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COMUNE DI PIACENZA
(1806-1970, con atti precedenti e susseguenti)
Le serie di Palazzo Farnese
1 Archivio del comune di Piacenza, (le serie espressamente descritte in inventario sono
sottolineate)

Classificazione : 1.4
Denominazione : Sanità
Estremi cronologici : 1804-1945
Contenuto : Consistenza: buste 136, registri 259, pacchi 4.
Albero (serie, sottoserie, etc.)
1.4 Sanità e igiene, 1804-1945
1.4.1 Sanità pubblica, 1804-1898
1.4.1.1 Carteggio, 1804-1897
1.4.1.2 Cholera morbus, 1844-1898
1.4.2 Sanità e igiene, 1820-1945
1.4.2.1 Carteggio, 1898-1945
1.4.2.2 Registri, 1820-1939
1.4.2.2.1 Protocolli della corrispondenza, 1914-1933
1.4.2.2.2 Registri dei verbali delle sedute della Commissione di sanità,
1865-1889
1.4.2.2.3 Registri delle analisi, 1932-1936
1.4.2.2.4 Registri degli esercenti soggetti a vigilanza sanitaria, s.d.
1.4.2.2.5 Registri di polizia mortuaria, 1832-1851
1.4.2.2.6 Registri dei riparti delle contravvenzioni sanitarie, 19231934
1.4.2.2.7 Registri delle relazioni della Commissione sanitaria, 18841889
1.4.2.2.8 Registri degli ordini provvisori di cura sanitaria gratuita,
1924-1939
1.4.2.2.9 Elenchi dei poveri ammessi alla cura sanitaria gratuita, 19241939
1.4.2.2.10 Registri degli ammessi alla cura sanitaria gratuita, 19331937
1.4.2.2.11 Registri delle malattie infettive, 1883-1927
1.4.2.2.12 Registri delle vaccinazioni, 1820-1933
1.4.2.2.13 Registri diversi, 1906-1929
Classificazione : 1.4.1
Denominazione : Sanità pubblica
Estremi cronologici : 1804-1898
Contenuto : Consistenza: buste 71.
Classificazione : 1.4.1.1
Denominazione : Sanità pubblica poi Sanità ed igiene, Carteggio generale della categoria XVIII ante
1897
Estremi cronologici : 1804-1897
Contenuto : Consistenza: buste 62.
La serie conserva il carteggio generale del titolo XVIII - Sanità pubblica, fino al 1897.
La serie è strutturata in fascicoli annuali. A partire dagli anni '30 dell'Ottocento, i fascicoli sono
ripartiti secondo questo schema di classificazione ricorrente:
a - Vaccinazioni;
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b - Epidemia ed epizoozia;
b bis - Corrispondenza, decreti ed altro riguardanti il Cholera morbus;
c - Macello, beccherie e introduzioni clandestine di bestiame o carni;
d - Manifatture insalubri e moleste, ammassi di concime ed altre immondezze;
e - Cimiteri o sepolcri;
f - Idrofobia, bestie feroci od altre trovate vaganti per la città;
g - Arte di guarire;
h - Divisione della città in quartieri e nomina dei deputati;
i - Premii ai liberatori de' sommersi;
j - Frutta nociva ed altro;
k - Diverse.
Si segnala la significativa presenza di fascicoli relativi alla realizzazione di lavori pubblici presso gli
edifici del cimitero, del macello, del mercato del bestiame e dell'ospedale dei colerosi.
Classificazione : 1.4.1.2
Denominazione : Sanità pubblica poi Sanità ed igiene, Cholera morbus
Estremi cronologici : 1844-1898
Contenuto : Consistenza: buste 9.
La serie raccoglie gli atti relativi all'assistenza prestata ai colerosi, ai provvedimenti per far fronte alle
epidemie di colera verificatesi sul territorio comunale e alla gestione dei lazzaretti; documentazione
relativa al colera è conservata anche in 1.4.1.1 - Sanità pubblica, Carteggio e in 1.4.2.1 - Sanità ed
igiene, Carteggio. La serie era inventariata.
Classificazione : 1.4.2
Denominazione : Sanità ed igiene
Estremi cronologici : 1820-1945
Contenuto : Consistenza: buste 65, registri 259, pacchi 4.
Classificazione : 1.4.2.1
Denominazione : Sanità ed igiene, Carteggio generale della categoria IV: parte prima
Estremi cronologici : 1898-1945 (con docc. dal 1861)
Contenuto : Consistenza: buste 65.
La serie conserva gli atti relativi al carteggio della categoria IV - Sanità ed igiene. Il quadro di
classificazione adottato è quello del titolario Astengo, spesso con accorpamenti di classi in un unico
fascicolo; lo schema di struttura ricorrente è il seguente:
classi 1 e 2 - Ufficio sanitario, personale, Servizio sanitario;
classi 3 e 4 - Epidemie, malattie infettive, epizoozie, Lazzaretti;
classe 5 - Igiene pubblica e regolamenti, macello;
classe 6 - Polizia mortuaria e cimiteri.
Oltre ai fascicoli-classe di carattere generale, sono presenti fascicoli particolari.
Classificazione : 1.4.2.2
Denominazione : Sanità ed igiene, Registri vari
Estremi cronologici : 1820-1939
Contenuto : Consistenza: registri 259, pacchi 4.
Classificazione : 1.4.2.2.1
Denominazione : Sanità ed igiene, Registri vari < Protocolli della corrispondenza >
Estremi cronologici : 1914-1933
Contenuto : Consistenza: registri 5
Classificazione : 1.4.2.2.2
Denominazione : Sanità ed igiene, Registri vari < Registri dei verbali delle sedute della Commissione
di sanità >
Estremi cronologici : 1865-1889
Contenuto : Consistenza: registri 3.
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Classificazione : 1.4.2.2.3
Denominazione : Sanità ed igiene, Registri vari < Registri delle analisi >
Estremi cronologici : 1932-1936
Contenuto : Consistenza: registri 2.
Classificazione : 1.4.2.2.4
Denominazione : Sanità ed igiene, Registri vari < Registri degli esercenti soggetti a vigilanza
sanitaria >
Estremi cronologici : s.d.
Contenuto : Consistenza: registri 2.
Classificazione : 1.4.2.2.5
Denominazione : Sanità ed igiene, Registri vari < Registri di polizia mortuaria >
Estremi cronologici : 1832-1851
Contenuto : Consistenza: registri 2.
Classificazione : 1.4.2.2.6
Denominazione : Sanità ed igiene, Registri vari < Registri dei riparti delle contravvenzioni sanitarie >
Estremi cronologici : 1923-1934
Contenuto : Consistenza: registri 2.
Classificazione : 1.4.2.2.7
Denominazione : Sanità ed igiene, Registri vari < Registri delle relazioni della Commissione sanitaria
>
Estremi cronologici : 1884-1889
Contenuto : Consistenza: registri 2.
Classificazione : 1.4.2.2.8
Denominazione : Sanità ed igiene, Registri vari < Registri degli ordini provvisori di cura sanitaria
gratuita >
Estremi cronologici : 1924-1937
Contenuto : Consistenza: registri 2.
Classificazione : 1.4.2.2.9
Denominazione : Sanità ed igiene, Registri vari < Elenchi dei poveri ammessi alla cura sanitaria
gratuita >
Estremi cronologici : 1924-1939
Contenuto : Consistenza: registri 18, pacchi 4.
Classificazione : 1.4.2.2.10
Denominazione : Sanità ed igiene, Registri vari < Registri degli ammessi alla cura sanitaria gratuita >
Estremi cronologici : 1933-1937

Contenuto : Consistenza: registri 4.
Classificazione : 1.4.2.2.11
Denominazione : Sanità ed igiene, Registri vari < Registri delle malattie infettive >
Estremi cronologici : 1883-1927
Contenuto : Consistenza: registri 19.
Classificazione : 1.4.2.2.12
Denominazione : Sanità ed igiene, Registri vari < Registri delle vaccinazioni >
Estremi cronologici : 1820-1933
Contenuto : Si segnala che la serie si trova attualmente collocata in 149 - 2.
Consistenza: registri 195, parte dei quali raccolti in pacchi.
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Classificazione : 1.4.2.2.13
Denominazione : Sanità ed igiene, Registri vari < Registri diversi >
Estremi cronologici : 1906-1929
Contenuto : Consistenza: registri 3.
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Classif.
1.4.1.1

1.4.1.1

Titolo
Contenuto
Date
Segnatura
Sanità pubblica poi Sanità ed igiene, Carteggio generale della categoria XVIII ante 1897
Sanità
Atti diversi non fascicolati e non ordinati.
1804-1823
Busta 1

Sanità

Contiene atti relativi alla vigilanza sanitaria sulle
beccherie, le vaccinazioni, epidemie ed epizoozie,
gestione dei sanitari e delle farmacie; lavori di
sistemazione del macello e del cimitero.
Contiene 8 fascicoli annuali.

1824-1831

Busta 2

Atti diversi tra cui: provvedimenti per l'epidemia di 1829-1833
colera e per malattie infettive diverse, vaccinazioni,
vigilanza sull'igiene degli alimenti e sulle
macellazioni, cimiteri (1829-1832).

Busta 3

Atti diversi tra cui: vigilanza sui macelli e sugli
stabilimenti manifatturieri, vigilanza sugli alimenti,
vaccinazioni, epizoozie, epidemie, idrofobia,
gestione dei sanitari.
1.4.1.1

Sanità

Atti diversi tra cui: vigilanza sulle macellazioni,
cimiteri, gestione dei sanitari (1832-1833).
Atti diversi tra cui: gestione dei sanitari, cimiteri,
1830-1834
vigilanza igienica sui fabbricati, i macelli e gli
alimenti, vaccinazioni, vigilanza sulle manifatture e
sulle industrie.

1.4.1.1

Sanità

Busta 4

1.4.1.1

Sanità

Atti diversi tra cui: vaccinazioni, epidemie,
vigilanza sulla macellazione, provvedimenti per
l'epidemia di colera, cimiteri, idrofobia, vigilanza
sulle manifatture, gestione dei sanitari e nomina
dei deputati per "la nettezza" dei quartieri.

1832-1835

Busta 5

1.4.1.1

Sanità

Atti diversi tra cui: vigilanza sulle malattie
contagiose, vaccinazioni, idrofobia, epidemia di
colera.

1836

Busta 6

1.4.1.1
1.4.1.1

Sanità
Sanità

Provvedimenti relativi all'epidemia di colera.
Provvedimenti relativi all'epidemia di colera.

1836
1836

Busta 7
Busta 8

1.4.1.1

Sanità

Atti diversi tra cui: gestione dei sanitari,
1808-1853
macellazione dei maiali; regolamento e tariffa per il
servizio di inumazione cimiteriale e atti relativi alla
gestione dei servizi cimiteriali, nuova rimessa per il
carro funebre, relazione all'anzianato sul servizio
di seppellimento, nota delle tasse mortuarie per il
cimitero pubblico (1812, 1827, 1830, 1836-1837,
1845).

Busta 9

1.4.1.1

Sanità

Atti diversi tra cui: epidemia di colera, allargamento 1836-1837
del mercato del bestiame (in occasione
dell'epidemia di colera), lavori igienici.

Busta 10

1.4.1.1

Sanità

Atti diversi tra cui: vaccinazioni, epidemia di colera, 1836-1837
gestione del macello e vigilanza sulle carni,
vigilanza sull'igiene pubblica, sulle manifatture e
sugli alimenti, idrofobia, gestione dei sanitari.

Busta 11

1.4.1.1

Sanità

Atti diversi tra cui: vaccinazioni, provvedimenti per 1836-1839
l'epidemia di colera e lavori all'edificio di San Sisto,
macello e vigilanza sulle carni, vigilanza sull'igiene
pubblica, sulle manifatture, cimiteri, gestione dei
sanitari, epidemie (1836-1838).

Busta 12

Atti diversi tra cui: vaccinazioni, provvedimenti per
l'epidemia di colera, macello e vigilanza sulle carni,
epidemie, vigilanza sull'igiene pubblica, sulle
manifatture, cimiteri, gestione dei sanitari (18371839).
1.4.1.1

Sanità

Atti diversi tra cui: vaccinazioni, provvedimenti per 1837-1841
l'epidemia di colera, macello e vigilanza sulle carni,
vigilanza sulle manifatture, cimiteri, idrofobia,
gestione dei sanitari (1837-1840).

Busta 13

Atti diversi tra cui: vaccinazioni, provvedimenti per
l'epidemia di colera, macello e vigilanza sulle carni,
vigilanza sulle manifatture, cimiteri, gestione dei
sanitari, idrofobia (1837-1841).
1.4.1.1

Sanità

Atti diversi tra cui: vaccinazioni, provvedimenti per
l'epidemia di colera, vigilanza sui macelli e le
macellazioni, cimiteri, gestione del personale
(1836-1842).

1836-1843

Busta 14

Atti diversi tra cui: vaccinazioni, epidemie,
vigilanza sulle macellazioni e i macelli, cimiteri,
idrofobia, gestione dei sanitari (1842-1843).
1.4.1.1

Sanità

Atti diversi tra cui: vaccinazioni, epizoozie,
1843-1844
vigilanza sui macelli e le macellazioni, vigilanza
sulle manifatture, cimiteri, idrofobia, gestione del
personale, premi ai liberatori dei sommersi,
vigilanza sugli alimenti, provvedimenti per il colera.

Busta 15

1.4.1.1

Sanità

Atti diversi tra cui: vaccinazioni, cimiteri, gestione
1843-1846
dei sanitari, vigilanza sui macelli, sulle macellazioni
e sugli alimenti (1843-1845).

Busta 16

1.4.1.1

1.4.1.1

Sanità

Sanità

Atti diversi tra cui: vaccinazioni, vigilanza sui
macelli e le macellazioni, vigilanza sulle
manifatture, cimiteri, idrofobia, gestione dei
sanitari, premi ai liberatori dei sommersi (18451846).
Atti diversi tra cui: vaccinazioni, vigilanza sui
macelli e la macellazioni, vigilanza sulle
manifatture, vuotatura dei cessi, gestione dei
cimiteri e sistemazione della camera mortuaria
presso la chiesa parrocchiale, gestione dei
sanitari, premi ai liberatori dei sommersi (18441847).

1844-1848

Atti diversi tra cui: vaccinazioni, vigilanza sui
macelli, la macellazione e gli alimenti, cimiteri,
gestione dei sanitari (1847-1848).
Atti diversi tra cui: vaccinazioni, epidemie e
1849
provvedimenti per il colera, vigilanza sui macelli e
le macellazioni, vigilanza sulle manifatture, cimiteri,
idrofobia, gestione dei medici.

Busta 17

Busta 18

1.4.1.1

Sanità

Atti diversi tra cui: vaccinazioni, provvedimenti
contro il colera, vigilanza sui macelli e le
macellazioni, richieste di partecipazione
all'"estrazione di un posto di vendita delle carni" e
licenze relative, vigilanza sulle manifatture,
cimiteri, gestione dei sanitari, disposizioni in
materia di igiene pubblica, sanità e sanitari (18491850).

1849-1852

Busta 19

Atti diversi tra cui: cimiteri, provvedimenti per il
colera, vaccinazioni, gestione dei sanitari, vigilanza
sui macelli e le macellazioni, idrofobia, disposizioni
in materia di igiene pubblica (1850-1851).
Atti diversi tra cui: vaccinazioni, epidemie ed
epizoozie, vigilanza sui macelli e le macellazioni,
vigilanza sulle manifatture, cimiteri, idrofobia
(1849-1852).
Atti diversi tra cui: cimiteri, idrofobia, provvedimenti 1831-1853
per la sistemazione dei conti relativi al colera
(1831-1853), vigilanza sui macelli e le beccherie,
vaccinazioni.

1.4.1.1

Sanità

Busta 20

1.4.1.1

Sanità

Atti diversi tra cui: vaccinazioni, epizoozie,
provvedimenti contro il colera (1852-1854),
cimiteri, vigilanza sui macelli e le beccherie (18361854), idrofobia.

1836-1854

Busta 21

1.4.1.1

Sanità

1838-1855

Busta 22

1.4.1.1

Sanità

Atti diversi tra cui: vaccinazioni, vigilanza sui
macelli e le beccherie, atti relativi al nuovo
regolamento "intorno al pubblico macello ed alle
beccherie" (1854-1855), idrofobia, cimiteri,
provvedimenti per spurghi (1838-1855),
provvedimenti contro il colera, gestione degli
accalappiacani (1852-1855).
Atti diversi tra cui: epizoozie, vaccinazioni,
vigilanza sui macelli e le beccherie, cimiteri,
gestione e servizio degli accalappiacani, manifesti
e provvedimenti in materia di igiene pubblica e
sanità.

1846-1857

Busta 23

1.4.1.1

Sanità

Atti diversi tra cui: vaccinazioni, vigilanza sulle
beccherie e i macelli, cimiteri, idrofobia e
provvedimenti per la tassa sui cani (con ruoli della
tassa).

1854-1858

Busta 24

1.4.1.1

Sanità

Atti diversi tra cui: vaccinazioni, provvedimenti
contro il colera, vigilanza sui macelli e le
beccherie, cimiteri, gestione del servizio degli
accalappiacani e provvedimenti per la tassa sui
cani (con ruolo della tassa).

1858-1859

Busta 25

1.4.1.1

Sanità

Atti diversi tra cui: vaccinazioni, vigilanza sui
macelli e le beccherie, provvedimenti disciplinari
nei confronti di un veterinario, cimiteri, gestione e
servizio degli accalappiacani, provvedimenti per la
tassa sui cani (con ruolo), gestione dei sanitari.

1855-1860

Busta 26

1.4.1.1

Sanità

Atti diversi tra cui: vaccinazioni, vigilanza sui
macelli e le beccherie, cimiteri, idrofobia, gestione
degli accalappiacani e provvedimenti per la tassa
sui cani (con ruolo), provvedimenti in materia di
igiene pubblica, nomina del veterinario.

1860-1861

1.4.1.1

Sanità

Atti diversi tra cui: vaccinazioni, vigilanza su
1862
macellerie e beccherie, cimiteri, gestione degli
accalappiacani e provvedimenti per la tassa sui
cani (con ruolo), provvedimenti in materia di igiene
pubblica, gestione dei sanitari.

Busta 28

1.4.1.1

Sanità

Atti diversi tra cui: vaccinazioni, provvedimenti
1856-1863
contro i casi di peste bovina, vigilanza sui macelli e
le beccherie, spurgo di fogne e latrine, gestione
degli accalappiacani, idrofobia, provvedimenti per
la tassa sui cani (1856-1863).

Busta 29

1.4.1.1

Sanità

Busta 30

1.4.1.1

Sanità

Atti diversi tra cui: vigilanza sui macelli e sulle
1855-1864
beccherie, cimiteri, gestione degli accalappiacani,
idrofobia, provvedimenti per la tassa sui cani
(1855-1864), provvedimenti in materia di igiene
pubblica.
Atti diversi tra cui: spedizioni di stracci, cani erranti 1863-1865
ed idrofobi, cimiteri, vigilanza sui macelli e sulle
beccherie, lavori di sistemazione del macello e del
magazzino, provvedimenti contro il colera.

1.4.1.1

Sanità

Atti diversi tra cui: atti della commissione sanitaria 1862-1866
incaricata della visita all'Ospedale civile di
Piacenza (con documenti fino al 1883), cani erranti
e provvedimenti per gli accalappiacani, cimiteri,
provvedimenti per la casa alias Ranattini in via
Borghetto e di ragione degli Ospizi civili (con
documenti fino al 1867-1869), visite ai macelli e
alle beccherie, costruzione di casotto presso il
macello, provvedimenti vari per la sanità pubblica.

Busta 32

1.4.1.1

Sanità

Atti diversi tra cui: vaccinazioni (1862-1867),
provvedimenti contro l'epidemia di colera,
bollettario delle lingerie e bollettario dei suffumigi
(con documentazione fino al 1870), vigilanza sui
macelli e le beccherie, disposizioni in materia di
igiene pubblica e deliberazioni della commissione
sanitaria, cimiteri, restauri del cimitero (18641867), cani erranti e provvedimenti per gli
accalappiacani (1866-1867).

Busta 33

1862-1867

Busta 27

Busta 31

1.4.1.1

Sanità

Atti diversi tra cui: vaccinazioni, vigilanza sui
1846-1868
macelli e le beccherie, cimiteri e regolamento
(1865-1868, con regolamenti e atti 1819, 1822,
1842, 1864), specchi delle tasse mortuarie (con
documentazione dal 1856), gestione degli
accalappiacani, varie di igiene pubblica e spurgo di
fogne pubbliche e di latrine private (1867-1868),
rapporti trimestrali sulle malattie infettive (18671868).

Busta 34

Contiene anche: disposizioni diverse (1846-1864),
vaccinazione (1862), spurgo di avelli (1855-1856,
1876), varie di igiene pubblica e spurghi (18651867).
1.4.1.1

Sanità

Atti diversi tra cui: vaccinazioni, vigilanza sui
macelli e sulle beccherie (1865-1869), prospetti
delle macellazioni, cimiteri, cani erranti, atti relativi
alla restituzione agli Ospedali civili di materiali
utilizzati per l'allestimento di ospedale da campo
(1859-1869), varie di igiene pubblica.

1859-1869

Busta 35

1869-1870

Busta 36

1870-1871

Busta 37

Contiene anche: relazioni di polizia urbana.
1.4.1.1

Sanità

Atti diversi tra cui: vaccinazioni, vigilanza sui
macelli e sulle beccherie, prospetti delle
macellazioni, cimiteri, cani erranti, varie di igiene
pubblica.
Atti diversi tra cui: vigilanza sui macelli e sulle
beccherie, prospetti delle macellazioni, cimitero e
lavori di sistemazione delle cappelle del cimitero,
cani erranti, varie di igiene pubblica.

1.4.1.1

Sanità

1.4.1.1

Sanità

Atti diversi tra cui: vaccinazioni, vigilanza sui
1863-1872
macelli e le beccherie, prospetti delle macellazioni,
"Bagni pubblici" (provvedimenti atti a
regolamentare i bagni nel fiume e l'installazione di
un casotto pubblico), cimitero e sistemazione delle
cappelle del cimitero (1868-1872), causa di diversi
contro gli eredi di Luigi Foppiani, regolatore dei
seppellimenti, per debiti del Foppiani (1863-1872),
farmacie, varie di igiene pubblica.

Busta 38

1.4.1.1

Sanità

Atti diversi tra cui: approvazione del nuovo
regolamento del macello (1861-1864, con copie di
regolamenti di altre città e regolamento di
Piacenza del 1829) e successive modifiche;
carteggio e preventivo del nuovo fabbricato per il
macello (1866-1868); ipotesi di realizzazione del
macello ippico.

Busta 39

1861-1873

1.4.1.1

Sanità

Atti diversi tra cui: vaccinazioni, malattie
1865-1873
contagiose, vigilanza sui macelli e le beccherie, atti
di causa Comune di Piacenza-Luigi Losi per la
"classificazione di un bue", prospetti delle
macellazioni, "Fosse di deposito per le mattonaie a
Borghetto" (1868, 1873), "Provvedimenti preventivi
a tutela dell'igiene", cimitero, "Costruzione di fogne
per latrine" in località Rivo San Savino
(provvedimenti per effettuazione dei lavori e ricorsi
dei privati contro il pagamento delle spese relative,
1865-1873), cani erranti, varie di igiene pubblica.

Busta 40

1.4.1.1

Sanità

Atti diversi tra cui: vaccinazioni, provvedimenti per
l'epidemia di colera (con allegato del 1867),
vigilanza sui macelli e le beccherie, prospetti delle
macellazioni, "Liti contro Cerini Enrico" per la
classificazione di un bue (1872-1874), cimitero e
"Trasporto dei cadaveri" (1869-1874), cani erranti,
causa Comune di Piacenza- Antonio Bissi circa la
proprietà di un feto extrauterino trattenuto per
ordine del comune (1869-1874), varie di igiene
pubblica.

1868-1874

Busta 41

1.4.1.1

Sanità

Atti diversi tra cui: vaccinazioni, vigilanza sui
1867-1876
macelli e le beccherie, prospetti delle macellazioni,
cimitero, cani erranti, varie di igiene pubblica,
salvataggio di bagnanti dal fiume, pulizia di
intercapedini (1867-1875).

Busta 42

Atti diversi tra cui: vigilanza sui macelli e le
beccherie, prospetti delle macellazioni, cimitero,
cani erranti, varie di igiene pubblica.
Contiene anche "diverse": documentazione relativa
a personale del comune, estratti di deliberazioni
relative a vari argomenti, provvedimenti per la
tenuta della cassa comunale, igiene pubblica e
salvataggio di bagnanti.
1.4.1.1

Sanità

Atti diversi tra cui: vigilanza sui macelli e le
beccherie, prospetti delle macellazioni, cimitero,
cani erranti, varie di igiene pubblica, apertura di
passaggio per l'accesso al pozzo pubblico (18701877), salvataggio di bagnanti.

1876-1877

Busta 43

1.4.1.1

Sanità

Atti diversi tra cui: vaccinazioni, vigilanza sui
macelli e le beccherie, acquisto di materiali per il
macello (1874-1878), prospetti delle macellazioni,
cimiteri, domande e autorizzazioni alla esecuzione
di autopsie (1869-1878), costruzione della camera
mortuaria (1866-1868, 1878), cani erranti, impiego
della fucsina come colorante alimentare,
salvataggio di bagnanti, varie di igiene pubblica.

1866-1879

Busta 44

1870-1881

Busta 45

Atti diversi tra cui: vaccinazioni, vigilanza sui
1866-1881
macelli e le beccherie, prospetti delle macellazioni,
cimitero, cani erranti, "commissione di sanità"
(1866-1880), "Crematorio per i cadaveri di animali
morti di carbonchio", varie di igiene pubblica.

Busta 46

Atti diversi tra cui: vaccinazioni, vigilanza sui
macelli e le beccherie, prospetti delle macellazioni,
cimiteri, cani erranti, varie di igiene pubblica,
segnalazioni di casi di vaiolo, farmacie (18771879).
1.4.1.1

Sanità

Veterinari: atti relativi alla nomina (1870-1871 con
allegati del 1864, 1872-1874) e alla proposta di
unificare il ruolo di veterinario con quello di
ispettore del macello (1874), corrispondenza circa
servizio (1880-1881).
"Provvedimenti contro la malattia della trichina"
(1869, 1879-1881).

1.4.1.1

Sanità

Atti diversi tra cui: vaccinazioni, vigilanza sui
macelli e le beccherie, prospetti delle macellazioni,
cimitero, cani erranti, ricorso contro la
classificazione come insalubre della fornace posta
nella ex chiesa di Santa Margherita (1880-1881),
provvedimenti per acqua stagnante nella fossa di
Porta Sant'Antonio, varie di igiene pubblica.
1.4.1.1

Sanità

Atti diversi tra cui: vaccinazioni, vaccinazioni
1872-1883
carbonchiose, vigilanza sui macelli e le beccherie,
nomina del custode del macello (1881-1882),
"Locale dato al comune in affitto dal signor Grilli
per uso deposito carri mortuari" (1872-1882),
cimitero, "Asta per l'ampliamento dell'ossario", cani
erranti, "Il vino adulterato del Donati Pietro" (18811882), "Ingegner Fioruzzi - locali presso il macello
- domanda indennizzi e sgombro del locale" (18741882, con documentazione 1885), varie di igiene
pubblica, salvataggi di bagnanti.

Busta 47

Atti diversi tra cui: vaccinazioni, provvedimenti
contro l'epidemia di colera, vigilanza sui macelli e
le beccherie, cimitero, cani erranti, varie di igiene
pubblica, salvamento di bagnanti.

1.4.1.1
1.4.1.1

Sanità
Sanità

Atti relativi al salvataggio di bagnanti.
Atti diversi tra cui: vaccinazioni, vigilanza sui
macelli e le beccherie, cimitero, cani erranti, varie
di igiene pubblica, salvataggio di bagnanti.

1862-1884
1883-1884

Busta 48
Busta 49

1.4.1.1

Sanità

Provvedimenti contro l'epidemia di colera:

1884

Busta 50

- manifesti;
- opuscoli, esecuzione d'ufficio di lavori, note di
spese, telegrammi, ordinanze e relazioni di altre
città;

1.4.1.1

Sanità

1.4.1.1

Sanità

- convenzioni per il seppellimento di colerosi,
deliberazioni della giunta, comunicazioni ed ordini
ad uffici municipali, corrispondenza (con prefettura,
vescovo, autorità militari, ospizi civili, sindaci di
altre città e comuni).
Atti diversi tra cui: vaccinazioni, vigilanza sui
1871-1885
macelli e le beccherie, cimitero, "Avelli nel cimitero
suburbano delle corporazioni ed enti religiosi
soppressi di cui proponesi l'acquisto al comune"
(1871-1885), cani erranti, "Malattia nei cavalli dei
militari", "Demolizione del quartiere Cantarana"
(1880-1885), "Inchiesta igienico sanitaria dei
comuni del regno", varie di igiene pubblica,
salvataggi di bagnanti.
Atti diversi tra cui: vaccinazioni, provvedimenti per
l'epidemia di colera (1884-1886, con
documentazione 1887 e 1898), vigilanza sui
macelli e le beccherie, cimitero, cani erranti,
"Commercio degli stracci", "Vendita di melloni"
(1885-1886), "Fogna nel bastione Campagna"
(1881-1886), varie di igiene pubblica, salvataggio
di bagnanti.

Busta 51

1881-1886

Busta 52

Contiene anche varie di igiene pubblica (18701888).
1.4.1.1

Sanità

Atti diversi tra cui: malattie contagiose,
1878-1887
vaccinazioni, elenchi dei militari ricoverati per
malattie contagiose, vaiolo, atti relativi a raccolta di
fondi per i colerosi - tombola telegrafica (18861887), vigilanza sui macelli e visita ai venditori di
carne, prospetto delle macellazioni, cimitero,
idrofobia, tassa sui cani e ruoli relativi (1886-1887),
"Deposito di ossa a poca distanza dalla Caserma
Benedettine" (1878-1887), varie di igiene pubblica,
salvataggio di bagnanti.

Busta 53

1.4.1.1

Sanità

Provvedimenti contro epidemie di vaiolo,
vaccinazioni e statistiche, prospetti delle spese
sostenute (1870-1873, 1883-1884, 1886-1888).

Busta 54

Campagna delle vaccinazioni contro il vaiolo
(1879).

1870-1888

1.4.1.1

Sanità

Atti diversi tra cui: vaccinazioni, provvedimenti
1885-1888
contro il vaiolo, vigilanza sui macelli e le beccherie,
cimitero, cani erranti e ruolo per l'esazione della
tassa (1887-1888, allegato regolamento per la
tassa 1875), "Venditori di popponi ed angurie"
(1885-1888), varie di igiene pubblica, controllo
delle acque dei pozzi.

Busta 55

1.4.1.1

Sanità

Atti diversi tra cui: provvedimenti contro il vaiolo
(1888-1889), vigilanza sui macelli e le beccherie,
cimitero, cani erranti (1888-1889), salvataggio di
bagnanti, varie di igiene pubblica, laboratorio
chimico comunale.

1888-1889

Busta 56

1.4.1.1

Sanità

Atti diversi tra cui: provvedimenti contro il vaiolo e
vaccinazioni varie (1844-1890), vigilanza sui
macelli e le beccherie, nomina del bollatore e
bollatura delle carni (1887-1890), cimitero (18891890), "Spese per l'abbattimento di cavalli militari"
(1889-1890), "Diverse" (tassa sui cani, reclami,
salvataggio di bagnanti, varie di igiene pubblica).

1844-1890

Busta 57

1.4.1.1

Sanità

Atti diversi tra cui: malattie contagiose, vaiolo e
1876-1892
vaccinazioni (1890-1891), vigilanza sui macelli e le
beccherie (1890-1891), gestione del cimitero e
lavori di riparazione, "Diverse" (laboratorio chimico,
tassa sui cani, servizio e personale sanitario, varie
di igiene pubblica, terme).

Busta 58

Atti diversi tra cui: malattie contagiose, vaiolo e
vaccinazioni (contiene documentazione 1894),
vigilanza sui macelli e le beccherie, modifiche al
regolamento e lavori presso il macello, cimitero
(1876-1892), "Diverse" (commercio degli stracci,
1884-1892, tassa sui cani, reclami, salvataggio di
bagnanti, varie di igiene pubblica, analisi degli
alimenti).
1.4.1.1

Sanità

Atti diversi tra cui: malattie contagiose, vigilanza
sui macelli e gestione del personale (1891-1893),
cimitero (con regolamenti 1881, 1886, 1893),
"Diverse" (impiego di disinfettante Wolmar nelle
latrine, tasse sui cani, varie di igiene pubblica).

1881-1893

Busta 59

1.4.1.1

Sanità

Atti diversi tra cui: malattie contagiose e
1889-1895
vaccinazioni, vigilanza sui macelli e prospetti degli
animali abbattuti (1893-1894), gestione del
cimitero e lavori di completamento del lato nord del
nuovo campo del cimitero suburbano (1889-1894),
"Varie" (elenco dei mandati ad uso del laboratorio
chimico, tassa dei cani, salvataggio di bagnanti,
varie di igiene pubblica);

Busta 60

Atti diversi tra cui: vigilanza sui macelli, cimitero,
"Diverse" ("Prestito di pompa per lo spurgo dei
pozzi" 1891-1895, tassa sui cani, terme,
salvataggio di bagnanti, varie di igiene pubblica).

1.4.1.1

Sanità

Atti diversi tra cui: malattie contagiose (18941877-1896
1896), vigilanza sui macelli (1895-1896), gestione
del cimitero (1894-1896), "Avello gia del marchese
Brignole - pratica relativa al trapasso della
proprietà della cappella" (1877-1896), tassa sui
cani e ricorsi relativi (1895-1896), varie di igiene
pubblica; gestione dei "Bagni pubblici - casotto al
Po" (1872-1896).

Busta 61

1.4.1.1

Sanità

Atti diversi tra cui: malattie contagiose e
1881-1897
disinfezioni, difterite e spese per distruzione di
indumenti (1895-1897), vigilanza sui macelli (18961897), gestione del cimitero e spese per la
tumulazione di morti in ospedale (1881-1897),
tassa sui cani (1896-1897), servizio sanitario e
personale, corrispondenza relativa al regolamento
di igiene, "Analisi chimiche" e spese relative (18941897), "Diverse" (varie di igiene pubblica,
laboratorio chimico).

Busta 62

1.4.1.2

Sanità pubblica poi Sanità ed igiene, Cholera morbus
Cholera morbus Contiene 7 fascicoli.
1854-1855

1854

Busta 1

1.4.1.2

Elenchi degli
individui malati o
morti: giornalieri,
riepiloghi,
eccetera

1.4.1.2

Carteggio di vari
enti

1.4.1.2

Comunicazioni e
relazione del
podestà al
consiglio degli
anziani

[1854]

Busta 1,
Fascicolo 3

1.4.1.2

Attestati e
verifiche dei
medici, guardie
sanitarie e
parroci sugli
ammalati al loro
domicilio

1854

Busta 1,
Fascicolo 4

1.4.1.2

Elenchi a cura
dei parroci delle
famiglie e
individui poveri

1854

Busta 1,
Fascicolo 5

1.4.1.2

Leggi e avvisi a
stampa

1844, 1854

Busta 1,
Fascicolo 6

Contiene bando del luglio 1854 di L. Maria di
1854 luglio Borbone sui presidi da attuare per prevenire il
1854
contagio, corrispondenza con Governatore,
dicembre
Amministrazione provinciale, Ufficiale sanitario,
Dipartimento di grazia e giustizia, Amministrazione
militare e Ospizi civili.

Busta 1,
Fascicolo 1

Busta 1,
Fascicolo 2

1.4.1.2

Cholera morbus

Statistiche ed elenchi dei casi di colera, nota degli
orfani, corrispondenza circa trasporti all'ospedale.

1855

Busta 1,
Fascicolo 7

1.4.1.2

Cholera morbus

Contiene 15 fascicoli.

1854-1856

Busta 2

1.4.1.2

Nota dei salari,
sussidi e
medicinali pagati

1855 luglio - Busta 2,
1855
Fascicolo 1
novembre 17

1.4.1.2

Elenchi dei
poveri messi in
isolamento,
certificati di
povertà,
suppliche,
elenchi di malati
divisi per
parrocchie e
prestati a
domicilio

1855

1.4.1.2

Elenchi dei
malati in data
richiesti
dall'autorità
ducale di Parma,
bollettini sanitari
dei malati e sui
decessi

1855 agosto Busta 2,
18 - 1855
Fascicolo 11
ottobre 7

1.4.1.2

Manifesti e
pubblicazioni di
istruzione
sanitaria

1855 luglio
26 - 1855
agosto 6

Busta 2,
Fascicolo 12

1.4.1.2

Prospetto
riassuntivo dei
soccorsi prestati
durante l'anno

1855

Busta 2,
Fascicolo 13

1.4.1.2

Attestati rilasciati
dal medico
Giuseppe Rosa

1855 luglio
27 - 1855
settembre 1

Busta 2,
Fascicolo 14

1.4.1.2

Comunicazioni
del Governatore

1856

Busta 2,
Fascicolo 15

1.4.1.2

Elenchi dei
degenti
dell'ospedale
Sant'Agostino

1855
gennaio 1 1855
gennaio 8

Busta 2,
Fascicolo 2

Busta 2,
Fascicolo 10

1.4.1.2

Corrispondenza
di autorità e
organi preposti a
fronteggiare il
colera,
trasmissione di
mandati di
pagamento e
segnalazione di
decessi

1854-1855

Busta 2,
Fascicolo 3

1.4.1.2

Rapporti degli
agenti della
sanità pubblica

1855 luglio
Busta 2,
31 - 1855
Fascicolo 4
settembre 24

1.4.1.2

Agenti preposti
alla sanità:
assunzioni,
reclami e
licenziamenti;
registro degli
agenti

1855 agosto Busta 2,
18 - 1855
Fascicolo 5
ottobre 5

1.4.1.2

Cimitero: rapporti
di sepoltura,
reclami contro i
becchini e loro
sospensione

1855 agosto Busta 2,
8 - 1855
Fascicolo 6
settembre 24

1.4.1.2

Note dei bambini
rimasti orfani dei
genitori a causa
del morbo, divisi
per parrocchie
cittadine

1855
Busta 2,
settembre 13 Fascicolo 7
- 1855
novembre 12

1.4.1.2

Note dei decessi
per secondo
semestre diviso
per parrocchie,
con
corrispondenza
con i parroci

1855-1856

Busta 2,
Fascicolo 8

1.4.1.2

Note dei malati
civili e militari
ricoverati presso
l'ospedale di
Sant'Agostino
con attestati di
decesso

1855

Busta 2,
Fascicolo 9

1.4.1.2

Cholera morbus

1.4.1.2

Contiene 3 fascicoli.

1867-1898

Busta 3

Contabilità, ordini
per spesa
somministrate
nei lazzaretti di
Santa Maria di
Campagna e
Torricelle per
viveri,
vettovaglie,
emolumenti al
personale,
prestazioni e
opere con note
spese, note
stipendi, stati
nominativi

1867

Busta 3,
Fascicolo 1

1.4.1.2

Indumenti ed
oggetti lavati e
disinfettati nei
lazzaretti

1867 luglio 1867
settembre

Busta 3,
Fascicolo 2

1.4.1.2

Cure
antirabbiche:
fascicoli di
individui
sottoposti a cure
anche presso
l'istituto Pasteur
di Milano

1889-1898

Busta 3,
Fascicolo 3

1.4.1.2

Cholera morbus

1867

Busta 4

1.4.1.2

Varie: ordini di
prestazioni,
lavaggio capi,
ecc.

1867 luglio 1867
dicembre

Busta 4,
Fascicolo 1

1.4.1.2

Registro degli
ordini spiccati
dall'Ufficio
speciale di sanità
per colera
asiatico per il
trasporto dei
malati

1867 luglio 1867
settembre

Busta 4,
Fascicolo 2

Contiene 7 fascicoli.

1.4.1.2

Registro degli
ordini spiccati
dall'Ufficio
speciale di sanità
per colera
asiatico per il
trasporto dei
malati

1867
Busta 4,
settembre - Fascicolo 3
1867 ottobre

1.4.1.2

Disinfezione
delle latrine, dei
cortili e altro

1867

1.4.1.2

Denunce dei
casi, note
giornaliere del
movimento nei
lazzaretti,
attestazioni
mediche

1867 giugno Busta 4,
- 1867
Fascicolo 5
ottobre

1.4.1.2

Inventario degli
oggetti mobili di
spettanza del
comune di
Piacenza
esistenti nel già
lazzaretto delle
Torricelle

1867
Busta 4,
settembre 14 Fascicolo 6

1.4.1.2

Statistiche dei
decessi e delle
spese

1867

Busta 4,
Fascicolo 7

1.4.1.2

Cholera morbus

1867

Busta 5

1.4.1.2

Avvisi a stampa
relativi al colera

1867 luglio 1 Busta 5,
- 1867
Fascicolo 1
agosto 28

1.4.1.2

Cedole di
trasporto ed
elenchi di malati
e morti
provenienti dalle
carceri,
dall'Ospedale
civile e dalle
parrocchie della
città

1867 luglio 1867
settembre

Contiene 7 fascicoli.

Busta 4,
Fascicolo 4

Busta 5,
Fascicolo 2

1.4.1.2

"Uffici pietosi di
cittadini per visita
a case dove son
malati,
persuasioni, aiuti,
accertamenti se
si eseguiscano
disinfestazioni,
eccetera"

1867 luglio
15 - 1867
agosto 17

1.4.1.2

Corrispondenza
riguardante il
colera di varie
autorità

Suddiviso in sottofascicoli per corrispondente o per 1867 luglio 1 Busta 5,
materia.
- 1867
Fascicolo 4
settembre 10

1.4.1.2

Corrispondenza
in merito alla
trasmissione di
atti di morte
avvenuta nel
lazzaretto delle
Torricelle e
registrati nel
comune di
Sant'Antonio

1867 agosto Busta 5,
9 - 1867
Fascicolo 5
agosto 10

1.4.1.2

Contabilità:
pagamenti per
medicinali,
infermieri, vitto e
altro

1867 luglio
22 - 1867
novembre 9

1.4.1.2

Invio bollettini
giornalieri sulla
situazione del
colera nella città
di Cremona

1867 agosto Busta 5,
17 - 1867
Fascicolo 7
agosto 27

1.4.1.2

Cholera morbus

1.4.1.2

Raccolta di
bollettini
giornalieri delle
suffumigazioni
eseguite

1867 agosto Busta 6,
- 1867
Fascicolo 1
settembre

1.4.1.2

Mandati di
pagamento

1867 giugno Busta 6,
14 - 1867
Fascicolo 2
ottobre 12

Contiene 3 fascicoli.

1867-1868

Busta 5,
Fascicolo 3

Busta 5,
Fascicolo 6

Busta 6

1.4.1.2

Pagamenti e
cedolini
dell'Ufficio
speciale del
comune per le
spese urgenti

1867 agosto Busta 6,
7 - 1868
Fascicolo 3
maggio 23

1.4.1.2

Cholera morbus

1.4.1.2

Corrispondenza L'atto 8 ottobre 1868 è la riconsegna al Demanio
con la Prefettura, della caserma prestata ad uso di lazzaretto.
i medici e i
parroci

1867 giugno Busta 7,
4 - 1868
Fascicolo 1
ottobre 8

1.4.1.2

Quadri statistici
della mortalità a
Piacenza durante
il colera

1867, 1877

Busta 7,
Fascicolo 2

1.4.1.2

Contabilità:
somministrazione
viveri, ricevute
degli oggetti
personali dei
malati e dei morti
ceduti alle suore
di carità o
restituiti ai guariti,
liquidazione delle
spese sostenute

1867 luglio
25 - 1868
aprile 8

Busta 7,
Fascicolo 3

1.4.1.2

Tabelle
dietetiche dei
malati
dell'ospedale e
dei lazzaretti,
carteggio vario di
enti e ufficiali
sanitari

1867 agosto Busta 7,
1 - 1867
Fascicolo 4
settembre 7

1.4.1.2

Elenchi
particolari e
generali dei
malati posti
nell'ospedale e
nel lazzaretto di
Campagna
relativi ai mesi di
giugno, luglio e
agosto 1867

1867-1868

Contiene 5 fascicoli.

1867-1877

Busta 7

Busta 7,
Fascicolo 5

1.4.1.2

Cholera morbus

1.4.1.2

Contiene 6 fascicoli.

1867-1872

Busta 8

Lazzaretto di
Santa Maria di
Campagna:
elenchi dei beni
mobili;
somministrazioni,
stati nominativi
del personale,
corrispondenza,
relazioni del
custode

1867-1868

Busta 8,
Fascicolo 1

1.4.1.2

Lazzaretto delle
Torricelle:
elenchi dei beni
mobili,
somministrazioni,
stati nominativi
del personale,
corrispondenza

1867

Busta 8,
Fascicolo 2

1.4.1.2

Relazioni di
ufficiali sanitari,
guardie,
commissario e
atti della
Commissione
straordinaria di
sanità

1867

Busta 8,
Fascicolo 3

1.4.1.2

Varie

1867-1868

Busta 8,
Fascicolo 4

- Carteggio relativo agli orfani (1867).
- Sussidi ai danneggiati (1867-1868).
- Domande di impiego presso l'ospedale (1867).
- Registro di somministrazioni varie (28 luglio
1867-7 agosto 1867).
- Comitato di soccorso (1867).
- Carteggio con l'ospedale civile (1867).

1.4.1.2

Carteggio

1867-1872

Busta 8,
Fascicolo 5

1.4.1.2

Corrispondenza
e segnalazioni
circa "persone
che si sono
distinte o per
importanti servigi
o per altre
cause"

1867-1869

Busta 8,
Fascicolo 6

1.4.1.2

Corrispondenza
con i comuni di
San Lazzaro
Alberoni e
Gossolengo per il
recupero di
spese di
spedalità per
colerosi

1869

Busta 8,
Fascicolo 7

1.4.1.2

Cholera morbus

1867

Busta 9

1.4.1.2

Inventario degli
effetti mobili
dell'Ospedale del
colera nella
Madonna di
Campagna di
proprietà del
municipio e di
altri

1867

Busta 9,
Fascicolo 1

1.4.1.2

Malati entrati nel
lazzaretto di
Campagna e nel
lazzaretto di
Torricelle

1867

Busta 9,
Fascicolo 10

1.4.1.2

Elenchi delle
spese sostenute
per beni,
emolumenti e
opere
somministrati nel
lazzaretto di
Campagna, con
annotazione dei
mandati

1867

Busta 9,
Fascicolo 2

1.4.1.2

Bollettario di 373
ordini di
pagamento per
"spese urgenti di
cholera"

1867-1868

Busta 9,
Fascicolo 3

1.4.1.2

Torricelle:
carteggio relativo
ad oggetti
ricevuti dal
Collegio Alberoni
e da altri

1867

Busta 9,
Fascicolo 4

Contiene 10 fascicoli.

1.4.1.2

Colera asiatico

- Filza di ordini al signor Bolla ispettore per
disinfezione e lavaggi di effetti dei colerosi.
- Liquidazione di spese per il lazzaretto di
Campagna (conserva anche una lettera di un
soldato da Vercelli, 1866).
Parte del registro era già stata utilizzata per la
registrazione di "Croniche Mandelli" dal 18481860.

1867

Busta 9,
Fascicolo 5

1867

Busta 9,
Fascicolo 6

Busta 9,
Fascicolo 7

1.4.1.2

Registro
nominativo dei
colerosi entrati
nello Spedale
Torricelle dal 1
agosto 1867

1.4.1.2

Note degli effetti
ricevuti da enti e
privati e degli
effetti dei defunti

1867

1.4.1.2

Registro delle
somministrazioni
dei viveri
occorrenti
giornalmente

1867 agosto Busta 9,
1 - 1867
Fascicolo 8
agosto 4

1.4.1.2

Registro
nominativo dei
malati ricoverati
nel lazzaretto di
Campagna

1867 giugno Busta 9,
11 - 1867
Fascicolo 9
agosto 1

1.4.2.1

Sanità ed igiene, Carteggio generale della categoria IV: parte prima
Sanità
Contiene i fascicoli-classe:
1879-1898
"Ufficio sanitario, personale, servizio sanitario"
(anche servizio sanitario per i poveri);
"Servizio sanitario - Medicina del lavoro e tutela
sanitaria sul lavoro delle donne e dei fanciulli"
(1879-1898, con 1900);
"Epidemie, malattie infettive, epizoozie, lazzaretti"
(1897-1898);
"Igiene pubblica e regolamenti" (1897-1898) e
"Macello" - gestione e appalti per la raccolta del
letame (1887-1898);
"Polizia mortuaria e cimiteri" - gestione e servizi
cimiteriali, lavori diversi presso il cimitero e "Zona
di rispetto intorno al cimitero suburbano" (18931898).

Busta 63

1.4.2.1

Sanità

Contiene i fascicoli-classe:

1886-1899

Busta 64

"Ufficio sanitario, personale, servizio sanitario" e
"Reclami contro i medici di quartiere e andamento
del servizio sanitario" (1897-1899); "Epidemie,
malattie infettive, epizoozie, lazzaretti";
"Igiene pubblica e regolamenti, macello" e
"Progetto di impianto di un laboratorio chimico
agrario e industriale" (1886, 1895-1899);

1.4.2.1

Sanità

1.4.2.1

Sanità

"Polizia mortuaria e cimiteri" (1897-1899).
Atti relativi alla progettazione del regolamento per 1893-1900
il pubblico macello, relazioni, minute, copie di
regolamento e approvazioni, reclami dei macellai e
provvedimenti relativi (1893-1900, con allegati dal
1862).
Contiene i fascicoli-classe:

1868-1900

Busta 65

Busta 66

"Ufficio sanitario, personale, servizio sanitario" e
"Somministrazione di presidi chirurgici" (18991900);
"Epidemie, malattie infettive, epizoozie, lazzaretti"
e "Relazione sulle malattie infettive";
"Igiene pubblica e regolamenti, macello" (18961900);
"Polizia mortuaria e cimiteri", costruzione di
cappelle e manutenzione del cimitero (1893-1900).

1.4.2.1

Sanità

Conserva anche: "Aumento del prezzo del pane"
(1868, 1895-1900).
Sul servizio sanitario per i poveri: relazione e
1882-1901
progetto di regolamento per l'assistenza sanitaria
di poveri (1887), regolamento della Congregazione
di carità per il servizio e corrispondenza (18881893), rendiconti delle spese per il servizio
sanitario ai poveri (1885-1895), convenzione con
la Congregazione di carità per il servizio sanitario
per i poveri e atti relativi, regolamento a stampa
(1896-1901).
Regolamento di igiene (anche di polizia ed igiene):
carteggio relativo alle modifiche e variazioni del
regolamento, atti preparatori e regolamenti (18821891).

Busta 67

1.4.2.1

Sanità

Contiene i fascicoli-classe:

1894-1901

Busta 68

1898-1902

Busta 69

1888-1903

Busta 70

"Ufficio sanitario, personale, servizio sanitario" personale e locali (1898-1901) e "Siero
antidifterico (1894-1901);
"Epidemie, malattie infettive, epizoozie, lazzaretti",
provvedimenti contro il vaiolo (1895-1901),
provvedimenti contro la difterite (1897-1898);
"Igiene pubblica e regolamenti, macello";

1.4.2.1

Sanità

"Polizia mortuaria e cimiteri", gestione del cimitero
(1900-1901).
Contiene i fascicoli-classe:
"Ufficio sanitario, personale, servizio sanitario"
(1899-1902);
"Epidemie, malattie infettive, epizoozie, lazzaretti",
provvedimenti contro la peste bubbonica (18981902);
"Igiene pubblica e regolamenti, macello" (18991902);

1.4.2.1

Sanità

"Polizia mortuaria e cimiteri", gestione del cimitero
(1899-1902).
Contiene i fascicoli-classe:
"Ufficio sanitario, personale, servizio sanitario"
(1898-1903);
"Igiene pubblica e regolamenti, macello";

1.4.2.1

Sanità

"Polizia mortuaria e cimiteri", gestione del cimitero,
costruzione di colombari, rialzo del campo nuovo
del cimitero suburbano (1899-1902),
tinteggiamento avelli e impianto aiuole, attuazione
del "nuovo regolamento per le inumazioni" (18881903).
"Affitto del padiglione a Porta Sant'Antonio ad uso 1861-1904
lazzaretto per il triennio 1897-1899" fino alla
riconsegna definitiva (1861-1904).

Busta 71

"Cura di malati poveri a domicilio" (copia di bilancio
preventivo della Congregazione di carità 18861887).
"Colera", regolazione di spese per invio di malati,
per lavori igienici necessari e registro relativo
(1867-1871).
Atti relativi al servizio medico e farmaceutico per i
poveri, regolamento per il servizio (1887-1898).
1.4.2.1

Sanità

Atti relativi alla stesura e alla successiva
approvazione del regolamento igienico-sanitario,
copie di regolamento.

1896-1904

Busta 72

1.4.2.1

Sanità

Contiene i fascicoli-classe:

1896-1904

Busta 73

1890-1905

Busta 74

"Ufficio sanitario, personale, servizio sanitario"
(1903-1904);
"Epidemie, malattie infettive, epizoozie, lazzaretti",

1.4.2.1

Sanità

"Igiene pubblica e regolamenti, macello" (19031904);
"Polizia mortuaria e cimiteri", fornitura di accessori
per carri funebri (1901-1904), cessione di locale
per la custodia dei carri per i trasporti funebri
(1896-1904), regolamento per la cessione di posti
speciali, atti relativi all'approvazione del progetto
per la realizzazione degli ossari (1903-1904).
Contiene i fascicoli-classe:
"Ufficio sanitario, personale, servizio sanitario"
(1902-1905) e atti relativi a istanze per apertura di
stabilimenti sul fiume Po (1895-1905); "Epidemie,
malattie infettive, epizoozie, lazzaretti" e atti relativi
al trasporto e seppellimento di cavalli morti (18921904) e atti relativi alla regolamentazione del
trasporto di "bestiame all'estero" (1904-1905);
"Igiene pubblica e regolamenti, macello", atti
relativi alla gestione e alla sistemazione del
laboratorio chimico (1901-1905), elenchi delle
dichiarazioni di abitabilità e atti relativi (19031905);

1.4.2.1

Sanità

1.4.2.1

Sanità

"Polizia mortuaria e cimiteri", fascicolo personale
del custode del cimitero (1890-1905).
Atti diversi tra cui: cimiteri, (trasporti, seppellimenti, 1865-1906
quadro statistico dei cimiteri, "indennità al medico
municipale per assistere ad esumazioni di cadaveri
o trasporti da altri comuni", "Carte raccolte pel
reclamo Mazzoni", 1872-1883), vigilanza sanitaria
(elenchi di sanitari e varie, 1875-1883), nomine e
atti vari della commissione sanitaria (1865-1888),
lavori presso il macello (1879-1881), riparto delle
contravvenzioni "fra il personale dell'ufficio di
igiene" (1905-1906).

Contiene i fascicoli-classe:
"Ufficio sanitario, personale, servizio sanitario"
(1900-1906) e "Progetto per l'impianto di una
farmacia comunale" (regolamento, relazione e
carteggio relativo);
"Epidemie, malattie infettive, epizoozie, lazzaretti"
(1904-1906);
"Igiene pubblica e regolamenti, macello", "Macello
pubblico, stipendio del direttore - controversie"
(contiene anche il fascicolo personale del direttore,
1890-1906), "Stalla nel vicolo del Pavone - ricorso
Belli" (1903-1904);
"Polizia mortuaria e cimiteri" (1900-1906).

1890-1906

Busta 75

Busta 76

1.4.2.1

Sanità

Contiene i fascicoli-classe:

1895-1907

Busta 77

1883-1909

Busta 78

"Ufficio sanitario, personale";
"Servizio sanitario, epidemie, malattie infettive,
epizoozie, lazzaretti" e "Ambulatorio medicochirurgico" (1902-1907), rapporti con l'Istituto
antirabbico di Milano (1900-1907);
"Igiene pubblica e regolamenti, macello", atti
relativi alla abolizione del lavoro notturno dei
panettieri e provvedimenti per la definizione del
prezzo del pane (1906-1907), atti relativi alla
costruzione fognatura del macello (1895-1907),
sistemazione di attrezzature per il laboratorio
chimico comunale (1897, 1907);

1.4.2.1

Sanità

"Polizia mortuaria e cimiteri" (1906-1907, allegato
1886).
Contiene i fascicoli-classe 1908:
"Ufficio sanitario, personale" e "Concorso di
medico aggiunto e capo del laboratorio
batteriologico della città di Piacenza";
"Servizio sanitario, epidemie, malattie infettive,
epizoozie, lazzaretti" (1907-1908);
"Igiene pubblica e regolamenti, macello", atti
relativi al riparto dei proventi delle analisi tra il
personale del laboratorio chimico comunale (19021908), atti relativi a modifiche al regolamento del
macello (1907-1908);
"Polizia mortuaria e cimiteri" (1904-1908).
Contiene i fascicoli-classe 1909:
"Ufficio sanitario, personale";
"Servizio sanitario, epidemie, malattie infettive,
epizoozie, lazzaretti" (1908-1909);
"Igiene pubblica e regolamenti, macello" (19051909);
"Polizia mortuaria e cimiteri", "Appalto servizi
interni al cimitero" (1908-1909) e atti relativi alla
riparazione di arredi e attrezzature (1904-1909),
"Cessione di avelli e concessioni di sepolture"
(1883-1909).

1.4.2.1

Sanità

Contiene i fascicoli-classe:

1902-1910

Busta 79

1907-1911

Busta 80

1905-1912

Busta 81

1890-1913

Busta 82

"Ufficio sanitario, personale", provvedimenti per la
sostituzione dell'ufficiale sanitario (1906-1909, con
atti relativi alla partecipazione del comune al
Convegno per l'assistenza pubblica e privata e
all'adesione al Congresso automobilistico di
Milano, 1906), concorso per il posto di veterinario
aggiunto, compensi e "Contributo alla cassa
pensioni per il posto di veterinario aggiunto
all'Ufficio di igiene" (1903-1910);
"Servizio sanitario, epidemie, malattie infettive,
epizoozie, lazzaretti" (1907-1910), provvedimenti
contro l'epidemia di colera, "Censimento del
bestiame" (1908-1910);
"Igiene pubblica e regolamenti, macello" (19051910), atti relativi alle deroghe per il lavoro
notturno dei panettieri e provvedimenti per la
definizione del prezzo del pane, scioperi di fornai
(1902-1909);

1.4.2.1

Sanità

"Polizia mortuaria e cimiteri" (1908-1910).
Contiene i fascicoli-classe:
"Ufficio sanitario, personale" (1907-1911, contiene
anche "Convenzione per l'impianto e l'esercizio di
tramvie elettriche nel comune di Piacenza" e atti
relativi allo sgombero della neve);
"Servizio sanitario, epidemie, malattie infettive,
epizoozie, lazzaretti" (1907-1911);
"Igiene pubblica e regolamenti, macello";

1.4.2.1

Sanità

"Polizia mortuaria e cimiteri" (1909-1911).
Contiene i fascicoli-classe:
"Ufficio sanitario, personale" e adesione a
congressi (1905-1912);
"Servizio sanitario, epidemie, malattie infettive,
epizoozie, lazzaretti" (1910-1912);
"Igiene pubblica e regolamenti, macello" (19111912), "Ispezione sul lavoro di produzione del
pane, sugli opifici e laboratori" (1906-1912) e
"Digestore al macello pubblico" (1909-1912);

1.4.2.1

Sanità

"Polizia mortuaria e cimiteri" (1905-1912).
Impianto e allestimento del nuovo macello
(acquisizione di area, progettazione, esecuzione
dei lavori e lavori accessori, 1890-1897).
Atti relativi alla definizione degli orari di apertura e
chiusura del macello (1898).
Atti relativi alla definizione della liquidazione dei
lavori (1912-1913).

1.4.2.1

Sanità

Contiene i fascicoli-classe:

1908-1913

Busta 83

1893-1914

Busta 84

1908-1915

Busta 85

1909-1916

Busta 86

"Ufficio sanitario, personale" (1908-1913) e
conferma del personale addetto ai servizi sanitari,
all'ufficio di igiene, al laboratorio chimico, al
macello (1909-1913);
"Servizio sanitario, epidemie, malattie infettive,
epizoozie, lazzaretti";
"Igiene pubblica e regolamenti, macello", atti
relativi all'ipotesi di istituzione di un consorzio
igienico sanitario tra i comuni del circondario
(1908-1913), proposte di modifiche al regolamento
di igiene;

1.4.2.1

Sanità

"Polizia mortuaria e cimiteri" (1906-1913).
Contiene i fascicoli-classe:
"Ufficio sanitario, personale" (1913-1914);
"Servizio sanitario, epidemie, malattie infettive,
epizoozie, lazzaretti" (1913-1914);
"Igiene pubblica e regolamenti, macello", "Vendita
di angurie e melloni" (1893-1914) e fascicolo
personale di aiuto macchinista (1897-1914);

1.4.2.1

Sanità

"Polizia mortuaria e cimiteri" (1909-1914).
Contiene i fascicoli-classe:
"Ufficio sanitario, personale" (1908-1915);
"Servizio sanitario, epidemie, malattie infettive,
epizoozie, lazzaretti";
"Igiene pubblica e regolamenti, macello" e atti
relativi allo sciopero dei macellai e alla
prosecuzione del servizio (1912-1915);

1.4.2.1

Sanità

"Polizia mortuaria e cimiteri" (1910-1915) e atti
relativi all'affidamento e al successivo ricorso di
Adamo Tinelli, affidatario del servizio di trazione
dei carri funebri (1914-1923).
Contravvenzioni di polizia sanitaria.

1.4.2.1

Sanità

Contiene i fascicoli-classe 1916:

1907-1918

Busta 87

1903-1919

Busta 88

"Ufficio sanitario, personale" (1907-1916, con
allegato regolamento del 1905);
"Servizio sanitario, epidemie, malattie infettive,
epizoozie, lazzaretti";
"Igiene pubblica e regolamenti, macello" (19151916);
"Polizia mortuaria e cimiteri" (1910-1916).
Contiene i fascicoli-classe 1917:
"Ufficio sanitario, personale" (1916-1917);
"Servizio sanitario, epidemie, malattie infettive,
epizoozie, lazzaretti";
"Igiene pubblica e regolamenti, macello" (19161917);
"Polizia mortuaria e cimiteri" e atti relativi alla
richiesta di indennità di alloggio per il custode del
cimitero e provvedimenti disciplinari contro gli
affossatori (1913-1917).
Contiene i fascicoli-classe 1918:
"Ufficio sanitario, personale" (1917-1918);
"Servizio sanitario, epidemie, malattie infettive,
epizoozie, lazzaretti";
"Igiene pubblica e regolamenti, macello" e atti
relativi all'impianto a torretta Beccari (1914-1918);

1.4.2.1

Sanità

"Polizia mortuaria e cimiteri" e atti relativi alla
modifica delle tariffe (1914-1918).
Contiene i fascicoli-classe:
"Ufficio sanitario, personale" e nomina del
personale per il gabinetto chimico comunale
(1903-1906);
"Servizio sanitario, epidemie, malattie infettive,
epizoozie, lazzaretti", proposte per l'avocazione
del servizio sanitario al Comune e atti relativi alla
sorveglianza sulle malattie celtiche e
provvedimenti per le analisi, referti (1915-1919);
"Igiene pubblica e regolamenti, macello" (19181919);
"Polizia mortuaria e cimiteri" e relazioni e
provvedimenti per la realizzazione di nuovo
cimitero (1911-1919).
Contiene anche: atti relativi a provvedimenti
disciplinari contro il custode del palazzo comunale
(1913-1919) e pratiche di spedalità (1917-1929).

1.4.2.1

Sanità

Contiene i fascicoli-classe:

1893-1920

Busta 89

Conserva anche: atti relativi alla erogazione di
interessi maturati su depositi daziari precari (19161920).
Contiene i fascicoli-classe:
1893-1921

Busta 90

"Ufficio sanitario, personale" (1919-1920);
"Servizio sanitario, epidemie, malattie infettive,
epizoozie, lazzaretti" (1905-1920, con regolamento
veterinario 1902);
"Igiene pubblica e regolamenti, macello" e atti
relativi alla vendita di 6 cavalli del servizio nettezza
urbana;
"Polizia mortuaria e cimiteri" (1913-1920),
abbattimento e vendita di piante provenienti dal
cimitero comunale (1920), decadenza di
concessione di avelli (1893-1915).

1.4.2.1

Sanità

"Ufficio sanitario, personale" (1919-1921);
"Servizio sanitario, epidemie, malattie infettive,
epizoozie, lazzaretti", atti relativi all'adesione al
Consorzio antitubercolare provinciale e "Lazzaretto
delle Torricelle", incarto relativo all'ipotesi di
acquisto (1911-1914, 1921);
"Igiene pubblica e regolamenti, macello" (19191921, con allegato regolamento del macello 1905)
e "Acquisto di autoinnaffiatrice e camion cavalli"
(1918-1921);

1.4.2.1

Sanità

"Polizia mortuaria e cimiteri", atti relativi al diritto
dei dipendenti comunali al trasporto gratuito (19201921, allegata 1894-1896), fascicolo personale del
vice custode, poi custode del cimitero (1893-1921),
manutenzione degli arredi e dei paramenti dei carri
funebri (1905-1919).
Contiene i fascicoli-classe:
1907-1922

Busta 91

"Ufficio sanitario, personale" (1921-1922);
"Servizio sanitario, epidemie, malattie infettive,
epizoozie, lazzaretti" (1921-1922);
"Igiene pubblica e regolamenti, macello";

1.4.2.1

Sanità

"Polizia mortuaria e cimiteri" e adattamento di
locali ad uso alloggio del cappellano (1907-1922).
Atti relativi alla controversia dei medici di quartiere
contro il licenziamento (1896-1905).
Atti relativi alla stipula della convenzione con la
Congregazione di carità per il servizio sanitario per
i poveri e successivi rinnovi (1900-1915).
Avocazione del servizio sanitario per i poveri da
parte del comune e successiva gestione (19191923).

1896-1923

Busta 92

1.4.2.1

Sanità

Contiene i fascicoli-classe:

1919-1923

Busta 93

1877-1924

Busta 94

"Igiene pubblica e regolamenti, macello" (19211924) e atti relativi a deroghe per il lavoro notturno
dei fornai;
"Polizia mortuaria e cimiteri" (1916-1924) e atti
relativi a "Manutenzione del cimitero suburbano"
(1877-1924, con allegata documentazione 1931).
Contiene i fascicoli-classe:
1906-1925

Busta 95

"Ufficio sanitario, personale" (1922-1923);
"Servizio sanitario, epidemie, malattie infettive,
epizoozie, lazzaretti", atti relativi all'attivazione
dell'ambulatorio antitracomatoso (1921-1923) e atti
relativi a congedati malarici (1920-1923);
"Igiene pubblica e regolamenti, macello" e atti
relativi alla regolazione di conti per servizi prestati
(1919-1923);

1.4.2.1

Sanità

"Polizia mortuaria e cimiteri" e atti relativi alla
definizione delle tariffe (1918-1923).
Contiene i fascicoli-classe:
"Ufficio sanitario, personale";
"Servizio sanitario, epidemie, malattie infettive,
epizoozie, lazzaretti" (1923-1924);

1.4.2.1

Sanità

"Ufficio sanitario, personale" (1924-1925);
"Servizio sanitario, epidemie, malattie infettive,
epizoozie, lazzaretti" (1923-1925);
"Igiene pubblica e regolamenti, macello" (19241925);

1.4.2.1

Sanità

"Polizia mortuaria e cimiteri" (1924-1925) e atti
relativi alle tariffe per le casse per i poveri (19061925).
Diplomi di laurea e attestazioni varie di medici e
veterinari per l'autorizzazione all'esercizio della
libera professione (1866-1867).
Atti del concorso per un posto di medico capo
dell'ufficio sanitario, nomina e successiva attività
(1903-1908).
Atti dei concorsi per le levatrici condotte presso le
frazioni San Lazzaro Alberoni, Mortizza e per il
terzo quartiere della città (1925-1926).

1866-1926

Busta 96

1.4.2.1

Sanità

Servizio sanitario per i poveri: proposte di
modifiche e modifiche di norme per l'ammissione
alla cura, tariffe e regolamenti, atti relativi alla
nomina di membri e sostituzione di membri della
commissione, verbali di comitati di quartiere,
elenchi dei poveri (1904-1908).

1896-1926

Busta 97

1914-1926

Busta 98

1915-1927

Busta 99

1925-1928

Busta 100

Atti relativi alla organizzazione del "veglione dei
bambini" presso il teatro per la raccolta fondi per
l'ospizio marino, con relazioni e rendiconti
dell'ospizio marino e gestione relativa (1896-1920).
Sulla istituzione dell'Ospizio marino Vittorio
Emanuele III (1925-1926).
1.4.2.1

Sanità

Contiene i fascicoli-classe:
"Ufficio sanitario, personale" (1924-1926);
"Servizio sanitario, epidemie, malattie infettive,
epizoozie, lazzaretti" e atti relativi all'attività delle
farmacie (1914-1926);
"Igiene pubblica e regolamenti, macello" e atti
relativi a deroghe al lavoro notturno dei panettieri e
al presso del pane (1923-1926);

1.4.2.1

Sanità

"Polizia mortuaria e cimiteri" (1925-1926, contiene
documentazione 1927) e atti relativi
all'approvazione del regolamento per i servizi
funerari e alle successive modifiche (1923-1925).
Contiene i fascicoli-classe:
"Ufficio sanitario, personale" (con documentazione
1928);
"Servizio sanitario, epidemie, malattie infettive,
epizoozie, lazzaretti", "Ruolo contributi dei comuni
per la vigilanza sanitaria" (1915-1927, con
regolamento degli uffici comunali, a stampa);
"Igiene pubblica e regolamenti, macello" (contiene
documentazione 1928);

1.4.2.1

Sanità

"Polizia mortuaria e cimiteri", regolamento di
polizia mortuaria (1926-1927, contiene
documentazione 1929).
Contiene i fascicoli-classe:
"Ufficio sanitario, personale";
"Servizio sanitario, epidemie, malattie infettive,
epizoozie, lazzaretti", "Norme igieniche da seguirsi
dai barbieri" (1927-1928);
"Igiene pubblica e regolamenti, macello", atti
relativi al passaggio del laboratorio chimico
batteriologico all'Amministrazione provinciale e
"Introduzione di carni in città" (1925-1927);
"Polizia mortuaria e cimiteri" (1927-1928),

regolamento e attivazione della "Cappella militari
deceduti in San Lazzaro Alberoni" (1926-1928).

1.4.2.1

Sanità

Atti relativi al servizio farmaceutico e alla
1896-1929
somministrazione di presidi chirurgici per i poveri e
tariffe relative, convenzione con i farmacisti.

Busta 101

1.4.2.1

Sanità

Contiene i fascicoli-classe:

1927-1929

Busta 102

1925-1929

Busta 103

1921-1930

Busta 104

"Ufficio sanitario, personale" (1927-1929);

1.4.2.1

Sanità

"Servizio sanitario, epidemie, malattie infettive,
epizoozie, lazzaretti" (1928-1929).
Contiene i fascicoli-classe:
"Igiene pubblica e regolamenti, macello" (19251929) e concorso per il posto di veterinariodirettore del macello (con documentazione 19301932);

1.4.2.1

Sanità

"Polizia mortuaria e cimiteri".
Contiene i fascicoli-classe:
"Ufficio sanitario, personale", atti relativi ai concorsi
per i posti di medico condotto della frazione
Mortizza e di ufficiale sanitario (1929-1930, con
documentazione fino al 1933);
"Servizio sanitario, epidemie, malattie infettive,
epizoozie, lazzaretti" (1927-1930) e atti relativi alla
revisione dei conti per la somministrazione di
medicinali ai poveri (1921-1930);
"Igiene pubblica e regolamenti, macello" (19281930) e atti relativi alla attivazione del regolamento
per la vendita del latte (1927-1930);
"Polizia mortuaria e cimiteri" (1927-1930).

1.4.2.1

Sanità

Contiene i fascicoli-classe:

1924-1931

Busta 105

1909-1931

Busta 106

1918-1932

Busta 107

1923-1933

Busta 108

"Ufficio sanitario, personale", atti relativi al
concorso al posto di medico aggiunto presso
l'ufficio di igiene (con documentazione 1933), atti
relativi all'istituzione provvisoria del medico
scolastico (1926-1931);
"Servizio sanitario, epidemie, malattie infettive,
epizoozie, lazzaretti" (1927-1931);
"Igiene pubblica e regolamenti, macello", atti vari
relativi all'adesione alla "Associazione italiana per
l'igiene" (1924-1931), atti relativi alla
regolamentazione dell'impiego di sangue e
cascami (1929-1931, con documentazione 1934),
relazione sul servizio veterinario.
1.4.2.1

Sanità

Contiene il fascicolo-classe:
"Polizia mortuaria e cimiteri" (1929-1931), atti
relativi alla controversia con la congregazione di
San Pietro e San Sisto per la proprietà degli avelli
del cimitero (con allegati dal 1820, 1909-1931) e
atti relativi alla costruzione di cappelle presso il
cimitero suburbano (1930-1931).

1.4.2.1

Sanità

Contiene i fascicoli-classe:
"Ufficio sanitario, personale" (1931-1932);
"Servizio sanitario, epidemie, malattie infettive,
epizoozie, lazzaretti" (1931-1932); relazione sullo
stato sanitario del comune e sui servizi igienici
della città;
"Igiene pubblica e regolamenti, macello" (19311932), atti relativi all'appalto del servizio di spurgo
pozzi neri e ai successivi rinnovi (1918-1932);

1.4.2.1

Sanità

"Polizia mortuaria e cimiteri" (1931-1932, con
documentazione 1933), atti relativi all'appalto del
trasporto funebre (1930-1931), atti relativi alla
sistemazione del cimitero rurale di Roncaglia
(1931-1932).
Contiene i fascicoli-classe:
"Ufficio sanitario, personale";
"Servizio sanitario, epidemie, malattie infettive,
epizoozie, lazzaretti" (1933, con documentazione
1934), relazione sullo stato sanitario del comune e
sui servizi igienici della città, atti relativi al legato
Illica (1923-1933);
"Igiene pubblica e regolamenti", provvedimenti per
la chiusura dell'appalto del servizio di spurgo di
orinatoi e pozzi neri e atti relativi al riappalto del
servizio (1932-1947).

1.4.2.1

Sanità

Contiene i fascicoli-classe:

1932-1933

Busta 109

1930-1934

Busta 110

1932-1934

Busta 111

1930-1935

Busta 112

Sanità

"Igiene pubblica e regolamenti, macello" (19341935, con documentazione 1936).
Contiene il fascicolo-classe:

1928-1935

Busta 113

Sanità

"Polizia mortuaria e cimiteri", atti relativi al divieto
di passaggio e di transito nelle cappelle del
cimitero suburbano (1925, 1935) e acquisto di
cassette metalliche per resti di caduti di guerra
(1928-1935).
Contiene i fascicoli-classe:

1931-1936

Busta 114

1929-1936

Busta 115

"Macello", atti relativi all'acquisto di digestore
(1932-1933), provvedimenti per l'approvazione del
nuovo regolamento (1932-1933);

1.4.2.1

Sanità

"Polizia mortuaria e cimiteri" (1932-1933).
Contiene i fascicoli-classe:
"Ufficio sanitario, personale" (con documentazione
1935) e provvedimenti per il riparto degli incassi
derivanti dalle contravvenzioni tra il personale
dell'ufficio di igiene (1930-1934);
"Servizio sanitario, epidemie, malattie infettive,
epizoozie, lazzaretti" e atti relativi al servizio
farmaceutico notturno (1932-1934);

1.4.2.1

Sanità

"Igiene pubblica e regolamenti" e atti relativi
all'approvazione del regolamento di igiene e copie
del regolamento (1933-1934).
Contiene i fascicoli-classe: "Macello" (1933-1934)
e relazione con ampio apparato fotografico sul
servizio veterinario; "Polizia mortuaria e cimiteri"
(1932-1934

1.4.2.1

Sanità

Contiene i fascicoli-classe:
"Ufficio sanitario, personale" (1934-1935) e
inchiesta a carico del direttore del macello;
"Servizio sanitario, epidemie, malattie infettive,
epizoozie, lazzaretti" (1930-1935);

1.4.2.1

1.4.2.1

"Ufficio sanitario, personale" (1935-1936);
"Servizio sanitario, epidemie, malattie infettive,
epizoozie, lazzaretti" (con documentazione 1937);

1.4.2.1

Sanità

"Igiene pubblica e regolamenti, macello" (19351936), provvedimenti contro l'anofelismo (19311936).
Contiene il fascicolo-classe:
"Polizia mortuaria e cimiteri" (1935-1936), atti
relativi alla convenzione con l'Amministrazione
militare per la "sistemazione in apposita area" delle
salme dei militari caduti in servizio (1931-1936,
con documentazione 1941), riapertura del cimitero
di San Bonico e sistemazione (1929-1936).

1.4.2.1

Sanità

Contiene i fascicoli-classe:

1928-1937

Busta 116

1928-1938

Busta 117

1937-1939

Busta 118

Sanità

"Igiene pubblica e regolamenti, macello" (19371939, con documentazione 1940).
Contiene il fascicolo-classe:

1934-1939

Busta 119

Sanità

"Polizia mortuaria e cimiteri" (1937-1939, con
documentazione 1943), atti relativi alla
"sistemazione dell'area crematoria nel cimitero
suburbano a famedio per i caduti nella guerra
mondiale" (1934-1939).
Contiene i fascicoli-classe:

1928-1940

Busta 120

"Ufficio sanitario, personale" e "Proventi
dell'ufficiale sanitario per prestazioni di interesse
privato" (1928-1937);
"Servizio sanitario, epidemie, malattie infettive,
epizoozie, lazzaretti" (1932-1937);
"Igiene pubblica e regolamenti, macello";

1.4.2.1

Sanità

"Polizia mortuaria e cimiteri" e atti relativi alla
costruzione di gruppo di 19 cappelle (1934-1937).
Contiene i fascicoli-classe:
"Ufficio sanitario, personale" (1936-1938, contiene
documentazione 1939-1940);
"Servizio sanitario, epidemie, malattie infettive,
epizoozie, lazzaretti";
"Igiene pubblica e regolamenti, macello";

1.4.2.1

Sanità

"Polizia mortuaria e cimiteri", "Contributo nella
spesa per i cimiteri consorziali di Quarto e
Gossolengo" (1928-1938), atti relativi
all'ampliamento del cimitero della frazione Le
Mose (1929-1938).
Contiene i fascicoli-classe:
"Ufficio sanitario, personale" e atti relativi al
collocamento a riposo del medico del terzo
quartiere (1937-1939);
"Servizio sanitario, epidemie, malattie infettive,
epizoozie, lazzaretti" (1938-1939);

1.4.2.1

1.4.2.1

"Ufficio sanitario, personale" (1938-1940);
"Servizio sanitario, epidemie, malattie infettive,
epizoozie, lazzaretti" (1938-1940);
"Igiene pubblica e regolamenti, macello" (19381940) e atti relativi alla lotta contro le mosche
(1928-1940).

1.4.2.1

Sanità

Contiene il fascicolo-classe:

1926-1940

Busta 121

1936-1941

Busta 122

"Polizia mortuaria e cimiteri" (1937-1941, con
documentazione 1942), atti relativi alla costruzione
di un secondo gruppo di 19 cappelle (1937-1941).
Contiene i fascicoli-classe:
1928-1942

Busta 123

"Polizia mortuaria e cimiteri" (1939-1940, con
documentazione 1941), appalto concorso "per la
gestione del servizio comunale meccanizzato dei
trasporti funebri" (1937-1940) e atti relativi
all'approvazione e alla successive modifiche del
regolamento comunale di polizia mortuaria (19261940, con allegati 1909, 1922-1925).
1.4.2.1

Sanità

Contiene i fascicoli-classe:
"Ufficio sanitario, personale" (1940-1941) e atti
relativi alla nomina di medici condotti per la
frazione Sant'Antonio a Trebbia e per il quarto
quartiere (1936-1941);
"Servizio sanitario, epidemie, malattie infettive,
epizoozie, lazzaretti" e relazione sullo stato
sanitario del comune;
"Igiene pubblica e regolamenti, macello";

1.4.2.1

Sanità

"Ufficio sanitario, personale" e fascicolo personale
del medico del secondo quartiere (1939-1942);
"Servizio sanitario, epidemie, malattie infettive,
epizoozie, lazzaretti" (1939-1942);
"Igiene pubblica e regolamenti, macello",
"Fornitura di carbone fossile per il pubblico
macello" (1928-1940).
1.4.2.1

1.4.2.1

Sanità

Contiene il fascicolo-classe:

1936-1942

Busta 124

Sanità

"Polizia mortuaria e cimiteri" (1940-1942), atti
relativi all'ampliamento del cimitero di Sant'Antonio
a Trebbia (1936-1942).
Contiene i fascicoli-classe:
1938-1943

Busta 125

"Ufficio sanitario, personale" (1940-1943) e
"proventi dell'ufficiale sanitario" (1938-1943);
"Servizio sanitario, epidemie, malattie infettive,
epizoozie, lazzaretti" (1941-1943);
"Igiene pubblica e regolamenti, macello" (19421943);
"Polizia mortuaria e cimiteri" (1942-1943).

1.4.2.1

Sanità

Contiene i fascicoli-classe:

1927-1944

Busta 126

1940-1945

Busta 127

"Ufficio sanitario, personale";
"Servizio sanitario, epidemie, malattie infettive,
epizoozie, lazzaretti" (1941-1944), relazione sullo
stato sanitario del comune;
"Igiene pubblica e regolamenti, macello" (19401944), riparto dei proventi riscossi nello spaccio di
bassa macelleria (1938-1944);

1.4.2.1

Sanità

"Polizia mortuaria e cimiteri", atti relativi al
"Servizio di trazione a cavalli dei carri funebri"
(1927-1944, contiene documentazione fino al
1954).
Contiene i fascicoli-classe:
"Ufficio sanitario, personale" (1940-1945);
"Servizio sanitario, epidemie, malattie infettive,
epizoozie, lazzaretti" (1944-1945);
"Igiene pubblica e regolamenti, macello" (19411945), atti relativi al "servizio di spurgo pozzi neri e
orinatoi" (con documentazione 1948);

1.4.2.2.1

1.4.2.2.1

"Polizia mortuaria e cimiteri" (1940-1945, con
documentazione 1946), atti relativi alle incursioni
aeree, elenchi dei sinistrati e degli edifici
danneggiati, spese sostenute dal comune per le
onoranze funebri (1944-1945).
Sanità ed igiene, Registri vari < Protocolli della corrispondenza >
Protocollo della 1915 agosto 4 - 31 marzo 1916, nn. 786-1015.
1915 agosto Registro 1
corrispondenza
4 - 1916
in uscita
1916, 1-113.
settembre 6
Protocollo
dell'ufficio di
igiene - riparto
VI, nettezza
urbana

1914-1916, nn. 1-304 (31 marzo 1916).
1916, nn. 1-173.

1914
Registro 2
novembre 27
- 1919 aprile
4

1917, nn. 1-252.
1918, nn. 1-240, 1-64.
1919, nn. 1-43.
Nn. 1-1010.

1.4.2.2.1

Protocollo della
corrispondenza

1.4.2.2.1

Protocollo della
corrispondenza
in partenza

Nn. 111-1683 (la prima pagina è strappata).

1.4.2.2.1

Protocollo della
corrispondenza

1932, nn. 1-1245.

1923 aprile 1 Registro 3
- 1925
giugno 22
1919
Registro 4
dicembre 15
- 1927
ottobre 17

1932
Registro 5
febbraio 1 1933, nn. 1-245.
1933 marzo
9
Sanità ed igiene, Registri vari < Registri dei verbali delle sedute della Commissione di sanità >

1.4.2.2.2

Registro dei
verbali della
commissione di
sanità

1865 luglio 1 Registro 1
- 1883 luglio
5

1.4.2.2.2

Registro dei
verbali della
commissione di
sanità

1883 luglio 5 Registro 2
- 1885
agosto 3

1.4.2.2.2

Registro dei
verbali della
commissione di
sanità

1886
febbraio 2 1889
gennaio 5

1.4.2.2.3

1.4.2.2.3

Sanità ed igiene, Registri vari < Registri delle analisi >
Registro delle
1932-1934
richieste di
analisi
Registro-rubrica
degli esiti delle
analisi

1933-1936

Registro 3

Registro 1

Registro 2

Sanità ed igiene, Registri vari < Registri degli esercenti soggetti a vigilanza sanitaria >
Rubrica
s.d.
Registro 1
alfabetica degli
esercenti
soggetti a
vigilanza
sanitaria
1.4.2.2.4 Rubrica
Annotato nel 1926.
s.d.
Registro 2
alfabetica degli
esercenti
soggetti a
vigilanza
sanitaria
Sanità ed igiene, Registri vari < Registri di polizia mortuaria >
1.4.2.2.5 Registro dei
1832-1841
Registro 1
pagamenti
settimanali ai
becchini
1.4.2.2.4

1.4.2.2.5

1.4.2.2.6

1.4.2.2.6

Registro dei
pagamenti delle
casse mortuarie

1842-1851

Registro 2

Sanità ed igiene, Registri vari < Registri dei riparti delle contravvenzioni sanitarie >
Registro dei
1923-1928
Registro 1
riparti delle
contravvenzioni
Registro dei
riparti delle
contravvenzioni

1930-1934

Registro 2

Sanità ed igiene, Registri vari < Registri delle relazioni della Commissione sanitaria >
1.4.2.2.7 Registro delle
1884
Registro 1
relazioni della
Commissione
sanitaria

1.4.2.2.7

Registro delle
relazioni della
commissione
sanitaria

1888-1889

Sanità ed igiene, Registri vari < Registri degli ordini provvisori di cura sanitaria gratuita >
1.4.2.2.8 Registro degli
1924-1927
ordini provvisori
di cura sanitaria
gratuita
1.4.2.2.8

Registro degli
ordini provvisori
di cura sanitaria
gratuita

Il registro è suddiviso in 2 parti:

1932-1937

Registro 2

Registro 1

Registro 2

1932-1937, ordini provvisori di cura sanitaria
gratuita;
1934, "Spedalità passate all'ufficio igiene per il
visto di controllo".

(Danneggiato e incompleto)
Sanità ed igiene, Registri vari < Elenchi dei poveri ammessi alla cura sanitaria gratuita >
1.4.2.2.9 Elenco dei poveri
1924
Registro 1
1.4.2.2.9

Elenco dei poveri

1925

Registro 2

1.4.2.2.9

Elenco dei poveri

1926

Registro 3

1.4.2.2.9

Elenco dei
poveri, revisione
del 15 dicembre

1926

Pacco 4

1.4.2.2.9

Elenco dei poveri

1927

Registro 5

1.4.2.2.9

Elenco dei
poveri, revisione
del 15 dicembre

1927

Pacco 6

1.4.2.2.9

Elenco dei poveri

1928

Registro 7

1.4.2.2.9

Elenco dei
poveri, revisione
del 15 dicembre

1928

Pacco 8

1.4.2.2.9

Elenco dei poveri Nn. 1-2592.

1929

Registro 9

1.4.2.2.9

Elenco dei poveri Nn. 2593-4190.

1929

Registro 10

1.4.2.2.9

Elenco dei
poveri, revisione
del 15 dicembre

1929

Pacco 11

1.4.2.2.9

Elenco dei poveri

1930

Registro 12

1.4.2.2.9

Elenco dei
poveri, revisione
del 15 dicembre
Elenco dei poveri

1930

Registro 13

1931

Registro 14

1.4.2.2.9

Quattro copie.

Tre copie.

Tre copie

Tre copie.

1.4.2.2.9

Elenco dei
poveri, revisione

1931

Registro 15

1.4.2.2.9

Elenco dei
poveri, calcolo
degli iscritti e dei
cancellati

1931

Registro 16

1.4.2.2.9

Elenco dei poveri

1932

Registro 17

1.4.2.2.9

1932

Registro 18

1.4.2.2.9

Elenco dei
poveri, revisione
Elenco dei poveri Due copie.

1933

Registro 19

1.4.2.2.9

Elenco dei poveri

1935

Registro 20

1.4.2.2.9

Elenco dei poveri

1936

Registro 21

1.4.2.2.9

Statistica dei
libretti di povertà

1932-1939

Registro 22

Sanità ed igiene, Registri vari < Registri degli ammessi alla cura sanitaria gratuita >
1.4.2.2.10 Registro degli
1933
Registro 1
ammessi alla
cura sanitaria
gratuita suddivisi
per farmacia

1.4.2.2.10 Registro degli
ammessi alla
cura sanitaria
gratuita suddivisi
per farmacia

1934-1935

Registro 2

1.4.2.2.10 Registro degli
ammessi alla
cura sanitaria
gratuita suddivisi
per farmacia

1936

Registro 3

1.4.2.2.10 Registro degli
ammessi alla
cura sanitaria
gratuita suddivisi
per farmacia

1937

Registro 4

Sanità ed igiene, Registri vari < Registri delle malattie infettive >
1.4.2.2.11 Registro delle
1883-1891
malattie infettive
- vaiolo
1.4.2.2.11 Registro delle
denunce dei casi
di malattia
contagiosa

1888-1895

Registro 1

Registro 2

1.4.2.2.11 Registro delle
malattie infettive
- difterite e croup
difterico

1889-1909

Registro 3

1.4.2.2.11 Registro delle
malattie infettive
- morbillo

1889-1909

Registro 4

1.4.2.2.11 Registro delle
malattie infettive
- febbre tifoide

1890-1895

Registro 5

1.4.2.2.11 Registro delle
malattie infettive
- vaiolo e
vaioloide

1919-1923

Registro 6

1.4.2.2.11 Registro delle
malattie infettive
- rabbia, tetano,
oftalmoblenorrea
dei neonati

1915-1924

Registro 7

1.4.2.2.11 Registro delle
malattie infettive
- morva, lebbra,
carbonchio

1915-1924

Registro 8

1.4.2.2.11 Registro delle
malattie infettive
- sifilide, parotite,
risipola

1909-1926

Registro 9

1.4.2.2.11 Registro delle
malattie infettive
- pustola
maligna, tracoma

1913-1926

Registro 10

1.4.2.2.11 Registro delle
malattie infettive
- malaria,
poliomielite,
encefalite
letargica

1917-1926

Registro 11

1.4.2.2.11 Registro delle
malattie infettive
- influenza

1909-1927

Registro 12

1.4.2.2.11 Registro delle
malattie infettive
- tubercolosi
polmonare

1909-1927

Registro 13

1.4.2.2.11 Registro delle
malattie infettive
- febbre
puerperale,
meningite
cerebrospinale

1909-1927

Registro 14

1.4.2.2.11 Registro delle
malattie infettive
- scarlattina,
scabbia

1909-1927

Registro 15

1.4.2.2.11 Registro delle
malattie infettive
- difterite, croup

1909-1927

Registro 16

1.4.2.2.11 Registro delle
malattie infettive
- tifo addominale

1909-1927

Registro 17

1.4.2.2.11 Registro delle
malattie infettive
- morbillo

1909-1927

Registro 18

1.4.2.2.11 Registro delle
malattie infettive
- varicella,
rosolia, pertosse

1910-1927

Registro 19

Sanità ed igiene, Registri vari < Registri delle vaccinazioni >
1820-1823

Registro 1

1.4.2.2.12 Registro dei
vaccinati

1823-1827

Registro 2

1.4.2.2.12 Registro dei
vaccinati

1827-1829

Registro 3

1.4.2.2.12 Registro dei
vaccinati

1830-1833

Registro 4

1.4.2.2.12 Registro dei
vaccinati

1834-1843

Registro 5

1.4.2.2.12 Registro dei
vaccinandi

1842-1846

Registro 6

1.4.2.2.12 Registro dei
vaccinandi

1847-1853

Registro 7

1.4.2.2.12 Registro dei
vaccinandi

1844-1857

Registro 8

1858, 1865

Pacco 9

1.4.2.2.12 Registro dei
vaccinati

1883-1885

Registro 10

1.4.2.2.12 Registro dei
vaccinati

1886-1888

Registro 11

1.4.2.2.12 Registro dei
vaccinati

1889

Registro 12

1.4.2.2.12 Registro dei
vaccinati

1.4.2.2.12 Vaccinandi

Si tratta di quattro registri:
1 - sd;
2 - 1858;
3 - 1865;
4 - 1865.

1.4.2.2.12 Registro dei
vaccinati

1889-1891

Registro 13

1.4.2.2.12 Registro dei
vaccinati

1892-1893

Registro 14

1.4.2.2.12 Registro dei
vaccinati

1894

Registro 15

1.4.2.2.12 Registro dei
vaccinati

1895

Registro 16

1.4.2.2.12 Elenchi dei nati e Sedici registri.
dei vaccinati

1893-1900

Pacco 17

1.4.2.2.12 Registro dei
vaccinati

1895-1914

Registro 18

1.4.2.2.12 Elenchi dei nati e Trentasei registri.
dei vaccinati

1908-1917

Pacco 19

1.4.2.2.12 Registro delle
vaccinazioni e
delle
rivaccinazioni

1923-1925

Registro 20

1.4.2.2.12 Elenchi dei nati e Trentatre registri.
dei vaccinati

1918-1926

Pacco 21

1.4.2.2.12 Registro delle
vaccinazioni e
delle
rivaccinazioni

1925-1927

Registro 22

1.4.2.2.12 Registro delle
vaccinazioni e
rivaccinazioni

1927-1928

Registro 23

1.4.2.2.12 Registro delle
rivaccinazioni

1927-1931

Registro 24

1927-1931

Pacco 25

1929-1931

Registro 26

1931-1933

Pacco 27

1906-1914

Registro 1

1.4.2.2.12 Elenchi dei
vaccinati divisi
per dottore

Ventisette registri.

1.4.2.2.12 Registro delle
vaccinazioni e
delle
rivaccinazioni
1.4.2.2.12 Elenchi dei
vaccinati, delle
vaccinazioni e
delle
rivaccinazioni

Cinquantotto registri.

Sanità ed igiene, Registri vari < Registri diversi >
1.4.2.2.13 Cani in custodia

1.4.2.2.13 Registro delle
ammissioni nel
locale di
isolamento

1915-1920

Registro 2

1.4.2.2.13 Registro dei casi
di malattie
infettive
verificatisi nelle
scuole

1927-1929

Registro 3

