Fondo
Serie
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Datazione
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Nuova numeraz.

Tipo

Redaz.

Titolo
Autore

Autore II

Numero interno

Carte
Al

Numeraz. orig.

=

Unità archivistiche

L’elenco segue le 17 serie già predisposte, fra cui due denominate bis e una ter. Le serie I e
II riguardano l’Amministrazione Militare (1814-1883, 23 pezzi); la serie III gli Ospizi Civili di
Piacenza (1818-1883, 39 pezzi); la IV Monte di pietà e Congregazione di carità di Piacenza
(1814-1866, 2 pezzi); la V Prefettura, Genio Civile, altri Ministeri, Deputazione Provinciale
(1858-1883, 26 pezzi); la VI, VI bis e IV ter Demanio e Asse ecclesiastico (1869-1882, pezzi
15; 1869-1883, 26 pezzi; 1862-1866, pezzi 2); la VII il Patrimonio dello Stato (1814-1864,
pezzi 3); l’VIII il Comitato di beneficenza di Piacenza (1814-1862, pezzi 5); la IX serie il
Governo di Piacenza (1814-1857, pezzi 23); la X alcune Parrocchie dell’Agro piacentino
(1853-1858, 1 pezzo); l’XI l’Amministrazione delle Finanze (1818-1861, 1 pezzo); la XII il
Comune di Piacenza e altri Comuni (1816-1882, pezzi 14); la XII bis Comuni e altri uffici
(1815-1865, pezzi 26); la XIII Comuni, Ospizi Civili (1815-1855, pezzi 13); la XIV serie
Comuni e altri uffici (1826-1885, pezzi 4).
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Amministrazione
Amministrazione
militare
Amministrazione
militare
Amministrazione
militare
Amministrazione
militare
Amministrazione
militare

Unità
Busta

Reg. dal
1864/04/26

Reg. al
1865/03/08

Busta

1865/03/09

1866/09/26

Busta

1869/01/18

1871/01/25

Busta

1871/02/24

1874/06/16

Busta

1874/06/27

1875/04/07

Amministrazione
militare
Amministrazione
militare
Amministrazione
militare

Busta

1875/04/07

1876/04/18

Busta

1876/05/11

1876/10/14

Busta

1876/10/16

1877/07/11

Amministrazione
militare
Amministrazione
militare
Amministrazione
militare

Busta

1877/07/17

1878/03/16

Busta

1878/03/16

1878/12/31

Busta

1879/01/07

1879/07/15

I.12

Amministrazione
militare

Busta

1879/07/17

1880/05/11

I.13

Amministrazione
militare

Busta

1880/05/22

1880/11/17

I.14

Amministrazione
militare

Busta

1880/11/20

1881/03/07

I.15

Amministrazione
militare

Busta

1881/03/16

1881/07/19

I.16

Amministrazione

Busta

1881/07/19

1881/12/21

I.02
I.03
I.04
I.05

I.06
I.07
I.08

I.09
I.10
I.11

A cura di G.P. Bulla

1

Inventario (D.I.2/2)

Oggetto
Fra cui Ufficio d’Intendenza Militare
della Divisione Piacenza

Contiene licitazioni pubbliche per
ingenti forniture alla Direzione
d’Artiglieria in S. Agostino e al Distretto
Militare (C.d.A. in Via S. Salvatore
quartiere Preservate n. 1)

Contiene concessione a Luigi Ranza
per costruzione di un caseggiato
“Cascina Capitolo” (Mortizza), con
disegni col. dell’ing. Lodovico
Scarabelli.
Contiene atti della Legione Carabinieri
di Piacenza.
Contiene appalti del Commissariato
della Divisione di Piacenza (VII)
Contiene concessione per
l’ampliamento di una casa della cascina
Mezzanotte a Pietro Pogliaga, con
disegni col.
Contiene: vendita di oggetti fuori uso
del 35° Reggimento di Fanteria in S.
Agostino; convenzione fra Genio
Militare e Comune di Piacenza per
dismissione e utilizzo di fabbricati, con
disegni col. (Caserme di S. Bernardo,
Farnese, Carmine, ecc.)
Contiene concessione a Francesco
Astrua per la costruzione di fabbricati
sul fondo Corneliana soggetto a servitù,
con disegni col. e pianta estratto del
Piano Generale di Piacenza.
Contiene: forniture alla Legione
Carabinieri di Piacenza; convenzione
con il Comune per apertura attraverso il
bastione S. Antonio, con lucido col. di
grande formato; concessione a Marco
Petracca per costruire un fabbricato in
terreno soggetto a servitù militare (pista
della Polvere) fuori porta S. Raimondo,
con disegno col.
Contiene convenzione dopo
contenzioso con gli eredi Varesi a
proposito di lavori nel Palazzo Morando
di Piacenza, con pianta e sezioni col.
Contiene concessione a Giuseppe Celli
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militare

I.17

Inventario (D.I.2/2)

per costruire un fabbricato in terreno
soggetto a servitù militare fuori porta
Borghetto (Cascina Vallera), con
disegni col. (10/07/1881)
Contiene molti contratti stipulati dalla
Direzione Territoriale d’Artiglieria
Contratto fra Commissariato Divisione
di Piacenza e ditta Pescatori fr.lli
Ghinelli per la fornitura di 6 buratti per il
Panificio Militare di Parma, con
capitolato e disegni a stampa; fornitura
di 3 buratti tramite la ditta Luigi Ferrari,
con capitolato idem c.s. (20/3/1882).
Si notano copie in facsimile corsivo da
matrice tipografica.

Amministrazione
militare
Amministrazione
militare

Busta

1881/12/21

1882/03/05

Busta

1882/04/07

1882/08/03

Amministrazione
militare
Amministrazione
militare
Amministrazione
militare
Amministrazione
militare
Amministrazione
militare
Amministrazione
militare
Amministrazione
militare
Ospizi Civili di
Piacenza
Ospizi Civili di
Piacenza
Ospizi Civili di
Piacenza

Busta

1882/08/05

1882/12/30

Busta

1883/01/02

1883/04/13

Busta

1883/04/21

1883/09/10

Busta

1883/10/08

1883/12/28

Busta

1818/06/22

1862/18/04

Fascicolo. Commissione militare

Busta

1823/04/08

1856/06/16

Busta

1850/06/10

1855/08/02

Fascicolo. Commissione austriaca delle
Fortificazioni.
Fascicolo. Direzione Ordine pubblico

Volume

1814/11/14

1816/06/26

Protocollo 1

Volume

1816/06/26

1818/09/05

Protocollo 2

Volume

1818/08/18

1822/01/17

III.04

Ospizi Civili di
Piacenza

Volume

1822/04/23

1833/12/12

III.05

Ospizi Civili di
Piacenza
Ospizi Civili di
Piacenza
Ospizi Civili di
Piacenza
Ospizi Civili di
Piacenza
Ospizi Civili di
Piacenza
Ospizi Civili di
Piacenza
Ospizi Civili di
Piacenza
Ospizi Civili di
Piacenza
Ospizi Civili di
Piacenza
Ospizi Civili di

Volume

1833/12/23

1834/11/25

Protocollo 3. Contiene anche verbali
delle sedute della Commissione
amministrativa.
Protocollo 4. Contiene anche verbali
delle sedute della Commissione
amministrativa.
Protocollo 5. Nn. 560-604

Volume

1834/12/06

1836/08/08

Protocollo. 6. Nn. 605-677

Volume

1836/09/19

1837/11/17

Protocollo. 7. Nn. 678-…

Volume

1838/01/26

1839/12/21

Protocollo. 8

Volume

1840/01/10

1841/07/17

Protocollo. 9

Volume

1841/08/05

1842/12/12

Protocollo 10

Volume

1843/01/05

1844/10/31

Protocollo 11

Volume

1845/01/21

1846/07/07

Protocollo 12

Volume

1846/07/05

1846/12/28

Protocollo 13

Volume

1847/01/14

1847/11/08

Protocollo 14

I.18

I.19
I.20
I.21
I.22
II.01
II.01
II.01
III.01
III.02
III.03

III.06
III.07
III.08
III.09
III.10
III.11
III.12
III.13
III.14

A cura di G.P. Bulla
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III.15

Piacenza
Ospizi Civili di
Piacenza
Ospizi Civili di
Piacenza
Ospizi Civili di
Piacenza
Ospizi Civili di
Piacenza
Ospizi Civili di
Piacenza
Ospizi Civili di
Piacenza
Ospizi Civili di
Piacenza
Ospizi Civili di
Piacenza
Ospizi Civili di
Piacenza
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Inventario (D.I.2/2)

Volume

1848/01/18

1850/08/24

Protocollo 15

Volume

1850/08/28

1853/06/23

Protocollo 16

Volume

1853/06/11

1855/06/30

Volume

1855/07/10

1856/07/22

Protocollo 17. Contiene alcune pagine a
stampa: patti relativi agli incanti
Protocollo 18

Volume

1856/08/04

1857/12/30

Protocollo 19

Volume

1858/01/07

1858/12/10

Protocollo 20

Volume

1859/01/14

1859/12/19

Protocollo 21

Volume

1860/01/12

1860/12/19

Protocollo 22

Volume

1861/01/02

1862/05/30

Protocollo 23. Es.: n. 177 “Patti per
l’appalto della somministrazione de’
combustibili e commestibili pel 1861”.

Ospizi Civili di
Piacenza
Ospizi Civili di
Piacenza
Ospizi Civili di
Piacenza
Ospizi Civili di
Piacenza

Busta

1862/05/15

1863/03/17

Busta

1863/03/17

1863/12/29

Busta

1864/01/02

1864/09/30

Busta

1864/11/18

1865/11/16

III.29

Ospizi Civili di
Piacenza

Busta

1869/09/12

1870/05/10

III.30

Ospizi Civili di
Piacenza

Busta

1870/05/10

1871/06/12

III.31

Ospizi Civili di
Piacenza

Busta

1871/06/12

1872/10/24

III.32

Ospizi Civili di
Piacenza

Busta

1872/11/09

1874/03/02

III.33

Ospizi Civili di
Piacenza
Ospizi Civili di
Piacenza
Ospizi Civili di

Busta

1874/03/09

1875/05/28

Busta

1875/0611

1876/12/21

Busta

1877/01/01

1878/12/31

III.16
III.17
III.18
III.19
III.20
III.21
III.22
III.23

III.24
III.25
III.27
III.28

III.34
III.35

A cura di G.P. Bulla

3

L’Ufficio Centrale dell’Amministrazione
degli OO.CC. era in Strada S. Salvatore
15. Contiene disegno di progetto di un
cascinale alla Gravagnina (Pancarana
di Voghera), cm. 61x43
Contiene una serie di verbali d’incanto
per pegni non riscattati del Monte di
Pietà e di stima di piante da atterrarsi
Contiene «appalto delle tele per le
fasciature dei bambini» della
Congregazione di carità (vol. 23 n.
1030). Contiene verbali d’incanto per
pegni non riscattati del Monte di Pietà
Contiene copia appalti di Società
appartenenti ai Rivi Urbani per
purgatura (14 ago. e 16 ott.); affitto
della proprietà Corva in S. Antonio con
quaderno dei patti; appalto per la
fornitura di armadi per la sala
anatomica dell’Ospedale, con disegno
cm 61x30 (5/3/1872).
Contiene una serie di verbali d’incanto
per pegni non riscattati del Monte di
Pietà; contiene perizie per lavori in
alcune possessioni.

Contiene perizia per la costruzione di
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AS Piacenza

Archivio notarile di Piacenza, Atti amministrativi registrati

Piacenza

III.36

Ospizi Civili di
Piacenza

Busta

1879/01/07

1879/12/23

III.37

Ospizi Civili di
Piacenza

Busta

1880/01/20

1881/06/28

III.38

Ospizi Civili di
Piacenza
Ospizi Civili di
Piacenza

Busta

1881/07/08

1882/12/16

Busta

1883//01/09

1883/12/21

Monte di pietà di
Piacenza
Congregazione di
carità
Monte di pietà di
Piacenza
Prefettura di
Piacenza

Volume

1814/10/05

1853/03/07

Busta

1862/06/23

1866/07/07

Busta

1863/06/03

1866/09/01

Volume

1858/02/27

1858/07/31

Prefettura di
Piacenza
Prefettura di
Piacenza

Volume

1858/08/02

1858/11/23

Volume

1859/01/15

1859/12/08

III.39

IV.01
IV.02
IV.02
V.01

V.02
V.03

A cura di G.P. Bulla
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Inventario (D.I.2/2)

argine a difesa del Po nella
possessione la Gravagnina (Mezzana
Rabattone, Pavia), con disegno col. cm
55x30 e lucido delle quote cm 153x30
(11/6/1877); capitolato generale degli
affitti per alcune proprietà, a stampa
(21/7/1877); stima di numerose piante
da atterrarsi nella Gravagnina
(15/10/1877) e nella tenuta Soldati di
Croce S. Spirito (25/3/1878); lavori
all’Orfanotrofio (21/5/1878); appalto di
medicinali e erbe per il 1879
(19/10/1878); appalto di medicinali,
erbe e droghe per i poveri (11/12/1878)
Contiene appalto per la fornitura di
casse mortuarie, per cancelleria e
stampati con tabella dei prezzi dei
formati di carte (13/9/1879); appalto per
costruzione della sede della Cassa di
Risparmio in Contrada S. Simone, con
5 tavole di vario formato (n. 1280);
appalto per fasciature dei bambini
poveri 1880-1881(27/11/1879).
Contiene appalto per costruzione di
armadio d’abete per le orfane con
disegno 42x31 (11/3/1880); perizia per
riparazioni al fabbricato delle Tre
Ganasce al n. 8 (21/10/1880); contratto
per la fornitura di medicinali della
Congregazione di carità 1881-1882 (n.
1555).
Contiene appalto per la fornitura di
carte e stampati per il 1883 (n. 1102)
Contiene incanto per fornitura delle
carni dell’Opera Pia Alberoni
(14/2/1883); progetto di derivazione
acque del torrente Camia (Borgonure)
su lucido col. (9/4/1883); Progetto per
derivazione del torrente Corsenna
(Bardi), 14/8/1883

Protocollo 24. Atti sottoposti al
Governatore di Piacenza. Contiene
lavori di arginatura del Po (reg.
22.6.1858) con tipo col. del Po nei
comuni di Castel San Giovanni e
Sarmato, cm. 68x54, e fogli di sezione.
Protocollo 25. Atti sottoposti al
Governatore di Piacenza.
Protocollo 26. Contiene: lavori di
arginatura III Comprensorio del Po del
12/3/1859, con sezioni e calcoli; lavori
Aprile 2020
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Prefettura di
Piacenza
Prefettura di
Piacenza

Volume

1860/01/26

1860/08/28

Volume

1860/09/04

1860/09/24

Prefettura di
Piacenza
Prefettura di
Piacenza

Volume

1860/10/07

1860/12/31

Volume

1861/01/07

1861/08/31

V.08

Prefettura di
Piacenza

Volume

1861/09/02

1862/06/13

V.09

Prefettura di
Piacenza
Prefettura di
Piacenza e Genio
Civile

Busta

1862/07/05

1864/03/16

Busta

1864/04/20

1864/09/06

V.11

Prefettura di
Piacenza e Genio
Civile

Busta

1864/10/03

1865/07/29

V.12

Prefettura di
Piacenza e Genio
Civile

Busta

1865/08/23

1866/11/12

V.05

V.06
V.07

V.10

A cura di G.P. Bulla

5

Inventario (D.I.2/2)

al ponte di barche sul Po a Piacenza
(11/8/1859) con tipo e sezioni cm.
41x33
Protocollo 27
Protocollo 28. Contiene atti del Genio
Civile per le strade nazionali: Via Emilia,
da Piacenza a Bobbio, da Piacenza a
Cremona, di Albarola
Protocollo 29. Contiene atti del Genio
Civile per acque e strade
Protocollo 30. Contiene elenco prezzi
del Genio Militare per lavori 1860-1861
(28/10/1860)
Protocollo 31. Contiene capitoli generali
a stampa per appalto della
somministrazione di indumenti e
alimenti nelle carceri (1864/01/05

Contiene: appalto per la riscossione
delle tasse di passaggio sul Po a
Piacenza e per lavori al ponte di barche
con due disegni di progetto del Genio
Civile (8/8/1864); lavori di rinforzo al
muniente del Bosco Tosca e agli argini
della Casella di Castel San Giovanni,
con disegni di progetto (29/8/1864);
lavori alla Strada da Piacenza a
Genova appena fuori Piacenza, con
disegni (6/9/1864).
Contiene del Genio Civile: lavori sulla
Via Emilia Ovest per 195 ml tra il ponte
sul Rio e lo scolo Cattagnina
(Calendasco); lavori al Colatore
Scovalasino (Pontenure); tra Cimitero di
Piacenza e ponte sul canale Molino
degli Orti; difesa spondale a Rivalta e
Tuna; Strada Consortile di S. Giorgio a
S. Polo; argine di rigurgito del Po allo
sbocco del Trebbia; argine del torrente
Rifiuto a Piacenza; argini alla Casella di
Castl San Giovanni; lavori fra
Colombarone e Caorso ; ponte sul
Chiavenna; strada da Pianello al Po a
Castelnuovo Marazzani; strada per
Genova dopo le fortificazioni della
Galleana e lungo il Rifiuto. Con disegni
di progetto.
Contiene: saracinesche al canale del
Molino a Caorso; argine del torrente
Rifiuto a Piacenza; allineamento della
strada per Cremona a Roncaglia;
ricostruzione dell’argine fra la chiavica
Torchione a il Campone a Calendasco;
lavori in acqua sul Po presso il
Mezzanino; argine della strada della
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V.13

Prefettura di
Piacenza, Genio
Civile, Ministeri,
Deputazione
Provinciale

Busta

1869/03/11

1870/04/30

V.14

Prefettura di
Piacenza, Genio
Civile, Ministeri,
Deputazione
Provinciale
Prefettura di
Piacenza, Genio
Civile, Ministeri,
Deputazione
Provinciale
Prefettura di
Piacenza, Genio
Civile, Ministeri,
Deputazione
Provinciale

Busta

1870/04/30

1871/05/13

Busta

1871/05/24

1872/08/26

Busta

1872/09/30

1873/08/18

Prefettura di
Piacenza, Genio
Civile, Deputazione
Provinciale
Prefettura di
Piacenza, Genio
Civile, Ministeri,
Deputazione
Provinciale

Busta

1873/08/29

1873/10/27

Busta

1874/04/28

1876/07/10

V.19

Prefettura di
Piacenza, Genio
Civile, Ministeri,
Deputazione
Provinciale

Busta

1875/08/04

1876/01/05

V.20

Prefettura di
Piacenza, Genio
Civile, Ministeri,
Deputazione
Provinciale

Busta

1876/02/11

1876/07/24

V.15

V.16

V.17

V.18

A cura di G.P. Bulla
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Inventario (D.I.2/2)

Pievetta; inghiaiatura strada dal Po a
Pianello; sponda sinistra del Trebbia fra
Rivalta e Tuna
Contiene: spurgo di un tratto del
colatore Riello; Strada Nazionale n. 20
tra Coni e Dolgo; sponda destra del Po
presso Mortizza; con disegni di
progetto. Vari verbali per la fornitura di
ghiaia sulle strade.
Contiene appalto per il trasporto dei
detenuti, con tavola polimetrica delle
distanze fra i comuni della Provincia.

Contiene: appalto 1873-1877 per
l’Esattoria di S. Lazzaro e altri comuni;
vari verbali per la fornitura di ghiaia
sulle strade; convenzione fra Comune
di Piacenza e Amministrazione Militare
“per la regolarizzazione della Piazza
d’Armi” con tavole col. cm 62x44 e
43x31(16/09/1873)
Contiene contratto fino al 1874 “pel
servizio delle somministrazioni
carcerarie” della Provincia con
capitolato a stampa, pp. 159.
Contiene; concessione per
ampliamento di fabbricato nel fondo
Casella Lucca a San Lazzaro A. con
due piante col.; opere idrauliche di II
categoria: indennità a proprietari per
occupazioni nella sistemazione di argini
e per lavori stradali; contratto per le
forniture alle carceri di Piacenza e
Parma (21/11/1874).
Contiene: concessione per elevazione
di un fabbricato nella proprietà
Mancassola La Tagliata S. Siro, a San
Lazzaro A., con tipo col. ing. Lodovico
Scarabelli: appalto del trasporto della
corrispondenza tra l’Ufficio Postale e la
stazione ferroviaria; appalto per il
trasporto dei detenuti con capitoli a
stampa di pp. 16; concessione di
privativa n. 1 a Monticelli d’Ongina:
indennizzi per apertura tratto sulla
Strada Nazionale 20 per Bobbio.
Contiene: indennizzi per apertura tratto
sulla Strada Nazionale 20 per Bobbio.;
costruzione di chiavica sul colatore
Fodesta; fornitura di due spartineve
sulla Strada Nazionale 20; realizzazione
Aprile 2020
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Inventario (D.I.2/2)

di tratto sulla strada da Bardi al Po fra
Vernasca e Lugagnano; concessione
per piantagione in San Giorio P.no ad
Anna Rocca ved. Nasalli con tipo lucido
col.;
Contiene: derivazione d’acque dal Rio
Cò per un mulino a Ferriere con tipo
catastale cm 39x25; costruzione di
ponte sul cavo Fontana in loc. Due
Ponti fra Monticelli e Villanova con tipo
col.a 59x38; derivazione d’acqua per
mulini a Brugneto di Ferriere con tipo
catastale su lucido; derivazione dal
torrente Perino per un mulino in località
Fontana della Rocca (Bettola) con
disegni col. cm 76X40 e 45x35.
Contiene: ricostruzione del ponte in
legno sul Pezzino (Villanova d’Arda)
con planimetria cm 74x53; costruzione
di un ponte di barche sul Po a Castel
San Giovanni con disegno cm 73x50 e
5 tavole cm 35x23; costruzione di un
ponte in cotto sul Rio Scovalasino nel
comune di Pontenure con disegno cm
54x46.
Contiene capitolato per la costruzione
del tratto di strada fra Bettola e Rio
Ribà.

V.21

Prefettura di
Piacenza, Genio
Civile, Ministeri,
Deputazione
Provinciale

Busta

1876/08/11

1877/05/17

V.22

Prefettura di
Piacenza, Genio
Civile, Ministeri,
Deputazione
Provinciale

Busta

1877/05/29

1877/12/01

V.23

Prefettura di
Piacenza, Genio
Civile, Ministeri,
Deputazione
Provinciale
Prefettura di
Piacenza, Genio
Civile, Ministeri,
Deputazione
Provinciale
Prefettura di
Piacenza, Genio
Civile, Ministeri,
Deputazione
Provinciale

Busta

1878/02/09

1879/05/20

Busta

1879/06/02

1879/12/27

Contiene appalti per la manutenzione
delle strade

Busta

1880/02/12

1881/10/13

Prefettura di
Piacenza, Genio
Civile, Ministeri,
Deputazione
Provinciale
Demanio e Asse
ecclesiastico

Busta

1881/10/29

1883/10/06

Busta

1869/01/07

1869/11/07

Demanio e Asse
ecclesiastico

Busta

1870/01/01

1870/08/23

Contiene: appalto per la fornitura delle
carceri con capitolato a stampa del
1879: adattamento di parta dell’ex
Convento di S. Savino ad uso dogana
con disegno cm 62x60; lavori alla casa
demaniale in Strada S. Lazzaro 44 ad
uso delle Poste con pianta cm. 40x30;
esercizio del Tramway da Piacenza a
Pontedell’Olio con 5 disegni;
derivazione d’acque dal Curiasca per
mulino nel comune di Coli con disegni.
Contiene: appalto per costruzione del
Carcere Cellulare di Piacenza; contratto
per l’Esattoria di Pontenure 1883-1887;
vari contratti per la manutenzione di
strade per il triennio 1883-1885
Vendite (verbali) di beni dell’Asse
ecclesiastico registrate all’Ufficio del
registro di Fiorenzuola.
Vendite di beni dell’Asse ecclesiastico
registrate all’Ufficio del registro di
Fiorenzuola.

V.24

V.25

V.26

VI.01

VI.02

A cura di G.P. Bulla
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VI.03

Demanio e Asse
ecclesiastico

Busta

1870/08/23

1870/12/31

VI.04

Demanio e Asse
ecclesiastico

Busta

1871/01/23

1871/09/01

VI.05

Demanio e Asse
ecclesiastico

Busta

1871/09/01

1871/12/06

VI.06

Demanio e Asse
ecclesiastico

Busta

1872/02/15

1872/12/14

VI.07

Demanio e Asse
ecclesiastico

Busta

1872/12/14

1872/12/31

VI.08

Demanio e Asse
ecclesiastico

Busta

1873/01/09

1873/07/28

VI.09

Demanio e Asse
ecclesiastico

Busta

1874/01/12

1874/04/16

VI.10

Demanio e Asse
ecclesiastico

Busta

1874/04/16

1874/07/20

VI.11

Demanio e Asse
ecclesiastico

Busta

1874/07/20

1874/12/01

VI.12

Demanio e Asse
ecclesiastico

Busta

1875/01/12

1875/06/11

VI.13

Demanio e Asse
ecclesiastico

Busta

1875/06/25

1875/11/16

VI.14

Demanio e Asse
ecclesiastico

Busta

1876/02/20

1878/10/19

VI.15

Demanio e Asse
ecclesiastico

Busta

1879/01/10

1882/12/29

VI bis.01

Intendenza di
Finanza, Demanio e
Asse ecclesiastico

Busta

1869/01/21

1869/04/17

VI bis.02

Intendenza di
Finanza, Demanio e
Asse ecclesiastico

Busta

1869/04/17

1869/08/03

A cura di G.P. Bulla
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Vendite di beni dell’Asse ecclesiastico
registrate all’Ufficio del registro di
Fiorenzuola.
Vendite di beni dell’Asse ecclesiastico
registrate all’Ufficio del registro di
Fiorenzuola. Con indice aggiudicatari
anno 1871.
Vendite di beni dell’Asse ecclesiastico
registrate all’Ufficio del registro di
Fiorenzuola.
Vendite di beni dell’Asse ecclesiastico
registrate all’Ufficio del registro di
Fiorenzuola. Con indice aggiudicatari
anno 1872.
Vendite di beni dell’Asse ecclesiastico
registrate all’Ufficio del registro di
Fiorenzuola.
Vendite di beni dell’Asse ecclesiastico
registrate all’Ufficio del registro di
Fiorenzuola. Con indice aggiudicatari
anno 1873.
Vendite di beni dell’Asse ecclesiastico
registrate all’Ufficio del registro di
Fiorenzuola. Con indice aggiudicatari
anno 1874.
Vendite di beni dell’Asse ecclesiastico
registrate all’Ufficio del registro di
Fiorenzuola. Con indice aggiudicatari
anno 1874.
Vendite di beni dell’Asse ecclesiastico
registrate all’Ufficio del registro di
Fiorenzuola. Con indice aggiudicatari
anno 1874.
Vendite di beni dell’Asse ecclesiastico
registrate all’Ufficio del registro di
Fiorenzuola. Con indice aggiudicatari
anno 1875.
Vendite di beni dell’Asse ecclesiastico
registrate all’Ufficio del registro di
Fiorenzuola. Con indice aggiudicatari
anno 1875.
Vendite di beni dell’Asse ecclesiastico
registrate all’Ufficio del registro di
Fiorenzuola. Con indice aggiudicatari
anno 1876.
Vendite di beni dell’Asse ecclesiastico
registrate all’Ufficio del registro di
Fiorenzuola. Con prese di possesso del
Subeconomato dei benefici vacanti.
Vendite di beni dell’Asse ecclesiastico
registrate all’Ufficio del registro di
Piacenza e altri affari dell’Intendenza –
Demanio.
Vendite di beni dell’Asse ecclesiastico
registrate all’Ufficio del registro di
Piacenza e altri affari dell’Intendenza –
Demanio. Contiene: contratto per diritti
Aprile 2020
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VI bis.03

Intendenza di
Finanza, Demanio e
Asse ecclesiastico

Busta

1869/08/23

1869/12/20

VI bis.04

Intendenza di
Finanza, Demanio e
Asse ecclesiastico

Busta

1870/07/15

1870/11/26

VI bis.05

Intendenza di
Finanza, Demanio e
Asse ecclesiastico

Busta

1871/01/01

1871/08/21

VI bis.06

Intendenza di
Finanza, Demanio e
Asse ecclesiastico

Busta

1871/01/21

1871/08/31

VI bis.07

Intendenza di
Finanza, Demanio e
Asse ecclesiastico

Busta

1871/09/30

1871/12/04

VI bis.08

Intendenza di
Finanza, Demanio e
Asse ecclesiastico

Busta

1872/01/18

1872/12/27

VI bis.09

Intendenza di
Finanza, Demanio e
Asse ecclesiastico

Busta

1872/04/22

1872/05/22

VI bis.10

Intendenza di
Finanza, Demanio e
Asse ecclesiastico

Busta

1872/05/15

1872/11/02

VI bis.11

Intendenza di
Finanza, Demanio e
Asse ecclesiastico

Busta

1873/01/09

1873/12/24

VI bis.12

Intendenza di
Finanza, Demanio e
Asse ecclesiastico
Intendenza di
Finanza, Demanio e
Asse ecclesiastico

Busta

1874/01/01

1874/12/28

Busta

1875/02/06

1875/09/03

VI bis.13

A cura di G.P. Bulla
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Inventario (D.I.2/2)

caccia e pesca nel III Cantone fiume
Po; affitto della proprietà La Volta del
Vescovo.
Vendite di beni dell’Asse ecclesiastico
registrate all’Ufficio del registro di
Piacenza e altri affari dell’Intendenza –
Demanio.
Vendite di beni dell’Asse ecclesiastico
registrate all’Ufficio del registro di
Piacenza e altri affari dell’Intendenza –
Demanio.
Vendite di beni dell’Asse ecclesiastico
registrate all’Ufficio del registro di
Piacenza e altri affari fra cui contratti
per la riscossione della tassa sulla
macinazione dei cereali o dei dazi
Vendite registrate di beni dell’Asse
ecclesiastico anche attraverso la
Società Anonima e altri affari fra cui
contratti per la riscossione della tassa
sulla macinazione dei cereali.
Vendite registrate di beni dell’Asse
ecclesiastico anche attraverso la
Società Anonima e affitti di beni rustici.
Contiene appalto delle droghe ecc.
della Congregazione di carità.
Vendite registrate di beni dell’Asse
ecclesiastico anche attraverso la
Società Anonima, affitto e riparazioni di
beni rustici demaniali.
Vendite registrate di beni dell’Asse
ecclesiastico ed altri affari. Contiene
“progetto per la formazione di una
piazza in faccia alla chiesa di S.
Savino”, lucido col., mm 54x73 (copia
conforme 1872/05/24).
Vendite registrate di beni dell’Asse
ecclesiastico anche attraverso la
Società Anonima, affitto e riparazioni di
beni rustici demaniali.
Vendite registrate di beni dell’Asse
ecclesiastico anche attraverso la
Società Anonima, affitto e riparazioni di
beni rustici demaniali. Comprende:
appalti dell’illuminazione a lucilina e a
gaz; contratti per la riscossione arretrati
imposte dirette nei comuni:
convenzione per il passaggio nella cinta
muraria presso la stazione, con lucidi
col. cm 62x31, 134x35, 168x49.
Vendite registrate di beni dell’Asse
ecclesiastico, affitto e riparazioni di beni
rustici demaniali.
Vendite registrate di beni dell’Asse
ecclesiastico anche attraverso la
Società Anonima, affitto e riparazioni di
beni rustici demaniali ed altri affari.
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VI bis.14

Intendenza di
Finanza, Demanio e
Asse ecclesiastico

Busta

1875/09/03

1875/12/22

VI bis.15

Intendenza di
Finanza, Demanio e
Asse ecclesiastico

Busta

1876/01/03

1876/08/14

VI bis.16

Intendenza di
Finanza, Demanio e
Asse ecclesiastico

Busta

1876/08/14

1875/12/21

VI bis.17

Intendenza di
Finanza, Demanio e
Asse ecclesiastico
Intendenza di
Finanza, Demanio e
Asse ecclesiastico
Intendenza di
Finanza, Demanio e
Asse ecclesiastico
Intendenza di
Finanza, Demanio e
Asse ecclesiastico
Intendenza di
Finanza, Demanio e
Asse ecclesiastico

Busta

1877/01/07

1877/08/01

Busta

1877/08/02

1877/12/14

Vendite registrate di beni dell’Asse
ecclesiastico e altri affari.

Busta

1878/01/05

1878/07/29

Vendite registrate di beni dell’Asse
ecclesiastico e altri affari.

Busta

1878/07/29

1878/12/21

Busta

1879/01/11

1879/12/04

Intendenza di
Finanza, Demanio e
Asse ecclesiastico
Intendenza di
Finanza, Demanio e
Asse ecclesiastico

Busta

1880/01/03

1880/04/21

Vendite registrate di beni dell’Asse
ecclesiastico anche attraverso la
Società Anonima.
Vendite registrate di beni dell’Asse
ecclesiastico anche attraverso la
Società Anonima. Contiene appalti di
diritti demaniali, ad es. di caccia e
pesca sul Po.
Vendite registrate di beni dell’Asse
ecclesiastico e altri affari.

Busta

1880/04/21

1880/07/26

VI bis.24

Intendenza di
Finanza, Demanio e
Asse ecclesiastico

Busta

1880/07/27

1880/12/27

VI bis.25

Intendenza di
Finanza, Demanio e
Asse ecclesiastico,
Ospizi Civili di
Piacenza

Busta

1881/01/13

1882/11/20

VI bis.18

VI bis.19

VI bis.20

VI bis.21

VI bis.22

VI bis.23

A cura di G.P. Bulla
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Vendite registrate di beni dell’Asse
ecclesiastico anche attraverso la
Società Anonima, affitto e riparazioni di
beni rustici demaniali ed altri affari.
Vendite registrate di beni dell’Asse
ecclesiastico anche attraverso la
Società Anonima e altri affari.
Comprende subappalti dei dazi di
consumo.
Vendite registrate di beni dell’Asse
ecclesiastico e altri affari. Comprende:
subappalti dei dazi di consumo; lavori al
molino della Mandella in Caorso; al
fabbricato Colombarone Mandelli in
Caorso con disegno cm. 42x31; alla
caserma Carabinieri in Castell’Arquato;
Vendite registrate di beni dell’Asse
ecclesiastico e altri affari.

Vendite registrate di beni dell’Asse
ecclesiastico e affitto di beni rustici in
seguito a non avvenuta miglioria in
grado di ventesimo.
Vendite registrate di beni dell’Asse
ecclesiastico. Contiene: cessioni di beni
rustici in grado di ventesimo; appalti per
riscossione dei dazi di consumo;
fornitura materiali alla Direzione
d’Artiglieria; sistemazione del piazzale
antistante la stazione con lucido col. cm
115x77.
Vendite registrate di beni dell’Asse
ecclesiastico e altri affari fra cui:
ricostruzione parti distrutte da incendio
in Castello di Pontetidone; progetto del
Genio Militare di strada congiungente la
Cremonese con la Via Emilia, con
disegno col. cm. 150x72; cessioni di
beni in grado di ventesimo fra cui affitto
delle fosse oltre la cinta muraria e diritti
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Inventario (D.I.2/2)

di caccia e pesca sul Po con planimetria
I Cantone cm. 88x31.
Vendite registrate di beni dell’Asse
ecclesiastico e cessioni di beni in grado
di ventesimo fra cui diritti di caccia e
pesca sul Po e affitto di fortilizi e
bastioni della cinta muraria di Piacenza
e di altri siti con capitolato generale a
stampa (Marchesotti 1882); passaggio
di strada ferrata economica (BettolaPC-CR) su terreni militari con 4 fascicoli
di disegni. Fasc. 1) cm 73x39; fasc. 2)
all. a 88x47, all. b 54x29, all. d 97x19;
fasc. 3) all. c 46x46, all. f 66x49, all. g
73x38; All. F) 38x76.
Vendita e affitto di beni demaniali (ad
es. erbe falciabili lungo le fortificazioni);
lavori e riparazioni (ad es. Rocca di
Caorso, castello di Olmeto, palazzo dei
Tribunali).
Vendita e affitto di beni demaniali,
soprattutto di erbe falciabili lungo le
fortificazioni. Contiene appalto di
privativa in Strada Fodesta n. 30.
Protocollo 1. Contiene soprattutto
semplice accettazione di lavori in base
a perizie non incluse.
Protocollo 2. Contiene soprattutto
semplice accettazione di lavori in base
a perizie non incluse.
Protocollo 3. Contiene appalto per
riparazioni al castello della torre della
chiesa di S: Pietro; appalto per
somministrazione di macchine per
l’insegnamento della fisica nel Collegio
M. Luigia di Parma; perizia per
collocazione di segnali per le strade
doganali e per varie riparazioni
(Palazzo Tribunali, Rocca di Caorso,
ecc.)
Protocollo1. Appalti per riparazioni e
affitti di beni.

VI bis.26

Intendenza di
Finanza, Demanio e
Asse ecclesiastico

Busta

1883/01/04

1883/12/28

VI ter.01

Intendenza di
Finanza e Demanio

Busta

1862/08/23

1865//05/22

VI ter.02

Intendenza di
Finanza e Demanio

Busta

1865/05/22

1866/09/24

VII.01

Patrimonio dello
Stato

Volume

1814/12/16

1837/12/13

VII.02

Patrimonio dello
Stato

Volume

1838/05/14

1844/12/12

VII.03

Patrimonio dello
Stato

Volume

1845/03/12

1864/05/31

VIII.01

Comitato di
beneficenza di
Piacenza
Comitato di
beneficenza di
Piacenza

Volume

1814/11/09

1847/10/16

Volume

1848/01/15

1853/05/27

Comitato di
beneficenza di
Piacenza
Comitato di
beneficenza di
Piacenza
Comitato di
beneficenza di

Volume

1853/04/25

1855/05/15

Volume

1855/08/03

1857/09/12

Protocollo 4. Appalti per riparazioni e
affitto di beni.

Volume

1858/01/04

1862/05/30

Protocollo 5. Appalti per riparazioni e
affitto di beni. Dal luglio 1861

VIII.02

VIII.03

VIII.04

VIII.05

A cura di G.P. Bulla
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Protocollo 2. Appalti per vendita, affitto
e riparazioni di beni fra cui: riparazione
di stalla a Viustino con pianta e profilo
col. (reg. 1848/12/11); vendita di casa in
contrada della Beverora con planimetria
(reg. 1850 set.)
Protocollo 3. Appalti per riparazioni e
affitto di beni.
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Piacenza
IX.01

Governo di Piacenza

Volume

1814/11/14

1819/12/11

IX.02

Governo di Piacenza

Volume

1820/02/01

1821/12/24

IX.03

Governo di Piacenza

Volume

1822/01/16

1833/12/30

IX.04

Governo di Piacenza

Volume

1834/01/17

1835/12/18

IX.05

Governo di Piacenza

Volume

1836/01/04

1837/12/18

IX.06

Governo di Piacenza

Volume

1838/01/04

1840/12/14

IX.07

Governo di Piacenza

Volume

1841/01/29

1844/12/30

IX.08

Governo di Piacenza

Volume

1845/01/12

1846/08/13

IX.09

Governo di Piacenza

Volume

1846/09/01

1846/12/29

IX.10

Governo di Piacenza

Volume

1847/01/23

1847/08/11

A cura di G.P. Bulla
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“Congregazione di carità” soggetta alla
Deputazione Provinciale.
Protocollo 1. Contiene giuramenti di
fedeltà di funzionari a Maria Luigia
davanti al Governatore. Aggiudicazioni
per riparazioni e lavori a stabili e strade,
ad es. al Palazzo Farnese.
Protocollo 2. Aggiudicazioni per
riparazioni e lavori a stabili, strade, rivi e
altro. Contiene: giuramenti di fedeltà;
somministrazione di divise ai postini;
lavori per la nuova scuola di Mutuo
insegnamento presso il locale delle
Ritirate, per l’edificio di S. Pietro a
Piacenza; costruzione di un argine sula
Trebbia a S. Nicolò con disegno col.,
cm 56x45 (G.A. Perreau).
Protocollo 3. Verbali di aggiudicazione
per riparazioni e lavori a stabili, strade,
rivi e altro. Contiene: riparazioni argine
del Po detto del Malcantone; giuramenti
di fedeltà di funzionari.
Protocollo 4. Verbali di aggiudicazione
per vendita, affitto e riparazioni di beni.
Contiene: vendite all’incanto di piante di
possessioni demaniali affittate; lavori
alla Casa d’arresto in Piacenza;
giuramenti di fedeltà di funzionari.
Protocollo 5. Verbali di aggiudicazione
per vendita, affitto e riparazioni di beni.
Protocollo 6. Verbali di aggiudicazione
per vendita, affitto e riparazioni di beni,
e giuramenti di fedeltà di funzionari.
Protocollo 7. Verbali di aggiudicazione
per vendita, affitto e riparazioni di beni,
e giuramenti di fedeltà di funzionari.
Protocollo 8. Verbali di aggiudicazione
per vendita, affitto e riparazioni di beni,
e giuramenti di fedeltà di funzionari.
Contiene: bando per l’affitto dei
passaggi d’acqua sul Po fra Lombardia
e Ducati: lavori al Mulino della Rocca di
Caorso.
Protocollo 9. Aggiudicazioni per vendite,
affitti e lavori a stabili, strade, rivi, e
giuramenti di fedeltà di funzionari.
Contiene soprattutto vendita di alberi di
varie possessioni con misure e
annotazioni; riparazioni per osteria di
Caorso.
Protocollo 10. Aggiudicazioni per
vendite, affitti e lavori a stabili, strade,
rivi, e giuramenti di fedeltà di funzionari.
Contiene: ripristino del passo sul Po
davanti a Piacenza; lavori di arginatura
del Po; vendita di alberi di varie
possessioni: lavori agli stabili delle
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IX.11

Governo di Piacenza

Volume

1847/08/11

1847/12/11

IX.12

Governo di Piacenza

Volume

1848/01/18

1851/01/21

IX.13

Governo di Piacenza

Volume

1851/02/26

1852/02/27

IX.14

Governo di Piacenza

Volume

1852/03/05

1852/07/19

IX.15

Governo di Piacenza

Volume

1852/08/02

1853/03/29

IX.16

Governo di Piacenza

Volume

1853/04/01

1853/11/26
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Dogane di città.
Protocollo 11. Aggiudicazioni per
vendite, affitti e lavori a stabili, strade,
rivi, e giuramenti di fedeltà di funzionari.
Contiene: lavori a stabili nell’ex feudo
Mandelli in Caorso; appalto di diritti di
pesca e caccia; lavori al palazzo della
Finanza; fornitura di arredi per l’Archivio
Pubblico; lavori al cavalcavia sopra il
vicolo di S. Sisto nel quartiere dei
Soldati sedentari; riparazioni al palazzo
del Tribunale d’Appello; appalti di tasse
di passaggio sul Trebbia.
Protocollo 12. Aggiudicazioni per
vendite, affitti e lavori a stabili, strade,
rivi. Contiene: perizia per lavori sul
colatore Giarosa a Tuna; lavori e
somministrazioni alla Casa d’arresto;
ponte di barche sul Po;
approvvigionamenti alle truppe
austriache; perizie per lavori a
chiaviche, argini e ponti argini del Po,
del Trebbia, del Riglio, del Nure;
giuramenti di fedeltà anche al re.
Protocollo 13. Aggiudicazioni per lavori
su fiumi, rivi, colatori, strade. Contiene
perizie e capitolati: comprensorio del
Po, strada Spinosa per Cortemaggiore;
strada Provinciale per Bobbio;
somministrazioni per i cavalli delle
Poste.
Protocollo 14. Aggiudicazioni per lavori
nei Comprensori del Po, rivi, colatori,
strade e ponti. Contiene perizie e
capitolati per Po, Chiavenna, Trebbia,
ponte sul Nure ad Albarola, colatore
Fodesta, rivo S. Sisto; scuola primaria
Rione S. Savino presso le Carline.
Protocollo 15. Aggiudicazioni per lavori
nei Comprensori del Po, rivi, colatori,
strade e ponti; giuramenti di fedeltà di
funzionari. Contiene perizie e capitolati
per ponte di barche sul Po, Trebbia,
Nure, canaletto S. Matteo, Riazzolo,
Rivo S. Vittoria, Rivo Parente;
somministrazioni indumenti per guardie
campestri e postini; somministrazioni di
mobili per i Dragoni Reali; dipintura di
stemmi reali sugli uffici delle 31
Podesterie; incanto di proprietà
pignorate a Giuseppe Tansini già
Cassiere degli Ospizi Civili.
Protocollo 16. Aggiudicazioni per lavori
nei Comprensori del Po, rivi, colatori,
strade e ponti; giuramenti di fedeltà di
funzionari. Contiene perizie e capitolati
per Po, Trebbia, Luretta, Riglio, colatore
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IX.17

Governo di Piacenza

Volume

1853/12/05

1854/03/28

IX.18

Governo di Piacenza

Volume

1854/04/24

1855/06/11

IX.19

Governo di Piacenza

Volume

1855/07/16

1855/12/22

IX.20

Governo di Piacenza

Volume

1856/01/03

1856/09/30

IX.21

Governo di Piacenza

Volume

1856/10/20

1857/03/30

IX.22

Governo di Piacenza

Volume

1857/04/08

1857/10/30

A cura di G.P. Bulla

14

Inventario (D.I.2/2)

Rifiuto, colatore Dolzana, riparazioni
alle strade Montenera, di Albarola, di
Arcello, Spinosa.
Protocollo 17. Aggiudicazioni per lavori
nei Comprensori del Po, rivi, colatori,
strade e ponti; giuramenti di fedeltà di
funzionari. Contiene perizie e capitolati
per Po, Trebbia; lavori sulle strade di
Rivergaro, di Albarola, Montanara di
Pianello per Gragnano.
Protocollo 18. Aggiudicazioni per lavori
nei Comprensori del Po, rivi, colatori,
strade e ponti; giuramenti di fedeltà di
funzionari. Contiene perizie e capitolati
per Strada Montanara, strada di
Pianello per Borgonovo, di Albarola,
Spinosa; Po con chiaviche e pennelli,
Chiavenna, Riglio, canaletto Trebbiola,
colatore Scovalasino a Pontenure.
Protocollo 19. Aggiudicazioni per lavori
nei Comprensori del Po, rivi, colatori,
strade e ponti; giuramenti di fedeltà di
funzionari. Contiene perizie e capitolati
per lavori su Po, Trebbia e Nure (ponte
a Bettola), sulla Strada Montanara di
Pianello per Borgonovo.
Protocollo 20. Aggiudicazioni per lavori
nei Comprensori del Po, rivi, colatori,
strade e ponti; giuramenti di fedeltà di
funzionari. Contiene perizie e capitolati
per lavori sul Po, Trebbia, Nure (anche
ponte a Bettola); Strada Salsediana ad
Alseno, di Albarola, di Pianello,
Montanara di S. Giorgio, allargamento
della Strada S. Raimondo. Contiene:
appalto per somministrazione di vitto,
combustibili, ecc. alla Casa di
correzione, appalto dei passaggi
d’acqua con la Lombardia.
Protocollo 21. Aggiudicazioni per lavori
nei Comprensori del Po, rivi, colatori,
strade e ponti; giuramenti di fedeltà di
funzionari. Contiene perizie e capitolati
per lavori sul Po (Argine maestro de la
Barattiera), Trebbia, Riglio, Nure,
colatore Riello a Mortizza, rivo S.
Agostino con descrizione dei tronchi
cittadini interessati; strada di S. Giorgio.
Protocollo 22. Aggiudicazioni per lavori
nei Comprensori del Po, rivi, colatori,
strade e ponti; giuramenti di fedeltà di
funzionari. Contiene perizie e capitolati
per lavori sul Po (arginature nella tenuta
del Puntone con disegno di al
livellazione col. cm 192x29), sulla
Strada Spinosa per Cortemaggiore, di
S. Giorgio, di Albarola (disegni col. per
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IX.23

Governo di Piacenza

Volume

1857/11/05

1857/12/17

X.1

Parrocchie dell’Agro
piacentino

Volume

1853/08/08

1858/03/31

XI.1

Amministrazione
delle Finanze

Volume

1818/12/20

1861/08/12

XII.1

Comune di Piacenza

Volume

1816/12/09

1829/10/31

XII.2

Comune di Piacenza

Volume

1829/10/02

1833/01/15

XII.3

Comune di Piacenza

Volume

1833/01/15

1837/12/18

A cura di G.P. Bulla
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Inventario (D.I.2/2)

posa di colonnotti fuori Piacenza cm
75x28 e costruzione di pozzo a Gariga
cm 54x38), Montanara di Pianello per
Borgonovo.
Protocollo 23. Aggiudicazioni per lavori
nei Comprensori del Po, rivi, colatori,
strade e ponti; giuramenti di fedeltà di
funzionari. Contiene perizie e capitolati
per lavori sul Po per l’inondazione
dell’ottobre, sulla Strada Montanara di
S. Giorgio nella zona di Mucinasso;
Strada di Rivergaro a Settima con dis.
col. cm 55x41.
Protocollo 1. Atti di possesso di chiese
parrocchiali, benefici ecclesiastici e
prebende canonicali della Diocesi di
Piacenza.
Protocollo 1. Atti riguardanti
l’Amministrazione finanziaria. Contiene:
contratti di affitto: perizia per la
costruzione della sbarre doganali
(1853); costruzione di ponte di barche
sul Po e concessione diritti di passaggio
(1860).
Protocollo 1. Verbali per affitti, cauzioni
e lavori a stabili, botteghe, strade,
torrenti e rivi, anche in concorso con
Comuni viciniori. Contiene: vendita di
legnami e altro del ponte dismesso sul
Trebbia; lavori e conduzione del Teatro
(1816, 1824, 1825, 1827, 1828);
illuminazione cittadina; lavori nella
caserma dello Spirito Santo dei
Dragoni; adacquamento del Passeggio
Pubblico; donativo del Salterio di
Angilberga.
Protocollo 2. Verbali per affitti, cauzioni
e lavori a stabili, botteghe, strade,
torrenti e rivi. Contiene: giuramenti del
personale comunitativo; concessione
novennale dei diritti per piazze e
mercati; manutenzione del Canale
Comune; lavori al Teatro (1829), nella
Caserma dei Dragoni, S. Agostino,
antica Pesa del fieno, Fiera dei
bestiami, Fiera d’agosto fuori Porta S.
Raimondo con disegno cm. 42x27;
bracci dei fanali con disegno cm. 28x20.
Protocollo 3. Verbali per affitti, cauzioni
e lavori a stabili, botteghe, strade,
torrenti e rivi. Contiene: giuramenti del
personale comunitativo; lavori per le
scuole primarie del rione S. Andrea Paganina in S. Francesco di Paola;
adacquatura e fornitura sedili di marmo
sulla Pubblica Passeggiata; fornitura
vestiario ai pompieri; tenuta della
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XII.4

Comune di Piacenza

Volume

1838/01/02

1840/11/05

XII.5

Comune di Piacenza

Volume

1841/03/12

1844/11/14

XII.6

Comune di Piacenza

Volume

1845/01/07

1851/09/30

XII.7

Comune di Piacenza

Volume

1851/10/25

1855/06/11

XII.8

Comune di Piacenza

Volume

1855/07/03

1857/12/20

A cura di G.P. Bulla

16

Inventario (D.I.2/2)

cantina della Caserma di Cittadella;
manutenzione delle statue equestri;
selciatura di strade.
Protocollo 4. Verbali per
l’aggiudicazione di lavori e affitti a
stabili, botteghe, strade, torrenti e rivi;
giuramenti del personale comunitativo.
Contiene: rinnovazione dell’appalto per i
diritti di piazza e mercato; selciatura al
Viale delle Carrozze e altre vie;
giuramenti degli orchestrali del Teatro;
ricostruzione del pavimento del portico
del Collegio dei mercanti; illuminazione
pubblica.
Protocollo 5. Verbali per
l’aggiudicazione di lavori e affitti a
stabili, botteghe, strade, torrenti e rivi;
giuramenti del personale comunitativo.
Contiene: vendita di piante site in
Breno; lavori alla platea del Teatro;
riparazioni al Macello nel Carmine e alle
bilance a leva delle Porte.
Protocollo 6. Verbali per
l’aggiudicazione di lavori e affitti a
stabili, botteghe, strade, torrenti e rivi;
giuramenti del personale comunitativo.
Contiene: lavori alle strade frequentate
da Sua Maestà; lavori ai tetti della
Caserma di Cittadella; lavori al
canaletto del Borgo; vestiario per le
Guardie del Foco; lavori nella Casa
d’Arresto; incanto dei panni lasciati dai
ricoverati defunti nel 1849-1850; lavori a
locali delle Scuole primarie dei Rioni S.
Andrea e S. Franca.
Protocollo 7. Verbali per
l’aggiudicazione di lavori e affitti a
stabili, botteghe, strade, torrenti e rivi;
giuramenti del personale comunitativo.
Contiene: riselciatura di varie strade e
rimozione delle nevi; piantumazione di
platani nel Passeggio Pubblico;
riparazioni nel Teatro Comunale; lavori
nelle beccherie del Carmine, ai
marciapiedi dello Stradone Farnese,
all’Archivio Pubblico, al Palazzo
Governativo, al Cimitero Pubblico;
somministrazione di medicinali alla
Casa d’arresto; appalto per
l’illuminazione pubblica; appalto per la
riscossione dei diritti di piazza e
mercato.
Protocollo 8. Verbali per
l’aggiudicazione di lavori a stabili,
botteghe, strade, torrenti e rivi;
giuramenti del personale comunitativo.
Contiene: lavori alle scuole in S. Pietro;
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XII.9

Comune di Piacenza
e altri

Volume

1858/01/22

1862/05/26

XII.10

Comune di Piacenza
e altri

Busta

1862/02/07

1866/04/14

XII.11

Comune di Piacenza
e altri

Busta

1866/04/17

1871/12/30

XII.12

Comune di Piacenza
e altri

Busta

1872/01/05

1876/03/19

A cura di G.P. Bulla

17

Inventario (D.I.2/2)

lavori alla Strada Montanara fra Arda e
Chiavenna, alle beccherie del Carmine;
fornitura ai pompieri e ai donzelli
comunitativi lavori alle Vie Chiapponi,
San Siro, del Dazio, di S. Simone, al
Teatro Filodrammatico nell’ex Collegio
Mercanti; appalto per l’illuminazione.
Protocollo 9. Verbali per affitti, cauzioni
e lavori a stabili, botteghe, strade,
torrenti e rivi. Contiene: giuramenti del
personale comunitativo; concessione
per la riscossione dei diritti per piazze e
mercati; inghiaiatura della Strada di
Circonvallazione da Porta a Porta;
appalto per l’illuminazione non a gas;
lastricatura Piazzetta della Pescheria;
lavori nel Collegio di S. Pietro; apertura
di strada nel Comune di S. Antonio con
disegno (cucito); demolizioni nella
Strada delle Orfane per accesso alla
Stazione.
Appalti per fitti e lavori a stabili, strade,
rivi. Contiene fra l’altro: illuminazione
nella borgata di Pontenure; lavori nel
Comune di Mortizza (strade, chiesa di
Sparavera); lavori nel Comune di S:
Antonio (strade, campanile di Pittolo);
scuole di S. Pietro, Rione S. Andrea e
IV Rione di S. Franca (PC); lavori
nell’ex Convento della Neve; provviste
di legna per scuole ecc.; capitolati ed
elenco prezzi per la manutenzione dei
selciati e lastricati; lavori al Macello.
Appalti per vendite, fitti e lavori a stabili,
strade, rivi. Contiene fra l’altro: lapide
per i caduti per l’Italia appaltata a G.
Roncoroni; sistemazione del Cimitero;
ponte sul torrente Agone a S. Giorgio
P.no; lavori nel Comune di S. Lazzaro e
nel Comune di S. Antonio; nuova
Barriera S. Raimondo; pese degli Uffici
daziari; somministrazione di ghiaia
triennio 1871-1873;
Appalti per vendite, fitti e lavori a stabili,
strade, rivi. Contiene fra l’altro: incarico
di maestro per la Scuola elementare di
S. Giorgio P.no; lavori nei comuni di S.
Lazzaro e S. Antonio; lavori di
adattamento del palazzo Anguissola per
il liceo; legato Landi della Biblioteca
Comunale; lavori per le scuole tecniche
in S. Pietro; l’asta dell’argenteria dell’ex
chiesa e scuole di S. Pietro; appalto per
divise agenti municipali 1873; strade del
Comune di Gragnano e Rottofreno;
capitolati ed elenco prezzi per la
manutenzione dei selciati e lastricati in
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XII.13

Comune di Piacenza
e altri

Busta

1876/05/20

1878/03/13

XII.14

Comune di Piacenza

Busta

1878/03/14

1882/12/30

XII bis.01

Altri Comuni

Volume

1815/02/11

1861/11/21

XII bis.02

Altri Comuni

Volume

1815/01/19

1855/05/12

XII bis.03

Altri Comuni

Volume

1848/03/07

1862/04/04

XII bis.04

Altri Comuni

Volume

1815/02/09

1861/04/13

XII bis.05

Altri Comuni

Volume

1815/02/25

1862/03/13

A cura di G.P. Bulla
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Inventario (D.I.2/2)

Piacenza, con elenco strade 1874;
appalto per il casotto dei bagni pubblici;
Appalti per vendite, fitti e lavori a stabili,
strade, rivi. Contiene fra l’altro:
allargamento della Strada Provinciale in
S. Giorgio P.no con disegno di progetto
col. cm. 55x43; macchina egizia per
fuochi artificiali con disegno cm. 45x76 ;
provviste di legna per il Comune di
Piacenza con tabelle 1876-1878; strade
comunali obbligatorie: strade di Sariano
per Bettola, di Montealdone, di Arcello,
Pianello, di S. Lorenzo di
Castell’Arquato; lavori alle scuole
tecniche di S. Pietro con disegno cm.
50x40; medico condotto di S. Antonio;
posi di cippi nel cimitero di Piacenza;
ampliamento del Passeggio Pubblico
con n. 3 disegni cm. 40x28, 40x28,
45x40; sistemazione del piazzale fuori
Porta S. Lazzaro con manifesto e
disegno cm. 94x80.cm.
Appalti per vendite, fitti e lavori a stabili,
strade, rivi. Contiene fra l’altro: lavori al
Mercato del bestiame fuori Porta S.
Raimondo, con lucidi cm. 72x53 e
72x47; lavori al macello delle grue cm
31x24; appianamento della piazza del
Castello con dis. cm. 72x66; servizio dei
funerali; lavori alla Porta della Stazione
con dis. cm. 74x66; lavori alle Scuote
Tecniche con dis. cm. 48x33, 48x34,
24x21, 38x32; lavori alla Barriera S.
Antonio con dis. 142x92; lavori al Rione
maschile di S. Pietro con dis. cm.
31x27.
Protocollo 1. Comune di Alseno.
Contiene: giuramenti del personale del
distretto, appalti per affitti, lavori a
strade, stabili, chiese, cimitero.
Protocollo 1. Comune di Bettola S.
Giovanni e Borgo S. Bernardino.
Contiene: giuramenti del personale del
distretto; appalti per affitti, pedaggi e
lavori ai rivi, strade, caserma, ecc.
Protocollo 2. Comune di Borgonovo.
Contiene: giuramenti del personale del
distretto; appalti per affitti, pedaggi e
tasse, illuminazione, condotta medica e
lavori a stabili, strade, ospedale,
carcere.
Protocollo 1. Comune di Cadeo.
Contiene: giuramenti del personale;
appalti di affitti, condotta medica e lavori
a strade, rivi e canali.
Protocollo 1. Comune di Caorso.
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XII bis.06

Altri Comuni

Volume

1815/04/01

1855/04/19

XII bis.07

Altri Comuni

Volume

1855/07/31

1861/10/24

XII bis.08

Altri Comuni

Volume

1855/08/11

1860/06/13

XII bis.09

Altri Comuni

Volume

1855/07/28

1862/06/13

XII bis.10

Altri Comuni

Volume

1855/07/11

1858/12/11

XII bis.11

Altri Comuni

Volume

1859/01/08

1862/05/02

XII bis.12

Altri Comuni

Volume

1816/04/09

1861/04/30

XII bis.13

Altri Comuni

Volume

1855/07/21

1862/06/05

A cura di G.P. Bulla
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Inventario (D.I.2/2)

Contiene: giuramenti del personale;
appalti per affitti, diritti di mercato e
macello, illuminazione e lavori a strade,
rivi e canali
Protocollo 1. Comune di Carpaneto.
Contiene: giuramenti del personale;
appalti per diritti di mercato e di
macello, condotta medica; lavori a
strade, rivi e ponti; fornitura mobili.
Protocollo 2. Comune di Carpaneto.
Contiene: giuramenti del personale;
appalti per diritti di mercato e di
macello, illuminazione; lavori a strade,
rivi, cimitero; fornitura mobili.
Protocollo 2. Comune di
Castell’Arquato. Contiene: giuramenti
del personale; appalti per lavori a
strade, fornitura di mobili, legatura
dell’atlante catastale. Contiene n. 1 atto
di riparazione pedana sul Chiavenna
reg. 1827/02/01.
Protocollo 5. Comune di
Cortemaggiore. Contiene: affitti dei
fondi rurali dell’Ospedale di
Cortemaggiore e somministrazione
medicinali; lavori a strade, spalti, scuole
femminili, Ginnasio; lavori e spettacoli al
Teatro; illuminazione; giuramenti del
personale.
Protocollo 3. Comune di Fiorenzuola.
Contiene: appalti per affitti dei beni
dell’Ospedale Civile di Fiorenzuola,
lavori a strade, acquedotti, stabili
comunali, chiesa maggiore; appalto del
dazio di consumo; vendita allo Stato di
tratto di strada con disegno col. cm.
30x21; giuramenti del personale.
Protocollo 4. Comune di Fiorenzuola.
Contiene: appalti per affitti e vendita dei
beni dell’Ospedale Civile di Fiorenzuola,
dazio di consumo, lavori a strade, rivi,
fontane e stabili pubblici, illuminazione.
Protocollo 1. Comune di Lugagnano.
Contiene: appalti per affitti dei beni del
Comune e di altri fra cui il Lascito Pio
Casana; lavori a strade, acquedotti e
chiesa di Montezago; appalti per lavori,
illuminazione, diritti di piazza, di
macello, condotta medica e chirurgica,
somministrazione medicinali; giuramenti
del personale.
Protocollo 3. Comune di Monticelli.
Contiene: appalti per affitti dei beni
dell’Ospedale Civile di Monticelli;
somministrazioni medicinali; appalti per
lavori a piazza, strade, rivi, stabili, argini
del Po, illuminazione, diritti di piazza;
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XII bis.14

Altri Comuni

Volume

1821/05/12

1862/01/07

XII bis.15

Altri Comuni

Volume

1817/11/25

1861/12/11

XII bis.16

Altri Comuni

Volume

1821/06/27

1862/06/18

XII bis.17

Altri Comuni

Volume

1815//02/02

1855/05/12

XII bis.18

Altri Comuni

Volume

1822/08/05

1862/03/21

XII bis.19

Altri Comuni

Volume

1820/11/14

1854/12/05

XII bis.20

Altri Comuni

Volume

1820/07/02

1863/01/08

A cura di G.P. Bulla
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Inventario (D.I.2/2)

provvista di mobili alla scuola di Olza;
giuramenti del personale.
Protocollo 1. Comune di Podenzano.
Contiene: appalti per lavori a strade, rivi
e colatori, nuovo cimitero di San Polo,
condotta medico-chirurgica; giuramenti
del personale.
Protocollo 1. Comune di Pontenure.
Contiene: appalti per lavori a strade,
ponti, rivi, canali, stabili comunali;
pedaggio sul Nure; casermaggi;
illuminazione notturna; condotta
medico-chirurgica; giuramenti del
personale.
Protocollo 1. Comune di Rivalta.
Contiene: appalti per lavori a strade,
ponti, rivi irrigatori; condotta medica;
affitto locali; giuramenti del personale.
Strada di Rezzanello nello sbocco del
torrente Tarone: disegno col. cucito cm.
29x40; lavori al presbitorio di
Castelletto con schizzi su due carte.
Comune di Rivergaro. Contiene: appalti
per lavori a strade, ponti, piazza,
caserma, cimiteri di Rivergaro e di
Roveleto Landi; affitto di bosco, di
appezzamento, dei diritti di piazza e
mercato; condotta medica: condotta
ostetrica: costruzione della chiesa di
Roveleto Landi; giuramenti del
personale.
Protocollo 1. Comune di Sant’Antonio.
Contiene: appalti per lavori a strade fra
cui l’inghiaiamento ordinario per il 1861;
affitti di edificio ad uso del Comune e ad
uso scuola; condotta per levatrice e
mammana; costruzione del cimitero di
Pittolo; asta per una giovenca;
giuramenti del personale. Contiene
disegni cuciti col. per ponte sul colatore
Rifiuto, cm. 30x133.
Protocollo 1. Comune di San Giorgio.
Contiene: appalti per lavori a strade,
ponti, colatori; condotte medica e per
levatrice; affitto del diritto di pedaggio
del ponte sul Nure a S. Giorgio;
costruzione cimitero di S. Damiano;
riparazione chiesa di Godi e
riedificazione di quella di Tollara;
giuramenti e nomine del personale.
Protocollo 1. Comune di San Lazzaro.
Contiene: appalti per lavori a strade,
ponti; forniture di ghiaia per le strade
principali; condotta per mammana;
costruzione cimiteri di Mucinasso, S.
Bonico, Le Mose e S. Bonico;
riparazione canonica e campanile di
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XII bis.21

Altri Comuni

Volume

1820/11/28

1860/11/12

XII bis.22

Altri Comuni

Volume

1822/08/22

1861/05/31

XII bis.23

Altri Comuni

Volume

1821/05/15

1855/05/14

XII bis.24

Altri Comuni

Busta

1815/10/12

1862/12/01

XII bis.24

Altri Comuni

Busta

1820/07/03

1862/02/16

XII bis.24

Altri Comuni

Busta

1820/07/03

1864/01/20

XII bis.24

Altri Comuni

Busta

1820/07/01

1862/10/05

XII bis.24

Altri Comuni

Busta

1822/0910

1862/05/27

A cura di G.P. Bulla
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Inventario (D.I.2/2)

Turro e S. Bonico; ricostruzione
campanile a Mucinasso con dis. col.
cm. 57x45; sistemazione di casa ad uso
scuola con dis. cm. 20x31,5.
Protocollo 1. Comune di Travo.
Contiene: appalti per lavori a strade,
ponti, argini; asta e affitti delle barche
sul Trebbia; diritti di pedaggio per
barche; condotta medica; lavori per
strada da aprirsi sulla sponda sinistra
del Trebbia con disegni col. di cm.
60x75 e 46x60.
Protocollo 1. Comune di Vigolzone.
Contiene: appalti per lavori a strade;
fornitura di ghiaia del Nure; condotta
medica e per levatrice; ricostruzione del
campanile di Albarola; lavori alla casa
da adibire a scuola e abitazione
maestro con dis. cm. 29x19; stima degli
oggetti che servirono per il colera del
1855; affitto locali per il podestà;
giuramenti del personale.
Protocollo 1. Comune di Villanova.
Contiene: appalti per lavori a strade,
ponti, canali, argini; affitto di stabili;
condotta medica con capitolato;
acquisto di piante; costruzione cimitero
a Soarza; ricostruzione casa comunale;
riparazioni alle canoniche di Soarza e
Cignano.
Fascicolo. Comune di Polignano.
Contiene: appalti per lavori a strade,
ponti, canali affitto locali e terreni;
condotta medica; lavori canoniche e
cimiteri di Polignano e S. Pietro;
giuramenti del personale.
Fascicolo. Comune di Mortizza.
Contiene: appalti per lavori a strade,
ponti, argini; condotta medica; lavori
canoniche di Sparavera e Roncaglia;
cimiteri di Roncaglia e Sparavera;
giuramenti del personale; n. 1 atto del
Comune di Roncaglia, 1815/02/15.
Fascicolo. Comune di Morfasso.
Contiene: appalto per condotta medica;
lavori alla chiesa; affitto locali;
giuramenti del personale.
Fascicolo. Comune di Vigoleno
(Vernasca). Contiene: appalti per lavori
a strade; condotta medica con
capitolato a stampa; costruzione di
carrette e mobili; giuramenti del
personale.
Fascicolo. Comune di Besenzone.
Contiene: appalti per lavori a strade,
ponti; condotta medica e condotta
ostetrica con capitolato a stampa; affitto
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XII bis.25

Altri

Busta

1820/03/24

1857/10/28

XII bis.25

Altri

Busta

1836/03/01

1858/10/23

XII bis.25

Altri

Busta

1843/07/18

1850/11/08

XII bis.25

Altri

Busta

1847/07/10

1851/01/04

XII bis.25

Altri

Busta

1855/11/16

1865/08/29

XII bis.25

Altri Comuni

Busta

1855/05/22

1865/07/31

XII bis.25

Altri Comuni

Busta

1855/10/01

1862/05/15

XII bis.26

Altri Comuni

Volume

1817/06/25

1862/06/04

XIII.1

Comune ed Ospizi

Volume

1815/01/11

1847/10/16

A cura di G.P. Bulla
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Inventario (D.I.2/2)

locali; incarichi di maestra e di
geometra; lavori a cimitero e chiesa di
Bersano; giuramenti del personale.
Fascicolo. Opere parrocchiali della città
e Diocesi di Piacenza. Contiene atti
delle Opere di: Cattedrale, S. Antonino,
S. Donnino, S. Bartolomeo, ecc:
Lugagnano, Fontanafredda, Fabbiano,
Croce S. Spirito, Pontenure, ecc.
Fascicolo. Magistrato degli studi.
Contiene: giuramenti e incarichi del
personale con livelli stipendiali; fornitura
vestiario ai bidelli.
Fascicolo. Archivio pubblico di
Piacenza. Esecuzione legature di
protocolli notarili.
Fascicolo. Società generale delle acque
di Trebbia. Lavori a canali e rivi.
Fascicolo. Monte di pietà di Piacenza.
Contiene: note mensili delle cose
convenute; affitti di proprietà;
parafulmine al palazzo del Monte.
Fascicolo. Comune di Castelvetro.
Contiene: appalti per lavori a strade,
ponti, canali e argini; lavori canonica di
S. Giuliano e cimitero di Castelvetro;
affitto locali e terreni; condotta ostetrica;
affitto proprietà della Causa Pia Rapari
Pallavicino; giuramenti del personale.
Fascicolo. Comune di Villanova.
Contiene: appalti per lavori a strade e
argini ; condotta ostetrica; incarichi ai
maestri; affitto di locali; lavori chiesa di
Soarza.
Protocollo 1. Comune di Pontedell’Olio.
Contiene: appalti per lavori a strade,
ponti, cimitero di Folignano; fornitura di
mobili; illuminazione notturna; affitto
locali per Dragoni, scuole, ecc.;
condotta medico-chirurgica; diritti di
passaggio sul Nure e tassa di macello;
giuramenti del personale; lavori
canonica di Veggiola, con dis. cm.
28x18; lavori strada ducale di Torrano,
con dis. di livellazione cm. 29x150 e dis.
di progetto col, cm. 67x80 (geom. P.
Martini).
Protocollo 1. Borgonovo. Contiene:
appalti per lavori a strade, ponti;
fornitura di mobili; illuminazione
notturna; diritti di passaggio sul Tidone
e tassa di macello; diritti di piazza;
giuramenti del personale; costruzione
battistero nella parrocchia di
Borgonovo; lavori cimitero di
Mottaziana; manutenzione del nuovo
orologio sulla torre; affitto proprietà Rivo
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XIII.2

Comune ed Ospizi

Volume

1815/05/20

1837/12/07

XIII.3

Comune ed Ospizi

Volume

1838/01/09

1855/06/01

XIII.4

Comune ed Ospizi

Volume

1815/01/30

1855/05/02

XIII.5

Comune ed Ospizi

Volume

1820/05/19

1855/05/09

XIII.6

Comune ed Ospizi

Volume

1815/02/17

1837/11/13

XIII.7

Comune ed Ospizi

Volume

1838/03/22

1843/11/18

A cura di G.P. Bulla
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Canello dell’Ospizio Civile.
Protocollo 1. Castel San Giovanni.
Contiene: appalti per lavori a strade,
argini (con disegno dell’andamento del
Po presso Bosco Tosca cm. 28x39),
cloaca, piazza della Rocca, scuole,
caserma; diritti di piazza, di dazio e di
pedaggio sul Tidone; affitto di spalti e
fosse; costruzione e affitto di pesa
pubblica; illuminazione; condotta
medica; giuramenti del personale;
fornitura mobili alla Pretura. Contiene
forniture di medicinali, vino e altri generi
agli Ospizi civili.
Protocollo 2. Castel San Giovanni.
Contiene: lavori a ponti, strade e loro
numerazione, alla casa podestarile con
disegno b/n di cm 29x19, sistemazione
del passeggio pubblico, affitto di spalti e
fosse, del dazio di consumo;
riparazione dell’orologio; illuminazione
pubblica; affitti e forniture e lavori
dell’Ospedale, del Monte di pietà, della
Posta, delle prigioni; riparazioni alla
chiesa parrocchiale; appalti al teatro
comunale, incarico di organista, di
veterinario; giuramenti del personale.
Protocollo 1. Castell’Arquato. Contiene:
lavori a strade, ponti, rivi, cimitero,
fontana pubblica, a scuola, al palazzo
pretorio, all’ex convento dell’Annunziata
da adibire a caserma; fornitura mobili
per il comune; illuminazione pubblica;
appalto per condotta chirurgica e tasse
di macello; affitto orto e piante; pegni
all’incanto; vendita e affitto di beni degli
Ospizi Civili e del Conservatorio
Villaggi; giuramenti del personale.
Protocollo 1. Castelvetro Piacentino.
Contiene: lavori alla casa comunale, a
strade, canali e argini, costruzione di
una campana per la torre; condotta
medica; condotta ostetrica; lavori, affitti
e vendite in proprietà della Causa Pia
Rapari Pallavicini; affitti dell’Opera
Parrocchiale di S. Giuliano; riparazioni
alla canonica.
Protocollo 1. Cortemaggiore. Contiene:
lavori a strade e ponti; appalto dei diritti
di piazza; vendite e affitti di proprietà
comunali fra cui piante e il palazzo
pretorio vecchio; affitti, vendite, eredità
Antonio Cattucci e forniture relative agli
Ospizi Civili e al Monte dei poveri;
giuramenti del personale.
Protocollo 2. Cortemaggiore. Contiene:
lavori a strade e ponti; appalto per
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XIII.8

Comune ed Ospizi

Volume

1844/01/11

1851/08/28

XIII.9

Comune ed Ospizi

Volume

1851/10/04

1855/05/31

XIII.10

Comune ed Ospizi

Volume

1815/01/12

1846/12/05

XIII.11

Comune ed Ospizi

Volume

184/05/01

1855/06/30

XIII.12

Comune ed Ospizi

Volume

1815/02/20

1845/11/11

A cura di G.P. Bulla
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condotta medica, tassa di macello,
illuminazione; giuramenti del personale;
riparazioni a fabbricati degli Ospizi
Civili; affitti, forniture, vendita di alberi
(con inventario) relative agli Ospizi.
Protocollo 3. Cortemaggiore. Contiene:
lavori a strade e ponti; affitto della
Piazza della Rocca; riparazioni al
Pretorio nuovo e alla casa comunale;
acquisto di cornici per quadri;
illuminazione notturna; affitto di fondi
stabili degli Ospizi Civili (in parte a
stampa); acquisto di mattoni usati e
vendita di alberi (con inventario) degli
Ospizi
Protocollo 4 Cortemaggiore. Contiene:
lavori con relazioni sul mantenimento
ordinario; costruzione ponte in muratura
sull’Arda; affitto proprietà comunali;
appalto condotta medica e tassa di
macello; vendita materiali della Porta S.
Francesco e convento ex Francescane;
riparazioni al teatro comunale; affitti e
fornitura medicinali per gli Ospizi.
Protocollo 1. Fiorenzuola. Contiene:
lavori a strade, ponti e fabbricati;
illuminazione notturna; affitto diritti di
piazza e dazio di consumo; riparazioni a
prigioni, pretorio e caserma dei Dragoni;
condotta medica; vendita di piante;
giuramenti del personale; affitti di
proprietà degli Ospizi e del Monte di
pietà
Protocollo 2. Fiorenzuola. Contiene:
lavori a strade, ponti, canali e rivi, affitto
proprietà comunali; appalto della tassa
sul dazio; costruzione e dipintura di
edificio da adibire a teatro, scuole, ecc.;
acquisto palchi; affitto proprietà
dell’Ospedale e del Monte di pietà fra
cui piante e il podere S. Agata; condotta
medico-chirurgica; somministrazione
medicinali; lavori alla chiesa maggiore e
alla canonica di Baselica Duce;
giuramenti del personale.
Protocollo 1. Comune di Monticelli
d’Ongina. Contiene: lavori a strade,
ponti, argini, caserma, scuole, piazza
della Rocca; affitto proprietà comunali;
illuminazione notturna; appalto dei diritti
di piazza e del diritto di macello
costruzione cimitero della parrocchia
del Castelletto; condotta medicochirurgica; lavori al cortile
dell’Ospedale; affitto di proprietà
dell’Ospedale anche a stampa;
giuramenti del personale.
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XIII.13

Comune ed Ospizi

Volume

1846/04/18

1854/11/04

XIV.01

Comuni vari

Busta

1814/12/31

1862/03/28

XIV.01

Comuni vari

Busta

1816/03/15

1860/08/10

XIV.01

Comuni vari

Busta

1820/07/01

1861/09/12

XIV.01

Comuni vari

Busta

1826/07/14

1965/08/08

XIV.01

Comuni vari

Busta

1855/08/23

1861/03/21

XIV.01

Comuni vari

Busta

1855/07/13

1864/10/27

XIV.01

Comuni vari

Busta

1856/03/21

1862/04/28

XIV.01

Comuni vari

Busta

1862/07/15

1865/09/19
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Protocollo 2. Comune di Monticelli
d’Ongina. Contiene: lavori a strade e
ponti, canali e argini, cimitero, caserma;
vendita di piante; tassa di macello;
illuminazione notturna; condotta
veterinaria; affitto di proprietà
dell’Ospedale anche a stampa;
somministrazione carni e medicinali
all’Ospedale; giuramenti del personale.
Ufficio del registro di Pontedell’Olio.
Fasc. Comune di Ferriere. Contiene:
giuramenti del personale; condotta
medico-chirurgica; fornitura oggetti alla
caserma e all’ufficio del Podestà;
appalto dei diritti di piazza, costruzione
ponte sul Grondana.
Ufficio del registro di Pontedell’Olio.
Fasc. Comune di Gropparello.
Contiene: condotta medico-chirurgica;
lavori a strade e ponti; ricostruzione
chiesa e canonica di Obolo; giuramenti
del personale.
Ufficio del registro di Pontedell’Olio.
Fasc. Comune di Gossolengo.
Contiene: lavori a strade, ponti, colatori
e cimitero di Settima; condotta medica;
condotta di mammana; giuramenti del
personale.
Ufficio del registro di Pontedell’Olio.
Fasc. Comune di Coli. Contiene:
condotta medica; giuramenti del
personale; affitto locali al Comune.
Ufficio del registro di Pontedell’Olio.
Fasc. Comune di Bettola. Contiene:
lavori a ponti, piazza, fontana e
caserma; raccolta del concime nella
piazza; affitto locali podestarili e della
Torre Farnese; condotta medica;
appalto dei diritti di piazza e di macello;
giuramenti del personale.
Ufficio del registro di Pontedell’Olio.
Fasc. Comune di Rivergaro. Contiene:
lavori a strade, caserma, carceri chiesa
e canonica di S. Bonico, cimitero di
Ottavello; affitto locali; numerazione
delle case; illuminazione; acquisto
lanterne e mobili; condotta medica;
condotta di mammana; diritti di piazza;
giuramenti del personale.
Ufficio del registro di Pontedell’Olio.
Fasc. Comune di S. Giorgio Piacentino.
Contiene: lavori a strade; costruzione di
un taglianeve; condotta medica;
condotta di mammana; giuramenti del
personale.
Ufficio del registro di Pontedell’Olio.
Fasc. Comune di Pontedell’Olio.
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XIV.02

Comuni vari

Busta

1868

1885

XIV.02

Comuni vari

Busta

1880

1884

XIV.02

Comuni vari

Busta

1883

1885

XIV.02

Comuni vari

Busta

1883

1884

XIV.02

Comuni vari

Busta

1883

1885

XIV.02

Comuni vari

Busta

1880

1885

XIV.02

Comuni vari

Busta

1870

1882

XIV.03

Demanio e Finanze

Busta

1869

1873

XIV.04

Demanio, Finanze,
Lavori Pubblici,
Ospedali, Comuni

Busta

1874

1875

A cura di G.P. Bulla
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Contiene: note mensili degli atti da
presentarsi all’Archivio pubblico del
Distretto di Piacenza.
Ufficio del registro di Fiorenzuola. Fasc.
Comune di Carpaneto. Contiene: lavori
a strade; incarico a maestra; condotta
medica; appalto delle tasse di pesatura
e di piazza e del trasporto ammalati;
vendita di piante.
Ufficio del registro di Fiorenzuola. Fasc.
Comune di Castell’Arquato. Contiene:
lavori a strade, piazza, carcere; diritti di
piazza e di macello; trasporto infermi;
costruzione della pesa; affitto proprietà
del Ricovero Vassalli e vendita piante.
Ufficio del registro di Fiorenzuola. Fasc.
Comune di Lugagnano. Contiene:
costruzione cimitero a Chiavenna
Rocchetta; condotta medica:
espropriazione terreni.
Ufficio del registro di Fiorenzuola. Fasc.
Comune di Gropparello. Contiene:
costruzione della nuova casa
municipale; accettazione di prestito.
Ufficio del registro di Fiorenzuola. Fasc.
Comune di Alseno. Contiene: lavori a
strade e argini; riparazione alla chiesa
di Chiaravalle.
Ufficio del registro di Fiorenzuola. Fasc.
Comune di Fiorenzuola. Contiene:
affitto di proprietà dell’Ospedale Civile;
lavori a strade e alla casa municipale;
affitto locali a mobilificio Canepa;
riscaldamento uffici e scuole.
Ufficio del registro di Fiorenzuola. Fasc.
Comune di Cadeo. Contiene: lavori ai
cimiteri di Fontana Fredda, Saliceto e
Cadeo; ponte sul Chiavenna; vendita di
casa a Saliceto; affitti poderi dell’Opera
parrocchiale di Fontana Fredda.
Ufficio del registro di Fiorenzuola.
Contiene: affitto e vendita di proprietà
provenienti da benefici ecclesiastici;
cancellazione di ipoteche; affitto di locali
per l’Ufficio del registro; incarico di
esattore del Consorzio di Fiorenzuola;
riparazioni alla Rocca di
Castell’Arquato; cessione al Comune di
Fiorenzuola dell’ex convento di S.
Giovanni.
Ufficio del registro di Fiorenzuola.
Contiene: cancellazione ipoteche; affitti
proprietà ex ecclesiastiche; lavori al
magazzino delle Privative di
Fiorenzuola; lavori a argini del Po e del
Chiavenna; affitto proprietà
dell’Ospedale Civile di Fiorenzuola e
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vendita piante; lascito Casana a
Lugagnano; appalto della posta fra
Lugagnano e Bardi; illuminazione a
Lugagnano; riparazione della casa del
custode di Veleia; lavori a strade e
condotta medica ad Alseno; lavori a
strade, teatro, appalto diritti plateali a
Fiorenzuola.

A cura di G.P. Bulla
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