consorziale Lonato-Manerbio-Orzinuovi".
- Allargamento strada consorziale Lonato-Orzinuovi presso Orzinuovi.
- Riparazione di manufatto presso Coniolo.
- Bitumatura della traversa Pedergnaga-Oriano.
- Asfaltatura di strade interne in Leno.

Segnatura definitiva
b. 0710

2012

Fasc. 22 - Strada consorziale Gargnano-Limone

Estremi cronologici
1869 - 1893

Contenuto
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"Costruzione della strada di Gargnano a Limone S. Giovanni".
- Classificazione delle strade; costruzione delle strade comunali secondo la legge 30 agosto 1868 n. 4613;
ricorso dei Comuni della riviera del Garda per i provvedimenti di costruzione della strada provinciale da
Gargnano a Limone S. Giovanni; sovvenzioni al Comitato promotore della costruzione; circolari sulla
costruzione di strade provinciali col concorso statale; sussidi per la costruzione della strada Gargnano-
Limone; estratti dei verbali di seduta del Consiglio provinciale di Brescia sulla costruzione della strada;
progetti di costruzione della strada; pagamenti di spese per i rilievi necessari alla compilazione di progetti di
costruzione.

Segnatura definitiva
b. 0711

2013

Fasc. 22 - Strada consorziale Gargnano-Limone

Estremi cronologici
1920 - 1931

Contenuto
"Strada consorziale Gargnano-Tignale-Tremosine-Limone".
- All. 1: costituzione e rinnovazione del consorzio (1).
- All. 2: appalto di manutenzione ordinaria per gli anni 1924-1925 all'impresa Bertola Silvio.
- All. 3: salari e assegni agli stradini.
- All. 4: riparto della spesa.
- All. 5: progetto di variante della strada Tignale-Tremosine (2).
- All. 6: frana nella vallata del torrente S. Giovanni a Limone.
- All. 7: indennità caroviveri agli stradini.
- All. 8: appalto di manutenzione per gli anni 1926-1928 all'impresa Bertola Silvio.

Segnatura definitiva
b. 0712

Nota dell'archivista
(1) Con ipsometria dell'area.
(2) Con planimetrie, sezioni e profilo dell'area.

2014

Fasc. 22 - Strada consorziale Gargnano-Limone

Estremi cronologici
1926 - 1935

Contenuto
"Strada consorziale Gargnano-Limone".
- All. 1: salari agli stradini.
- All. 2: franamenti lungo la strada in corrispondenza e a monte della progressiva 3000 in località Dossi di
Muslone.
- All. 3: concessioni precarie a diversi.
- All. 4: chiusura di fondi limitrofi alla strada.
- All. 5: riparto della spesa di manutenzione.
- All. 6: appalto manutenzione per il triennio 1929-1931 all'impresa Mario Buzzoni di Gargnano.
- All. 7: consegna definitiva della strada ex militare ai Comuni di Gargnano-Tremosine-Tignale-Limone.

Segnatura definitiva
b. 0713

2015
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Fasc. 23 - Strada consorziale Bienno-Brenno-Bagolino-S. Antonio

Estremi cronologici
1922 - 1933

Contenuto
"Consorzio della strada ex militare Bienno-Crocedomi-Bagolino".
- All. 1: - All. 1: costituzione del consorzio e contributo provinciale al Comune di Breno. (1)
- All. 2: contributo al Comune di Breno per la manutenzione della strada.
- All. 7: danni alla strada nel tronco Breno-Basena arrecati dal 4° reggimento artiglieria pesante.
- Consegna alla Provincia della strada ex militare Breno-Bienno-Bagolino. (2)

Segnatura definitiva
b. 0714

Nota dell'archivista
(1) Con piano parcellare dell'area interessata.
(2) Con sezioni dell'area interessata.

2016

Fasc. 23 - Strada consorziale Bienno-Brenno-Bagolino-S. Antonio

Estremi cronologici
1932 - 1936

Contenuto
"Consorzio della strada ex militare Bienno-Crocedomi-Bagolino".
- All. 4: appalto manutenzione anni 1933-1934 all'Impresa Domenico Spaetti.

Segnatura definitiva
b. 0714

2017

Fasc. 24 - Forno d'Allione-Schilpario

Estremi cronologici
1927 - 1932

Contenuto
"Consorzio della strada ex-militare Forno d'Allione-Paisco-Loveno Grumello".
- All. 3: lavori per il riattamento della strada eseguiti dall'impresa Poiatti Stefano di Artogne.
- All. 4: costruzione di un ponte sulla Valle Sellero. Spesa a carico delle Province di Brescia e Bergamo.
- All. 5: concorso della Società Idroelettrica dell'Allione nella spesa di riattamento della strada.
- All. 6: reclami diversi.
- All. 7: concessioni precarie diverse.
- All. 8: appalto di manutenzione per gli anni 1929-1930 all'impresa Fratelli Fontana.

Segnatura definitiva
b. 0715

2018

Fasc. 24 - Forno d'Allione-Schilpario

Estremi cronologici
1932 - 1935

Contenuto
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"Consorzio della strada ex-militare Forno d'Allione-Passo Vivione".
- All. 3: certificati di manutenzione.
- All. 6: appalto per la manutenzione per gli anni 1933-1934 della Forno d'Allione-Passo Vivione e Cedegolo-
Valsaviore all'impresa Spaetti Domenico.
- Apertura al transito della strada Forno d'Allione-Paisco-Passo Vivione-Schilpario.

Segnatura definitiva
b. 0715

2019

Fasc. 25 - Strada consorziale Passo del Gavia

Estremi cronologici
1928 - 1934

Contenuto
"Consorzio della strada ex militare Passo del Gavia".
- All. 2: lavori di sistemazione della strada eseguiti dall'Impresa Francesco Baffelli di Malegno.
- All. 3: piantagioni nelle zone sistemate da parte della milizia nazionale forestale.
- All. 4: reclamo di Giovita Rizzi ed altri per danni arrecati dall'Impresa Baffelli.
- All. 6: appalto manutenzione dal 1° maggio al 31 ottobre 1930 prorogato a tutto il 1931 all'Impresa
Giuseppe Rossi.
- All. 7: riparto della spesa.

Segnatura definitiva
b. 0716

2020

Fasc. 25 - Strada consorziale Passo del Gavia

Estremi cronologici
1931 - 1935

Contenuto
"Strada consorziale S. Apollonia-Passo del Gavia".
- All. 1: appalto manutenzione anno 1932 all'Impresa Domenico Spaetti.
- All. 4: appalto manutenzione anni 1933-1934 all'Impresa Pietro Faustinelli.
- Inaugurazione del rifugio alpino al Passo del Gavia; scarico di materiale di rifiuto sulla strada Ponte di
Legno-S. Apollonia; servizio di gran turismo attraverso il Passo del Gavia.

Segnatura definitiva
b. 0716

2021

Fasc. 26 - Strada consorziale Valle di Lumezzane

Estremi cronologici
1927 - 1932

Contenuto
"Strada consorziale Valle di Lumezzane".
- All. 2: contratto d'appalto per la manutenzione per gli anni 1928-1929 all'impresa Perotti Giuseppe.
- All. 4: contratto d'appalto dei lavori di ricostruzione della strada franata in località Valle, eseguiti
dall'impresa Perotti Giuseppe (1).
- All. 5: concessioni precarie (2).
- All. 7: direzione tecnica di manutenzione delle strade e fontane pubbliche comunali. Incarico all'Ufficio
Tecnico provinciale.
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- All. 8: ricostruzione di  muro in località 'Valle'.
- All. 9: affittanze di reliquati stradali.
- All. 10: contratto d'appalto per gli anni 1930-1931 all'impresa Omodei Maffeo.
- All. 11: costruzione di muro di sostegno in contrada S. Giuseppe.

Segnatura definitiva
b. 0717

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, sezioni e profilo dell'area.
(2) Con planimetria, sezioni e tipo mappale dell'area.

2022

Fasc. 26 - Strada consorziale Valle di Lumezzane

Estremi cronologici
1931 - 1935

Contenuto
"Strada consorziale Valle di Lumezzane".
- All. 1: contratto d'appalto per la manutenzione per l'anno 1932 all'impresa Tanghetti Francesco di Bovegno.
- Certificati di manutenzione ordinaria della strada relativi all'anno 1934, eseguiti da Giacomelli Pietro di
Bovegno.

Segnatura definitiva
b. 0717

2023

Fasc. 30 - Strada consorziale Desenzano-Castiglione (della Fame)

Estremi cronologici
1930 - 1933

Contenuto
"Strada consorziale Desenzano-Castiglione detta della Fame".
- All. 2: appalto manutenzione per l'anno 1931 all'Impresa Pietro Romani di Casalmoro.
- All. 3: salario agli stradini.
- All. 4: appalto manutenzione per l'anno 1932 all'Impresa Isaia Franzoni di Desenzano.
- All. 5: riparto della spesa tra Provincia e Comuni.
- Cessione di area di proprietà di Enrico Papa; trasmissione e richiesta di notizie dal Comune di Desenzano
circa l'inizio di lavori di sistemazione sulla strada.

Segnatura definitiva
b. 0718

2024

Fasc. 31 - Strada consorziale Valsaviore

Estremi cronologici
1931 - 1934

Contenuto
"Strada consorziale di Valsaviore".
- All. 2: appalto di manutenzione per l'anno 1931 all'impresa Tedeschi Giusto da Darfo.
- All. 3: salario agli stradini.
- All. 6: appalto di manutenzione per l'anno 1932 cumulativo con la consorziale Forno Allione-Passo del
Vivione all'impresa Poiatti Stefano di Pian d'Artogne.
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- All. 7: certificati di manutenzione.
- Domanda del Comune di Valsaviore di sussidi per i lavori di riparazione dei danni alluvionali del 1928.

Segnatura definitiva
b. 0719

Casella 095 - Ponti e strade - Progetti nuove strade
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1893 - 1927

Numero unità archivistiche
2

Unità archivistiche
2025

Fasc. 01 - Progetto strada Gargnano-Limone

Estremi cronologici
1893 - 1927

Contenuto
"Progetto nuova strada Gargnano-Limone".
- All. 1: voti dei Comuni interessati alla costruzione della strada.
- All. 2: nomina e competenze al personale incaricato del progetto.
- All. 3: progetto di costruzione della strada (1).
- All. 4: pratiche col Ministero della Guerra per l'approvazione del progetto (2).
- All. 5: pratiche col Genio Civile per posa interruzioni.
- All. 6: pareri sul tracciato della strada.
- All. 7: pratiche col Governo per la costruzione della strada.
- All. 8: affari diversi.

Segnatura definitiva
b. 0720

Nota dell'archivista
(1) Con planimetrie e profilo dell'area.
(2) Con planimetria dell'area.

2026

Fasc. 02 - Progetto strada Iseo-Adro-Chiari

Estremi cronologici
1907 - 1916

Contenuto
"Progetto strada Bresciana Occidentale Rovato-Capriolo e Palazzolo-Pontoglio".
- All. 1: progetto per la costruzione delle due strade (1).
- All. 2: rilievi del progetto delle due nuove strade.
- All. 3: comitato per l'esecuzione del progetto.
- All. 4: voti dei Comuni interessati.
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- All. 5: interpellanze dei consiglieri provinciali.
- All. 6: provincializzazione delle due strade.
- All. 7: sollecitazioni dell'inizio dei lavori per dar lavoro ai disoccupati.
- All. 8: consegna della strada Palazzolo-Pontoglio dai Comuni.
- All. 9: danni a fondi durante gli studi del progetto.

Segnatura definitiva
b. 0720

Nota dell'archivista
(1) Con foglio n. 46 della Carta d'Italia dell'Istituto Geografico Militare Levata nel 1885.

Casella 096 - Ponti e strade - Polizia stradale
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1869 - 1943

Numero unità archivistiche
50

Unità archivistiche
2027

Fasc. 01 - Concessioni lungo le strade

Estremi cronologici
1908 - 1912

Contenuto
"Polizia stradale. Concessioni".
- All. 1: domanda di Elia Sorlini per la costruzione di una fornace di calce in Comune di Angolo.
- All. 2: concessioni temporanee a diversi. (1)
- All. 3: affissione di manifesti.
- All. 4: vertenza coi fratelli Pietro e Giuseppe Pelizzari e poi coi fratelli Cancarini per questione di passaggio
a Carcina. (2)
- All. 5: domanda del Comune di Sale Marasino per chiusura dell'apertura nel parapetto lungo la provinciale
Iseo-Corna.

Segnatura definitiva
b. 0721

Nota dell'archivista
(1) Con sezioni dell'area interessata.
(2) L'allegato riportava il numero 7 corretto successivamente da 4.

2028

Fasc. 01 - Concessioni lungo le strade

Estremi cronologici
1912 - 1918

Contenuto
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"Polizia stradale. Concessioni".
- All. 1: concessioni per depositi provvisori lungo la strada provinciale.
- All. 2: concessioni provvisorie di impalcature per opere a fabbricati. (1)
- All. 3: concessioni per posa provvisoria di binari decauville. (2)
- All. 4: concessioni provvisorie di impianto di antenne lungo le strade per feste religiose e fiere.
- All. 5: concessioni di accessi provvisori.
- all. 6: concessioni per scarico di legno lungo le strade provinciali.
- All. 7: concessioni temporanee a diversi.
- All. 8: concessione alla Società elettrica bresciana per lo scarico di rifiuti su reliquati provinciali adiacenti
alla strada di Quinzano.
- All. 9: concessione a Mario Lombardi per scarico di materiali nei reliquati stradali a Roncadelle.
- All. 10: concessione a Felice Manfredini per occupazione temporanea di strada in Salò.
- All. 11: concessione alla ditta Giacomini di Salò per scarico di acque nel lago.
- All. 12: concessione a Giovanni Battista Milesi per costruzione di stabilimento per la disidratazione e
cottura del gesso per forme a Toline.
- All. 13: concessione alle Ferrovie dello Stato sulla strada di Orzinuovi. (2)
- All. 14: costruzione di marciapiedi rialzati in Comune di S. Eufemia della Fonte.
- All. 15: occupazione di strada provinciale per il mercato a Rezzato. (2)
- All. 16: posa di paracarro a difesa dello spigolo della casa della Società di mutuo soccorso a Rezzato.
- All. 17: domanda di Davide Lombardi per modifica di manufatto in Rezzato.

Segnatura definitiva
b. 0721

Nota dell'archivista
(1) Con prospetto di un fabbricato in frazione di Volta.
(2) Con planimetria dell'area interessata.

2029

Fasc. 01 - Concessioni lungo le strade

Estremi cronologici
1915 - 1919

Contenuto
"Polizia stradale. Concessioni".
- All. 1: concessioni temporanee a diversi.
- All. 2: concessione ad Antonio e Giovanni Pedretti di Sarezzo.
- All. 3: concessioni ad autorità militari.
- All. 4: concessione al Comune di Chiari.
- All. 5: domanda di Nestore Passiriani di Gottolengo per sterro reliquato.
- All. 6: domanda ditta Verrocchio Forti di Brescia per deposito infiammabili a Fiumicello.
- All. 7: concessione alla ditta Ildebrando Maretti per deposito di infiammabili in via Milano.

Segnatura definitiva
b. 0721

2030

Fasc. 01 - Concessioni lungo le strade

Estremi cronologici
1917 - 1925

Contenuto
"Polizia stradale. Concessioni".
- All. 1: domanda di Cesare Papetti per deposito di infiammabili alla Bornata.
- All. 2: concessioni temporanee a diversi.
- All. 3: domanda della ditta Braga e Ranzanici per deposito di infiammabili.
- All. 4: domanda di Paolo Moreni per deposito di infiammabili.
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- All. 5: domanda dell'Unione cooperativa di consumo di Brescia per deposito di infiammabili.
- All. 6: domanda di Francesco Boffelli - Malegno.
- All. 7: domanda di Giacomo Piardi - Pezzaze.
- All. 8: concessione al Comune - Sale Marasino.
- All. 9: domanda di Secondo Fracassi per il Comitato del legname per la Provincia di Brescia per
occupazione temporanea di area provinciale a Lavone e a Tavernole. (1)
- All. 10: domanda di Innocenzo Ghitti - Pezzaze.
- All. 11: domanda della Filanda orceana - Orzinuovi.
- All. 12: concessione temporanea a Battista Bertoletti - Inzino.
- All. 13: domanda di Giovanni Cavalleri - Palazzolo sull'Oglio.
- All. 14: domanda di Luigi Bertelli - Sale Marasino.
- All. 15: domanda di Pietro Boldoni - Seniga.
- All. 16: domanda di Giuseppe Maisetti - Mazzunno.

Segnatura definitiva
b. 0721

Nota dell'archivista
(1) L'allegato riportava la classificazione all. 3, fasc. 12, casella 89, successivamente corretta con all. 9, fasc.
1 e casella 96.

2031

Fasc. 01 - Concessioni lungo le strade

Estremi cronologici
1924 - 1927

Contenuto
"Polizia stradale. Concessioni temporanee".
- All. 1: concessioni temporanee a diversi.
- All. 2: Gabrieli Domenico e Guerini Gaetano di Sarezzo e Ghisla Pietro di Lodrino.
- All. 3: Fracassi Secondo - Collio.
- All. 4: Rinaldi Basilio - Pontevico.
- All. 5: impresa Pedrocchi per impianto di ponti ad Iseo.
- All. 6: Gerri Innocenti - Coccaglio.
- All. 7: Gatta Bortolo e figlio - Bovegno.
- All. 8: Mutti Giacomo - Tavernole V.T.
- All. 9: Richiedei Luigi - Lavone.
- All. 10: Consorzio di bonifica della palude "Balosse-Moniga" a mezzo Bresciani Battista.
- All. 11: Mangini Giovanni - Sarezzo.
- All. 12: Garotti Giacomo per deposito pietre a Zanano.
- All. 13: Omodei Maffeo - Bovegno.
- All. 14: Omodei Paolo - Pian di Bovegno.
- All. 15: Cavallaro Verbina - Gardone Riviera.
- All. 16: Bordiga Martino - Bagolino.

Segnatura definitiva
b. 0722

2032

Fasc. 01 - Concessioni lungo le strade

Estremi cronologici
1926 - 1931

Contenuto
"Polizia stradale. Concessioni temporanee".
- All. 1: Comune di Adro.
- All. 2: Tiboni Pietro - Vobarno.
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- All. 3: concessioni temporanee a diversi.
- Ditta Baiguini Giacomo - Pisogne (1).

Segnatura definitiva
b. 0722

Nota dell'archivista
(1) Si tratta dell'allegato 2 del fasc. 1, casella 96, relativo all'anno 1931.

2033

Fasc. 01 - Concessioni lungo le strade

Estremi cronologici
1904 - 1910

Contenuto
"Polizia stradale. Concessioni".
- All. 1: Delegazione Università del Naviglio Grande Bresciano.
- All. 2: concessioni a diversi.
- All. 4: Lucia Comelli in Sangalli - Vello.(1)
- All. 5: Faustino Plevani - Marone.
- All. 6: Gino Locatelli - Carpenedolo.
- All. 8: Società Caministi Fornellisti ed affini di Milano - area intorno al fiume Dezzo.
- All. 9: domande per concessioni di linee funicolari aeree.

Segnatura definitiva
b. 0723

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli allegati 3 e 7.
(1) Con planimetria dell'area.

2034

Fasc. 02 - Contravvenzioni

Estremi cronologici
1900 - 1910

Contenuto
"Polizia stradale. Contravvenzioni".
- All. 1: Eugenio Zanotti e Maria Facchini - Carcina.(1)
- All. 2: Società Elettrica del Caffaro.
- All. 3: Società Elettrica Bresciana.
- All. 4: contravvenzioni diverse.(2)
- All. 5: Giacomo Alberti - frazione Volta (Brescia).
- All. 6: Giulio Schiannini - Ponte S. Marco.
- All. 7: società per l'impianto di linee telefoniche Lithos di Virle Treponti e Gaffuri-Massardi di Mazzano.
- All. 8: Cooperativa Lombarda Cementi.
- All. 9: Giuseppe Guerini e Bortolo Gitti - Inzino.
- All. 10: Faustino Foglia - Chiari.
- All. 11: contravvenzioni automobilistiche lungo le strade provinciali.
- All. 12: contravvenzione stradale a Francesco e Daniele Negretti di Volta (Brescia).

Segnatura definitiva
b. 0723

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria ed estratto mappale dell'area.
(2) Con estratto mappale di un'area del comune di Gottolengo.
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2035

Fasc. 03 - Incanalamento gas lungo le strade

Estremi cronologici
1906 - 1914

Contenuto
"Polizia stradale. Incanalamento gas lungo le strade provinciali".
- All. 1: concessione alla Società per l'Industria del Gas di Augusta (Baviera) per impianto di conduttura gas
lungo la strada Salò-Toscolano.(1)
- All. 2: incanalamento gas lungo la strada di Orzinuovi.
- All. 2 (sic): domande della Società del Gas di Brescia (1910-1914).(2)
- All. 3: incanalamento gas lungo la strada di accesso alla stazione ferroviaria di Palazzolo sull'Oglio.
- All. 4: Società del Gas Ludovico Cologna e Ugo Vaccari - Chiari.(3)

Segnatura definitiva
b. 0723

Nota dell'archivista
E' presente nota di rimando archivistico per l'all. 5.
(1) Con planimetrie della strada provinciale e dei comuni di Toscolano e Salò; planimetria, pianta e prospetti
dell'officina del gas di Salò.
(2) Con disegni relativi al progetto per la posa di una tubazione gas nel sottopassaggio ferroviario in via
Quinzano a Brescia.
(3) Con l'opuscolo a stampa "Capitolato per il servizio del gas in Palazzolo sull'Oglio" (Palazzolo sull'Oglio,
1907).

2036

Fasc. 03 - Incanalamento gas lungo le strade

Estremi cronologici
1928 - 1934

Contenuto
"Polizia stradale. Incanalamento gas lungo le strade".
- All. 1: domanda dei Servizi Municipalizzati di Brescia.(1)
- All. 2: domanda della Società del Gas di Salò.

Segnatura definitiva
b. 0723

Nota dell'archivista
(1) Con schizzo planimetrico del prolungamento della tubazione gas in via Orzinuovi.

2037

Fasc. 02 - Contravvenzioni

Estremi cronologici
1911 - 1913

Contenuto
"Polizia stradale. Contravvenzioni".
- All. 1: contravvenzioni diverse a privati.

Segnatura definitiva
b. 0724
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2038

Fasc. 02 - Contravvenzioni

Estremi cronologici
1913 - 1918

Contenuto
"Polizia stradale. Contravvenzioni".
- All. 1: contravvenzioni varie.
- All. 2: vertenza con gli eredi di Carlo Martinengo Villagana e il loro affittuale Francesco Borgo.
- All. 3: ditta fratelli Marzoli e & C. - Palazzolo sull'Oglio.
- All. 4: Teresa Calcinardi Boari - Sirmione.
- All. 5: Giovanni Cavagna - Gardone Val Trompia. (1)
- All. 6: Pietro Cittadini - Darfo.
- All. 7: Giuseppe Lorenzi - Darfo.
- All. 8: Cotonificio Turati - Cogno.
- All. 9: Società elettro-metallurgica di Valle Camonica G. Murachelli & C. - Sellero.
- All. 10: Antonio Sufflico - Palazzolo sull'Oglio.
- All. 11: Comune di Verolanuova.

Segnatura definitiva
b. 0724

Nota dell'archivista
(1) Con facciata di fabbricato.

2039

Fasc. 02 - Contravvenzioni

Estremi cronologici
1920 - 1928

Contenuto
"Polizia stradale. Contravvenzioni".
- All. 1: Giulio Portesi - Rezzato. (1)
- All. 2: Antonio Raza - Pezzaze.
- All. 3: Pietro Consoli - Iseo.
- All. 8: Antonio Reghenzi - Seniga.

Segnatura definitiva
b. 0724

Nota dell'archivista
(1) Con estratto mappale dell'area interessata.

2040

Fasc. 04 - Ingombro di treni ferroviari

Estremi cronologici
1874 - 1903

Contenuto
"Polizia stradale. Strade di Quinzano e Pontevico ingombre dai treni ferroviari. Ampliamento stazione
Brescia. Nuovo passaggio a livello a Forca di Cane (1895)".
- Vertenza tra la Provincia e la Società delle Strade Ferrate Meridionali di Firenze circa il passaggio a livello
del Forcello e quello di Forca di Cane; lavori presso i passaggi a livello della linea Milano-Venezia lungo la
provinciale di Quinzano; carteggio tra Deputazione provinciale, Prefettura e Municipio di Brescia relativo ai
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reclami per l'ingombro dei passaggi a livello.

Segnatura definitiva
b. 0725

Nota dell'archivista
Con planimetrie e sezioni dei passaggi a livello del Forcello e di Forca di Cane sulla linea Milano-Venezia;
planimetrie, piante, sezioni e profili di tronchi stradali lungo la provinciale di Quinzano e la linea Milano-
Venezia.

2041

Fasc. 08 - Concessioni di linee elettriche

Estremi cronologici
1885 - 1903

Contenuto
"Linee telefoniche".
- Carteggio tra le Camere di Commercio ed Arti di Brescia, Vicenza e Venezia e il Municipio di Verona circa
la costruzione della linea telefonica Milano-Venezia; domande della Società Telefonica Bresciana per
impianti di linee telefoniche su strade provinciali; domande di linee telefoniche per uso privato.

Segnatura definitiva
b. 0725

2042

Fasc. 03 - Incanalamento gas lungo le strade

Estremi cronologici
1909 - 1912

Contenuto
"Polizia stradale. Incanalamento gas lungo le strade".
- All. 1: domande della Società anonima per l'industria del gas in Augusta (Baviera) a Brescia.
- All. 2: domande della Società del gas di Chiari per condutture a Chiari e Palazzolo.

Segnatura definitiva
b. 0726

2043

Fasc. 03 - Incanalamento gas lungo le strade

Estremi cronologici
1913 - 1914

Contenuto
"Polizia stradale. Incanalamento gas lungo le strade".
- All. 1: domanda della Società anonima del gas di Chiari.

Segnatura definitiva
b. 0726

2044

Fasc. 03 - Incanalamento gas lungo le strade

Estremi cronologici
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1922 - 1927

Contenuto
"Polizia stradale. Incanalamento gas lungo le strade".
- All. 1: domanda dell'Officina comunale del gas di Brescia per la strada provinciale Brescia-Quinzano.
- All. 2: domanda dell'Officina comunale del gas di Brescia per la strada provinciale Brescia-Pontevico.

Segnatura definitiva
b. 0726

2045

Fasc. 04 - Ingombro di treni ferroviari

Estremi cronologici
1910

Contenuto
"Polizia stradale. Ingombro di treni ferroviari".
- Trasmissione e comunicazione della Società anonima guidovia a vapore Iseo-Rovato-Chiari relativa a
carico e scarico di merce dai vagoni.

Segnatura definitiva
b. 0727

2046

Fasc. 05 - Danni alle strade dai frontisti

Estremi cronologici
1894 - 1910

Contenuto
"Polizia stradale. Deposito materiale lungo le strade provinciali".
- All. 1: ingombri lungo le strade provinciali. (1)
- All. 2: otturazione di tombini e rigurgito di acque lungo le strade provinciali.
- All. 3: tombinatura stradale presso Gardone Riviera. (2)
- All. 4: copertura di tombino di un tratto del vaso detto del Sabbato al Forcello.
- All. 5: ingombro di banchine stradali con quadrupedi dei soldati di cavalleria.
- All. 6: frana della fossa Magna in Comune di Acquafredda.
- All. 7: otturazione di tombino sulla proprietà della Congregazione di Carità di Trenzano.
- All. 8: vendita di reliquato di proprietà del Beneficio prepositurale di S. Agata in Brescia. (3)

Segnatura definitiva
b. 0727

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria dell'abitato di Stocchetta.
(2) Con planimetria della strada interessata.
(3) Con mappa vecchia e mappa nuova dell'area interessata.

2047

Fasc. 05 - Danni alle strade dai frontisti

Estremi cronologici
1906 - 1913

Contenuto
"Polizia stradale. Deposito materiali lungo le strade e allargamenti".
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- All. 1: inviti a terzi per opere di riparazione lungo le strade provinciali.
- All. 2: causa contro Eugenio, Maria, Albertina e Irma Mazzucchelli per espurgo di fosso a Desenzano.
- All. 3: reclami di terzi per opere lungo le strade provinciali.

Segnatura definitiva
b. 0727

2048

Fasc. 05 - Danni alle strade dai frontisti

Estremi cronologici
1911 - 1943

Contenuto
"Polizia stradale. Danni alle strade dai frontisti".
- All. 1: depositi lungo le strade provinciali.
- All. 2: accessi a proprietà private.
- All. 3: piante e siepi lungo i margini delle strade.
- All. 4: riparazioni e infissioni di pali per le linee elettriche.
- All. 5: carteggio con Lucia Brunati vedova Marietti di Maderno.
- All. 6: posa di tubi di scarico delle pluviali in Comune di S. Zeno Naviglio.
- All. 7: rampe al sottopassaggio di Quinzano.
- All. 8: inviti a diversi per riparazioni lungo le strade.
- All. 9: vertenza con ing. Arnaldo Cavadini di Lavone.
- All. 10: reclami diversi.
- Azione in giudizio nei confronti di Ettore Stefini per danni a parapetto sulla strada della Valle Trompia
(1935-1943).

Segnatura definitiva
b. 0727

2049

Fasc. 06 - Linee telegrafiche

Estremi cronologici
1900 - 1910

Contenuto
"Polizia stradale. Linee telegrafiche".
- All. 1: linea telegrafica sul viale della stazione di Rovato.
- All. 2: spostamento delle linee telegrafiche Gardone Val Trompia-Brozzo e Brozzo-Tavernole.
- All. 3: linea telegrafica Fiesse-Gambara.
- All. 4: linea telegrafica Pavone-Pralboino.
- All. 5: linea telegrafica Moniga-Desenzano.
- All. 6: linea telegrafica Pralboino-Seniga.
- All. 7: linea telegrafica tra Cunettone di Salò e la fermata detta Zette.
- All. 8: palificazione provvisoria per la linea telegrafica Desenzano-Castiglione delle Stiviere (Mantova).
- All. 9: spostamento della linea telegrafica a Tormini.

Segnatura definitiva
b. 0728

2050

Fasc. 06 - Linee telegrafiche

Estremi cronologici
1911 - 1918
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Contenuto
"Polizia stradale. Linee telegrafiche".
- All. 1: linea telegrafica tra la Riviera del Garda e il Trentino.
- All. 2: richieste della Direzione delle Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche di Brescia.
- All. 3: linea telegrafica a Toscolano.
- All. 4: linea telegrafica di Pedergnana.
- All. 5: linea telegrafica lungo la provinciale di Quinzano per Dello.
- All. 6: richiesta di spostamento della linea telegrafica presso Gavardo.
- All. 7: linea telegrafica a Bogliaco.

Segnatura definitiva
b. 0728

2051

Fasc. 06 - Linee telegrafiche

Estremi cronologici
1920 - 1925

Contenuto
"Polizia stradale. Concessioni per l'impianto di linee telegrafiche".
- All. 1: danni alla linea telegrafica Castenedolo-Castiglione delle Stiviere (Mantova).
- All. 2: linea telegrafica a Tormini.
- All. 3: servizio telegrafico, telefonico e postale in Provincia.
- All. 4: richiesta di informazioni della Deputazione provinciale di Como.
- All. 5: spostamento della linea telegrafica lungo la strada nazionale del Caffaro.
- All. 6: manutenzione delle linee da parte degli stradini provinciali.
- All. 7: richiesta di spostamento della linea telegrafica a Lonato.
- All. 8: impianto di linea telegrafica lungo la Milanese-Bergamasca presso Urago d'Oglio.
- Trasmissione della domanda del Comune di Volongo per la concessione di un impianto di linea telegrafica.

Segnatura definitiva
b. 0728

2052

Fasc. 07 - Linee telefoniche concessioni per impianti

Estremi cronologici
1905 - 1910

Contenuto
"Polizia stradale. Linee telefoniche".
- All. 1: domanda della Società impianto idroelettrico del Caffaro per linee telefoniche.
- All. 2: domanda dell'Impresa Giuseppe Muggia addetta ai lavori di costruzione della ferrovia camuna nel
tronco Vello-Toline.
- All. 4: progetti di impianto di linea telefonica in Valle Camonica. (1)
- All. 5: domanda per linea telefonica della Società elettrica del Sebino ora Società elettrica bresciana.
- All. 6: linea telefonica della Società anonima per azioni Lithos di Virle Treponti. (2)
- All. 7: domanda dell'Unione telefonica lombarda per l'impianto di pali a sostegno della linea telefonica di
fronte alla fonderia Glisenti a Carcina.
- All. 8: impianto di seconda linea telefonica per la guidovia da Iseo a Rovato da parte della Società elettrica
bresciana.
- All. 9: concessione precaria alla Società telefonica del Garda per opere interessanti le strade provinciali.
- All. 10: concessione precaria alla Società telefonica lombarda per attraversare i pali della ferrovia tra
Gavardo, Roè e Vobarno.
- All. 11: domanda della Società telefonica del Garda per poggiare il proprio filo sui pali della ferrovia
Rezzato-Vobarno e domanda di Franco Franchi per acquisto di area di proprietà della ferrovia.
- All. 13: concessione alla Società elettrica bresciana per la collocazione di linea telefonica lungo la strada



Provincia di Brescia
Sezione I – Dal 1903 al 1930

710

provinciale di Valle di Scalve.
- All. 14: oggetti diversi.
- All. 15: concessione di linea telefonica sulla provinciale mantovana all'Unione telefonica lombarda. (3)
- All. 16: concessione di linea telefonica sulla provinciale salodiana all'Unione telefonica lombarda.

Segnatura definitiva
b. 0729

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 12.
(1) Con l'opuscolo a stampa: "Statuto del consorzio telefonico di Valle Camonica e Riviera del Sebino con
sede in Breno".
(2) Con planimetria dell'area interessata.
(3) Con disegno della disposizione dei pali per lo spostamento della linea telefonica.

2053

Fasc. 07 - Linee telefoniche concessioni per impianti

Estremi cronologici
1908 - 1913

Contenuto
"Polizia stradale. Linee telefoniche".
- All. 17: concessione accordata all'Unione telefonica lombarda per impianto lungo la provinciale di Valle
Trompia.
- All. 18: concessione accordata all'Unione telefonica lombarda per impianto lungo la provinciale per
Quinzano.
- All. 19: concessione al Consorzio idroelettrico del Dezzo in Valle di Scalve rappresentato dell'ing. Pietro
Carminati di Bergamo.

Segnatura definitiva
b. 0729

2054

Fasc. 07 - Linee telefoniche concessioni per impianti

Estremi cronologici
1906 - 1916

Contenuto
"Linee telefoniche. Concessioni per impianto".
- All. 1: circolare del Ministero dell'Interno relativa alle servitù telefoniche sulle strade provinciali.
- All. 2: trasmissioni e comunicazioni da parte di altri enti relative agli allacciamenti telefonici in provincia.
- All. 3: impianto di linea telefonica da Quinzano a Bordolano.
- All. 4: costruzioni di linee telefoniche per il servizio tramviario.
- All. 5: concessione alla Società per impianti ed esercizi elettrici e telefonici ing. T. Bormida & C. di Milano
per impianto di linee telefoniche presso Bagnolo-Montichiari-Lonato.
- All. 6: concessione alla Società per impianti ed esercizi elettrici e telefonici ing. T. Bormida & C. di Milano
per impianto di linea telefonica presso l'abitato di Leno.
- All. 7: concessione alla Società per impianti ed esercizi elettrici e telefonici ing. T. Bormida & C. di Milano
per impianto telefonico tra Pralboino e Milzano.
- All. 8: concessione alla Società per impianti ed esercizi elettrici e telefonici ing. T. Bormida & C. di Milano
per impianto di linea telefonica Gottolengo-Gambara. (1)
- All. 10: concessione alla Società per impianti ed esercizi elettrici e telefonici ing. T. Bormida & C. di Milano
per impianto telefonico Montichiari-Castiglione. (1)
- All. 13: modificazioni all'impianto telefonico tra Salò e Gardone Riviera eseguite dalla Società telefonica del
Garda di Salò.
- All. 14: concessione alla Società telefonica del Garda di Salò per impianto di linea telefonica Desenzano-
Sirmione.
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- All. 15: concessione all'Unione telefonica lombarda per impianto di linea telefonica Brescia-Borgosatollo.
- All. 16: concessione all'Unione telefonica lombarda per impianto di linea telefonica sulla provinciale di
accesso alla stazione di Ospitaletto.
- All. 17: concessione alla Società Telefonica cremonese per impianto di linea telefonica Soncino-Orzinuovi-
Brescia. (2)
- Concessione alla Società per impianti ed esercizi elettrici e telefonici ing. T. Bormida & C. di Milano per
impianto lungo la strada provinciale Leno-Fiesse.
- Sussidio al Comune di Isorella per il suo allacciamento alla rete telefonica del basso bresciano.

Segnatura definitiva
b. 0729

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli all. 9 e 14 recanti l'avvenuta spedizione Azienda Autonoma
Statale della Strada
(1) Con carta stradale dell'area interessata.
(2) Con l'opuscolo a stampa: "Statuto della Società telefonica cremonese" (Cremona, 1906).

2055

Fasc. 07 - Linee telefoniche concessioni per impianti

Estremi cronologici
1914 - 1919

Contenuto
"Polizia stradale. Linee telefoniche".
- All. 1: concessioni alla Società Imprese Elettriche e Telefoniche T. Bormida di Milano.(1)
- All. 2: richiesta di informazioni da parte dell'Associazione Provinciale Bergamasca dei Comuni.
- All. 4: linea telefonica nel Comune di Travagliato.
- All. 5: linea telefonica nel Comune di Pralboino.
- All. 6: concessione alla Società Elettrica ed Elettrochimica del Caffaro.
- All. 7: pagamento del canone di concessione della Società Imprese Elettriche e Telefoniche T. Bormida di
Milano (filiale di Mantova).
- All. 9: concessione alla Società Alti Forni, Fonderie, Acciaierie e Ferriere Franchi-Gregorini di Brescia per
linea telefonica Brescia-Pisogne.(2)

Segnatura definitiva
b. 0730

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli allegati 8 e 10.
(1) Con carta planimetrica per l'impianto delle linee telefoniche della bassa bresciana.
(2) Con planimetria del tracciato della linea telefonica privata Brescia-Lovere in evidenza.

2056

Fasc. 07 - Linee telefoniche concessioni per impianti

Estremi cronologici
1907 - 1932

Contenuto
"Polizia stradale. Concessioni per impianto linee telefoniche".
- All. 1: concessione all'impresa T. Bormida di Milano (filiale di Mantova) per impianto linea telefonica Leno-
Isorella.
- All. 2: cessione di linee telefoniche militari.
- All. 3: vertenza con l'Impresa Telefonica per le Reti Secondarie dell'Alta Italia Vittorio Zangelmi di Torino
per pagamento canoni di concessione.
- All. 4: domanda di trasporto di pali telefonici da parte dell'Unione Telefonica Italiana di Milano (filiale di
Brescia).
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- All. 5: domanda della Società Telefonica Cisalpina di Bergamo.
- All. 6: domanda della Società Telefonica Cremonese di Soresina per attraversamento aereo della
provinciale Brescia-Orzinuovi.
- All. 7: domanda del Consorzio Idroelettrico del Dezzo e della Società Elettrica Bresciana per linea
telefonica lungo la provinciale di Valle di Scalve.
- All. 8: domanda della Società Telefonica del Garda per sussidio straordinario.
- All. 9: domanda della Società Telefonica del Garda per sottopassaggio fra Cunettone e Manerba.
- All. 10: domanda del Comune di Lonato.

Segnatura definitiva
b. 0730

Nota dell'archivista
Con l'opuscolo a stampa "Sul problema dei telefoni. Dati e opinioni" (Roma, 1923).

2057

Fasc. 07 - Linee telefoniche concessioni per impianti

Estremi cronologici
1924 - 1928

Contenuto
"Polizia stradale. Concessioni per impianto linee telefoniche".
- All. 1: concessioni precarie alla Società Telefonica Cremonese di Soresina.
- All. 2: domanda dell'Impresa Telefonica per le Reti Secondarie dell'Alta Italia Vittorio Zangelmi di Torino.
- All. 3: concessioni alla Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda S.T.I.P.E.L.
- All. 5: domanda della Società telefonica Cisalpina di Bergamo.
- All. 6: domanda del Consorzio Idroelettrico del Dezzo.(1)

Segnatura definitiva
b. 0730

Nota dell'archivista
(1) L'allegato era precedentemente il n. 7 del fasc. 8 relativo alle concessioni di linee elettriche; nel
passaggio all'attuale fasc. 7 è diventato il n. 6.

2058

Fasc. 07 - Linee telefoniche concessioni per impianti

Estremi cronologici
1911 - 1930

Contenuto
"Polizia stradale. Concessioni precarie per impianto linee telefoniche".
- All. 1: concessioni precarie alla S.T.I.P.E.L. (Società telefonica interregionale piemontese e lombarda).

Segnatura definitiva
b. 0731

Nota dell'archivista
Contiene anche gli allegati 11 (Concessione all'Impresa telefonica per le reti secondarie dell'alta Italia ing.
Vittorio Zangelmi & C. di Torino per impianto di linea telefonica lungo la strada provinciale Palazzolo-Rovato)
(1911-1912) e 2 (Concessioni all'Impresa telefonica per le reti secondarie dell'alta Italia ing. Vittorio Zangelmi
& C. di Torino) appartenenti al Fascicolo 7 della Casella 96 (1915-1919).
Con planimetrie dell'area, dell'attraversamento della strada provinciale di Gardone e della linea telefonica
Brescia-Mantova.

2059
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Fasc. 07 bis - Linee telefoniche sussidio ai Comuni

Estremi cronologici
1911 - 1921

Contenuto
"Linee telefoniche. Sussidi per impianto".
- All. 1: Comune di Manerbio (Società per impianti ed esercizi elettrici e telefonici ing. T. Bormida & C. di
Milano).
- All. 2: reti telefoniche della bassa bresciana (Società per impianti ed esercizi elettrici e telefonici ing. T.
Bormida & C. di Milano).
- All. 3: Comune di Montichiari (Società per impianti ed esercizi elettrici e telefonici ing. T. Bormida & C. di
Milano).
- All. 4: Comune di Calvisano (Società per impianti ed esercizi elettrici e telefonici ing. T. Bormida & C. di
Milano).
- All. 5: Comune di Seniga (Società per impianti ed esercizi elettrici e telefonici ing. T. Bormida & C. di
Milano).
- All. 6: Comune di Carpenedolo (Società per impianti ed esercizi elettrici e telefonici ing. T. Bormida & C. di
Milano).
- All. 7: Comune di Bagnolo Mella (Società per impianti ed esercizi elettrici e telefonici ing. T. Bormida & C. di
Milano).
- All. 8: Comune di Ghedi (Società per impianti ed esercizi elettrici e telefonici ing. T. Bormida & C. di
Milano).
- All. 9: Comune di Leno (Società per impianti ed esercizi elettrici e telefonici ing. T. Bormida & C. di Milano).
- All. 10: Comune di Erbusco per il collegamento con la linea telefonica Rovato-Chiari (Impresa telefonica
per le reti secondarie dell'alta Italia dell'ing. Vittorio Zangelmi di Torino).
- All. 11: Comune di Castrezzato per collegamento telefonico alla rete di Chiari (Impresa telefonica per le reti
secondarie dell'alta Italia dell'ing. Vittorio Zangelmi di Torino).
- All. 12: Comune di Rudiano (Impresa telefonica per le reti secondarie dell'alta Italia dell'ing. Vittorio
Zangelmi di Torino).
- All. 13: linea telefonica S. Felice di Scovolo-Sirmione per collegamento alla linea Salò-Gargnano (Società
telefonica del Garda).
- All. 15: linea telefonica in Comuni di Valle Trompia. (1)

Segnatura definitiva
b. 0732

Nota dell'archivista
(1) Con disegno degli impianti telefonici in Valle Trompia; carta stradale.

2060

Fasc. 07 bis - Linee telefoniche sussidio ai Comuni

Estremi cronologici
1912 - 1924

Contenuto
"Polizia stradale. Sussidi ai Comuni per linee telefoniche".
- All. 1: concorso di spesa per l'allacciamento del Comune di Calcinato con la rete telefonica di Ghedi;
circolare n. 218 dell'Unione delle Province d'Italia; invito della Camera di commercio ed industria di Brescia
per riunione
- All. 4: impianto di linea telefonica Lonato-Desenzano.

Segnatura definitiva
b. 0732

2061

Fasc. 07 bis - Linee telefoniche sussidio ai Comuni
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Estremi cronologici
1906 - 1929

Contenuto
"Polizia stradale. Sussidi a Comuni per linee telefoniche".
- All. 1: concessioni alla S.T.I.P.E.L. per impianto di rete telefonica nella bassa bresciana occidentale. (1)
- All. 3: sussidio ai Comuni di Flero e Poncarale.
- All. 4: sussidio alla Società telefonica cremonese di Soresina per la linea Soresina-Orzinuovi-Brescia. (2)
- All. 5: unificazione del centro telefonico di Chiari a quello di Palazzolo.

Segnatura definitiva
b. 0732

Nota dell'archivista
(1) L'allegato riportava il numero 6 corretto in 1.
Con disegni dell'impianto telefonico della zona interessata; carta rappresentante tutti i Comuni della
provincia di Brescia; carta corografica (giugno 1911).
(2) Con due opuscoli a stampa: "Statuto della Società telefonica cremonese" (Cremona, 1906)

2062

Fasc. 07 bis - Linee telefoniche sussidio ai comuni

Estremi cronologici
1920 - 1931

Contenuto
"Polizia stradale. Sussidi per impianto di linee telefoniche".
- All. 1: impianto telefonico nella Valle Trompia.(1)
- All. 2: impianto telefonico Borgosatollo-Montirone.
- All. 3: impianto telefonico Bedizzole-Cavalgese-Carzago.(2)
- All. 4: impianto telefonico Brescia-Desenzano e Desenzano-Pozzolengo (S.T.I.P.E.L.).
- All. 5: domanda di collegamento telefonico Limone-Vesio di Tremosine.
- All. 6: impianto telefonico Iseo-Pilzone-Sulzano-Sale Marasino.
- All. 7: impianti telefonici in Valle Camonica.(3)
- All. 8: impianto di un posto telefonico pubblico a Molinetto di Mazzano.
- All. 9: impianto telefonico diretto Palazzolo-Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0733

Nota dell'archivista
(1) Con disegno del collegamento delle linee telefoniche dei comuni della Valle Trompia.
(2) Con disegno dell'impianto telefonico della rete urbana di Bedizzole e dei comuni di estensione.
Contiene anche l'all. 3 concernente l'impianto di linea telefonica interurbana Brescia-Bedizzole e diramazioni
(1921-1926).
(3) Con disegno dell'impianto telefonico della Valle Camonica.

2063

Fasc. 08 - Concessioni di linee elettriche

Estremi cronologici
1904 - 1907

Contenuto
"Polizia stradale. Linee di energia elettrica".
- All. 1: concessione all'impresa F. E. Mylius per ampliamento di conduttura aerea per trasporto di energia
elettrica dal molino delle Bombe al cotonificio di Cogozzo.
- All. 2: concessione alla Società Erba Curletti e Zironi per attraversamento delle strade provinciali con
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l'impianto elettrico del Caffaro.
- All. 3: concessione alla Società Elettrica di Castenedolo.(1)
- All. 4: concessione a Giacomo Locatelli di Casalromano (Mantova).
- All. 5: concessione alla Siderurgica Glisenti di Villa Cogozzo.(2)
- All. 6: concessione alla Società Bergamasca per Distribuzione di Energia Elettrica.(3)
- All. 7: concessioni alla Società Elettrica Porta e C. e alla Società Elettrica Bresciana.(4)
- All. 8: concessione alla Società Benacense di Elettricità di Salò.(5)
- All. 9: concessione alla Società Elettrica di Gavardo.
- All. 10: concessione alla Società Elettrica di Sarezzo.
- All. 11: concessione alla Società Manifattura Bottoni di Palazzolo sull'Oglio.
- All. 12: concessione all'impresa Gaffuri e Massardi di Mazzano.
- All. 13: concessione alla Società Elettrica di Carpenedolo.

Segnatura definitiva
b. 0734

Nota dell'archivista
Il fascicolo e gli allegati riportano erroneamente la classificazione casella n. 97.
(1) Con estratto mappale della frazione di Ciliverghe.
(2) Con disegno dell'impianto elettrico.
(3) Con carta topografica dell'area.
(4) Con planimetria dell'area Verolanuova-Verolavecchia-Quinzano con linea elettrica in evidenza.
(5) Con planimetria dell'area lungo la provinciale Salò-Gargnano in prossimità della valle di Barbarano;
piante dei caselli per la trasformazione di energia elettrica.

2064

Fasc. 08 - Concessioni di linee elettriche

Estremi cronologici
1905 - 1907

Contenuto
"Polizia stradale. Linee di energia elettrica".
- All. 1: domanda di Giulio Schiannini - Ponte S. Marco.
- All. 2: domanda di Leonardo Malfassi - area fra Dello e Barbariga.(1)
- All. 3: domanda di Cristoforo Tempini - Berlingo, Castrezzato e Lograto.
- All. 4: domanda Giuseppe Presti - Bargnana (Castrezzato).
- All. 5: Società Elettrica Bresciana.(2)
- All. 6: Società Termale di Casino Boario.
- All. 7: Siderurgica Glisenti - Bovegno.(1)
- All. 8: Società Elettrica Benacense di Salò.
- All. 9: Cotonificio Francesco Turati - linea elettrica Cogno-Boario-Gratacasolo.
- All. 10: Società Manifattura Bottoni - Palazzolo sull'Oglio.
- All. 11: Società Elettrica di Sarezzo.
- All. 12: Unione Elettrica Gardone-Inzino.

Segnatura definitiva
b. 0734

Nota dell'archivista
Il fascicolo e gli allegati riportano erroneamente la classificazione casella n. 97.
E' presente nota di rimando archivistico per l'all. 13.
(1) Con planimetria dell'area.
(2) Con planimetria dell'area intorno alla provinciale Tormini-Barghe; planimetria del tronco di strada
provinciale a S. Francesco di Paola; planimetria dell'area intorno alla ferrovia Brescia-Cremona; pianta di
passerella in ferro.

2065

Fasc. 08 - Concessioni di linee elettriche
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Estremi cronologici
1903 - 1910

Contenuto
"Polizia stradale. Linee di energia elettrica".
- All. 1: concessione per impianto elettrico alla Fabbrica bresciana d'armi di Brescia presso Inzino. (1)
- All. 2: concessioni alla Società elettrica bresciana. (2)
- All. 3: concessione per impianto elettrico al Cotonificio Francesco Turati di Milano in Valle Camonica. (3)
- All. 4: concessioni per impianto elettrico alla Società elettrica del Sebino ora Società elettrica bresciana
sulla strada provinciale Iseo-Corna.
- All. 5: concessione al Comune di Brescia per attraversamento della strada milanese con una linea elettrica.
- All. 8: concessione per impianto elettrico alla ditta Giulio Schiannini presso Ponte S. Marco. (4)
- All. 9: atti di massima.
- All. 10: concessione per impianto elettrico a Paolo De Giuli presso Leno.
- All. 18: concessione per impianto elettrico alla Società elettrica di Sarezzo. (5)

Segnatura definitiva
b. 0735

Nota dell'archivista
Il fascicolo e gli allegati riportano erroneamente la classificazione Casella n. 97.
(1) Con planimetria dell'area interessata e sezioni di mensole e pali per il sostegno delle linee elettriche.
(2) Con planimetria dell'attraversamento presso Coccaglio e planimetrie di aree diverse.
(3) Con planimetria della passerella sopra la strada provinciale e Darfo.
(4) Con planimetria dell'area interessata.
(5) Con planimetria dell'area interessata e al dettaglio degli isolatori.

2066

Fasc. 08 - Concessioni di linee elettriche

Estremi cronologici
1909 - 1914

Contenuto
"Polizia stradale. Linee di energie elettriche".
- All. 18: concessione al Cotonificio Hefti per attraversamento con filo elettrico della strada provinciale di
Roè.
- All. 20: concessione a Giovanni Biemmi lungo la strada provinciale Salodiana presso Mazzano.
- All. 23: domanda del Comune di Brescia per impianto di linea di energia elettrica sulla provinciale veneta.
(1)
- All. 25: domanda della Società elettrica bresciana lungo la strada provinciale Corna-Edolo presso
Cedegolo.

Segnatura definitiva
b. 0735

Nota dell'archivista
Il fascicolo e gli allegati riportano erroneamente la classificazione Casella n. 97.
(1) Con planimetria dell'area interessata, planimetria e sezione del casello trasformatore a S. Francesco da
Paola.

2067

Fasc. 08 - Concessioni di linee elettriche

Estremi cronologici
1907 - 1938

Contenuto
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"Concessioni di linee elettriche".
- All. 1: domande della Società elettrica bresciana. (1)
- All. 2: domanda dei Servizi municipalizzati del Comune di Brescia per impianti di illuminazione elettrica
sulla strada milanese-bergamasca presso Mandolossa. (1)
- All. 3: domanda di Giulio Schiannini presso Ponte S. Marco.
- All. 4: domanda della Società elettrica del Morina di Pezzaze Val Trompia all'interno dell'abitato di Lavone.
- All. 5: domanda di Giacomo Locatelli - Fiesse. (2)
- All. 6: domanda del Comune di Brescia per linee di energia elettrica lungo la provinciale veneta. (3)
- All. 9: domanda del Comune di Brozzo.
- All. 10: domanda della Società lithos e marmi Gaffuri e Massardi di Virle Treponti.
- All. 11 bis: domanda di Andrea Maffizzoli di Toscolano. (5)
- All. 13: domanda di Davide Lombardi di Rezzato. (6)
- All. 16: domanda del Comune di Maderno.
- All. 17: domanda della Fabbrica concimi di Paolo Busseni & C. di Calvisano.
- Domanda del Comune di Bagnolo Mella per impianto di pali lungo la provinciale di Pontevico.

Segnatura definitiva
b. 0735

Nota dell'archivista
Il fascicolo e gli allegati riportano erroneamente la classificazione Casella n. 97.
Sono presenti note di rimando archivistico per gli all. 11, 12 e 15 recanti l'avvenuta spedizione all'Azienda
Autonoma Statale della Strada
(1) Con planimetria dell'area interessata; sezioni di manufatti per condutture elettriche.
(2) L'allegato riportava il numero 16 successivamente corretto in 5.
(3) Con planimetrie dell'area interessata.
(4) Con planimetria dell'area interessata.
(5) L'allegato riportava il numero 6 successivamente corretto in 11 bis.
(6) Con foglio n. 47 della Carta d'Italia (novembre 1906).

2068

Fasc. 08 - Concessioni di linee elettriche

Estremi cronologici
1909 - 1929

Contenuto
"Concessioni di linee elettriche".
- All. 2: concessioni al Consorzio utenti luce elettrica di Marcheno.
- All. 3: domande dell'Azienda elettrica del Comune di Milano.
- All. 4: domanda della Società elettrica bresciana. (1)
- All. 9: domanda di Battista Gnutti di Lumezzane S. Sebastiano per attraversamento con linea elettrica della
strada provinciale Brozzo-Nozza.

Segnatura definitiva
b. 0736

Nota dell'archivista
Il fascicolo e gli allegati riportano erroneamente la classificazione Casella n. 97.
All'interno dell'all. 3 è presente una nota di rimando archivistico recante l'avvenuta spedizione all'Azienda
Autonoma Statale della Strada, l'allegato.
Con l'opuscolo a stampa: "Relazione descrittiva della conduttura elettrica Grossotto-Milano" (Milano, 1909),
planimetrie e sezioni di manufatti dell'area interessata al tracciato della linea elettrica Grossotto-Milano.
(1) Con planimetria dell'area interessata,

2069

Fasc. 08 - Concessioni di linee elettriche

Estremi cronologici
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1918

Contenuto
"Concessioni linee elettriche".
- All. 2: Società Franchi e Gregorini - S. Eustacchio (Brescia).

Segnatura definitiva
b. 0736

Nota dell'archivista
Il fascicolo e gli allegati riportano erroneamente la classificazione Casella n. 97.

2070

Fasc. 08 - Concessioni di linee elettriche

Estremi cronologici
1920 - 1923

Contenuto
"Concessioni linee elettriche".
- All. 14: domanda della Società elettrica bresciana per attraversamenti della strada salodiana a Rezzato.
- All. 17: contributi ai Comuni di Peschiera Maraglio e Siviano per impianto di luce elettrica.
- All. 23: domanda della Società elettrica bresciana per impianto della linea Brescia-Cremona. (1)

Segnatura definitiva
b. 0736

Nota dell'archivista
Il fascicolo e gli allegati riportano erroneamente la classificazione Casella n. 97 tranne l'all. 23.
(1) Con planimetria dell'area interessata.

2071

Fasc. 08 - Concessioni di linee elettriche

Estremi cronologici
1927 - 1930

Contenuto
"Concessioni di linee elettriche".
- All. 2: domande della Società elettrica bresciana. (1)
- All. 3: domanda della Società filovia Desenzano-Rivoltella.
- All. 10: domanda di Marco Giuseppe per linea elettrica sopra il torrente Cedegola in Comune di Collio.

Segnatura definitiva
b. 0736

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria dell'area interessata e sezioni dei tralicci; estratto mappale di Grevo.

2072

Fasc. 08 - Concessioni di linee elettriche

Estremi cronologici
1926 - 1931

Contenuto
"Concessioni di linee elettriche".
- All. 3: sopracanone a carico della Società Elettrica Bresciana per energia elettrica prodotta dalla centrale di
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Cedegolo. (1926)
- All. 10: domande della Società elettrica bresciana. (1)
- "Allegato 3 Società idroelettrica Piemonte filiale di Milano [attraversamento telefonico ed elettrico sulla
strada del Caffaro]". (1929-1930) (2)

Segnatura definitiva
b. 0736

Nota dell'archivista
(1) Con planimetrie dell'area interessata.
(2) Con planimetrie e profilo dell'area interessata; l'opuscolo a stampa "La linea a 220 kV da Cardano a
Cislago del gruppo S.I.P. - Studio e calcoli elettrici della linea a 220 kV da Cardano a Cislago" (Milano,
1930).

2073

Fasc. 08 - Concessioni di linee elettriche

Estremi cronologici
1908 - 1930

Contenuto
"Concessioni di linee elettriche".
- All. 1: Società Elettrica Bresciana. Spostamenti di linea a Cedegolo (1).
- All. 6: domanda della Società Elettrica Bresciana. Conduttura elettrica già Martinengo a Bassano (2).
- All. 15: domanda Tonoli Angelo - Pezzaze (3).
- All. 16: domanda del Sindaco di Pontoglio.
- All. 21: domanda della Società Gas-Elettricità di Bologna (3) (4).

Segnatura definitiva
b. 0737

Nota dell'archivista
(1) Con pianta e sezioni dell'area dei lavori.
(2) Contiene l'allegato 11 del fascicolo 8, casella 96, relativo all'anno 1908.
(3) Con planimetria dell'area.
(4) Contiene gli allegati 6 del fascicolo 8, casella 96, e 17 del fascicolo 7, casella 88.

2074

Fasc. 08 - Concessioni di linee elettriche

Estremi cronologici
1925 - 1927

Contenuto
"Concessioni di linee elettriche".
- All. 1: domanda del Sindaco di Vobarno per la galleria della Corona.
- All. 2: domande della Società Elettrica Bresciana.
- All. 9: domanda della Società Idroelettrica di Valle Trompia. Gardone Val Trompia.
- All. 13: domanda della Società Anonima delle Forze Idroelettriche Alto Caffaro. Brescia (1).

Segnatura definitiva
b. 0737

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, sezioni e profilo dell'area e dei manufatti.

2075
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Fasc. 08a - Regolamento di polizia stradale

Estremi cronologici
1927 - 1929

Contenuto
"Regolamento di polizia stradale".
- All. 1: informazioni ed affari diversi.
- All. 2: nuova immatricolazione degli autoveicoli delle province d'Italia.
- All. 3: provvedimenti diversi.
- All. 4: contravvenzioni.

Segnatura definitiva
b. 0737

2076

Fasc. 08a - Regolamento di polizia stradale

Estremi cronologici
1926 - 1931

Contenuto
"Regolamento di polizia stradale".
- All. 1: informazioni ed affari diversi.
- All. 2: proventi delle contravvenzioni e compartecipazione dei medesimi ai militi.
- All. 3: contravvenzioni speciali.

Segnatura definitiva
b. 0737

Casella 097 - Ponti e strade - Polizia stradale (e servizio
automobilistico)

Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1873 - 1934

Numero unità archivistiche
35

Unità archivistiche
2077

Fasc. 09 - Corse sportive

Estremi cronologici
1899 - 1906

Contenuto
"Polizia stradale. Corse sportive".
- All. 1: Settimana Automobilistica di Brescia.(1)
- All. 2: concessione a Carlo Zara di Salò.
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- All. 3: circolare della Prefettura di Brescia relativa alle automobili per servizio militare.

Segnatura definitiva
b. 0738

Nota dell'archivista
(1) Con gli opuscoli a stampa "Guida itinerario del Circuito d'Italia per la Coppa d'Oro dell'Automobile Club di
Milano maggio 1906"; "Brescia stagione di fiera. Esposizione corse di automobili 6-10 settembre.
Programma".

2078

Fasc. 09 - Corse sportive

Estremi cronologici
1906 - 1910

Contenuto
"Polizia stradale. Corse sportive".
- All. 1: Settimana Automobilistica di Brescia.
- All. 2: corse ciclistiche.
- All. 3: Circuito Aereo Internazionale.(1)
- All. 4: 1° Circuito Ciclistico Internazionale con Allenatori - Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0738

Nota dell'archivista
(1) Contiene anche l'all. 2, serie XI, categ. V, fasc. 1, casella n. 130.

2079

Fasc. 09 - Corse sportive

Estremi cronologici
1908 - 1919

Contenuto
"Polizia stradale. Corse sportive".
- All. 1: comunicazioni del Comitato Gara di Regolarità per vetture da turismo di Modena.
- All. 2: corse ciclistiche.
- All. 3: corse podistiche.
- All. 4: corse motociclistiche.
- All. 5: doppio circuito aviatorio e automobilistico - Brescia settembre 1914.(1)

Segnatura definitiva
b. 0738

Nota dell'archivista
(1) Contiene anche l'all. 3, fasc. 9, casella n. 97 relativo alla manutenzione delle strade durante il Circuito
Aereo Internazionale del 1909 (1908-1910).

2080

Fasc. 09 - Corse sportive

Estremi cronologici
1920 - 1931

Contenuto
"Polizia stradale. Corse sportive".
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- All. 1: corse motociclistiche. Sospensioni di transito. Domande di sussidio per premi.
- All. 2: corse automobilistiche. Domande di sussidio.
- All. 3: manifestazioni sportive sul Lago di Garda.
- All. 4: Circuito automobilistico e aereo - Settembre 1921.
- All. 5: corse ciclistiche.
- All. 6: Circuito automobilistico 1922.
- All. 7: 2° Raid aviatorio in memoria del aviatore Maggiore Francesco Baracca - 20 giugno 1922..
- All. 8: domanda di sussidio per la 1^ Festa Bresciana degli Sports.
- All. 9: Unione Sportiva Libertas. Manifestazione Milano-Brescia.
- All. 10: Unione Sportiva Lenese. Manifestazioni sportive pro pacificazione a Leno.
- All. 11: Unione Sportiva Leonessa d'Italia. Convegni ciclo-moto-automobilistici.
- All. 12: Circuito automobilistico 1923 a Montichiari.
- All. 13: regate nazionali nel golfo di Salò - 27 maggio 1923.
- All. 14: cross-country podistico nazionale indetto dal Club Sportivo Borgo Milano.
- All. 15: concorsi ginnici federali internazionali.
- Domanda di contributo del Partito Nazionale Fascista per organizzazione di gare sportive.

Segnatura definitiva
b. 0738

2081

Fasc. 09 - Corse sportive

Estremi cronologici
1925 - 1931

Contenuto
"Polizia stradale. Corse sportive".
- All. 1: gare motociclistiche promosse dall'Unione sportiva Leonessa d'Italia.
- All. 2: gara di biciclette a motore promossa dall'Unione sportiva orceana di Orzinuovi sul percorso
Orzinuovi-Ceserina-Orzivecchi-Orzinuovi.
- All. 3: gare sportive promosse dall'Unione sportiva Pro Iseo.
- All. 4: 5° circuito del Garda.
- All. 7: sussidi all'Unione sportiva lenese per lo sport ippico.
- Statuto dell'Automobile Club di Brescia (Brescia, 1929); corse automobilistiche Milano-Merano; Coppa
Bellagio; Parma-Ponte di Legno; Casino Boario-confine bergamasco; corse al trotto a Ponte Chiese di
Montichiari.

Segnatura definitiva
b. 0739

2082

Fasc. 10 - Affari diversi e regolamenti

Estremi cronologici
1903 - 1914

Contenuto
"Affari diversi".
- All. 1: affari diversi.
- All. 2: regolamento sui cerchioni delle ruote dei veicoli (1).
- All. 4: regolamenti diversi.
- All. 5: cartelli indicatori del Touring.

Segnatura definitiva
b. 0740

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli allegati 3, 6 e 7 passati al fascicolo 11, casella 97.
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(1) Con opuscoli a stampa relativi a regolamenti per i veicoli.

2083

Fasc. 10 - Affari diversi e regolamenti

Estremi cronologici
1911 - 1917

Contenuto
"Polizia stradale. Affari diversi e regolamenti".
- All. 2: affari diversi.
- All. 3: contravvenzioni al regolamento sulla larghezza dei cerchioni.
- All. 4: sospensioni di transito su strade provinciali.
- All. 5: cartelli indicatori lungo le strade provinciali.
- All. 6: alberi di non alto fusto lungo le strade provinciali.

Segnatura definitiva
b. 0741

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 1.

2084

Fasc. 10 - Affari diversi e regolamenti

Estremi cronologici
1905 - 1925

Contenuto
"Polizia stradale. Affari diversi e regolamenti".
- All. 1: sospensione di passaggio a livello della linea ferroviaria Milano-Venezia sulla strada provinciale
mantovana.
- All. 2: sospensione provvisoria di passaggio a livello della linea ferroviaria Milano-Venezia sulla Lonato-
Castiglione presso Lonato. (1)
- All. 3: regolamento sulla larghezza dei cerchioni dei veicoli. (2)
- All. 4: sospensioni di transito su strade provinciali.
- All. 5: cartelli indicatori lungo le strade provinciali.
- All. 6: alberi di non alto fusto lungo le strade provinciali.

Segnatura definitiva
b. 0741

Nota dell'archivista
(1) Con planimetrie dell'area.
(2) Con opuscoli a stampa: "Associazione ligure fra gli industriali in trasporti ed affini: memoriale presentato
a sua eccellenza il ministro dei Lavori Pubblici" (Genova, 1911); "Regolamento sulla larghezza dei cerchioni
delle ruote pei veicoli transitanti sulle strade provinciali" (Milano); regolamenti sulla larghezza dei cerchioni
del Touring Club Italiano del 1908 e del 1913, del Ministero dei Lavori Pubblici del 1911, della Deputazione
provinciale di Como del 1905, del Consiglio provinciale di Cosenza del 1911.

2085

Fasc. 10 - Affari diversi e regolamenti

Estremi cronologici
1925 - 1932

Contenuto
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"Polizia stradale. Affari diversi e regolamenti".
- All. 1: sospensioni provvisorie di passaggio sulle strade provinciale.
- All. 2: regolamento per il transito di veicoli in Comune di Sabbio Chiese.
- All. 3: regolamento sulla larghezza dei cerchioni dei veicoli.
- All. 4: provvedimenti per il transito al quadrivio di Rovato.
- All. 5: provvedimenti diversi per gli industriali del marmo.
- All. 6: provvedimenti per la visibilità nelle curve.
- Tagli di rami che potevano danneggiare la linea telefonica S.T.I.P.E.L. sulla provinciale Mandolossa-Iseo.

Segnatura definitiva
b. 0741

2086

Fasc. 11 - Servizi pubblici automobilistici

Estremi cronologici
1904 - 1910

Contenuto
"Servizi di trasporti con vetture ed automobili".
- All. 1: servizio postale in provincia.
- All. 2: servizio delle automobili (1) (2).
- All. 3: Società L'Espedita sulla linea Brescia-Quinzano (3).
- All. 4: linea automobili fra Orzinuovi e Verolanuova.
- All. 5: servizio automobili ditta De Stefani e Zamboni (4).
- All. 7: miglioramento dei servizi di trasporto tra Edolo e Tresenda.

Segnatura definitiva
b. 0742

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli allegati 6 e 8.
(1) Con fotografie di automobili d'epoca.
(2) Contiene numeri della rivista mensile del Touring Club Italiano, del Corriere della Domenica; opuscoli a
stampa di regolamenti e relazioni relativi alle automobili.
(3) Con profilo dell'area interessata.
(4) Con planimetria dell'area interessata.

2087

Fasc. 11 - Servizi pubblici automobilistici

Estremi cronologici
1910 - 1922

Contenuto
"Servizi di trasporti con vetture ed automobili".
- All. 1: servizio postale in provincia.
- All. 3: servizio corriera Leno-Bagnolo Mella e viceversa.
- All. 4: servizio corriera Trenzano-Cossirano-Comezzano-Cizzago-Orzinuovi.
- All. 5: servizio automobile dell'impresa Bottarelli.
- All. 7: affari diversi e informazioni.
- All. 10: regolamento per la concessione dei sussidi (1).
- All. 11: servizio automobilistico Rovato-Erbusco-Adro.
- All. 12: circolazione dei camion a vapore della ditta Redaelli.
- All. 13: circolazione dei camion 38/8376 della Società Unione Calzifici Italiani di Niguarda.
- All. 14: servizio automobilistico Brescia-Quinzano d'Oglio.
- All. 15: servizio automobilistico Brescia-Monticello Brusati-Iseo.
- All. 16: servizio automobilistico Tremosine Porto-Pieve-Vesio.
- All. 17: servizio automobilistico Orzinuovi-Soncino.
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- All. 19: servizio automobilistico Brescia-S. Eufemia-Botticino.

Segnatura definitiva
b. 0742

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli allegati 2, 6, 8 e 18.
(1) Con opuscoli a stampa di regolamenti e atti del Consiglio Provinciale relativi alle automobili.

2088

Fasc. 11 - Servizi pubblici automobilistici

Estremi cronologici
1914 - 1924

Contenuto
"Polizia stradale. Servizio trasporti con vetture automobili".
- All. 2: servizio automobilistico Cremona-Pralboino - Impresa di autotrasporti fratelli Ceresa di Cremona. (1)
- All. 3: servizio automobilistico Orzinuovi-Manerbio-Desenzano - Impresa Angelo Lodrini.
- All. 4: servizio automobilistico Cremona-Rovato - Impresa autotrasporti Audace di Crema.
- All. 6: servizio automobilistico Asola-Casalmoro-Acquafredda-Carpenedolo.
- All. 7: domande di società esercenti pubblici servizi automobilistici in provincia per la concessione del
sussidio provinciale per il quinquennio 1920-1924.
- All. 8: servizio automobilistico Clusone-Lovere-Casino Boario-Dezzo-Schilpario - Impresa società anonima
Auto-cars del Roja di Ventimiglia.
- All. 9: servizio automobilistico Brescia-Travagliato-Castrezzato-Castelcovati-Rudiano - Impresa
autotrasporti Angelo Belli & C. di Brescia.
- All. 12: circolazione di treni automobilistici sulle strade provinciali della linea Milano-Verona - Impresa
trasporti automobilistici di Felice Fossati di Biella.
- All. 13: servizio automobilistico Ponte di Legno-Tonale-Fucine - Impresa Mario Bottarelli.
- All. 14: pagamento all'impresa Veneziani per sussidio kilometrico del 2° semestre 1921 della linea
automobilistica Toscolano-Gargnano-Tignale.
- All. 15: servizio automobilistico Brescia-Bovegno - Impresa Adolfo Bertolotti.
- All. 16: servizio automobilistico Brescia-Quinzano.
- All. 17: circolazione di treni automobilistici della ditta Angelo Marazza di Pavia.
- All. 18: servizio automobilistico Brescia-Crocevia Lumezzane-Mezzaluna - Impresa Gaetano Gardoncini di
Inzino.
- All. 19: servizio automobilistico Brescia-Pinzolo-Madonna di Campiglio - Impresa autotrasporti Angelo Belli
& C. di Brescia.
- All. 20: circolazione di un treno automobile della ditta Carsana & C. di Ponte S. Pietro.
- All. 21: servizio automobilistico Brescia-Castenedolo-Montichiari-Carpenedolo-Acquafredda-Casalmoro-
Asola - Impresa Antonio Franzoni & C. di Carpenedolo.
- All. 22: servizio automobilistico Brescia-Borgosatollo-Montirone-Ghedi - Impresa Angelo Moretti di Ghedi.
- Trasmissione e richiesta di informazioni da parte della Deputazione provinciale di Padova circa i sussidi per
i servizi automobilistici.

Segnatura definitiva
b. 0743

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 5.
(1) L'allegato riportava il numero 9 successivamente corretto in 2.
Con planimetria della linea automobilistica.

2089

Fasc. 11 - Servizi pubblici automobilistici

Estremi cronologici
1920 - 1924
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Contenuto
"Polizia stradale. Servizio trasporti con vetture automobili".
- All. 1: servizio automobilistico Edolo-Aprica-Tresenda - Impresa Stefano Tognù di Edolo. (1)
- All. 2: circolazione del treno automobilistico 45-1092 della ditta Ettore Gardino di Voghera. (2)
- All. 3: servizio automobilistico Brescia-Ospitaletto-Cazzago S. Martino-Erbusco-Adro-Capriolo - Impresa
Pavesi e Gioia & C. di Milano. (3)
- All. 4: autorizzazioni provvisorie a servizi automobilistici Brescia-Travagliato-Castelcovati e S. Caterina-
Ponte di Legno da parte della Prefettura. (4)
- All. 6: servizio automobilistico Toscolano-Gargnano-Tignale - Impresa Alessandro Veneziani di Nuvolera.
(5)
- All. 7: transito di camion per il trasporto di sabbia e ghiaia sul ponte sul Chiese a Pompegnino. (6)
- All. 10: trasmissione  e richiesta di notizie da parte della Deputazione provinciale di Piacenza relative ai
servizi automobilistici. (7)
- All. 11: sussidio alla Società Vighenzi, Bolzoni e Poli per servizio automobilistico Brescia-Asola.
- All. 12: servizio automobilistico Breno-Malegno-Ossimo-Borno - Impresa Girelli Zerla & C. di Ossimo.

Segnatura definitiva
b. 0743

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli all. 8, 9 e 11.
(1) L'allegato riportava il numero 11, corretto in 2 e poi corretto in 1.
(2) L'allegato riportava il numero 4 successivamente corretto in 2.
(3) L'allegato riportava il numero 6 successivamente corretto in 3.
(4) L'allegato riportava il numero 7 successivamente corretto in 4.
(5) L'allegato riportava il numero 14, poi il 9 e successivamente corretto in 6.
Con planimetria del percorso.
(6) L'allegato riportava il numero 12 successivamente corretto in 7.
(7) L'allegato riportava il numero 15 successivamente corretto in 10.

2090

Fasc. 11 - Servizi pubblici automobilistici

Estremi cronologici
1910 - 1928

Contenuto
"Polizia stradale. Servizio trasporti con vetture automobili".
- All. 1: servizio automobilistico Edolo-Ponte di legno - Impresa Bottarelli.
- All. 2: servizio automobilistico della  Franciacorta (1).
- All. 3: servizio automobilistico Tavernole-Collio Val Trompia (1).
- All. 4: servizio automobilistico Brescia-Borgo S. Giacomo - Impresa Brognoli Felice.
- All. 5: servizio automobilistico Brescia-Dello-Quinzano - Impresa Brugnoli Felice (1).
- All. 6: servizio automobilistico Brescia-Botticino Mattina.
- Vigilanza dei servizi automobilistici pubblici.

Segnatura definitiva
b. 0744

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria dell'area.

2091

Fasc. 11 - Servizi pubblici automobilistici

Estremi cronologici
1915 - 1926
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Contenuto
"Polizia stradale. Servizio trasporti con vetture automobili".
- All. 7: servizio automobilistico Tremosine Porto-Pieve-Vesio - Impresa Pace e Pedercini.
- All. 9: conferenze generali per miglioramento dei servizi automobilistici.
- All. 10: servizio automobilistico Casino Boario-Schilpario - Impresa Fagioli Zaccaria.
- All. 11: servizio automobilistico Brescia-Mandolossa-Ospitaletto-Rovato-Adro-Erbusco-Capriolo - Impresa
Garage Concordia Pavesi Gioia Ormi e C. di Milano (1).
- All. 12: servizio automobilistico Castelnuovo-Asola-Casaloldo-Castelgoffredo-Acquafredda-Carpenedolo-
Montichiari-Castenedolo-Brescia - Impresa Mottana Aristide.
- All. 13: nuovo regolamento per la concessione dei sussidi (2).
- All. 14: servizio automobilistico Brescia-Cizzago - Impresa Franzoni Antonio.
- All. 15: servizio automobilistico Desenzano-Rivoltella-Pozzolengo-Solferino-Cavriana-Guidizzolo - Impresa
Bariselli Giuseppe e Mantovani Mario (3).
- All. 16: autotrasporti e necessità di disciplinamento.
- All. 17: permessi temporanei per trasporti eccezionali.
- Trasmissione di notizie sui servizi automobilistici pubblici della provincia.

Segnatura definitiva
b. 0745

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria dell'area.
(2) Con opuscoli a stampa relativi a regolamenti.
(3) Con planimetria e profilo dell'area.

2092

Fasc. 11 - Servizi pubblici automobilistici

Estremi cronologici
1925 - 1932

Contenuto
"Polizia stradale. Servizi automobilistici".
- All. 1: informazioni ed affari diversi.(1)
- All. 2: permessi speciali di transito con autoveicoli pesanti e fuori misura.(2)
- All. 3: servizio automobilistico Tavernole-Collio Val Trompia - Impresa Fracassi Bruni e C. di Collio Val
Trompia.
- All. 4: servizio automobilistico Brescia-Ceresara - Impresa Mottana e Aristide di Carpenedolo.
- All. 5: servizio automobilistico Desenzano-Rivoltella-Solferino-Guidizzolo - Impresa Bariselli e Mantovani di
Asola (Mantova).
- All. 6: servizio automobilistico Gargnano-Tignale - Impresa Ercole Viganò, poi Aristide Quarantani.(3)
- All. 7: servizio automobilistico Campione-Pieve di Tremosine-Vesio. Società Automobilistica Tremosinese.
- All. 8: servizio automobilistico Brescia-Salò-Gargnano - Compagnia Autobus di Milano.
- All. 10: linea automobilistica Bione-Agnosine-Casa d'Odolo - Impresa Domenico Flocchini di Bione.
- All. 12: servizio automobilistico Brescia-Castrezzato. Impresa Lucio Ruffini di Castrezzato.
- Richieste della Stazione Climatica e Sportiva Invernale di Ponte di Legno relative al servizio automobilistico
Edolo-Ponte di Legno.

Segnatura definitiva
b. 0746

Nota dell'archivista
(1) Con fotografia di rimorchio.
(2) Con disegni di autobus elettrico, trattrice e rimorchio.
(3) Contiene anche l'all. 8, fasc. 11, casella n. 97 relativo agli anni 1924-1927.

2093

Fasc. 11 - Servizi pubblici automobilistici
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Estremi cronologici
1931 - 1934

Contenuto
"Polizia stradale. Servizi automobilistici".
- All. 1: informazioni ed affari diversi.
- All. 3: permessi speciali di transito.
- All. 10: linea automobilistica Treponti-Paitone - Società Tramvie Elettriche Bresciane. Vertenza con la
Società Tramvie Elettriche Bresciane.(1)
- All. 12: servizio automobilistico Campione-Pieve Tremosine-Vesio. Impresa Bortolo Pedercini di Tremosine.
- Richiesta di contributo della Società Autoservizi del Garda per servizio automobilistico Desenzano-
Verolavecchia.

Segnatura definitiva
b. 0746

Nota dell'archivista
(1) Con fotografie dell'incidente automobilistico avvenuto il 6 ottobre 1932 presso Nuvolento.

2094

Fasc. 12 - Ingombri lungo le strade

Estremi cronologici
1913 - 1918

Contenuto
"Polizia stradale. Sgombri lungo le strade".
- All. 1: cunette stradali.
- All. 2: espurgo tombini.
- All. 3: scarico di acque luride.
- All. 4: scarico materiali - Comune di Marcheno.
- All. 5: pratiche diverse.

Segnatura definitiva
b. 0747

2095

Fasc. 12 - Ingombri lungo le strade

Estremi cronologici
1920 - 1929

Contenuto
"Polizia stradale. Ingombri lungo le strade".
- All. 1: espurgo e riparazioni tombini.
- All. 2: espurgo dell'acquedotto del sottopassaggio di via Quinzano.
- All. 3: spostamento di fontanella a Salò.
- All. 4: reclamo Serlini Lina. Sulzano.
- All. 5: sgombro materiali lungo le strade provinciali.
- Rifacimento di un binario e deposito lungo la strada di Val Trompia; reclamo per ingombro della strada
Corna-Edolo.

Segnatura definitiva
b. 0747

2096

Fasc. 12 - Ingombri lungo le strade
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Estremi cronologici
1933

Contenuto
"Polizia stradale. Ingombri lungo le strade".
- Spostamento dell'orinatoio della stazione ferroviaria di Gardone Val Trompia.

Segnatura definitiva
b. 0747

2097

Fasc. 13 - Esalveamenti lungo le strade

Estremi cronologici
1913 - 1919

Contenuto
"Polizia stradale. Esalveamenti lungo le strade".
- All. 1: allagamenti di strade.
- All. 2: riparazioni a manufatti d'irrigazione.
- All. 3: Consorzio d'irrigazione a Montichiari.
- All. 4: compartita vaso Villachiara.
- All. 5: straripamento roggia Rovertorta sulla strada Leno-Fiesse.

Segnatura definitiva
b. 0747

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'allegato 6.

2098

Fasc. 13 - Esalveamenti lungo le strade

Estremi cronologici
1920 - 1930

Contenuto
"Polizia stradale. Esalveamenti lungo le strade".
- All. 1: allagamenti di strade.

Segnatura definitiva
b. 0747

2099

Fasc. 14 - Reclami per danni opere stradali

Estremi cronologici
1880 - 1918

Contenuto
"Polizia stradale. Reclami dei frontisti per danni dalle opere stradali".
- All. 1: inquinamenti di acque danneggianti proprietà private.
- All. 2: espurgo pozzetti e tombini.
- All. 3: ingombro cunette stradali.
- All. 4: fognature.
- All. 5: ingombri di vie e piazze.
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- All. 6: reclami diversi.
- All. 7: manutenzioni del vaso Serioletta a Concesio.
- All. 8: fosso di scolo nell'abitato di Manerbio.
- All. 9: danni alla proprietà Paoli Cornelio in Darfo.
- All. 10: reclamo della ditta Bertoloni per ripristino di fosso a Concesio.
- All. 11: tombino sul rio Venga a Rivoltella.
- All. 12: vertenza delle sorelle Sangervasio a Campagnola (Concesio).

Segnatura definitiva
b. 0747

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'allegato 13.

2100

Fasc. 14 - Reclami per danni opere stradali

Estremi cronologici
1920 - 1924

Contenuto
"Polizia stradale. Reclami dei frontisti per danni dalle opere stradali".
- All. 1: Paris Bortolo per mancato espurgo di canale a Rovato.
- All. 2: Masotti Lucia - Rivoltella.
- All. 3: ditta Botturi per mancata manutenzione di una stradella tra la provinciale e un tronco di strada
abbandonata in via Mantova.
- All. 4: Wimmer Emilia - Gardone Riviera.
- All. 5: Sindaco di Dello per danni alla spalla del ponte sul vaso Morcola.
- All. 6: Sindaco di Paderno F. C.
- All. 7: Comune di Sulzano per riparazioni alla conduttura dell'acqua per le fontane pubbliche.
- All. 8: Bonù Angelo e altri per costruzione di casa contro il piano regolatore nel Comune di Gorzone.
- All. 9: don Testini Celerino parroco di Darfo.
- All. 10: Comune di Capo di Ponte per espurgo tombino.
- All. 11: Bianchi G. B. di Maderno per danni alla darsena.
- All. 12: Ducos Marziale per scarico di acque nel mappale n. 1474 a S. Francesco di Paola di fronte allo
scambio del tram.
- All. 13: Toninelli Lorenzo - Mandolossa.
- All. 14: Durini Paola vedova Trainini - Brescia.
- All. 15: Inverardi Luigi e Tonoli Bernardo - Adro.
- All. 16: Comune di Inzino.
- All. 17: lanificio e canapificio nazionale - Pontevico.
- All. 18: Raffelli Umberto - Concesio.
- All. 19: Pasini Carlo - Rivoltella.
- Marchesi Giuseppe per sgombro di tombino di colatore; Melchiori Ottavio per risarcimento spese di
sgombro tombino; Commissario della Congregazione di Carità per straripamenti di acqua da cunette.

Segnatura definitiva
b. 0747

2101

Fasc. 14 - Reclami per danni opere stradali

Estremi cronologici
1921 - 1931

Contenuto
"Polizia stradale. Reclami dei frontisti per danni dalle opere stradali".
- All. 1: Bosio Luigi per sistemazione di strade a Orzinuovi e Quinzano.
- All. 2: Durini Paola vedova Trainini - Brescia.



Provincia di Brescia
Sezione I – Dal 1903 al 1930

731

- All. 3: Prenazzi Tullio di Desenzano.
- All. 4: Verdina Noè e Lina - Brescia.
- All. 5: Comune di Poncarale.
- All. 6: Tinti Battista - Dello.
- All. 7: Guerrini Matteo di Giuseppe - Marone.
- All. 8: Rodolfi Pietro - Esenta (Lonato).
- Sistemazione di passaggio a livello di Treponti; reclamo Menolfi Catterina vedova Pezzoni - Cividate
Malegno; reclamo Faustinelli Pietro fu Giacomo; reclamo per la mancata sistemazione del piano del piazzale
daziario a Ponte S. Giacomo.

Segnatura definitiva
b. 0747

2102

Fasc. 15 - Compartita Roggia Fiume-Brandico

Estremi cronologici
1899 - 1919

Contenuto
"Polizia stradale. Compartita Roggia Fiume-Brandico".
- All. 1: vertenza colla ditta Zirotti Richieri in Brandico.

Segnatura definitiva
b. 0747

2103

Fasc. 16 - Università Naviglio Grande Bresciano

Estremi cronologici
1873 - 1903

Contenuto
"Polizia stradale. Concessione all'Università Naviglio del Grande".
- Espurghi e riparazioni del canale Naviglio; notificazioni, comunicazioni, avvisi; permessi per il deposito di
materiale.

Segnatura definitiva
b. 0747

2104

Fasc. 16 - Università Naviglio Grande Bresciano

Estremi cronologici
1912 - 1915

Contenuto
"Polizia stradale. Università Naviglio Grande Bresciano".
- All. 1: espurgo del canale del Naviglio.
- All. 2: danni al Canale per ingombri.

Segnatura definitiva
b. 0747

2105

Fasc. 16 - Università Naviglio Grande Bresciano
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Estremi cronologici
1926 - 1927

Contenuto
"Polizia stradale. Università Naviglio Grande Bresciano".
- Espurgo del canale del Naviglio.

Segnatura definitiva
b. 0747

2106

Fasc. 16 - Università Naviglio Grande Bresciano

Estremi cronologici
1873 - 1903

Contenuto
"Polizia stradale. Concessione all'Università Naviglio del Grande".
- Espurghi e riparazioni del canale Naviglio; notificazioni e comunicazioni varie; avvisi; permessi per il
deposito di materiale.

Segnatura definitiva
b. 0747

2107

Fasc. 17 - Servizio automobilistico Brescia-Bagolino

Estremi cronologici
1914 - 1920

Contenuto
"Servizio automobilistico Brescia-Vestone-Bagolino-Tione".
- All. 1: pratica generale all'Impresa autotrasporti Angelo Belli & C. di Brescia. (1)
- All. 2: pagamento del sussidio provinciale all'Impresa autotrasporti Angelo Belli & C. di Brescia.
- All. 3: deliberazioni dei Comuni interessati lungo la linea a favore dell'Impresa autotrasporti Angelo Belli &
C. di Brescia.
- All. 4: tariffe di trasporto dell'Impresa autotrasporti Angelo Belli & C. di Brescia.
- All. 5: rifornimento di benzina dell'Impresa autotrasporti Angelo Belli & C. di Brescia.
- All. 6: biglietti di libero percorso dell'Impresa autotrasporti Angelo Belli & C. di Brescia.
- All. 7: esoneri di personale dal servizio militare dell'Impresa autotrasporti Angelo Belli & C. di Brescia.
- All. 8: requisizione di automobili.
- All. 9: oggetti diversi.
- All. 10: servizio della linea Brescia-Vestone-Ponte Caffaro-Bagolino.
- All. 11: servizio della linea Vestone-Ponte Caffaro-Tione.

Segnatura definitiva
b. 0748

Nota dell'archivista
(1) Con sezione longitudinale della strada Brescia-Ponte Caffaro.

2108

Fasc. 17 - Servizio automobilistico Brescia-Bagolino

Estremi cronologici
1913 - 1926
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Contenuto
"Servizio automobilistico Brescia-Vestone-Bagolino-Tione".
- All. 1: pratica generale all'Impresa autotrasporti Angelo Belli & C. di Brescia. (1)
- All. 2: tariffe dei trasporti dell'Impresa autotrasporti Angelo Belli & C. di Brescia.
- All. 3: rifornimenti di benzina e conseguente soppressione di servizi dell'Impresa autotrasporti Angelo Belli
& C. di Brescia.
- All. 4: biglietti di libero percorso dell'Impresa autotrasporti Angelo Belli & C. di Brescia.
- All. 5: esercizio della linea Brescia-Vestone-Ponte Caffaro-Bagolino all'Impresa Angelo Belli & C. di
Brescia.
- All. 6: esercizio della linea Vestone-Ponte Caffaro-Tione.
- All. 7: recapiti dell'impresa Belli aperti al pubblico.
- All. 8: orari delle linee dell'Impresa autotrasporti Angelo Belli & C. di Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0749

2109

Fasc. 18 - Servizio automobilistico della Valtenesi

Estremi cronologici
1911 - 1923

Contenuto
"Servizio automobilistico Valtenesi".
- All. 1: servizio automobili nella alta e bassa Valtenesi.
- All. 2: servizio automobilistico Desenzano-Padenghe-Bedizzole-Rezzato.
- All. 3: biglietti di libero percorso.
- All. 4: fornitura di benzina-petrolio e lubrificanti.
- All. 3: servizio per il tronco Cunettone-S. Felice-Portese-Salò.
- All. 6: sospensioni del servizio (Società Bresciana Autotrasporti - Salò).
- All. 7: reclami sul servizio.

Segnatura definitiva
b. 0750

2110

Fasc. 18 - Servizio automobilistico della Valtenesi

Estremi cronologici
1922 - 1928

Contenuto
"Servizio automobilistico alta e bassa Valtenesi".
- All. 1: sussidio per le linee esercite dalla Società Bresciana Autotrasporti (1).

Segnatura definitiva
b. 0750

Nota dell'archivista
(1) Con carte stradali dell'area.

2111

Fasc. 19 - Servizio automobilistico Desenzano-Solferino-Guidizzolo

Estremi cronologici
1911 - 1915
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Contenuto
"Servizio automobilistico Desenzano-Solferino-Guidizzolo".
- All. 1: sussidio provinciale.

Segnatura definitiva
b. 0751

Casella 098 - Ponti e strade - Strade nazionali (del Tonale e del
Caffaro)

Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1866 - 1941

Numero unità archivistiche
5

Unità archivistiche
2112

Fasc. 01 - Strada nazionale del Tonale

Estremi cronologici
1866 - 1902

Contenuto
"Strada nazionale del Tonale (Valle Camonica)".
- Espropriazioni; lavori di allacciamento della strada provinciale di Valle di Scalve alla strada nazionale del
Tonale presso Casino Boario; contributi della Provincia; manutenzione della strada dell'Aprica.

Segnatura definitiva
b. 0752

Nota dell'archivista
Con sezioni e profilo della strada.

2113

Fasc. 01 - Strada nazionale del Tonale

Estremi cronologici
1895 - 1929

Contenuto
"Strada nazionale del Tonale".
- All. 1: strada n. 17 del Tonale tronco Bessimo-Breno-Edolo. (1895-1902)
- All. 2: oggetti diversi. (1909-1929)

Segnatura definitiva
b. 0752

2114
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Fasc. 02 - Strada nazionale del Caffaro

Estremi cronologici
1908 - 1941

Contenuto
"Strada nazionale del Caffaro".
- All. 1: oggetti diversi.
- All. 2: strada 'Camere' lungo la nazionale suddetta.
- All. 3: progetto di allargamento della traversa di Preseglie.
- All. 4: progetto di sistemazione del tronco da Crocevia Nave a Nave.
- All. 6: sistemazione della strada Crocevia Nave-Nave. Lavori al 2° tronco appaltati a Cittadini Pietro.
- All. 7: sistemazione della strada Crocevia Nave-Nave. Chiusura di fondi espropriati.
- All. 8: sistemazione della strada Crocevia Nave-Nave. Concorso governativo (1).
- All. 10: vertenza per danni Bernardelli Marcellina in Klobus e Breda Elena vedova Bernardelli.

Segnatura definitiva
b. 0753

Nota dell'archivista
(1) Con piano parcellare dell'area.

2115

Fasc. 02 - Strada nazionale del Caffaro

Estremi cronologici
1927 - 1939

Contenuto
"Strada nazionale del Caffaro".
- All. 1: contributo dei Comuni di Nave, Bovezzo e Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0753

2116

Fasc. 02 - Strada nazionale del Caffaro

Estremi cronologici
1921 - 1933

Contenuto
Strada nazionale del Caffaro.
- Lavori di sistemazione strada Crocevia Nave-Nave. Espropriazioni.

Segnatura definitiva
b. 0754

Nota dell'archivista
(1) Con pianta e sezioni di fabbricato.

Casella 099 - Ponti e strade - Ponti
Tipologia del livello di descrizione
serie
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Estremi cronologici
1856 - 1950

Numero unità archivistiche
39

Unità archivistiche
2117

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1907 - 1909

Contenuto
"Ponti - Massima".
- All. 1: disciplinare prefettizio di concessione per costruzione di ponti.

Segnatura definitiva
b. 0755

2118

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1915 - 1916

Contenuto
"Ponti - Massima".
- All. 1: resistenza dei ponti provinciali al passaggio di autocarri militari.

Segnatura definitiva
b. 0755

2119

Fasc. 02 - Ponte di Gatello

Estremi cronologici
1898 - 1905

Contenuto
"Ponti. Gattello sul Mella".
- All. 1: utenza Roggia Capriana (1).

Segnatura definitiva
b. 0755

Nota dell'archivista
(1) Con tipo mappale, planimetria, profilo e sezioni dell'area.

2120

Fasc. 03 - Ponte di Manerbio

Estremi cronologici
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1910 - 1911

Contenuto
"Ponte di Manerbio sul Mella".
- All. 1: manutenzione del ponte.

Segnatura definitiva
b. 0755

2121

Fasc. 03 - Ponte di Manerbio

Estremi cronologici
1920 - 1921

Contenuto
"Ponte di Manerbio sul Mella".
- Riparazione dei marciapiedi sul ponte in ferro di Manerbio.

Segnatura definitiva
b. 0755

2122

Fasc. 05 - Ponte di Pregno

Estremi cronologici
1905

Contenuto
"Ponte di Pregno sul Mella".
- All. 1: guasti per piene del 1905.

Segnatura definitiva
b. 0755

2123

Fasc. 06 - Ponte di Roncadelle

Estremi cronologici
1902 - 1904

Contenuto
"Ponte di Roncadelle sul Mella".
- All. 1: sussidio per danni causati dalla piena nel primo semestre 1901.

Segnatura definitiva
b. 0755

2124

Fasc. 08 - Ponte di Bordolano

Estremi cronologici
1856 - 1904

Contenuto
"Ponte di Bordolano".
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- All. 1: atti di massima per la costruzione (1).
- All. 4: riparazioni e demolizione del vecchio ponte in legname.
- All. 5: costruzione del nuovo ponte. Espropriazioni per strade di accesso.
- All. 6: costruzione del ponte in ferro. Sistemazione delle strade di accesso.

Segnatura definitiva
b. 0755

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, profilo e sezioni dell'area interessata dai lavori.

2125

Fasc. 08 - Ponte di Bordolano

Estremi cronologici
1903 - 1907

Contenuto
"Ponti. Bordolano".
- All. 1: vertenza coll'impresa Borini (1).
- All. 3: spesa di manutenzione del piano carreggiabile.
- All. 4: costruzione della strada d'accesso al ponte di Bordolano eseguita dall'impresa Tinti Aurelio.

Segnatura definitiva
b. 0755

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Osservazioni delle Deputazioni Provinciali di Cremona e Brescia alle riserve
dell'impresa Domenico Borini costruttrice del ponte sull'Oglio a Bordolano" (1903).

2126

Fasc. 08 - Ponte di Bordolano

Estremi cronologici
1899 - 1912

Contenuto
"Ponti. Bordolano".
- All. 1: riverniciatura della travata in ferro del ponte.
- All. 2: contabilità colla Provincia di Cremona (1).
- All. 3: contributi alla Provincia di Cremona per la manutenzione del ponte.

Segnatura definitiva
b. 0755

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Osservazioni delle Deputazioni Provinciali di Cremona e Brescia alle riserve
dell'impresa Domenico Borini costruttrice del ponte sull'Oglio a Bordolano" (1903).

2127

Fasc. 03 - Ponte di Manerbio

Estremi cronologici
1886 - 1937

Contenuto
"Ponte sul Mella a Manerbio".
- Contratto d'appalto per la costruzione del ponte in ferro sul Mella; rivestimento in pietra da taglio del ponte;
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vertenza tra la Provincia e la Società Nazionale delle officine di Savigliano sulla liquidazione dei lavori (1);
stato dei lavori e richieste di pagamenti (2); certificato di collaudo e liquidazione dei lavori; deliberazioni della
Deputazione Provinciale sulla costruzione del ponte; liquidazione delle opere di restauro del ponte in legno.

Segnatura definitiva
b. 0756

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa sulle richieste alla Provincia della Società Nazionale delle officine di Savigliano,
impresa dei lavori del ponte sul Mella a Manerbio (1899).
(2) Con pianta, sezioni e prospetto dei dettagli del ponte.

2128

Fasc. 03 - Ponte di Manerbio

Estremi cronologici
1869 - 1902

Contenuto
"Ponte sul Mella a Manerbio".
- Sistemazione delle strade di accesso al ponte; costruzione di un ponte provvisorio per l'esecuzione del
nuovo ponte in ferro; contravvenzioni stradali; pagamenti di lavori; domande di sussidio; espropriazioni di
fondi per la costruzione del ponte (1); reclami per danni causati dalla costruzione del ponte; restauro del
vecchio ponte in legno; vertenza Luzzago-Maggi per danni causati dai lavori di difesa dell'argine del Mella
(con stima dei lavori).

Segnatura definitiva
b. 0756

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria dell'area e a dettagli del ponte.

2129

Fasc. 04 - Ponte tra Pralboino e Milzano

Estremi cronologici
1885 - 1902

Contenuto
"Ponte sul Mella tra Pralboino e Milzano".
- Pagamenti dei lavori di difesa del ponte all'impresa Paroletti; tassa di pedaggio sul ponte; perizie di
manutenzione del ponte.

Segnatura definitiva
b. 0757

Nota dell'archivista
Sono presenti documenti che riportano la classificazione cat. VII, rubr. II, f. 16.

2130

Fasc. 05 - Ponte di Pregno

Estremi cronologici
1883 - 1916

Contenuto
"Ponte sul Mella a Pregno".
- Riparazioni all'argine sinistro del Mella con sgombro dell'alveo e vertenza con i Comuni  frontisti per il
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concorso di spesa (1); vertenza con la famiglia Mazzini di Carcina per concorso si spese nei lavori di
riparazione dell'argine;  pagamento dei lavori di difesa alla spalla destra del ponte; espropriazioni per la
costruzione del nuovo ponte; sussidio statale per la costruzione; collaudo e liquidazione dei lavori alle varie
imprese assuntrici delle opere di costruzione del ponte; appalto per i lavori di costruzione del nuovo ponte.

Segnatura definitiva
b. 0757

Nota dell'archivista
(1) Con profilo e sezioni dell'area.

2131

Fasc. 07 - Ponte di Sarezzo

Estremi cronologici
1882 - 1901

Contenuto
"Ponte sul Mella a Sarezzo".
- Ripari sulla sponda sinistra del fiume; appalto, collaudo e liquidazione dei lavori di difesa del ponte; sussidi
per danni dovuti alle piene e spese affrontate; progetto di riparazione del ponte danneggiato dagli alluvioni
(1).

Segnatura definitiva
b. 0757

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, sezioni e profilo dell'area interessata dai lavori.

2132

Fasc. 06 - Ponte di Roncadelle

Estremi cronologici
1879 - 1902

Contenuto
"Ponte sul Mella a Roncadelle".
- Liquidazione dei lavori di riparazione dell'argine sinistro del fiume; appalto, collaudo e liquidazione dei lavori
di sistemazione delle vie di accesso al ponte e allargamento e consolidamento del ponte stesso;
espropriazioni di fondi per i lavori sul ponte; progetto di miglioramento di curve e pendenze delle vie di
accesso al ponte di Roncadelle per introduzione del servizio di tram per Orzinuovi (1).

Segnatura definitiva
b. 0758

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, sezioni e profilo dell'area interessata dai lavori.

2133

Fasc. 08 - Ponte di Bordolano

Estremi cronologici
1866 - 1903

Contenuto
Ponte di Bordolane sul fiume Oglio.
- All. 2: ponte sul fiume Oglio a Bordolano (1).
- All. 3: vertenza con l'impresa Borini (2).
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Segnatura definitiva
b. 0759

Nota dell'archivista
(1) Con prospetto, planimetria, sezioni e profilo dei dettagli delle opere e dell'area interessata dai lavori.
(2) Con opuscoli a stampa relativi alle osservazioni sulla vertenza.

2134

Fasc. 09 - Ponte del Barcotto

Estremi cronologici
1890 - 1901

Contenuto
"Ponte sull'Oglio detto Barcotto".
- Lavori di riparazione del ponte presso Costa Volpino e liquidazione delle spese (1); progetto di
manutenzione del ponte e concorso di spese.

Segnatura definitiva
b. 0760

Nota dell'archivista
(1) Con opuscolo a stampa relativo all'imposizione della tassa di pedaggio sul ponte.

2135

Fasc. 09 - Ponte del Barcotto

Estremi cronologici
1894 - 1905

Contenuto
"Ponte detto del Barcotto sull'Oglio".
- All. 1: ricostituzione del ponte.

Segnatura definitiva
b. 0760

2136

Fasc. 13 - Ponte di Pontevico

Estremi cronologici
1904 - 1914

Contenuto
"Ponti. Pontevico".
- All. 1: manutenzione ordinaria.

Segnatura definitiva
b. 0760

2137

Fasc. 13 - Ponte di Pontevico

Estremi cronologici
1915 - 1929
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Contenuto
"Ponte sull'Oglio a Pontevico".
- All. 1: contributo della Provincia di Cremona per l'annuale manutenzione del ponte.

Segnatura definitiva
b. 0760

2138

Fasc. 14 - Ponte di Sarnico

Estremi cronologici
1904 - 1912

Contenuto
"Ponte di Sarnico sull'Oglio".
- All. 2: riverniciatura del ponte.
- All. 3: manutenzione della strada dal ponte alla stazione di Paratico (1).

Segnatura definitiva
b. 0760

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'allegato 1.
(1) Con planimetria dell'area.

2139

Fasc. 16 - Ponte di Soncino

Estremi cronologici
1904 - 1914

Contenuto
"Ponti. Soncino".
- All. 1: rimborso spesa di manutenzione alla Provincia di Cremona.
- All. 2: opere straordinarie al ponte sul fiume Oglio a Soncino.

Segnatura definitiva
b. 0760

2140

Fasc. 17 - Ponte di Urago d'Oglio

Estremi cronologici
1905 - 1914

Contenuto
"Ponte di Urago sull'Oglio".
- All. 1: manutenzione del ponte.

Segnatura definitiva
b. 0760

2141

Fasc. 17 - Ponte di Urago d'Oglio
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Estremi cronologici
1914 - 1929

Contenuto
"Ponte di Urago sull'Oglio".
- All. 1: contributo della Provincia di Bergamo per l'annuale manutenzione del ponte.

Segnatura definitiva
b. 0760

2142

Fasc. 18 - Ponte ad Idro

Estremi cronologici
1910

Contenuto
"Ponte sul Chiese ad Idro".
- Lavori al ponte.

Segnatura definitiva
b. 0760

2143

Fasc. 10 - Ponte di Darfo

Estremi cronologici
1877 - 1950

Contenuto
"Ponte sull'Oglio a Darfo".
- Vertenza con Provasi Luigi per la liquidazione dei lavori al ponte da lui eseguiti; sospensione di transito sul
ponte; verifica della stabilità del ponte; progetto di costruzione del ponte in ferro a Darfo (1); risarcimenti di
danni causati dalla costruzione del ponte; espropriazioni di fondi per la costruzione del ponte (1); richieste di
pagamenti e resoconti dei lavori al ponte; rimborso spese per transito provvisorio con barche sull'Oglio;
appalto per i lavori; decreto di concessione di autorizzazione alla costruzione dal Ministero per i Lavori
Pubblici; danni e riparazioni del ponte vecchio in legno.

Segnatura definitiva
b. 0761

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, profilo e sezioni del ponte e dei suoi dettagli.
(1) Con pianta e sezioni di fabbricato espropriato.

2144

Fasc. 11 - Ponte di Malegno

Estremi cronologici
1872 - 1874

Contenuto
"Ponte sull'Oglio a Malegno".
- Controversia tra i Comuni di Cividate Camuno e Malegno sulla soppressione del vecchio ponte in legno
sull'Oglio.

Segnatura definitiva
b. 0761
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2145

Fasc. 13 - Ponte di Pontevico

Estremi cronologici
1876 - 1937

Contenuto
"Ponte di Pontevico".
- Allargamento del ponte lungo la strada statale Gardesana Occidentale; espropriazioni per la costruzione
del nuovo ponte; apertura del nuovo ponte al transito; progetto del nuovo ponte in muratura; conto finale dei
lavori; progetti di parapetti metallici per il nuovo ponte (1); stato e liquidazione dei lavori sul ponte; vertenza
tra il Comune di Pontevico e la Provincia per la cessione di fondi (2); spese sostenute per i lavori; bilancio
preventivo della Provincia per l'esercizio 1885; registro delle giornate di sussidio agli stradini sulla provinciale
veneta per Castiglione delle Stiviere.

Segnatura definitiva
b. 0762

Nota dell'archivista
(1) Con prospetto e pianta dei parapetti con dettagli.
(2) Con planimetria, profilo e sezioni di fondi interessati dai lavori.

2146

Fasc. 13 - Ponte di Pontevico

Estremi cronologici
1866 - 1892

Contenuto
"Ponte di Pontevico".
- Richieste di pagamento di acconti per i lavori di costruzione del ponte; progetto di costruzione di parapetti
metallici sul ponte (1); liquidazione di interessi sulle somme pagate dalle Province di Brescia e Cremona per
la costruzione del ponte; consegna dei lavori; conti spese della costruzione; appalto dei lavori e compensi
(2); progetto per la costruzione di strada di accesso provvisoria al ponte (3); provvedimenti contro l'impresa
Bertazzoli e C. costruttrice del ponte; espropriazioni di fondi; pagamenti di acconti per i lavori all'impresa
Bertazzoli; proposta e concessione dell'autorizzazione alla costruzione del ponte dal Ministero dei Lavori
Pubblici; riparazioni del vecchio ponte in legno.

Segnatura definitiva
b. 0763

Nota dell'archivista
(1) Con prospetto e sezioni dei parapetti e diagrammi dei dettagli.
(2) Con dettagli del ponte.
(3) Con planimetria e sezioni della strada.

2147

Fasc. 13 - Ponte di Pontevico

Estremi cronologici
1898 - 1903

Contenuto
"Ponte di Pontevico".
- Opere di difesa al ponte e liquidazione dei lavori; spese di manutenzione del ponte.
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Segnatura definitiva
b. 0763

2148

Fasc. 14 - Ponte di Sarnico

Estremi cronologici
1884 - 1895

Contenuto
"Ponte sull'Oglio di Sarnico".
- All. 1: indennità, trasferte e compensi.
- All. 2: atti relativi alla transazione di liquidazione dei lavori di costruzione del ponte all'impresa Invitti (1).
- All. 3: classificazioni.
- All. 4: ponticello provvisorio sull'Oglio a Sarnico (2).

Segnatura definitiva
b. 0764

Nota dell'archivista
(1) Con prospetto, pianta e sezioni del ponte e dei dettagli.
(2) Con prospetto e sezioni del ponte.

2149

Fasc. 14 - Ponte di Sarnico

Estremi cronologici
1904 - 1914

Contenuto
Ponte di Sarnico sull'Oglio.
- All. 1: spese di manutenzione.

Segnatura definitiva
b. 0764

2150

Fasc. 14 - Ponte di Sarnico

Estremi cronologici
1887 - 1903

Contenuto
"Ponte sull'Oglio a Sarnico".
- Manutenzione del ponte e pagamento dei lavori; contributo erariale; collaudo dei lavori di costruzione del
ponte; trasmissione di copie di atti inerenti la costruzione del ponte da parte dell'impresa Invitti (1); appalto
dei lavori; pagamento di acconti per i lavori; causa  dell'impresa Invitti contro le Province di Brescia e
Bergamo per la liquidazione dei lavori; pagamento di competenze per la causa.

Segnatura definitiva
b. 0765

Nota dell'archivista
(1) Con prospetto e sezioni del ponte.

2151
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Fasc. 14 - Ponte di Sarnico

Estremi cronologici
1884 - 1891

Contenuto
"Ponte sull'Oglio a Sarnico".
- Pagamenti di acconti per i lavori di costruzione del ponte; appalto e progetto delle opere di costruzione del
ponte; registro di contabilità dei lavori; richiesta di approvazione del Ministero dei lavori Pubblici; consegna
dei lavori all'impresa Invitti.

Segnatura definitiva
b. 0765

2152

Fasc. 15 - Ponte di Seniga

Estremi cronologici
1888 - 1901

Contenuto
"Ponte sull'Oglio a Seniga".
- Collaudo dei lavori al ponte; vertenza tra i Comuni di Seniga e Binanuove Cremonese per la strada di
accesso al ponte; costruzione della strada di allacciamento al ponte e sussidi; collaudo dei lavori alla strada
comunale Seniga-Scandolara; sussidi per la costruzione del ponte richiesti dal Comune di Seniga alla
Provincia (1); classificazione della strada provinciale passante sul ponte; lavori per la costruzione della
strada d'accesso al ponte.

Segnatura definitiva
b. 0766

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria dell'area.

2153

Fasc. 16 - Ponte di Soncino

Estremi cronologici
1868 - 1903

Contenuto
"Ponte di Soncino".
- Concorso della Provincia di Cremona nella spesa di manutenzione del ponte; vertenza tra la Provincia di
Brescia e la Società delle Officine Nazionali di Savigliano assuntrice dei lavori di costruzione del ponte;
collaudo e pagamento delle spese dei lavori al ponte; manutenzione del ponte; opere di difesa al ponte e
liquidazione dei lavori (1); liquidazione alla ditta Tesini delle opere di costruzione del ponte; proposta di
costruzione del nuovo ponte; spese di manutenzione del vecchio ponte in legno; vertenza con la Provincia di
Cremona sul ponte presso Soncino; riparazioni agli argini del fiume e al ponte di legno (2).

Segnatura definitiva
b. 0766

Nota dell'archivista
(1) Con profilo e sezioni dell'area interessata dai lavori.
(2) Con pianta e sezioni dell'area interessata dai lavori.

2154
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Fasc. 17 - Ponte di Urago d'Oglio

Estremi cronologici
1860 - 1903

Contenuto
"Ponte sull'Oglio a Urago d'Oglio".
- Manutenzione del ponte, appalti e pagamenti; opere di difesa del ponte e collaudo dei lavori (1); estrazione
di ghiaia dal fiume Oglio; classificazione della strada passante sul ponte.

Segnatura definitiva
b. 0767

Nota dell'archivista
(1) Con pianta e sezioni dell'area interessata dai lavori.

2155

Fasc. 17 - Ponte di Urago d'Oglio

Estremi cronologici
1860 - 1894

Contenuto
"Ponte sull'Oglio a Urago d'Oglio".
- Manutenzione del ponte, appalti e pagamenti col concorso della Provincia di Bergamo; vertenza colla
Provincia di Bergamo per la manutenzione del ponte (1); opere di riparazione del ponte; vertenza tra la
Provincia di Bergamo e la Provincia di Milano sulle spese di manutenzione del ponte tra Vaprio e Canonica.

Segnatura definitiva
b. 0767

Nota dell'archivista
(1) Con disegno dell'area interessata

Casella 100 - Ponti e strade - Ponti
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1866 - 1941

Numero unità archivistiche
33

Unità archivistiche
2156

Fasc. 19 - Ponte di S. Marco

Estremi cronologici
1883 - 1894

Contenuto
"Ponte sul Chiese a S. Marco (frazione di Calcinato)".
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- Progetto e liquidazione delle opere eseguite per il ripristino dell'argine destro del fiume eseguite
dall'impresa Felappi Innocenzo (1); progetto, consegna e liquidazione dei lavori di riparazione del ponte
dopo i danni delle piene del 1882 (1).

Segnatura definitiva
b. 0768

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, sezioni e profilo dell'area interessata dai lavori.

2157

Fasc. 19 - Ponte di S. Marco

Estremi cronologici
1878 - 1898

Contenuto
"Ponte sul Chiese a S. Marco (frazione di Calcinato)".
- Reclami per danni causati dai lavori nell'alveo del fiume; progetto di ripristino dell'argine sulla sponda
destra del fiume nei pressi del ponte con conto finale e liquidazione dei lavori (1); lavori di riparazione
nell'alveo del fiume; sussidio statale per i lavori di ripristino dell'argine; libretto delle misure dei lavori di
ricostruzione dell'argine destro del fiume.

Segnatura definitiva
b. 0769

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, sezioni e profilo dell'area interessata dai lavori.

2158

Fasc. 20 - Ponte di Montichiari

Estremi cronologici
1895 - 1903

Contenuto
"Ponte sul Chiese a Montichiari".
- Espropriazioni per lavori di sistemazione stradale del nuovo ponte; opere di prolungamento dell'argine
destro nei pressi del ponte di Montichiari eseguite dall'impresa Fanottoli e collaudo e liquidazione finale;
appalto delle opere a difesa del ponte (1); pagamento di acconti dei lavori all'impresa Fanottoli; richiesta del
Comune di Montichiari di sussidi per lavori stradali; progetto di costruzione del nuovo ponte in muratura
eseguito dall'impresa Cappucci Riccardo, con collaudo e liquidazione dei lavori; pagamenti di acconti dei
lavori di costruzione del ponte; sussidi per opere stradali alla provinciale passante per il ponte; proposte di
costruzione del ponte e rettifilo della strada provinciale; richiesta di sussidio alla Società dei tram Brescia-
Mantova, concessionaria della tramvia passante da Montichiari, per i lavori al ponte.

Segnatura definitiva
b. 0769

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, sezioni e profilo dell'area interessata dai lavori.

2159

Fasc. 20 - Ponte di Montichiari

Estremi cronologici
1896 - 1900
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Contenuto
"Ponte sul Chiese a Montichiari".
- Appalto d'asta per la costruzione di un nuovo tronco di strada provinciale a Montichiari di accesso al ponte;
occupazioni ed espropriazioni di fondi per le opere di sistemazione stradale; progetto del nuovo ponte in
muratura (1).

Segnatura definitiva
b. 0770

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, sezioni e profilo del ponte.

2160

Fasc. 20 - Ponte di Montichiari

Estremi cronologici
1866 - 1888

Contenuto
"Ponte sul Chiese a Montichiari".
- Sussidi per danni al ponte causati dalle piene del 1882; progetto di riparazione e allargamento del ponte
eseguito dall'impresa Foresti Giovan Battista (1); costruzione di un argine di presidio al ponte (2); vertenza
della Provincia contro Poli Giovan Battista per il concorso nella spesa di opere al ponte (3); collaudo di opere
di restauro del ponte eseguite da Falappi Bortolo (2).

Segnatura definitiva
b. 0770

Nota dell'archivista
(1) Con sezioni e proiezione orizzontale del ponte.
(2) Con sezioni e planimetria dell'area interessata dai lavori.
(3) Con planimetria dell'area interessata dai lavori.

2161

Fasc. 19 - Ponte di S. Marco

Estremi cronologici
1904 - 1906

Contenuto
"Ponte S. Marco sul Chiese".
- All. 1: opere di difesa al ponte (1).

Segnatura definitiva
b. 0771

Nota dell'archivista
(1) Con sezioni, planimetria e profilo dell'area interessata dai lavori.

2162

Fasc. 20 - Ponte di Montichiari

Estremi cronologici
1904 - 1911

Contenuto
"Ponte Montichiari sul Chiese".
- All. 1: svincolo di cauzione Fanottoli per lavori all'argine.
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- All. 2: espropriazioni Bonoris per opere all'argine.
- All. 3: lavori di riparazioni al ponte.

Segnatura definitiva
b. 0771

2163

Fasc. 21 - Sussidi per costruzione di ponti comunali

Estremi cronologici
1884 - 1914

Contenuto
"Ponti. Sussidi per costruzione di ponti comunali".
- All. 1: domanda del Comune di S. Vigilio per costruzione di un ponte sul Mella.
- All. 2: domanda del Comune di Vestone per ricostruzione del ponte sul Chiese.
- All. 3: sussidio al Comune di Corticelle Pieve per abolizione del pedaggio sul ponte sul Mella.
- All. 5: sussidio al Comune di Odolo per costruzione di ponte sulla Vrenda.
- All. 6: muri di sostegno del ponte.
- All. 7: riparo al ponte sulla roggia Medici.
- All. 10: domanda del Comune di Carpenedolo per ponte di Mezzane.
- All. 11: sussidio al Comune di Sabbio Chiese per costruzione di ponticello (1).
- All. 12: sussidio al Comune di Cigole per restauri al ponte intercomunale.
- All. 13: domanda del Comune di Collebeato per la ricostruzione del ponte sul Mella a Collebeato (2).
- All. 14: Comune di Lavenone per un ponte comunale sul Chiese.

Segnatura definitiva
b. 0771

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria dell'area.
(2) Con prospetto e sezioni di manufatto.

2164

Fasc. 21 - Sussidi per costruzione di ponti comunali

Estremi cronologici
1901 - 1927

Contenuto
"Sussidi per costruzione di ponti comunali".
- All. 1: sussidio per la costruzione del ponte in legno sull'Oglio fra Acqualunga e Castelvisconti.

Segnatura definitiva
b. 0771

2165

Fasc. 26 - Ponte sullo Strone

Estremi cronologici
1903 - 1931

Contenuto
"Ponti. Ponte sullo Strone".
- All. 1: sussidio provinciale al Comune di Pontevico per la costruzione del ponte sul torrente Strone; opere di
difesa.
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Segnatura definitiva
b. 0772

Nota dell'archivista
Con planimetria del torrente e sezione di manufatto.

2166

Fasc. 28 - Ponti diversi

Estremi cronologici
1907 - 1914

Contenuto
"Ponti diversi".
- All. 1: opere di difesa al ponte di Barbarano. (1)
- All. 2: restauri al ponte sul vaso Caglione a Seniga.
- All. 3: riparazioni al ponte sul torrente Lanico.
- All. 5: riparazioni al ponte della roggia Molina a Castenedolo. (2)
- All. 6: ponte sull'Oglio a Edolo-Mù.

Segnatura definitiva
b. 0772

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli all. 4 e 7.
(1) Con planimetria dell'area interessata.
(2) Con sezione longitudinale del ponticello.

2167

Fasc. 28 - Ponti diversi

Estremi cronologici
1911 - 1928

Contenuto
"Ponti diversi".
- All. 1: ponte sul Carvassaglio in via Zanardelli e Fusia a Palazzolo sull'Oglio. (1)
- All. 2: allargamento del ponte Agna a Vobarno. (2)
- All. 3: ponte sul torrente Davine a Pian di Borno. (3)
- All. 4: ponte della Dogana sulla roggia Marianna a Manerbio e abbattimento dell'arcata in muratura detta
"Portone" di Manerbio.
- All. 5: riparazioni al ponte sulla roggia Medici a Paitone. (4)
- All. 6: riparazioni al ponte sul torrente Tronto a Gardone Val Trompia.
- All. 7: manutenzione del ponte sull'Oglio a Cedegolo.
- All. 8: ponte sul Mincio sotto la ferrovia Milano-Venezia a Peschiera.
- All. 8 (sic): ponte sulla roggia Seriola Nuova a Ospitaletto.
- All. 9: ampliamento del ponte sul vaso Conta a Corzano.
- All. 10: ponte provinciale in località Lugana in Sirmione.
- All. 11: ponte sulla roggia Capriana a Capriano del Colle.
- All. 12: costruzione di ponte sul vaso Fusia a Coccaglio.
- All. 13: ponte sull'Oglio a Pontagna. (5)
- All. 14: ricostruzione del ponte sul Dezzo ad Angolo caduto in seguito al disastro del Gleno. (6)
- All. 15: ricostruzione del ponte sul fiume Dezzo a Corna.
- All. 16: ponte sulla roggia Vetra o Seriola Vecchia di Chiari presso Pontoglio. (7)
- All. 17: ponticello tra Artogne e Darfo alla progressiva 50870 della provinciale Iseo-Corna.
- All. 18: ponte sulla roggia Costa a Rovato.

Segnatura definitiva
b. 0772
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Nota dell'archivista
(1) L'allegato riportava il numero 10 successivamente corretto in 1.
(2) L'allegato riportava il numero 11 successivamente corretto in 2.
Con planimetria dell'area interessata, sezioni e profili di manufatti.
(3) L'allegato riportava il numero 12 successivamente corretto in 3.
Con planimetria dell'area interessata e sezioni di manufatti.
(4) L'allegato riportava il numero 7 successivamente corretto in 5.
(5) Con planimetria dell'area interessata, sezione e prospetto a mattina del ponte.
(6) Con planimetrie dell'area interessata, profilo e sezioni delle rampe di accesso.
(7) Con planimetrie, sezioni e prospetto del ponte.

2168

Fasc. 29 - Affari diversi

Estremi cronologici
1904 - 1907

Contenuto
"Ponti. Affari diversi".
- All. 1: ponte sull'Oglio presso Cedegolo. (1904)
- Trasmissione e richiesta di informazioni da parte della Deputazione provinciale di Treviso relative ai
pedaggi sui ponti delle strade provinciali. (1907)

Segnatura definitiva
b. 0772

2169

Fasc. 22 - Ponte sul Vaso Fiume presso Dello

Estremi cronologici
1888 - 1893

Contenuto
" Ponte sul Vaso Fiume presso Dello".
- Domanda del Comune di Dello per riduzione di spese sostenute per la strada comunale Bottine;
costruzione del ponticello sul Vaso Fiume eseguita da Foresti Battista (1); vertenza con Conti Costanzo sulle
spese di costruzione del ponte.

Segnatura definitiva
b. 0773

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, prospetto e sezioni del ponte.

2170

Fasc. 24 - Ponte sul Vaso Gambarella tra Leno e Fiesse

Estremi cronologici
1890

Contenuto
"Ponte sul Vaso Gambarella tra Leno e Fiesse".
- Ricostruzione del ponte e concorso di spese della Provincia (1).

Segnatura definitiva
b. 0773
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Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, prospetto e sezioni del ponte.

2171

Fasc. 25 - Ponte di Nozza. Seriola Molino

Estremi cronologici
1887 - 1890

Contenuto
"Ponte roggia Molino a Nozza".
- Espropriazioni per la costruzione del ponte; costruzione del ponticello (1).

Segnatura definitiva
b. 0773

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, prospetto, sezioni del ponte e dettagli.

2172

Fasc. 35 - Ponte sul Mella a S. Giacomo

Estremi cronologici
1884 - 1886

Contenuto
"Ponte sul Mella a S. Giacomo".
- Danni al ponte causati dalla piena del 1882 (1).

Segnatura definitiva
b. 0773

Nota dell'archivista
(1) Con profilo longitudinale dell'area.

2173

Fasc. 23 - Ponte sul guado Tresoli (Naviglio Inferiore)

Estremi cronologici
1872 - 1879

Contenuto
"Ponte sul guado Tresoli sul Naviglio Inferiore".
- Richieste di sussidio alla Provincia per opere di restauro del ponte; costituzione di un Consorzio fra i
Comuni interessati per la riparazione dei danni al ponte; collaudo dei lavori sul ponte sul torrente Artogne in
Valle Camonica (1).

Segnatura definitiva
b. 0774

Nota dell'archivista
(1) I documenti presentano la classificazione cat. X, rubr. VI, f. 12 corretta da cat. VII, rubr. III, f. 8.

2174

Fasc. 26 - Ponte sullo Strone
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Estremi cronologici
1876 - 1878

Contenuto
"Ponte sullo Strone".
- Cessione e occupazione di fondi per i lavori al ponte; conto finale dei lavori di costruzione del ponte;
certificati di pagamenti all'appaltatore Foresti Giovanni Battista per i lavori di costruzione del ponte; capitolato
d'appalto e progetto dei costruzione del ponte (1).

Segnatura definitiva
b. 0774

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, profilo, prospetto e sezioni del ponte.

2175

Fasc. 27 - Ponte sul Trobiolo

Estremi cronologici
1873 - 1877

Contenuto
"Ponte sul Trobiolo".
- Lavori di riparazione degli argini del ponte.

Segnatura definitiva
b. 0774

2176

Fasc. 28 - Ponti diversi

Estremi cronologici
1867 - 1877

Contenuto
"Consorzio per la costruzione del ponte di Caleppio".
- Sussidi e contributi al Consorzio per la costruzione del ponte; collaudo dei lavori di costruzione del ponte;
interpellanza di Comuni sulla costruzione del ponte; costituzione del Consorzio per la costruzione del ponte.

Segnatura definitiva
b. 0774

2177

Fasc. 28 - Ponti diversi

Estremi cronologici
1875 - 1878

Contenuto
"Consorzio per la costruzione del ponte Rosso a Ghedi".
- Costituzione del Consorzio per la costruzione del ponte.

Segnatura definitiva
b. 0774

2178
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Fasc. 28 - Ponti diversi

Estremi cronologici
1876 - 1887

Contenuto
"Consorzio per la costruzione del ponte sul Mella a Collebeato".
- Costituzione del Consorzio per la costruzione del ponte.

Segnatura definitiva
b. 0774

2179

Fasc. 34 - Ponte di Palazzolo sull'Oglio

Estremi cronologici
1873 - 1885

Contenuto
"Ponte di Palazzolo sull'Oglio".
- Reclami per danni al ponte e riparazioni eseguite da Felappi Innocenzo; pagamenti per i lavori al ponte al
Gattello; progetto del ponte sul Mella al Gatello (1); appalto per la costruzione del ponte.

Segnatura definitiva
b. 0774

Nota dell'archivista
(1) Con sezioni, profilo, prospetti e spaccati del ponte.

2180

Fasc. 28 - Ponti diversi

Estremi cronologici
1916 - 1941

Contenuto
"Ponti diversi".
- All. 1: ricostruzione di ponte sul torrente Viriello a Toline. (1)
- All. 2: ricostruzione di ponte sulla Pallobbia alla progressiva 72250 della Corna-Edolo.
- All. 3: ponte intercomunale sul Chiese tra Acquafredda e Visano.
- All. 4: ponte della Madonna sull'Oglio in località Minerva presso Breno.
- All. 5: ponte sul fiume Gambara a Gambara. (2)
- All. 6: riparazione al ponte sul vaso Va e Vieni a Pontevico.
- All. 7: riparazione ai parapetti del ponte sul Mella a Brozzo.
- All. 8: ricostruzione di ponticello lungo la strada Corna-Edolo presso Malonno eseguita dall'Impresa Bortolo
Putelli. (3)
- All. 9: ricostruzione di ponte sul torrente Re di Niardo eseguita dall'Impresa Francesco Giorgi.
- All. 10: ricostruzione della platea del ponte sul torrente Lanico.
- All. 11: consolidamento del ponte sul Mella ad Offlaga. (4)
- All. 12: allargamento del ponte sulla Savarona Vecchia lungo la traversa di Quinzano.
- All. 13: ricostruzione del ponte sul Molone presso Leno.
- All. 14: ricostruzione del ponte sul torrente Gratacasolo a Pisogne eseguita della Società anonima prima
cooperativa di lavoro di Pisogne. (5)
- All. 15: sistemazione ed allargamento del ponte sulla roggia Fusia lungo il viale della stazione ferroviaria a
Palazzolo.
- All. 16: rinnovo del tavolato in legno del ponte sul torrente Lanico.
- All. 17: ricostruzione del ponte sul torrente Paglia a Cedegolo.

Segnatura definitiva
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b. 0775

Nota dell'archivista
(1) Contiene anche l'allegato 2, originariamente 6 poi corretto in 2, (Straripamento del torrente Virello a
Toline lungo la strada Iseo-Corna) appartenente al Fascicolo 13 della Casella 97. (1916-1924)
(2) Contiene anche l'allegato 13 (Vertenza con gli utenti del vaso Ugona tra Gambara e Fiesse)
appartenente al Fascicolo 14 della Casella 97, con schizzo visuale dell'area interessata. (1916-1919)
(3) Con planimetria e sezioni relativi ai lavori di ricostruzione del ponticello.
(4) Con schema delle riparazioni al fiume Mella; planimetria del fiume; sezione e prospetto del ponte.
(5) Con planimetrie, sezioni e profilo dell'area interessata.

2181

Fasc. 30 - Ponte sul Rudone

Estremi cronologici
1903 - 1912

Contenuto
"Ponte sul vaso Rudone".
- All. 1: espropriazioni per costruzione del ponte.
- All. 2: opere di costruzione del ponte (1).
- All. 3: espropriazione del Beneficio Bonfadini per opere al ponte nel 1884.

Segnatura definitiva
b. 0776

Nota dell'archivista
(1) Con pianta, prospetto e sezioni del ponte.

2182

Fasc. 31 - Ponte sul Re di Gianico

Contenuto
"Ponte sul torrente Re di Gianico".
- All. 1: progetto di costruzione del ponte (1).

Segnatura definitiva
b. 0776

Nota dell'archivista
(1) Con pianta, prospetto e sezioni del ponte.

2183

Fasc. 32 - Ponte Rabbioso sul colatore Molone

Estremi cronologici
1905 - 1915

Contenuto
"Ponte Rabbioso sul colatore Molone".
- All. 1: costruzione del ponte. Opere (1).
- All. 2: espropriazioni per costruzione del ponte. Concorso di spese degli utenti del vaso Botta.

Segnatura definitiva
b. 0776

Nota dell'archivista
(1) Con pianta, prospetto e sezioni del ponte.
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2184

Fasc. 33 - Ponte sul Toscolano

Estremi cronologici
1895 - 1912

Contenuto
"Ponte sul torrente Toscolano".
- All. 1: costruzione del ponte sul Toscolano. (1)
- All. 2: espropriazioni per il nuovo ponte. (1)
- All. 3: restauri al ponte vecchio.

Segnatura definitiva
b. 0777

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria dell'area interessata e sezioni del ripristino della platea.

2185

Fasc. 33 - Ponte sul Toscolano

Estremi cronologici
1913

Contenuto
"Ponte sul torrente Toscolano".
- All. 1: tassa complementare di registro e di autorizzazione al pagamento per la costruzione del ponte sul
Toscolano. (1)

Segnatura definitiva
b. 0777

2186

Fasc. 33 - Ponte sul Toscolano

Estremi cronologici
1911 - 1932

Contenuto
"Ponte sul torrente Toscolano".
- All. 1: riparazioni lavori di restauro alla platea del vecchio ponte di Toscolano. (1919)
- All. 2: riforma del nuovo ponte. (1)
- Richiesta di informazioni da parte del Comune di Maderno circa la proprietà del terreno sovrastante il muro
a monte del ponte vecchio sul Toscolano. (1926)

Segnatura definitiva
b. 0777

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria dell'area interessata.
Si trova la camicia del Fascicolo 34 (1909-1914) con all'interno una nota di rimando archivistico.

2187

Fasc. 35 - Ponte sul Mella a S. Giacomo
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Estremi cronologici
1911

Contenuto
"Ponte S. Giacomo sul Mella. Borgo S. Giovanni".
- All. 1: riparazioni al ponte.

Segnatura definitiva
b. 0777

2188

Fasc. 35 - Ponte sul Mella a S. Giacomo

Estremi cronologici
1928

Contenuto
"Ponte S. Giacomo sul Mella. Borgo S. Giovanni".
- All. 1: costruzione di platea sotto il ponte.

Segnatura definitiva
b. 0777

Nota dell'archivista
Con planimetria dell'area interessata e sezioni della platea.

Casella 101 - Acque pubbliche - Affari generali
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1862 - 1933

Numero unità archivistiche
5

Unità archivistiche
2189

Fasc. 01 - Classificazione di opere idrauliche

Estremi cronologici
1862 - 1897

Contenuto
"Classificazione di opere idrauliche".
- Domande al Consiglio Provinciale di Brescia di classificazione delle opere di difesa degli argini; circolari
della Deputazione Provinciale sulla sistemazione dei torrenti; convocazione e indennità di spese della
Commissione Provinciale per la classificazione dei fiumi nella seconda categoria; deliberazioni e relazioni
del Consiglio Provinciale sulla classificazione dei fiumi nella seconda categoria; relazioni della Commissione;
informazioni delle province venete sulle opere di seconda categoria; classificazione nella seconda categoria
dei fiumi (1) Chiese, Oglio, Mella del torrente Caffaro; classificazione delle opere idrauliche di prima e
seconda categoria (1).
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Segnatura definitiva
b. 0778

Nota dell'archivista
(1) Con tipo mappale delle aree.

2190

Fasc. 02 - Serbatoio artificiale del lago d'Idro

Estremi cronologici
1896 - 1902

Contenuto
"Serbatoio artificiale del lago d'Idro".
- Progetto di riduzione del lago d'Idro a serbatoio artificiale e reclami.

Segnatura definitiva
b. 0778

2191

Fasc. 01 - Classificazione di opere idrauliche

Estremi cronologici
1888 - 1909

Contenuto
"Acque pubbliche. Classificazione di opere idrauliche".
- All. 1: classificazione delle opere di sistemazione del bacino del torrente Val Moriana.
- All. 3: classificazione delle opere di difesa del fiume Chiese da Ponte S. Marco al Ponte di Acquafredda
(Visano).
- All. 4: estratto dal verbale del Consiglio provinciale relativo alle proposte sulla classificazione delle opere
idrauliche nel territorio della Provincia.(1)
- All. 5: classificazione delle opere di sistemazione del torrente Val Carrobbio in S. Eufemia.

Segnatura definitiva
b. 0779

Nota dell'archivista
E' presente nota di rimando archivistico per l'all. 2.
(1) E' presente nota di rimando archivistico.

2192

Fasc. 01 - Classificazione di opere idrauliche

Estremi cronologici
1897 - 1933

Contenuto
"Acque pubbliche. Classificazione di opere idrauliche".
- All. 1: classificazione delle opere di sistemazione del bacino del torrente Listrea (Nave).
- All. 2: classificazione in 3^ categoria delle opere di sistemazione del torrente Grigna.
- All. 3: classificazione in 3^ categoria delle opere per l'arginatura del fiume Oglio nel tratto tra l'argine
dell'Attola grande e il ponte di Montecchio.
- All. 5: sistemazione del fiume Oglio fra Montecchio e Darfo.

Segnatura definitiva
b. 0779
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2193

Fasc. 02 - Serbatoio artificiale del lago d'Idro

Estremi cronologici
1904 - 1906

Contenuto
"Serbatoio artificiale del Lago d'Idro".
- All. 1: proposta e relazione sul progetto per la riduzione del Lago d'Idro a serbatoio presentato dalla
Delegazione dell'Università del Naviglio Grande Bresciano; risposta ai reclami degli oppositori al progetto.

Segnatura definitiva
b. 0779

Nota dell'archivista
E' presente nota di rimando archivistico.

Casella 102 - Acque pubbliche - Porti e pontili
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1863 - 1931

Numero unità archivistiche
10

Unità archivistiche
2194

Fasc. 02 - Contributo per la manutenzione di porti lacuali

Estremi cronologici
1867 - 1903

Contenuto
"Porti lacuali".
- All. 1: atti di massima.
- All. 2: spesa per la manutenzione ordinaria dei porti lacuali. (1)
- All. 3: costruzione del pontile d'approdo dei piroscafi a Vello.
- All. 4: opere straordinarie al porto di Desenzano.
- All. 5: classificazione e opere del porto di Toscolano.
- All. 6: classificazione e opere del porto di Salò.
- All. 7: manutenzione del pontile d'approdo dei piroscafi a Limone S. Giovanni sul lago di Garda.
- All. 9: opere di miglioramento e manutenzione del porto di Pisogne. (1)

Segnatura definitiva
b. 0780

Nota dell'archivista
(1) Con profilo e sezioni relativi al progetto di restauro del porto di Bogliaco.

2195
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Fasc. 01 - Classificazione dei porti lacuali

Estremi cronologici
1904 - 1910

Contenuto
"Classificazione dei porti lacuali".
- All. 1: opere al porto di Desenzano (1).

Segnatura definitiva
b. 0781

Nota dell'archivista
(1) Con tipo mappale delle aree.

2196

Fasc. 01 - Classificazione dei porti lacuali

Estremi cronologici
1913 - 1931

Contenuto
"Classificazione dei porti lacuali".
- All. 1: opere al porto di Gargnano.
- All. 2: opere al porto di Desenzano sul lago (1).
- All. 3: opere al porto di Marone.
- All. 4: classificazione dei porti di Pisogne.

Segnatura definitiva
b. 0781

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria dell'area.

2197

Fasc. 02 - Contributo per la manutenzione dei porti lacuali

Estremi cronologici
1903 - 1915

Contenuto
"Contributo per la manutenzione dei porti lacuali".
- All. 1: contributo manutenzione ordinaria.
- All. 2: contributo manutenzione straordinaria.

Segnatura definitiva
b. 0781

2198

Fasc. 02 - Contributo per la manutenzione dei porti lacuali

Estremi cronologici
1916 - 1930

Contenuto
"Contributo per la manutenzione dei porti lacuali".
- All. 1: contributo manutenzione ordinaria.
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Segnatura definitiva
b. 0781

2199

Fasc. 03 - Sussidi a Comuni per opere straordinarie a porti e pontili

Estremi cronologici
1901 - 1906

Contenuto
"Sussidi ai Comuni per opere straordinarie a porti e pontili".
- All. 1: sussidio al Comune di Portese per sistemazione del porto (1).
- All. 2: domanda del Comune di Gardone Riviera per ampliamento del pontile di approdo.
- All. 3: sussidio al Comune di Maderno per costruzione di stazione di piroscafi.
- All. 4: sussidio al Comune di Limone sul Garda per sistemazione di imbarcadero (2).

Segnatura definitiva
b. 0781

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria e sezioni dell'area.
(2) Con planimetria, prospetto e sezioni dell'area.

2200

Fasc. 03 - Sussidi a Comuni per opere straordinarie a porti e pontili

Estremi cronologici
1906 - 1915

Contenuto
"Sussidi ai Comuni per opere straordinarie a porti e pontili".
- All. 1: Comune di Tignale per Capomorto.
- All. 2: Comune di Gardone Riviera (1).
- All. 3: Comune di Peschiera Maraglio.
- All. 4: sussidio per la sistemazione del porto di Maderno.

Segnatura definitiva
b. 0781

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, prospetto e sezioni dell'area.

2201

Fasc. 03 - Sussidi a Comuni per opere straordinarie a porti e pontili

Estremi cronologici
1915 - 1921

Contenuto
"Sussidi ai Comuni per opere straordinarie a porti e pontili".
- All. 1: pontili di Clusane sul lago.
- All. 2: porto natante sull'Oglio a Villachiara, frazione di Villagana.

Segnatura definitiva
b. 0781

2202
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Fasc. 03 - Sussidi a comuni per opere a porti lacuali

Estremi cronologici
1863 - 1900

Contenuto
"Sussidi a Comuni per costruzione di porti, ecc".
- Opere; riparazioni di ponti, strade.

Segnatura definitiva
b. 0782

Nota dell'archivista
Con planimetria, al profilo e sezioni relative al progetto di sistemazione del torrente Re.

2203

Fasc. 03 - Sussidi a comuni per opere a porti lacuali

Estremi cronologici
1877 - 1904

Contenuto
"Sussidi a Comuni per costruzione di porti, pontili d'approdo ecc".
- Costruzione di ponte di ferro sul Chiese nel Comune di Vobarno (1); pontile d'approdo a Tignale (2);
costruzioni di ponti a Livemmo (2); costruzione del ponte Ballino a Pozzolengo.

Segnatura definitiva
b. 0782

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria dell'area interessata, profilo e sezioni relative al progetto del ponte.
(2) Con planimetria dell'area interessata e sezioni del ponte.

Casella 103 - Acque pubbliche - Porti e pontili
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1899 - 1927

Numero unità archivistiche
5

Unità archivistiche
2204

Fasc. 04 - Porto di Genova

Estremi cronologici
1869 - 1903

Contenuto
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"Porto di Genova".
- Quote spese per opere ordinarie e straordinarie al porto di Genova; comunicazioni con deputazioni
provinciali diverse circa il concorso nelle spese per il suddetto porto.

Segnatura definitiva
b. 0783

2205

Fasc. 04 - Porto di Genova

Estremi cronologici
1903 - 1914

Contenuto
"Porto di Genova".
- All. 1: contributo provinciale nelle spese di opere al porto (1).

Segnatura definitiva
b. 0783

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa del Consorzio Autonomo del porto di Genova.

2206

Fasc. 04 - Porto di Genova

Estremi cronologici
1915 - 1927

Contenuto
"Porto di Genova".
- All. 1: contributo provinciale nelle spese per opere al porto (1).

Segnatura definitiva
b. 0783

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa del Consorzio Autonomo del porto di Genova.

2207

Fasc. 05 - Pontili d'approdo

Estremi cronologici
1899 - 1913

Contenuto
"Pontili d'approdo".
- All. 1: pontile di Sirmione.
- All. 2: pontile di Portese.
- All. 3: pontile d'approdo a Cazzano, frazione del Comune di Siviano.

Segnatura definitiva
b. 0783

2208

Fasc. 07 - Porto di Spezia
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Estremi cronologici
1917

Contenuto
"Porto della Spezia".
- All. 1: porto della Spezia.

Segnatura definitiva
b. 0783

Casella 104 - Acque pubbliche - Consorzi idraulici
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1867 - 1932

Numero unità archivistiche
18

Unità archivistiche
2209

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1903 - 1914

Contenuto
"Consorzi idraulici. Massima".
- All. 1: atti di massima.
- All. 2: costituzione di consorzi per la sistemazione dei bacini montani (1).
- All. 3: carte geografiche dell'Istituto Geografico Militare.

Segnatura definitiva
b. 0784

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli relativi a regolamenti.

2210

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1912 - 1923

Contenuto
"Consorzi idraulici. Massima".
- All. 1: sistemazione bacino montano Re d'Artogne (1).
- All. 3: consorzio per lavori di rimboschimento fra Stato e Provincia.
- All. 4: sistemazione forestale di Valle Carrobbio. S. Eufemia della fonte.
- All. 6: informazioni ed affari diversi.
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Segnatura definitiva
b. 0784

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli relativi a regolamenti.

2211

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1915 - 1932

Contenuto
"Consorzi idraulici. Massima".
- All. 1: consorzio tra lo Stato e la Provincia per i lavori di rimboschimento.
- All. 2: sistemazione dei bacini montani su torrente Trobiolo di Pisogne, Re di Sellero, Re di Artogne.
- All. 3: sistemazione idraulico forestale della Valle di Malonno.

Segnatura definitiva
b. 0785

2212

Fasc. 02 - Sussidi a consorzi per irrigazioni, ripari ecc.

Estremi cronologici
1908 - 1913

Contenuto
"Concorsi idraulici. Sussidi ai consorzi per irrigazioni, ripari argini ecc.".
- All. 1: Consorzio per il canale Molinari nel basso bresciano.
- All. 2: Consorzio per le arginature del torrente Grigna (Esine).

Segnatura definitiva
b. 0786

2213

Fasc. 02 - Sussidi a consorzi per irrigazioni, ripari ecc.

Estremi cronologici
1916 - 1920

Contenuto
"Concorsi idraulici. Sussidi ai consorzi per irrigazioni, ripari ad argini ecc.".
- All. 1: Consorzio per il canale Molinari.
- Circolare relativa al Testo Unico delle leggi sul concorso dello Stato nelle spese per opere di irrigazione.

Segnatura definitiva
b. 0786

2214

Fasc. 03 - Consorzio Generale Federativo delle Utenze del Mella

Estremi cronologici
1895 - 1914

Contenuto
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"Consorzio Generale Federativo delle Utenze del Mella".
- All. 1: contributo provinciale per opere diverse.
- All. 2: opere di derivazione unica.(1)
- All. 3: opere di consolidamento della sponda destra del Mella a valle del ponte di Pregno.(2)
- All. 4: opere eseguite dalla Metallurgica Bresciana già Tempini.(3)
- All. 5: versamento alla Cassa di Risparmio del sussidio provinciale.

Segnatura definitiva
b. 0786

Nota dell'archivista
(1) Con planimetrie di aree; piante, sezioni e profili di manufatti.
(2) Con planimetria e sezioni.
(3) Con planimetria, pianta, sezione e profilo del ponte di Pregno.

2215

Fasc. 04 - Consorzio Sponda destra del Mella in Gardone Val Trompia

Estremi cronologici
1904 - 1916

Contenuto
"Consorzio Sponda destra del Mella in Gardone Val Trompia".
- All. 1: inviti ad adunanze.
- All. 2: pagamento della taglia.

Segnatura definitiva
b. 0786

2216

Fasc. 05 - Consorzio Sponda destra del Mella da Ponte Grotte a S. Giacomo

Estremi cronologici
1904 - 1914

Contenuto
"Consorzio Sponda destra del Mella dal Ponte Crotte a S. Giacomo".
- All. 1: pagamento taglia.
- All. 2: adunanze del Consiglio.

Segnatura definitiva
b. 0786

2217

Fasc. 03 - Consorzio generale federativo delle utenze del Mella

Estremi cronologici
1889 - 1899

Contenuto
"Consorzio di derivazione delle acque del Mella".

Segnatura definitiva
b. 0787

Nota dell'archivista
Con opuscoli a stampa: "Copia del contratto di costituzione del consorzio generale fra le varie utenze che
prendono acqua dal Mella" (Brescia, 1889); "Consorzio generale federativo delle utenze del Mella: copia
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dell'atto 21 agosto 1889 stipulato dal Comune e dal Consorzio federativo colle ditte Mylius Federico Enrico di
Milano e Bagozzi Federico di Villa Cogozzo" (Brescia, 1889).

2218

Fasc. 04 - Consorzio sponda destra del Mella in Gardone Val Trompia

Estremi cronologici
1882 - 1902

Contenuto
"Consorzio [idraulico ed arginativo] sponda destra del Mella in Gardone Val Trompia".

Segnatura definitiva
b. 0787

2219

Fasc. 05 - Consorzio sponda destra del Mella da Ponte Grotte a S. Giacomo

Estremi cronologici
1883 - 1902

Contenuto
"Consorzio sponda destra del Mella dal Ponte delle Grotte a S. Giacomo".

Segnatura definitiva
b. 0787

Nota dell'archivista
Con planimetria dell'area interessata.
Con l'opuscolo a stampa: "Regolamento del Consorzio della sponda destra del torrente Mella dal ponte delle
Crotte a quello di S. Giacomo nel soppresso Comune di Fiumicello-Urago" (Brescia, 1890).

2220

Fasc. 07 - Consorzio Gerre sponda sinistra del Mella da Ponte Grotte a S. Giacomo

Estremi cronologici
1883 - 1902

Contenuto
"Consorzio Gerre [di Fiumicello Urago] sponda sinistra del Mella da ponte delle Grotte a quello di S.
Giacomo".

Segnatura definitiva
b. 0787

2221

Fasc. 08 - Consorzio Sorbana sponda sinistra del Mella da Ponte S. Giacomo alla
Sorbana

Estremi cronologici
1867 - 1903

Contenuto
"Consorzio Sorbana [di difesa della] sponda sinistra del Mella dal ponte S. Giacomo al confluente della
Sorbana".
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Segnatura definitiva
b. 0787

Nota dell'archivista
Con copia di documenti del 1855 e 1860.

2222

Fasc. 06 - Consorzio delle sponde del Mella fra Concesio e S. Bartolomeo

Estremi cronologici
1873 - 1902

Contenuto
"Consorzio delle due sponde del Mella in Concesio e S. Bartolomeo, dal ponte delle Grotte a Campagnola".
- Statuto a stampa del Consorzio; partecipazione della Provincia di Brescia nel Consorzio; nomina di
membri; verbali di adunanza; regolamento del Consorzio; modifiche allo statuto.

Segnatura definitiva
b. 0788

2223

Fasc. 06 - Consorzio delle sponde del Mella fra Concesio e S. Bartolomeo

Estremi cronologici
1896 - 1914

Contenuto
"Consorzio due sponde Mella in Concesio e S. Bartolomeo".
- All. 1: pagamento taglia.
- All. 2: opere di sistemazione e di difesa delle sponde del Mella.
- All. 3: contributo provinciale nelle opere di sistemazione e difesa.
- All. 4: nomine dei delegati e rappresentanti il Consorzio.
- All. 5: invito ad adunanze e conseguente relazione dell'Ufficio Tecnico (1).
- All. 6: ricostituzione del Consorzio.

Segnatura definitiva
b. 0788

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa relativi a relazioni del Consorzio.

2224

Fasc. 07 - Consorzio Gerre sponda sinistra del Mella da Ponte Grotte a S. Giacomo

Estremi cronologici
1904 - 1914

Contenuto
"Consorzio Gerre sponda sinistra del Mella da Ponte Grotte a S. Giacomo".
- All. 1: invito ad adunanza.
- All. 2: pagamento taglia e sussidio.

Segnatura definitiva
b. 0788

2225
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Fasc. 08 - Consorzio Sorbana sponda sinistra del Mella dal Ponte S. Giacomo alla
Sorbana

Estremi cronologici
1904 - 1914

Contenuto
"Consorzio Sorbana sponda sinistra del Mella dal Ponte S. Giacomo al confluente della Sorbana".
- All. 1: inviti ad adunanze.
- All. 2: nomina a revisori dei conti.
- All. 3: approvazione dei conti consuntivi e di cassa.
- All. 4: pagamento taglia.

Segnatura definitiva
b. 0788

2226

Fasc. 09 - Consorzio sponda destra del Mella da Ponte S. Giacomo a Roncadelle

Estremi cronologici
1904 - 1914

Contenuto
"Consorzio sponda destra del Mella da Ponte S. Giacomo al Fenil Cattaneo in Roncadelle".
- All. 1: inviti ad adunanze.
- All. 2: pagamento taglia.
- All. 3: consuntivi approvati.
- All. 4: opere e riparazioni diverse (1).

Segnatura definitiva
b. 0788

Nota dell'archivista
(1) Con sezioni di manufatto.

Casella 105 - Acque pubbliche - Consorzi idraulici
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1867 - 1928

Numero unità archivistiche
8

Unità archivistiche
2227

Fasc. 11 - Consorzio sponda destra del Mella in Castelmella dalla montata di
Roncadelle a Fenil Cattaneo

Estremi cronologici
1867 - 1904
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Contenuto
"Consorzio sponda destra del Mella dal ponte S. Giacomo al Fenil Cattaneo in Roncadelle".

Segnatura definitiva
b. 0789

Nota dell'archivista
Con planimetria dell'area interessata e sezioni riguardanti il progetto di riparazione dell'argine destro del
Mella.

2228

Fasc. 14 - Consorzio Sponda sinistra dell'Oglio in Pisogne

Estremi cronologici
1873 - 1928

Contenuto
"Consorzio Sponda sinistra dell'Oglio in Pisogne".
- All. 1: pagamento taglia.
- All. 2: inviti alle sedute.

Segnatura definitiva
b. 0790

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Statuto del Consorzio d'arginature lungo la sponda sinistra del fiume Oglio in
Pisogne" (Pisogne e Lovere, 1873).

2229

Fasc. 15 - Consorzio sponda destra dell'Oglio fra Angolo, Artogne e Darfo

Estremi cronologici
1916 - 1917

Contenuto
"Consorzio sponda destra dell'Oglio in Angolo Artogne Darfo".
- All. 1: pagamento del contributo al Consorzio dei Ronchi di Darfo.

Segnatura definitiva
b. 0790

2230

Fasc. 18 - Consorzio sponda sinistra Valle d'Artogne in Piancamuno

Estremi cronologici
1914 - 1916

Contenuto
"Consorzio sponda sinistra Valle d'Artogne".
- All. 1: trasmissione delle cartelle di pagamento taglia.

Segnatura definitiva
b. 0790

2231
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Fasc. 13 - Consorzio sponde dell'Oglio fra Erbanno-Darfo-Esine-Gorzone e Pian di
Borno

Estremi cronologici
1875 - 1897

Contenuto
"Consorzio sponde dell'Oglio in Erbanno, Darfo, Esine, Gorzone e Pian di Borno".

Segnatura definitiva
b. 0791

Nota dell'archivista
Con l'opuscolo a stampa: "Statuto del Consorzio idraulico di Erbanno per le opere di difesa e manutenzione
sulla sponda destra del fiume Oglio" (Pisogne, 1890).
Contiene anche il fascicolo "Consorzio di difesa dell'arginatura del fiume Oglio dal Casino Boario alla rampa
di Gorzone" recante sulla camicia la classificazione originaria "Cat. VII, rubr. X, f. 11", nonostante alcuni
documenti contenuti siano classificati: "Cat. V, rubr. X, f. 19". (1875-1882)

2232

Fasc. 17 - Consorzio sponda sinistra torrente Gratacasolo in Pisogne

Estremi cronologici
1875 - 1900

Contenuto
"Consorzio sponda sinistra del torrente Gratacasolo".

Segnatura definitiva
b. 0791

2233

Fasc. 17 - Consorzio sponda sinistra torrente Gratacasolo in Pisogne

Estremi cronologici
1869 - 1901

Contenuto
"Consorzio sponda sinistra dell'Oglio dal torrente Gratacasolo al lago d'Iseo in Pisogne".

Segnatura definitiva
b. 0791

Nota dell'archivista
Con la mappa dei beni costituenti il Consorzio per le opere di difesa sulla sponda sinistra del fiume Oglio
dalla valle di Gratacasolo al lago nei Comuni di Pisogne, Volpino, Pian Camuno e Rogno.
Con n. 4 opuscoli a stampa: "Statuto del Consorzio d'arginature lungo la sponda sinistra del fiume Oglio in
Pisogne" (Pisogne e Lovere, 1873).

2234

Fasc. 18 - Consorzio sponda sinistra Valle d'Artogne in Piancamuno

Estremi cronologici
1885 - 1891

Contenuto
"Consorzio sponda sinistra Valle d'Artogne".
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Segnatura definitiva
b. 0791

Casella 106 - Acque pubbliche - Consorzi idraulici
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1883 - 1934

Numero unità archivistiche
10

Unità archivistiche
2235

Fasc. 19 - Consorzio sponda destra Valle d'Artogne

Estremi cronologici
1885 - 1903

Contenuto
"Consorzio sponda destra Valle d'Artogne".
- Richieste di contributi per lavori di sistemazione.

Segnatura definitiva
b. 0792

Nota dell'archivista
Con planimetria, sezioni e profilo di un tratto del torrente Artogne.

2236

Fasc. 21 - Consorzio torrente Trobiolo in Pisogne

Estremi cronologici
1883 - 1903

Contenuto
"Consorzio torrente Trobiolo in Pisogne".
- Estratti dai verbali di deliberazione della Deputazione provinciale relativi a nomina dei membri del
Consorzio e approvazione dello statuto; inviti alle adunanze del Consiglio; verbali di deliberazione del
Consiglio di Amministrazione del Consorzio; lavori di sistemazione dell'alveo del torrente e richieste di
contributi.

Segnatura definitiva
b. 0792

Nota dell'archivista
Con l'opuscolo a stampa "Statuto e regolamento per il Consorzio di difesa delle due sponde del torrente
Trobiolo" (Pisogne, 1902).
Con planimetrie, sezioni e profilo di tratti del torrente Trobiolo.

2237
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Fasc. 22 - Consorzio torrente Oriolo in Marone

Estremi cronologici
1891 - 1901

Contenuto
"Consorzio torrente Oriolo in Marone".
- Causa Giuseppina Migliavacca Fontana contro la Provincia di Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0792

2238

Fasc. 20 - Consorzio Lago d'Iseo

Estremi cronologici
1905 - 1914

Contenuto
"Consorzio del Lago d'Iseo".
- All. 1: contributo provinciale.

Segnatura definitiva
b. 0793

Nota dell'archivista
Con l'opuscolo a stampa "Comprensorio del Lago d'Iseo. Aggiunta al cap. 5°- Intestazioni catastali - del
Regolamento del Comprensorio" (Lovere, 1911).

2239

Fasc. 21 - Consorzio torrente Trobiolo in Pisogne

Estremi cronologici
1903 - 1915

Contenuto
"Consorzio del torrente Trobiolo in Pisogne".
- All. 1: opere di sistemazione del torrente Trobiolo.(1)
- All. 2: inviti ad adunanze.
- All. 3: pagamento taglia.
- All. 4: taglia acqua per il Consorzio del porto lacuale di Pisogne.

Segnatura definitiva
b. 0793

Nota dell'archivista
E' presente nota di rimando archivistico per l'all. 5.
(1) Il numero di allegato è corretto in 3, nonostante sia già presente un allegato 3 nel fascicolo.
Con planimetria del torrente e sezioni di ponte.

2240

Fasc. 23 - Consorzio del Chiese in Montichiari

Estremi cronologici
1910 - 1926
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Contenuto
"Consorzio del Chiese in Montichiari".
- All. 2: ricostituzione del Consorzio.

Segnatura definitiva
b. 0793

Nota dell'archivista
E' presente nota di rimando archivistico per l'all. 1.
Con l'opuscolo a stampa "Statuto del Consorzio di difesa delle sponde del fiume Chiese" (Brescia, 1910).

2241

Fasc. 24 - Consorzio per le opere di sistemazione torrente Re di Gianico

Estremi cronologici
1899 - 1913

Contenuto
"Consorzio delle opere di sistemazione del torrente Re di Gianico".
- All. 1: contributo provinciale.
- All. 2: opere di sistemazione del bacino del torrente.
- All. 3: ricorso del Consorzio e del Comune di Gianico contro il provvedimento 18 marzo 1908 del Prefetto di
Brescia.(1)

Segnatura definitiva
b. 0793

Nota dell'archivista
(1) Con estratti mappali del Comune di Darfo e Gianico.

2242

Fasc. 26 - Consorzio vaso Canevrella

Estremi cronologici
1905 - 1916

Contenuto
"Consorzio vaso Canevrella".
- All. 1: inviti ad adunanze.
- All. 1 (sic): inviti ad adunanze e conseguenti relazioni d'ufficio (1915-1916).

Segnatura definitiva
b. 0793

2243

Fasc. 27 - Consorzio del torrente Rovina in Pisogne

Estremi cronologici
1904 - 1915

Contenuto
"Consorzio torrente Rovina in Pisogne".
- All. 1: contributo della Provincia.
- All. 2: inviti ad adunanze.

Segnatura definitiva
b. 0793
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2244

Fasc. 27 bis - Consorzio due sponde del Mella fra Manerbio e Offlaga

Estremi cronologici
1919 - 1934

Contenuto
"Consorzio di difesa delle due sponde del Mella in territorio di Manerbio e Offlaga".
- All. 1: nomina del rappresentante provinciale nel Consorzio.
- All. 2: contributi della Provincia; inviti ad adunanze; richieste di estensione del comprensorio del Consorzio;
classificazione in 3^ categoria delle opere di sistemazione delle sponde del Mella; atti relativi all'adesione
della Provincia al Consorzio.(1)

Segnatura definitiva
b. 0793

Nota dell'archivista
Sulla camicia del fascicolo il numero di fasc. è corretto in 5 e il numero di casella da 118.
(1) L'allegato risulta appartenere alla pratica intitolata "Consorzi diversi" (fasc. 34, casella n. 107),
nonostante la classificazione sulla camicia sia fasc. 27 bis, casella n. 106.

Casella 107 - Acque pubbliche - Consorzi idraulici
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1871 - 1924

Numero unità archivistiche
16

Unità archivistiche
2245

Fasc. 28 - Consorzio del torrente Carmine in Salò

Estremi cronologici
1898 - 1903

Contenuto
"Consorzio torrente Carmine in Salò".
- Contributi della Provincia per opere di sistemazione del torrente; inviti ad adunanze; carteggio tra il
Municipio di Salò e la Deputazione provinciale circa il progetto di sistemazione del torrente e la conseguente
costituzione del Consorzio.

Segnatura definitiva
b. 0794

2246

Fasc. 34 - Consorzi diversi

Estremi cronologici
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1884 - 1887

Contenuto
"Consorzio in Carcina, Villa e Sarezzo".
- Progetto di arginatura e inalveamento del fiume Mella a difesa degli abitati di Zanano e Noboli (Sarezzo) e
di un tratto della strada provinciale per Gardone; domanda di sussidio del Comune di Sarezzo; copia del
regolamento del Consorzio sponda destra e sinistra del Mella per i Comuni di Carcina e Villa di Cogozzo.

Segnatura definitiva
b. 0794

Nota dell'archivista
Con planimetria, profilo, sezioni e dettaglio di un tratto del fiume Mella.

2247

Fasc. 34 - Consorzi diversi

Estremi cronologici
1883 - 1899

Contenuto
"Consorzio Re di Darfo e di Gianico".
- Proposta di voto circa la classificazione in 3^ categoria delle opere di sistemazione e del torrente Re di
Gianico; domanda di sussidio; capitolato speciale per l'appalto dei lavori; comunicazioni della Prefettura
relative allo statuto del Consorzio.

Segnatura definitiva
b. 0794

2248

Fasc. 34 - Consorzi diversi

Estremi cronologici
1890

Contenuto
"Consorzio sponda destra in Angolo, Artogne e Darfo".
- Estratto di verbale del Consiglio provinciale relativo al bilancio preventivo per la gestione 1891 della
Provincia.

Segnatura definitiva
b. 0794

2249

Fasc. 41 - Consorzio sponda sinistra del Mella dalla Sorbana a Capriano del Colle

Estremi cronologici
1871 - 1901

Contenuto
"Consorzio del Mella tra Azzano, Corticelle e Capriano".
- Richieste di costituzione di un consorzio di difesa lungo il Mella; domande di sussidio per opere di difesa al
ponte e alla sponda sinistra del Mella; bilancio preventivo del Comune di Corticelle Pieve.

Segnatura definitiva
b. 0794

2250
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Fasc. 28 - Consorzio del torrente Carmine in Salò

Estremi cronologici
1904 - 1917

Contenuto
"Consorzio torrente Carmine in Salò".
- All. 1: opere al cunettone del torrente Carmine.

Segnatura definitiva
b. 0795

2251

Fasc. 28 - Consorzio del torrente Carmine in Salò

Estremi cronologici
1918 - 1919

Contenuto
"Consorzio torrente Carmine in Salò".
- All. 1: opere al cunettone del torrente Carmine.

Segnatura definitiva
b. 0795

2252

Fasc. 29 - Consorzio Molin del Brolo

Estremi cronologici
1904 - 1923

Contenuto
"Consorzio Molin del Brolo".
- All. 1: inviti ad adunanze.(1)
- All. 2: pagamento taglia.
- All. 3: costituzione regolare del Consorzio.(2)

Segnatura definitiva
b. 0795

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Regolamento del vaso Molin del Brolo" (Brescia, 1905).
(2) Con gli opuscoli a stampa "Regolamento del vaso Molin del Brolo" (Brescia, 1914) e "Progetto di
regolamento del vaso Molin del Brolo" (Brescia, 1905).

2253

Fasc. 30 - Consorzio di difesa dell'Antiquà

Estremi cronologici
1902 - 1905

Contenuto
"Consorzio di difesa dell'Antiquà".
- All. 1: statuto e regolamenti per la costituzione del Consorzio.

Segnatura definitiva
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b. 0795

Nota dell'archivista
Con planimetria e sezioni di tratto del torrente Rino.

2254

Fasc. 31 - Consorzio del bacino montano di Artogne

Estremi cronologici
1905 - 1915

Contenuto
"Consorzio del bacino montano di Artogne".
- All. 1: pratiche per la costituzione del Consorzio.
- All. 2: classificazione in 3^ categoria delle opere di sistemazione al torrente Artogne.

Segnatura definitiva
b. 0795

2255

Fasc. 32 - Consorzio del bacino montano di Zanano

Estremi cronologici
1905

Contenuto
"Consorzio del bacino montano di Zanano".
- All. 1: richiesta di proseguimento delle pratiche per la costituzione di un consorzio a salvaguardia delle
strade lungo il torrente Zanano.

Segnatura definitiva
b. 0795

Nota dell'archivista
E' presente nota di rimando archivistico.

2256

Fasc. 33 - Consorzio del torrente Re di Anfo e Caffaro

Estremi cronologici
1906 - 1908

Contenuto
"Consorzio torrente Re di Anfo e torrente Caffaro".
- All. 1: costituzione del Consorzio.

Segnatura definitiva
b. 0795

Nota dell'archivista
Con carta topografica del bacino del torrente Re di Anfo.

2257

Fasc. 34 - Consorzi diversi

Estremi cronologici
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1921 - 1924

Contenuto
"Consorzi diversi".
- All. 7: Consorzio arginatura del torrente Oriolo in Marone.
- All. 9: Consorzio irriguo Gambaresca, Conta e Calina.

Segnatura definitiva
b. 0795

2258

Fasc. 36 - Consorzio di difesa dell'abitato di Darfo

Estremi cronologici
1914

Contenuto
"Consorzio di difesa dell'abitato di Darfo".
- All. 1: comunicazioni relative alla taglia d'acqua.

Segnatura definitiva
b. 0795

2259

Fasc. 38 - Consorzio vaso Capriana

Estremi cronologici
1915 - 1917

Contenuto
"Consorzio vaso Capriana".
- All. 1: sussidio per lavori di difesa.

Segnatura definitiva
b. 0795

Nota dell'archivista
Con planimetria e sezione dello sbocco della roggia Capriana nel Mella.

2260

Fasc. 39 - Consorzio roggia Castrina

Estremi cronologici
1913 - 1923

Contenuto
"Consorzio roggia Castrina".
- All. 1: sussidio per opere di difesa.
- All. 2: ricostruzione muro di sostegno (appalto alla Cooperativa di Produzione Muraria di Chiari).

Segnatura definitiva
b. 0795

Casella 108 - Acque pubbliche - Derivazioni ed uso d'acque
Tipologia del livello di descrizione



Provincia di Brescia
Sezione I – Dal 1903 al 1930

781

serie

Estremi cronologici
1886 - 1934

Numero unità archivistiche
17

Unità archivistiche
2261

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1889 - 1908

Contenuto
Atti di massima.
- Prospetti delle derivazioni di acque pubbliche per gli esercizi 1903-1904 e 1905-1906 e dei provvedimenti
presi dalla Prefettura di Brescia circa le concessioni delle acque e le domande di concessione; ricorsi contro
l'elenco delle acque pubbliche; dichiarazioni di ricevuta circolare relativa all'elenco delle acque pubbliche.

Segnatura definitiva
b. 0796

Nota dell'archivista
Con disegno del corso dei torrenti nel Comune di Bovegno.
Con l'opuscolo a stampa "Statuto e Regolamento del Consorzio Gambaresca, Conta, Calina e confluenti"
(Brescia, 1889).

2262

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1900 - 1911

Contenuto
"Derivazione ed uso di acque pubbliche. Massima".
- All. 1: pratiche con il Ministero.(1)
- All. 2: elenco delle acque pubbliche nel territorio della Provincia.
- All. 3: Commissione provinciale per l'esame delle domande di derivazione d'acqua.(2)
- All. 4: voti delle Province sul progetto di legge di derivazione delle acque pubbliche.(3)
- All. 5: circolare n. 903 del 26/04/1907 ai Comuni sulle domande di concessione per derivazioni di acque
pubbliche.

Segnatura definitiva
b. 0797

Nota dell'archivista
(1) Il numero di allegato risulta essere 5/1.
(2) Il numero precedente di allegato era 6, in seguito corretto in 3.
(3) Con opuscoli a stampa della Provincia di Caserta sull'utilizzazione delle forze idrauliche del Volturno e
del Lete.

2263
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Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1907 - 1923

Contenuto
"Derivazione ed uso di acque. Massima".
- All. 1: elenco delle acque pubbliche.
- All. 2: proroga dei termini per il riconoscimento di acque pubbliche. (1)
- All. 3: utilizzazione delle forze idrauliche dell'alto Adige.
- All. 4: utilizzazione delle acque del Chiese per l'irrigazione. (2)
- All. 5: costituzione dell'Ente autonomo delle forze idrauliche dei bacini dell'Adige e del Garda. (3)
- All. 6: informazioni ed affari diversi. (4)

Segnatura definitiva
b. 0798

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 7.
(1) Con l'opuscolo a stampa dell'Associazione elettrotecnica italiana: "Il disegno di legge per le derivazioni di
acque pubbliche" (Milano, 1907).
(2) Con opuscoli a stampa: "Irrigazione ed energia nell'alto mantovano: dilucidazioni" (Castiglione delle
Stiviere, 1921); "Università del Naviglio Grande bresciano: memoriale intorno alla utilizzazione delle acque
del Chiese per la irrigazione" (Brescia, 1920).
(3) Con gli atti del Consiglio provinciale di Verona per gli anni 1918 e 1919.
(4) Con l'opuscolo a stampa della Camera di commercio e industria di Brescia "Per una politica delle acque"
(Brescia, 1917).

2264

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1925 - 1928

Contenuto
"Massima sulla derivazione ed uso delle acque pubbliche in Italia".
- All. 2: Federazione nazionale delle irrigazioni di Milano. (1)
- All. 3: Comitato permanente degli enti autarchici della Valle Padana.
- All. 4: Istituto per lo sviluppo dell'irrigazione  (I.S.I.).
- All. 5: trasmissione e richiesta di informazioni da parte del Pio Istituto agricolo vogherese circa i consorzi di
irrigazione nella Provincia di Brescia.
- All. 7: Associazione nazionale fra i consorzi di bonifica e di irrigazione.

Segnatura definitiva
b. 0798

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa della Federazione nazionale delle irrigazioni relativi allo statuto e la relazione
sull'attività svolta nell'anno 1927 (Milano, 1928).

2265

Fasc. 02 - Concessioni e derivazioni per uso di acque

Estremi cronologici
1886 - 1903

Contenuto
"Derivazioni di acqua dai fiumi".
- Domande per concessioni di derivazione d'acqua dai fiumi e torrenti di: Pasini Federico, Daniele e



Provincia di Brescia
Sezione I – Dal 1903 al 1930

783

Giovanni; amministrazione della roggia Rudiana; Cosuri Fermo; Saletti Carlo; Società Elettrica di Salò e
Gardone Riviera; Consorzio vaso Sangiovanni in Montichiari; Beretti Cesare; Rachele Calvi e Brichetti G.
Maria; Giordani Sperandio; Rusconi Giuseppe; Comune di Villa d'Allegno; ditta fratelli Franceschetti; ditta
Rusconi Francesco e Giuseppe; ditta fratelli Guerini; ditta Miglius; ditta Redaelli; Consorzio per l'incremento
delle irrigazioni nel territorio cremonese; ditta Glisenti Francesco fu Giacomo; Resconi Ettore; Calini Isabella;
Mutti Rosetta Andreina; Guerra Stefano; ditta Tanghetti e Gatta; Schiannini Giulio; ferriera di Vobarno; fratelli
Ghidinelli; The Brescia Mining and Metallurgical Company limited; Pirlo Luigi; lanificio di Gavardo; ditta
Fraschini-Porta e C.; ditta Feltrinelli e Bagozzi; Comune di Calcinato; Tempini Pietro; ditta Hefti; delegazione
della roggia Vescovada; Locatelli Giacomo; ditta Tosana e Togni; ditta Villanesi; Zanetti Pelizzari Domenica;
Bonora Agostino; Società degli Alti Forni di Terni; utenze del fiume Mella; Bagozzi Federico.

Segnatura definitiva
b. 0799

2266

Fasc. 02 - Concessioni e derivazioni per uso di acque

Estremi cronologici
1900 - 1918

Contenuto
"Concessioni e derivazioni per uso di acque".
- All. 1: Bordiga Pietro - Caffaro.
- All. 2: Bertelli Achille e Quarena Giovanni - Chiese.
- All. 3: Schiannini Giulio - Chiese (1).
- All. 4: fratelli Pesenti - Dezzo.
- All. 5: Polotti Giacomo - Valgobbia.
- All. 7: Società Elettrica Bresciana - Gratacasolo (1).
- All. 8: Società Elettrica di Gavardo - Chiese.
- All. 9: ditta Trebeschi - Brasa.
- All. 11: Zitti Antonio - Val Clegna.
- All. 12: Zitti Felice - Oglio.
- All. 13: cotonificio Feltrinelli in Campione - Trignalga.
- All. 14: ditta ing. A. D'Amico e C. - Agna.
- All. 15: Società Elettrica di Borno - Val S. Fiorano.

Segnatura definitiva
b. 0800

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, profilo e sezioni dell'area interessata dai lavori di derivazione delle acque.

2267

Fasc. 02 - Concessioni per derivazioni ed uso di acque

Estremi cronologici
1892 - 1927

Contenuto
Concessioni per derivazioni ed uso di acque.
- All. 16: Pietro Guaragnoni - Chiese.
- All. 17: ditta Andrea Mafizzoli - Toscolano.
- All. 18: Beatrice Bianchi - Valgobbia. (1)
- All. 18 bis: Antonio Ronchi - Oglio nei Comuni di Demo e Sellero.
- All. 19: Cotonificio Francesco Turati - Dezzo. (2)
- All. 20: Tranquillo Invernizzi - Resio.
- All. 21: Tranquillo Invernizzi - Valle d'Artogne. (3)
- All. 23: ditta Migliavacca - Chiese in Comune di Sabbio e Vobarno.
- All. 24: ditta Curletti, Erba e Zironi ora Società elettrica ed elettrochimica del Caffaro - Caffaro. (4)
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- All. 25: ditta Mylius già Goffredo Carlotti - Mella in Comune di Pezzaze.
- All. 26: Giovanni Battista Ronchi e Goffredo Carlotti - Trobiolo.
- All. 27: Tranquillo Invernizzi - Re.
- All. 28: Comuni di Angolo, Anfurro, Gorzone e Terzano - Dezzo.
- All. 30: ditta Neuschaefer-Weber - Oglio.
- All. 31: Società Pietre Litografiche Listrea - torrente Listrea in Comune di Nave.
- All. 32: Benedetto Saleri - Re a Cimmo. (5)

Segnatura definitiva
b. 0801

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 29 recante la scritta "U.T.".
(1) Con planimetria dell'area, sezioni e profili dell'area interessata dai lavori di derivazione delle acque in
Lumezzane Pieve.
(2) Con opuscoli a stampa relativi al memoriale e alla distribuzione di energia elettrica relativi alla
derivazione d'acqua dal torrente Dezzo.
(3) Con planimetria, sezioni e profili della Valle d'Artogne.
(4) Con planimetria dell'area.
Con opuscolo sulla convenzione con la società per la concessione di 800 cavalli elettrici per la costruzione
della ferrovia Brescia-Caffaro e per servizi comunali.
(5) Con sezioni di manufatti.

2268

Fasc. 02 - Concessioni e derivazioni per uso di acque

Estremi cronologici
1901 - 1914

Contenuto
"Concessioni e derivazioni per uso di acque".
- All. 33: Società Elettrica dell'Adamello - Poglia (1).
- All. 34: Società Nazionale di Ferrovie e Tramvie - Oglio.
- All. 35: Vigoni Giuseppe - Oglio (2).

Segnatura definitiva
b. 0802

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, piano parcellare, profilo, corografia e sezioni dell'area interessata dai lavori di
derivazione delle acque e dei manufatti.
(2) Con planimetria, profilo e sezioni dell'area interessata dai lavori di derivazione delle acque e dei
manufatti.

2269

Fasc. 02 - Concessioni e derivazioni per uso di acque

Estremi cronologici
1899 - 1918

Contenuto
"Concessioni e derivazioni per uso di acque".
- All. 36: Deputazione Provinciale di Brescia - Oglio.
- All. 37: Giordani Sperandio - Trobiolo (1).
- All. 38: Motta Giacinto - Poglia.
- All. 39: Comune di Bienno - Grigna.
- All. 40: Società Elettrica Bresciana - Dignone (2).
- All. 41: Benessaglio Giuseppe - laghi d'Avio.
- All. 42: Bianchi Giovanni Battista e Comune di Tremosine - Tignalga/Campione.



Provincia di Brescia
Sezione I – Dal 1903 al 1930

785

- All. 43: Mazzola Alessandro - Strone.
- All. 44: Ditta Stucchi Luigi, Conti Vecchi Luigi, Alberti Giuseppe, Sioli Steno, Comune di Sonico, Comune di
Brescia - Oglio (1) (3).
- All. 45: Agostini Innocente - Val Losine.

Segnatura definitiva
b. 0803

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, profilo e sezioni dell'area interessata dai lavori di derivazione delle acque e dei
manufatti.
(2) Contiene anche l'allegato 11 del fasc. 2, casella 108.
(3) Con opuscoli a stampa relativi alla pratica.

2270

Fasc. 02 - Concessioni per derivazioni ed uso di acque

Estremi cronologici
1906 - 1910

Contenuto
Concessioni per derivazioni ed uso di acque.
- All. 46: Comune di Nave - torrente Zugna.
- All. 47: ferriere di Voltri e cotonificio Turati - Dezzo. (1)
- All. 48: Comune di Brescia per la concessione di derivazioni dal Mella. (2)
- All. 49: Tobia Bresciani - fiume Chiese in Comune di Visano.

Segnatura definitiva
b. 0804

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria dell'area di Mazzunno, sezioni e profili dell'acquedotto e sezioni dei manufatti.
(2) Con planimetria, sezioni e profili di manufatti nel Comune di Bovegno e nei Comuni tra Collio e Bovegno.

2271

Fasc. 02 - Concessioni e derivazioni per uso di acque

Estremi cronologici
1907 - 1931

Contenuto
"Concessioni e derivazioni per uso di acque".
- All. 50: Società Elettrica Industriale di Valle Camonica - Oglio (1).
- All. 51: Società Anonima Radaelli Giuseppe e fratello - Mella.
- All. 52: Armanini Giovanni e Pietro - Val Lazzaretto (2).
- All. 53: Società Generale dell'Adamello.
- All. 55: Pietro Calzoni - Poglia-Adamè (1).

Segnatura definitiva
b. 0805

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, profilo e sezioni dell'area interessata dai lavori di derivazione delle acque e dei
manufatti.
(2) Con planimetria e tipo mappale dell'area interessata dai lavori di derivazione delle acque.

2272
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Fasc. 02 - Concessioni per derivazioni ed uso di acque

Estremi cronologici
1897 - 1922

Contenuto
Concessioni per derivazioni ed uso di acque.
- All. 56: Pietro Calzoni - Poglia-Adamè e Poja d'Arno. (1)
- All. 57: Benassaglio - lago Salarno e torrente Poia Salarno. (2)
- All. 58: Ferruccio Pizzigoni - fiume Oglio nel Comune di Cividate al Piano.
- All. 59: Luigi Stucchi - Oglio tra i Comuni di Vione e Vezza d'Oglio. (2)
- All. 60: Luigi Stucchi Prinetti - Oglio in Comune di Vazza d'Oglio. (3)
- All. 61: Alessandro Mazzola per conto dei marchesi di Bagno per l'aumento della forza motrice della roggia
Molina.
- All. 62: Giovanni Conti e Vincenzo Calini - torrente Dezzo in Comune di Angolo e Gorzone.
- All. 63: Società Metallurgica Bresciana per la sistemazione della roggia a S. Vigilio. (5)
- All. 64: Pio Cantoni torrente Rio di Flesco ad Idro. (6)
- All. 65: Consorzio generale federativo delle utenze del Mella - vaso Masserola. (5)

Segnatura definitiva
b. 0806

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria dell'area interessata dai lavori di derivazione delle acque; profili e sezione dei manufatti.
(2) Contiene anche l'all. 54 (Derivazione d'acqua dal torrente Salarno) appartenente al Fascicolo 2 della
Casella 108 (1908-1922) con planimetria, sezioni e profili di manufatti dell'area interessata dai lavori di
derivazione delle acque.
(3) Con planimetria, profilo e sezioni dell'area interessata dai lavori di derivazione delle acque, particolari
della presa, sezioni di manufatti.
(4) Con planimetria, profilo e sezioni dell'area interessata dai lavori di derivazione delle acque, sezioni di
manufatti.
(5) Con planimetria dell'area interessata dai lavori di derivazione delle acque e sezioni di manufatti.

2273

Fasc. 02 - Concessioni e derivazioni per uso di acque

Estremi cronologici
1902 - 1930

Contenuto
"Concessioni e derivazioni per uso di acque".
- All. 66: Comune di Bagolino - Caffaro Superiore.
- All. 67: Maratti Bernardo - Valgobbia (1).
- All. 68: Stucchi Luigi - Oglio (2).
- All. 69: ferriera di Vobarno - Chiese.
- All. 70: Silvestri Giovanni - Val Palline (2).
- All. 71: Trombetta Pietro - Tovere (2).
- All. 72: ditta Curtelli Erba - Caffaro (2).
- All. 73: Mori Giovanni - Fano (3).
- All. 74: Ghidini Giovanni - Valgobbia (2).
- All. 75: Foglia Gaetano - Caffaro.
- All. 76: Comini Benvenuto - Garza (2).
- All. 77: Giordani Sperandio - Narcanello (2).
- All. 78: Tognali Giovan Battista - Val Grande e Val Brighera (2).
- All. 79: Naviglio Grande Bresciano e Società Elettrica Bresciana - lago d'Idro (2) (4).
- All. 80: ditta Dabbeni Federico - Mella.

Segnatura definitiva
b. 0807
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Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, tipo mappale, profilo e sezioni dell'area interessata dai lavori di derivazione delle acque.
(2) Con planimetria, profilo e sezioni dell'area interessata dai lavori di derivazione delle acque e dei
manufatti.
(3) Con estratto mappale e sezioni dell'area interessata dai lavori di derivazione delle acque.
(4) Con opuscoli a stampa relativi alla pratica di derivazione di acque.

2274

Fasc. 02 - Concessioni per derivazioni ed uso di acque

Estremi cronologici
1904 - 1918

Contenuto
Concessioni per derivazioni ed uso di acque.
- All. 81: Stefano Guerra di Barghe - Chiese.
- All. 82: Andrea Cassa - Mella. (1)
- All. 83: ditta Battista Gnutti e fratelli - Nozza e Valduppo. (1)
- All. 84: Bernardo Prandini - Nozza.
- All. 85: Gerolomina Kluser - Foppa e Moja a Mù. (2)
- All. 86: Erba-Cerletti - Oglio in Comune di Ceto.
- All. 88: Pietro Bendotti - Nozza.
- All. 89: Comune di Corteno per la derivazione dalla Valle S. Antonio in Corteno. (3)
- All. 90: Andrea Cassa - Chiese in Comune di Goglione Sotto. (1)
- All. 91: ditta Rizzardini, Benaglia e C. - rio Carvanno in Comune di Degagna.
- All. 92: Comune di Sarezzo - torrente Redocla. (4)
- Al. 93: Società elettrica bresciana - torrente Toscolana. (5)

Segnatura definitiva
b. 0808

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 87.
(1) Con planimetria, profilo e sezioni dell'area interessata dai lavori di derivazione delle acque e dettagli dei
manufatti.
(2) Con planimetria e sezioni dell'area interessata dai lavori di derivazione delle acque.
(3) Con planimetria, profilo e sezioni dell'area interessata dai lavori di derivazione delle acque.
(4) Con planimetria dell'area interessata dai lavori di derivazione delle acque.
(5) Con planimetria e sezioni del canale e dell'area interessata dai lavori di derivazione delle acque.

2275

Fasc. 02 - Concessioni e derivazioni per uso di acque

Estremi cronologici
1908 - 1930

Contenuto
"Concessioni e derivazioni per uso di acque".
- All. 95: Betolassi Zanardini Ippolita - Trobiolo.
- All. 96: Corna Pietro - Trobiolo.
- All. 97: ditta Simonelli Fausto e Luigi - Toscolano (1).
- All. 98: Ferrovie dello Stato - Oglio.
- All. 99: Testa Alessandro - Degnone (1).
- All. 100: ditta Gregorelli-Prati e Buffoli - Masserola-Bova (2).
- All. 101: fratelli Pedrotti Bartolo e Giuseppe - Garza.
- All. 102: Società Elettrica Bresciana - Brasa.
- All. 103: Pasotti Giacomo - Val Gobbia.
- All. 104: Rocca Giacomo - Fano.
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- All. 105: Gnutti Mosè - Marmentina.
- All. 106: Gnutti Giovan Battista e fratelli - Tovere (1).
- All. 107: Consorzio della Seriola nuova di Montichiari - Chiese.
- All. 108: Comune di Brescia - Calvagese e Goglione Sopra.
- All. 109: Ditta Hefti - Chiese.
- All. 110: Società Elettrica Cooperativa Edolo-Mù - Oglio (1).

Segnatura definitiva
b. 0809

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, profilo e sezioni dell'area interessata dai lavori di derivazione delle acque e dei
manufatti.
(2) Con planimetria, profilo e sezioni di manufatti.

2276

Fasc. 02 - Concessioni e derivazioni per uso di acque

Estremi cronologici
1913 - 1931

Contenuto
"Concessioni e derivazioni per uso di acque".
- All. 111: ditta Colombo-Ferrari e Knerik - Agna.
- All. 112: Faini Luigi e Pietro - Mella.
- All. 113: ditta fratelli Dell'Oro - Naviglio Grande Bresciano.
- All. 114: Pelizzari Luigi - Marmentina (1).
- All. 115: Società Elettrica Bresciano - Pallobbia.
- All. 116: Società Elettrica Bresciana - Allione.
- All. 117: ditta Dabbeni - Mella.
- All. 118: Società Elettrica di Collio - Bagordo.
- All. 119: ditta Trebeschi e Cozzaglio e ditta Redaelli Ernesto ed Ezechiele - Mella.
- All. 120: Lazzari Giuseppe - Bagordo.
- All. 121: Società Elettrica Bresciana e Società Murachelli - Oglio.
- All. 122: Società Elettrica Bresciana - Prestello-Valle delle Valli-Grigna.
- All. 123: Società Franchi Gregorini - Oglio.
- All. 124: ditta Dabbeni - Alto Caffaro (2).
- All. 125: Società Elettrica di Valle Camonica - Re.
- All. 126: ditta Franchi Gregorini - Valgrande Oglio.
- All. 127: cotonificio Turati - S. Fiorino.
- All. 128: Finzi Ernesto - Chiese (3).
- All. 129: Società ferriere di Voltri - Dezzo.
- All. 130: ditta Antignoli e Pedregni - Mella.
- All. 131: Franchi Gregorini - Oglio.
- All. 132: Leali Antonio - Re.
- All. 133: ditta Gnutti - Re.
- All. 134: Società Alti Forni fonderie e acciaierie di Terni - Torgola.
- All. 135: Officine Riunite Franchi Gregorini - Mella.
- All. 136: Società elettrica Bresciana - Oglio.
- All. 137: Società Elettrica di Valle Camonica - Rio Val d'Astrio.
- All. 138: Gatta Faustino - Rio Sarle.
- All. 139: Società Franchi-Gregorini e Metallurgica Tempini - Morina.
- All. 140: Bianchi Pietro - Ogliolo e Fiumicello.
- All. 141: Polotti Giacomo - Valgobbia.
- All. 142: Gnutti Andrea - Val Porcino.
- All. 143: ditta Franchi Gregorini - Allione, Brandet, Campovecchio.
- All. 144: ditta Franchi-Gregorini - Oglio.
- All. 145: Botti Bortolo - Fano.
- All. 146: Pasotti Giacomo - Valgobbia.
- All. 147: ditta Franchi Gregorini - Funeclo, Frodolfo, Frigidolfo, Tonale, Narcanello e Valseria.
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- All. 149: ditta Franchi Gregorini - Oglio.
- All. 150: Ferrari Martino - Tosana Carlo, Società dell'Adamello - Vallaro e Val Paghera.
- All. 151: Società Anonima lanificio di Gavardo - Chiese.
- All. 152: Società Elettrica Bresciana - lago d'Idro.
- All. 153: Società Anonima ferriere di Voltri - Remulo.
- All. 154: Società anonima Cooperativa di Combattenti di Marmentino - Marmentino.
- All. 155: Società Elettrica Bresciana - Tignola e Lavino.
- All. 156: Ghitti Alberto - Trobiolo.
- All. 157: Bruni Marco Giuseppe - Mella.
- All. 158: Società Elettrica Bresciana, poi Società Forze Idrauliche dell'Alto Caffaro - Caffaro.
- All. 159: Comune di Gottolengo - Mella.
- All. 160: Gerosa Ercole - Naviglio Inferiore.
- All. 162: Comune di Corteno - S. Antonio.
- All. 163: Società anonima cotonificio Francesco turati - Trobiolo.
- All. 164: Vela Domenico - Oglio.
- All. 165: Società generale dell'Adamello - Valgrande.
- All. 166: Gibelli Arnaldo e fratelli Sabato - Valdeno.
- All. 167: fratelli Bonomi fu Vittorio - Faidana.
- All. 168: Feltrinelli Giuseppe - Mottella.
- All. 169: cotonificio bresciano Ottolini - Chiese.
- All. 170: Comune di Gianico - Re.
- All. 171: Migliorati Giacomo - Chiese.
- All. 172: Consorzio irriguo di Cigole - Mella.
- All. 173: Tabarelli Giuseppe - Agna.

Segnatura definitiva
b. 0810

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'allegato 161(alla serie VIII, cat. VIII, fascicolo 8 casella 96).
(1) Con planimetria, profilo e sezioni di manufatti.
(2) Con planimetria dell'area interessata dai lavori di derivazione delle acque.
(3) Con opuscoli a stampa relativi alla pratica di derivazione di acque.

2277

Fasc. 02 - Concessioni per derivazioni ed uso di acque

Estremi cronologici
1922 - 1934

Contenuto
"Concessioni per derivazioni ed uso di acque".
- All. 174: Mario Lombardi - Mella.
- All. 175: Federico Cozzaglio - Garza inferiore a mezzo di fontanili per irrigazione dei terreni della bassa
bresciana.
- All. 176: Comune di Breno - rio Val d'Atrio, sorgenti dei Fontanoni e bacino del torrente Degna.
- All. 179: Consorzio utenti della Seriola Asolana di Asola - Seriola.
- All. 180: domande varie per derivazioni dal Sarca, dal Chiese e Adige.
- All. 181: Federico Pasini di Castelmella - Mella.
- All. 182: ditta Niggeler e Kupfer - Oglio in Comune di Palazzolo sull'Oglio.
- All. 183: Elisabetta Magno di Darfo - torrente Re di Gianico.
- All. 184: ditta Bernardo e Giuseppe Omodei di Zone - torrente Bagnadore.
- All. 185: Edoardo Bossini - torrente Re d' Artogne.
- All. 186: Giovanni Savoldelli di Darfo - torrente Re di Gianico.
- All. 187: Carlo Tosana - torrenti della Valle delle Selle, rio Pezzoro, rio Morino, Valle di Gandina e fiume
Mella.
- All. 188: Luigi Zanotti - torrente Bagnadore in Comune di Marone.
- All. 189: Comprensorio generale del Naviglio di Isorella.
- All. 190: Consorzio di irrigazione del vaso S. Giovanni di Montichiari.
- All. 191: Consorzio di irrigazione Vedetti e Campagnole per opere al vaso Fossadaccio o Fontanone.
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- All. 192: ditta fratelli Marzoli - Oglio.
- All. 193: Antonio Fracassi - Re di Cimmo.
- All. 194: Comune di Cevo - torrente della Valle del Coppo.
- All. 195: Società elettrica generale dell'Adamello - lago Baitone e torrenti Miller, Remulo, Val Rabbia, Val
Gallinara.
- All. 196: ditta Società Dolomite di Marone - torrente Bagnadore.
- All. 197: Antonio Pelusio - torrente Re di Artogne.
- All. 198: Alessandro Bertenghi - torrente Re di Gianico.
- All. 199: ditta fratelli Rossi - rio Pescala in Comune di Desenzano.
- All. 200: Maddalena Grazioli - rio Pescala.
- All. 201: Ermenegildo Berlendis - rio Pescala.
- All. 202: Piero Cerini - rio Pescala.
- All. 203: fratelli Mor - rio Pescala.
- All. 204: Alberti, Uberti e Bresciani- fontanile a S. Francesco di Paola.
- All. 205: Università del Naviglio Grande Bresciano per partitore di Gavardo.
- All. 206: Società lago d'Idro - lago d'Idro.
- All. 207: Società fabbriche riunite cementi e calce poi Società anonima Italcementi - Oglio.
- All. 208: Consorzio irriguo della campagna fra Mù e Sonico - Oglio.
- All. 209: ditta Luciano Lozio - Oglio.
- All. 210: Maddalena Bellicini - Re.
- All. 211: Pietro Testa - Re.
- All. 212: Comune di Ponte di Legno - Frigidolfo.
- All. 214: Stefano Putelli - Astrio.
- All. 215: Giovanni Battista Mazzeoli - rio d'Astrio.
- All. 216: Giovanni Maria Spadaccini - rio d'Astrio.
- All. 217: Società terrieri d'Astrio - Rio d'Astrio.
- All. 218: Società cooperativa Molino d'Astrio - Rio d'Astrio.
- All. 219: Ettore Donelli - vaso Redone.
- All. 220: Società anonima elettrografite di Marone - Oglio.
- All. 221: Luigi Morelli - Lusignolo.
- All. 222: Andrea Peci e Francesca Ghitti vedova Peci - S. Fiorino.
- All. 223: Giovita Bassi e Battista Zanaglio - S. Fiorino.
- All. 224: ditta Enrico Baroschi e Consorzio vaso Bassina - Bassina.
- All. 225: fratelli Percivalli - Lusignolo.
- All. 226: Consorzio irriguo di Milzano - Caglione.
- All. 227: Antonio Calzoni - Lusignolo.
- All. 228: Consorzio generale della roggia martinenga - vaso Acqualunga.
- All. 229: Consorzio bonifica agro bresciano Naviglio Grande di Isorella.
- All. 230: Consorzio roggia Vetra di Chiari - Oglio.
- All. 231: ditta Luigi Pettenati, Luigi Foresti e Girolamo Uberti - Oglio.
- All. 233: Consorzi associati vasi Martinoni e Milzana - Mella.
- All. 234: Consorzio Vedetti e Campagnole di Cottolengo - vaso Moloncello.
- All. 235: riconoscimento del diritto di uso antico di derivazione dall'Oglio.
- All. 236: Società idroelettrica Alto Caffaro - lago della Vacca.
- All. 237: Società generale elettrica dell'Adamello - Val Paghera e Vollaro.
- All. 238: Gaspare Bertuetti - Chiese.
- All. 239: Consorzio Navarolo di bonifica cremonese-mantovana - Oglio.
- All. 240: Consorzio irriguo vaso Garofano - Chiese.
- All. 241: Società elettrica bresciana - Oglio.
- All. 242: Consorzio irriguo vaso Bassana - Mella.
- All. 243: Consorzio di bonifica tra Mella e Chiese - vaso Bada.
- All. 244: Consorzio di bonifica agro bresciana tra Mella e Chiese - vaso Fossadaccio.
- All. 245: Consorzio di bonifica agro bresciana tra Mella e Chiese - vaso Lavaculo.
- All. 246: Domenico Bonetta - colatore Mandragola.
- All. 247: Tonni Pazza e Francesco Salvadori - rio Madonna.
- All. 248: Giacomo Bianchi - Redocla.
- All. 249: Giacomo Piardi - Mella.
- All. 250: ditta Giuseppe Patti - canale Opificeri.
- All. 251: Comune di Volongo - roggia Picenarda.
- All. 252: Consorzio di bonifica agro bresciana tra Mella e Chiese - fosso Molone. (1)
- All. 253: Calzificio e cotonificio Roberto Ferrari già Introini - Oglio.
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- All. 254: Comune di Bedizzole - Chiese.
- All. 255: Comune di Gambara - vaso Gambarella.
- All. 256: Antonio Sigismondi - vaso Usignolo.
- All. 257: Giorgio Grasselli e fratelli Soldi - Oglio.
- All. 258: ditta Paolina Monti Martinengo Dalle Palle - roggia Savarona.
- All. 259: Comune di Gambara - colatore Ceriana Alta e Bassa.
- All. 260: Società lago d'Idro - Chiese.
- All. 261: Consorzio quinzana e cesaresca - roggia Savarona Vecchia.
- All. 262: Consorzio irriguo Borle e Pontoglio di Gottolengo - vaso Redone.
- All. 263: compartita acque di Pavone Mella e S. Giovanni - Mella.
- All. 264: ditta Filippo Salvadego e ditta Antonio Lombardi - vaso Fiumera.
- All. 265: Società elettrica bresciana e metallurgica Rusconi (ILVA) - Re di Cimbergo, Predello, Varecola,
Fus.
- All. 266: Carlo ed Emilio Baresani - lago di Garda.
- All. 267: Società manifatture Pontoglio Sacconaghi, Taschini - Oglio.
- All. 268: Consorzio dell'Oglio per la regolazione del lago d'Iseo - Oglio.
- All. 269: Battista e Angelo Peluchetti - Re di Sellero.
- All. 270: Consorzio Molina di Milzanello e Comune di Leno - colatore Moloncello e Frezule.
- All. 271: Società idroelettrica dell'Allione - Oglio e affluenti.
- All. 272: Società elettrica bresciana per costruzione di vasca di accumulo.
- All. 273: Società anonima elettrica Pertica Alta - Tovere.
- All. 274: Consorzio irriguo Rodenga-Rovertorta - Naviglio inferiore di Isorella.
- All. 275: Girolamo Seccamani Mazzoli - vaso Lavaculo.
- All. 276: Felice Zitti e Vittoria Morandini - Salarno.
- All. 277: Comune di Leno e Consorzio Molina - colatori Moloncello e Frezule.
- All. 278: Antonio Gatta - Garza.
- All.279: ditta fratelli Redaelli - Mella.
- All. 280: Mario Leali fu Carlo - rio Cacavero.
- All. 281: Comune di Villanuova sul Clisi - Chiese.
- All. 282: Comune di Borno - Bernina.
- All. 283: Giulia Gritti Tracagni - rio Cacavero.
- All. 284: Società anonima ferriere Falck - Chiese e Agna.
- All. 285: Comune di Lumezzane - sorgenti Sassina.
- All. 286: Consorzio irriguo vaso Campazzo - Strone.
- All. 287: Consorzio Quadretto Torchiera Cailone - Strone.
- All. 288: Comune di Nave - rio Valle S. Giorgio.
- All. 289: Società industrie tessili bresciane - Tuffe.
- All. 290: ditta fratelli Leali fu Francesco- Re di Anfo.
- All. 291: eredi di Ettore Molinari - lago di Garda.
- All. 292: Società elettrica di Collio - Grigna, Degna e Valli delle Valli.
- All. 293: Faustino Bettoni - Valli delle Valli.
- All. 294: Società generale elettrica cisalpina - lago d'Avio.
- All. 295: Comune di Desenzano - rio Padenghe.

Segnatura definitiva
b. 0811

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 213.
(1) Contiene anche l'all. 213 appartenente al Fascicolo 2 della Casella 108.

Casella 109 - Acque pubbliche - Roggie e canali diversi
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 110 - Acque pubbliche - Laghi
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Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1871 - 1928

Numero unità archivistiche
3

Unità archivistiche
2278

Fasc. 01 - Lago di Garda

Estremi cronologici
1871 - 1882

Contenuto
"Contributo dei Comuni della riviera per la navigazione sul lago di Garda".
- Contributi dei Comuni di Maderno, Gargnano, Desenzano, Toscolano, Salò, Gardone Riviera, Limone,
Tignale, Tremosine.

Segnatura definitiva
b. 0812

2279

Fasc. 01 - Lago di Garda

Estremi cronologici
1876 - 1882

Contenuto
"Studi per l'abbassamento dell'emissario del lago di Garda".
- Rimborso alla Provincia di Brescia per provvedimenti riguardanti il Garda; competenza a Geronimo ing.
Cantoni componente della commissione per l'abbassamento delle acque del Garda.

Segnatura definitiva
b. 0812

2280

Fasc. 01 - Laghi

Estremi cronologici
1906 - 1928

Contenuto
"Lago di Garda".
- All. 1: studi per sistemazione del lago di Garda e del bacino del Mincio.
- All. 2: Società pro Benaco (1).
- All. 3: scavi abusivi nella spiaggia della Valle di Padenghe.
- All. 4: affari diversi.
- All. 5: provvedimenti per impedire la piena del lago di Garda.

Segnatura definitiva
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b. 0813

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Statuto della Società pro Benaco " (1907).

Casella 111 - Strade ferrate - Ferrovie diverse
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1868 - 1931

Numero unità archivistiche
15

Unità archivistiche
2281

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1874 - 1895

Contenuto
"Strade ferrate. Atti di massima".

Segnatura definitiva
b. 0814

Nota dell'archivista
Con opuscoli a stampa relativi a provvedimenti, leggi, delibere del Consiglio Provinciale, petizioni,
convenzioni in merito alle strade ferrate.

2282

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1884 - 1903

Contenuto
"Strade ferrate. Oggetti diversi".

Segnatura definitiva
b. 0814

Nota dell'archivista
Con opuscoli a stampa relativi alle strade ferrate.

2283

Fasc. 02 - Ampliamento stazione di Brescia

Estremi cronologici
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1868 - 1877

Contenuto
"Ampliamento stazione ferroviaria di Brescia".
- Sollecito del Ministero dei Lavori Pubblici per l'inizio dei lavori di ampliamento della stazione; spostamento
del magazzino merci; reclami per la trascuratezza del viale di accesso alla stazione.

Segnatura definitiva
b. 0814

Nota dell'archivista
Con planimetria dell'area e planimetria, profilo e sezioni dei lavori di ampliamento della stazione.

2284

Fasc. 03 - Ferrovia Brescia-Bergamo-Como

Estremi cronologici
1878 - 1879

Contenuto
"Ferrovia Prealpina Brescia-Bergamo-Como".
- Petizione per la costruzione del tronco di ferrovia Lecco-Como.

Segnatura definitiva
b. 0814

Nota dell'archivista
Con opuscolo a stampa relativo al progetto di legge per la costruzione della nuova ferrovia prealpina con
carta geografica del territorio interessato (1878).

2285

Fasc. 05 - Ferrovia Cremona-Borgo S. Donnino

Estremi cronologici
1878 - 1903

Contenuto
"Ferrovia Cremona-Borgo S. Donnino".
- Richieste di Comuni per la creazione di nuove fermate sulla linea; richiesta di servizio economico della
linea ferroviaria Cremona-Brescia (1); petizione dei Comuni interessati per la costruzione della linea
Cremona-Brescia (2).

Segnatura definitiva
b. 0814

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa della Camera di Commercio ed Arti della Provincia di Cremona sul servizio
economico (1902).
(2) Con carta geografica del territorio interessato.

2286

Fasc. 06 - Ferrovia Lecco-Colico

Estremi cronologici
1875 - 1903

Contenuto
"Ferrovia Lecco-Colico".
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- Contributi della provincia di Brescia per la costruzione della linea ferroviaria.

Segnatura definitiva
b. 0814

Nota dell'archivista
Con opuscoli a stampa dei verbali di deliberazioni del Consiglio Provinciale di Brescia, della Deputazione
Provinciale e del Consorzio interprovinciale per la ferrovia Lecco-Colico ed il valico dello Spluga.

2287

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1905 - 1910

Contenuto
"Ferrovie diverse. Atti di massima".
- All. 1: richiesta della Provincia di Brescia al Ministero dei Lavori Pubblici di pubblicazioni ufficiali.
- All. 2: oggetti diversi.
- All. 3: reclami sul servizio.
- All. 4: progetto di legge su ferrovie, tramvie ed automobili.

Segnatura definitiva
b. 0815

2288

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1912 - 1927

Contenuto
"Ferrovie diverse. Atti di massima".
- All. 1: oggetti diversi.
- All. 2: facilitazioni ferroviarie sulle linee.
- All. 3: cessione da parte dello Stato a società private di varie linee ferroviarie lombarde ed emiliane.

Segnatura definitiva
b. 0815

2289

Fasc. 03 - Ferrovia Brescia-Bergamo-Como

Estremi cronologici
1904 - 1909

Contenuto
"Ferrovia Brescia-Bergamo-Como".
- Al. 1: orario della linea.
- All. 2: impianto di una gru fissa alla stazione di Palazzolo.

Segnatura definitiva
b. 0815

2290

Fasc. 03 - Ferrovia Brescia-Bergamo-Como
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Estremi cronologici
1913 - 1914

Contenuto
"Ferrovia Brescia-Bergamo-Como".
- Al. 1: domanda di sussidio del Comune di Cologne per la costruzione della stazione ferroviaria. (1913)
- All. 2: doppio binario sulla linea Rovato-Bergamo. (1914)

Segnatura definitiva
b. 0815

Nota dell'archivista
Si trova la camicia del fascicolo 4 priva di documenti.

2291

Fasc. 05 - Ferrovia Brescia-Cremona-Borgo S. Donnino

Estremi cronologici
1902 - 1906

Contenuto
"Ferrovia Brescia-Cremona-Borgo S. Donnino".
- All. 1: quarta coppia di treni sulla linea Brescia-Cremona.

Segnatura definitiva
b. 0815

Nota dell'archivista
Con opuscoli a stampa: della Camera di commercio ed arti della Provincia di Cremona "Servizio economico
della linea ferroviaria Cremona- Brescia" (Cremona, 1902); del Consorzio intercomunale per la ferrovia
Cremona-Borgo S. Donnino "Relazione e proposte del comitato permanente" (Cremona, 1903).

2292

Fasc. 06 - Ferrovia Brescia-Lecco-Colico

Estremi cronologici
1907 - 1909

Contenuto
"Ferrovia Brescia-Lecco-Colico".
- All. 1: contributo della Provincia di Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0815

2293

Fasc. 02 - Ampliamento della stazione di Brescia

Estremi cronologici
1902 - 1909

Contenuto
"Ampliamento stazione ferroviaria di Brescia".
- All. 1: ampliamento e costruzione di sottopassaggi al Forcello e in via Quinzano (1).

Segnatura definitiva
b. 0816
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Nota dell'archivista
(1) Con opuscolo a stampa sulla deliberazione della Giunta Municipale di Padova in merito all'ampliamento
della stazione ferroviaria della città.

2294

Fasc. 02 - Ampliamento della stazione di Brescia

Estremi cronologici
1906 - 1917

Contenuto
"Ampliamento stazione di Brescia e costruzione sottopassaggi al forcello e via Quinzano".
- All. 1: piani planimetrici e progetti tecnici (1).
- All. 2: informazioni varie.
- All. 3: costruzione di marciapiede rialzato nel sottopassaggio di via Quinzano (2).
- All. 4: nuovo piazzale merci P.V. lungo la provinciale di Pontevico.
- All. 5: costruzione di un fognone per acque luride a sud del sottopassaggio.
- All. 7: passaggio a livello in Forca di Cane.
- All. 8: sostituzione di un sottovia al passaggio a livello di via Quinzano (3).
- All. 9: fognatura del sottopassaggio di via Quinzano (4).
- All. 10: servizio notturno di sorveglianza del sottovia di S. Alessandro.
- All. 11: convenzioni per l'esecuzione dei lavori.
- All. 12: contributo provinciale di L. 150000.
- All. 13: progetto Toccolini per il riattamento della stazione ferroviaria.
- All. 14: costruzione di un ufficio postale in stazione.
- All. 15: opere al sottovia di S. Alessandro (5).
- All. 16: consegna delle strade deviate (5).
- All. 17: posa del binario tramviario al sottopassaggio di via Quinzano.
- All. 18: manutenzione della rampa al sottopassaggio in strada di Pontevico.
- All. 19: reclamo Masserdotti Carolina vedova Carli al Forcello.

Segnatura definitiva
b. 0816

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, profilo e sezioni dell'area interessata dai lavori e dei manufatti.
(2) Con profilo longitudinale dell'area interessata dai lavori.
(3) Con planimetria e sezioni dell'area interessata dai lavori.
(4) Con planimetria e profilo dell'area interessata dai lavori.
(5) Con planimetria dell'area interessata dai lavori.

2295

Fasc. 02 - Ampliamento della stazione di Brescia

Estremi cronologici
1916 - 1931

Contenuto
"Ampliamento stazione di Brescia e costruzione sottopassaggi al Forcello e via Quinzano".
- All. 1: reclamo Tognoli Gherardo e suo fallimento (1).
- All. 3: soppressione del passaggio a livello di via Mantova km 83/314 della linea ferroviaria Milano-Venezia.
- All. 4: istituzione del Circolo Ferroviario d'Ispezione di Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0816

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria dell'area interessata dai lavori.
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Casella 112 - Strade ferrate - Ferrovie diverse
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1862 - 1933

Numero unità archivistiche
31

Unità archivistiche
2296

Fasc. 07 - Ferrovia Nave-Caffaro-Trento

Estremi cronologici
1898 - 1910

Contenuto
"Ferrovia Nave-Caffaro-Trento".
- All. 1: cessioni di forze elettriche della linea (1) (2).
- All. 2: domanda di sussidio e progetti della elettrovia (2).
- All. 3: contributo dei Comuni.
- All. 4: voti dei Comuni per la concessione della linea.

Segnatura definitiva
b. 0817

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria dell'area interessata dai lavori.
(2) Con opuscoli a stampa sulla costruzione della linea.

2297

Fasc. 07 - Ferrovia Nave-Caffaro-Trento

Estremi cronologici
1910 - 1926

Contenuto
"Ferrovia elettrica Brescia-Nave-Caffaro".
- All. 1: domanda di sussidio e progetto della elettrovia (1).
- All. 2: Comitato Pro viabilità alta Valle Sabbia (2).
- All. 3: progetto tramvia elettrica Crocevia Nave-Caino.
- Vertenza della Società Anonima per l'elettrovia Brescia-Nave-Caffaro contro la Provincia e il Comune di
Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0817

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, profilo e sezioni dell'area interessata dai lavori e i fogli n. 34 e 47 della Carta d'Italia
dell'Istituto Geografico Militare Levata nel 1885.
(2) Con opuscoli a stampa sulla viabilità della Val Sabbia.
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2298

Fasc. 08 - Ferrovia Parma-Brescia-Iseo

Estremi cronologici
1880 - 1903

Contenuto
"Contributo provinciale per la ferrovia Parma-Brescia-Iseo".
- Riparto del contributo tra le Province di Brescia, Parma, Cremona e Mantova; pagamenti di contributi
annuali; scelta del tracciato della linea.

Segnatura definitiva
b. 0818

Nota dell'archivista
Con opuscoli a stampa dei verbali delle sedute del Consiglio Provinciale di Brescia e di relazioni sulla nuova
linea ferroviaria.

2299

Fasc. 08 - Ferrovia Parma-Brescia-Iseo

Estremi cronologici
1879 - 1893

Contenuto
"Ferrovia Parma-Brescia-Iseo".
- All. 1: pratiche per la costruzione (1) (2).
- All. 2: domanda di concessione per costruzione ed esercizio.
- All. 3: inaugurazione del tronco Brescia-Iseo (1).

Segnatura definitiva
b. 0818

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa dei verbali delle sedute del Consiglio Provinciale di Brescia e di relazioni sulla
nuova linea ferroviaria.
(2) Con planimetria dell'area interessata.

2300

Fasc. 11 - Ferrovie diverse e affari diversi

Estremi cronologici
1872 - 1880

Contenuto
"Ferrovia Milano Brescia Coccaglio Treviglio".
- Coinvolgimento del Comune di Chiari per la costruzione della linea Rovato-Treviglio; convenzione per la
costruzione per i Comuni di Romano e Chiari; carteggio con il Ministero dei Lavori Pubblici per
l'approvazione del progetto della linea.

Segnatura definitiva
b. 0818

Nota dell'archivista
Con tracciato planimetrico della linea ferroviaria.

2301
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Fasc. 11 - Ferrovie diverse e affari diversi

Estremi cronologici
1879

Contenuto
"Strada ferrata Mantova-Peschiera".
- Proposta di creazione di un Consorzio per la costruzione della linea ferroviaria.

Segnatura definitiva
b. 0818

Nota dell'archivista
Con l'opuscolo a stampa "Via ferrata Mantova-Peschiera con tavola planimetrica dell'area interessata.

2302

Fasc. 17 - Ferrovia Brescia-Mantova

Estremi cronologici
1867 - 1881

Contenuto
"Strada ferrata Brescia-Mantova".
- Richieste di documenti per la redazione del progetto della linea ferroviaria; prospetto di riparto di spese;
accordi tra la Deputazione Provinciale di Brescia e quella di Mantova per le pratiche per la linea ferroviaria;
scelta del tracciato.

Segnatura definitiva
b. 0818

2303

Fasc. 08 - Ferrovia Parma-Brescia-Iseo

Estremi cronologici
1875 - 1892

Contenuto
"Vertenza coll'avvocato Bonetti circa il deposito per costruzione ferrovia Parma-Brescia":
atti relativi alla causa civile promossa da Carlo Bonetti ed altri contro la Provincia di Brescia e contro
l'avvocato Riccardo Bonetti circa i sussidi per le costruzioni ferroviarie..

Segnatura definitiva
b. 0819

Nota dell'archivista
Con carta geografica.

2304

Fasc. 08 - Ferrovia Parma-Brescia-Iseo

Estremi cronologici
1891 - 1903

Contenuto
"Contributo dei Comuni per la ferrovia Parma-Brescia-Iseo".
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Segnatura definitiva
b. 0819

2305

Fasc. 08 - Ferrovia Parma-Brescia-Iseo

Estremi cronologici
1892 - 1910

Contenuto
"Ferrovia Parma-Brescia-Iseo".
- All. 1: contributi dei Comuni.
- All. 2: orari.
- All. 3: servizio economico della linea.
- All. 4: costruzione di una strada parallela alla linea (1).
- All. 5: sala d'aspetto a Borgonato.

Segnatura definitiva
b. 0820

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria dell'area.

2306

Fasc. 08 - Ferrovia Parma-Brescia-Iseo

Estremi cronologici
1924

Contenuto
"Ferrovia Brescia-Parma-Iseo".
- Pagamenti effettuati dalla Provincia di Brescia quale contributo per a costruzione della linea ferroviaria.

Segnatura definitiva
b. 0820

2307

Fasc. 10 - Ferrovia Spluga-Lucomagno

Estremi cronologici
1901 - 1908

Contenuto
"Ferrovia Spluga-Lucomagno".
- All. 1: traforo dello Spluga (1) (2).

Segnatura definitiva
b. 0820

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa relativi alla linea ferroviaria.
(2) Con profilo e corografia dell'area interessata.

2308

Fasc. 10 - Ferrovia Spluga-Lucomagno
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Estremi cronologici
1910 - 1926

Contenuto
"Ferrovia Spluga-Lucomagno".
- All. 1: traforo dello Spluga (1).

Segnatura definitiva
b. 0820

Nota dell'archivista
(1) Contiene opuscoli a stampa relativi alla linea ferroviaria.

2309

Fasc. 11 - Ferrovie diverse e affari diversi

Estremi cronologici
1904 - 1909

Contenuto
"Ferrovie e affari diversi".
- All. 1: trasmissione e richiesta di notizie da parte di altre Deputazioni circa ferrovie diverse. (1)
- All. 2: nuovo treno diretto tra Milano e Venezia.
- All. 3: valico alpino attraverso l'Aprica.
- All. 5: linea Iseo-Palazzolo-Romano-Milano.
- All. 6: direttissima Milano-Genova. (2)
- All. 7: direttissima Parma-Prato-Firenze. (3)
- All. 8: memoriale dell'Associazione agricola commerciale e industriale delle plaghe bresciane e
bergamasche dell'Oglio di Palazzolo sull'Oglio. (4)
- All. 9: ferrovia elettrica gardesana.
- All. 10: conferenze orarie per diverse linee.

Segnatura definitiva
b. 0821

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 4.
(1) Con l'opuscolo a stampa: "Allacciamento delle ferrovie valtellinesi alle engadinesi per Valmalenco" dell'
ing. Orsatti (Sondrio, 1903).
(2) Con 2 opuscoli del Comitato per una linea direttissima Genova-Milano "Riassunto della relazione che
accompagna il progetto tecnico della nuova linea" (Genova, 1906) e "Relazione sul progetto presentato al
Ministero dei Lavori Pubblici nel dicembre 1906" (Roma, 1906).
(3) Con il volume del Comune di Parma "Per una direttissima Parma-Prato-Firenze" (Modena, 1907).
(4) Con n. 2 opuscoli del "Memoriale per l'onorevole direzione generale delle ferrovie dello Stato" (Milano,
1909).

2310

Fasc. 11 - Ferrovie diverse e affari diversi

Estremi cronologici
1896 - 1926

Contenuto
"Ferrovie e affari diversi".
- All. 1: relazione della commissione per il nuovo progetto di linea ferroviaria Ronco-Arquata. (1)
- All. 2: affari diversi. (2)
- All. 3: ferrovia Milano-Brescia.
- All. 4: ferrovia Genova-Piacenza-Cremona-Brennero. (3)
- All. 5: invito al convegno per discutere della costruenda linea ferroviaria Borgotaro-Genova.
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- All. 7: modificazioni orarie delle linee ferroviarie affluenti ai laghi di Garda e Iseo.
- All. 8: ufficio di informazioni e reclami, in particolare a vantaggio del lago di Garda, da istituirsi alla stazione
di Porta Nuova in Verona.
- All. 9: compimento integrale della ferrovia Genova-Tortona-Milano.
- All. 10: riunione alla Camera di commercio e industria di Brescia per il progetto della ferrovia Bergamo-
Valle Camonica.
- All. 11: istituzione di biglietti cumulativi per ferrovie, tramvie e laghi.

Segnatura definitiva
b. 0821

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 6.
(1) Con l'opuscolo a stampa della Deputazione provinciale di Milano "Commissione di propugnazione del
nuovo progetto di linea ferroviaria Ronco-Arquata" (Milano, 1911).
(2) Con 5 opuscoli: "Concorso a premi per l'attacco delle tubazioni per il comando dei freni continui e per il
riscaldamento dei veicoli ferroviari: programma condizioni e norme"  (Varese, 1913).
(3) Con opuscoli a stampa "La ferrovia Genova-Piacenza-Cremona-Brennero: memoriale del comitato
promotore" (Genova, 1901).

2311

Fasc. 11 - Ferrovie diverse e affari diversi

Estremi cronologici
1924 - 1925

Contenuto
"Ferrovie e affari diversi".
- All. 1: conferenze orarie di linea ferroviarie e laghi. (1)
- All. 2: miglioramento degli orari ferroviari nel mantovano con le province vicine.
- Trasmissione e richiesta di informazioni da parte della Deputazione provinciale di Pisa circa la distribuzione
dei sussidi alle società esercenti ferrovie o tramvie economiche.

Segnatura definitiva
b. 0821

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli relativi ai verbali delle conferenze per gli orari della navigazione sui laghi dell'alta Italia e
delle linee ferroviarie e postali ad essa affluenti.

2312

Fasc. 11 - Ferrovie diverse e affari diversi

Estremi cronologici
1924 - 1929

Contenuto
"Ferrovie ed affari diversi".
- All. 1: conferenze per gli orari delle ferrovie lungo i laghi (1).
- All. 2: linea Lodi-Treviglio-Bergamo.
- All. 3: nuovi treni sulle linee: Brescia-Cremona e Brescia-Lecco.
- All. 4: informazioni ed affari diversi.

Segnatura definitiva
b. 0822

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa relativi ai verbali delle conferenze.
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2313

Fasc. 11 - Ferrovie diverse e affari diversi

Estremi cronologici
1929 - 1933

Contenuto
"Ferrovie ed affari diversi".
- All. 1: conferenze per gli orari delle ferrovie lungo i laghi (1).
- All. 2: per la costruzione di un tronco ferroviario Rezzato-Brescia da parte della ditta Fratelli Lombardi di
Rezzato (2).
- All. 3: informazioni ed affari diversi (3).

Segnatura definitiva
b. 0823

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa relativi ai verbali delle conferenze.
(2) Con estratto mappale dell'area.
(3) Con planimetria dell'area.

2314

Fasc. 12 - Ferrovia di Valle Trompia

Estremi cronologici
1904 - 1913

Contenuto
"Ferrovia di Valle Trompia".
- All. 1: progetti di costruzione della linea (1) (2).

Segnatura definitiva
b. 0824

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa relativi al progetto di costruzione della linea Brescia-Val Trompia.
(2) Con planimetria, profilo, sezioni, tipi normali della linea Brescia-Gardone Val Trompia con dettagli dei
manufatti.

2315

Fasc. 12 - Ferrovia di Valle Trompia

Estremi cronologici
1910 - 1913

Contenuto
"Ferrovia di Valle Trompia".
- All. 1: progetti di costruzione della linea (1).

Segnatura definitiva
b. 0824

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa relativi ai verbali di seduta del Consiglio Provinciale di Brescia.

2316
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Fasc. 13 - Ferrovia Iseo-Adro-Chiari

Estremi cronologici
1900 - 1906

Contenuto
"Ferrovia Iseo-Adro-Chiari".
- All. 1: progetto di costruzione della linea (1).

Segnatura definitiva
b. 0825

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria e profilo dell'area.

2317

Fasc. 14 - Ferrovia Brescia-Salò-Riva

Estremi cronologici
1903 - 1907

Contenuto
"Ferrovia Brescia-Salò-Riva".
- All. 1: progetto dell'ingegnere Mantegazza (1).

Segnatura definitiva
b. 0825

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa relativi a relazioni sulla ferrovia Verona-Peschiera-Riva di Trento.

2318

Fasc. 14 - Ferrovia Brescia-Salò-Riva

Estremi cronologici
1925

Contenuto
"Ferrovia Brescia-Salò-Riva".
- All. 1: congiungimento ferroviario della riviera bresciana del Garda con Brescia (1).

Segnatura definitiva
b. 0825

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria dell'area.

2319

Fasc. 15 - Reclami diversi

Estremi cronologici
1909 - 1910

Contenuto
"Reclami diversi".
- All. 1: reclami diversi.

Segnatura definitiva
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b. 0825

2320

Fasc. 17 - Ferrovia Brescia-Mantova

Estremi cronologici
1911 - 1926

Contenuto
"Ferrovia Brescia-Mantova".
- All. 1: ferrovia Brescia-Mantova (1).

Segnatura definitiva
b. 0825

Nota dell'archivista
(1) Con corografia della zona tra Mantova e Brescia.

2321

Fasc. 16 - Ferrovia elettrica Edolo-Tirano

Estremi cronologici
1908 - 1913

Contenuto
"Ferrovia elettrica Edolo-Tirano".
- All. 1: progetti per la costruzione della linea (1); progetto e domanda di sussidio della Società anonima
d'imprese e di costruzioni Alb. Buss e Comp. di Basilea (2); progetto dell'Impresa Alessi. (3)

Segnatura definitiva
b. 0826

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa: "Comizio pro ferrovia elettrica Edolo-Aprica-Tirano: verbale del comizio";
"Memoriale dei Comuni di Edolo e Tirano sulla ferrovia elettrica Tirano-Aprica-Edolo" (Brescia, 1911); "La
ferrovia Tirano-Bormio e il valico Bormio-Mals" (Roma, 1910); "Ferrovia elettrica Edolo-Tirano: relazione con
piano finanziario e domanda di sussidio chilometrico - preventivo di spesa di costruzione".
(2) Con tipi normali per la sottostruttura e il materiale rotabile; profili longitudinali, planimetria e sezioni
trasversali.
(3) Con planimetria e profili longitudinali.

2322

Fasc. 21 - Ferrovia Brescia-Trento

Estremi cronologici
1875 - 1918

Contenuto
"Ferrovia Brescia-Tormini-Trento".
- Domanda di Riccardo Bonetti per la costruzione del primo tronco della ferrovia da Rezzato a Trento; studi
per il tracciato della linea Brescia-Salò-Trento; comunicazione della Società bacologica bresciana.

Segnatura definitiva
b. 0826

2323
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Fasc. 11 - Ferrovie diverse e affari diversi

Estremi cronologici
1862 - 1870

Contenuto
"Ferrovia del Gottardo".
- Concorso di spese della Provincia di Brescia nella costruzione della ferrovia; relazioni del Comitato per gli
studi della ferrovia.

Segnatura definitiva
b. 0827

2324

Fasc. 11 - Ferrovie diverse e affari diversi

Estremi cronologici
1884

Contenuto
"Ferrovia Milano-Chiasso".
- Petizione al Governo per l'assegnazione della linea Milano-Chiasso alla rete ferroviaria adriatica.

Segnatura definitiva
b. 0827

2325

Fasc. 21 - Ferrovia Brescia-Trento

Estremi cronologici
1875 - 1918

Contenuto
"Ferrovia Brescia-Tormini-Trento".
- Domanda di Riccardo Bonetti per la costruzione del primo tronco della ferrovia da Rezzato a Trento; studi
per il tracciato della linea Brescia-Salò-Trento; comunicazione della Società Bacologica Bresciana.

Segnatura definitiva
b. 0827

2326

Fasc. 21 - Ferrovia Brescia-Trento

Estremi cronologici
1876 - 1904

Contenuto
"Ferrovia di Valle Sabbia Brescia-Caffaro-Trento".
- Promozione della linea ferroviaria; deliberazioni di approvazione della proposta della Giunta Municipale dei
Comuni interessati alla linea; trasmissione alla Provincia da parte del Comitato per la ferrovia Brescia-Trento
del progetto della linea; richiesta concorso di spese della Provincia. (1) (2)

Segnatura definitiva
b. 0827

Nota dell'archivista
(1) Con corografia e tracciato planimetrico della linea, planimetria dell'area interessata.
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(2) Con opuscoli a stampa relativi al progetto di costruzione della linea.

Casella 113 - Strade ferrate - Ferrovia Iseo-Breno-Edolo
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1872 - 1934

Numero unità archivistiche
20

Unità archivistiche
2327

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1904

Contenuto
"Ferrovia Iseo-Breno-Edolo. Massima".
- All. 1: relazione del deputato Zaglio sul viaggio in Germania.
- All. 3: interpellanze al Consiglio (1).

Segnatura definitiva
b. 0828

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Estratto del verbale della seduta del 5 marzo 1904" del Consiglio provinciale di
Brescia.

2328

Fasc. 01 - Atti di massima

Contenuto
"Ferrovia Iseo-Breno-Edolo. Massima".
- All. 1: carteggio ufficiale della Società Nazionale di Ferrovie e Tramvie di Roma concessionaria dei lavori.

Segnatura definitiva
b. 0828

2329

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1886 - 1904

Contenuto
"Ferrovia Iseo-Breno-Edolo".
- All. 1: carteggio con il Ministero dei Lavori Pubblici.
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Segnatura definitiva
b. 0829

Nota dell'archivista
Con 2 opuscoli della Società nazionale di ferrovie e tramvie: "Statuto" (Roma, 1903); "Relazione e bilancio
presentati dal Consiglio d'amministrazione all'assemblea generale dei soci" (Roma, 1904).

2330

Fasc. 04 - Contributo dei Comuni

Estremi cronologici
1903 - 1934

Contenuto
"Ferrovia Iseo-Breno-Edolo. Contributo dei Comuni".
- All. 2: comunicazione ai Comuni circa i ricorsi. (1)
- Riparto del contributo dei Comuni per la ferrovia camuna.

Segnatura definitiva
b. 0829

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa dei memoriali dei Comuni del mandamento di Edolo alla Deputazione provinciale
di Brescia.

2331

Fasc. 02 - Trattative per la concessione della linea

Estremi cronologici
1900 - 1910

Contenuto
"Ferrovia Iseo-Breno-Edolo. Concessioni della linea".
- All. 1: Società Nazionale di Roma (1).
- All. 2: causa colla ditta Antonio Ronchi.
- All. 3: causa dell'avvocato Ulisse Papa contro la Società Nazionale.
- All. 4: cauzione di proprietà della Provincia.
- All. 5: concessione di apertura della linea per tronchi.
- All. 6: causa con la ditta Arthur Koppel.

Segnatura definitiva
b. 0830

Nota dell'archivista
E' presente un altro fascicolo 2, casella 113 relativo agli anni 1904-1905 nella busta 830.
(1) Con opuscoli a stampa relativi al contratto per l'esercizio della ferrovia Suzzara-Ferrara e alla linea della
Valle Camonica.

2332

Fasc. 02 - Trattative per la concessione della linea

Estremi cronologici
1902 - 1908

Contenuto
"Ferrovia Iseo-Breno-Edolo. Concessioni della linea".
- All. 1: vertenza coll'ingegnere Antonio Ronchi.
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- All. 2: vertenza Arturo Koppel (1).
- All. 5: concessioni e convenzioni per la linea.

Segnatura definitiva
b. 0830

Nota dell'archivista
(1) Contiene i sotto-allegati 2/a, 2/b, 2/c, 2/d.

2333

Fasc. 02 - Trattative per la concessione della linea

Estremi cronologici
1903 - 1922

Contenuto
"Ferrovia Iseo-Breno-Edolo. Concessioni della linea".
- All. 1: voltura dei terreni e fabbricati in censo alla Provincia.
- All. 2: svincolo di cauzione della Società Nazionale.
- All. 3: convenzione 27 giugno 1904 con la Società Nazionale Ferrovie e tramvie per la costruzione ed
esercizio della linea.

Segnatura definitiva
b. 0830

2334

Fasc. 02 - Trattative per la concessione della linea

Estremi cronologici
1889 - 1904

Contenuto
"Ferrovia Iseo-Breno-Edolo. Trattative per la concessione della linea".
- All. 1: con la Società nazionale di ferrovie e tramvie di Roma. (1)
- All. 2: con la ditta Arthur Kopper di Berlino.
- All. 3: con la ditta Jakob Ludwig Munz di Vienna. (2)
- All. 4: con la Società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane di Padova. (3)
- All. 5: indennità e spese di viaggio a Berlino, Monaco, Vienna, Padova, Milano e Roma per trattative
riguardanti la ferrovia della Valle Camonica.
- All. 7: trattative con diversi.
- All. 8: con la Società italiana d'elettricità Siemens-Schuckert di Napoli. (4)

Segnatura definitiva
b. 0831

Nota dell'archivista
(1) Si trova un altro allegato 1 appartenente al Fascicolo 2 della Casella 113 relativo agli anni 1904-1905
nella busta 0829.
Con l'opuscolo a stampa "Ferrovia o tramway nella Valle Camonica: studi comparativi per l'ing. Diego
Damoli" (Pisogne, 1889).
(2) Con opuscoli a stampa: "Gesellschaftsvertrang der attengesellschaft fur elettrotechische
unternehmungen in Mumchen" (Monaco, 1902); "Aktien-Gesellschaft fur elektrotechnische unternehmungen"
(Monaco, 1901).
(3) Con l'opuscolo della Società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane di
Padova: "Relazioni del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci" (Padova, 1903).
(4) Con l'opuscolo a stampa della Società italiana d'elettricità Siemens-Schuckert: "Schnellbahn - lokomotive
ausgerustet mit motoren fur unmittelbare zufuhrung von 10000 V hochspannung" (Monaco, 1902).

2335
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Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1882 - 1903

Contenuto
Atti di massima.
- All. [1]: atti di massima (1).
- All. [2]: proposta da ditte diverse per la costruzione.
- All. [3]: proposta dell'ingegnere Cellerier - Parigi.
- All. [4]: deliberazioni dei Comuni concorrenti nella spesa.
- All. [5]: progetto esecutivo (2).
- All. [6]: operazioni finanziarie.
- All. [7]: cauzione depositata dalla Provincia.
- All. [8]: spese di sorveglianza governativa.
- All. [9]: indennità di trasferta al personale del Genio Civile, provinciale e diversi.

Segnatura definitiva
b. 0832

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa relativi alla costruzione della linea ferroviaria.
(2) Con carta geografica del territorio.

2336

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1872 - 1897

Contenuto
"Ferrovia Iseo-Breno-Edolo. Scartamento ridotto".
- All. [1]: consorzio di Comuni per la ferrovia.
- All. [2]: spese per il progetto. (1)

Segnatura definitiva
b. 0833

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa: "Ferrovia economica Brescia-Iseo: relazione presentata alla Giunta municipale di
Brescia dall'assessore ingegnere Federico Ravelli" (Brescia, 1872); "Legge per la costruzione di nuove linee
di completamento della rete ferroviaria del regno 29 luglio 1879 n. 5002" (Brescia, 1879).
Con corografia della ferrovia da Iseo a Edolo.

2337

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1873 - 1902

Contenuto
"Pratica ferrovia Iseo-Breno-Edolo".
- All. [1]: carteggio coi Comuni per il contributo.
- Circolari, estratti di verbali e comunicazioni di Comuni vari relative a progetti e studi per la costruzione della
ferrovia di Valle Camonica.

Segnatura definitiva
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b. 0833

2338

Fasc. 03 - Sussidio provinciale

Estremi cronologici
1887 - 1910

Contenuto
"Ferrovia Iseo-Breno-Edolo. Sussidio Provinciale e sussidio governativo".
- All. 1: pagamento acconti del sussidio e del prestito.
- All. 2: delega a incaricato della Società per la esazione di somme.
- All. 3: sussidio governativo chilometrico.
- All. 4: sussidio del Comune di Brescia. Pagamento.

Segnatura definitiva
b. 0834

2339

Fasc. 03 - Sussidio provinciale

Estremi cronologici
1923

Contenuto
"Ferrovia Iseo-Breno-Edolo. Sussidio Provinciale e sussidio governativo".
- All. 2: contributo provinciale per la costruzione della ferrovia Parma-Brescia-Iseo.

Segnatura definitiva
b. 0834

2340

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1873 - 1903

Contenuto
Ferrovia della Valle Camonica scartamento ridotto. Informazioni e affari diversi.
- All. [1]: domande e atti di concessione con l'ing. Giovanni Antonio Ronchi. (1)
- All. [2]: domande diverse di concessione della linea.
- All. [3]: corrispondenza con il comitato esecutivo. (2)
- All. [4]: informazioni ed affari diversi. (3)

Segnatura definitiva
b. 0835

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa della relazione della Deputazione provinciale al Consiglio circa le proposte per la
costruzione e l'esercizio in una ferrovia economica Iseo-Pisogne-Darfo-Breno; "Statuto della Società
anonima per azioni della ferrovia di Valle Camonica" (Brescia, 1896); "Memoria della commissione instituita
dal Municipio di Lovere per ottenere il distacco di quel Comune dalla provincia di Bergamo e la sua
aggregazione alla Provincia di Brescia" (Bergamo, 1883).
(2) Con opuscoli a stampa del memoriale della ferrovia di Valle Camonica. (Brescia, 1893); "Processo
verbale del comizio tenutosi in Capo di Ponte il 9 aprile 1893 per trattare in merito a progetto di ferrovia
camuna" (Brescia, 1893).
(3) Con opuscoli a stampa: "La ferrovia camuna da Brescia-Iseo-Edolo : considerazioni e proposte" di
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Cesare Deretti (Brescia, 1903); La ferrovia Brescia-Iseo-Edolo e gli interessi generali della Provincia di
Brescia" (Brescia, 1903).
Con topografia della linea con i Comuni interessati.

2341

Fasc. 04 - Contributo dei Comuni

Estremi cronologici
1903 - 1915

Contenuto
"Ferrovia Iseo-Breno-Edolo. Contributo dei Comuni".
- All. 3: nomine degli arbitri.
- Raddoppiamento del contributo per la ferrovia con prospetto delle deliberazioni dei Comuni ed elenco dei
Comuni aderenti; riparto del contributo dei Comuni; elenco dei reclami contro il riparto del contributo dei
Comuni.

Segnatura definitiva
b. 0836

2342

Fasc. 05 - Studi per la costruzione diretta

Estremi cronologici
1904

Contenuto
"Ferrovia Iseo-Breno-Edolo. Studi per la costruzione diretta".
- All. 1: pratiche del prestito di dodici milioni.
- All. 2: offerte di lavori per la costruzione della linea.

Segnatura definitiva
b. 0837

2343

Fasc. 06 - Oggetti diversi

Estremi cronologici
1903 - 1905

Contenuto
"Ferrovia Iseo-Breno-Edolo. Oggetti diversi".
- All. 1: oggetti diversi.
- All. 2: gratificazioni agli impiegati per lavori straordinari.

Segnatura definitiva
b. 0837

2344

Fasc. 06 - Oggetti diversi

Estremi cronologici
1906 - 1907

Contenuto
"Ferrovia Iseo-Breno-Edolo. Oggetti diversi".
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- All. 1: carte corografiche della linea.
- All. 2: domicilio legale della Società Nazionale.

Segnatura definitiva
b. 0837

2345

Fasc. 06 - Oggetti diversi

Estremi cronologici
1911 - 1930

Contenuto
"Ferrovia Iseo-Breno-Edolo. Oggetti diversi".
- All. 1: reclami diversi.
- All. 2: interruzione di passaggi a livello lungo la linea.
- Informazioni sul rilascio di biglietti; concessioni speciali di biglietti; convenzione per l'esercizio della ferrovia
elettrica S. Giovanni Bianco-Piazza Brembana.

Segnatura definitiva
b. 0837

2346

Fasc. 07 - Incorporamento della linea con la Brescia-Iseo

Estremi cronologici
1903 - 1907

Contenuto
"Ferrovia Iseo-Breno-Edolo. Incorporamento della linea con la Brescia-Iseo".
- All. 1: pratiche per incorporamento della linea colla Brescia-Iseo.

Segnatura definitiva
b. 0837

Casella 114 - Strade ferrate - Ferrovia Iseo-Breno-Edolo
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1886 - 1927

Numero unità archivistiche
11

Unità archivistiche
2347

Fasc. 08 - Progetto esecutivo della linea

Estremi cronologici
1886 - 1921
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Contenuto
"Ferrovia Iseo-Breno-Edolo. Progetto esecutivo".
- All. 1: progetto esecutivo della linea.
- All. 2: reclami su varianti del tracciato. (1)
- All. 3: reclami e domande per stazioni e fermate. (2)
- All. 4: progetto di massima della linea.
- All. 6: tipi di materiale mobile; collaudo delle chiatte; blocco ferroviario sistema Mons. A. Fiorini.
- All. 7: reclami dei proprietari espropriati.

Segnatura definitiva
b. 0838

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 5.
(1) Con planimetria dell'area di Darfo e prospetto sopracorrente.
(2) Con planimetria del territorio di Mù.

2348

Fasc. 08 - Progetto esecutivo della linea

Estremi cronologici
1914 - 1927

Contenuto
"Ferrovia Iseo-Breno-Edolo. Progetto esecutivo".
- All. 1: servizio merci per la stazione Forno-Allione.
- All. 2: vendita di reliquati a Marone ad Andrea Gervasoni.
- All. 3: rimozione di impianti ferroviari da parte dell'Autorità militare.
- All. 4: reclami di espropriati.
- All. 5: vendita di reliquato a Iseo a Luigi Migliorati. (1)
- All. 6: vendita di reliquato a Sale Marasino a Pietro Botti.
- All. 7: vendita di reliquato a Iseo ai fratelli Pietro, Arturo e Antonio Gatti di Iseo. (2)
- All. 8: vendita di reliquato a Sale Marasino a Maria Giugni vedova Turla.
- All. 9: vendita di reliquato a Sale Marasino a Gino Galli.
- All. 10: vendita di reliquato a Pisogne ad Andrea Falume. (1)
- All. 11: vendita di reliquato a Sale Marasino a Giacomo Biasini. (1)
- All. 12: vendita di reliquato a Malegno a Francesco Martinazzi.
- All. 13: vendita di reliquato a Pian di Borno a Lorenzo Sandrini. (1)
- All. 14: vendita di reliquato a Vello ai fratelli Francesco e Pietro Zenti.
- All. 15: affrancazione di usi civici gravanti su aree espropriate per la costruzione della ferrovia camuna.
- All. 16: vendita di reliquato al Comune di Breno. (3)

Segnatura definitiva
b. 0838

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria del reliquato da alienarsi.
(2) Con stralcio della planimetria della stazione di Iseo.
(3) Con planimetria ed estratto mappale di Breno.

2349

Fasc. 09 - Spese di sorveglianza governativa

Estremi cronologici
1904 - 1909

Contenuto
"Ferrovia Iseo-Breno-Edolo. Sorveglianza governativa".
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- All. 1: spese di sorveglianza governativa.
- All. 2: comunicazione del Regio Ispettorato Generale delle strade ferrate-Circolo di Verona sulla
sorveglianza alla costruzione della ferrovia Iseo-Edolo-Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0839

2350

Fasc. 10 - Assunzione di personale

Estremi cronologici
1901 - 1905

Contenuto
"Ferrovia Iseo-Breno-Edolo. Personale addetto ai lavori".
- All. 1: assunzione di personale delle costruzioni ferroviarie dello Stato.
- All. 2: assunzione di operai.

Segnatura definitiva
b. 0839

2351

Fasc. 10 - Assunzione di personale

Estremi cronologici
1916 - 1921

Contenuto
"Ferrovia Iseo-Breno-Edolo. Personale addetto ai lavori".
- All. 1: miglioramento delle condizioni economiche del personale.
- All. 2: sciopero del personale.
- All. 3: comunicazione della Società Nazionale di Ferrovie e Tramvie.

Segnatura definitiva
b. 0839

2352

Fasc. 11 - Tronco Iseo-Pisogne

Estremi cronologici
1904 - 1919

Contenuto
"Ferrovia Iseo-Breno-Edolo. 1° tronco Iseo-Pisogne".
- All. 1: progetto di varianti.(1)
- All. 2: occupazione del porto di Pisogne e stazione ferroviaria.
- All. 3: deviazione torrente Trobiolo.(2)
- All. 4: domanda di proroga del 1° tronco.(3)
- All. 5: spostamenti della strada provinciale per la costruzione della ferrovia.(4)
- All. 6: apertura all'esercizio.
- All. 7: scavo dell'alveo del torrente Artogne.
- All. 8: reliquati stradali.

Segnatura definitiva
b. 0839

Nota dell'archivista



Provincia di Brescia
Sezione I – Dal 1903 al 1930

817

(1) Con planimetria, profilo e sezioni del 1° tronco di ferrovia; planimetria e sezioni di un tratto di strada
provinciale presso Govine.
(2) Con planimetria, pianta, profilo e sezioni del ponte sulla strada provinciale.
Sulla camicia dell'allegato è presente nota di rimando archivistico.
(3) Con profilo di un tratto del 1° tronco della ferrovia.
(4) Con planimetrie di tratti di strada provinciale.

2353

Fasc. 11 - Tronco Iseo-Pisogne

Estremi cronologici
1919

Contenuto
"Ferrovia Iseo-Breno-Edolo. 1° tronco Iseo-Pisogne".
- All. 1: fermata e distribuzione biglietti a Pilzone.

Segnatura definitiva
b. 0839

2354

Fasc. 12 - Tronco Pisogne-Breno

Estremi cronologici
1904 - 1911

Contenuto
"Ferrovia Iseo-Breno-Edolo. 2° tronco Pisogne-Edolo".
- All. 1: progetto di varianti.(1)
- All. 2: apertura all'esercizio.
- All. 3: opere lungo la linea.(2)

Segnatura definitiva
b. 0839

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, profilo e sezioni del 2° tronco; planimetria e sezioni del ponte sul torrente Artogne.
(2) Con planimetria.

2355

Fasc. 13 - Tronco Breno-Edolo

Estremi cronologici
1905 - 1911

Contenuto
"Ferrovia Iseo-Breno-Edolo. 3° tronco Breno-Edolo".
- All. 1: costruzione di polveriera in territorio di Sonico.(1)
- All. 2: progetto di variante.
- All. 3: apertura all'esercizio.
- All. 4: inaugurazione della ferrovia.
- All. 5: attraversamenti della ferrovia sul canale di derivazione Malonno-Cedegolo.

Segnatura definitiva
b. 0839

Nota dell'archivista
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(1) Con stralcio della carta d'Italia relativa all'area stabilita per la polveriera tra Edolo e Sonico.

2356

Fasc. 13 - Tronco Breno-Edolo

Estremi cronologici
1913 - 1924

Contenuto
"Ferrovia Iseo-Breno-Edolo. 3° tronco Breno-Edolo".
- All. 1: collaudo della linea.
- All. 2: espropriazione alla Congregazione di Carità di Edolo.

Segnatura definitiva
b. 0839

2357

Fasc. 14 - Concessioni

Estremi cronologici
1905 - 1910

Contenuto
"Concessioni per la costruzione della ferrovia Iseo-Breno-Edolo".
- All. 1: scarico di materiali nel lago.
- All. 2: posa binario decauville per i lavori a Pisogne.
- All. 3: domanda di Andrea Pesenti di Pilzone.
- All. 4: concessione per siepe di separazione tra la ferrovia e la provinciale Iseo-Corna.

Segnatura definitiva
b. 0839

Casella 115 - Strade ferrate - Ferrovia Iseo-Breno-Edolo
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1904 - 1930

Numero unità archivistiche
18

Unità archivistiche
2358

Fasc. 15 - Prolungamento della linea a Rovato

Estremi cronologici
1906 - 1914

Contenuto
"Ferrovia Iseo-Breno-Edolo. Prolungamento della linea Iseo-Rovato".
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- All. 2: proposte e voti dei Comuni. (1).
- All. 3: permuta di aree lungo le strade provinciali a Provaglio con la Società nazionale di ferrovie e tramvie
per la costruzione del tronco ferroviario. (2)
- All. 4: varianti alle strade provinciali nell'interesse della ferrovia Iseo-Rovato. (2)

Segnatura definitiva
b. 0840

Nota dell'archivista
Si trova la copertina dell'allegato 2 privo di documenti ma coi numeri di protocollo dei documenti.
(1) Con l'opuscolo a stampa: "Pro ferrovia Iseo-Rovato" (Brescia, 1906).
(2) Con planimetrie, sezioni trasversali e profili longitudinali dell'area interessata.

2359

Fasc. 15 - Prolungamento della linea a Rovato

Estremi cronologici
1921

Contenuto
"Ferrovia Iseo-Breno-Edolo. Prolungamento della linea Iseo-Rovato".
- All. 1: svincolo di cauzione per la costruzione della linea.

Segnatura definitiva
b. 0840

2360

Fasc. 16 - Orario

Estremi cronologici
1907 - 1912

Contenuto
"Ferrovia Iseo-Breno-Edolo. Orario".
- All. 1: orario della ferrovia camuna.

Segnatura definitiva
b. 0841

Nota dell'archivista
Con numerose tabelle degli orari della linea.

2361

Fasc. 16 - Orario

Estremi cronologici
1912 - 1919

Contenuto
"Ferrovia Iseo-Breno-Edolo. Orario".
- All. 1: orario della ferrovia camuna. (1)
- All. 2: vettura per viaggiatori da attaccare al treno; tradotte militari.
- Pratica dell'instradamento della terza coppia di treni viaggiatori sulla linea Paderno-Bornato e sulla
Paderno-Monterotondo: reclamo dei Comuni interessati.

Segnatura definitiva
b. 0841
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Nota dell'archivista
(1) Con numerose tabelle degli orari della linea.

2362

Fasc. 16 - Orario

Estremi cronologici
1920 - 1922

Contenuto
"Ferrovia Iseo-Breno-Edolo. Orario".
- All. 1: orario della ferrovia camuna.

Segnatura definitiva
b. 0841

Nota dell'archivista
Con numerose tabelle degli orari della linea.

2363

Fasc. 16 - Orario

Estremi cronologici
1923 - 1929

Contenuto
"Ferrovia Iseo-Breno-Edolo. Orario".
- All. 1: orario della ferrovia camuna.

Segnatura definitiva
b. 0842

Nota dell'archivista
Con numerose tabelle degli orari della linea.

2364

Fasc. 17 - Biglietti di libero percorso

Estremi cronologici
1907 - 1913

Contenuto
"Ferrovia Iseo-Breno-Edolo. Biglietti di libero percorso".
- All. 1: biglietti di libera circolazione sulla ferrovia.

Segnatura definitiva
b. 0843

2365

Fasc. 17 - Biglietti di libero percorso

Estremi cronologici
1913 - 1922

Contenuto
"Ferrovia Iseo-Breno-Edolo. Biglietti di libero percorso".
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- All. 1: biglietti di libera circolazione sulla ferrovia.

Segnatura definitiva
b. 0843

2366

Fasc. 17 - Biglietti di libero percorso

Estremi cronologici
1923 - 1929

Contenuto
"Ferrovia Iseo-Breno-Edolo. Biglietti di libero percorso".
- All. 1: biglietti di libera circolazione sulla ferrovia.

Segnatura definitiva
b. 0843

2367

Fasc. 18 - Tariffe viaggiatori e merci

Estremi cronologici
1907 - 1914

Contenuto
"Ferrovia Iseo-Breno-Edolo. Tariffe merci e viaggiatori".
- All. 1: tariffe viaggiatori; domanda per istituire biglietti cumulativi sulla linea.

Segnatura definitiva
b. 0843

2368

Fasc. 18 - Tariffe viaggiatori e merci

Estremi cronologici
1914 - 1923

Contenuto
"Ferrovia Iseo-Breno-Edolo. Tariffe merci e viaggiatori".
- All. 1: servizio cumulativo sul lago d'Iseo.
- All. 2: tariffa merci ferroviaria dalla stazione di Borgo S. Giovanni al lago d'Iseo.

Segnatura definitiva
b. 0843

2369

Fasc. 19 - Esercizio della linea

Estremi cronologici
1908 - 1912

Contenuto
"Ferrovia Iseo-Breno-Edolo. Esercizio della linea".
- All. 1: prospetti dei prodotti lordi della linea.
- All. 2: liquidazione annuale dei prodotti della ferrovia spettanti alla Provincia di Brescia.
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Segnatura definitiva
b. 0844

2370

Fasc. 19 - Esercizio della linea

Estremi cronologici
1913 - 1915

Contenuto
"Ferrovia Iseo-Breno-Edolo. Esercizio della linea".
- All. 1: prospetti dei prodotti mensili e decadali della linea.

Segnatura definitiva
b. 0844

2371

Fasc. 19 - Esercizio della linea

Estremi cronologici
1913 - 1922

Contenuto
"Ferrovia Iseo-Breno-Edolo. Esercizio della linea".
- All. 1: prospetti dei prodotti lordi della linea.
- All. 3: trasporti militari lungo la linea.
- All. 4: trasporto a Brescia da Iseo della Direzione dell'esercizio della ferrovia.
- All. 5: provvista di combustibili diversi.
- All. 6: trasporto di bestiame demonticante.
- All. 7: reclami diversi.
- All. 8: liquidazione annuale dei prodotti del traffico. (1)

Segnatura definitiva
b. 0844

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 2.
(1) L'allegato riportava il numero 2 successivamente corretto in 8.

2372

Fasc. 19 - Esercizio della linea

Estremi cronologici
1923 - 1930

Contenuto
"Ferrovia Iseo-Breno-Edolo. Esercizio della linea".
- All. 1: prospetti mensili dei prodotti lordi della linea.
- All. 2: servizio postale lungo la linea.
- All. 3: liquidazione annuale dei prodotti del traffico.

Segnatura definitiva
b. 0844

2373

Fasc. 19 - Esercizio della linea
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Estremi cronologici
1904 - 1930

Contenuto
"Ferrovia Iseo-Breno-Edolo. Esercizio della linea".
- All. 4: vertenza circa la compartecipazione ai prodotti lordi della ferrovia.

Segnatura definitiva
b. 0845

Nota dell'archivista
Contiene anche l'allegato 2 del fascicolo 19, casella 115 relativo agli anni 1916-1922.
Con opuscoli a stampa relativi alla vertenza.

2374

Fasc. 20 - Stazioni e fermate

Estremi cronologici
1907 - 1928

Contenuto
"Stazioni e fermate lungo la linea"
- All. 1: fermata a Brendibuso o al Crist di Losine. (1907-1925)
- All. 2: ripristino della sala d'aspetto alla stazione di Darfo.
- All. 3: fermata delle corse estive alla stazione di Capodiponte.
- All. 4: aggiunta della parola Gorzone alla dicitura posta sulla stazione di fermata Casino Boario.
- All. 5: fermata dei treni accelerati a Rovato.
- All. 6: fermata del diretto Brescia-Edolo a Malonno.
- All. 7: condizioni della sala d'aspetto della stazione di Artogne.
- All. 8: costruzione di locale ad uso magazzino deposito merci alla stazione di Ceto-Cerveno.

Segnatura definitiva
b. 0846

Nota dell'archivista
Sulla camicia si legge la seguente dicitura "Precedenti a X - II - 8 - 144 - fascicolo 3".

2375

Fasc. 22 - Passaggi a livello

Estremi cronologici
1925 - 1926

Contenuto
"Ferrovia Iseo-Breno-Edolo. Passaggi a livello".
- All. 1: passaggio a livello di Sellero per la frazione di Novelle.
- All. 2: cartelli indicatori ai passaggi a livello.

Segnatura definitiva
b. 0846

Casella 116 - Strade ferrate - Rezzato-Vobarno-Vestone
Tipologia del livello di descrizione
serie
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Estremi cronologici
1873 - 1952

Numero unità archivistiche
27

Unità archivistiche
2376

Fasc. 01 - Riscatto della linea

Estremi cronologici
1896 - 1918

Contenuto
"Ferrovia Rezzato-Vobarno-Vestone. Riscatto della linea".
- All. 1: riscatto della linea (1).
- All. 2: mutuo stipulato con la Cassa di Risparmio.
- All. 3: inviti ad adunanze.
- All. 6: proposta della Società Nazionale per assumere l'esercizio della linea.
- All. 8: subconcessione di esercizio della linea.

Segnatura definitiva
b. 0847

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa relativi alla ferrovia.

2377

Fasc. 01 - Riscatto della linea

Estremi cronologici
1904 - 1922

Contenuto
"Ferrovia Rezzato-Vobarno. Riscatto della linea".
- All. 1: tassa di registro.
- All. 2: pratiche per la cessione della linea allo stato.
- All. 3: pratiche diverse per la cessione della linea ad altre ditte (1).
- All. 4: pratiche per la cessione della ferrovia alla Società Veneta di Padova.
- All. 5: espropriazioni per l'impianto della linea.
- All. 6: concessione della ferrovia Rezzato-Vobarno.
- All. 7: oggetti diversi.
- All. 8: pratica di cessione della ferrovia alla Società Elettrica Bresciana.

Segnatura definitiva
b. 0847

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa sul rapporto dei sindaci sul bilancio al 1911 della Società Anonima delle ferrovie
e tramvie padane (1912).

2378

Fasc. 01 - Riscatto della linea
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Estremi cronologici
1919 - 1922

Contenuto
"Ferrovia Rezzato-Vobarno. Riscatto della linea".
- All. 1: informazioni varie.

Segnatura definitiva
b. 0847

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'allegato 2.

2379

Fasc. 02 - Prolungamento della linea

Estremi cronologici
1898 - 1911

Contenuto
"Ferrovia Rezzato-Vobarno-Vestone. Prolungamento della linea".
- All. 1: costo dei disegni e preventivo del progetto di ferrovia Tormini-Ponte Caffaro.
- All. 2: progetti e proposte di prolungamento. (1)
- All. 3: voti dei Comuni per il prolungamento della linea.
- All. 4: diffida della Società elettrica bresciana per il prolungamento  a Vestone della linea da Rezzato a
Vobarno e per la venuta dei treni a Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0848

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Ferrovia Rezzato-Vobarno-Caffaro: adunanza del 24 novembre 1903 in
Vestone".

2380

Fasc. 02 - Prolungamento della linea

Estremi cronologici
1907 - 1917

Contenuto
"Ferrovia Rezzato-Vobarno-Vestone. Prolungamento della linea".
- All. 1: sussidio chilometrico governativo. (1)
- All. 2: proposta di prolungamento oltre Vobarno.

Segnatura definitiva
b. 0848

Nota dell'archivista
(1) L'allegato riportava il numero 5 successivamente corretto in 1.
Con l'opuscolo a stampa della Società anonima per la ferrovia Rezzato-Vobarno-Caffaro "Domanda di
concessione e di sussidio per la costruzione ed esercizio della ferrovia Vobarno-Vestone a scartamento
ordinario ed in prolungamento del tronco ferroviario Rezzato-Vobarno" (Brescia, 1907).

2381

Fasc. 03 - Contributo dei Comuni

Estremi cronologici
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1903 - 1907

Contenuto
"Ferrovia Rezzato-Vobarno-Vestone. Contributo dei Comuni".
- All. 1: contributo dei Comuni.
- All. 2: contributo dei Comuni per il prolungamento a Vestone della ferrovia Rezzato-Vobarno.

Segnatura definitiva
b. 0848

2382

Fasc. 04 - Capitale azionario

Estremi cronologici
1904 - 1910

Contenuto
"Ferrovia Rezzato-Vobarno-Vestone. Capitale azionario".
- All. 1: capitale azionario.

Segnatura definitiva
b. 0848

2383

Fasc. 04 - Capitale azionario

Estremi cronologici
1912

Contenuto
"Ferrovia Rezzato-Vobarno-Vestone. Capitale azionario".
- All. 1: capitale azionario.

Segnatura definitiva
b. 0848

2384

Fasc. 05 - Biglietti di libero percorso

Estremi cronologici
1901 - 1909

Contenuto
"Ferrovia Rezzato-Vobarno-Vestone. Biglietti di libero percorso".
- All. 1: biglietti di libera circolazione.

Segnatura definitiva
b. 0848

2385

Fasc. 05 - Biglietti di libero percorso

Estremi cronologici
1910 - 1932

Contenuto
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"Ferrovia Rezzato-Vobarno-Vestone. Biglietti di libero percorso".
- All. 1: biglietti di libera circolazione.

Segnatura definitiva
b. 0848

2386

Fasc. 06 - Aree stradali

Estremi cronologici
1909 - 1910

Contenuto
"Ferrovia Rezzato-Vobarno-Caffaro. Cessione di aree".
- All. 1: ditta Franchi Franco.
- All. 3: Remondi Angela - Volciano (1).
- All. 4: ditta Franchini Camillo e Pietro - Volciano.
- All. 6: Brusa Luigi di Bostone per acquisto di casa cantoniera.
- All. 7: ditta Muttinelli.

Segnatura definitiva
b. 0849

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'allegato 5.
(1) Con planimetria dell'area.

2387

Fasc. 06 - Aree stradali

Estremi cronologici
1909 - 1923

Contenuto
"Ferrovia Rezzato-Vobarno-Caffaro. Cessione di aree".
- All. 1: terreno alla ditta Muttinelli-Rodolfi Vincenzo.
- All. 2: Tedoldi Luigi - Villanuova (1).
- All. 3: Comune di Villanuova sul Clisi.
- All. 4: area alla ditta A. Muttinelli e C. - Rezzato.
- All. 5: fabbricato a Pavoni Alfredo in Villanuova sul Clisi.
- All. 6: aree alla ditta Tonini Teresa vedova Ronchi in Volciano.
- All. 7: Bodei Andrea - Mazzano.

Segnatura definitiva
b. 0849

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria dell'area.

2388

Fasc. 06 - Aree stradali

Estremi cronologici
1898 - 1952

Contenuto
"Ferrovia Rezzato-Vobarno. Cessione di aree".
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- All. 1: ditta A. Muttinelli e C.
- All. 2: ditta Triboldi Primo.
- All. 3: ditta Pasini Angelo - Nuvolento (1).
- All. 4: Giuliani Francesco (2) (3).
- All. 5: ditta Bardelloni Domenico - Gavardo.
- All. 7: Zerneri Giulio - Vobarno.
- Convenzione per la voltura catastale dei terreni della ferrovia (2) (4). (1919-1952)

Segnatura definitiva
b. 0849

Nota dell'archivista
(1) Contiene anche l'allegato 22 del fascicolo 5. casella 76 relativo agli anni 1920-1921.
(2) Con estratto mappale dell'area.
(3) Contiene anche l'allegato 6 (corretto in 1) relativo agli anni 1922-1926.
(4) Si tratta dell'allegato 3 del fascicolo 6, casella 116, relativo agli anni 1931-1939. Anche se si tratta di
documentazione afferente alla seconda sezione dell'archivio, la classificazione segue il titolario della sezione
prima, corrente.

2389

Fasc. 07 - Stazioni e fermate

Estremi cronologici
1909 - 1910

Contenuto
"Ferrovia Rezzato-Vobarno-Caffaro. Costruzione di stazioni lungo la linea".
- All. 1: costruzione di una stazione a Mazzano.
- All. 2: impianto di illuminazione elettrica nelle varie stazioni.

Segnatura definitiva
b. 0849

2390

Fasc. 07 - Stazioni e fermate

Estremi cronologici
1911 - 1917

Contenuto
Ferrovia Rezzato-Vobarno-Vestone. Stazione lungo la via".
- All. 1: costruzione di una sala d'aspetto a Nuvolera.
- All. 2: ampliamento della stazione di Rezzato (1).
- All. 3: ampliamento della stazione di Vobarno (2).
- All. 4: affitto dello chalet ai Tormini.
- All. 5: ampliamento della stazione di Tormini (1).

Segnatura definitiva
b. 0849

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria dell'area.
(2) Con planimetria e sezioni dell'area.

2391

Fasc. 07 - Stazioni e fermate
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Estremi cronologici
1918 - 1935

Contenuto
Ferrovia Rezzato-Vobarno. Stazione lungo la linea".
- All. 2: ampliamento delle stazioni lungo la linea ferroviaria (1).

Segnatura definitiva
b. 0849

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria dell'area.

2392

Fasc. 07 - Stazioni e fermate

Estremi cronologici
1926 - 1932

Contenuto
Ferrovia Rezzato-Vobarno. Stazione lungo la linea".
- Espropriazione alla ditta Maccarinelli di Gavardo per l'ampliamento delle stazioni ferroviarie sulla linea
Rezzato-Vobarno.

Segnatura definitiva
b. 0849

2393

Fasc. 08 - Esercizio della linea (amministrazione)

Estremi cronologici
1873 - 1937

Contenuto
"Strade ferrate ferrovia Rezzato Vobarno".
- Domande di concessione per costruzione di opere e di manufatti, di passaggi a livello; orari della ferrovia;
deviazioni di strade; allargamento della strada Rezzato-Tormini sulla ferrovia Rezzato-Vobarno.

Segnatura definitiva
b. 0850

Nota dell'archivista
Con l'opuscolo a stampa della Ferrovie dello Stato "Convenzione tra l'amministrazione delle ferrovie dello
stato e la Provincia di Brescia concessionaria della ferrovia Rezzato-Vobarno" (Roma, 1911).
Con sezioni di ponte di luce sul canale Migliavacca per accesso alla stazione di Vobarno; planimetrie del
cavalcavia di Tormini; planimetria del passaggio a livello di Virle Treponti, planimetria da Gavardo a Tormini,
profilo longitudinale del II tronco alla progressiva 482450

2394

Fasc. 08 - Esercizio della linea (amministrazione)

Estremi cronologici
1904 - 1910

Contenuto
"Ferrovia Rezzato-Vobarno-Caffaro. Amministrazione".
- All. 1: pratiche per la dispensa del deposito a garanzia del pagamento per i trasporti.
- All. 2: bilanci preventivi d'esercizio.
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- All. 3: resoconti finanziari.
- All. 4: relazioni e bilanci. (1)
- all. 5: conto corrente con la Società anonima cooperativa Banca S. Paolo di Brescia. (2)

Segnatura definitiva
b. 0851

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli relativi allo statuto della Società anonima ferrovia Rezzato-Vobarno-Caffaro (Milano, 1904).
(2) Con l'opuscolo a stampa della Società anonima ferrovia Rezzato-Vobarno-Caffaro "Scioglimento della
Società in forza del riscatto esercito dalla Provincia di Brescia" (Brescia, 1909).

2395

Fasc. 08 - Esercizio della linea (amministrazione)

Estremi cronologici
1911 - 1917

Contenuto
"Ferrovia Rezzato-Vobarno-Vestone. Amministrazione".
- All. 2: servizio cassa.
- All. 3: bilanci preventivi.
- All. 4: prospetto dei prodotti della ferrovia.
- All. 5: conti consuntivi.
- All. 6: studio tecnico-amministrativo per il miglioramento del servizio.
- All. 8: massime d'amministrazione.
- All. 9: ordinativi per depositi cauzionali.
- All. 10: servizio trasporti cumulativi.
- All. 11: verifica di cassa.
- All. 12: direzione e sorveglianza tecnica della linea.
- Sollecito di pagamento; ripartizione delle somme; mandato di pagamento.

Segnatura definitiva
b. 0851

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per l'all. 1 e 7.

2396

Fasc. 08 - Esercizio della linea (amministrazione)

Estremi cronologici
1917 - 1924

Contenuto
"Ferrovia Rezzato-Vobarno. Amministrazione".
- All. 1: esercizio interinale dal 1° gennaio al 14 marzo 1917.
- All. 2: liquidazione delle distinte delle differenze in sospeso.
- All. 3: conti consuntivi.
- All. 4: illuminazione elettrica degli uffici in febbraio e marzo 1921.
- All. 5: affitto locali per gli uffici.
- All. 6: fornitura stampati, oggetti di cancelleria e copie di [atti diversi] elenchi.
- All. 7: rendiconto delle piccole spese d'amministrazione.
- All. 8: pendenze della gestione stralcio. (1)
- Richiesta e trasmissione al Ministero del Lavori Pubblici dei dati statistici riguardanti l'esercizio della linea.

Segnatura definitiva
b. 0851
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Nota dell'archivista
(1) Si trovano due allegati  8 con il medesimo oggetto.
Con l'opuscolo a stampa della Ferrovia Rezzato-Vobarno della Provincia di Brescia "Decreto ministeriale 10
marzo 1920 Regolamento tipo per il personale" (Brescia, 1920).

2397

Fasc. 09 - Personale

Estremi cronologici
1909

Contenuto
"Ferrovia Rezzato-Vobarno. Personale".
- All. 1: personale.

Segnatura definitiva
b. 0852

2398

Fasc. 09 - Personale

Estremi cronologici
1910 - 1917

Contenuto
"Ferrovia Rezzato-Vobarno-Vestone. Personale".
- All. 1: applicazione della legge 14 luglio 1912 n. 835 sull'equo trattamento (1).
- All. 2: affari diversi riguardanti il personale (2).
- All. 3: domande per ammissione nel corpo del personale ferroviario.
- All. 4: licenziamento personale.
- All. 6: Tedeschi Dario già capofermata a Roè.
- All. 7: consiglio di disciplina per gli impiegati della ferrovia.
- All. 8: fattorino Pasotti Umberto.
- All. 9: Losio Santo - Applicato.
- All. 10. esonero del personale dal servizio militare.
- All. 11: compenso per il rincaro viveri.

Segnatura definitiva
b. 0852

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa sul regolamento per l'applicazione della legge.
(2) Con l'opuscolo a stampa "Regolamento per l'esercizio della ferrovia a vapore Rezzato-Vobarno-Vestone"
(1910).

2399

Fasc. 09 - Personale

Estremi cronologici
1909 - 1930

Contenuto
"Ferrovia Rezzato-Vobarno. Personale".
- All. 1: applicazione della legge sull'equo trattamento del personale.
- All. 2:agente Gigiotti Gaetano.
- All. 3: Ceresoli Federico e Musitelli Arturo (1) (2).
- All. 4: liquidazione della Cassa di Previdenza degli agenti defunti od esonerati.
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- All. 5: reclamo del macchinista Poli Erminio.
- All. 6: passaggio del personale alla Società Elettrica Bresciana. Rappresentanza, riordinamento dei servizi
e miglioramenti (3).
- All. 7: ruoli paga.
- All. 8: prestazione di personale da parte della Società Elettrica Bresciana.

Segnatura definitiva
b. 0852

Nota dell'archivista
(1) Contiene anche l'allegato 5 del fascicolo 9, casella 116 relativo agli anni 1914-1921.
(2) Con l'opuscolo a stampa "Regolamento per l'esercizio della ferrovia a vapore Rezzato-Vobarno-Vestone"
(1910).
(3) Con opuscoli a stampa relativi al "Regolamento per il personale" (1920).

2400

Fasc. 09 - Personale

Estremi cronologici
1908 - 1925

Contenuto
"Ferrovia Rezzato-Vobarno. Personale".
- All. 1: credito del personale addetto alla ferrovia.

Segnatura definitiva
b. 0852

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa relativo al "Regolamento per il personale" (1908).

2401

Fasc. 10 - Convenzione con le F.F.S.S.

Estremi cronologici
1909 - 1916

Contenuto
"Ferrovia Rezzato-Vobarno-Vestone. Convenzione con le ferrovie dello Stato per la venuta dei treni a
Brescia".
- All. 1: convenzioni con le ferrovie dello Stato per la venuta dei treni a Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0853

Nota dell'archivista
Nella busta si trova un altro allegato 10 con all'interno un opuscolo a stampa sulla convenzione con le
ferrovie dello Stato.

2402

Fasc. 11 - Regolamenti

Estremi cronologici
1898 - 1916

Contenuto
"Ferrovia Rezzato-Vobarno-Vestone. Regolamenti".
- All. 1: regolamenti. (1)
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Segnatura definitiva
b. 0853

Nota dell'archivista
Nella busta si trova un altro allegato 11 con all'interno un opuscolo a stampa relativo al regolamento del
personale.
(1) Con opuscoli a stampa relativi al personale e alla somministrazione del vestiario uniforme.

Casella 117 - Strade ferrate - Rezzato-Vobarno-Vestone
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1906 - 1931

Numero unità archivistiche
10

Unità archivistiche
2403

Fasc. 12 - Orari

Estremi cronologici
1909 - 1910

Contenuto
"Ferrovia Rezzato-Vobarno. Orario".
- All. 1: orario della ferrovia.

Segnatura definitiva
b. 0854

2404

Fasc. 13 - Trasformazione in trazione elettrica

Estremi cronologici
1910

Contenuto
"Ferrovia Rezzato-Vobarno-Caffaro. Trasformazione in trazione elettrica".
- All. 1: trasmissione e richiesta dal Ministero dei Lavori Pubblici circa le domande di concessione per
derivazioni d'acqua.

Segnatura definitiva
b. 0854

2405

Fasc. 13 - Trasformazione in trazione elettrica

Estremi cronologici
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1925 - 1931

Contenuto
"Ferrovia Rezzato-Vobarno-Vestone. Trasformazione in trazione elettrica".
- All. 1: elettrificazione della linea Treponti-Tormini e raccordi tramviari. (1)
- All. 2: elettrificazione del tronco Tormini-Vobarno e prolungamento della linea da Vobarno ad Idro.
- All. 3: raccordi delle tramvie a Treponti e Tormini con la ferrovia Rezzato-Vobarno. (2)

Segnatura definitiva
b. 0854

Nota dell'archivista
(1) Con stralcio mappale dell'area interessata.
(2) Con planimetria del raccordo della tramvia Brescia-Salò con la ferrovia Rezzato-Vobarno a Tormini.

2406

Fasc. 14 - Esercizio della linea

Estremi cronologici
1906 - 1910

Contenuto
"Ferrovia Rezzato-Vobarno-Vestone. Esercizio della linea".
- All. 1: acquisto di copertoni per carri merci. (1)
- All. 2: acquisto di una locomotiva tipo 1248.
- All. 5: prodotti del traffico. (2)
- All. 6: ricorso cotonificio Hefti per danni al trasporto di cotone. (3)
- All. 7: passaggio alla Provincia della linea ferroviaria. (4)
- All. 8: acquisto di carbon fossile. (5)
- All. 9: rinnovazione del contratto di assicurazione contro le responsabilità civili. (6)
- All. 10: provvedimenti vari per l'esercizio. (7)
- All. 11: passaggi a livello lungo la linea. (8)

Segnatura definitiva
b. 0854

Nota dell'archivista
(1) L'allegato riportava il fascicolo numero 8 corretto in 14 e Casella 116 corretto in 117.
(2) L'allegato riportava il numero 4 corretto in 5 e Casella 116 corretto in 117.
(3) L'allegato riportava il numero 3 corretto in 6, fascicolo 8 corretto in 14 e Casella 116 corretto in 117.
(4) L'allegato riportava il numero 4 corretto in 7, fascicolo 8 corretto in 14 e Casella 116 corretto in 117.
(5) L'allegato riportava il numero 5 corretto in 8, fascicolo 8 corretto in 14 e Casella 116 corretto in 117.
(6) L'allegato riportava il numero 7 corretto in 9, fascicolo 8 corretto in 14 e Casella 116 corretto in 117.
(7) L'allegato riportava il numero 8 corretto in 6, fascicolo 10 corretto in 14 e Casella 116 corretto in 117.
(8) L'allegato riportava il numero 9 corretto in 11, fascicolo 8 corretto in 14 e Casella 116 corretto in 117.

2407

Fasc. 14 - Esercizio della linea

Estremi cronologici
1911 - 1919

Contenuto
"Ferrovia Rezzato-Vobarno-Vestone. Esercizio della linea".
- All. 1: prodotti del traffico.
- All. 2: reclami sul servizio della linea.
- All. 3: statistica ferroviaria e costo delle linee della ferrovia Rezzato-Vobarno.
- All. 4: tariffe dei trasporti.
- All. 5: vertenza con la società anonima italiana Lithos e marmi Gaffuri e Masardi.
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- All. 6: convenzione con la Società Elettrica Bresciana per il sottopassaggio tra Tormini e Vestone.
- All. 11: pratiche per la cessione al Governo dell'esercizio.
- Acquisto di carbone; servizi cumulativi di merci; contributo del centesimo di guerra; introiti del traffico.

Segnatura definitiva
b. 0854

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli all. 7, 8 e 9.

2408

Fasc. 14 - Esercizio della linea

Estremi cronologici
1920 - 1924

Contenuto
"Ferrovia Rezzato-Vobarno. Esercizio della linea".
- All. 1: concessione della linea alla Società elettrica bresciana da parte della Provincia di Brescia. (1)
- All. 2: richiesta della Società Elettrica Bresciana per autorizzazione al trapasso della ferrovia Rezzato-
Vobarno nella nuova Società tramvie elettriche bresciane.
- Gestione stralcio della ferrovia; trasmissione e richiesta di copia della convenzione tra la Provincia di
Brescia e l'amministrazione militare e copie del verbale di riconsegna del materiale mobile

Segnatura definitiva
b. 0854

Nota dell'archivista
(1) Con opuscolo a stampa relativo allo statuto delle Tramvie elettriche bresciane (Brescia, 1921).
Con planimetria della stazione di Rezzato.

2409

Fasc. 15 - Concessioni varie lungo la linea

Estremi cronologici
1911 - 1923

Contenuto
"Concessioni varie lungo la linea Rezzato-Vobarno-Vestone".
- All. 1: concessione all'amministrazione dalle Poste e Telegrafi di Brescia per impianto linea telegrafica
Mazzano-Molinetto di Mazzano.
- All. 2: concessione al Cotonificio bresciano Ottolini di Villanuova per raccordo con la ferrovia Rezzato-
Vobarno.
- All. 3: domanda di Giovanni Avanzi di Gavardo.
- All. 4: concessione alla ditta Tomaso Alberti per impianto; manutenzione ed esercizio di un binario di
raccordo tra il magazzino vini di sua proprietà in Virle Treponti e la ferrovia Rezzato-Vobarno. (1)
- All. 5: affittanza a Margherita Bonzanini in Franchini di Volciano di un magazzino a Tormini.
- All. 6: concessioni alla Società Elettrica di Gavardo.
- All. 7: concessione a Pietro Tiboni di Vobarno.
- All. 8: concessione alla Società Elettrica Bresciana.
- All. 9: concessione per costruzione di linea telefonica per il collegamento del comando militare di stazione
di Rezzato.

Segnatura definitiva
b. 0854

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria dell' area interessata.
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2410

Fasc. 16 - Tariffe trasporti

Estremi cronologici
1909 - 1921

Contenuto
"Ferrovia Rezzato-Vobarno. Tariffa trasporti".
- All. 1: massime ed informazioni (1).
- All. 2: tariffe Acciaierie e ferriere di Vobarno.
- All. 3: tariffe cotonificio Ottolini - Villanuova.
- All. 4: tariffa lanificio di Gavardo.
- All. 5: tariffe ditta Giovanni Battista Corlera di Andrea Fiorini - Salò.
- All. 6: tariffa trasporti con la ditta Capretti Giovita - Salò.
- All. 7: tariffa ditta Bonaspetti Antonio - Toscolano.
- All. 8: tariffa trasporti cotonificio Hefti - Roè.

Segnatura definitiva
b. 0855

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa relativo alle "Tabelle di correzione e di completamento alla tariffa di trasporto
delle merci, numerario, feretri, veicoli e bestiame" (1916).

2411

Fasc. 17 - Opere lungo la linea

Estremi cronologici
1915 - 1923

Contenuto
"Ferrovia Rezzato-Vobarno-Vestone. Opere lungo la linea".
- All. 1: opere lungo la linea.
- All. 2: lavori di interesse militare lungo la linea (1).

Segnatura definitiva
b. 0855

Nota dell'archivista
(1) Con planimetrie delle aree interessate dai lavori.

2412

Fasc. 18 - Infortuni e disgrazie

Estremi cronologici
1915 - 1920

Contenuto
"Ferrovia Rezzato-Vobarno. Infortuni e disgrazie".
- All. 1: investimento a Bostone il 6 dicembre 1915.
- All. 2: infortuni e disgrazie.

Segnatura definitiva
b. 0855
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Casella 118 - Tram provincia di Brescia
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1879 - 1938

Numero unità archivistiche
30

Unità archivistiche
2413

Fasc. 01 - Massime e regolamenti

Estremi cronologici
1905 - 1911

Contenuto
"Tram Provincia di Brescia. Regolamenti e massime".
- All. 1: miglioramenti del servizio.
- All. 2: trasformazioni in servizio elettrico (1).
- All. 3: applicazione dei freni continui (2).
- All. 4: regolamenti di servizio.
- All. 5: sorveglianza governativa.
- All. 6: collegamento delle linee tramvarie con apparecchi elettrici o telefonici.

Segnatura definitiva
b. 0856

Nota dell'archivista
(1) Con disposizione dei pali di sostegno per la tramvia elettrica Brescia-Salò e tipo della 'automotrice'; è
presente il foglio 40 della Carta d'Italia dell'Istituto Geografico Militare Levata nel 1886.
(2) Con un opuscolo a stampa relativo al regolamento sui segnali dei tramways a vapore della provincia di
Brescia (1906).

2414

Fasc. 01 - Massime e regolamenti

Estremi cronologici
1906 - 1917

Contenuto
"Tram Provincia di Brescia. Massime e regolamenti".
- All. 1: trasformazione in servizio elettrico.
- All. 2: informazioni varie.

Segnatura definitiva
b. 0856

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, tipo, sezione e profilo delle aree interessate dai lavori e dei dettagli costruttivi.

2415
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Fasc. 01 - Massime e regolamenti

Estremi cronologici
1879 - 1924

Contenuto
"Tramvie provinciali. Costituzione della Società. Atti di massima".
- All. 1: atti di massima (1).
- All. 2: direzione dell'esercizio.
- All. 3: atti di concessione e convenzione (2).
- All. 3: affari diversi (3).

Segnatura definitiva
b. 0857

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Compagnie Générale de chemins de fer secondaires. Statuts" (1880).
(2) Contiene anche il fascicolo "Convenzioni tra la Provincia e Società ferroviarie e tramway" (1883-1924)
con i seguenti allegati (contenenti opuscoli a stampa o dattiloscritti):
- All. 1: appendice alle convenzioni 29 luglio 1907 e 16 novembre 1912 fra la Provincia e la Società Elettrica
Bresciana.
- All. 2: convenzione fra la Provincia e la Società Nazionale ferrovie e tramvie per la ferrovia Iseo-Edolo.
- All. 3: convenzioni e norme circa la concessione e l'esercizio delle tramvie provinciali bresciane.
- All. 4: regolamento per l'esercizio delle tramvie bresciane.
(3) Con opuscoli a stampa relativi al resoconto morale e bilancio preventivo della Provincia.

2416

Fasc. 01 - Massime e regolamenti

Estremi cronologici
1881 - 1901

Contenuto
"Tram Provincia di Brescia. Regolamenti".
- Ordinanza prefettizia sul servizio delle tramvie a vapore; disposizioni per la sicurezza di transito; carteggio
tra la Società Tramways a vapore della provincia di Brescia e la Deputazione provinciale sull'esercizio della
ferrovia e la definizione di un suo regolamento (1); regolamento del Ministero dei Lavori Pubblici sulla linea
da Brescia a Rezzato.

Segnatura definitiva
b. 0857

Nota dell'archivista
Sono presenti documenti con la classificazione originaria cat. VII, rubr. VII, f. 6 e 7.
(1) Con l'opuscolo a stampa "Foglio periodico della Regia Prefettura di Brescia" (1892)

2417

Fasc. 11 - Linea Tormini-Cunettone-Salò-Toscolano-Gargnano

Estremi cronologici
1898 - 1903

Contenuto
"Contributi pel prolungamento della tramvia da Salò a Toscolano".
- Elenco di espropriati; concorso di spese dei Comuni di Gardone Riviera, Gargnano, Maderno, Salò e
Toscolano.

Segnatura definitiva
b. 0857
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2418

Fasc. 02 - Costituzione della società (vertenza dare e avere)

Estremi cronologici
1879 - 1911

Contenuto
"Trams Provincia di Brescia. Costituzione della società".
- All. 1: capitolati di concessione della linea. (1878-1898)
- All. 2: cessione della tramvia della Provincia di Brescia alla Società elettrica bresciana.
- All. 3: depositi cauzionali per l'esercizio.
- All. 4: convenzione per le tramvie provinciali con la Società elettrica bresciana.
- All. 5: canoni di manutenzione e sorveglianza delle linee tramviarie dovuti dalla Società elettrica bresciana
esercente.

Segnatura definitiva
b. 0858

2419

Fasc. 02 - Costituzione della società (vertenza dare e avere)

Estremi cronologici
1907 - 1931

Contenuto
"Trams Provincia di Brescia. Costituzione della società".
- All. 1: convenzioni con la Società elettrica bresciana.
- All. 3: schema di appendice alle convenzioni per il servizio tramvie con la Società elettrica bresciana. (1)
- All. 4: rogiti del notaio Daniele Bonicelli relativi alla convenzione dell'11 giugno 1924.
- All. 5: vertenza e transazione con la Società tramvie per l'interpretazione e l'applicazione di convenzioni.

Segnatura definitiva
b. 0858

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Relazione del commissario prefettizio ten. colonnello Annibale Mojolarini al
Consiglio comunale di Fiesse nella seduta del 20 maggio 1924" (Milano, 1924).

2420

Fasc. 03 - Personale di servizio

Estremi cronologici
1907 - 1920

Contenuto
"Trams Provincia di Brescia. Personale di servizio".
- All. 1: personale di servizio.
- All. 2: sussidio caro viveri al personale.
- All. 3: scioperi dei tramvieri.

Segnatura definitiva
b. 0858

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 5.

2421
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Fasc. 04 - Orari

Estremi cronologici
1920 - 1924

Contenuto
"Tramvie provinciali - Orari":
- All. 1: orari (1).

Segnatura definitiva
b. 0859

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Orario di servizio" della Società Elettrica Bresciana, reparto tramvie. (1920)

2422

Fasc. 04 - Orari

Estremi cronologici
1923 - 1931

Contenuto
"Tramvie provinciali - Orari":
- All. 1: orari (1).

Segnatura definitiva
b. 0859

2423

Fasc. 04 - Orari

Estremi cronologici
1930 - 1932

Contenuto
"Tramvie elettriche bresciane - Orari":
- All. 1: orari (1).

Segnatura definitiva
b. 0859

2424

Fasc. 05 - Biglietti di libero percorso

Estremi cronologici
1904 - 1910

Contenuto
"Trams provincia di Brescia. Biglietti di libero percorso".
- All. 1: biglietti di libero percorso.

Segnatura definitiva
b. 0860

2425
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Fasc. 05 - Biglietti di libero percorso

Estremi cronologici
1912 - 1938

Contenuto
"Tram della Provincia di Brescia. Biglietti di libero percorso".
- All. 1: biglietti di libero percorso.

Segnatura definitiva
b. 0860

2426

Fasc. 06 - Tariffe per trasporto merci e viaggiatori

Estremi cronologici
1900 - 1915

Contenuto
"Tram della Provincia di Brescia. Tariffe per trasporto merci e viaggiatori".
- All. 1: reclamo ditta Redaelli - Gardone Val Trompia.
- All. 2: domanda del Comune di Pompiano per biglietti di andata e ritorno.
- All. 3: tariffa viaggiatori sul tronco Gardone Val Trompia-Tavernole.
- All. 5: biglietti andata-ritorno per Sabbio.
- All. 6: biglietti andata-ritorno per Paitone.
- All. 7: aumento tariffa sulle merci transitanti entro la nuova cinta daziaria (1).
- All. 8: sosta dei treni alla cinta daziaria.
- All. 9: biglietti in servizio cumulativo colla ferrovia.
- All. 10: aumento delle tariffe sulla linea Tormini-Vestone.
- All. 11: biglietti di andata e ritorno da Brescia-Salò-Toscolano e viceversa.
- All. 12: tassa di bollo sui biglietti - contromarche e scontrini.

Segnatura definitiva
b. 0860

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Convenzioni e norme circa la concessione e l'esercizio delle tramvie provinciali
bresciane" (1900).

2427

Fasc. 06 - Tariffe per trasporto merci e viaggiatori

Estremi cronologici
1914 - 1920

Contenuto
"Tram Provincia di Brescia. Tariffe per trasporto merci e viaggiatori".
- All. 1: tariffa viaggiatori tram bassa bresciana Brescia-Pavone-Gambara e Pavone-Ostiano.
- All. 2: tariffe viaggiatori su tutte le linee esercite dalla Società Elettrica Bresciana.
- All. 3: biglietti andata e ritorno per Sabbio.
- All. 4: trasporto legna pel Consorzio Granario.
- All. 5: biglietti andata e ritorno per Paitone.

Segnatura definitiva
b. 0860

2428
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Fasc. 07 - Infortuni e disgrazie

Estremi cronologici
1903 - 1910

Contenuto
"Tram Provincia di Brescia. Infortuni e disgrazie".
- All. 1: attentati alla sicurezza dei treni.
- All. 2: infortuni.

Segnatura definitiva
b. 0861

2429

Fasc. 07 - Infortuni e disgrazie

Estremi cronologici
1913 - 1931

Contenuto
"Tram Provincia di Brescia. Infortuni e disgrazie".
- All. 1: infortuni e disgrazie.

Segnatura definitiva
b. 0861

2430

Fasc. 08 - Contravvenzioni

Estremi cronologici
1904 - 1906

Contenuto
"Tram Provincia di Brescia. Contravvenzioni".
- All. 1: contravvenzioni sulla linea Tormini-Vestone.
- All. 2: contravvenzioni diverse.

Segnatura definitiva
b. 0861

2431

Fasc. 09 - Reclami contro il servizio

Estremi cronologici
1903 - 1911

Contenuto
"Tram Provincia di Brescia. Reclami contro il servizio".
- All. 1: reclami sul servizio.
- All. 2: sorveglianza sul servizio.
- All. 3: sospensione servizio per forti nevicate.

Segnatura definitiva
b. 0861

2432
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Fasc. 09 - Reclami contro il servizio

Estremi cronologici
1902 - 1923

Contenuto
"Tram Provincia di Brescia. Reclami contro il servizio".
- All. 1: reclami contro il servizio.
- All. 2: approvvigionamento combustibile.

Segnatura definitiva
b. 0861

2433

Fasc. 09 - Reclami contro il servizio

Estremi cronologici
1925 - 1928

Contenuto
"Tramvie provinciali. Reclami contro il servizio".
- All. 1: reclamo per riempimento del binario.

Segnatura definitiva
b. 0861

2434

Fasc. 10 - Linea Brescia-Tormini-Vestone

Estremi cronologici
1906 - 1910

Contenuto
"Trams Provincia di Brescia. Linea Brescia-Tormini-Vestone".
- All. 1: spostamento binario tramvia a S. Francesco di Paola.
- All. 3: deposito rotaie a S. Francesco di Paola.
- All. 4: spostamenti di binario da Villanuova a Tormini (1).
- All. 5: manomissione di strada tra Nuvolera e Paitone.
- All. 7: collocamento di secondo binario al piazzale dei Tormini.
- All. 8: opere di rettifica di binari lungo la linea in seguito a trasformazione in trazione elettrica (1).
- All. 9: velocità dei treni sulla linea Tormini-Vestone.

Segnatura definitiva
b. 0861

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per gli allegati 2 e 6.
(1) Con planimetria dell'area.

2435

Fasc. 10 - Linea Brescia-Tormini-Vestone

Estremi cronologici
1912 - 1922

Contenuto
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"Tram Provincia di Brescia. Linea Brescia-Tormini-Vestone".
- All. 1: elettrificazione della linea Tormini-Vestone.
- All. 3: corsette Brescia-S. Eufemia-Virle Treponti.

Segnatura definitiva
b. 0861

2436

Fasc. 10 - Linea Brescia-Tormini-Vestone

Estremi cronologici
1881 - 1902

Contenuto
"Tramvia Brescia-Tormini-Vestone".
- All. 1: esercizio della linea.
- All. 4: opere alla strada (1).
- All. 5: concessioni.

Segnatura definitiva
b. 0862

Nota dell'archivista
Contiene anche documenti con la classificazione originaria cat. VII, rubr. VII, f. 6.
(1) Con planimetria, sezioni e profilo di aree interessate dai lavori e dei dettagli costruttivi.

2437

Fasc. 11 - Linea Tormini-Cunettone-Salò-Toscolano-Gargnano

Estremi cronologici
1883 - 1903

Contenuto
"Tramvia Tormini-Cunettone-Salò-Toscolano".
- All. 1: apertura della linea ed esercizio.
- All. 2: concessioni.
- All. 3: oggetti diversi.

Segnatura definitiva
b. 0862

Nota dell'archivista
Contiene anche documenti con la classificazione originaria cat. VII, rubr. XIV, f. 4.

2438

Fasc. 11 - Linea Tormini-Cunettone-Salò-Toscolano-Gargnano

Estremi cronologici
1899 - 1903

Contenuto
"Trams Provincia di Brescia. Prolungamento linea Salò-Toscolano".
- Rimborso della cauzione alla Società Tramways a vapore della Provincia di Brescia; richiesta di
autorizzazione per l'inizio dei lavori; determinazione del tracciato; autorizzazione dei lavori da parte del
Ministero dei Lavori Pubblici; relazione di progetto.

Segnatura definitiva
b. 0862
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2439

Fasc. 12 - Linea interna di Salò

Estremi cronologici
1881 - 1892

Contenuto
"Linea interna di Salò".
- Autorizzazione da parte del Ministero dei Lavori Pubblici all'esercizio di tramvia a vapore sulla linea; atti di
trasmissione del progetto; carteggio tra la Deputazione Provinciale di Brescia e il Comune di Salò; appalto
dei lavori di strada interna a Salò; concorso di spese della Provincia; collaudo della strada interna di Salò;
regolarizzazione del torrente Renzano; vertenza per l'armamento dell'ultimo tratto della tramvia dal Portone
al Carmine nell'interno di Salò; spese sostenute dal Comune di Salò; approvazione del progetto della tramvia
da parte del Comune di Salò.

Segnatura definitiva
b. 0862

Nota dell'archivista
Contiene anche documenti con la classificazione originaria cat. VII, rubr. VII, f. 12.

2440

Fasc. 11 - Linea Tormini-Cunettone-Salò-Toscolano-Gargnano

Estremi cronologici
1906 - 1910

Contenuto
"Trams Provincia Brescia. Tormini-Cunettone-Salò-Toscolano".
- All. 1: controrotaie lungo la linea presso la stazione di Tormini.
- All. 2: ingombro di binari con relativa soppressione di treni.
- All. 3: abbassamento di muro di proprietà di Augusto Rhoden presso Fasano.
- All. 4: abbattimento di torriore di proprietà della Società Elettrica Bresciana tra Campoverde e Salò.
- All. 5: spostamento di binario a Maderno.
- All. 6: sottopassaggio con la tramvia elettrica al cavalcavia Martinengo a Barbarano. (1)

Segnatura definitiva
b. 0863

Nota dell'archivista
(1) Con sezioni di leve di contatto di dispositivo per commutazione automatica, del sottopassaggio e della
sospensione trasversale.

2441

Fasc. 11 - Linea Tormini-Cunettone-Salò-Toscolano-Gargnano

Estremi cronologici
1907 - 1923

Contenuto
"Trams Provincia di Brescia. Linea Tormini-Cunettone-Salò-Gargnano".
- All. 1: armamento del costruendo tronco Toscolano-Gargnano.

Segnatura definitiva
b. 0863

Nota dell'archivista
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Con un opuscolo a stampa relativo allo statuto delle Tramvie elettriche bresciane (Brescia, 1921); volume
del atti del Consiglio provinciale di Brescia dell'anno 1907 (Brescia, 1908).

2442

Fasc. 11 - Linea Tormini-Cunettone-Salò-Toscolano-Gargnano

Estremi cronologici
1923 - 1935

Contenuto
"Trams elettriche bresciane. Linea Tormini-Cunettone-Salò-Gargnano".
- All. 1: contributo del Comune di Gargnano. (1)
- All. 2: citazione di Vittorio Andrea Elena contro la Provincia di Brescia per risarcimento danni in dipendenza
dell'installazione della linea aerea servente al tram elettrico opere a Bogliaco.
- All. 3: visite d'ispezione nella zona tra Maderno e Gargnano.
- All. 4: progetto di deviazione del tram Brescia-Salò con galleria tra Tormini (stazione ferroviaria)-bivio
Cunettone-Salò. (2)

Segnatura definitiva
b. 0863

Nota dell'archivista
(1) L'allegato riportava il numero 2 successivamente corretto in 1.
(2) Con planimetria dell'area del binario.

Casella 119 - Tram provincia di Brescia
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1879 - 1941

Numero unità archivistiche
20

Unità archivistiche
2443

Fasc. 13 - Linea Brescia-Gardone Val Trompia

Estremi cronologici
1906 - 1932

Contenuto
"Trams Provincia di Brescia. Linea Brescia-Gardone".
- All. 2: concessione alla Società Bresciana Cementi (1).
- All. 3: costruzione di garretta per il servizio telefonico alla Stocchetta.
- All. 4: trasporto al fornitore di acqua a Villa Cogozzo (1).
- All. 5: concessione alla Società Elettrica Bresciana per opere interessanti la strada provinciale a Tavernole.
- All. 6: opere lungo la strada.

Segnatura definitiva
b. 0864
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Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'allegato 1.
(1) Con planimetria e sezione dell'area.

2444

Fasc. 13 - Linea Brescia-Gardone Val Trompia

Estremi cronologici
1919

Contenuto
"Tram Provincia di Brescia. Linea Brescia-Gardone Val Trompia".
- All. 1: prolungamento del tram Brescia-Stocchetta fino a Concesio.

Segnatura definitiva
b. 0864

2445

Fasc. 13 - Linea Brescia-Gardone Val Trompia

Estremi cronologici
1881 - 1893

Contenuto
"Tramvia Brescia-Gardone Val Trompia".
- All. 1: inaugurazione dell'esercizio (1).
- All. 5: concessioni (1).

Segnatura definitiva
b. 0865

Nota dell'archivista
Contiene anche documentazione con la classificazione originaria cat. VII, rubr. VII, f. 6.
(1) Con planimetria, sezioni e profilo delle aree in concessione.

2446

Fasc. 14 - Linea Brescia-Orzinuovi

Estremi cronologici
1881 - 1898

Contenuto
"Tramvia Brescia-Orzinuovi".
- All. 1: inaugurazione dell'esercizio.
- All. 3: concessioni (1).
- All. 5: opere alla sede stradale.

Segnatura definitiva
b. 0865

Nota dell'archivista
Contiene anche documentazione con la classificazione originaria cat. VII, rubr. VII, f. 6.
(1) Con planimetria, sezioni e profilo delle aree in concessione.

2447

Fasc. 16 - Raccordo dei tram con la ferrovia
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Estremi cronologici
1897 - 1899

Contenuto
"Trams Provincia di Brescia. Raccordo del tram colla ferrovia".
- Vertenza tra la provincia e la Società Tramways a vapore per i lavori di raccordo; convenzione con la
Società.

Segnatura definitiva
b. 0865

2448

Fasc. 18 - Pendenze di debito e credito

Estremi cronologici
1879 - 1893

Contenuto
"Tramvie provinciali. Pendenze di debito e di credito".
- Pagamenti di tasse di registro degli atti stipulati con la Società del Tram; proposta di transazione di titoli di
credito dalla Provincia di Brescia alla Società Tramvie; conti della Società delle tramvie per lavori (1); crediti
della Provincia nei confronti della Società delle Tramvie; contributo della Società per opere sulla strada di
Valle Trompia; restituzione di deposito cauzionale alla Società.

Segnatura definitiva
b. 0865

Nota dell'archivista
Contiene anche documentazione con la classificazione originaria cat. VII, rubr. VII, f. 21 e cat. VII, rubr. VII, f.
6.
(1) Con profilo e sezione dei lavori.

2449

Fasc. 14 - Linea Brescia-Orzinuovi

Estremi cronologici
1909 - 1927

Contenuto
"Trams Provincia di Brescia. Linea Brescia-Orzinuovi".
- All. 1: trasporto del binario della tramvia per Orzinuovi lungo la nuova strada di allacciamento delle
provinciali per Quinzano e Orzinuovi. (1)
- All. 2: opere diverse lungo la linea.
- All. 3: elettrificazione della linea. (2)
- All. 4: attraversamento della tramvia Brescia-Soncino con la ferrovia Milano-Verona e progetto di
spostamento della tramvia  per il sottovia della strada provinciale per Quinzano.
- All. 5: domanda di istituzione di corsette a vapore tra Brescia e Roncadelle.
- All. 6: allargamento del raccordo della linea di Soncino con la tramvia della Bassa Bresciana per via
Camillo Brozzoni stipulato con l'impresa Graziano Farnetani. (3)  lavori di raccordo tra via Quinzano e via
Brozzoni

Segnatura definitiva
b. 0866

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria dell'area interessata.
(2) Con planimetria, profilo, sezioni longitudinali e tipo dell'armamento del binario; della linea aerea di
contatto e di manufatti dell'area interessata.
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(3) Con planimetria, sezioni longitudinali dell'area interessata.

2450

Fasc. 14 - Linea Brescia-Orzinuovi

Estremi cronologici
1926 - 1933

Contenuto
"Tramvie elettriche bresciane. Linea Brescia-Orzinuovi".
- All. 1: apertura dell'esercizio del nuovo tronco tramviario Torbole-Travagliato-Berlingo-Lograto della linea
Brescia-Soncino.
- All. 2: acquisto di area di proprietà di Maria Caleppio vedova Martinoni per raccordo tramviario tra via
Brozzoni e via Quinzano.
- All. 3: elettrificazione della linea.
- All. 4: copertura dei [pozzetti alla estremità dei manufatti a ]sifone [esistenti lungo la sede della tramvia
Travagliato-Lograto] sottopassanti la sede tramviaria a Travagliato.

Segnatura definitiva
b. 0866

2451

Fasc. 16 - Raccordo dei tram con la ferrovia

Estremi cronologici
1905 - 1908

Contenuto
"Trams Provincia di Brescia. Raccordo dei tram colla ferrovia".
- All. 1: domande della ditta Giuseppe e fratello Redaelli e dello stabilimento della Valle Trompia.

Segnatura definitiva
b. 0866

2452

Fasc. 18 - Pendenze di debito e credito

Estremi cronologici
1915

Contenuto
"Trams Provincia di Brescia. Pendenze di debito e credito".
- All. 1: pendenze di debito e credito.

Segnatura definitiva
b. 0866

2453

Fasc. 19 - Liti e transazioni

Estremi cronologici
1882 - 1892

Contenuto
"Tramvie provinciali. Liti e transazioni".
- Conti di spese per giudizi in appello; ricorsi in appello per cause; liti per concorso spese per lavori.
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Segnatura definitiva
b. 0867

Nota dell'archivista
Contiene anche documentazione con la classificazione originaria cat. VII, rubr. VII, f. 6.

2454

Fasc. 20 - Affittanze aree e concessioni

Estremi cronologici
1881 - 1899

Contenuto
"Trams Provincia di Brescia. Affittanze di aree".
- Canone annuo dovuto alla Provincia dalla Società Tramvie; locazione di terreni; richieste e concessioni di
aree; vendita di reliquati stradali; liquidazione di crediti verso la Società Tramvie Provinciali; concessioni di
aree per costruzione di binari (1).

Segnatura definitiva
b. 0867

Nota dell'archivista
Contiene anche documentazione con la classificazione originaria cat. VII, rubr. I, f. 7 e cat. VII, rubr. VII, f. 6.
(1) Con planimetria delle aree interessate dai lavori.

2455

Fasc. 24 - Traverse nei Comuni

Estremi cronologici
1883 - 1903

Contenuto
"Trams Provincia di Brescia. Traverse nei Comuni".
- Reclami per tram interni agli abitati; manutenzione della strada occupata dai tram; concorso per le spese di
manutenzione delle strade da parte della Società Tramvie; lavori ai binari (1); esercizio delle linee; vertenze
con la Direzione dei tram; tramvia a cavalli a S. Eufemia della Fonte; vertenza della Società delle tramvie
con i Comuni interessati alla manutenzione delle traverse.

Segnatura definitiva
b. 0867

Nota dell'archivista
Contiene anche documentazione con la classificazione originaria cat. VII, rubr. I, f. 7; cat. VII, rubr. VII, f. 6 e
cat. VII, rubr. IV, f. 5
(1) Con planimetria delle aree interessate dai lavori.

2456

Fasc. 20 - Affittanze di aree e concessioni

Estremi cronologici
1925

Contenuto
"Trams Provincia di Brescia. Affittanze di aree e concessioni".
- All. 2: concessioni diverse.

Segnatura definitiva
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b. 0868

2457

Fasc. 21 - Taglio rami e piante lungo le scarpate stradali

Estremi cronologici
1909 - 1912

Contenuto
"Trams Provincia di Brescia. Taglio rami e piante lungo scarpe stradali".
- All. 1: taglio di rami sulla linea Brescia-Salò-Toscolano (1).

Segnatura definitiva
b. 0868

Nota dell'archivista
(1) Contiene anche documentazione con la classificazione fascicolo 1, casella 118.

2458

Fasc. 22 - Sale d'aspetto e tettoie alle stazioni

Estremi cronologici
1904 - 1941

Contenuto
"Trams Provincia di Brescia. Sale d'aspetto e tettoie alle stazioni".
- All. 1: stazione a Gardone Riviera.
- All. 2: tettoia ad uso rimessa a Salò.
- All. 3: sala d'aspetto a Porta Venezia.
- All. 4: tettoia alla fermata Treponti.
- All. 5: stazione di Gardone Val Trompia.
- All. 6: stazione di Rezzato.
- All. 7: stazioni di Travagliato e Lograto (1).

Segnatura definitiva
b. 0868

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria delle aree.

2459

Fasc. 23 - Fermate lungo la linea

Estremi cronologici
1902 - 1914

Contenuto
"Trams Provincia di Brescia. Fermate lungo le linee".
- All. 1: domanda per il trasporto della fermata del tram a Villa Cogozzo.
Domande per fermate facoltative:
- All. 2: al crocevia di Caionvico sulla linea Brescia-Tormini-Salò.
- All. 3: alla frazione Costorio e Artinago di Concesio.
- All. 4: in località Carestia.
- All. 5: all'hotel Bellavista di Fasano.
- All. 6: in Comune di Orzinuovi.
- All. 7: in Comune di Soncino.
- All. 8: nelle frazioni di Teglie e di Moglia di Vobarno.
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- All. 9: per Goglione Sopra.
- All. 10: per Torbole Casaglio.
- All. 11: fronte allo stabilimento Fabbrica Bresciana d'Armi a Inzino. (1)
- All. 12: domanda di fermata di treni diretti tramviari al Bostone. (2)
- All. 13: Zette di Salò.
- All. 14: Tavernole.
- All. 15: Nuvolento.
- All. 17: trasporto della fermata a Maderno.
- All. 19: domanda della ditta Gregorelli, Prati e Buffoli per fermata davanti al proprio stabilimento in
Concesio. (3)

Segnatura definitiva
b. 0869

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli all. 16 e 18.
(1) Sono presenti di segni relativi alla planimetria e ai profili dell'area interessata.
(2) Con planimetria del piazzale Cunettone.
(3) L'allegato riportava il numero 20 successivamente corretto in 19.

2460

Fasc. 23 - Fermate lungo la linea

Estremi cronologici
1899 - 1925

Contenuto
"Trams Provincia di Brescia. Fermate lungo le linee".
Domande per fermate:
- All. 1: al Ponte Chiesa in Nuvolera. (1)
- All. 2: facoltativa alla località Vigna in frazione Stocchetta.
- All. 3: alla località Corona fra Roè e Volciano. (2)
- All. 4: alla località Campagna-Carpeneda presso Vobarno.
- All. 5: alla località Chiesa di Campoverde.
- All. 6: ai Pilastroni di Brescia.
- All. 7: alla località Ponte di Barbarano. (3)
- All. 8: a Porzano.
- All. 9: domanda per il trasporto della fermata a Mazzano.
- All. 10: fermate delle tramvie alle barriere daziarie di Brescia.
- All. 11: soppressione di fermate facoltative lungo la linea di Valle Trompia.
- All. 12: a Villa Cogozzo.
- All. 13: a Maclodio.
- All. 14: a S. Rocco di Pralboino.
- All. 16: alla stazione di Bostone.
- All. 17: alla località Crocevia sul tratto Leno-Gottolengo della linea Brescia-Pavone Mella-Gambara.
- All. 18: di treni tramviari a Paitone. (4)
- All. 20: al piazzale di Porta Cremona (macello) a Brescia.
- Domanda di fermata in località Pollino

Segnatura definitiva
b. 0869

Nota dell'archivista
(1) L'allegato riportava il numero 18 successivamente corretto in 1.
(2) Contiene anche l'allegato 18, originariamente 19, (Domanda di fermata facoltativa alla trattoria della
Corona a metà strada tra da Tormini a Vobarno) appartenente al Fascicolo 23 della Casella 119. (1913)
(3) Contiene anche l'allegato 8 (Binario morto a Barbarano) appartenente al Fascicolo 26 della Casella 120.
(1899-1906)
(4) L'allegato riportava il numero 18 corretto in 18.

2461
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Fasc. 23 - Fermate lungo la linea

Estremi cronologici
1921 - 1934

Contenuto
"Trams Provincia di Brescia. Fermate lungo le linee".
Domande per fermate:
- All. 1: a Nuvolento.
- All. 2: a Sabbio Chiese. (1)
- All. 3: a Villa di Gargnano. (2)
- All. 4: alla località Largo via Milzanello.
- All. 5: proposta di soppressione di alcune fermate facoltative.
- All. 6: di treni diretti alla stazione di Villanuova sul Clisi.
- All. 7: alla località Crocetta di Volciano.
- All. 8: in località Caselle di Flero.
- All. 9: a Gardone Val Trompia in località fabbrica d'armi, ingresso principale.
- All. 10: domanda per il ripristino della fermata presso la frazione di Campagnola di Sotto in Comune di
Concesio.
- All. 11: spostamento di fermata a Tavernole Mella.
- All. 12: fermata del tram al lanificio di Gavardo a Bostone.
- All. 13: domanda per il ripristino della fermata ai Tormini.
- Domanda di fermata facoltativa a Celle frazione del Comune di Prevalle. (1934)
- Domanda di fermata di treni diretti a Cunettone. (1932-1933)

Segnatura definitiva
b. 0869

Nota dell'archivista
(1) L'allegato riportava il numero 15 corretto successivamente da 2.
(2) L'allegato riportava il numero 19 corretto successivamente da 3.

2462

Fasc. 24 - Traverse dei Comuni

Estremi cronologici
1902 - 1933

Contenuto
"Tramvie elettriche provinciali. Traverse nei Comuni".
- All. 1: traversa selciata nel Comune di Villanuova.
- All. 2: traversa selciata nel Comune di Salò.
- All. 3: traversa selciata nel Comune di Gavardo. (1)
- All. 4: traversa selciata nel Comune di S. Eufemia della Fonte.
- All. 5: traversa selciata a Tavernole di Cimmo. (2)
- All. 6: vertenza con le Tramvie elettriche bresciane per i contributi di manutenzione delle traverse tramviarie
all'interno dei Comuni. (3)
- Riforma del binario della tramvia in Comune di Gardone Riviera; manutenzione stradale in Comune di
Torbole Casaglio.

Segnatura definitiva
b. 0869

Nota dell'archivista
(1) All'interno dell'allegato si trova l'allegato 2, originariamente numerato 6, relativo all'attraversamento della
tramvia nell'abitato di Gavardo; il fascicolo 24 era originariamente numerato 10 e la Casella 119 era
originariamente la 118. (1909-1922)
(2) Con planimetria della traversa e profili e sezioni della traversa.
(3) Con opuscolo a stampa relativo alla convenzione con la Società Elettrica Bresciana per la trasformazione
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in elettriche delle linee tramviarie Brescia-Bagnolo-Leno-Pavone-Pralboino-Ostiano.

Casella 120 - Tram provincia di Brescia
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1879 - 1940

Numero unità archivistiche
17

Unità archivistiche
2463

Fasc. 25 - Prolungamento della linea Gardone-Tavernole-Bovegno

Estremi cronologici
1898 - 1912

Contenuto
"Trams Provincia di Brescia. Prolungamento della linea Gardone-Tavernole e Salò-Toscolano".
- All. 1: progetti per i piazzali delle stazioni tra Inzino e Tavernole.
- All. 2: concessione di esercizio della linea Gardone-Tavernole.
- All. 3: deposito rotaie lungo la strada provinciale.
- All. 4: impianto del binario da Gardone a Brozzo.
- All. 5: tronco tramviario Maderno-Toscolano.
- All. 6: impianto del binario da Brozzo a Tavernole.

Segnatura definitiva
b. 0870

2464

Fasc. 25 - Prolungamento della linea Gardone-Tavernole-Bovegno

Estremi cronologici
1924 - 1926

Contenuto
"Trams Provincia di Brescia. Prolungamento della linea Gardone-Tavernole".
- All. 1: elettrificazione del tronco Gardone Val Trompia-Tavernole.
- All. 2: prolungamento della tramvia Tavernole-Bovegno.

Segnatura definitiva
b. 0870

2465

Fasc. 26 - Binari morti, diramazioni, raccordi e spostamenti

Estremi cronologici
1900 - 1914
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Contenuto
"Trams Provincia di Brescia. Binari morti, diramazioni, raccordi".
- All. 1: affari diversi.
- All. 2: reclamo del lanificio di Gavardo.
- All. 3: servizio merci in piazza di Maderno.
- All. 4: binario morto in Comune di Nuvolento.
- All. 5: binario di scambio a Pompiano.
- All. 6: raccordo della siderurgica Glisenti con la linea tramviaria a Ponte Pregno (1).
- All. 7: raccordo per lo stabilimento Maffizzoli a Toscolano.
- All. 9: raccordo con lo stabilimento Gregorelli Prati e Buffoli a Concesio.
- All. 11: binario di raccordo tra la Torricella e Salò.
- All. 12: binario di scambio a Rezzato (1).
- All. 13: binario di raccordo con lo stabilimento Cesari Salvatore in Virle Treponti (1).
- All. 14: binario di scambio a Fasano (1).
- All. 17: binario di raccordo con lo stabilimento Maffizzoli a Toscolano (1).
- All. 18: binario di raccordo coi molini Hefti e Bolinger in S. Eufemia della Fonte.

Segnatura definitiva
b. 0870

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli allegati 8, 10, 15 e 16.
(1) Con planimetria dell'area.

2466

Fasc. 26 - Binari morti, diramazioni, raccordi e spostamenti

Estremi cronologici
1899 - 1934

Contenuto
"Trams Provincia di Brescia. Binari morti, diramazioni, raccordi".
- All. 1: doppio binario a Treponti (1).
- All. 2: prolungamento di doppio binario a Nuvolera.
- All. 3: binari d'incrocio ai Tormini.
- All. 5: binario di scambio a Porzano (2) (3).
- All. 6: binario di raddoppio a Concesio.
- All. 7: binario di raccordo a Gavardo con le caserme di Artiglieria e Cavalleria.
- All. 8: binario di raccordo con la fornace Bassi Roberto, poi Fanottoli Pietro, a Soncino (1) (4).
- All. 9: applicazione di doppia rotaia a binario in Campoverde in località S. Anna.
- All. 10: binario di raddoppio di linea tramviaria Brescia-Soncino a Torbole Casaglio. Concessione alla ditta
Fabbrica laterizi G. G. Deretti (1).
- All. 12: sistemazione di binario in corrispondenza all'accesso dello stabilimento Pietro Wuhrer con la
Bornata.
- All. 13: spostamento di binario a Fasano (3).
- All. 14: spostamento di binario alla Stocchetta.

Segnatura definitiva
b. 0870

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli allegati 4,
(1) Con planimetria e sezioni dell'area.
(2) Contiene anche l'allegato 15 del fascicolo 26, casella 120 relativo all'anno 1913.
(3) Con planimetria dell'area.
(4) Contiene anche l'allegato 4 del fascicolo 26, casella 120 relativo all'anno 1918-1920.

2467

Fasc. 25 - Prolungamento linea Gardone-Tavernole-Bovegno



Provincia di Brescia
Sezione I – Dal 1903 al 1930

856

Estremi cronologici
1894 - 1911

Contenuto
"Trams Provincia di Brescia. Prolungamento linee Gardone Val Trompia-Tavernole e Salò-Toscolano".
- Convenzione con la Società Elettrica Bresciana e l'esercizio della ferrovia; sistemazioni di strade sulla
linea; prolungamento della linea Salò Carmine-Gardone Riviera.

Segnatura definitiva
b. 0871

Nota dell'archivista
Contiene anche documentazione con la classificazione originaria cat. VII, rubr. XIV, f. 3.

2468

Fasc. 25 - Prolungamento linea Gardone-Tavernole-Bovegno

Estremi cronologici
1903

Contenuto
"Contributi per il prolungamento della tramvia da Gardone Val Trompia a Tavernole".
- Riparto del concorso di spese da parte dei Comuni (1).

Segnatura definitiva
b. 0871

Nota dell'archivista
(1) A stampa.

2469

Fasc. 26 - Binari morti, diramazioni, raccordi, spostamenti

Estremi cronologici
1898 - 1902

Contenuto
"Trams Provincia di Brescia. Binari morti, diramazioni, raccordi".
- Costruzioni di binari morti per magazzini di ghiaia; scambio del tram alla stazione di Rezzato; costruzione di
binario di raccordo alla ditta Fabbri.

Segnatura definitiva
b. 0871

Nota dell'archivista
Con planimetrie delle aree interessate dai lavori.

2470

Fasc. 27 - Pulizia di binari e sgombro nevi

Estremi cronologici
1879 - 1902

Contenuto
"Trams Provincia di Brescia. Pulizia dei binari-nevi-erbe-ecc".
- Pulizia di binario di tram a Riviera del Garda; stato di manutenzione di binario di tram per Orzinuovi; atti di
compromesso tra la Provincia e la Compagnia Generale delle ferrovie secondarie per i lavori di estirpamento
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di erba dai binari; sorveglianza sull'esercizio delle tramvie.

Segnatura definitiva
b. 0871

Nota dell'archivista
Contiene anche documentazione con la classificazione originaria cat. VII, rubr. XIV, f. 14.

2471

Fasc. 27 - Pulizia di binari e sgombro nevi

Estremi cronologici
1893 - 1903

Contenuto
"Trams Provincia di Brescia. Sgombro delle nevi".
- Riparto della spesa per sgomberi dalla neve lungo le strade provinciali percorse dalle tramvie; richieste di
spostamento di fermata del tram.

Segnatura definitiva
b. 0871

Nota dell'archivista
Contiene anche documentazione con la classificazione originaria cat. VII, rubr. XIV, f. 25.

2472

Fasc. 27 - Pulizia di binari e sgombro nevi

Estremi cronologici
1904 - 1914

Contenuto
"Trams Provincia di Brescia. Pulizia dei binari e sgombro nevi".
- All. 1: sgombro nevi.
- All. 2: riparazioni ai binari.

Segnatura definitiva
b. 0872

2473

Fasc. 29 - Affari diversi

Estremi cronologici
1916 - 1933

Contenuto
"Trams Provincia di Brescia. Affari diversi".
- All. 1: affari diversi.
- All. 2: contratto per il servizio sulle linee esercite dalla Società Elettrica Bresciana.
- All. 3: nuove vetture rimorchio a carrelli (1).
- All. 4: costruzione di marciatram rialzato fra Brescia e Treponti.

Segnatura definitiva
b. 0872

Nota dell'archivista
(1) Con prospetto della vettura.
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2474

Fasc. 29 - Affari diversi

Estremi cronologici
1906 - 1914

Contenuto
"Trams Provincia di Brescia. Affari diversi".
- All. 2: affari diversi.

Segnatura definitiva
b. 0872

2475

Fasc. 30 - Linea Vestone-Idro-Ponte Caffaro

Estremi cronologici
1912 - 1932

Contenuto
"Trams Provincia di Brescia. Linea Vestone-Idro-Ponte Caffaro".
- All. 1: ricognizione della linea.
- All. 2: espropriazioni per la sostituzione della linea. (1)
- All. 3: prolungamento della linea da Idro a Ponte Caffaro.
- All. 4: verbale di consegna della sede tramviaria Vestone-Idro.
- All. 5: opere lungo la sede tramviaria Vestone-Idro.
- All. 6: franamenti lungo la linea Vestone-Idro.
- All. 7: lavori di ordinaria manutenzione eseguiti dall'Impresa Riccardo Gatta.

Segnatura definitiva
b. 0873

Nota dell'archivista
(1) Con piano parcellare di Lavenone.

2476

Fasc. 30 - Linea Vestone-Idro-Ponte Caffaro

Estremi cronologici
1932 - 1934

Contenuto
"Trams Provincia di Brescia. Linea Vestone-Idro-Ponte Caffaro".
- All. 2: Certificati di manutenzione. (1932)
- Attraversamento di strada comunale con la tramvia a Vestone. (1) (1933-1934)

Segnatura definitiva
b. 0873

Nota dell'archivista
(1) Un documento della pratica è classificato Fascicolo 8 Casella 125.
Con planimetria del passaggio a livello nel Comune di Vestone e profilo di via Chiese al passaggio a livello in
Comune di Vestone.

2477

Fasc. 30 - Linea Vestone-Idro-Ponte Caffaro
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Estremi cronologici
1922 - 1928

Contenuto
"Tranvie elettriche bresciane. Linea Vestone-Idro-Ponte Caffaro".
- All. 1: espropriazioni (1).

Segnatura definitiva
b. 0874

Nota dell'archivista
(1) Il fascicolo prosegue nella busta n. 874.

2478

Fasc. 30 - Linea Vestone-Idro-Ponte Caffaro

Estremi cronologici
1924 - 1940

Contenuto
"Trams Provincia di Brescia. Linea Vestone-Idro-Ponte Caffaro".
- All. 1: espropriazioni.

Segnatura definitiva
b. 0875

Nota dell'archivista
Il fascicolo inizia nella busta 0873.
Con estratto mappale del Comune di Lavenone.

2479

Fasc. 31 - Linea Crocevia Nave-Nave

Estremi cronologici
1920 - 1933

Contenuto
"Tramvie elettriche provinciali. Linea Crocevia Nave-Nave".
- All. 1: concessione della linea (1).

Segnatura definitiva
b. 0876

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, profilo, piano parcellare e sezioni dell'area interessata dalla costruzione delle linee
tramviarie da Conicchio a Nave e da Crocevia Nave a Nave.

Casella 121 - Tram Brescia-Mantova
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1868 - 1933

Numero unità archivistiche
29
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Unità archivistiche
2480

Fasc. 01 - Regolamento

Estremi cronologici
1883 - 1887

Contenuto
"Tram Brescia-Mantova. Regolamento".
- Regolamento per l'esercizio della tramvia a vapore Brescia-Mantova-Ostiglia e delle estensioni.

Segnatura definitiva
b. 0877

2481

Fasc. 02 - Costituzione della società

Estremi cronologici
1879 - 1900

Contenuto
"Tram Brescia-Mantova. Costituzione della società".
- Estratti di verbali di sedute del Consiglio e della Deputazione provinciali di Brescia relativi alla convenzione
stipulata con la società belga Société anonyme d'entreprise générale de travaux concessionaria della
guidovia Brescia-Montichiari di prolungare la guidovia da Montichiari sino al confine con quella del territorio
mantovano; copia del mandato di rappresentanza.

Segnatura definitiva
b. 0877

2482

Fasc. 03 - Concessione della linea

Estremi cronologici
1878 - 1902

Contenuto
"Tram Brescia-Mantova. Concessione della linea".
- Per la costruzione e l'esercizio della Guidovia Brescia-Montichiari; domande di sussidio; relazione della
Deputazione provinciale di Brescia sulle domande di concessione per la costruzione di trams; comunicazioni
con l'ing. Enrico Hortvath per la consegna; causa promossa della società esercente la tramvia Brescia-
Mantova contro la Provincia di Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0877

Nota dell'archivista
Con planimetria dell'attraversamento della strada provinciale Brescia-Cremona.

2483

Fasc. 04 - Personale
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Estremi cronologici
1891 - 1901

Contenuto
"Tram Brescia-Mantova. Personale".
- Congedo (1891); scioperi (1901).

Segnatura definitiva
b. 0877

2484

Fasc. 07 - Opere alla strada

Estremi cronologici
1881 - 1902

Contenuto
"Tram Brescia-Mantova. Opere alla strada".
- Manutenzione; armamento; reclamo; opere diverse.

Segnatura definitiva
b. 0877

Nota dell'archivista
Con pianta e profili per il progetto di ingresso del Comune di Montichiari.

2485

Fasc. 03 - Concessione della linea

Estremi cronologici
1910 - 1913

Contenuto
"Tram Brescia-Mantova. Concessione della linea".
- All. 1: elettrificazione della linea.
- Proposta di convenzione per modifiche alle convenzioni 8 novembre 1907 riguardanti la costruzione ed
esercizio della tramvia Castiglione-Lonato-Desenzano e del tronco tramviario Montichiari-Carpenedolo-
Castiglione (1).

Segnatura definitiva
b. 0878

Nota dell'archivista
(1) A stampa.

2486

Fasc. 03 - Concessione della linea

Estremi cronologici
1915 - 1930

Contenuto
"Tram Brescia-Mantova. Concessione della linea".
- All. 1: approvvigionamento di combustibile.
- All. 2: progetto per l'elettrificazione della linea (1).
- All. 3: interessi sulla cauzione a garanzia della costruzione ed esercizio della linea.
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Segnatura definitiva
b. 0878

Nota dell'archivista
(1) Con planimetrie e prospetti dell'area interessata dai lavori.

2487

Fasc. 04 - Personale

Estremi cronologici
1915 - 1922

Contenuto
"Tram Brescia-Mantova. Personale".
- All. 1: equo trattamento al personale - legge 14 luglio 1912 n. 35.
- All. 2: oggetti vari riguardanti il personale.

Segnatura definitiva
b. 0878

2488

Fasc. 06 - Biglietti di libero percorso

Estremi cronologici
1904 - 1914

Contenuto
"Tram Brescia-Mantova. Biglietti di libero percorso".
- All. 1: biglietti di libero percorso.

Segnatura definitiva
b. 0878

2489

Fasc. 07 - Opere alla strada

Estremi cronologici
1882 - 1914

Contenuto
"Tram Brescia-Mantova. Opere alla strada".
- All. 1: copertine di parapetti divelte sulla strada mantovana (1).
- All. 2: riattamento del binario.
- All. 3: variante di tracciato a Canton Mombello (2).
- All. 4: planimetria della strada provinciale Mantovana.

Segnatura definitiva
b. 0878

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Concessione per la costruzione della Guidovia Brescia-Montichiari" (1882).
(2) Con planimetria, profilo e prospetto dell'area interessata dai lavori e dei dettagli costruttivi.

2490

Fasc. 09 - Binari di scambio
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Estremi cronologici
1924

Contenuto
"Tram Brescia-Mantova. Binari di scambio".
- All. 1: binario di raccordo a Lonato.

Segnatura definitiva
b. 0878

2491

Fasc. 04 - Personale

Estremi cronologici
1906 - 1911

Contenuto
"Tram Brescia-Mantova. Personale".
- All. 1: agitazione del personale.
- All. 2: nomina del personale.

Segnatura definitiva
b. 0879

2492

Fasc. 11 - Tariffe

Estremi cronologici
1899 - 1914

Contenuto
"Tram Brescia-Mantova. Tariffe".
- All. 1: tariffe passeggeri (1).

Segnatura definitiva
b. 0879

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa sulle tariffe.

2493

Fasc. 13 - Corse e scomposizioni di treni

Estremi cronologici
1904

Contenuto
"Tram Brescia-Mantova. Corse e scomposizioni di treni".
- All. 1: corse e scomposizioni di treni.

Segnatura definitiva
b. 0879

2494

Fasc. 14 - Fermate lungo le linee
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Estremi cronologici
1906 - 1914

Contenuto
"Tram Brescia-Mantova. Fermate lungo le linee".
- All. 1: fermata al crocevia di Solferino.
- All. 2: fermata dei treni diretti a Vighizzolo.
- All. 3: fermata del tram alla frazione di Esenta di Lonato.
- All. 4: miglioramento del servizio a S. Polo.

Segnatura definitiva
b. 0879

2495

Fasc. 15 - Visite al materiale

Estremi cronologici
1905 - 1906

Contenuto
"Tram Brescia-Mantova. Visite al materiale".
- All. 1: materiale mobile.
- All. 2: armamento della linea.

Segnatura definitiva
b. 0879

2496

Fasc. 16 - Pulizia dei binari e sgombro nevi

Estremi cronologici
1904 - 1914

Contenuto
"Tram Brescia-Mantova. Pulizia dei binari e sgombro nevi".
- All. 1: sgombro nevi.

Segnatura definitiva
b. 0879

2497

Fasc. 16 - Pulizia dei binari e sgombro nevi

Estremi cronologici
1925 - 1926

Contenuto
"Tram Brescia-Mantova. Pulizia dei binari e sgombro nevi".
- All. 2: reclami.

Segnatura definitiva
b. 0879

2498

Fasc. 17 - Reclami sul servizio
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Estremi cronologici
1905 - 1909

Contenuto
"Tram Brescia-Mantova. Reclami sul servizio".
- All. 1: reclami sul servizio.

Segnatura definitiva
b. 0879

2499

Fasc. 17 - Reclami sul servizio

Estremi cronologici
1921

Contenuto
"Tram Brescia-Mantova. Reclami sul servizio".
- All. 1: reclami sul servizio.

Segnatura definitiva
b. 0879

2500

Fasc. 20 - Affari diversi

Estremi cronologici
1908 - 1914

Contenuto
"Tram Brescia-Mantova. Affari diversi".
- All. 1: affari diversi.

Segnatura definitiva
b. 0879

2501

Fasc. 06 - Biglietti di libero percorso

Estremi cronologici
1915 - 1933

Contenuto
"Tramvie Brescia-Mantova. Biglietti di libero percorso".
- All. 1: biglietti di libero percorso sulla tramvia.

Segnatura definitiva
b. 0880

2502

Fasc. 08 - Difesa delle piene del Garza

Estremi cronologici
1868 - 1901

Contenuto
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"Tram Brescia-Mantova. Difesa delle piene del Garza".
- Pagamento delle spese per servizio trasporto passeggeri durante le piene del Garza; lavori di difesa alla
tramvia; carteggio e vertenza tra la Provincia e la Società Tramvia Brescia-Mantova.

Segnatura definitiva
b. 0881

Nota dell'archivista
Con profilo e sezioni di un tratto del vaso Garzetta; estratto topografico delle località interessate dalle acque
del Garza.

2503

Fasc. 09 - Binari di scambio

Estremi cronologici
1882 - 1889

Contenuto
"Tram Brescia-Mantova. Binari di scambio".
- Lavori di sistemazione ai binari di scambio; reclami di privati e petizione per la rimozione del binario di
scambio a Castenedolo.

Segnatura definitiva
b. 0881

Nota dell'archivista
Con planimetria di un tratto del binario di scambio di Castenedolo; planimetria e pianta di fabbricato; pianta
dei binari di scambio fra Brescia e Montichiari.

2504

Fasc. 15 - Visite al materiale

Estremi cronologici
1896

Contenuto
"Tram Brescia-Mantova. Visite al materiale".
- Comunicazioni relative a visite al materiale mobile della Tramvia Brescia-Mantova; verbali delle visite.

Segnatura definitiva
b. 0881

2505

Fasc. 17 - Reclami sul servizio

Estremi cronologici
1896 - 1902

Contenuto
"Tram Brescia-Mantova. Reclami sul servizio".
- Carteggio tra Deputazione Provinciale, Prefettura e Società Tramvia Brescia-Mantova relativo agli
inconvenienti causati dal servizio tramviario.

Segnatura definitiva
b. 0881

2506



Provincia di Brescia
Sezione I – Dal 1903 al 1930

867

Fasc. 19 - Contravvenzioni

Estremi cronologici
1899 - 1903

Contenuto
"Tram Brescia-Mantova. Contravvenzioni".
- Disposizioni relative a contravvenzioni; trasmissione di contravvenzioni alla Società Tramvia Brescia-
Mantova.

Segnatura definitiva
b. 0881

2507

Fasc. 10 - Orari

Estremi cronologici
1919 - 1926

Contenuto
"Tram Brescia-Mantova e diramazioni. Orari".
- All. 1: orari.

Segnatura definitiva
b. 0882

Nota dell'archivista
Con numerosi opuscoli a stampa degli orari di servizio per uso esclusivo del personale della tramvia a
vapore Brescia-Mantova-Ostiglia e diramazioni relativa ad anni diversi.

2508

Fasc. 10 - Orari

Estremi cronologici
1926 - 1933

Contenuto
"Tram Brescia-Mantova e diramazioni. Orari".
- All. 1: orari estivi ed invernali.

Segnatura definitiva
b. 0882

Nota dell'archivista
Con numerosi opuscoli a stampa degli orari di servizio per uso esclusivo del personale della tramvia a
vapore Brescia-Mantova-Ostiglia e diramazioni relativa ad anni diversi.

Casella 122 - Tram Brescia-Mantova
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1881 - 1943

Numero unità archivistiche
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9

Unità archivistiche
2509

Fasc. 21 - Concessione della linea

Estremi cronologici
1881 - 1912

Contenuto
"Tramvia  Brescia-Mantova. Tronco Lonato-Desenzano-Castiglione e deviazione Carpenedolo-Montichiari".
- All. 1: concessione della linea (convenzioni con la Provincia di Mantova e con la Società belga per la
costruzione e l'esercizio della tramvia Castiglione-Lonato-Desenzano con la deviazione Montichiari-
Carpenedolo-Castiglione [per il tronco...] nel 1907) alla Società del tram Brescia-Mantova-Ostiglia. (1)
- All. 2: causa tra la Provincia di Brescia contro del Comune di Montichiari. (2)
- All. 3: convenzioni con la Società belga in modificazione alle precedenti convenzioni dell'8 novembre 1907
riguardanti la costruzione e l'esercizio della tramvia Castiglione-Lonato-Desenzano e del tronco tramviario
Montichiari-Carpenedolo-Castiglione.

Segnatura definitiva
b. 0883

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria dell'abitato di Desenzano.
(2) Contiene fogli 47 e 48 della Carta d'Italia (luglio 1902) relativa all'area interessata dalla tramvia.

2510

Fasc. 22 - Opere alla strada

Estremi cronologici
1906 - 1914

Contenuto
"Tramvia Desenzano-Lonato-Castiglione e deviazione Carpenedolo-Castiglione. Costruzione della linea".
- All. 1: progetti e costruzione della linea. (1)
- All. 2: campo di tiro a segno nazionale della Società mandamentale di Lonato.
- All. 3: cavalcavia ai Km 105/067 105/990 attraversamento della linea Milano-Venezia cavalcavia di Lonato
[lavori di allargamento e rinforzo al cavalcavia di Lonato; convenzione con la Provincia di Brescia per la
concessione dell'attraversamento della MI-VE sui cavalcavia ai Km 105/067,95 e 105/990,30 con la tramvia
a vapore Castiglione-Lonato-Desenzano]. (2)
- All. 4: appalto opere tronco Montichiari-Carpenedolo-Castiglione all'Impresa Rodolfo Porta di Castiglione
delle Stiviere.

Segnatura definitiva
b. 0884

Nota dell'archivista
(1) Con planimetrie dell'area relativa alle diramazione della tramvia.
(2) Con piante, sezioni e profili del cavalcavia.

2511

Fasc. 22 - Opere alla strada

Estremi cronologici
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1908 - 1914

Contenuto
Tramvia Desenzano-Lonato-Castiglione e deviazione Carpenedolo-Castiglione. Costruzione linea.
- All. 5: appalto dei lavori di costruzione della linea tramviaria Castiglione-Lonato all'impresa Natale
Magnante di Lonato.(1)
- All. 6: appalto dei lavori di costruzione della linea tramviaria Lonato-Desenzano all'impresa Natale
Magnante di Lonato.
- All. 7: cessione ad Angelo Memini e Carolina Ragazzoni di area espropriata occupata dalla casa già di
proprietà di Rinaldina Giulitti.
- All. 8: trasmissione di avviso della prefettura di Mantova sul transito dei veicoli durante la costruzione della
sede tramviaria.
- All. 9: cessione a Pietro Verdina dei materiali di spoglio provenienti dalla demolizione della casa ex
Fornasari a Lonato.(2)

Segnatura definitiva
b. 0885

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria della stazione di Lonato e sezioni di binario.
(2) Con piante e sezioni di fabbricato.

2512

Fasc. 22 - Opere alla strada

Estremi cronologici
1909 - 1943

Contenuto
Tramvia Desenzano-Lonato-Castiglione e deviazione Carpenedolo-Castiglione. Costruzione della linea.
- All. 10: armamento della linea Montichiari-Carpenedolo-Castiglione e Castiglione-Lonato-Desenzano.
- All. 11: opere per deviazione del canale d'irrigazione di proprietà di Emilia Giglioli in Manenti sottopassante
alla strada di accesso alla stazione ferroviaria di Desenzano. (1)
- All. 12: opere di difesa alla trincea del cavalcavia presso la proprietà Fondrieschi a Desenzano.
- All. 13: vendita di reliquati provenienti da espropriazioni per la sistemazione della sede stradale.
- All. 14: inquinamento delle acque del pozzo pubblico di Malocco in Comune di Lonato.
- All. 15: ricognizione e inaugurazione del tronco Montichiari-Carpenedolo-Castiglione.
- All. 16: ricognizione e inaugurazione del tronco Desenzano-Lonato-Castiglione.
- All. 17: acquisto di aree da Pietro Redolfi, Angela Pedercini e Francesca Beschi di Lonato.
- All. 18: passaggi abusivi attraverso la sede tramviaria Castiglione-Lonato-Desenzano.
- All. 19: palificazione per la rete telegrafica.
- All. 22: cessione alla ditta Natale Magnante di area già di proprietà del Collegio delle vergini espropriata per
l'ampliamento della stazione di Castiglione. (2)
- All. 23: passaggio al Comune di Lonato di tronco di strada comunale abbandonata.
- All. 24: reclamo di Giuseppe e Giovanni Botturi, Giovanni Maria Beschi e Bartolomeo Botturi  per
sospensione di passaggio a causa della stazione tramviaria di Castiglione.
- All. 25: opere stradali a carico della Società anonima entreprise générale de travaux per la costruzione e
l'esercizio di ferrovie secondarie e tramvie.
- All. 26: ripristino della strada Montichiari-Novagli-Castiglione delle Stiviere.
- All. 27: canoni passivi alle Ferrovie dello Stato per attraversamenti della linea Milano-Venezia a Lonato.

Segnatura definitiva
b. 0886

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, profilo e sezione dell'area intorno alla stazione.
(2) Con planimetrie della stazione di Castiglione.

2513
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Fasc. 22 - Opere alla strada

Estremi cronologici
1908 - 1923

Contenuto
"Tram Brescia-Mantova. Linea Lonato-Desenzano-Castiglione e deviazione Montichiari-Carpenedolo".
- All. 28: pratica generale delle espropriazioni.(1)
- All. 29: verbali di convenzioni amichevoli d'espropriazione.
- All. 30: polizze di deposito indennità d'espropriazione.
- All. 31: espropriazioni per somme inferiori a lire 200.

Segnatura definitiva
b. 0887

Nota dell'archivista
I quattro allegati riportano la numerazione 1-4 corretta da 28-31.
(1) Con planimetria dell'area della stazione tramviaria di Castiglione.

2514

Fasc. 22 - Opere alla strada

Estremi cronologici
1909 - 1912

Contenuto
Tram Brescia-Mantova. Linea Lonato-Desenzano-Castiglione e deviazione Montichiari-Carpenedolo.
- All. 32: domande di svincolo indennità d'espropriazione.

Segnatura definitiva
b. 0888

Nota dell'archivista
Il numero di allegato è 5 corretto in 32.

2515

Fasc. 22 - Opere alla strada

Estremi cronologici
1908 - 1936

Contenuto
Tramvia Desenzano-Lonato-Castiglione e deviazione Carpenedolo-Castiglione. Costruzione della linea.
- All. 33: perizie giudiziali d'espropriazione.
- All. 34: corrispondenza varia con gli espropriati. (1)
- All. 35: domande per liquidazione di danni causati dalla costruzione della linea.
- All. 36: elenco delle differenze riscontrate nella misura definitiva delle aree espropriate. (2)

Segnatura definitiva
b. 0889

Nota dell'archivista
Gli allegati riportavano i numeri da 6 a 9 corretti successivamente da 33 a 36.
(1) Con planimetria della stazione di Carpenedolo.
(2) Con planimetria della strada e delle aree da espropriare.

2516
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Fasc. 22 - Opere alla strada

Estremi cronologici
1909 - 1927

Contenuto
"Tramvia Desenzano-Lonato-Castiglione e deviazione Carpenedolo-Castiglione. Costruzione della linea".
- All. 1: richiesta di progetto e planimetria della tramvia Desenzano-Castiglione da parte del Municipio di
Desenzano.
- All. 3: domanda di Giuseppe Botturi di Castiglione per retrocessione di reliquato.
- All. 4: domande di svincolo indennità d'espropriazione.
- All. 5: vertenza con la Provincia di Mantova per debito d'interesse in dipendenza della sistemazione della
tramvia.
- All. 6: allargamento della strada presso la frazione Esenta (Lonato).(1)
- All. 7: comunicazioni relative alla variazione di tracciato a Lonato.

Segnatura definitiva
b. 0890

Nota dell'archivista
(1) Il numero di allegato è 22 corretto in 6.
Contiene anche l'all. 21 relativo alla costruzione di piazzette per deposito ghiaia.
Con estratto mappale della strada provinciale tra Castiglione e la località Staffolo.

2517

Fasc. 22 - Opere alla strada

Estremi cronologici
1898 - 1910

Contenuto
Tramvia Desenzano-Lonato-Castiglione e deviazione Carpenedolo-Castiglione. Costruzione della linea.
- Domande per l'appalto dei lavori; avvisi d'asta a stampa; progetti dei lavori.(1)

Segnatura definitiva
b. 0891

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, profilo, sezioni e piano parcellare del progetto di variante alla tramvia BS-MN nel tratto
Montichiari-Castiglione mediante la deviazione per Carpenedolo (1908); carta topografica, planimetria,
profilo longitudinale, sezioni e manufatti del progetto di tramvia a vapore Montichiari-Carpenedolo-
Castiglione delle Stiviere dell'ing. Luigi Gadola (1898); planimetrie, sezioni, livellazione e visuale dei tracciati
della variante al progetto precedente dell'ing. Antonio Boschetto; planimetria e profilo longitudinale del
progetto di ferrovia economica Montichiari-Carpenedolo-Castiglione delle Stiviere dell'ing. Luigi Gadola
(1900).

Casella 123 - Tram Brescia-Mantova
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1906 - 1914

Numero unità archivistiche
5
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Unità archivistiche
2518

Fasc. 23 - Concessione del suolo stradale

Estremi cronologici
1906 - 1908

Contenuto
"Tram Brescia-Mantova. Tronco Lonato-Desenzano-Castiglione e deviazione Montichiari-Carpenedolo-
Castiglione".
- All. 1: costituzione del consorzio per le concessioni del suolo stradale ad uso della nuova linea tramviaria
Castiglione-Lonato-Desenzano.

Segnatura definitiva
b. 0892

Nota dell'archivista
Con piano generale dell'area presso il porto di Desenzano e planimetria della piattaforma della stazione di
Carpenedolo.

2519

Fasc. 24 - Banchina di Desenzano

Estremi cronologici
1908 - 1913

Contenuto
"Tramvia Brescia-Mantova. Tronco Lonato-Desenzano-Castiglione e deviazione Carpenedolo-Montichiari.
Banchina di Desenzano".
- All. 1: raccordo della linea tramviaria sulle banchine lacuali di Desenzano.

Segnatura definitiva
b. 0892

Nota dell'archivista
Con planimetria dell'area portuale di Desenzano e sezione della diga.

2520

Fasc. 25 - Contributo dei Comuni

Estremi cronologici
1906 - 1914

Contenuto
"Trams Brescia-Mantova. Tronco Lonato-Desenzano-Castiglione e deviazione Carpenedolo-Montichiari.
"Montichiari. Contributo dei Comuni delle Province di Brescia e Mantova".
All. 1: contributo dei Comuni e delle Province di Brescia e Mantova alla Società entreprise generale de
travaux esercente la tramvia a vapore.

Segnatura definitiva
b. 0892

2521

Fasc. 26 - Stazioni lungo la linea
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Estremi cronologici
1907 - 1911

Contenuto
"Tramvia Brescia-Mantova. Tronco Lonato-Desenzano-Castiglione e deviazione Carpenedolo-Montichiari.
Costruzione stazioni lungo la linea".
- All. 1: costruzione della stazione di Castiglione.(1)
- All. 2: costruzione della stazione di Carpenedolo.(2)

Segnatura definitiva
b. 0892

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria della stazione di Castiglione.
(2) Con planimetria della stazione di Carpenedolo.

2522

Fasc. 27 - Affari diversi

Estremi cronologici
1907 - 1911

Contenuto
"Tram Brescia-Mantova. Tronco Lonato-Desenzano-Castiglione e deviazione Carpenedolo-Montichiari. Affari
diversi".
- All. 1: concessione di biglietti di andata e ritorno tra il Comune di Carpenedolo e le città di Brescia e
Mantova.

Segnatura definitiva
b. 0892

Nota dell'archivista
L'allegato riportava il numero 5 successivamente corretto in 1, fascicolo 21 corretto in 27.

Casella 124 - Tram Iseo-Rovato-Chiari
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1890 - 1917

Numero unità archivistiche
22

Unità archivistiche
2523

Fasc. 01 - Costituzione della Società

Estremi cronologici
1890 - 1895

Contenuto
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"Costituzione della Società esercente la tramvia Iseo-Rovato-Chiari".
- Programma del Comitato dei promotori della tramvia; domanda per l'attivazione della tramvia e
provvedimenti relativi; richieste di sistemazione della strada provinciale da Iseo a Chiari per la costruzione
della tramvia; verbali di deliberazione dei consigli comunali dei Comuni di Chiari, Iseo e Rovato.

Segnatura definitiva
b. 0893

Nota dell'archivista
Con profili e sezioni di locomotiva.

2524

Fasc. 02 - Concessione della linea

Estremi cronologici
1892 - 1900

Contenuto
"Tramvia Iseo-Rovato-Chiari. Concessione della linea".
- Verbali di deliberazione della Deputazione Provinciale relativi alla concessione di costruzione della tramvia;
capitolato per la concessione della tramvia; relazione sulle condizioni della strada provinciale Rovato-Iseo;
carteggio tra la Società Guidovia Iseo-Rovato-Chiari e la Deputazione Provinciale.

Segnatura definitiva
b. 0893

Nota dell'archivista
Con planimetria della zona tra Iseo e Rovato; sezioni di tramvia.

2525

Fasc. 03 - Regolamenti

Estremi cronologici
1890 - 1915

Contenuto
"Tramvia Iseo-Rovato-Chiari. Regolamenti".
- Capitolato per la concessione della tramvia; regolamento del personale sul servizio generale della tramvia.

Segnatura definitiva
b. 0893

Nota dell'archivista
La classificazione riportata sulla camicia del fascicolo che si rifà al titolario in uso dopo il 1903 è erronea: il
numero attuale del fascicolo infatti è 3, non 1 come invece risulta.
Con gli opuscoli a stampa: "Regolamento per l'esercizio della guidovia a vapore Iseo-Rovato-Chiari"
(Brescia, 1890 e 1898); "Ordinanza prefettizia 1° marzo 1892 sull'esercizio delle tramvie a vapore nella
provincia di Brescia" (Brescia, 1892).

2526

Fasc. 07 - Tronco Coccaglio-Palazzolo

Estremi cronologici
1899

Contenuto
"Guidovia Iseo-Rovato-Chiari. Tronco Coccaglio-Palazzolo".
- Lavori di prolungamento della linea da Coccaglio a Palazzolo.



Provincia di Brescia
Sezione I – Dal 1903 al 1930

875

Segnatura definitiva
b. 0893

Nota dell'archivista
Con planimetria, profilo e sezioni del tronco Coccaglio-Palazzolo.

2527

Fasc. 08 - Sussidio per servizio economico

Estremi cronologici
1901 - 1903

Contenuto
"Guidovia Iseo-Rovato-Chiari. Sussidio per servizio economico".
- Proposta di sussidio per l'attuazione di servizio economico; richiesta e pagamento del sussidio alla Società
Guidovia Iseo-Rovato-Chiari.

Segnatura definitiva
b. 0893

2528

Fasc. 11 - Opere alla strada

Estremi cronologici
1898 - 1902

Contenuto
"Tramvia Iseo-Rovato-Chiari. Opere alla strada".
- Carteggio tra la Provincia e la Società Guidovia a Vapore Iseo-Rovato-Chiari relativo a lavori di variazione
alla tramvia.

Segnatura definitiva
b. 0893

Nota dell'archivista
Con planimetrie di tratti di tramvia.

2529

Fasc. 12 - Binari morti e di scambio. Affitto aree

Estremi cronologici
1898 - 1899

Contenuto
"Guidovia Iseo-Rovato-Chiari. Binari di scambio e linee morte. Affitto aree".
- Carteggio tra la Provincia e la Società Guidovia a Vapore Iseo-Rovato-Chiari relativo a costruzione e
sistemazione di binari morti e di scambio.

Segnatura definitiva
b. 0893

Nota dell'archivista
Con planimetrie di tratti di tramvia.

2530
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Fasc. 02 - Concessione della linea

Estremi cronologici
1896 - 1906

Contenuto
"Tram Iseo-Rovato-Chiari. Concessione della linea".
- All. 1: svincolo dei depositi cauzionali al proprietario Giovanni Antonio Ronchi.

Segnatura definitiva
b. 0894

2531

Fasc. 02 - Concessione della linea

Estremi cronologici
1915 - 1917

Contenuto
"Tram Iseo-Rovato-Chiari. Concessione della linea".
- All. 2: deviazione della guidovia per Colombaro.
- All. 3: opere di riduzione in pristino della strada conseguente al lievo della tramvia a vapore.

Segnatura definitiva
b. 0894

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 1.

2532

Fasc. 03 - Regolamenti

Estremi cronologici
1898 - 1915

Contenuto
"Tram Iseo-Rovato-Chiari. Regolamenti".
- All. 1: trasmissione e richiesta di informazioni da parte dela Deputazione provinciale di Brescia alla Società
anonima guidovia a vapore Iseo-Rovato-Chiari circa il regolamento generale per il trasporto viaggiatori e
merci.

Segnatura definitiva
b. 0894

Nota dell'archivista
Con opuscoli a stampa sul regolamento per l'esercizio della guidovia a vapore Iseo-Rovato-Chiari (Brescia,
1898).

2533

Fasc. 05 - Infortuni e disgrazie

Estremi cronologici
1905 - 1911

Contenuto
"Tram Iseo-Rovato-Chiari. Infortuni e disgrazie".
- All. 1: notificazioni di incidenti.
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Segnatura definitiva
b. 0894

2534

Fasc. 06 - Biglietti di libero percorso

Estremi cronologici
1904 - 1914

Contenuto
"Tram Iseo-Rovato-Chiari. Biglietti di libero percorso".
- All. 1: biglietti di libera circolazione.

Segnatura definitiva
b. 0894

2535

Fasc. 08 - Sussidio per servizio economico

Contenuto
"Tram Iseo-Rovato-Chiari. Sussidio pel servizio economico".
- All. 1: sussidio di £ 6000 per il quinquennio 1905-1909.
- All. 2: domanda di sussidio di £ 10000 annue per il quinquennio 1910-1914 dal 1° gennaio 1910.

Segnatura definitiva
b. 0894

2536

Fasc. 08 - Sussidio per servizio economico

Estremi cronologici
1914 - 1916

Contenuto
"Tram Iseo-Rovato-Chiari. Sussidio pel servizio economico".
- All. 1: sussidio provinciale per la guidovia.

Segnatura definitiva
b. 0894

2537

Fasc. 09 - Orari

Estremi cronologici
1904 - 1915

Contenuto
"Tram Iseo-Rovato-Chiari. Orari".
- All. 1: orari di treni facoltativi e speciali.
- All. 2: approvazione degli orari sulla linea. (1)

Segnatura definitiva
b. 0894

Nota dell'archivista
(1) Con numerosi avvisi a stampa relativi agli orari.
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2538

Fasc. 11 - Opere alla strada

Estremi cronologici
1904

Contenuto
"Tram Iseo-Rovato-Chiari. Opere alla strada".
- All. 1: opere dopo la chiesa di Gremignane.

Segnatura definitiva
b. 0894

2539

Fasc. 12 - Binari morti e di scambio - Affitto aree

Estremi cronologici
1899 - 1911

Contenuto
"Tram Iseo-Rovato-Chiari. Binari di scambio e linee morte".
- All. 1: affittanze di area stradale a Borgonato.

Segnatura definitiva
b. 0894

Nota dell'archivista
Con tipo della strada provinciale Iseo-Rovato presso la strada per Borgonato.

2540

Fasc. 15 - Pulizia binari. Tagli rami. Sgombro nevi

Estremi cronologici
1904 - 1913

Contenuto
"Tram Iseo-Rovato-Chiari. Pulizia nei binari. Tagli rami. Sgombro nevi".
- All. 1: sgombro di neve.

Segnatura definitiva
b. 0894

2541

Fasc. 15 - Pulizia binari. Tagli rami. Sgombro nevi

Estremi cronologici
1915

Contenuto
"Tram Iseo-Rovato-Chiari. Pulizia nei binari. Tagli rami. Sgombro nevi".
- All. 1: sgombro di neve.

Segnatura definitiva
b. 0894
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2542

Fasc. 16 - Corse e scomposizione dei treni

Estremi cronologici
1907

Contenuto
"Tram Iseo-Rovato-Chiari. Corse e composizioni di treni".
- Comunicazione dalla società guidovia a vapore Iseo-Rovato-Chiari relativa al cambiamento dei treni da
ordinari a facoltativi.

Segnatura definitiva
b. 0894

2543

Fasc. 18 - Reclami sul servizio

Estremi cronologici
1907

Contenuto
"Tram Iseo-Rovato-Chiari. Reclami sul servizio".
- All. 1: sospensione del servizio a causa di forti nevicate.

Segnatura definitiva
b. 0894

2544

Fasc. 20 - Affari diversi

Estremi cronologici
1907 - 1909

Contenuto
"Tram Iseo-Rovato-Chiari. Affari diversi".
- All. 1: mancanza di carbone. (1907)
- All. 2: affari diversi. (1909)

Segnatura definitiva
b. 0894

Casella 125 - Guidovie diverse
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1877 - 1950

Numero unità archivistiche
39

Unità archivistiche
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2545

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1877 - 1898

Contenuto
"Pratica generale".
- Domande di concessione di esercizio di guidovie; richieste di restituzione di deposito cauzionale per
esercizio di guidovie; richiesta di autorizzazione alla circolazione su strada provinciale di trebbiatrice a
vapore; sistemazione della strada Mandolossa-Iseo per il collocamento del tramvia Brescia-Iseo; domande
di concessione per costruzione di tramways su strade provinciali; convenzioni con società per l'esercizio di
traways (1) (2); estensione di linee tramviarie; domande per attivare strade ferrate a cavalli.

Segnatura definitiva
b. 0895

Nota dell'archivista
Si tratta dell'allegato 2 del fascicolo con classificazione Cat. VII, rubr. VII, f. 2.
Contiene anche documentazione con classificazione cat. VII, rubr. VII, ff. 1, 3, 4.
(1) Con opuscoli a stampa relativi agli statuti della Société Générale de Chemins de fer économiques (1880),
della Société anonyme des tramways de Turin (1879) e della Société Générale de tramways di Bruxelles
(1879).
(2) Con planimetria delle aree percorse dai tramways.

2546

Fasc. 02 - Domande di concessione

Estremi cronologici
1879 - 1898

Contenuto
"Domande per la costruzione di guidovie in genere".
- Relazioni della Deputazione provinciale sulla sistemazione di strade provinciale per il collocamento di
guidovie; esecuzione di lavori straordinari per miglioramento di strade provinciali.

Segnatura definitiva
b. 0895

Nota dell'archivista
Si tratta dell'allegato 1.2 del fascicolo con classificazione Cat. VII, rubr. VII, f. 3.
Contiene anche documentazione con classificazione cat. VII, rubr. V, f. 17, Cat. VII, rubr. VII, f. 2.

2547

Fasc. 06 - Guidovia Lovere-Cividate

Estremi cronologici
1895 - 1899

Contenuto
"Ferrovia di Valle Camonica. Guidovia Camuna in Lovere".
- All. 1: ferrovia di Valle Camonica. Guidovia Camuna in Lovere. Causa Rusconi.

Segnatura definitiva
b. 0895
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2548

Fasc. 08 - Tramwia Brescia-Ospitaletto-Rovato-Coccaglio

Estremi cronologici
1882 - 1950

Contenuto
"Guidovia Brescia-Pralboino-Asola e Pralboino-Ostiano".
- Contributi dovuti dai Comuni per la tramvia del Basso Bresciano; pratiche per la costruzione delle guidovie
(1) (2).

Segnatura definitiva
b. 0895

Nota dell'archivista
Si tratta dell'allegato 2 del fascicolo con classificazione Cat. VII, rubr. VII, f. 2.
Contiene anche documentazione con classificazione cat. VII, rubr. III, f. 23, Cat. VII, rubr. VII, f. 3.
(1) Con l'opuscolo a stampa "Sull'impianto ed esercizio di tramvie in provincia di Cremona" della
Deputazione provinciale di Cremona (1887).
(2) Con planimetria delle aree percorse dai tramways.

2549

Fasc. 11 - Tramwia della Valtenesi

Estremi cronologici
1898 - 1900

Contenuto
"Domanda della Società Elettrica Helios per una linea Desenzano-Cunettone".

Segnatura definitiva
b. 0895

Nota dell'archivista
Si tratta dell'allegato 3 del fascicolo con classificazione Cat. VII, rubr. VII, f. 2.

2550

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1915 - 1933

Contenuto
"Guidovie diverse. Massima".
- All. 1: trasmissione e richiesta di informazioni circa la sicurezza del servizio e l'invio di copie su relazioni e
dati statistici.

Segnatura definitiva
b. 0896

2551

Fasc. 05 - Oggetti diversi

Estremi cronologici
1903 - 1909
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Contenuto
"Guidovie diverse. Oggetti diversi".
- All. 1: affari diversi.
- All. 2: tabelle monitorie con la scritta "Attenti ai treni".
- All. 3: miglioramento del servizio tramviario.
- All. 4: relazione circa il problema delle comunicazioni a trazione meccanica in provincia.

Segnatura definitiva
b. 0896

2552

Fasc. 05 - Oggetti diversi

Estremi cronologici
1911 - 1930

Contenuto
"Guidovie diverse. Oggetti diversi".
- Trasmissione e richiesta di informazioni circa informazioni diverse.

Segnatura definitiva
b. 0896

2553

Fasc. 06 - Guidovia Lovere-Cividate

Estremi cronologici
1897 - 1935

Contenuto
"Guidovie diverse. Guidovia Lovere-Cividate".
- All. 1: orari estivi e invernali sulla linea.
- All. 2: fermata ad Erbanno.
- All. 3: concessione di esercizio della linea. (1)
- All. 4: biglietti di libera circolazione.
- All. 5: sistemazione a scartamento normale della ferrovia. (1907-1935)

Segnatura definitiva
b. 0896

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Osservazioni sul progetto di guidovia a vapore Lovere-Cividate Camuno".
Con corografia della zona (Brescia, 1897).

2554

Fasc. 06 - Guidovia Lovere-Cividate

Estremi cronologici
1895 - 1940

Contenuto
"Guidovie diverse. Guidovia Lovere-Cividate".
- All. 1: biglietti di libera circolazione.
- All. 2: sistemazione a scartamento normale della ferrovia.
- All. 3: concessione ed esercizio della linea. (1913-1940)
- All. 4: concessioni per attraversamenti di strade provinciali. (1)
- All. 5: ricostruzione ed elettrificazione del tronco Castro-Lovere-Corna-Casino Boario.
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- Atti della Società per la costruzione guidovia camuna a Lovere. (2) (1895-1912)

Segnatura definitiva
b. 0896

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria della stazione di Darfo.
(2) Si tratta dell'allegato classificato Cat. VII, rubr. XI, f. 3.

2555

Fasc. 03 - Guidovia Desenzano-Porto

Estremi cronologici
1895 - 1922

Contenuto
"Guidovie diverse. Guidovia Desenzano-Porto".
- All. 1: progetto per la costruzione per il sussidio della Provincia (1) (2).
- All. 2: passaggio a livello della strada provinciale (2).

Segnatura definitiva
b. 0897

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Per la distribuzione dei servizi al porto" del Municipio di Desenzano sul lago
(1907).
(2) Con planimetria e profilo dell'area.

2556

Fasc. 03 - Guidovia Desenzano-Porto

Estremi cronologici
1901 - 1929

Contenuto
"Guidovie diverse. Guidovia Desenzano-Porto".
- All. 1: sussidio provinciale per la ferrovia tra la stazione di Desenzano ed il lago di Garda.

Segnatura definitiva
b. 0897

2557

Fasc. 04 - Guidovia Montichiari-Carpenedolo-Asola

Estremi cronologici
1898 - 1912

Contenuto
"Guidovie diverse. Progetti di allacciamenti tramvia".
- All. 2: tronco Ostiano-Lonato-Desenzano (1).
- All. 3: tronco Montichiari-Carpenedolo-Castiglione (1) (2).
- All. 4: tronco Lonato-Desenzano-Castiglione (1) (2) (3).
- all. 6: progetto di tram Chiari-Orzinuovi.

Segnatura definitiva
b. 0898

Nota dell'archivista
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Sono presenti note di rimando archivistico per gli allegati 7, 8 e 9.
(1) Con planimetria dell'area.
(2) Con opuscoli a stampa relativi alla costruzione della tramvia.
(3) Con foglio 48 della Carta d'Italia dell'Istituto Geografico militare (1886).

2558

Fasc. 04 - Guidovia Montichiari-Carpenedolo-Asola

Estremi cronologici
1910

Contenuto
"Guidovie diverse. Progetti di allacciamenti tramviari".
- All. 3: tramvia elettrica della Valle del Garza.

Segnatura definitiva
b. 0898

2559

Fasc. 04 - Guidovia Montichiari-Carpenedolo-Asola

Estremi cronologici
1906 - 1923

Contenuto
"Guidovie diverse. Progetti di allacciamenti tramviari".
- All. 1: tronco Cremona-Casalbuttano-Quinzano-Orzinuovi. (1)
- All. 2: tramvia elettrica lungo la sponda destra del medio Oglio.
- All. 3: proposte varie di allacciamenti tramviari.
- All. 5: tramvia Asola-Fiesse. (2)
- All. 6: tramvia elettrica Brescia-Borgosatollo.

Segnatura definitiva
b. 0899

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 4.
(1) Contiene anche allegato 1 "Miglioramento alla viabilità per eventuale sede tramviaria" appartenente al
fascicolo 5 della Casella 82 e l'allegato 9 (Miglioramenti alla viabilità sulla strada provinciale per Quinzano)
appartenente al fascicolo 5 della Casella 82. (1906-1915)
(2) Con estratto mappale di Fiesse; profilo longitudinale e sezioni trasversali della ferrovia Asola-Fiesse.

2560

Fasc. 04 - Guidovia Montichiari-Carpenedolo-Asola

Estremi cronologici
1919 - 1934

Contenuto
"Guidovie diverse. Progetti di allacciamenti".
- All. 1: tramvia Brescia-Dello-Quinzano. (1)
- All. 2: prolungamento del tram urbano da S. Francesco di Paola a S. Eufemia alla Fonte; convenzione
stipulata col Comune di Brescia per la manutenzione dell'acquedotto della Bornata.
- All. 3: progetto di prolungamento del tram urbano da Mompiano a Nave.

Segnatura definitiva
b. 0899
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Nota dell'archivista
(1) Con foglio 47 della Carta d'Italia (giugno1902).

2561

Fasc. 07 - Guidovia Brescia-Gussago-Cellatico

Estremi cronologici
1906 - 1924

Contenuto
"Tramvia elettrica Brescia-Cellatica-Gussago".
- All. 1: sussidio al Comune di Cellatica.
- All. 2: nuove tariffe passeggeri.
- All. 3: prolungamento tramvia ad Iseo (1).

Segnatura definitiva
b. 0900

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria dell'area.

2562

Fasc. 08 - Tramvia Brescia-Pralboino-Ostiano

Estremi cronologici
1910 - 1917

Contenuto
"Tramvia Bassa Bresciana. Acquisti aree per la sede stradale".
- All. 5: espropriazioni lungo il tronco Brescia-Fornaci.(1)
- All. 12: pratiche per le espropriazioni (2)
- All. 14: espropriazioni sul tronco Gottolengo-Gambara.
- All. 16: espropriazioni sul tronco Bagnolo-Leno
- All. 18: espropriazioni sul tronco Leno-confine Ostiano.
- All. 21: acquisto di aree dalle signore Girelli in via Quinzano-Brescia.
- All. 24: espropriazioni sul tronco Pavone-Gottolengo. (3)
- All. 33: espropriazioni sul tronco Nassina-Bagnolo Mella.
- All. 34: compravendita area in Leno da Giulia Merici maritata con Giovanni Davo.
- All. 36: espropriazione variante di Bagnolo Mella.
- All. 52: permuta di aree per la tramvia Bassa Bresciana.
- "Decreto originale esproprio Comuni di Leno, Pavone Mella, Gambara, Pralboino e copie relative".
- "Decreto espropriazione Gottolengo".
- Miscellanea di minute con due note per espropri in Gottolengo e in Leno.
- "Pratiche da riordinare e completare dei seguenti Comuni: Gottolengo, Leno, Pavone Mella, Pralboino,
Gambara, Bagnolo Mella".
- Corrispondenza, convenzioni, relazioni e quietanze relative agli espropri nei diversi Comuni.

Segnatura definitiva
b. 0901

Nota dell'archivista
(1) L'allegato riportava il numero 26 successivamente corretto in 5.
(2) L'allegato riportava il numero 6 successivamente corretto in 12.
(3) Con piani parcellari.

2563
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Fasc. 08 - Tramvia Brescia-Pralboino-Ostiano

Estremi cronologici
1914 - 1918

Contenuto
"Tramvia della Bassa Bresciana"
- All. 30: espropriazioni sul tronco Fornaci-Nassina. (1)
- "Notaio Faita": pagamento competenze notarili per espropriazioni, contabilità e carteggio.
- "Notaio Mazzola": aree nei Comuni di Poncarale, Flero, Bagnolo, [Brescia S. Nazzaro, Porzano].
- "Notaio Mozzinelli".
- Trascrizioni ipotecarie a favore della Provincia di Brescia contro enti e privati; specifiche di competenze e
spese; parcelle notarili.

Segnatura definitiva
b. 0902

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria e piano parcellare dell'area interessata.

2564

Fasc. 08 - Tramvia Brescia-Pralboino-Ostiano

Estremi cronologici
1914 - 1916

Contenuto
"Tram Brescia-Prolboino-Ostiano".
- All. 47: prolungamento della tramvia da Gambara a Fiesse. (1)
- "Gambara Fiesse": atti notarili di compravendita.
- "Quietanze e rogiti non corrispondenti all'elenco (notaio Gerolamo Calini) Gambara Fiesse".
- Elenchi delle ditte soggette ad espropriazioni di terreni; annotazioni; carteggio.

Segnatura definitiva
b. 0903

Nota dell'archivista
(1) Contiene anche l'allegato 53 relativo all'esproprio a Giulia Romanini.

2565

Fasc. 08 - Tramvia Brescia-Pralboino-Ostiano

Estremi cronologici
1911 - 1919

Contenuto
- "I pratiche riordinate. Decreto prefettizio 12 ottobre 1914 n. 1983; Comuni di Brescia-S. Nazzaro, Flero,
Poncarale, Bagnolo Mella".
- Rettifica di dati del decreto; approvazione di atto notarile di esproprio; elenchi delle convenzioni registrate;
atti notarili; competenze notarili; pagamenti di indennità; specifiche di competenze e spese suddivise per
Comune.

Segnatura definitiva
b. 0904

2566

Fasc. 08 - Tramvia Brescia-Pralboino-Ostiano
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Estremi cronologici
1910 - 1914

Contenuto
- "II pratiche riordinate. Decreto prefettizio 15 settembre 1916 n. 2116; Comuni di Leno, Pavone Mella,
Pralboino, Gambara": atti di espropriazione; verbali di convenzione preliminare; quietanze per pagamento
indennità.
- "III pratiche riordinate. Decreto prefettizio 2 agosto 1916; Comune di Gottolengo": atti di espropriazione;
verbali di convenzione preliminare; quietanze per pagamento indennità.

Segnatura definitiva
b. 0905

2567

Fasc. 08 - Tramvia Brescia-Pralboino-Ostiano

Estremi cronologici
1903 - 1920

Contenuto
"Tramvia Bassa Bresciana. Massima".
- All. 1: pratiche preliminari per la costruzione della tramvia.
- All. 2: concessione ed esercizio della linea - pratiche con la Società Elettrica Bresciana concessionaria.
- All. 3: pratiche con la Provincia di Cremona per l'allacciamento.
- All. 4: carteggio con la Camera di Commercio di Brescia e Mantova. (1)
- Note per rettifiche e modifiche di trascrizioni ipotecarie; elenchi delle ditte espropriate e delle indennità
convenute.

Segnatura definitiva
b. 0906

Nota dell'archivista
(1) L'allegato riportava il numero 8 successivamente corretto in 4.
Con l'opuscolo "Per l'assetto delle comunicazioni ferroviarie e tramviarie nella Provincia di Brescia" (Brescia,
1907).

2568

Fasc. 08 - Tramwia Brescia-Pralboino-Ostiano

Estremi cronologici
1906 - 1933

Contenuto
"Tramvia della bassa bresciana".
- All. 1: contributo dei Comuni.
- All. 2: affari riguardanti gli espropriati (1).
- All. 4: lavori lungo la sede tramviaria.

Segnatura definitiva
b. 0907

Nota dell'archivista
E' presente anche una camicia con l'elenco di tutti gli allegati afferenti al fascicolo 8 della casella 125, e con
la riorganizzazione dei medesimi allegati nei sottofascicoli da 8a a 8f.
(1) Con mappale di Pralboino.

2569
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Fasc. 08a - Tramwia Brescia-Pralboino-Ostiano. Contributo dei Comuni

Estremi cronologici
1906 - 1924

Contenuto
"Tramvia della bassa bresciana. Contributo dei Comuni".
- All. 1: contributo dei Comuni.
- All. 2: assenso dei Comuni alla imposizione di servitù stradale.

Segnatura definitiva
b. 0908

2570

Fasc. 08b - Tramvia Bassa Bresciana. Progetto della linea

Estremi cronologici
1903 - 1914

Contenuto
"Tramvia Bassa Bresciana. Progetto della linea".
- All. 1: progetti di sistemazione delle strade percorse dalla tramvia. (1)
- All. 9: varianti al tracciato a Flero, a Pralboino e a Bagnolo Mella. (2)
- All. 10: compenso danni e spese per lo studio del progetto.
- All. 11: concessioni a diversi lungo il tracciato della linea.
- All. 12: assunzione del personale straordinario per il progetto.

Segnatura definitiva
b. 0909

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria del tratto Gottolengo-Gambara (1909).
(2) Con planimetrie della zona attraversata dalla tramvia.

2571

Fasc. 08c - Tramwia Brescia-Pralboino-Ostiano. Acquisti aree per la sede stradale

Estremi cronologici
1916 - 1921

Contenuto
Acquisti aree per la sede stradale.
- Indennità di espropriazione; richiesta tipi di frazionamento per il Comune di Flero; pagamento di compensi
a notai per le espropriazioni; reclami per espropriazioni.

Segnatura definitiva
b. 0910

2572

Fasc. 08d - Tramvia Brescia-Pralboino-Ostiano. Opere per la sede stradale

Estremi cronologici
1909 - 1914

Contenuto
Opere per la sede stradale.
- All. 1: appalto opere al tronco Gottolengo Gambara all'impresa Enrico Barozzi. (1)
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- All. 2: appalto lavori da Bagnolo Mella all'estremo dell'abitato di Leno all'impresa Francesco Bonù.
- All. 3: appalto lavori da Leno al confine interprovinciale con Ostiano all'impresa Pietro Cittadini.
- All. 4: appalto opere al tronco Pavone-Gottolengo all'impresa Umberto Cittadini. (1)

Segnatura definitiva
b. 0911

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, profilo longitudinale e sezioni trasversali dell'area attraversata dalla strada.

2573

Fasc. 08d - Tramwia Brescia-Pralboino-Ostiano. Opere per la sede stradale

Estremi cronologici
1912 - 1916

Contenuto
Opere per la sede stradale.
- All. 5: appalto opere tronco Brescia-Fornaci a Garatti Giacomo.
- All. 6: appalto lavori nel tratto Fornaci-Nassina a Bonetti Carlo.

Segnatura definitiva
b. 0912

2574

Fasc. 08d - Tramwia Brescia-Pralboino-Ostiano. Opere per la sede stradale

Estremi cronologici
1913 - 1924

Contenuto
Opere per la sede stradale.
- All. 8: appalto opere tronco variante di Bagnolo a Fanottoli Giuseppe.
- All. 9: appalto opere per costruzione canale di smaltimento acque provenienti dal sottopassaggio a Nassina
a Pisa Pietro (1).
- All. 10: appalto lavori per il sottopassaggio alla Nassina a Pisa Pietro (2).

Segnatura definitiva
b. 0913

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, profilo e sezioni dell'area.
(2) Con planimetria, profilo e sezioni dell'area e dei dettagli.

2575

Fasc. 08 - Tramvia Brescia-Pralboino-Ostiano

Estremi cronologici
1912 - 1918

Contenuto
Tramvia bassa bresciana.
- All. 7: appalto delle opere di sistemazione del tronco Nassina-Bagnolo Mella all'impresa Giuseppe Fanottoli
di Soncino.(1)
- All. 11: appalto delle opere di costruzione di un tronco di sede propria presso Gambara all'impresa Luigi
Lorenzetti e Giuseppe Rovida di Gambara.(1)
- All. 12: sistemazione strada comunale Pavone-Gottolengo.



Provincia di Brescia
Sezione I – Dal 1903 al 1930

890

- All. 13: prolungamento della tramvia Gambara-Fiesse.(1)

Segnatura definitiva
b. 0914

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, profilo e sezioni del tronco di tramvia.

2576

Fasc. 08e - Tramvia Bassa Bresciana. Costruzione della linea

Estremi cronologici
1907 - 1918

Contenuto
"Tramvia Bassa Bresciana. Costruzione della linea".
- All. 2: estirpazione di piante nelle zone espropriate.
- All. 3: attraversamenti di vasi diversi lungo la linea.
- All. 4: reclami diversi e domande per compenso di danni.
- All. 5: collegamento dei due tratti di strada con la sede tramviaria a Pralboino.
- All. 7: sistemazione di parte del piazzale della stazione ferroviaria per la sede della tramvia della Bassa
Bresciana. (1)
- All. 8: armamento della linea. (2)
- All. 10: collaudo e inaugurazione della linea.
- All. 11: stazioni e fermate lungo la linea.
- All. 12: collegamento del tram Brescia-Pralboino con Cremona.
- Convenzione con la delegazione dell'utenza del vaso Garzetta in Bagnolo Mella.

Segnatura definitiva
b. 0915

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli all. 6 e 9.
(1) Con piano generale delle aree e dei binari della stazione centrale delle tramvie e il raccordo con la
stazione di via Rose.
(2) Con planimetria, profilo longitudinale, sezioni e dettagli circa l'applicazione del filo aereo e posa dei cavi
per la sua alimentazione al sottopassaggio di via Quinzano della linea Milano-Verona.

2577

Fasc. 08f - Tramvia bassa bresciana. Oggetti diversi

Estremi cronologici
1912 - 1924

Contenuto
"Tramvia bassa bresciana. Oggetti diversi".
- All. 1: espurgo vaso Pedrona in Bagnolo Mella.
- All. 2: convenzione Doralice Volpini ved. Mereghetti per servitù di passaggio sui fondi di proprietà di
Elisabetta Viani De Manzoni a Flero.
- All. 3: cessione agli Spedali Civili dell'acqua proveniente dal sottopassaggio alla Nassina.
- All. 4: progetto di marciapiedi rialzato alla fermata della tramvia ai Pilastroni.(1)
- All. 5: affari diversi ed informazioni.

Segnatura definitiva
b. 0916

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria e sezioni.
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2578

Fasc. 09 - Progetto tramvia elettrica Brescia-Ospitaletto

Estremi cronologici
1907

Contenuto
"Tramvie diverse - Progetto tramvia elettrica Brescia-Ospitaletto".
- All. 1: costruzione della linea - Progetto (1).

Segnatura definitiva
b. 0917

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria, profilo e sezioni dell'area.

2579

Fasc. 10 - Tramvia elettrica Porta Milano-Ponte S. Giacomo

Estremi cronologici
1909 - 1910

Contenuto
"Tramwia elettrica Porta Milano-Ponte S. Giacomo".
- All. 1: disciplinare per la trasformazione della linea in elettrica.
- All. 2: biglietti di libero percorso.

Segnatura definitiva
b. 0917

2580

Fasc. 10 - Tramwia elettrica Porta Milano-Ponte S. Giacomo

Estremi cronologici
1915

Contenuto
"Tramvia elettrica Porta Milano-Ponte S. Giacomo".
- All. 1: rifusione sgombro nevi da parte del Comune di Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0917

2581

Fasc. 11 - Tramwia della Valtenesi

Estremi cronologici
1912 - 1923

Contenuto
"Tramvia della Valtenesi".
- All. 1: progetto di costruzione della tramvia.

Segnatura definitiva
b. 0918
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Nota dell'archivista
Con planimetria dell'area Treponti-Bedizzole-Padenghe.

2582

Fasc. 12 - Guidovia Iseo-Adro-Palazzolo-Pontoglio-Chiari-Orzinuovi

Estremi cronologici
1912 - 1914

Contenuto
"Guidovia bassa bresciana occidentale. Tronco Iseo-Adro-Palazzolo-Pontoglio-Chiari-Orzinuovi".
- All. 2: progetto della guidovia. (1)
- All. 3: costruzione ed esercizio della linea.

Segnatura definitiva
b. 0918

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Comunicazioni a trazione meccanica da Iseo per Adro, Palazzolo sull'Oglio,
Pontoglio a Chiari e Orzinuovi" (Brescia, 1912).

2583

Fasc. 14 - Allacciamenti tram-ferrovie per servizi militari

Estremi cronologici
1918

Contenuto
"Allacciamenti tram-ferrovie per servizi militari".
- All. 1: allacciamento a Vobarno tra la ferrovia Rezzato-Vobarno e la tramvia Brescia-Idro per il
potenziamento dei trasporti militari per la Valle Sabbia.

Segnatura definitiva
b. 0918

Nota dell'archivista
Nel rubricario non compare la voce del fascicolo 14.

Casella 126 - Agricoltura e foreste - Massime e regolamenti
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1865 - 1934

Numero unità archivistiche
9

Unità archivistiche
2584

Fasc. 01 - Tassa sul bestiame. Regolamenti e massime
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Estremi cronologici
1920 - 1931

Contenuto
"Agricoltura. Regolamenti e tassa sul bestiame".
- All. 1: regolamento provinciale (1).
- All. 2: informazioni ed affari diversi.

Segnatura definitiva
b. 0919

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa sul regolamento provinciale per la tassa sul bestiame.

2585

Fasc. 07 - Risaie. Regolamento e massime

Estremi cronologici
1910 - 1934

Contenuto
"Agricoltura. Regolamenti e massime sulle risaie".
- Richiesta del Comune di Orzinuovi di trasmissione di regolamento sulle risaie; regolamenti sulla
coltivazione del riso della Prefettura di Bergamo e della provincia di Brescia (a stampa).

Segnatura definitiva
b. 0919

2586

Fasc. 09 - Monta taurina

Estremi cronologici
1927 - 1929

Contenuto
"Agricoltura. Regolamento provinciale sulle stazioni di monta taurina".
- All. 1: nuovo regolamento per la approvazione dei tori.

Segnatura definitiva
b. 0919

2587

Fasc. 10 - Stazione governativa di batteriologia agraria

Estremi cronologici
1913 - 1915

Contenuto
"Stazione governativa di batteriologia agraria nella plaga lombarda".
- All. 1: adunanze in Cremona (1).

Segnatura definitiva
b. 0919

Nota dell'archivista
(1) Con gli opuscoli a stampa "Statuto della stazione sperimentale di batteriologia agraria in Crema" (1915),
"Silos a pressione meccanica. Fermenti lattici selezionati" della Stazione sperimentale di batteriologia agraria
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di crema (bollettino n. 1 - 1914).

2588

Fasc. 11 - Consiglio Agrario Provinciale

Estremi cronologici
1924 - 1925

Contenuto
"Consiglio Agrario Provinciale. R. D. 30 dicembre 1923 n. 3229".
- All. 1: informazioni ed affari diversi.
- All. 2: istituzione del Consiglio Agrario Provinciale. R. D. 30 dicembre 1923 n. 3229.

Segnatura definitiva
b. 0919

2589

Fasc. 12 - Consiglio provinciale dell'Economia

Estremi cronologici
1926 - 1931

Contenuto
"Consiglio provinciale dell'Economia".
- All. 1: informazioni ed affari diversi.
- All. 2: trasferimento di alcuni servizi ai Consigli Provinciali dell'Economia".
- All. 3: prezzi medi mensili e il prezzo medio annuale (1).

Segnatura definitiva
b. 0919

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa relativi ai prezzi medi (1930).

2590

Fasc. 02 - Bonifiche. Regolamento e massime

Estremi cronologici
1873 - 1890

Contenuto
"Regolamento sulle bonifiche".
- Estratti di verbali del Consiglio provinciale di Brescia e della Deputazione provinciale di Brescia relativi a
regolamenti e a progetti di legge; domande di Comuni vari per sussidi; progetti di legge .

Segnatura definitiva
b. 0920

Nota dell'archivista
Con l'opuscolo a stampa del Comizio Agrario di Brescia "Sulle risaie a sommersione continua ed
intermittente in rapporto alla febbre palustre ed alla bonificazione agricola" (Brescia, 1890).

2591

Fasc. 07 - Risaie. Regolamento e massime

Estremi cronologici
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1865 - 1903

Contenuto
"Regolamento sulle risaie".

Segnatura definitiva
b. 0920

Nota dell'archivista
Con opuscoli a stampa: "Regolamento per la coltivazione del riso nella provincia di Brescia"; "Relazione
della commissione per lo studio delle risaie nella provincia di Brescia".
Con n. 2 carte geografiche relative al quadro della struttura geologica dei terreni nelle plaghe risicole della
provincia di Brescia e alla planimetria degli appezzamenti coltivati a riso nella provincia di Brescia durante il
biennio 1894-1895.

2592

Fasc. 08 - Patto colonico

Estremi cronologici
1907 - 1920

Contenuto
"Agricoltura. Patto colonico".
- All. 1: nuovo patto colonico.
- All. 2: inviti ad adunanze (1).
- All. 3: affari diversi.
- All. 4: spesa stampati.

Segnatura definitiva
b. 0921

Nota dell'archivista
(1) Con gli opuscoli a stampa relativi al patto colonico per le aziende che coltivano lino nella pianura
bresciana, per la Franciacorta e per i Comuni di Gussago, Cellatica e Collebeato. (1919)

Casella 127 - Agricoltura e foreste - Cattedra Ambulante
Agricoltura e Zootecnia

Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1896 - 1927

Numero unità archivistiche
4

Unità archivistiche
2593

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1896 - 1903
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Contenuto
"Cattedra ambulante d'agricoltura e di zootecnia".
- Proposta di modifica dello statuto; richieste di contributi alla Provincia; conferenze ai maestri elementari;
nomina di assistente presso la cattedra; informazioni su cattedre ambulanti in diversi Comuni italiani;
proposte di sussidio per combattere la diaspis pentagona; statuto della Cattedra ambulante della provincia di
Brescia; bilanci preventivi e conti consuntivi della Cattedra.

Segnatura definitiva
b. 0922

Nota dell'archivista
Con opuscoli a stampa relativi alla cattedra ambulante di agricoltura della provincia di Brescia e lo "Statuto
del Consorzio Agrario Cooperativo Bagolinese" (1899).

2594

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1912 - 1922

Contenuto
"Cattedre ambulanti di agricoltura di Brescia. Atti di massima".
- All. 1: atti di massima.
- All. 2: costituzione della cattedra ambulante di agricoltura di Brescia in cattedra ambulante provinciale con
4 sezioni.

Segnatura definitiva
b. 0923

2595

Fasc. 05 - Cattedra d'agricoltura di Salò

Estremi cronologici
1918 - 1926

Contenuto
"Cattedra ambulante agricoltura Salò".
- All. 1: sussidio provinciale.
- All. 2: bilanci preventivi, conti consuntivi e relazioni sull'attività della cattedra.

Segnatura definitiva
b. 0923

2596

Fasc. 07 - Sezioni di cattedre d'agricoltura in provincia

Estremi cronologici
1926 - 1927

Contenuto
"Costituzioni di sezioni di cattedra ambulante d'agricoltura".
- All. 1: costituzione della cattedra ambulante di Lonato.
- All. 2: pratica generale per la costituzione di nuove sezioni di cattedre ambulanti d'agricoltura.
- All. 3: costituzione della cattedra ambulante di Iseo.

Segnatura definitiva
b. 0923
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Casella 128 - Agricoltura e foreste - Consorzio Provinciale Anti-
filossera

Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1911 - 1927

Numero unità archivistiche
3

Unità archivistiche
2597

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1913 - 1914

Contenuto
"Fillossera. Atti di massima".
- All. 1: costituzione di consorzio antifillosserico coattivo in Desenzano sul lago (1).

Segnatura definitiva
b. 0924

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Il territorio dei Comuni di Gussago e Cellatica sotto l'aspetto enologico-viticolo"
del Consorzio Antifillosserico Bresciano. (1911)

2598

Fasc. 02 - Consorzio Antifillosserico Bresciano

Estremi cronologici
1916 - 1927

Contenuto
"Consorzio provinciale per la viticoltura presso la Cattedra Ambulante d'agricoltura".
- All. 2: nomina degli elettori del Consorzio.
- All. 3: commissione consorziale antifillosserica della riva destra del Garda in Salò.
- All. 4: celebrazione del 25° anniversario della fondazione del Consorzio Antifillosserico Bresciano (1).
- All. 5: adunanza di viticoltori camuni a Erbanno.
- Inviti ad adunanze.

Segnatura definitiva
b. 0924

Nota dell'archivista
(1) Con gli opuscoli a stampa "I venticinque anni di attività del Consorzio Antifillosserico Bresciano" e
"Concorso a premi per vigneti di piante madri e barbatellai di viti americane innestate e selvatiche" del
Consorzio Antifillosserico Bresciano.

2599
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Fasc. 03 - Contributo spese al Consorzio Lombardo

Estremi cronologici
1911 - 1914

Contenuto
"Fillossera- Contributo nelle spese al Consorzio Lombardo".
- All. 1: contributo provinciale obbligatorio.

Segnatura definitiva
b. 0924

Casella 129 - Agricoltura e foreste - Diapsis pentagona
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 130 - Agricoltura e foreste - Esposizioni
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1919 - 1932

Numero unità archivistiche
2

Unità archivistiche
2600

Fasc. 02 - Esposizioni diverse

Estremi cronologici
1920 - 1932

Contenuto
"Esposizioni diverse".
- All. 1: esposizione bresciano-atesina a Brescia.
- All. 2: esposizione generale interregionale a Savona nell'agosto-settembre 1922.
- All. 3: mostra della piccola industria e dell'artigianato delle province lombarde a Brescia (18 maggio-13
luglio 1924).
- All. 4: esposizione internazionale dell'industria alberghiera e turistica a Salò (agosto-settembre 1925).
- All. 5: ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano.
- All. 6: ente autonomo Fiera campionaria di Tripoli.
- All. 7: 1^ mostra nazionale del grano.
- All. 8: esposizione nazionale di storia della scienza a Firenze.
- All. 9: esposizione chimica di Torino.
- All. 10: esposizione delle Province a Fiume. (1)
- 2^ esposizione nazionale di fruttocoltura a Massalombarda e 2° congresso nazionale di fruttocoltura a Lugo
(agosto-settembre 1927); invito alla 6^ fiera campionaria internazionale di Padova (5-19 giugno 1924).
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Segnatura definitiva
b. 0925

Nota dell'archivista
(1) Con depliant a stampa della fiera di Fiume.

2601

Fasc. 03 - Concorso provinciale per mostre diverse

Estremi cronologici
1919 - 1930

Contenuto
"Concorso provinciale per mostre diverse".
- All. 1: mostra di bestiame di razza bruna alpina a Nozza.
- All. 2: mostra di bestiame a Ponte Caffaro in Comune di Bagolino.
- All. 3: mostra di bovini a Palazzolo (8 settembre 1920).
- All. 4: sussidio al Consorzio agrario cooperativo di Valle Camonica in Breno per le 3 esposizioni a Breno,
Mù e Temù.
- All. 5: mostra di bestiame a Orzinuovi.
- All. 6: mostra di bestiame a Lonato.
- All. 7: mostra di bestiame a Verolanuova e sussidio.
- All. 8: esposizione zootecnica a Gavardo.
- All. 9: mostra bovina a Pisogne.
- All. 10: mostra di bestiame bovino a Gussago.
- All. 11: mostra di bestiame a Preseglie nel 1923.
- All.12: mostra di bestiame a Gargnano.
- All. 13: Unione ippica bresciana per la 1a rassegna provinciale di cavalli belga e da tiro pesante rapido in
Brescia.
- All. 14: 1a mostra bovina della bassa bresciana orientale a Leno.
- Comunicazioni del Comune di Rovato circa la mostra bovina e la manifestazione zootecnica.

Segnatura definitiva
b. 0925

Casella 131 - Agricoltura e foreste - Guardie forestali
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1880 - 1931

Numero unità archivistiche
9

Unità archivistiche
2602

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1880 - 1903

Contenuto
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"Regolamento forestale".
- All. 1: atti di massima. Regolamento 20 settembre 1880 e modificazioni successive (1) (2).
- All. 2: norma per l'istituzione delle guardie e nomina del personale.
- All. 3: varia corrispondenza, informazioni, ecc.(2) (3)

Segnatura definitiva
b. 0926

Nota dell'archivista
(1) Con gli opuscoli a stampa "Regolamento di polizia forestale per la provincia di Brescia" (1880) e
"Osservazioni sul progetto del regolamento di polizia forestale" (1879).
(2) Contiene anche documentazione con classificazione cat. VI, rubr. I, f. 4.
(3) Con numerosi opuscoli a stampa sulle modificazioni delle leggi forestali.

2603

Fasc. 02 - Riorganizzazione del servizio

Estremi cronologici
1901 - 1912

Contenuto
"Modificazioni e riorganizzazione del servizio".
- All. 1: servizio forestale nel Comune di Vobarno.
- All. 2: massima (1).
- All. 3: servizio forestale nel Comune di Gavardo.

Segnatura definitiva
b. 0927

Nota dell'archivista
(1) Con gli opuscoli a stampa relativi ai Regolamento per la organizzazione e pel servizio degli agenti
forestali delle province italiane, al resoconto morale sull'amministrazione 1909-1910 della Provincia di
Brescia (1910), al bilancio di previsione per l'esercizio 1910 della Provincia di Forlì, e alle "Prescrizioni di
massima per la coltura ed il taglio dei boschi vincolati" della Provincia di Modena.

2604

Fasc. 02 - Riorganizzazione del servizio

Estremi cronologici
1914

Contenuto
"Guardie forestali. Modificazioni e riorganizzazione del servizio".
- All. 1: massima e informazioni.

Segnatura definitiva
b. 0927

2605

Fasc. 03 - Spese pel mantenimento

Estremi cronologici
1904 - 1912

Contenuto
"Guardie forestali. Spese pel mantenimento".
- All. 1: richieste di fondi.
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Segnatura definitiva
b. 0928

2606

Fasc. 03 - Spese pel mantenimento

Estremi cronologici
1913 - 1931

Contenuto
"Guardie forestali. Spese pel mantenimento".
- All. 1: richieste di fondi.

Segnatura definitiva
b. 0928

2607

Fasc. 04 - Armamento e vestiario

Estremi cronologici
1904 - 1907

Contenuto
"Guardie forestali. Armamento e vestiario".
- All. 1: armamento e vestiario.
- All. 2: armamento fuori uso.

Segnatura definitiva
b. 0928

2608

Fasc. 05 - Sussidi e compensi diversi

Estremi cronologici
1904

Contenuto
"Guardie forestali. Sussidi e compensi diversi".
- All. 1: sussidio alla vedova della guardia Bertanzetti Giuseppe.
- All. 2: indennità ad agenti forestali.

Segnatura definitiva
b. 0928

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'allegato 3.

2609

Fasc. 05 - Sussidi e compensi diversi

Estremi cronologici
1911 - 1919

Contenuto
"Guardie forestali. Sussidi e compensi diversi".
- All. 1: sussidi e compensi diversi ad ex guardie forestali.
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Segnatura definitiva
b. 0928

2610

Fasc. 07 - Affari diversi

Estremi cronologici
1900 - 1911

Contenuto
"Guardie forestali. Affari diversi".
- All. 1: oggetti diversi (1).
- All. 2: contravvenzioni.

Segnatura definitiva
b. 0928

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Progetto per l'impianto di una scuola per le Guardie forestali in Cittaducale"
(Aquila, 1900).

Casella 132 - Agricoltura e foreste - Sussidi
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1885 - 1935

Numero unità archivistiche
24

Unità archivistiche
2611

Fasc. 01 - Associazione zootecnica bresciana

Estremi cronologici
1903 - 1912

Contenuto
"Associazione zootecnica bresciana".
- All. 1: sussidio provinciale a favore dell'associazione.
- All. 2: trasmissione e richiesta di informazioni dalla Deputazione provinciale di Verona circa il voto per il
funzionamento delle monte taurine.
- All. 3: inviti ad adunanze dell'associazione.
- All. 4: libro genealogico dei bovini di razza bruna alpina allevati nella pianura bresciana.
- All. 5: miglioramento dei pascoli alpini. (1)

Segnatura definitiva
b. 0929

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa: "Relazione sui lavori compiuti dagli alpicoltori iscritti al concorso a premi per il
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miglioramento dei pascoli alpini bandito dall'Associazione Zootecnica Bresciana" (Brescia, 1910).

2612

Fasc. 01 - Associazione zootecnica bresciana

Estremi cronologici
1911 - 1929

Contenuto
"Associazione Zootecnica Bresciana".
- All. 1: relazione di Nicolò Leonardi sul problema zootecnico in Italia.
- All. 2: sussidio provinciale a favore dell'associazione.

Segnatura definitiva
b. 0929

2613

Fasc. 02 - Stazione cavalli stalloni di Crema

Estremi cronologici
1924 - 1930

Contenuto
"Stazione cavalli di monta in Crema".
- All. 1: bilanci preventivi - conti consuntivi - riparto della spesa fra le Province consorziate e pagamento della
quota provinciale (1).
- All. 2: informazioni varie.

Segnatura definitiva
b. 0930

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa relativi all'elenco generale delle stazioni di monta e ai verbali di adunanze del
Consorzio del deposito di Crema.

2614

Fasc. 02 - Stazione cavalli stalloni di Crema

Estremi cronologici
1903 - 1912

Contenuto
"Stazione cavalli di monta in Crema".
- All. 1: riparto della spesa.

Segnatura definitiva
b. 0931

2615

Fasc. 02 - Stazione cavalli stalloni di Crema

Estremi cronologici
1911 - 1920

Contenuto
"Stazione cavalli di monta in Crema".
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- All. 1: riparto della spesa.
- All. 3: elenco generale delle stazioni di monta.
- All. 4: compenso all'ingegnere Coroneo Amos già direttore dei lavori al deposito in Crema.

Segnatura definitiva
b. 0931

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'allegato 2.

2616

Fasc. 02 - Stazione cavalli stalloni di Crema

Estremi cronologici
1906 - 1924

Contenuto
"Stazione cavalli di monta in Crema".
- All. 1: riparto della spesa.
- All. 2: comproprietà immobili del deposito stalloni (1).
- All. 3: consorzi obbligatori fra stato e Province per i depositi di cavalli stalloni (1).

Segnatura definitiva
b. 0931

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Elenco generale delle stazioni stabilite per l'anno 1924" del Deposito Cavalli
Stalloni di Crema (1924)

2617

Fasc. 03 - Miglioramento razza cavallina

Estremi cronologici
1903 - 1912

Contenuto
"Miglioramento razza cavallina".
- All. 1: Società ippica nazionale e Società ippica veronese.

Segnatura definitiva
b. 0932

Nota dell'archivista
Con opuscoli a stampa relativi ai bollettini trimestrali della Società ippica nazionale e gli atti del 2° e del 3°
congresso ippico nazionale.

2618

Fasc. 03 - Miglioramento razza cavallina

Estremi cronologici
1913 - 1924

Contenuto
"Miglioramento della razza cavallina".
- All. 1: Società ippica nazionale ora S.A.I. Società degli agricoltori italiani.
- All. 2: proposta di scioglimento dell'Istituto nazionale di agricoltura.

Segnatura definitiva
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b. 0932

2619

Fasc. 03 - Miglioramento razza cavallina

Estremi cronologici
1921 - 1932

Contenuto
"Miglioramento della razza cavallina".
- All. 1: Istituto nazionale dell'agricoltura di Roma: contributo provinciale. (1921-1922)
- All. 3: sussidio all'Unione ippica bresciana per combattere le monte stalloniere clandestine.
- All. 4: stazione privata di monta equina a Chiari.
- Servizio stalloniero provinciale; monta di stalloni di Leno.

Segnatura definitiva
b. 0932

2620

Fasc. 04 - Società benacense di pesca e acquicoltura

Estremi cronologici
1904 - 1912

Contenuto
"Sussidi. Società benacense per la pesca e l'acquicoltura".
- All. 1: regolamento di pesca.
- All. 2: atti di massima e inviti ad adunanze.
- All. 3: domanda di sussidio.

Segnatura definitiva
b. 0933

2621

Fasc. 04 - Società benacense di pesca e acquicoltura

Estremi cronologici
1915 - 1922

Contenuto
"Sussidi. Società benacense per la pesca e l'acquicoltura".
- All. 1: inviti ad adunanze.
- All. 3: domanda di sussidio.

Segnatura definitiva
b. 0933

2622

Fasc. 05 - Stazioni di piscicoltura

Estremi cronologici
1903 - 1912

Contenuto
"Stazioni di piscicoltura".
- All. 1: immissione di avannotti nel Mella.
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- All. 2: sussidio provinciale.
- All. 3: sussidio straordinario alla Commissione Provinciale per la pesca.

Segnatura definitiva
b. 0933

2623

Fasc. 05 - Stazioni di piscicoltura

Estremi cronologici
1920 - 1927

Contenuto
"Stazioni di piscicoltura".
- All. 1: contributo provinciale per il mantenimento della Regia Scuola di piscicoltura in Brescia.
- All. 2: immissione di avannotti nei laghi e nei fiumi.

Segnatura definitiva
b. 0933

2624

Fasc. 06 - Sussidi per la repressione della caccia

Estremi cronologici
1906 - 1912

Contenuto
"Sussidi per la repressione della caccia".
- All. 1: Circolo Cacciatori Bresciani.
- All. 2: affari diversi.

Segnatura definitiva
b. 0933

2625

Fasc. 08 - Club Alpino

Estremi cronologici
1897 - 1911

Contenuto
"Club Alpino".
- All. 1: costruzione del rifugio Prudenzini in Valle di Salarno.
- All. 2: oggetti diversi.
- All. 3: costruzione di rifugio al passo Derval nell'alta Valle del Dois.

Segnatura definitiva
b. 0933

2626

Fasc. 10 - Camere ed uffici del lavoro

Estremi cronologici
1904 - 1911

Contenuto
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"Camere ed uffici del lavoro".
- All. 1: camera del lavoro. Affari diversi.
- All. 2: ufficio d'ispezione delle leggi sul lavoro.

Segnatura definitiva
b. 0933

2627

Fasc. 10 - Camere ed uffici del lavoro

Estremi cronologici
1915 - 1922

Contenuto
"Camere ed uffici del lavoro".
- All. 1: informazioni e affari diversi (1).
- All. 3: costituzione dell'ufficio intercomunale del lavoro - Iseo.
- All. 4: contratti di lavoro (2).
- All. 5: ufficio di collocamento del Comune di Brescia (3).

Segnatura definitiva
b. 0933

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Relazione morale dell'azione spiegata dall'Ufficio Provinciale del Lavoro
durante l'anno 1914" dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Udine (1915).
(2) Con l'opuscolo a stampa "Patto agricolo provinciale per l'anno agrario 1921-1922" dell'Ufficio del lavoro
della Deputazione Provinciale di Verona (1922).
(3) Con l'opuscolo a stampa "Patto colonico 1920-1921 per la Provincia di Brescia" (1921).

2628

Fasc. 05 - Stazione di piscicoltura

Estremi cronologici
1885 - 1903

Contenuto
"Regia stazione di piscicoltura in Brescia".
- Vertenza tra la Stazione di piscicoltura di Brescia e la Società Lombarda di Pesca e Acquicoltura; concorso
di spese della Provincia per la manutenzione della stazione; immissione di avannotti di trota nei torrenti;
sussidi provinciale per il ripopolamento delle acque dell'alta Italia (1); impianto della scuola di piscicoltura e
concorso di spese.

Segnatura definitiva
b. 0934

Nota dell'archivista
Contiene documentazione con classificazione cat. VI, rubr. I, f. 9.
(1) Con l'opuscolo a stampa "Note illustrative della mostra di piscicoltura alle Esposizioni riunite di Milano
1894" del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio (1894).

2629

Fasc. 11 - Listino del burro

Estremi cronologici
1904 - 1912
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Contenuto
"Sussidi. Listino del burro".
- All. 1: listino del burro (1).

Segnatura definitiva
b. 0935

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Regolamento pel listino burro" della Camera di Commercio ed Arti della
provincia di Brescia (1909).

2630

Fasc. 12 - Diversi

Estremi cronologici
1904 - 1910

Contenuto
"Sussidi per l'agricoltura. Sussidi diversi".
- All. 1: sussidio alla Società "Pro Tremosine".
- All. 2: associazioni per gli studi di fabbricazione di formaggio (1).
- All. 4: sussidio al Comune di Bagolino per la monta dei tori.
- All. 6: domanda di sussidio del Consorzio Agrario di Valle Sabbia.

Segnatura definitiva
b. 0935

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimano archivistico per l'allegato 5 ("Passato a XI.I.9.126") e 7.
(1) Con gli opuscoli a stampa relativi al "Rendiconto per l'anno 1903" della Associazione per studi sulla
fabbricazione razionale del formaggio di grana (1903) e a studi sulla fabbricazione del formaggio di grana.

2631

Fasc. 12 - Diversi

Estremi cronologici
1910 - 1927

Contenuto
"Sussidi diversi per l'agricoltura".
- All. 1: studi per la fabbricazione dei formaggi (1).
- All. 2: giardino zoologico di Brescia.
- All. 3: domanda della R. Scuola bacologica sperimentale di Padova.
- All. 4: sussidio per la propaganda granaria (2).

Segnatura definitiva
b. 0935

Nota dell'archivista
(1) Con gli opuscoli a stampa relativi a studi sulla fabbricazione di formaggi.
(2) Con l'opuscolo a stampa dei prodotti per l'irrigazione della Società Anonima Corbella-Longoni di Milano.

2632

Fasc. 13 - Ufficio Provinciale del Lavoro

Estremi cronologici
1918 - 1922
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Contenuto
"Ufficio provinciale del lavoro".
- All. 1: commissione di studio per l'istituzione dell'ufficio e relative informazioni avute da altri enti.
- All. 2: costituzione dell'ufficio provinciale del lavoro: regolamento e relazione del Consiglio provinciale di
Brescia.
- All. 3: concorsi al posto di segeretario-capo e segretario-ispettore.
- All. 4: informazioni ed affari diversi.

Segnatura definitiva
b. 0936

2633

Fasc. 13 - Ufficio Provinciale del Lavoro

Estremi cronologici
1921 - 1935

Contenuto
"Ufficio provinciale del lavoro".
- All. 8: targa in ferro per l'ufficio provinciale del lavoro.
- All. 9: nuovo concorso al posto di segeretario-capo.
- All. 10: Istituto di patronato e di assistenza per le assicurazioni sociali della Provincia di Brescia.
- Comunicazioni relative ad infortuni. (1925-1927)

Segnatura definitiva
b. 0937

2634

Fasc. 13 - Ufficio Provinciale del Lavoro

Estremi cronologici
1919 - 1925

Contenuto
"Ufficio Provinciale del Lavoro".
- All. 1: nomina di Marini Filippo a segretario dell'Ufficio provinciale del lavoro.
- All. 2: nomina dell'usciere.
- All. 3: relazioni sull'attività dell'ufficio.
- All. 5: indennità di trasferta al personale.
- All. 6: rifusione di spese al personale.
- All. 7: competenze ai medici fiduciari del Patronato per le Assicurazioni Sociali.
- All. 8: Associazione dell'Istituto di patronato della Federazione Italiana dei Patronati.
- All. 9: spedizione del "Notizario" in conto corrente.
- All. 10: soppressione dell'Ufficio del Lavori e annessa assistenza militare.
- Costituzione dell'Istituto di patronato e di assistenza per le assicurazioni sociali della provincia di Brescia
(1); costituzione dell'Ufficio Provinciale del Lavoro.

Segnatura definitiva
b. 0938

Nota dell'archivista
I numeri degli allegati 1 e 2 sono corretti in rosso su 6 e 7.
(1) Con l'opuscolo a stampa "Statuto del Patronato per l'assistenza dei lavoratori colpiti da infortunio sul
lavoro con sede in Bergamo" (1919).

Casella 133 - Perequazioni fondiarie
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Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1904 - 1908

Numero unità archivistiche
1

Unità archivistica
2635

Fasc. 02 - Commissione censuaria provinciale

Estremi cronologici
1904 - 1908

Contenuto
"Perequazione fondiaria. Commissione censuaria provinciale".
- All. 1: spese per l'ufficio e retribuzione al personale subalterno.
- All. 2: indennità ai membri della commissione.
- All. 3: gratificazioni agli impiegati.
- All. 4: locali per gli uffici.

Segnatura definitiva
b. 0939

Casella 134 - Perequazioni fondiarie
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1839 - 1923

Numero unità archivistiche
5

Unità archivistiche
2636

Fasc. 07 - Catasto Lombardo-Veneto

Estremi cronologici
1890 - 1922

Contenuto
"Catasto Lombardo-Veneto".
- All. 1: fondo sociale della Provincia Lombardo-Veneta (1) (2).
- All. 2: trattenuta contributo di guerra.

Segnatura definitiva
b. 0940
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Nota dell'archivista
(1) Contiene anche l'allegato 1 del fascicolo 7, casella 134, relativo agli anni 1910-1917.
(2) Con opuscolo a stampa relativo alla liquidazione del fondo sociale destinato alle spese del censimento
(1891).

2637

Fasc. 07 - Catasto Lombardo-Veneto

Estremi cronologici
1880 - 1909

Contenuto
"Catasto Lombardo-Veneto".
- All. 1: fondo sociale per il censimento (1).

Segnatura definitiva
b. 0941

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa relativi alla vertenza sorta tra il Ministero per le Finanze e il Tesoro e le Provincie
Lombardo-Venete per il fondo sociale.

2638

Fasc. 08 - Delimitazioni e modificazioni di confini

Estremi cronologici
1901 - 1916

Contenuto
"Perequazione fondiaria. Delimitazioni e modificazioni di confini".
- All. 1: confine interprovinciale Brescia-Bergamo (1).

Segnatura definitiva
b. 0941

Nota dell'archivista
(1) Con planimetria dell'area.

2639

Fasc. 09 - Pubblicazione del nuovo catasto

Estremi cronologici
1901 - 1913

Contenuto
"Perequazione fondiaria. Pubblicazione del nuovo catasto".
- All. 1: tariffe d'estimo della Provincia di Brescia.
- All. 2: applicazione del nuovo catasto.
- All. 3: acquisto di nuove mappe catastali e prospetti censuari.
- All. 4: rimborso della sovraimposta provinciale dei terreni.

Segnatura definitiva
b. 0942

2640
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Fasc. 11 - Affari diversi

Estremi cronologici
1839 - 1923

Contenuto
"Perequazione fondiaria. Affari diversi".
- All. 1: informazioni diverse.

Segnatura definitiva
b. 0942

Nota dell'archivista
Con l'opuscolo a stampa "Capitolato e regolamento direttivo dell'operazione di riparto del patrimonio stabile
del Comune di Bagolino" (Verolanuova, 1869).

Casella 135 - Affari diversi [Navigazione / "Campi di fortuna" /
Rimboschimento]

Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1871 - 1942

Numero unità archivistiche
28

Unità archivistiche
2641

Fasc. 01 - Mercati e fiere

Estremi cronologici
1907 - 1910

Contenuto
"Mercati e fiere".
- All. 1: fiera annuale di bestiame in Desenzano.
- All. 2: fiere diverse (1).
- All. 3: informazioni sui mercati e fiere.

Segnatura definitiva
b. 0943

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa sulla Fiera del Santo di Padova (1907).

2642

Fasc. 01 - Mercati e fiere

Estremi cronologici
1914 - 1923
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Contenuto
"Mercati e fiere".
- All. 1: comitato pro fiera d'agosto in Brescia (1).
- All. 2: fiera campionaria di Milano.
- All. 3: fiera campionaria internazionale di Trieste.
- Fiera campionaria dell'Aquila.

Segnatura definitiva
b. 0943

Nota dell'archivista
(1) Con foglio 47 della carta dell'Istituto Geografico Militare del 1889 (1902).

2643

Fasc. 02 - Convenzioni marittime

Estremi cronologici
1903 - 1910

Contenuto
"Convenzioni marittime".
- All. 1: Comitato per la difesa degli interessi italiani nel mare Adriatico (1).

Segnatura definitiva
b. 0943

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa sugli interessi, i servizi marittimi e ferroviari, le tariffe ferroviarie del porto di
Venezia, e sugli interessi italiani nel mare Adriatico.

2644

Fasc. 03 - Navigazione sul Lago di Garda

Estremi cronologici
1906 - 1912

Contenuto
"Navigazione sul lago di Garda".
- All. 1: conferenze orarie e riunioni preparatorie.
- All. 2: reclami sugli orari dei laghi dell'alta Italia e delle linee ferroviarie ad essi affluenti.
- All. 3: conferenza oraria in Brescia nel 1909.

Segnatura definitiva
b. 0944

2645

Fasc. 03 - Navigazione sul Lago di Garda

Estremi cronologici
1912 - 1914

Contenuto
"Navigazione sul lago di Garda".
- All. 1: conferenze orarie.

Segnatura definitiva
b. 0944
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Nota dell'archivista
Con numerosi opuscoli relativi ai verbali delle conferenze per gli orari.

2646

Fasc. 03- Navigazione sul Lago di Garda

Estremi cronologici
1909 - 1914

Contenuto
"Navigazione sul lago di Garda".
- All. 2: conferenza oraria in Milano 14 gennaio 1913.
- All. 3: miglioramento orario servizio lago (1).

Segnatura definitiva
b. 0945

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa relativi agli orari, al miglioramento dei servizi e ai verbali delle conferenze orarie.

2647

Fasc. 03- Navigazione sul Lago di Garda

Estremi cronologici
1915 - 1922

Contenuto
"Navigazione sul lago di Garda".
- All. 1: orario delle corse.
- All. 2: miglioramento del servizio sul lago di Garda.
- All. 3: istituzione di biglietti ridotti valevoli dal sabato al lunedì.

Segnatura definitiva
b. 0946

2648

Fasc. 03- Navigazione sul Lago di Garda

Estremi cronologici
1923 - 1927

Contenuto
"Navigazione sul lago di Garda".
- All. 1: soppressione di fermate di piroscafi.
- All. 2: passaggio della navigazione dallo Stato a società privata.
- All. 3: orari.
- Relazione di Beretta Mario sulla navigazione dell'Alta Italia; trasmissione della pubblicazione di Berni
Archinto sulla navigazione interna e la concorrenza ferroviaria (1).

Segnatura definitiva
b. 0946

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "La navigazione interna e la concorrenza ferroviaria" di Berni Archinto (1925).

2649
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Fasc. 04 - Navigazione sul Lago d'Iseo

Estremi cronologici
1903 - 1911

Contenuto
"Navigazione sul lago d'Iseo".
- All. 1: proposte di miglioramento del servizio dei piroscafi.

Segnatura definitiva
b. 0947

Nota dell'archivista
Con planimetrie delle corse sul lago.

2650

Fasc. 04 - Navigazione sul Lago d'Iseo

Estremi cronologici
1912 - 1919

Contenuto
"Navigazione sul lago d'Iseo".
- All. 1: miglioramento del servizio di navigazione dei piroscafi.
- All. 2: orari invernali ed estivi. (1)
- Al. 3: affari diversi relativi al personale. (2)

Segnatura definitiva
b. 0947

Nota dell'archivista
(1) Con numerose tabelle degli orari relative ad anni diversi.
(2) Con l'opuscolo a stampa relativo al regolamento del personale della Società di navigazione a vapore sul
lago d'Iseo (Lovere, 1915).

2651

Fasc. 04 - Navigazione sul Lago d'Iseo

Estremi cronologici
1912 - 1922

Contenuto
"Navigazione sul lago d'Iseo".
- All. 1: mantenimento e miglioramento del servizio di navigazione dei piroscafi.
- All. 2: minaccia di soppressione del servizio passeggeri.
- Al. 3: sospensione della corsa del piroscafo Pisogne-Lovere.
- All. 4: biglietti di libera circolazione.
- Al. 5: nuovo regolamento-tariffa per i trasporti in vigore dal 1°maggio 1922. (1)
- All. 6: inaugurazione del piroscafo Città di Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0947

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa relativi al regolamento-tariffa per il 1922.

2652
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Fasc. 04 - Navigazione sul Lago d'Iseo

Estremi cronologici
1922 - 1928

Contenuto
"Navigazione sul lago d'Iseo".
- All. 1: mantenimento e miglioramento del servizio di navigazione dei piroscafi.
- All. 2: biglietti di libera circolazione.

Segnatura definitiva
b. 0947

2653

Fasc. 05 - Navigazione a vapore sui fiumi

Estremi cronologici
1905 - 1918

Contenuto
"Navigazione a vapore sui fiumi".
- All. 1: Consorzio per la navigazione della Valle del Po (1).
- All. 2: comitati provinciali della Valle del Po (2).
- All. [4]: nomina di rappresentanti nel comitato locale (3).
- All. 5: navigazione sul fiume Oglio.

Segnatura definitiva
b. 0948

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa sulla navigazione interna, la linea navigabile da Milano a Venezia e sullo statuto e
l'azione del Consorzio.
(2) Con opuscoli a stampa sulla navigazione interna e sui comitati mantovano e veronese.
(3) Si tratta di una parte dell'allegato 4 passato a I.IV.46 bis. 9.

2654

Fasc. 05 - Navigazione a vapore sui fiumi

Estremi cronologici
1905 - 1919

Contenuto
"Navigazione a vapore sui fiumi".
- All. 1: contributo provinciale al Consorzio per la navigazione interna (1).
- All. 2: conferenza dell'ingegnere Bignami sul progetto della linea navigabile Milano-Venezia (2).
- All. 3: progetto per la navigazione sul Mincio.
- All. 4: progetto Dabbeni per costruzione di canale navigabile tra Brescia e Canneto sull'Oglio (3).
- All. 5: oggetti vari (4).
- All. 6: contributo provinciale per la linea navigabile Milano-Venezia (5).

Segnatura definitiva
b. 0948

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa sulla relazione del Comitato Mantovano per la navigazione interna (1918) e
sullo statuto del Consorzio per la navigazione interna della Valle Padana.
(2) Con l'opuscolo a stampa "La linea navigabile da Milano a Venezia" (1913).
(3) Con opuscoli a stampa relativi alla navigazione interna nella provincia di Brescia, tra Milano, Venezia e il
lago Maggiore e alla relazione del Comitato mantovano.
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(4) Con opuscoli a stampa su: relazioni del comitato Mantovano per la navigazione interna; statuto del
comitato di Brescia; navigazione sul Po e tra Milano e Venezia; legislazione sulla navigazione interna.
(5) Con gli opuscoli a stampa "Prospetto delle aliquote provvisorie di contribuenza degli enti locali" per la
linea navigabile Milano-Lodi-Cremona-fiume Po-Cavanella Po-Conca di Brondolo (1919); "La linea
navigabile da Milano a Venezia" di Bignami Paolo; "Totali mensili e annuali delle precipitazioni meteoriche
nel bacino del Po" dell'Ufficio Idrografico del Po di Parma (1918).
(6) Con la carta idrografica del bacino del Po (1917).

2655

Fasc. 05 - Navigazione a vapore sui fiumi

Estremi cronologici
1919 - 1924

Contenuto
"Navigazione a vapore sui fiumi".
- All. 1: progetto per una via d'acqua da parte del Comitato bergamasco-bresciano di navigazione interna. (1)
- All. 2: Consorzio d'iniziativa per il canale di grande navigazione Milano-Monza-Vimercate-Lecco.
- All. 3: Comitato Mantovano per la Navigazione Interna. (2)
- All. 4: Comitato italo-svizzero per la Navigazione Interna.

Segnatura definitiva
b. 0949

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa sulla relazione del Comitato mantovano per la navigazione interna nell'anno
1923  (Mantova, 1924).
(2) Con l'opuscolo a stampa sulla relazione del Comitato mantovano per la navigazione interna nell'anno
1922  (Mantova, 1923).

2656

Fasc. 05 - Navigazione a vapore sui fiumi

Estremi cronologici
1918 - 1942

Contenuto
"Navigazione a vapore sui fiumi".
- All. 1: Comitato bergamasco-bresciano di navigazione interna. (1)
- All. 2: Associazione nazionale per i congressi di navigazione.

Segnatura definitiva
b. 0949

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa: del Comitato bergamasco-bresciano per la navigazione interna "Risposta ad una
circolare del Comitato di Milano" (Bergamo, 1925);
un opuscolo relativo alla relazione del Comitato mantovano per la navigazione interna nell'anno 1921
(Mantova, 1922); un opuscolo dell'ing. Giuseppe Gavazzi sulla navigazione interna nei rapporti con la
Provincia di Bergamo (Bergamo, 1918).

2657

Fasc. 06 - Rimboschimento terreni

Estremi cronologici
1909



Provincia di Brescia
Sezione I – Dal 1903 al 1930

918

Contenuto
"Rimboschimento terreni".
- All. 2: rimboschimento delle falde del monte Guglielmo in Comune di Zone.

Segnatura definitiva
b. 0950

2658

Fasc. 06 - Rimboschimento terreni

Estremi cronologici
1909 - 1928

Contenuto
"Rimboschimento terreni".
- All. 1: associazione Pro Montibus (1).
- All. 2: segretariato per la montagna.

Segnatura definitiva
b. 0950

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Organizzazione della Federazione Italiana delle associazioni Pro Montibus ed
enti affini" (1913).

2659

Fasc. 10 - Uffici doganali

Estremi cronologici
1905

Contenuto
"Uffici doganali".
- All. 1: istituzione di un ufficio doganale in Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0950

2660

Fasc. 11 - Movimento della popolazione

Estremi cronologici
1904 - 1911

Contenuto
"Movimento della popolazione".
- All. 1: emigrazione temporanea in Europa (1).
- All. 2: Associazione per il movimento dei forestieri in Italia (2).
- All. 3: oggetti diversi.
- All. 4: Federazione per la difesa dell'italianità del lago di Garda.
- All. 5: guide della provincia (3).
- All. 6: visite di giornalisti.
- All. 7: affissione di fotografie di Brescia e dintorni sulle ferrovie dello Stato.

Segnatura definitiva
b. 0950

Nota dell'archivista
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(1) Con gli opuscoli a stampa "Relazione del 2° semestre 1905 e dell'anno 1906" del Consorzio per la tutela
dell'emigrazione temporanea in Europa (1907), e "Consorzio per la tutela dell'emigrazione temporanea
nell'Europa Continentale" dell'Ufficio del Lavoro della Società Umanitaria (1904).
(2) Con opuscoli a stampa relativi allo statuto e all'operato dell'associazione.
(3) Contiene il numero 1-2 della rivista Pulcra Tueri, anno I (Bologna, 1909).

2661

Fasc. 11 - Movimento della popolazione

Estremi cronologici
1910 - 1921

Contenuto
"Movimento della popolazione".
- All. 1: guida della città e provincia.
- All. 2: costituzione della sezione bresciana del Movimento forestieri.
- All. 3: sussidi per concorsi banditi dall'Associazione movimento forestieri.
- All. 4: circolazione in zona di guerra.
- All. 5: Associazione per gli interessi economici.
- All. 6: Società del Garda per il movimento dei forestieri.
- All. 8: ufficio viaggi e turismo.
- All. 9: ente finanziario per il rilievo in blocco delle proprietà tedesche.
- All. 10: congresso circolante pro industrie turistiche nelle tre Venezie.
- Associazione Pro Lombardia.

Segnatura definitiva
b. 0950

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'allegato 7 passato a  X.I.11.112.

2662

Fasc. 11 - Movimento della popolazione

Estremi cronologici
1918 - 1924

Contenuto
"Movimento della popolazione".
- All. 1: Associazione per gli interessi economici della provincia.
- All. 2: sezione veneta del Garda della Pro Italia movimento dei forestieri.
- All. 3: sezione veneta del Garda della Pro Italia. Sussidio per la pubblicazione di guide di Verona e del
Garda.

Segnatura definitiva
b. 0950

2663

Fasc. 12 - Diversi

Estremi cronologici
1907 - 1911

Contenuto
"Agricoltura. Affari diversi".
- All. 1: industria delle armi (1).
- All. 2: lavoro delle donne e dei fanciulli.
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- All. 3: oggetti diversi.
- All. 4: cinta daziaria del Comune di Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0950

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo "Memoriale in difesa della R. Fabbrica d'armi di Brescia-Gardone" (1911).

2664

Fasc. 12 - Diversi

Estremi cronologici
1913 - 1922

Contenuto
"Agricoltura. Affari diversi".
- All. 1: affari diversi (1).
- All. 2: Consorzio per approvvigionamento e distribuzione di cereali e farine.
- All. 3: requisizione di foraggi per l'esercito.
- All. 4: requisizione bovini.
- All. 5: stazione di maiscoltura in Bergamo (2).
- All. 6: ufficio provinciale di collocamento.
- All. 7: segretariato agricolo nazionale.
- All. 8: Comitato Nazionale Adriatico per l'espansione coloniale e commerciale.
- All. 9: progetto di irrigazione della Valle Padana.
- All. 10: concorso a premi per lo studio e redazione di progetti d'irrigazione.

Segnatura definitiva
b. 0950

Nota dell'archivista
(1) Contiene il numero 10. anno IV del bollettino "La mutualità agraria" (1914).
(2) Con l'opuscolo a stampa "Per una stazione di miglioramento del granoturco in Bergamo" del Consorzio
Agrario cooperativo e cattedra ambulante d'agricoltura di Bergamo (1917).

2665

Fasc. 05 - Navigazione a vapore sui fiumi

Estremi cronologici
1871 - 1903

Contenuto
"Navigazione a vapore sui fiumi dell'alta Italia".
- Trasmissione e richiesta di informazioni da parte di altre Deputazioni provinciali e dalla Società di
navigazione a vapore tra l'Italia e l'estremo oriente circa la navigazione fluviale; estratto del verbale del
Consiglio provinciale di Brescia per la concessione di un premio per la navigazione a vapore sull'Oglio e per
l'attivazione della navigazione interna.

Segnatura definitiva
b. 0951

2666

Fasc. 13 - Navigazione aerea

Estremi cronologici
1927 - 1936
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Contenuto
"Navigazione aerea".
- All. 1: costruzione e manutenzione del Campo di Fortuna in base alla legge 23 giugno 1927 n. 1630.
- All. 2: Campo di Fortuna per velivoli di Cividate Camuno. (1)
- All. 3: Valentino Domenighini, custode del Campo di Fortuna e del faro di segnalazione del campo stesso.
- All. 4: informazioni ed affari diversi. (2)
- All. 5: delegazione provinciale dell'Aereo Club d'Italia Antonio Cominotti di Brescia.
- All. 6: concessioni alla Pia Fondazione per l'Infanzia abbandonata di Valle Camonica di subaffitto di terreni
in località Prada di Cividate-Malegno.
- All. 7: ruolo dei canoni enfiteutici per uso civico di pascolo a favore del Comune di Cividate-Malegno.
- All. 8: pagamento di indennità di occupazione temporanea dal 15 gennaio 1928 al 15 gennaio 1930 dei
terreni facenti parte del Campo di Fortuna. (3)
- All. 9: pagamento di indennità di occupazione temporanea dal 15 gennaio 1928 al 15 gennaio 1930 dei
terreni non facenti parte del Campo di Fortuna.
- All. 10: domanda di compensi per la sistemazione del muretto di sostegno dei terreni della Prada da parte
del Consorzio di Irrigazione della Prada.
- All. 1: domanda del Comune di Cividate-Malegno per la costruzione di un campo sportivo alla Prada alla
periferia del Campo di Fortuna.
- All. 12: sistemazione dell'antenna a traliccio della manica a vento per le segnalazioni.
- All. 13: domanda di compensi della ditta Battista Menolfi per danni causati all'abolizione di due canali irrigui.
- Domanda di risarcimento di Margherita Pezzoni per la perdita del raccolto di fieno.

Segnatura definitiva
b. 0952

Nota dell'archivista
(1) Con planimetrie, tipo e sezioni dell'area interessata e dei manufatti.
(2) Con sezioni del Campo e dei relativi impianti di segnalazione.
(3) Con planimetria di Cividate Camuno.
Con opuscolo a stampa relativo alla pubblicazione, nel giugno 1927, della Rivista delle Provincie (Roma,
1927).

2667

Fasc. 13 - Navigazione aerea

Estremi cronologici
1930 - 1934

Contenuto
Campo di fortuna di Cividate Camuno.
- Pagamento di somme alle ditte per il possesso del campo per gli anni 1930-1931.
- Liquidazione di parcelle al notaio Cemmi Battista di Darfo.
- Espropriazioni.

Segnatura definitiva
b. 0953

2668

Fasc. 13 - Navigazione aerea

Estremi cronologici
1930 - 1932

Contenuto
Campo di fortuna di Cividate - Malegno.
- Contratti d'affitto per sfalcio d'erba.

Segnatura definitiva
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b. 0954

Nota dell'archivista
La documentazione è organizzata in fascicoli: uno per la pratica generale e uno per ogni singolo contratto
d'affitto.

Casella 136 - Igiene e sanità - Affari generali [Zootecnia]
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1901 - 1932

Numero unità archivistiche
5

Unità archivistiche
2669

Fasc. 02 - Notifiche per malattie del bestiame

Estremi cronologici
1903 - 1913

Contenuto
"Notifiche per malattie del bestiame".
- All. 1: notifiche.
- All. 2: abbattimento di bestiame infetto.
- All. 3: zona carbonchiosa nel Comune di Brescia.
- All. 4: vaginite granulosa nei bovini.

Segnatura definitiva
b. 0955

2670

Fasc. 02 - Notifiche per malattie del bestiame

Estremi cronologici
1913 - 1917

Contenuto
"Notifiche per malattie del bestiame".
- All. 1: abbattimento animali morvosi.

Segnatura definitiva
b. 0955

2671

Fasc. 03 - Cura dell'afta epizootica

Estremi cronologici
1901 - 1911



Provincia di Brescia
Sezione I – Dal 1903 al 1930

923

Contenuto
"Cura dell'afta epizootica".
- All. 1: provvedimenti a difesa dell'afta epizootica. (1)
- All. 2: corso accelerato di polizia veterinaria.
- All. 3: demonticazione del bestiame.
- All. 4: domanda del Comizio agrario in Milano per la creazione di un istituto destinato allo studio e alla cura
contro l'afta e le altre malattie del bestiame.
- All. 5: alpeggio di bestiame a Treviso Bresciano.
- All. 6: visite straordinarie di veterinari governativi.

Segnatura definitiva
b. 0956

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "La disinfezione delle stalle e il metodo Clayton" (Milano, 1908).

2672

Fasc. 03 - Cura dell'afta epizootica

Estremi cronologici
1913 - 1923

Contenuto
"Cura dell'afta epizootica".
- All. 1: domanda per una stazione sperimentale per le malattie infettive del bestiame a Milano. (1)
- All. 2: Federazione tra Province e Comuni per l'incremento della zootecnia.
- All. 4: Comitato zootecnico bresciano. (2)

Segnatura definitiva
b. 0956

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa relativi alle relazioni tecniche e al rendiconto amministrativo della Stazione
sperimentale degli esercizi finanziari degli anni 1919-1920, 1916-1917, 1912 e 1910 (Casale Monferrato,
1921).
(2) Con l'opuscolo a stampa della Stazione sperimentale di batteriologia agraria di Crema "Silos a pressione
meccanica fermenti lattici selezionati" (Crema, 1915).

2673

Fasc. 04 - Indennità ai veterinari per visite straordinarie

Estremi cronologici
1927 - 1932

Contenuto
"Indennità ai veterinari per ispezioni diverse".
- All. 1: indennità al veterinario provinciale.

Segnatura definitiva
b. 0957

Casella 137 - Igiene e sanità - Affari generali [Zootecnia]
Tipologia del livello di descrizione
serie
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Estremi cronologici
1894 - 1917

Numero unità archivistiche
3

Unità archivistiche
2674

Fasc. 06 - Notizie statistiche sul bestiame

Estremi cronologici
1904 - 1907

Contenuto
"Notizie statistiche sul bestiame".
- All. 1: 1903 (1).
- All. 2: 1904 (1).
- All. 3: 1905 (1).
- All. 4: 1906 (1).
- Richiesta di censimento del bestiame da parte del Comune di Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0958

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa relativi a "Condotte e consorzi veterinari e riassunti statistici del bestiame
agricolo" del Servizio Veterinario della provincia di Brescia.

2675

Fasc. 06 - Notizie statistiche sul bestiame

Estremi cronologici
1906 - 1910

Contenuto
"Notizie statistiche sul bestiame".
- All. 1: notizie statistiche 1908 (1).
- All. 2: censimento bestiame 1909.

Segnatura definitiva
b. 0958

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa relativi a "Condotte e consorzi veterinari e riassunti statistici del bestiame
agricolo" del Servizio Veterinario della provincia di Brescia.

2676

Fasc. 07 - Osservazioni microscopiche delle sostanze alimentari

Estremi cronologici
1894 - 1917

Contenuto
"Osservazioni microscopiche delle sostanze alimentari".
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- All. 1: gabinetto di chimica (1).

Segnatura definitiva
b. 0958

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Tariffa delle analisi pei Comuni della Provincia di Brescia e pei privati" del
Laboratorio Chimico Municipale di Brescia (1894).

Casella 138 - Igiene e sanità - Malattie nella popolazione
[Laboratorio Provinciale Igiene e Profilassi]

Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1906 - 1939

Numero unità archivistiche
8

Unità archivistiche
2677

Fasc. 01 - Atti di massima

Estremi cronologici
1913 - 1930

Contenuto
"Malattie nella popolazione. Massima".
- All. 1: impianto di un sanatorio a Maderno. (1913)
- All. 3: voto per la provincializzazione degli ospedali. (1930)
- All.4: comitato per la risoluzione del problema ospedaliero della provincia di Brescia. (1933)
- Albo dell'ordine dei farmacisti della Provincia di Brescia per l'anno 1916 e variazioni all'albo.

Segnatura definitiva
b. 0959

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'all. 2.

2678

Fasc. 02 - Malaria

Estremi cronologici
1913 - 1935

Contenuto
"Malattie nella popolazione. Malaria e studi per combatterla".
- All. 1: trasmissione e richiesta di informazioni da parte di altre deputazioni provinciali circa la lotta alla
malaria e alle spese per la lotta stessa. (1913-1933)
- Circolari dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato sui preparati chinacei. (1935)

Segnatura definitiva
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b. 0959

2679

Fasc. 03 - Vaccinazione

Estremi cronologici
1906 - 1939

Contenuto
"Malattie nella popolazione. Vaccinazione".
- All. 1: contratto con l'Istituto Vaccinogeno di Pavia.
- All. 2: pagamento di forniture di linfa vaccinica.
- All. 3: Istituto Sieroterapico Milanese.
- All. 4: richieste varie di vaccini.

Segnatura definitiva
b. 0959

2680

Fasc. 07 - Laboratorio provinciale di igiene e profilassi

Estremi cronologici
1910 - 1929

Contenuto
"Laboratorio provinciale di igiene e profilassi".
- All. 1: istituzione del laboratorio provinciale (1).
- All. 3: riparto dei proventi del laboratorio.
- All. 5: analisi chimiche e batteriologiche.
- All. 6: istituto collaboratore di vigilanza per i prodotti agrari.
- All. 7: locali per il laboratorio.
- All. 8: fornitura di ghiaccio.
- All. 10: regolamenti vari (2).
- All. 11: fondo rimborsabile al direttore.
- All. 12: concorso ai posti di coadiutore delle sezioni chimica e medico-micrografica.
- All. 13: informazioni ed affari diversi.
- All. 14: riparto quota preventiva 1927 a carico dei Comuni (3).
- All. 15: fornitura medicinali.
- All. 16: fornitura materiali diversi.

Segnatura definitiva
b. 0960

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa sulle tariffe delle analisi, il regolamento per la gestione dei laboratori medico-
batteriologici e chimici, e di igiene e profilassi.
(2) Con opuscoli a stampa relativi ai regolamenti dei servizi di igiene e sanità pubblica del Comune di
Brescia, di laboratori provinciali italiani, e governativi.
(3) Con l'opuscolo a stampa " Regolamento per il laboratorio provinciale di igiene e profilassi"
dell'Amministrazione Provinciale di Brescia (1927).

2681

Fasc. 07 - Laboratorio provinciale di igiene e profilassi

Estremi cronologici
1927 - 1932
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Contenuto
"Laboratorio provinciale di igiene e profilassi".
- All. 1: analisi chimiche.
- All. 3: informazioni ed affari diversi.
- All. 4: concorso al posto di coadiutore della sezione medico-micrografica.
- All. 5: relazioni all'Ufficio Centrale di statistica in Roma a mezzo del Comune di Brescia.
- All. 6: fornitura medicinali.
- All. 7: indennità di trasferta e rimborso spese al personale - a carico provinciale.
- All. 8: esenzione dal dazio dei campioni prelevati in provincia per essere esaminati.
- All. 9: Istituto collaboratore di vigilanza per i prodotti agrari. Rimborso spese da parte del R. Istituto
Superiore Agrario di Milano.
- All. 10: fornitura gas al laboratorio.
- All. 11: fondo al direttore per minute spese.
- All. 12: relazioni circa il materiale prevenuto in esame al laboratorio batteriologico.
- All. 13: fornitura ghiaccio.
- All. 14: acquisto di un montone per prelevamento di globuli rossi per analisi batteriologiche.
- All. 17: cella frigorifera (1).

Segnatura definitiva
b. 0961

Nota dell'archivista
(1) Il numero dell'allegato 17 è stato corretto su 9 e su 18.

2682

Fasc. 07 - Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi

Estremi cronologici
1927 - 1931

Contenuto
"Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi".
- All. 5: abbonamenti a libri, riviste, giornali e pubblicazioni. (1)
- All. 6: fondo per minute spese sostenute per il laboratorio all'applicato Angelo Zaglio.
- All. 7: richiesta di dati dall'Ufficio Demografico del Comune di Brescia secondo le disposizioni dell'Ufficio
centrale di statistica di Roma.
- All. 8: analisi.
- All. 9: informazioni ed affari diversi.
- All. 10: autorizzazione alla preparazione di autovaccini (art. 3 del R. D. legge 25 novembre 1926 n. 2164).
- All. 11: indennità pagate dall'autorità giudiziaria al personale del laboratorio. (2)
- All. 12: indennità di trasferta e rimborso per spese di viaggio al personale del laboratorio a carico
provinciale.
- All. 13: indennità di trasferta e rimborso per spese di viaggio al personale del laboratorio a carico del R.
Istituto agrario di Milano.
- All. 15: rimborso spese per trasferte, analisi e spese varie dal R. Istituto agrario di Milano.
- All. 16: pagamenti per la fornitura di medicinali.
- All. 17: assegnazione di parte dei proventi delle analisi fatte come istituto collabatore di vigilanza dalla
sezione chimica del Laboratorio d'igiene e profilassi.
- All. 19: compensi al personale della sezione chimica del laboratorio di igiene e profilassi per
contravvenzione alla legge sul vino, sulla pasta ecc.

Segnatura definitiva
b. 0962

Nota dell'archivista
(1) Contiene anche gli allegati 1 (Relazioni dei lavori compiuti e delle attività del laboratorio) e 3 (Laboratorio
provinciale d'igiene e profilassi di Brescia sul commercio e sulle sostanze agrarie) del medesimo fascicolo e
della medesima casella.
(2) L'allegato riportava il numero 17 corretto successivamente da 11.

2683
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Fasc. 07 - Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi

Estremi cronologici
1931 - 1933

Contenuto
"Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi".
- All. 3: fondo all'applicato Angelo Zaglio.
- All. 5: abbonamento a libri, riviste e giornali.
- All. 7: indennità di trasferta a carico provinciale.
- All. 8: indennità di trasferta rimborsabile dal R. Istituto Agrario di Milano.
- All. 10: informazioni ed affari diversi.
- All. 12: richieste di dati statistici da parte dell'Ufficio Demografico del Municipio di Brescia.
- All. 13: assegnazione di parte dei proventi di analisi al personale del Laboratorio d'igiene e profilassi nella
sua funzione di Istituto Collaboratore di Vigilanza sui prodotti.
- All. 14: rimborso da parte del R. Istituto Agrario di Milano delle spese di trasferta, di analisi e di spese varie,
sostenute in qualità di Istituto Collaboratore di Vigilanza sui prodotti agrari.
- All. 15: rimborso tasse di testimonianza pagate dalle Preture al personale.
- All. 16: ricevuta di fornitura vaccino antidifterico.
- Richiesta di informazioni da parte dell'Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell'Infanzia.

Segnatura definitiva
b. 0963

2684

Fasc. 07 - Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi

Estremi cronologici
1933 - 1935

Contenuto
"Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi".
- All. 8: cella frigorifera per il laboratorio.
- All. 9: informazioni ed affari diversi. (1)
- All. 13: fornitura di fiale di anatossivaccino antidifterico al Comune di Remedello.
- All. 14: acquisto e messa in opera di un frigorifero elettrico. (2)
- All. 15: rimborso tasse di testimonianza dalla Pretura di Breno.
- All. 16: pratiche varie relative alle analisi.

Segnatura definitiva
b. 0964

Nota dell'archivista
(1) Con opuscolo relativo al regolamento per il Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Brescia.
(2) Con fotografie del frigorifero.

Casella 139 - Igiene e sanità - Servizio veterinario
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1890 - 1933

Numero unità archivistiche
6
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Unità archivistiche
2685

Fasc. 01 - Atti di massima e regolamenti

Estremi cronologici
1899 - 1917

Contenuto
"Servizio veterinario. Atti di massima e regolamenti".
- All. 1: massima e regolamenti. (1)
- All. 3: trasmissione e richieste di informazioni da parte di altre Deputazioni provinciali circa il regolamento di
polizia zooiatrica.

Segnatura definitiva
b. 0965

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa: "Regolamento di polizia veterinaria" (Girgenti, 1916);  "Progetto di regolamento
provinciale di polizia zooiatrica" (Parma, 1906); "Regolamento provinciale di polizia sanitaria zooiatrica"
(Verona, 1906); "Regolamento per la condotta piena consorziale veterinaria con residenza in Cividate
Camuno" (Bergamo, 1903).

2686

Fasc. 01 - Atti di massima e regolamenti

Estremi cronologici
1899 - 1914

Contenuto
Servizio veterinario. Atti di massima e regolamenti.
- All. 2: regolamento provinciale di polizia sanitaria zooiatrica; richieste di informazioni e di invio del
Regolamento da parte di Province diverse; capitolati per la condotta veterinaria di Comuni diversi della
provincia di Brescia.(1)
- All. 2 (sic): distribuzione di sussidi alle condotte consorziali per gli anni 1919-1920; richieste di informazioni
e di invio del Regolamento da parte di Province diverse; schema del Regolamento di polizia zooiatrica.(2)

Segnatura definitiva
b. 0966

Nota dell'archivista
(1) L'allegato è relativo agli anni 1903-1914.
Con opuscoli a stampa relativi ai regolamenti di polizia sanitaria zooiatrica di Province diverse.
(2) L'allegato è relativo agli anni 1916-1921.
Con opuscoli a stampa relativi ai regolamenti di polizia sanitaria zooiatrica di Province diverse.

2687

Fasc. 01 - Atti di massima e regolamenti

Estremi cronologici
1913 - 1933

Contenuto
"Servizio veterinario. Atti di massima e regolamenti".
- All. 1: regolamento provinciale di polizia zooiatrica. (1)
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- All. 2: compenso a veterinari per il servizio relativo alla profilassi delle epizoozie in provincia.
- All. 3: conciliazioni di contravvenzioni ai regolamenti di polizia zooiatrica.

Segnatura definitiva
b. 0967

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa relativi al regolamento provinciale di polizia zooiatrica della Provincia di Brescia
(Brescia, 1927), regolamento di polizia veterinaria della Provincia di Milano (Milano, 1926), regolamento di
polizia sanitaria del bestiame della Provincia di Torino (Torino, 1913), regolamento di polizia sanitaria
zooiatrica della Provincia di Treviso (Treviso, 1913).

2688

Fasc. 02 - Verbali della Commissione consultiva veterinaria

Estremi cronologici
1890 - 1914

Contenuto
"Servizio veterinario. Verbali di seduta della Commissione consultiva veterinaria".
- All. 1: verbali di seduta.
- Relazioni  di consorzi provinciali diversi di Brescia sul servizio veterinario per la seduta del 25 febbraio
1914. (1913-1914)

Segnatura definitiva
b. 0968

2689

Fasc. 02 - Verbali della Commissione consultiva veterinaria

Estremi cronologici
1915 - 1918

Contenuto
"Servizio veterinario. Sedute della Commissione consultiva veterinaria".
- All. 1: verbali di seduta.

Segnatura definitiva
b. 0969

2690

Fasc. 03 - Riunioni annuali dei rappresentanti dei consorzi veterinari

Estremi cronologici
1904 - 1908

Contenuto
"Servizio veterinario. Riunioni annuali dei rappresentanti i consorzi veterinari".
- All. 1: verbali di seduta della rappresentanze consorziali.

Segnatura definitiva
b. 0970

Casella 140 - Igiene e sanità - Servizio veterinario
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Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 141 - Igiene e sanità - Consorzi veterinari
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 142 - Igiene e sanità - Consorzi veterinari
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 143 - Igiene e sanità - Consorzi veterinari
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 144 - Igiene e sanità - Consorzi veterinari
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 145 - Igiene e sanità - Sussidi diversi
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 146 - Tiro a segno - Affari generali
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 147 - Tiro a segno - Società e campi di tiro
Tipologia del livello di descrizione
serie

Casella 148 - Tiro a segno - Società e campi di tiro
Tipologia del livello di descrizione
serie
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Casella 149 - Oggetti vari [Congressi / Sussidi / Unioni e
distacchi di Comuni / Guerra]

Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1899 - 1941

Numero unità archivistiche
25

Unità archivistiche
2691

Fasc. 02 - Aggregazione e distacco di frazioni da Comuni

Estremi cronologici
1924 - 1941

Contenuto
"Aggregazione e distacco di Comuni e di frazioni dai Comuni".
- All. 1: distacco di una frazione di Campione dal Comune di Tignale e sua aggregazione al Comune di
Tremosine.
- All. 2: unione dei Comuni di Edolo-Mù e Cortenedolo. (1)
- All. 3: fusione dei Comuni di Desenzano e Rivoltella con il nome di Desenzano del Garda.
- All. 4: trasferimento della sede del Comune di Grevo nella frazione di Cedegolo.
- All. 5: fusione dei Comuni di Salò e Campoverde.
- All. 6: aggregazione al Comune di Cedegolo dei due Comuni limitrofi di Sellero e Berzo Demo.
- All. 7: fusione dei Comuni di Cevo e Saviore in un Comune denominato Valsaviore.
- All. 8: aggregazione al Comune di Corteno del limitrofo Comune di Santicolo.
- All. 9: aggregazione al Comune di Azzano Mella a quello di Capriano del Colle.
- All. 10: aggregazione dei Comuni di Porzano e Milzanello a quello di Leno.
- All. 11: aggregazione del Comune di Carzago Riviera a quello di Calvagese.
- All. 12: aggregazione del Comune di Saiano a quello di Rodengo.
- All. 13: aggregazione del Comune di Ciliverghe a quello di Mazzano.
- All. 14: aggregazione del Comune di Frontignano a quello di Barbariga.
- All. 15: aggregazione del Comune di Maclodio a quello di Lograto.
- All. 16: aggregazione dei Comuni di Prestine e Berzo Inferiore a quello di Bienno.
- All. 17: aggregazione dei Comuni di Cignano e Faverzano a quello di Offlaga.
- All. 18: aggregazione dei Comuni di Verolavecchia e Cadignano a quello di Verolanuova.
- All. 19: aggregazione dei Comuni di Longhena e Brandico a quello di Mairano.
- All. 20: aggregazione dei Comuni di Moniga e Soiano del Lago a quello di Padenghe.
- All. 21: aggregazione dei due Comuni di Borno-Piandiborno ed Erbanno.
- All. 22: aggregazione del Comune di Barco a quello di Orzinuovi.
- All. 23: aggregazione del Comune di Ludriano a quello di Roccafranca.
- All. 24: aggregazione al Comune di Cazzago S. Martino dei limitrofi Comuni di Bornato e Calino.
- All. 25: aggregazione al Comune di Marcheno del Comune di Brozzo.
- All. 26: aggregazione a Breno dei limitrofi Comuni di Braone, Niardo e Losine.
- All. 27: aggregazione a Borgo S. Giacomo dei Comuni limitrofi di Acqualunga, Farfengo e Padernello.
- All. 28: aggregazione a Pedergnaga dei Comuni limitrofi di Oriano, Cremezzano e Scarpizzolo.
- All. 29: aggregazione a Incudine del Comune di Monno.
- All. 30: aggregazione a Gardone Val Trompia dei Comuni di Inzino e Magno.
- All. 31: aggregazione a Malegno del Comune di Cividate con denominazione Cividate-Malegno.
- All. 32: aggregazione a Temù dei Comuni di Pontagna e Villa d'Allegno.
- All. 33: aggregazione a Bovegno del Comune di Irma.
- All. 34: unione dei due limitrofi Comuni di Cerveno e Ceto con denominazione Ceto-Cerveno.
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- All. 35: unione dei due limitrofi Comuni di Paspardo e Cimbergo con denominazione Cimbergo-Paspardo.
- All. 36: aggregazione a Capo di Ponte del Comune di Ono S. Pietro.
- All. 37: unione dei due limitrofi Comuni di Cizzago e Comezzano con denominazione Comezzano-Cizzago.
- All. 38: unione dei due limitrofi Comuni di Flero e Poncarale con denominazione Poncarale-Flero.
- All. 39: aggregazione ad Iseo dei Comuni di Clusane del Lago e Pilzone.
- All. 40: unione dei due Comuni di Siviano e Peschiera Maraglio con denominazione Comune di Monte
Isola.
- All. 41: unione dei tre Comuni di Lumezzane Pieve, Lumezzane S. Apollonio e Lumezzane S. Sebastiano
con denominazione Lumezzane.
- All. 42: aggregazione a Sale Marasino del Comune di Sulzano.
- All. 43: aggregazione a Tavernole-Cimmo dei Comuni di Marmetino e Pezzoro.
- All. 44: aggregazione a Marone del Comune di Vello e autonomia del Comune di Zone.
- All. 45: unione dei due Comuni di Ossimo e Lozio.
- All. 46: aggregazione a Rezzato del limitrofo Comune di Virle Treponti.
- All. 47: aggregazione a Nave del limitrofo Comune di Caino.
- All. 48: aggregazione a Borgosatollo del limitrofo Comune di Montirone.
- All. 49: unione dei due Comuni di Villa Cogozzo e Carcina con denominazione Villa Carcina.
- All. 50: unione dei due limitrofi Comuni di Remedello Sopra e Remedello Sotto con denominazione
Remedello.
- All. 51: aggregazione a Concesio del limitrofo Comune di S. Vigilio.
- All. 52: aggregazione a Tremosine del limitrofo Comune di Limone sul Garda.
- All. 53: aggregazione a Padenghe del limitrofo Comune di Soiano al Lago.
- All. 54: aggregazione a Casto dei limitrofi Comuni di Alone e Comero.
- All. 55: aggregazione ad Angolo dei limitrofi Comuni di Anfurro, Marzunno e Terzano.
- All. 56: unione dei tre Comuni di Botticino Mattina, Botticino Sera e Caionvico con denominazione Botticino.
- All. 57: aggregazione a Salò della frazione Cisano del Comune di S. Felice di Scovolo. (2)
- All. 58: aggregazione a Vobarno del limitrofo Comune di Degagna.
- All. 59: unione dei due Comuni di S. Felice di Scovolo e Portese con denominazione S. Felice del Benaco.
- All. 60: unione dei Comuni di Provaglio Sopra e Provaglio Sotto con denominazione Provaglio.
- All. 61: aggregazione a Ome del limitrofo Comune di Brione.
- All. 62: aggregazione a Dello dei limitrofi Comuni di Quinzanello e Corticelle Pieve.
- All. 63: aggregazione a Muscoline del limitrofo Comune di Castrezzone.
- All. 64: aggregazione ad Adro del limitrofo Comune di Torbiato.
- All. 65: unione dei Comuni di Colombaro, Nigoline, Timoline e Borgonato con denominazione Colle
Franciacorta.
- All. 66: unione dei Comuni di Toscolano e Maderno con denominazione Toscolano-Maderno.
- All. 67: aggregazione a Gargnano della frazione Roina del Comune di Toscolano.
- All. 68: aggregazione a Provaglio d'Iseo del limitrofo Comune di Provezze.
- All. 69: aggregazione a Nuvolento del limitrofo Comune di Paitone.
- All. 70: aggregazione a Pralboino del limitrofo Comune di Milzano.
- All. 71: unione dei limitrofi Comuni di Goglione Sopra e Goglione Sotto con denominazione Prevalle.
- All. 72: aggregazione a Travagliato del limitrofo Comune di Torbole Casaglio.
- All. 73: aggregazione dei Comuni di S. Eufemia della Fonte e dell'ex Comune di Caionvico al Comune di
Brescia.
- All. 74: aggregazione a Puegnago del Comune di Raffa.
- All. 75: aggregazione del Comune di Prandaglio a quello di Villanuova sul Clisi.
- All. 76: aggregazione a Passirano dei Comuni di Paderno e Camignone.
- All. 77: aggregazione a Gavardo dei Comuni di Sopraponte, Vallio e Soprazocco.
- All. 78: aggregazione a Vestone del Comune di Nozza.
- All. 79: aggregazione a Lavenone del limitrofo Comune di Presegno.
- All. 80: unione dei Comuni di Avenone, Levrange e Ono Degno con sede a Forno d'Ono con
denominazione Pertica Bassa.
- All. 81: unione dei Comuni di Belprato, Livemmo e Navono con denominazione Pertica Alta.
- All. 82: unione dei limitrofi Comuni di Paisco e Loveno Grumello con denominazione Paisco-Loveno.
- All. 83: aggregazione a Sabbio Chiese del limitrofo Comune di Barghe.
- All. 84: aggregazione a Edolo del Comune di Sonico.
- All. 85: aggregazione a Trenzano de limitrofo Comune di Cossirano.
- All. 86: unione dei limitrofi Comuni di Artogne e Pian Camuno con denominazione Pian d' Artogne.
- All. 87: unione dei limitrofi Comuni di Gerolanuova e Pompiano con denominazione Pompiano.
- All. 88: unione dei Comuni di Fiesse e di Gambara con denominazione e sede a Gambara.
- All. 89: aggregazione a Darfo dei limitrofi Comuni di Erbanno e Gorzone.
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- All. 90: aggregazione a Vestone del Comune di Treviso Bresciano.
- All. 91: aggregazione a Pisogne delle frazioni di altri tre Comuni di Costa Volpino, Castelfranco di Rogno
(BG) e Pian Camuno (BS).
- All. 92: aggregazione a Calvagese della Riviera della frazione di Bottenago del Comune di Polpenazze.
- All. 93: aggregazione a Borno del Comune di Ossimo e unione tra di loro delle frazioni di Cogno, Pian di
Borno e Angone con denominazione Pian di Borno. (3)
- All. 94: aggregazione a Passirano della contrada Bettole dell'ex Comune di Provezze ora aggregato a
Provaglio d'Iseo.
- All. 95: aggregazione al Comune di Botticino della frazione Molvina di Nuvolera.
- All. 96: aggregazione delle frazioni di Cizzanello e Fenil Nuovo del Comune di Capriano Azzano al Comune
di Castelmella.
- All. 97: aggregazione al Comune di Gardone Riviera di parte della frazione di Barbarano di Salò e della
parte montana di Maderno.
- All. 98: aggregazione ai Comuni di Carpenedolo e Acquafredda di territori posti in Comune di Calvisano.
- All. 100: aggregazione al Comune di Roncadelle della frazione omonima ora appartenente al Comune di
Castelmella. (4)
- All. 101: aggregazione di parte della frazione di S. Pancrazio di Adro ed Erbusco al Comune di Palazzolo
sull'Oglio. (5)
- Comunicazione relativa all'unione dei Comuni di Gianico ad Artogne; un opuscolo a stampa del Ministero
dell'economia nazionale "Variazioni di territorio e di nome avvenute nelle circoscrizioni amministrative del
regno" (Roma, 1925).

Segnatura definitiva
b. 0971

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa relativo all'atto di opposizione alla deliberazione che aggrega il territorio di Mù e
quello di Edolo "Al governo di S. M. il re d'Italia" (Brescia, 1924).
(2) Con tipo mappale della frazione di Cisano.
(3) Con un opuscolo a stampa delle Sezioni dei Fasci di Ossimo Superiore Ossimo Inferiore e Borno relativo
al memoriale contro la proposta dell'unione di Borno ed Ossimo (Brescia, 1928).
(4) Contiene foglio 47 della Carta d'Italia relativa al Comune di Roncadelle (maggio 1913).
(5) Contiene foglio 46 della Carta d'Italia relativa al Comune di Palazzolo sull'Oglio (ottobre 1913).

2692

Fasc. 07 - Sussidio per festeggiamenti diversi

Estremi cronologici
1899 - 1911

Contenuto
"Sussidi per festeggiamenti diversi".
- All. 1: regate nazionali sul Lago di Garda.
- All. 2: Settimana Automobilistica di Brescia.
- All. 3: manifestazioni ed eventi diversi.(1)
- All. 4: onoranze centenarie a Giuseppe Garibaldi.
- All. 5: inaugurazione del lungo lago a Salò.
- All. 6: onoranze al Corpo dei civici pompieri di Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0972

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Prima gara Nazionale Dattilografica Italiana di Milano".

2693

Fasc. 07 - Sussidio per festeggiamenti diversi

Estremi cronologici
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1912 - 1922

Contenuto
"Sussidi per festeggiamenti diversi".
- All. 1: manifestazioni ed eventi diversi.
- All. 2: Stazione Sportiva Invernale a Ponte di Legno.

Segnatura definitiva
b. 0972

Nota dell'archivista
E' presente nota di rimando archivistico per l'all. 3.

2694

Fasc. 08 - Avocazione allo Stato di spese di carattere generale

Estremi cronologici
1905

Contenuto
"Avocazione allo Stato di spese di carattere generale".
- All. 2: richiesta di informazioni da parte della Deputazione Provinciale di Piacenza sui provvedimenti per
migliorare le condizioni della proprietà.

Segnatura definitiva
b. 0972

Nota dell'archivista
Sono presenti note di rimando archivistico per gli all. 1 e 3.

2695

Fasc. 09 - Affari diversi

Estremi cronologici
1904 - 1911

Contenuto
"Oggetti vari. Affari diversi".
- All. 1: affari diversi.(1)
- All. 2: servizio postale.
- All. 3: visita della Missione Ottomana a Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0973

Nota dell'archivista
(1) Con gli opuscoli a stampa "Istituto Coloniale Italiano. Italia e Argentina" e "Società Italiana di Beneficenza
in Marsiglia - Anno XLV" (Marsiglia, 1909).

2696

Fasc. 09 - Affari diversi

Estremi cronologici
1912 - 1922

Contenuto
"Oggetti vari. Affari diversi".
- All. 1: affari diversi.(1)
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- All. 2: ringraziamento del Presidente della Deputazione Provinciale per invito a banchetto in onore della
Commissione Americana per lo studio delle cooperative agricole.
- All. 3: Pellegrinaggio Nazionale in Tripolitania e Cirenaica.
- All. 5: provvedimenti contro la disoccupazione.
- All. 6: comunicazioni relative alla campagna contro la pornografia.
- All. 7: richiesta di offerte per l'Albero di Natale del Soldato.
- All. 8: provvedimenti a favore del Comune di Ponte di Legno per danni di guerra.
- All. 9: comunicazione del Corpo Nazionale dei Giovani Esploratori Italiani.
- All. 10: circolare del Commissariato del Governo per gli alloggi nella città di Brescia.
- All. 11: richieste del Municipio di Vobarno per scongiurare la crisi conseguente alla chiusura della ferriera.
- All. 12: spese per il ricevimento della Missione Inglese.

Segnatura definitiva
b. 0973

Nota dell'archivista
E' presente nota di rimando archivistico per l'all. 4.
(1) Con l'opuscolo a stampa "Associazione pro Stazione Climatica di Maderno. Statuto e Regolamento".

2697

Fasc. 09 - Affari diversi

Estremi cronologici
1921 - 1931

Contenuto
"Oggetti vari. Affari diversi".
- All. 1: affari diversi.
- All. 2: invito alla 1^ Mostra Campionaria Operaia di Brescia (settembre 1922).
- All. 3: inviti alla cerimonia di distribuzione dei premi per lungo e lodevole servizio presso la Camera di
Commercio e d'Industria di Brescia.
- All. 4: Associazione Nazionale per i Paesaggi ed i Monumenti Pittoreschi d'Italia.(1)
- All. 5: proposte per alleviare la crisi degli alloggi.
- All. 7: mantenimento della R. Intendenza di Finanza a Brescia.
- All. 8: visita a Brescia del Sottosegretario di Stato all'Interno on. Fumarola.
- All. 9: comunicazione dell'Unione Marinara Italiana - sezione di Brescia.
- All. 10: invito dell'Opera Italiana pro Oriente.
- All. 11: onoranze ai rappresentanti del Governo in occasione del Circuito Automobilistico del 1923.
- All. 12: richiesta di informazioni da parte della Deputazione Provinciale di Alessandria circa la costituzione
di una Federazione Provinciale degli Enti Locali.
- All. 15: onoranze al Ministro dell'Interno on. Federzoni.

Segnatura definitiva
b. 0973

Nota dell'archivista
E' presente nota di rimando archivistico per l'all. 6.
(1) Con l'opuscolo a stampa "Terza Mostra Fotografica del Paesaggio Italiano - Brescia 15-31 maggio 1928-
VI".

2698

Fasc. 09 - Affari diversi

Estremi cronologici
1926 - 1935

Contenuto
"Oggetti vari. Affari diversi".
- All. 1: affari diversi.
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- All. 2: richiesta di contributo del Museo Civico di Storia Naturale di Trento.
- All. 3: Comitato pro Italica di Brescia.
- All. 4: rimborso spese al Comune di Brescia per banchetto in onore dell'on. Lanzillo.
- All. 5: rimborso spese al Comune di Brescia per il Te Deum per lo scampato pericolo dell'on. Benito
Mussolini.
- All. 6: comunicazione del Comitato Esecutivo per l'Esposizione Nazionale Canina di Sirmione.
- All. 7: spese per i festeggiamenti al prof. Olindo Marinelli, docente dell'Università di Firenze.
- All. 8: concorso nella spesa per il banchetto di commiato al Prefetto Stefano De Ruggero.
- All. 9: spese per il banchetto in onore dell'on. Bodrero.
- All. 10: comunicazione della Sezione Climatica Sportiva Invernale di Ponte di Legno.
- All. 13: spese diverse di propaganda elettorale.(1)
- All. 14: comunicazione del Tribunale dei minorenni.
- All. 15: inaugurazione di piazza della Vittoria a Brescia e festeggiamenti relativi.

Segnatura definitiva
b. 0973

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Elezioni plebiscitarie del 24 marzo 1929 - anno VII. Discorso inaugurale della
propaganda per il plebiscito pronunciato da Augusto Marri Prefetto di Brescia" (Brescia, 1929).

2699

Fasc. 10 - Congressi

Estremi cronologici
1904 - 1911

Contenuto
"Congressi diversi".
- All. 2: congressi diversi.(1)
- All. 3: Congresso Internazionale di Navigazione.(2)
- All. 4: Congresso dell'Associazione Trento-Trieste.(3)
- All. 5: X Congresso di idrologia, climatologia e terapia fisica in Salò.
- All. 6: Associazione Nazionale per i Congressi di Navigazione.(4)
- All. 7: spese per partecipazione al Congresso Stradale Internazionale di Bruxelles.

Segnatura definitiva
b. 0974

Nota dell'archivista
E' presente nota di rimando archivistico per l'all. 1.
(1) Con l'opuscolo a stampa "XI Congresso degli Ingegneri ed Architetti Italiani - Milano 22-30 settembre
1906. Riassunto delle deliberazioni prese dal Congresso nelle Sezioni e a Sezioni riunite" (Milano, 1906).
(2) Con l'opuscolo a stampa "Il 2° Congresso Nazionale Francese di Navigazione Interna a Nancy. Note sul
Congresso e considerazioni riguardanti l'Italia - Giugno 1910" (Torino, 1910).
(3) Con l'opuscolo a stampa "Statuto dell'Associazione Trento-Trieste" (Feltre, 1908).
(4) Con opuscoli a stampa su statuto ed elenco membri dell'Associazione e sulle relazioni congressuali.

2700

Fasc. 10 - Congressi

Estremi cronologici
1906 - 1917

Contenuto
"Congressi diversi".
- All. 1: Associazione Nazionale per i Congressi di Navigazione.(1)
- All. 2: Congresso Nazionale delle Opere di Educazione Popolare.
- All. 3: Congresso pro Stato Giuridico della Levatrice.
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- All. 4: Congresso Nazionale Cinegetico di Milano.
- All. 5: III Congresso Internazionale della Strada a Londra.(2)
- All. 7: Congresso Nazionale dell'Unione per la Pesca sul lago d'Iseo.

Segnatura definitiva
b. 0974

Nota dell'archivista
E' presente nota di rimando archivistico per l'all. 6.
(1) Con l'opuscolo a stampa "Relazione sul progetto del porto commerciale ed industriale per la città di
Milano a capolinea della via d'acqua Milano-Venezia".
(2) Con l'opuscolo a stampa "III Congresso Internazionale della Strada - Londra 23-28 giugno 1913.
Programma di viaggio e di permanenza a Londra" (Milano, 1913).

2701

Fasc. 10 - Congressi

Estremi cronologici
1912 - 1924

Contenuto
"Congressi diversi".
- All. 1: Convegno Nazionale del personale degli Enti Locali - Firenze 27-28 maggio 1917.
- All. 2: Convegno per l'Incremento della Zootecnia.
- All. 3: Associazione Nazionale per i Congressi di Navigazione.
- All. 4: Congresso Nazionale per l'Industria del Latte in Trento.
- All. 5: Congresso Forestale Italiano e dei problemi idraulici della Montagna.
- All. 6: Congresso Autostradale tenuto in Brescia nel settembre 1921.(1)
- All. 7: congressi dell'Associazione Nazionale Italiana per il Movimento dei Forestieri.(2)
- All. 8: Convegno Vinicolo Nazionale in Brescia.
- All. 9: Convegno per la Mutualità Agraria in Trento 23-24 aprile 1922.
- All. 10: VI Congresso Nazionale dell'Unione Operaia Escursionisti Italiani.
- All. 11: II Congresso delle Scienze Amministrative.
- All. 12: Congresso Nazionale per l'Assistenza ai Minorenni.
- All. 13: II Congresso d'Agricoltura in Remedello Sopra.
- All. 14: I Congresso Nazionale della Confederazione Mutualità e Assicurazioni Sociali.
- All. 15: Convegno Nazionale del Lavoro, Igiene e Previdenza Sociale.

Segnatura definitiva
b. 0974

Nota dell'archivista
(1) Con fotografia di automobile.
(2) Con l'opuscolo a stampa "Associazione Nazionale Italiana per il Movimento dei Forestieri. Congresso
Nazionale Italiano in Roma 14-17 novembre 1912" (Roma, 1913).

2702

Fasc. 10 - Congressi

Estremi cronologici
1922 - 1928

Contenuto
"Congressi diversi".
- All. 1: Associazione Nazionale per i Congressi di Navigazione.(1)
- All. 2: VI Congresso Nazionale di Medicina del Lavoro.
- All. 3: Congresso Pomologico-Viticolo e Mostra Nazionale di Frutta e Uve a Trento.(2)
- All. 4: III Congresso d'Agricoltura in Remedello Sopra.
- All. 5: congressi  per l'Irrigazione Agricola.
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- All. 6: 1° Congresso Generale per la Protezione dell'Infanzia - Ginevra.
- All. 7: IV Congresso d'Agricoltura in Remedello Sopra.
- All. 8: Congresso Adriatico - Milano.
- All. 9: XIII Congresso Filatelico Italiano - Brescia.
- All. 10: III Convegno Idrografico Nazionale a Trento.
- All. 11: XXXI Riunione dell'Associazione Elettrotecnica Italiana - Brescia.
- All. 12: XIV Congresso della Società Nazionale per la Storia del Risorgimento Italiano.

Segnatura definitiva
b. 0975

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa sulle relazioni tenutesi ai vari convegni.
(2) Il numero di allegato è corretto su 16.

2703

Fasc. 10 - Congressi

Estremi cronologici
1927 - 1935

Contenuto
"Congressi diversi".
- All. 1: VII Congresso Pellagrologico Italiano.
- All. 2: VI, VII e VIII Congresso Agrario a Remedello Sopra.
- All. 3: Congresso Nazionale Cinegetico.
- All. 4: X e XI Congresso Geografico Italiano.
- All. 6: II Congresso Nazionale per la Lotta contro la Tubercolosi.
- All. 7: Convegno dei Consorzi Provinciali Antitubercolari - Firenze.
- All. 8: Congresso delle Rappresentanze Provinciali a Torino 8-9 luglio 1928.
- All. 9: Congresso Nazionale per le Tradizioni Popolari a Firenze.(1)
- All. 11: Congresso della Società Nazionale per la Storia del Risorgimento.
- Congressi diversi.

Segnatura definitiva
b. 0975

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa 1° Congresso Nazionale delle Tradizioni Popolari (Folklore) 5-9 maggio 1929".

2704

Fasc. 11 - Mutamento di nome a Comuni

Estremi cronologici
1904 - 1907

Contenuto
"Mutamento di nome a Comuni".
- All. 1: mutamento del nome del Comune di Limone S. Giovanni in quello di Limone del Garda.
- All. 2: mutamento del nome del Comune di Caccavero in quello di Campoverde.
- All. 3: mutamento del nome del Comune di Hano in quello di Capovalle.

Segnatura definitiva
b. 0975

2705

Fasc. 11 - Mutamento di nome ai Comuni
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Estremi cronologici
1924 - 1928

Contenuto
"Mutamento di nome ai Comuni".
- All. 1: mutamento del nome del Comune di Calvagese in quello di Calvagese della Riviera.
- All. 2: mutamento del nome del Comune di Carzago in quello di Carzago della Riviera.
- All. 3: mutamento del nome del Comune di Cimmo in quello di Tavernole-Cimmo.
- All. 4: mutamento del nome del Comune di Volciano quello di Roè-Volciano.
- All. 5: mutamento del nome del Comune di Provaglio in quello di Provaglio Val Sabbia.

Segnatura definitiva
b. 0975

2706

Fasc. 12 - Unione delle Province d'Italia

Estremi cronologici
1910 - 1918

Contenuto
"Unione delle Province d'Italia".
- All. 1: contributo provinciale.
- All. 2: convocazione delle assemblee generali.
- All. 3: riforma dei tributi provinciali.(1)
- All. 4: comunicazione relativa alla Commissione per la Revisione dell'elenco strade provinciali.
- All. 5: affari diversi.
- All. 6: Stato giuridico degli impiegati provinciali - art. 144 del Regolamento per la legge comunale e
provinciale.
- All. 7: progetto di legge per modificazioni alla legge comunale e provinciale e per le elezioni amministrative.
- All. 8: spedizione del Bollettino dell'Unione delle Province d'Italia.
- All. 9: provincializzazione delle assicurazioni contro i danni degli incendi e della grandine.
- All. 10: richiesta di dati sull'assistenza agli esposti e all'infanzia in generale.
- All. 11: comunicazione relativa ai mutui a favore delle Province e dei Comuni.

Segnatura definitiva
b. 0976

Nota dell'archivista
(1) Con gli opuscoli a stampa "Unione delle Province d'Italia. Per una riforma ai tributi provinciali e comunali"
(Roma, 1914) e "Riforma ai tributi locali. Memoriale dell'Unione delle Province d'Italia" (Roma, 1910).

2707

Fasc. 12 - Unione delle Province d'Italia

Estremi cronologici
1910 - 1925

Contenuto
"Unione delle Province d'Italia".
- All. 1: contributo provinciale.
- All. 2: riforma dei tributi provinciali.(1)
- All. 3: mutui a favore delle Province e dei Comuni.
- All. 4: quota contributo straordinario dei profitti di guerra a favore delle Province.
- All. 5: affari diversi e richieste di dati statistici.
- All. 6: convocazione delle assemblee generali.
- All. 7: spedizione del Bollettino dell'Unione delle Province d'Italia.
- All. 8: riforma amministrativa delle Province del Regno.(2)
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- All. 9: comunicazione relativa all'istituzione di un servizio assistenza legale in Roma per le Province
federate.

Segnatura definitiva
b. 0976

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa "Unione delle Province d'Italia. Per una riforma ai tributi provinciali e comunali"
(Roma, 1914) e "Riforma ai tributi locali. Memoriale dell'Unione delle Province d'Italia" (Roma, 1910).
(2) Con l'opuscolo a stampa "Unione delle Province d'Italia. La Provincia nell'ordinamento amministrativo
moderno. Relazione e statistiche dimostrative" (Roma, 1923).

2708

Fasc. 12 - Unione delle Province d'Italia

Estremi cronologici
1925 - 1929

Contenuto
"Unione delle Province d'Italia".
- All. 1: contributo provinciale.
- All. 2: Federazione Provinciale degli Enti Autarchici.
- All. 3: statistiche e annotazioni sui bilanci provinciali.
- All. 4: imposta di beneficenza a favore delle Province.
- All. 5: circolari diverse emanate dall'Unione delle Province d'Italia.
- All. 6: X Assemblea dell'Unione delle Province d'Italia a Trento.(1)
- All. 7: riforma dell'ordinamento amministrativo provinciale.
- All. 8: informazioni ed affari diversi.

Segnatura definitiva
b. 0977

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa sulle relazioni dell'Assemblea.

2709

Fasc. 12 - Unione delle Province d'Italia

Estremi cronologici
1928 - 1929

Contenuto
"Unione delle Province d'Italia".
- All. 2: soppressione della Federazione Provinciale degli Enti Autarchici.

Segnatura definitiva
b. 0977

2710

Fasc. 13 - Sussidi diversi

Estremi cronologici
1912 - 1925

Contenuto
"Sussidi diversi".
- All. 1: per la flotta aerea.
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- All. 2: iscrizione della Provincia nella Società Nazionale per la Storia del Risorgimento.
- All. 3: per gli italiani espulsi dalla Turchia.
- All. 4: per una targa al Battaglione "Edolo" del 5° reggimento alpini.
- All. 5: per un monumento-ossario ai martiri di Henni - Libia.
- All. 6: per una bandiera al R. Cacciatorpediniere Ascaro.
- All. 7: per le onoranze a Giuseppe Verdi in Busseto.
- All. 8: domanda di sussidio della Società Italiana d'Incoraggiamento all'Industria.
- All. 9: al Corpo Nazionale Volontari Ciclisti e Automobilisti.
- All. 10: per un monumento al 5° Reggimento Alpini in Milano.
- All. 11: contributo per costruzione magazzini generali - progetto Fornoni E.
- All. 12: iscrizione della Provincia fra i soci della "Pro Castello".
- All. 13: agli emigrati rimpatriati dalle regioni colpite dalla guerra.

Segnatura definitiva
b. 0978

2711

Fasc. 13 - Sussidi diversi

Estremi cronologici
1919 - 1924

Contenuto
"Sussidi diversi".
- All. 1: sussidio per l'erezione di uno stadium.
- All. 2: premio per la pesca di beneficenza pro Riva e Rovereto.
- All. 3: iscrizione della Provincia nella Società per la storia del Risorgimento (1).
- All. 4: domanda di sussidi diversi.
- All. 5: iscrizione nella Società Storica Lombarda.
- All. 6: sussidio alla Società del Garda per premio gara nazionale di moto.
- All. 7: domanda della Commissione del Teatro Grande di Brescia per un sussidio.
- All. 8: domanda di sussidio del Comitato Bresciano di Aziona Civile per il natale del soldato.
- All. 9: pubblicazione del bollettino mensile regionale "Lombardia" delle province lombarde (2).
- All. 10: domanda di sussidio della Società Ippica Bresciana.
- All. 11: domanda del Circolo Cacciatori Bresciano per sussidio.
- All. 12: domanda di sussidio del Brescia Football.
- All. 13: gare di campionato di scherma.
- All. 16: domanda di sussidio della "Sursum Corda" per la rieducazione fisica e morale della gioventù.
- All. 17: sussidio per una pubblicazione unica della Provincia di Brescia.

Segnatura definitiva
b. 0978

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Elenco dei soci del Comitato Regionale Lombardo" della Società Nazionale per
la storia del Risorgimento Italiano (1920).
(2) Contiene i numeri 1 dell'anno I e 1 e 2 dell'anno II, della rivista Lombardia (1922).

2712

Fasc. 13 - Sussidi diversi

Estremi cronologici
1923 - 1926

Contenuto
"Sussidi diversi".
- All. 1: domanda di sussidio per una gara di campionato lombardo di sci.
- All. 2: sussidio per le feste centenarie dei Santi Faustino e Giovita - maggio 1923.
- All. 3: gare di campionato bresciano di scherma.
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- All. 4: Unione Operaia Escursionisti Italiani.
- All. 5: sussidio per la pubblicazione di un catalogo del tesoro artistico della città e provincia di Brescia.
- All. 6: Comitato Olimpico Nazionale Italiano Pro VIII Olimpiade - Parigi 1924.
- All. 7: pubblicazione di documenti inediti di storia bresciana-bergamasca a cura di don Romolo Putelli di
Breno.
- All. 8: Medaglia d'oro al Campionato di scherma presso il Circolo rionale fascista di Porta Venezia
"Pogliaghi".
- All. 9: sussidio per uno spettacolo d'opera in castello.
- All. 10: patronati dell'Opera Italiana "Pro Oriente".
- All. 11: per un atlante linguistico italiano - Società Filologica Friulana (1).
- All. 12: sussidio al Comitato per l'albero di Natale pro orfani e figli di tubercolotici di guerra.
- Domanda di sussidio per una pesca di beneficenza e lotteria a Mompiano.

Segnatura definitiva
b. 0978

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Vocabolario e atlanti dialettali" di Vittorio Bertoldi (Udine, 1924).

2713

Fasc. 13 - Sussidi diversi

Estremi cronologici
1923 - 1935

Contenuto
"Sussidi diversi".
- All. 1: domande diverse di sussidi rifiutati.
- All. 2: iscrizione della Provincia nella Società per la storia del Risorgimento.
- All. 3: Società Storica Lombarda.
- All. 4: gare di sci a S. Colombano di Collio - Associazione Nazionale Alpini.
- All. 5: domanda di sussidio di gare di sci a Ponte di Legno e Valle Trompia.
- All. 6: domanda della Delegazione Provinciale Bresciana dei gruppi Balilla.
- All. 7: domanda di concorso provinciale del Campo Sportivo Bresciano per gare sportive in
commemorazione del Natale di Roma.
- All. 8: primo centenario dell'apertura al pubblico servizio del primo tronco di ferrovia.
- All. 9: sussidio alla mostra d'arte pura ed applicata all'industria.
- All. 10: fiera campionaria di Milano - sezione italiana della Federazione Internazionale Lattiera di Bruxelles.
- All. 11: settimo pellegrinaggio nazionale alla tomba di Garibaldi - Acquisto tessere.
- All. 12: sussidio al Comitato Bresciano Campionati di scherma promossi dalla sala d'armi del Comando
della 15° legione M.V.S.N.
- All. 13: domanda della Società Italiana di beneficenza in Marsiglia.
- All. 14: sussidio per le cronache bresciane dai secoli XV a XIX (1).
- All. 15: sussidio al Football Club di Chiari.
- All. 16: sussidio al professore C. A. Mor per la storia di Orzinuovi.
- All. 17: sussidio alla Provincia del Carnaro per un busto a S. M. il Re nella sede provinciale di Fiume.
- All. 18: sussidio al maestro Barbieri Bernardo per la pubblicazione "I Dandolo nella storia del
Risorgimento".
- All. 19: contributo provinciale per le onoranze al maresciallo Caratti.
- All. 20: acquisto di due volumi "La storia di Bagnolo Mella" di don Paolo Guerrini.
- All. 21: sussidio alla Società Medico-Chirurgica Bresciana.

Segnatura definitiva
b. 0979

Nota dell'archivista
(1) Con opuscoli a stampa delle dispense dei volumi di cronache.

2714
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Fasc. 13 - Sussidi diversi

Estremi cronologici
1926 - 1930

Contenuto
"Sussidi diversi".
- All. 1: domande diverse di sussidi non accolte.
- All. 2: sussidio al Comitato pro stazioni fiorite - Brescia.
- All. 2: sussidio per manifestazioni ginnico-atletiche (1).
- All. 3: sussidio all'Associazione Nazionale Combattenti - federazione di Brescia.
- All. 4: sussidio alla Società Commessi di Commercio e Studio per un concorso dattilografo.
- All. 5: sussidio per aeroplani alla patria.
- All. 6: sussidio alla Federazione Provinciale Bresciana del Partito Fascista per l'invio della squadra di
piccole italiane al congresso ginnastico - Roma.
- All. 7: contributo alla Federazione Fascista per il concorso delle famiglie numerose.
- All. 8: sussidi per gare di tiro a segno.
- All. 9: sussidio per l'offerta della statua al "Foro Mussolini" a Roma.

Segnatura definitiva
b. 0979

Nota dell'archivista
(1) Il numero 2 dell'allegato è corretto a lapis verde su 3.

2715

Fasc. 13 - Sussidi diversi

Estremi cronologici
1922 - 1935

Contenuto
"Sussidi diversi".
- All. 1: domande di sussidio non accolte.
- All. 2: sussidio all'Opera Nazionale Balilla.
- All. 3: sussidio per il pacco della befana ai poveri.
- All. 4: sussidi per manifestazioni ginnico-atletiche.
- All. 5: sussidio per il giro aereo d'Italia.
- All. 6: sussidi al dispensario antitubercolare e alla Croce Rossa in occasione delle nozze del principe
ereditario.
- All. 7: sussidi diversi.
- All. 8: lotta contro la bestemmia e il turpiloquio (1).
- All. 11: sussidio al Comitato per il museo di Solferino.

Segnatura definitiva
b. 0979

Nota dell'archivista
(1) Il numero dell'allegato 8 del fascicolo 13 è corretto sul numero 6 del fascicolo 9.

Casella 150 - Guerra
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1915 - 1931

Numero unità archivistiche
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17

Unità archivistiche
2716

Fasc. 01 - Guerra

Estremi cronologici
1923

Contenuto
"Guerra. Sussidio alle famiglie dei richiamati alle armi".
- All. 7: informazioni varie.

Segnatura definitiva
b. 0980

2717

Fasc. 02 - Istituzioni varie

Estremi cronologici
1923

Contenuto
"Guerra. Istituzioni varie".
- Trasferimento della sede dell'Associazione Nazionale Madri e Vedove dei Caduti.

Segnatura definitiva
b. 0980

2718

Fasc. 03 - Assistenza orfani

Estremi cronologici
1923

Contenuto
"Guerra. Assistenza orfani".
- All. 1: Opera Nazionale pro orfani infanti di guerra e figli di mutilati.

Segnatura definitiva
b. 0980

2719

Fasc. 04 - Istituzioni pro mutilati

Estremi cronologici
1916 - 1918

Contenuto
"Guerra. Istituzioni pro mutilati".
- All. 1: sussidio provinciale pro mutilati.
- All. 2: sotto comitato mutilati in guerra (1).
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Segnatura definitiva
b. 0980

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Milano e la Lombardia per i soldati mutilati in guerra" del Comitato Lombardo
per i soldati mutilati in guerra (1917).

2720

Fasc. 05 - Croce Rossa Italiana

Estremi cronologici
1915

Contenuto
"Guerra. Croce Rossa Italiana".
- All. 1: sussidio provinciale.

Segnatura definitiva
b. 0980

2721

Fasc. 06 - Croce Azzurra

Estremi cronologici
1915 - 1917

Contenuto
"Guerra. Croce Azzurra".
- All. 1: sussidio provinciale.

Segnatura definitiva
b. 0980

2722

Fasc. 07 - Comitato Bresciano di Assistenza per i bisogni della guerra

Estremi cronologici
1919

Contenuto
"Guerra. Comitato Bresciano di Assistenza per i bisogni della guerra".
- All. 1: sussidio provinciale.

Segnatura definitiva
b. 0980

2723

Fasc. 08 - Profughi di guerra

Estremi cronologici
1916 - 1919

Contenuto
"Guerra. Profughi di guerra".
- All. 1: sussidio provinciale.
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Segnatura definitiva
b. 0980

2724

Fasc. 09 - Ufficio pensioni e assistenza

Estremi cronologici
1921 - 1927

Contenuto
"Guerra. Ufficio pensioni e assistenza".
- All. 1: compensi al personale per lavoro straordinario (1).
- All. 5: sistemazione locali con contributo governativo.
- All. 6: cessazione dell'Ufficio Pensioni e passaggio dell'assistenza all'Ufficio Provinciale del Lavoro.

Segnatura definitiva
b. 0980

Nota dell'archivista
(1) Contiene anche gli allegati 2, 3 e 4 del fascicolo 9, casella 150.

2725

Fasc. 10 - Contributo di assistenza civile

Estremi cronologici
1916 - 1919

Contenuto
"Guerra. Contributo di assistenza civile".
- All. 1: quote a favore dei Comuni della provincia.
- All. 2: contributo volontario impiegati provinciali.
- All. 3: contributo per la ferrovia Rezzato-Vobarno.

Segnatura definitiva
b. 0980

2726

Fasc. 11 - Comitato Bresciano di Preparazione

Estremi cronologici
1916 - 1920

Contenuto
"Guerra. Comitato Bresciano di Preparazione".
- All. 1: Comitato Bresciano di Preparazione (1).

Segnatura definitiva
b. 0980

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa " Comitato Bresciano di Preparazione. Dal 1° Gennaio 1918 al 31 Dicembre
1919. Relazioni per gli anni 1918-1919" (1920).

2727

Fasc. 12 - Affari diversi



Provincia di Brescia
Sezione I – Dal 1903 al 1930

948

Estremi cronologici
1922 - 1926

Contenuto
"Guerra. Oggetti diversi".
- All. 1: strade della Rimembranza.
- All. 2: monumenti ai caduti.
- All. 3: Comitato per le monografie dei fasti delle armi italiane.
- All. 4: museo storico della guerra in Rovereto (1).
- All. 5: sussidio per un monumento-ossario sul Tonale.
- All. 7: onoranze ai volontari alpini caduti in guerra.
- All. 8: album ricordo a glorificazione dei caduti nella grande guerra 1915-1918 - Firenze.
- All. 9: campana dei caduti - Rovereto.
- All. 10: per una lapide in bronzo al martire trentino Fabio Filzi in Arzignano.
- All. 11: costruzione di cappelle-ossari.

Segnatura definitiva
b. 0980

Nota dell'archivista
(1) Con l'opuscolo a stampa "Il Museo Storico Italiano della Guerra nel castello di Rovereto" di Girolamo
Cappello (1922).

2728

Fasc. 12 - Affari diversi

Estremi cronologici
1918 - 1931

Contenuto
"Guerra. Affari diversi".
- All. 2: inaugurazione di monumenti ai caduti, viali delle rimembranze, lapidi, ecc.
- All. 3: sussidio per l'erezione di un monumento-ossario sul Grappa.
- All. 4: sussidio alla sezione di Brescia dell'Associazione Nazionale Volontari di Guerra.
- All. 5: omaggio delle insegne ai marescialli d'Italia.
- All. 6: per l'erezione di una cappella votiva e di un rifugio sul monte Galbiga in onore dei caduti alpini.
- All. 8: affari diversi.
- All. 9: monumento ossario sul Pasubio.
- All. 10: domanda di sussidio al Gruppo Medaglie d'Oro.
- All. 11: elenchi dei caduti in guerra o per causa della guerra a cura degli Archivi di Stato (1).
- All. 12: casa di lavoro per ciechi di guerra di Lombardia.
- All. 13: istituzione della Memoria in Brescia per onorare e perpetuare il ricordo dei bresciani caduti per la
patria.
- All. 14: sussidio "Ara dei Caduti" a Zara.
- All. 15: erezione del tempio votivo in Cosala.
- All. 16: lapide a Francesco Rismondo in Zara.
- All. 17: Opera Nazionale Orfani di Guerra. Costituzione del fondo centrale.

Segnatura definitiva
b. 0980

Nota dell'archivista
E' presente una nota di rimando archivistico per l'allegato 7 passato a VI. X.4.69.
(1) Contiene anche l'allegato 9 del fascicolo 2, casella 150.

2729

Fasc. 02 - Istituzioni varie

Estremi cronologici



Provincia di Brescia
Sezione I – Dal 1903 al 1930
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1915 - 1924

Contenuto
"Guerra.  Istituzioni varie".
- All. 1: Ufficio Notizie dei Militari.
- All. 2: Casa del Soldato.
- All. 3: casa per i soldati ciechi in Padova.
- All. 4: provvedimenti per i fabbricati rurali distrutti dalla guerra.
- All. 5: fascio dei professionisti.
- All. 6: borse di studio per i figli dei ferrovieri morti o mutilati.
- All. 7: Casa di Lavoro e Patronato ciechi delle province lombarde.
- All. 8: Istituzione aiuto materno "Goccia di latte".
- All. 10: Associazione "Premio al valore".
- All. 11: Federazione Nazionale Battaglioni Volontari - Battaglione Tito Speri.
- All. 12: Comitato Monforte benefico pro ciechi di guerra.
- All. 13: Opera Nazionale per i combattenti.
- All. 14: scuola di rieducazione professionale dei ciechi di guerra - Milano.
- All. 15: Associazione Nazionale Combattenti.
- All. 16: Comitato telegrafico bresciano pro ciechi di guerra.

Segnatura definitiva
b. 0981

2730

Fasc. 03 - Assistenza orfani

Estremi cronologici
1915 - 1923

Contenuto
"Guerra. Istituzioni assistenza orfani".
- All. 1: Opera Nazionale Orfani dei contadini morti in guerra.
- All. 2: Patronato Orfani di contadini morti in guerra (1).
- All. 3: Comitato Provinciale Bresciano di assistenza civile e religiosa degli orfani dei morti in guerra (2).
- All. 4: Istituzione pro orfani di ufficiali morti in guerra.
- All. 5: ricovero di orfani di guerra.
- All. 7: informazioni ed affari diversi.
- All. 8: Associazione Nazionale Alpini - sezione di Brescia. Sussidio per orfani degli alpini caduti.
- All. 9: concorso per assegnazione borse di studio ad orfani di guerra.
- All. 10: sussidio al Comitato per il dono natalizio agli orfani di guerra.

Segnatura definitiva
b. 0981

Nota dell'archivista
(1) Contiene anche l'allegato 15 del fascicolo 14, casella 149 relativo agli anni 1916-1918.
Con l'opuscolo a stampa "L'assistenza agli orfani dei contadini e la Colonia Agricola di Mantova" (1917).
(2) Con l'opuscolo a stampa "Relazione per l'anno 1919" del Comitato Provinciale Bresciano dell'Opera
Nazionale per l'assistenza civile e religiosa degli orfani di guerra (1920) e lo statuto a stampa dell'Opera
Nazionale (1916).

2731

Fasc. 09 - Ufficio pensioni e assistenza

Estremi cronologici
1916 - 1923

Contenuto
"Guerra. Pensioni di guerra".
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- All. 1: Comitato Pensioni di guerra.
- All. 2: informazioni varie.
- All. 3: costituzione dell'Ufficio Provinciale per le Pensioni di guerra.
- All. 4: servizio posta dell'Ufficio Pensioni.
- All. 5: impianto d'illuminazione elettrica.
- All. 6: mobilio per l'ufficio pensioni di guerra.
- All. 7: indennità d'intervento alle sedute della Commissione sanitaria.
- All. 8: convenzione fra lo Stato e la Provincia per la sistemazione degli Uffici Pensioni di guerra e
Assistenza militare.
- All. 9: pratica del portiere presso l'Ufficio Pensioni di guerra (1).
- Comitato Mutilati - Rappresentanza Nazionale.

Segnatura definitiva
b. 0981

Nota dell'archivista
(1) Contiene anche l'allegato 19 del fascicolo 14, casella 149 relativo agli anni 1917-1922.

2732

Fasc. 12 - Affari diversi

Estremi cronologici
1915 - 1928

Contenuto
"Guerra. Oggetti diversi".
- All. 1: oggetti diversi.
- All. 2: provvedimenti sul Dopoguerra.
- All. 3: feste, premi, gare, ecc.
- All. 5: sussidi per l'erezione di monumenti-ricordo ai caduti di guerra.
- All. 6: fascio per la rinascita di Rovereto e dei paesi evacuati.
- All. 7: pace sull'Adriatico - ordine del giorno votato dal Consiglio Provinciale in seduta 22 novembre 1920.
- All. 8: deposito di munizioni ed esplosivi in provincia.
- All. 9: per il ritorno a Brescia del 77° Reggimento Fanteria.
- All. 11: onoranze al Generale Cadorna.
- All. 12: onoranze a Nazario Sauro.
- Costituzione della Commissione Superiore per il Risarcimento dei Danni di Guerra con sede in Venezia;
nomina dei membri; comunicazioni del Ministero delle Terre Liberate; disposizioni e verbali del
Commissariato per le Riparazioni dei Danni di Guerra nelle Regioni Venete e Finitime; domande di
risarcimento danni di guerra.(1)

Segnatura definitiva
b. 0982

Nota dell'archivista
(1) Si tratta di materiale sciolto rinvenuto fuori sede e qui collocato in base alla classificazione.
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