Guida dell’Archivio di Stato di Piacenza

Parte III
Parte III
(Archivi non compresi nelle prime due parti)
Comuni

Fondo
Comune di
Mortizza

Serie

Comune di
Piacenza

A cura di G.P. Bulla

Sottoserie

Consistenza
bb. 226, con
numerosi
registri

Datazione
1806-1923

bb., regg.,
1806-1970,
voll. e pacchi con atti
7.941
precedenti e
susseguenti

Mezzi di corredo
Elenco di
consistenza 2003
a cura di Elena
Stendardi (C.20,
pp. 18-27) .
Consultabile con
limitazioni per
ragioni logistiche.

Nota storica
Creato nel 1806, sotto il nome
di Roncaglia di cui Mortizza
era frazione fino al 1821, con
l'istituzione della mairie
francese e dopo che, con
decreto napoleonico del 10
settembre 1812, la
circoscrizione della città di
Piacenza era stata limitata
dalla circonvallazione attorno
alle mura. Il comune fu
soppresso nel 1923 (R. D. n.
1729 dell'8 luglio) ed il suo
territorio aggregato al comune
di Piacenza.

Vedi singole serie Il comune di Piacenza, come
e sottoserie.
ente autarchico territoriale
chiaramente distinto dagli
uffici periferici dello stato e
posto sotto il controllo
dell'autorità governativa,
nasce con la formazione della
mairie francese nel 1806. Con
R.D. 8 luglio 1923, n. 1729,
furono aggregati i comuni
contermini extramurani di S.
Lazzaro Alberoni, S. Antonio a
Trebbia e Mortizza.
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Nota archivistica
Fondo depositato dal Comune di Piacenza nel 1976.
Registri di popolazione e di stato civile sono rimasti
presso il Comune di Piacenza.

Bibliografia

Il fondo è scandito soprattutto in base allo spartiacque
rappresentato dalla circolare del 1°.3.1897 del Ministero
degli Interni, Div. III, sez. II, n. 17100/2 (la cd. Circolare
Astengo); per il periodo fino al 1897 si adopera la
precedente classificazione in 22 categorie e classi
contrassegnate da lettere, per quello successivo il titolario
in 15 categorie che, con gli aggiornamenti del 1931, è
ancora vigente. Per motivi di opportunità le serie ante e
post 1897 sono in qualche caso fuse utilizzando la
categorizzazione attuale. Nell’inventario aggiornato – che
distingue il materiale in base ai due depositi effettuati
dall’Amministrazione comunale - le serie e le sottoserie
elencate sono incardinate in una struttura ad albero
basato sulle 15 categorie novecentesche, da
Amministrazione (1.1) a Pubblica sicurezza (1.15), e sulle
precedenti il 1898 alle quali sono posposte, con un "poi...",
quelle più conosciute (es.: Culto poi Grazia, giustizia e
culto). Tuttavia, un consistente nucleo di 844 buste (19461970) è stato composto per anno mettendo assieme le
categorie per cui è denominato senza distinzioni
"Carteggio 1946-1970". Fondo depositato dal Comune di
Piacenza in due occasioni, nel 1976 e nel 2010. Una
cospicua parte è conservata nei depositi esterni sussidiari

G. Tassi, Il Comune di Piacenza
nella Restaurazione, Università
degli studi di Milano-Facoltà di
Lettere, a.s. 1972-1973; G. Tassi, Il
Comune di Piacenza nella
Restaurazione (1814-1821), in
«Piacenza economica», VII, 2, 1981,
pp. 2-23 e 3, 1981, pp. 2-31.
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di S. Agostino ed è soggetta a un regime di consultazione
limitato. Gli inventari aggiornati distinguono la differente
collocazione nella sede principale o in quella sussidiaria.

Comune di
Piacenza

Agricoltura,
industria,
commercio già
Vittovaglie

Carteggio
generale della
categoria XI

bb. 90

1800-1945

Comune di
Piacenza

Agricoltura,
industria,
commercio già
Vittovaglie

Carteggio
generale della
categoria XI:
parte seconda

regg. 38,
pacco 1

1860-1967

Comune di
Piacenza

Agricoltura,
industria,
commercio già
Vittovaglie

Servizio
annonario

bb. 3

1915-1919

Comune di
Piacenza

Amministrazione Allegati alle
in generale
provvigioni

A cura di G.P. Bulla

Inventario 2011,
a cura di
Memosis
(D.II.4.11);
inventario 1984
(D.II.11)
Inventario 2011,
a cura di
Memosis (D.II.5).
Consultabile con
limitazioni per
ragioni logistiche.

Comprende anche il carteggio dei titoli, ante 1898, V Commercio e XXI - Vittovaglie. Nell'inventario aggiornato
la serie è etichettata 1.11.1.1. Vedi anche Vittovaglie poi
Agricoltura, industria, commercio: registri.

Inventario 2011,
a cura di
Memosis
(D.II.4.11)

Serie relativa al primo conflitto mondiale. Nell'inventario
aggiornato la serie è etichettata 1.11.1.2. Vedi anche
Agricoltura, industria, commercio, Carteggio.

< Stato utenti pesi e misure e variazioni > 1917-1958,
regg. 21. < Note dei prezzi medi dei generi ecc. > 1860,
pacco 1. < Registri dei libretti di lavoro rilasciati >
1951-1967, regg. 17. Nell'inventario aggiornato i tre gruppi
sono etichettati rispettivamente 1.11.1, 1.11.2, 1.11.3.
Documentazione facente parte del secondo deposito (2010).

bb. 19 (n. 49- 1805-1833,
Inventario 2011,
67)
con docc. dal a cura di
1707
Memosis (D.II.4.1);
inventario
sommario 1986
(D.II.1, pp. 1-18)

Prosegue la medesima serie preunitaria in Consiglio
generale e anzianato. Nell'inventario aggiornato la serie è
etichettata 1.1.2 e la numerazione delle buste è da 49 a
67.
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Comune di
Piacenza

Amministrazione Archivio storico bb. 2
in generale

Comune di
Piacenza

Amministrazione Carteggio
in generale
generale della
categoria I

Comune di
Piacenza

Amministrazione Certificati,
regg. 36
in generale
avvisi, attestati
del podestà

Comune di
Piacenza

Amministrazione Contenzioso
in generale

Comune di
Piacenza

bb. 187

1575-1977,
con molte
lacune

Inventario 2011,
a cura di
Memosis (D.II.4.1);
inventario 1978
(D.II.1 bis)
1834-1945,
Inventario 2011,
con docc. dal a cura di
1807
Memosis (D.II.4.1);
inventario
sommario 1986
(D.II.1, pp. 18-93)
1826-1880
Inventario 2011,
a cura di
Memosis (D.II.4.1).

Contiene documenti sulla tenuta degli archivi ducali e
comunali. Nell'inventario aggiornato la serie è etichettata
1.1.3.

Per gli anni 1806-1833 vedi Allegati alle provvigioni.
Nell'inventario aggiornato la serie è etichettata 1.1.1.

Nell'inventario aggiornato la serie è etichettata 1.1.4.

1867-1935

Inventario 2011,
a cura di
Memosis (D.II.4.1).

Nell'inventario aggiornato la serie è etichettata 1.1.5.

Amministrazione Copialettere del regg. 9
in generale
maire

1806-1814

Inventario 2011,
a cura di
Memosis (D.II.4.1).

Nell'inventario aggiornato la serie è etichettata 1.1.6.

Comune di
Piacenza

Amministrazione Copialettere del regg. 144
in generale
podestà

1814-1828

Inventario 2011,
a cura di
Memosis (D.II.4.1).

Nell'inventario aggiornato la serie è etichettata 1.1.7.

Comune di
Piacenza

Amministrazione Delegati regi,
in generale
commissari
prefettizi,
rendiconti
morali

1862-1964

Inventario 2011,
a cura di
Memosis (D.II.4.1).

Nell'inventario aggiornato la serie è etichettata 1.1.8.

A cura di G.P. Bulla

pacchi 12

Parte III

voll. 8,
cartelle 8 e
pacchi 7
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Comune di
Piacenza

Amministrazione Delibere e
in generale
verbali

regg. 272

1809-1945

Inventario 2011,
a cura di
Memosis (D.II.4.1).

Nell'inventario aggiornato la serie è etichettata 1.1.9 (da
1.1.9.1 a 1.1.9.9). I registri sono suddivisi secondo l'ente
produttore e la tipologia degli atti. < Registri delle
deliberazioni del Conseil municipal, dell'Anzianato e del
Consiglio comunale > 1809-1926, regg. 95. < Registri
delle deliberazioni della Giunta municipale > 1829-1871,
regg. 8. < Registri delle deliberazioni della Giunta
municipale non soggette a visto > 1872-1926, regg. 47. <
Registri delle deliberazioni della Giunta municipale
soggette a visto > 1866-1945, regg. 31. < Altri registri
delle deliberazioni della Giunta municipale > 1860-1877,
regg. 2. < Registri dei pareri della Consulta municipale >
1928-1943, regg. 16. < Registri delle deliberazioni del
podestà non soggette a visto > 1927-1945, regg. 19. <
Registri delle deliberazioni del podestà soggette a visto >
1927-1945, regg. 26. < Indici vari > 1926-1945, regg. 28.

Comune di
Piacenza

Amministrazione Impiegati
in generale
pensionati e
deceduti

bb. e regg.
10

1827-sec. XX

Nell'inventario aggiornato la serie è etichettata 1.1.10.

Comune di
Piacenza

Amministrazione Ordinanze del
in generale
podestà e atti
amministrativi

regg. 40

1814-1892;
1933-1945

Inventario 2011,
a cura di
Memosis (D.II.4.1);
inventario
sommario 1986
(D.II.1 parziale,
pp. 83 sgg.)
Inventario 2011,
a cura di
Memosis (D.II.4.1).

Comune di
Piacenza

Amministrazione Registri degli
in generale
stipendiati

regg. 49

1868-1917,
con docc.
precedenti

Inventario 2011,
a cura di
Memosis (D.II.4.1).

Sono presenti due matricole del sec. XIX prima metà.
Nell'inventario aggiornato la serie è etichettata 1.1.12.

Comune di
Piacenza

Amministrazione Registri dei
regg., bb. e
in generale
contratti e altri raccoglitori
380 (num. 1376)

1861-1997,
con docc. del
1833

Inventario 2011,
a cura di
Memosis (D.II.5).
Consultabile con
limitazioni per
ragioni logistiche.

< Registri di protocollo degli uffici > 1909-1963, regg. 73
(n. 1-73). Class. 1.1.1 < Registri diversi dell'ufficio messi
> 1924-1997, regg. 11 (n. 74-83 bis). Class. 1.1.2 <
Registri del personale > 1833, 1911-1979, pezzi 59 (n. 84142). Class. 1.1.3 < Registri dei contratti > 1861-1969,
regg. 221 (n. 143-363). Class. 1.1.4 < Carteggio > 19071966, b. 5 (n. 364-365 quater). Class. 1.1.5 < Registri
delle firme degli assessori per le riunioni di Giunta >
1965-1976, regg. 8 (n. 366-373). Class. 1.1.6 < Registri
delle cariche comunali > 1918-1951, regg. 3 (n. 374-376).
Class. 1.1.7. Documentazione facente parte del secondo
deposito (2010).

A cura di G.P. Bulla

Nell'inventario aggiornato la serie è etichettata 1.1.11.
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Comune di
Piacenza

Amministrazione Registri di
in generale
protocollo e
corrispondenza

regg. 473

1814-1945

Inventario 2011,
a cura di
Memosis (D.II.4.1).

Comune di
Piacenza

Assistenza e
beneficenza

Atti diversi

bb. 8, regg.
17

1866-1979

Inventario 2011,
a cura di
Memosis (D.II.5).
Consultabile con
limitazioni per
ragioni logistiche.

Comune di
Piacenza

Assistenza e
beneficenza

Carteggio
generale della
categoria II

bb. 152

1806-1948,
con doc. dal
1667

Inventario 2011,
a cura di
Memosis (D.II.4.2).

Comune di
Piacenza

Assistenza e
beneficenza

Comitato
comunale per
l'assistenza al
reduce

bb. 4

1945-1948

Inventario 2011,
a cura di
Memosis (D.II.4.2).

Nell'inventario aggiornato la serie è etichettata 1.2.2.

Comune di
Piacenza

Assistenza e
beneficenza

Registri

regg. 34 in
pacchi 6

1902-1944

Inventario 2011,
a cura di
Memosis (D.II.4.2).

Nell'inventario aggiornato la serie è etichettata 1.2.3. <
Protocolli della corrispondenza > 1931-1939, regg. 5. <
Statistica delle spedalità > 1932-1939, regg. 11. <
Statistica dei ricoverati > 1933-1944, regg. 5. < Elenchi
di ricoverati e partitari > 1902-1937, regg. 7.< Contributi
di spedalità > 1927-1934, regg. 2. < Registri diversi >
1909-1926, regg. 4.

A cura di G.P. Bulla

Comprende anche alcuni protocolli speciali di uffici e
commissioni. < Protocolli della corrispondenza > 18141945, regg. 431. <Protocolli dell'ufficio del sindaco >
1861-1923, regg. 25. < Protocolli delle divisioni > 18601863, regg. 7. < Protocolli dei fogli spediti all'ufficio del
commissario comunale e delle guardie comunali >18141922, regg. 28. < Protocolli della Commissione di
sindacato per l'imposta sulla ricchezza mobile > 18651866, regg. 2. < Protocolli diversi > 1816-1931, regg. 6.
Nell'inventario aggiornato la serie è etichettata 1.1.13.(16).
Documentazione facente parte del secondo deposito
effettuato nel 2010. < Ente comunale di assistenza >
1866-1979, regg. 14 e b. 1 (n. 1-14 bis). < Patronato Gian
Domenico Romagnosi per l'assistenza ai minorenni >
1910-1979, bb. 4 e regg. 3 (n. 15-19). < Carteggio >
1935-1977, bb. 3 (n. 20-22). Queste serie sono classificate
da 1.2.1 a 1.2.3. Vedi anche Ente comunale di assistenza e
precedenti istituzioni soppresse e assorbite.
Nell'inventario aggiornato la serie è etichettata 1.2.1.
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Comune di
Piacenza

Carteggio 19461970

Comune di
Piacenza

Contribuzioni
dirette già
Imposte e poi
Finanze

Comune di
Piacenza

Parte III

bb. 846

1946-1970

Inventario 2013,
a cura di A. Bonè
(D.II.6)

Carteggio
generale della
categoria IV

bb. 26

1806-1897

Inventario 2011,
a cura di
Memosis (D.II.4.5).

Contribuzioni
dirette già
Imposte e poi
Finanze

Contribuzioni
prediali e
patenti

regg. 15 in
bb. 2

1806-1852

Inventario 2011,
a cura di
Memosis (D.II.4.5).

Comune di
Piacenza

Contribuzioni
dirette già
Imposte e poi
Finanze

Ruoli e registri

regg. 29

1807-1864

Inventario 2011,
a cura di
Memosis (D.II.4.5).

< Ruoli > 1807-1864, regg. 20. Si tratta di alcuni ruoli
per contribuzioni dirette o indirette; serie etichettata
1.5.2.3. < Registri diversi o delle contribuzioni dirette >
1811-1832, regg. 7. Serie etichettata 1.5.2.4.

Comune di
Piacenza

Culto poi
Carteggio
bb. 57
Grazia, giustizia generale del
e culto
titolo VI fino al
1897

1370-1902,
con molte
lacune

Inventario 2011,
a cura di
Memosis (D.II.4.7);
inventario 1972
(A.III.9, pp. 49105)

Comune di
Piacenza

Dazio di
consumo poi
Finanze

1806-1897,
con docc.
fino al 1905

Inventario 2011,
a cura di
Memosis (D.II.4.5).

Conserva il carteggio generale del titolo VI fino al 1897.
Documentazione inerente il patrimonio delle fondazioni che
hanno subito le soppressioni dell'Ottocento. Dell'archivio
storico del Comune però farebbero parte solo le carte
successive al 1805 e riguardanti non l'amministrazione dei
beni delle fondazioni soppresse ma i rapporti tra la
comunità e le autorità religiose per le fabbriche degli
edifici. Nell'inventario aggiornato la serie è etichettata
1.7.2.1. Vedi anche Monasteri, congregazioni e
confraternite religiose soppressi.
Conserva il carteggio generale del titolo VII - Dazi ante
1898; gli atti dopo il 1897 si trovano in Finanze, Finanze
(carteggio generale della categoria V: serie 1.5.1.1 ) e in
Finanze, Dazio di consumo. Nell'inventario aggiornato la
serie è etichettata 1.5.3.1.

A cura di G.P. Bulla

Carteggio

bb. 31

Il materiale è frutto di una selezione effettuata a suo
tempo dall'amministrazione e coinvolge tutte le seguenti
categorie del titolario: Cat. I – Amministrazione, Cat. II –
Assistenza e beneficenza, Cat. III - Polizia urbana e
rurale, Cat. IV – Sanità ed igiene, Cat. V – Finanze, Cat.
VI - Governo, Cat. IX – Pubblica istruzione, Cat. X Lavori pubblici, Cat. XI - Agricoltura, industria,
commercio, Cat. XV - Pubblica sicurezza. Sono escluse:
Cat. VII – Grazia, giustizia e culto, Cat. VIII – Leva,
truppa e servizi militari, Cat. XII - Stato civile,
censimento, statistica, Cat. XIII – Esteri; la Cat. XIV –
Varie è presente solo sporadicamente. Il carteggio, versato
nel 2010, è ordinato in maniera chiusa, cronologicamente e
per categorie, per cui la numerazione di corda è
consecutiva.
Contiene documentazione della categoria IV ante 1898,
relativa a imposte, tasse e rapporti con i contribuenti. Gli
atti dopo il 1897 si trovano in Finanze, Carteggio generale
della categoria V. Nell'inventario aggiornato la serie è
etichettata 1.5.2.1.
Documentazione delle imposte patrimoniali sui terreni e e
dell'imposizione indiretta per la concessione del suolo
pubblico. Nell'inventario aggiornato la serie è etichettata
1.5.2.2.
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Comune di
Piacenza

Ente comunale
combustibili

bb. 8, regg. 7 1945-1949,
con docc.
successivi

Inventario 2011,
a cura di
Memosis (D.II.5).

Comune di
Piacenza

Esteri

b. 1

1904-1956

Comune di
Piacenza

Fabbriche,
acque e strade
poi Lavori
pubblici

Concessioni
edilizie

bb. 57

1810-1897,
con docc.
fino al 1905

Inventario 2011,
a cura di
Memosis
(D.II.4.13).
Inventario 2011,
a cura di
Memosis
(D.II.4.10); elenchi
alfabetici parziali
1801-1900 (A.I.21)
e 1901-1914
(A.I.22)

Comune di
Piacenza

Fabbriche,
acque e strade
poi Lavori
pubblici

Edifici pubblici
e altri

bb. 33

1805-1897,
con atti fino
al 1939

Comune di
Piacenza

Fabbriche,
acque e strade
poi Lavori
pubblici

Strade

bb. 71

1801-1897,
con docc.
1628-1629 e
fino al 1922

A cura di G.P. Bulla

Ente creato nel dopoguerra
per l'acquisto e il
rifornimento a prezzi
calmierati di combustibili.

Documentazione - nell'inventario classificata 1.16 - facente
parte del secondo deposito effettuato nel 2010.

Serie etichettata 1.13.

La serie (appartenente alla categoria o titolo X Fabbriche, acque e strade ante 1897) raccoglie le pratiche
edilizie del Comune dal 1801 al 1904; si segnala la
presenza di documentazione genericamente afferente
all'Ufficio tecnico nelle buste 55-57. Nell'inventario
aggiornato la serie è etichettata 1.10.1.1.

Inventario 2011,
a cura di
Memosis
(D.II.4.10);
inventario
sommario 2006 a
cura di G. Di
Blasio (A.III.11
ter); inventario
1996 con indici
della b. 24, a
cura di L.
Mazzocchi
(A.III.11 bis)
Inventario 2011,
a cura di
Memosis
(D.II.4.10);
inventario 20012007 (D.II.64), a
cura di G. Di
Blasio

V. Poli, Gli studi fotografici a
Piacenza nella documentazione
delle concessioni edilizie, in
«Piacenza economica», XXIX, 1,
2004, pp. 53-55; V. Poli, Modernità
e tradizione nell'architettura a
Piacenza (1900-1940), Piacenza
2004

Riguarda il mantenimento di vari edifici del demanio
comunale e non fra cui spiccano alcuni monasteri
soppressi. L'ultima busta contiene fogli e camicie della
fascicolazione precedente. Incorpora l'ex fondo denominato
Edifici pubblici e monumenti cittadini. Nell'inventario
aggiornato la serie è etichettata 1.10.1.2.

I fascicoli riguardano interventi sulle strade del Comune e,
in parte, del Ducato di Piacenza, comprese informazioni
sul personale addettovi. Una busta in particolare tratta
dell'intitolazione delle vie. Nell'inventario aggiornato la
serie è etichettata 1.10.1.4.
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Comune di
Piacenza

Finanze

Carteggio: parte regg. 2,
seconda
pacchi 1

1869-1970

Comune di
Piacenza

Finanze

Contabilità

bb. 3, regg.
249, pacchi
10

1877-1975

Comune di
Piacenza

Finanze

Dazio di
consumo

bb. 4, regg.
64

1885-1974

A cura di G.P. Bulla

Inventario 2011,
a cura di
Memosis (D.II.5).
Consultabile con
limitazioni per
ragioni logistiche.
Inventario 2011,
a cura di
Memosis (D.II.5).
Consultabile con
limitazioni per
ragioni logistiche.

Documentazione - nell'inventario classificata 1.5.5. facente parte del secondo deposito effettuato nel 2010.

Documentazione facente parte del secondo deposito
effettuato nel 2010. Si distinguono: < Bilanci di previsione
>, 1877-1970, regg. 46 (n. 1-46). < Conti consuntivi resi
dalla Tesoreria comunale >, 1950-1961, regg. 12 (47-58).
< Conti consuntivi >, 1946-1970, regg. 25 (59-82). <
Partitari dei residui attivi e passivi >, 1946-1961, regg.
18 (83-97bis). < Partitari delle entrate >, 1946-1961,
regg. 16 (98-113). < Partitari delle uscite >, 1946-1961,
regg. 21 (114-134). < Partitari dei residui attivi, delle
entrate, dei residui passivi e delle uscite >, 1962-1975,
regg. 66, pacchi 8 (135-201). < Mastri >, 1960-1974,
regg. 10 (202-211). < Libri di cassa >, 1962-1968, regg. 4
(212-215). <Giornali dei residui attivi, delle entrate, dei
residui passivi e delle uscite >, 1946-1961, regg. 31,
pacchi 2 (216-248). < Svolgimento del conto consuntivo
>, 1972-1973, bb. 3 (249-251). Queste serie sono
classificate da 1.5.2.1 a 1.5.2.11.
Documentazione facente parte del secondo deposito
effettuato nel 2010. Si distinguono: < Riassunti statistici
delle riscossioni e dei consumi >, 1955-1972, regg. 18 (118). < Registri di carico e scarico merci per ditte
alimentari >, 1969-1972, regg. 25 (19-43). < Registri dei
contribuenti dell’imposta di consumo sui materiali da
costruzione a tariffa >, 1956-1972, regg. 16 (44-59). <
Registri diversi >, 1885-1974, regg. 5 (60-63). < Appalti
e gestione del servizio di riscossione >, 1938-1970, bb. 4
(64-67). Queste serie sono classificate da 1.5.4.1 a 1.5.4.5.

Inventario 2011,
a cura di
Memosis (D.II.5).
Consultabile con
limitazioni per
ragioni logistiche.
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Comune di
Piacenza

Finanze

Finanze

Comune di
Piacenza

Finanze

Imposte e tasse bb. 4, regg.
208, pacchi
113 (pezzi
325)

A cura di G.P. Bulla

bb. e pacchi
297, regg.
1.055

Parte III
1806-1949

Inventario 2011,
a cura di
Memosis (D.II.4.5).

1859-1959

Inventario 2011,
a cura di
Memosis (D.II.5).
Consultabile con
limitazioni per
ragioni logistiche.

Si distinguono: < Carteggio (generale della categoria V)
>, 1806-1949, bb. 207. Conserva il carteggio dei titoli VIII
- Debito pubblico e XI - Finanze fino al 1897 e della
categoria V - Finanze dal 1898, in seguito all'adozione del
titolario Astengo. < Bilanci di previsione > 1808-1946,
pacchi 18. < Bilanci di previsione rilegati > 1888-1931,
regg. 8. < Bilanci di previsione e conti consuntivi >
1861-1927, bb. e pacchi 67. < Conti consuntivi: copia resa
dall'Esattoria comunale > 1928-1945, regg. 18, < Conti
consuntivi > 1808-1949, regg. 88 e bb. 4. < Registri
contabili > 1807-1945, regg. 914. Giornali di entrata e
uscita, mastri giornale, registri dei residui attivi e passivi,
registri dei mandati e reversali, partitari. < Varie di
contabilità dei comuni soppressi di S. Lazzaro Alberoni e
di S. Antonio a Trebbia > rispettivamente 1866-1923 e
1872, pacco 1 e reg. 1. Queste serie sono classificate da
1.5.1.1 a 1.5.1.8. La documentazione fino al 1897 relativa
alle tasse, ex titolo IV, è conservata in 1.5.2.1 Contribuzioni dirette (imposte), Carteggio, quella relativa
ai dazi, ex titolo VII, in 1.5.3.1 - Dazi, Carteggio.
Documentazione facente parte del secondo deposito
effettuato nel 2010. Si distinguono: < Ruoli dell’imposta di
ricchezza mobile >, 1859-1925, regg. 105 (n. 1-105). <
Ruoli della tassa vetture e domestici >, 1867-1929, bb. 3,
regg. 51, pacchi 5 (106-163). < Ruoli della tassa sul valor
locativo >, 1903-1929, regg. 16, pacchi 12 (164-191). <
Ruoli della tassa sui bigliardi >, 1925-1929, pacco 1
(192). < Ruoli della tassa sulle insegne >, 1921-1929,
pacco 1 (193). < Ruoli della tassa sul bestiame >, 19241929, pacco 1 (194). < Ruoli della tassa sui pianoforti >,
1919-1929, pacco 1 (195). < Ruoli della tassa sui cani >,
1918-1929, pacchi 2 (196-197). < Ruoli della tassa su
industrie, commerci, arti e professioni >, 1926-1929,
pacchi 4 (198-201). < Ruoli dell’assistenza civile >, 19181919, pacco 1 (202). < Ruoli della tassa sui terreni e
fabbricati >, 1913-1931, pacchi 2 (203-204). < Ruoli di
tasse diverse >, 1930-1959, pacchi 67 (205-271). < Ruoli
della tassa esercizio e rivendita >, 1913-1925, regg. 12,
pacchi 3 (272-286). < Ruoli della tassa di vidimazione
licenze >, 1884-1929, pacchi 3 (287-289). < Ruoli della
tassa di patente >, 1926-1929, pacchi 3 (290-292). <
Ruoli dei permessi speciali per la vendita di alcolici >,
1892-1926, pacco 1 (293). < Ruoli del contributo di
nettezza urbana >, 1915-1941, regg. 24, pacchi 3 (294-
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320). < Altri ruoli >, 1919-1929, pacco 1 (321). < Ruoli
delle tasse dei comuni soppressi di Sant’Antonio a Trebbia,
di San Lazzaro Alberoni e di Mortizza >, 1912-1924,
pacchi 2 (322-323). < Carteggio >, 1923 e 1926, b. 1
(324). Queste serie sono classificate da 1.5.1.1 a 1.5.1.20.

Comune di
Piacenza

Finanze

Comune di
Piacenza

bb. 11

1923-1967

Giustizia poi
Carceri
Grazia, giustizia
e culto

bb. 17, regg.
32 e pacchi
1

1806-1908

Comune di
Piacenza

Giustizia poi
Carteggio
Grazia, giustizia generale della
e culto
categoria XII
ante 1897

bb. 52

1822-1897,
con docc.
1898

Inventario 2011,
a cura di
Memosis (D.II.4.7).

Comune di
Piacenza

Giustizia poi
Liste dei
Grazia, giustizia giurati
e culto

regg. 14
(anche in
pacchi)

1861-1878

tario 2011, a cura
di Memosis
(D.II.4.7).

A cura di G.P. Bulla

Proprietà
comunali

Inventario 2011,
a cura di
Memosis (D.II.5).
Consultabile con
limitazioni per
ragioni logistiche.
Inventario 2011,
a cura di
Memosis (D.II.4.7).

< Carteggio> 1923-1967, bb. 11, serie classificata 1.5.3.1.
Documentazione facente parte del secondo deposito
effettuato nel 2010.

Riguardano per lo più gli stati giornalieri dei detenuti, i
trasporti e varie attività in giudizio. Nell'inventario
aggiornato la serie è etichettata 1.7.1.2. Contiene: <
Carteggio > 1806-1908, bb. 17. Sotto-serie etichettata
1.7.1.2.1. < Registri > 1807-1869, regg. 32 e pacchi 1.
Sotto-serie etichettata 1.7.1.2.2: si distinguono i protocolli
della corrispondenza 1829-1861, regg. 26; i registri delle
deliberazioni 1828-1861, regg. 2; la contabilità 1833 e
1840-1847, pacco 1; registri diversi 1807-1869, regg. 4.
Costituisce il carteggio generale della categoria XII ante
1897: Giustizia (e buon governo). Nell'inventario aggiornato
la serie è etichettata 1.7.1.1.
Nell'inventario aggiornato la serie è etichettata 1.7.1.3.
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Comune di
Piacenza

Governo

Carteggio

Comune di
Piacenza

Governo

Circolari delle
pacchi 5
corporazioni,
del prefetto e
di altre autorità

1941-1950

Comune di
Piacenza

Governo

Circolari
bb. 3, pacchi
prefettizie, fogli 20
e disposizioni
del P. N. F.

1924-1946

Inventario 2011,
a cura di
Memosis (D.II.4.6).

Nell'inventario aggiornato la serie è etichettata 1.6.3.

Comune di
Piacenza

Governo

Elezioni

1809-1897,
con atti fino
al 1923

Inventario 2011,
a cura di
Memosis (D.II.4.6).

Comune di
Piacenza

Governo

Feste e
cassette 7,
commemorazioni pacchi 19

1848-1949

Inventario 2011,
a cura di
Memosis (D.II.4.6);
elenco parziale
(D.II.16)

Comune di
Piacenza

Grazia, giustizia Carteggio
e culto

< Carteggio > 1809-1902, bb. 41. < Liste elettorali >
1862-1923, regg. 13. Nell'inventario aggiornato le sottoserie sono etichettate 1.6.4.1 e 1.6.4.2. Vedi anche la serie
1.6.1 - Governo, Carteggio.
Serie miscellanea che raccoglie atti relativi a diverse
feste e commemorazioni (anche posa di lapidi e
realizzazione di monumenti) oltre a documentazione
relativa a particolari occasioni pubbliche. Spicca materiale
del Comitato per la celebrazione del I centenario del
Risorgimento. Nell'inventario aggiornato la serie è
etichettata 1.6.5. Vedi anche la serie 1.6.1 - Governo,
Carteggio.
Conserva gli atti del carteggio della categoria VII post
1897. Nell'inventario aggiornato la serie è etichettata
1.7.3.1.

A cura di G.P. Bulla

bb. 38

Parte III

bb. 41 e
regg. 13

bb. 26

1804-1945

Inventario 2011,
a cura di
Memosis (D.II.4.6);
inventario 1986
(D.II.16).
Inventario 2011,
a cura di
Memosis (D.II.4.6).

La serie inerisce alla XIII categoria del titolario comunale
fino al 1897 e alla VI successivamente. Nell'inventario
aggiornato la serie è etichettata 1.6.1.

Nell'inventario aggiornato la serie è etichettata 1.6.2.

1898-1970,
Inventario 2011,
con docc. dal a cura di
1875
Memosis (D.II.4.7)
inventario 1987
fino al 1945
(D.II.7)
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Comune di
Piacenza

Grazia, giustizia Giudice
e culto
conciliatore e
altro

bb. 24, regg. 1873-1995
253, pacchi 2

Inventario 2011,
a cura di
Memosis (D.II.5).
Consultabile con
limitazioni per
ragioni logistiche.

Comune di
Piacenza

Illuminazione
poi Lavori
pubblici

bb. 11

1806-1897,
con docc.
fino al 1908

Inventario 2011,
a cura di
Memosis
(D.II.4.10).

Comune di
Piacenza

Lavori pubblici
già Fabbriche,
acque e strade

bb. 64

1898-1945,
Inventario 2011,
con docc. dal a cura di
1861.
Memosis
(D.II.4.10).

A cura di G.P. Bulla

Carteggio
generale della
categoria X

Il Giudice conciliatore,
magistrato onorario con il
compito di occuparsi delle
controversie minori, fu
introdotto nel 1865 ma aveva
precedenti nel Regno delle
Due Sicilie, nel Ducato di
Modena e nello Stato
Pontificio. Venne soppresso
nel 1995 quando fu sostituito
in pieno dai giudici di pace
istituiti nel 1991.

Documentazione facente parte del secondo deposito
effettuato nel 2010. Nell'inventario aggiornato la serie è
etichettata 1.7.2. Si distinguono: < Congregazione della
chiesa di S. Maria di Campagna > 1913-1973, bb. 2 e reg.
1. < Giudice conciliatore > 1873-1995, bb., regg. e voll.
275, pacco 1 (n. 3-277). < Carteggio > 1885-1887, pacco
1 (n. 278). Il materiale del Giudice conciliatore è
decisamente il più importante ed è diviso in: < Registri
delle sentenze >, 1873-1995, regg. 107 (n. 3-109). <
Sentenze >, 1990-1995, bb. 18 (n. 110-127). < Registri
dei decreti ingiuntivi >, 1923-1995, regg. 94 (n. 128-221).
< Decreti ingiuntivi >, 1994-1995, bb. 3 (n. 222-224). <
Registrazione dei decreti ingiuntivi >,1988-1995, reg. 1
(225). < Registri degli atti notificati >, 1976-1995, regg.
17 (n. 226-242). < Registri cronologici dei provvedimenti
>, 1942-1995, regg. 7 (n. 243-249). < Registri dei verbali
di conciliazione >, 1979-1995, regg. 7 (n. 250-256). <
Ruoli delle udienze >, 1942-1995, regg. 8 (n. 257-264). <
Ruoli generali degli affari civili >, 1982-1995, regg. 2
(265-266). < Registri delle spese >, 1942-1960, regg. 5 (n.
267-271). < Registri dei diritti di cancelleria >, 19801995, regg 4 (n. 272-275). < Rivista: Il monitore dei
conciliatori e dei patrocinatori >, 1925-1936, pacco 1
(276) . < Carteggio del giudice conciliatore >, 19491995, b. 1 (277). Le sotto-serie sono classificate da 1.7.2.1
a 1.7.2.14.
Conserva gli atti del titolo XV - Illuminazione notturna
della città, fino al 1897. Nell'inventario aggiornato la serie
è etichettata 1.10.1.3. Gli atti post 1897 si trovano in
Lavori pubblici, Carteggio.

C. Di Cave, Archivio del Giudice
conciliatore di Bracciano.
Inventario, in «Rivista storica del
Lazio», X, n. 16, 2002, pp.125-163;
F. Del Re, Dal Giudice conciliatore
alla conciliazione, in
http://impresastato.mi.camcom.it/im_34/delre.htm
(30 mar. 2013)

Si tratta del carteggio della categoria X del titolario
Astengo, post 1897. Nell'inventario aggiornato la serie è
etichettata 1.10.2.1.
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Comune di
Piacenza

Lavori pubblici
già Fabbriche,
acque e strade

Carteggio: parte bb. 65, regg.
seconda
15, pacchi
2.

1891-1996

Inventario 2011,
a cura di
Memosis (D.II.5).
Consultabile con
limitazioni per
ragioni logistiche.

Comune di
Piacenza

Lavori pubblici
già Fabbriche,
acque e strade

Commissariato bb. 32, con
governativo per regg. 13
gli alloggi

1945-1951

Inventario 2011,
a cura di
Memosis
(D.II.4.10).

Comune di
Piacenza

Lavori pubblici
già Fabbriche,
acque e strade

Ufficio tecnico

bb. 78

1801-1937,
con docc.
1751

Comune di
Piacenza

Leva, truppa,
servizi militari

Carteggio
generale della
categoria VIII:
parte seconda

bb. 122, regg. 1891-1996
312, pacchi 1

Inventario 2011,
a cura di
Memosis
(D.II.4.10);
inventario
sommario 19762007 a cura di A.
Croce e G. Di
Blasio (A.III.11/1)
Inventario 2011,
a cura di
Memosis (D.II.5).
Consultabile con
limitazioni per
ragioni logistiche.

A cura di G.P. Bulla

Documentazione facente parte del secondo deposito
effettuato nel 2010. Si distinguono: < Strade >, 19721973, pacco 1. < Ponti >, 1949, b. 2. < Illuminazione
elettrica e gas >, 1930-1981, bb. 12 (3-14). < Acque (
acquedotti, rivi, fognature) >, 1891-1978, bb. 11 (15-25).
< Consorzi idrici >, 1925-1983, bb. 3 (26-28). <
Trasporti >, 1907-1996, bb. 13, pacco 1 (29-42). <
Urbanistica, edilizia economica e popolare, edifici pubblici
>, 1912-1991, bb. 25 (42bis-66). < Gestione dei rivi
urbani >, 1927-1937, regg. 15 (67-81). Queste sotto-serie
sono classificate da 1.10.1 a 1.10.8.
Fascicoli nominativi relativi alla requisizione di alloggi
per i senzatetto effettuata dal Commissariato presso la
Prefettura con relativo contenzioso coi proprietari.
Nell'inventario aggiornato la serie è etichettata 1.10.2.2.
Carteggio e registri riguardanti i lavori di costruzione e di
manutenzione di immobili e opere, tra cui quelli relativi
a: stazione ferroviaria, giardini pubblici, piazze, cimitero,
chiese, caserme, ecc. Nell'inventario aggiornato la serie è
etichettata 1.10.2.3.

Documentazione - classificata 1.8 - facente parte del
secondo deposito effettuato nel 2010. Si distinguono: <
Liste di leva >, classi 1836-1933, regg. 96 (n. 1-92). <
Registri di iscrizione (elenchi preparatori) >, classi 18401894, regg. 53 (n. 93-145). < Elenchi de cancellati >,
classi 1897-1959, regg. 62 (n. 146-207). < Ruoli
matricolari >, classi 1876-1926, regg. 51 (n. 208-258). <
Registri diversi >, 1901-1965 (con annotazioni precedenti),
regg. 11 (n. 259-269). < Carteggio >, 1887-1984, bb.4,
pacco 1 (n. 270-273bis). < Comune di Mortizza >, classi
1841-1905, 1916-1917, regg. 13 (n. 274-286). < Comune di
Sant'Antonio a Trebbia >, classi 1860-1905, 1916-1917,
regg. 11 (n. 287-297). < Comune di San Lazzaro Alberoni
>, 1915-1917, classi 1867-1905, regg. 6 (n. 298-303). <
Registri dei sussidi pagati ai richiamati alle armi >,
1917-1921, regg. 9 (n. 304-312). < Sussidi alle famiglie
dei richiamati, II guerra mondiale - serie alfabetica >,
1939-1950, bb. 118 (n. 312bis-429). Queste sotto-serie sono
classificate nell'inventario da 1.8.1 a 1.8.11.
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Comune di
Piacenza

Leva, truppa,
servizi militari

Protezione
antiaerea

bb. 58, pacco 1934-1959,
Inventario 2011,
1
con docc. dal a cura di
1913
Memosis (D.II.4.8);
elenco (A.III.11,
pp. 105-110).

Comune di
Piacenza

Leva, truppa,
servizi militari
già Militare

Carteggio
generale della
categoria VIII

bb. 39

1898-1970,
Inventario 2011,
con docc. dal a cura di
1870
Memosis (D.II.4.8).

Comune di
Piacenza

Leva, truppa,
servizi militari
già Militare

Comando
militare
germanico:
alloggi e
pratiche varie

bb. 7

1943-1951

Inventario 2011,
a cura di
Memosis (D.II.4.8).

Atti relativi alla liquidazione di spese da parte del
Comune per servizi forniti al Comando militare germanico
di stanza a Piacenza (personale, forniture, eccetera) e
soprattutto di indennità a privati ed altri per gli alloggi
forniti alle truppe. Serie cllasificata 1.8.2.3.

Comune di
Piacenza

Leva, truppa,
servizi militari
già Militare

Presenti alle
bandiere

bb. 10

1943-1945

Comune di
Piacenza

Militare poi
Leva, truppa,
servizi militari

Carteggio
generale della
categoria XVI
ante 1897

bb. 195
(numerate 1191)

1806-1897

Inventario 2011,
a cura di
Memosis (D.II.4.8);
elenco coevo
(D.I.1).
Inventario 2011,
a cura di
Memosis (D.II.4.8)

Elenchi alfabetici di partigiani, militari e appartenenti ai
corpi della R. S. I. che rimasero uccisi, feriti o che
risultarono dispersi durante la II guerra mondiale,
accompagnati da richieste e concessioni di sussidi alle
famiglie. Serie classificata 1.8.2.2.
La serie - classificata nell'inventario 1.8.1.1 - conserva il
carteggio generale del titolo XVI - Militare, fino al 1897.

Comune di
Piacenza

Militare poi
Leva, truppa,
servizi militari

Guardia
nazionale già
Milizia civica

bb. 34 e
regg. 173

1847-1869,
con atti dal
1829 e fino
al 1887

A cura di G.P. Bulla

Inventario 2011,
a cura di
Memosis (D.II.4.8);
inventario 1977
(D.I.20,4).

Documentazione - classificata 1.8.2.4 - relativa alla
protezione antiaerea della città e degli abitanti
(allestimento e sistemazione di rifugi, acquisto di
materiali, provvedimenti per l'oscuramento, ecc.), ai
danneggiamenti subiti dai proprietari di case e ai rimborsi
relativi richiesti e concessi (denunce di danni, pratiche
per il rimborso di danni, censimento dei danneggiati e dei
danni subiti, ecc.). Vedi anche Pubblica sicurezza,
Carteggio (1.15.2.1).
Carteggio generale della categoria VIII - Leva, truppa e
servizi militari, post 1897, nell'inventario classificato
1.8.2.1.

Istituita nel 1848 e
definitivamente nel 1859, fu
sciolta il 25 agosto 1867. Nel
1868 fu temporaneamente
ricostituita, ma cessò di
esistere poco tempo dopo.

14

P. Uber, Caserme e servitù militari
a Piacenza dall'Unità d'Italia alla
fine dell'Ottocento, in «Studi
piacentini», 4 1988, pp. 7-52

La serie nell'inventario è classificata 1.8.1.2. Si
distinguono: < Carteggio >, 1847-1869, bb. 30. < Registri
di protocollo >, 1859-1867, regg. 5. < Registri delle
deliberazioni del Consiglio di amministrazione >, 18591867, regg. 2. < Registri delle deliberazioni del Consiglio
di ricognizione e protocolli dei ricorsi >, 1859-1866, regg.
4. < Registri delle citazioni e delle decisioni del Consiglio
di disciplina e protocollo dei rinvii >, 1866-1867, regg. 5.
< Registri diversi >, 1829-1867, bb 4, regg 157 (parte
dei quali raccolti in buste). Queste sottoserie sono
classificate da 1.8.1.2.1 a 1.8.1.2.6.
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Comune di
Piacenza

Miscellanea poi
Oggetti diversi

Carteggio
generale della
categoria XXII

bb. 2, pacchi
10

1828-1897

Comune di
Piacenza

Oggetti diversi
già Miscellanea

Carteggio

bb. 6

1897-1946

Comune di
Piacenza

Oggetti diversi
già Miscellanea

Incarti speciali bb. 214
già Miscellanea

Comune di
Piacenza

Oggetti diversi
già Miscellanea

Raccolta
fotografica
dell'Archivio
storico
comunale vedi
Miscellanea
fotografica

Comune di
Piacenza

Oggetti diversi
già Miscellanea

Scarto

bb. 8, pacchi
40

Comune di
Piacenza

Polizia poi
Polizia urbana
e rurale

Carteggio
generale della
categoria XVII
ante 1897

bb. 62

A cura di G.P. Bulla

Inventario 2011,
a cura di
Memosis
(D.II.4.14).
Inventario 2011,
a cura di
Memosis
(D.II.4.14).
Inventario 2011,
a cura di
Memosis
(D.II.4.14); elenco
1972 parziale
(A.II.17).

Carteggio del titolo XXII - Miscellanea fino al 1897.
Nell'inventario aggiornato la serie è etichettata 1.14.1.1.

1885-1935

Inventario 2011,
a cura di
Memosis
(D.II.4.14).

1806-1897,
con atti dal
1776

Inventario 2011,
a cura di
Memosis (D.II.4.3);
elenco parziale
1976 (A.I.36 ter)

Pacchi non ordinati con l'annotazione "Scarto", riguardanti
la Pubblica istruzione, la Sanità e il cimitero urbano di
cui sono riportati documenti per la costruzione di lapidi.
E' stata compilata solo una scheda riassuntiva per
ciascuna delle tre tipologie con l'indicazione della
consistenza. Nell'inventario aggiornato la serie è
etichettata 1.14.2.3.
Carteggio del titolo XVII - Polizia comunale, fino al 1897. E. Carrà, L'ordine pubblico nel
Nelle prime 24 buste (1804-1886) i fascicoli miscellanei o periodo napoleonico. Piacenza 1806per materia non presentano una sequenza cronologica ;
1814, Piacenza, Tip.Le.co., 2005
dalla 25 gli atti sono strutturati annualmente con la
presenza o di un fascicolo titolato "Polizia e
prostituzione" o di due fascicoli dal titolo "Polizia" e
"Prostituzione" (1811-1897).Nell'inventario aggiornato la
serie è classificata 1.3.1.1.

1803-1964

Carteggio generale della categoria XIV. Nell'inventario
aggiornato la serie è etichettata 1.14.2.1.

Documentazione non inserita nelle serie comunali. Dopo il
versamento effettuato nel 1976 alcune buste sono state
restituite al Comune o inserite nelle rispettive categorie.
Date le modalità di sedimentazione della serie, essa non
ha alcun tipo di struttura nè logica nè cronologica e
conserva principalmente fascicoli particolari o carte
raccolte per materia, oltre a buste di vera e propria
documentazione miscellanea. Nell'inventario aggiornato la
serie è etichettata 1.14.2.2.
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Comune di
Piacenza

Polizia poi
Polizia urbana
e rurale

Incendi:
carteggio della
classe J

bb. 4

1840-1885,
con docc.
fino al 1911

Inventario 2011,
a cura di
Memosis (D.II.4.3).

La serie conserva gli atti, della classe j - Incendi del
titolo XVII - Polizia comunale, relativi alla gestione del
corpo dei pompieri mentre è presente solo sporadicamente
documentazione relativa allo spegnimento di incendi.
Nell'inventario aggiornato la serie è classificata 1.3.1.2.
Vedi anche Pubblica sicurezza, Carteggio (1.15.2.1).

Comune di
Piacenza

Polizia poi
Polizia urbana
e rurale

Registri dei
passaporti e
permessi di
soggiorno

regg. 21,
pacchi 2

1806-1861,
con docc. del
1702 e fino
al 1925

Inventario 2011,
a cura di
Memosis (D.II.4.3).

Nell'inventario aggiornato la serie è classificata 1.3.1.3.

Comune di
Piacenza

Polizia urbana
e rurale già
Polizia

Carteggio

bb. 29

Comune di
Piacenza

Polizia urbana
e rurale già
Polizia

Carteggio: parte bb. 13, regg.
seconda
21

1898-1945,
Inventario 2011,
con docc. dal a cura di
1886
Memosis (D.II.4.3);
inventario 1986 (
D.II.3)
1927-1990
Inventario 2011,
a cura di
Memosis (D.II.5).
Consultabile con
limitazioni per
ragioni logistiche.

A cura di G.P. Bulla

Carteggio della categoria III post 1897 - Polizia urbana e
rurale. Nell'inventario aggiornato la serie è classificata
1.3.2.1.

< Appalti >, 1927-1977, bb. 13. < Registri >, 1959-1990,
regg. 21. Nell'inventario aggiornato le serie sono
classificate 1.3.1 e 1.3.2. Documentazione facente parte del
secondo deposito (2010).
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Comune di
Piacenza

Pubblica
istruzione

Carteggio

Comune di
Piacenza

Pubblica
istruzione

Carteggio: parte bb. 2
seconda

Comune di
Piacenza

Pubblica
istruzione

Registri

regg. 22, voll. 1857-1934
18 e pacchi
1

Comune di
Piacenza

Pubblica
sicurezza

Carteggio
generale della
categoria XV

bb. 44

A cura di G.P. Bulla

bb. 251

Parte III
1806-1945,
con docc. dal
sec. XVI e
fino al 1954

Inventario 2011,
a cura di
Memosis (D.II.4.9);
inventario
sommario 2001 a
cura di P.
Agostinelli
(D.II.47)

Atti delle categorie XIV (ante 1897) e IX (post 1897).
Affari relativi all'istruzione in genere e agli edifici
scolastici della città; una specifica parte riguarda
l'attività delle scuole municipali della prima metà del
secolo XX. Nell'inventario aggiornato la serie è etichettata
1.9.1.

1908-1974

Inventario 2011,
a cura di
Memosis (D.II.5).
Consultabile con
limitazioni per
ragioni logistiche.
Inventario 2011,
a cura di
Memosis (D.II.4.9).

Documentazione facente parte del secondo deposito (2010),
classificata 1.9.1.

F. Mutti, La scuola elementare nel
primo decennio fascista.
L'esperienza di Piacenza, in «Studi
piacentini», 11, 1992, pp. 7-46; E.
Bobbi, Istruzione e società nel
piacentino in età napoleonica
(1806-1814), Tesi di laurea,
Università degli studi di Pavia,
facoltà di Lettere e Filosofia, aa.
1981-1982. cfr. anche Bobbi
Emanuela, Valeria Volpini, in BSP,
LXXVII (1982), pgg. 215-259; B.
Spazzapan, La scuola elementare
fascista, in "Studi piacentini", n.s.,
38, 2007, pp. 60-127.

Nell'inventario aggiornato la serie è etichettata 1.9.1.
1.9.2.1 < Protocolli della corrispondenza >, 1931-1933,
regg. 2 (1.9.2.1). < Registri delle iscrizioni >, 1914-1924,
regg. 18 (1.9.2.2). < Circolari >,1913-1933, voll. 5 (1.9.2.3
). < Programmi >, 1932-1933, voll. 5 (1.9.2.4). <
Cronaca della scuola >, 1924-1934, voll. 13 (1.9.2.5). <
Registri diversi >, 1857-1922, regg. 2 e pacco 1 (1.9.2.6).

1898-1945,
Inventario 2011,
con docc. dal a cura di
1869
Memosis
(D.II.4.15);
inventario
sommario 1985, a

Atti della categoria post 1897 XV - Pubblica sicurezza.
Nell'inventario aggiornato la serie è etichettata 1.15.2.1.
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Parte III
cura di G.
Spedaliere

Comune di
Piacenza

Pubblica
sicurezza

Carteggio
generale della
categoria XV:
parte seconda

Comune di
Piacenza

Pubblica
sicurezza

Comune di
Piacenza

Disciplina dei
b. 1
cittadini in
tempo di guerra

1943-1945

Inventario 2011,
a cura di
Memosis (D.II.5).
Consultabile con
limitazioni per
ragioni logistiche.
Inventario 2011,
a cura di
Memosis
(D.II.4.15).

< Registri delle carte di identità rilasciate > 1943-1966,
regg. 9. < Registri dei passaporti rilasciati > 1952-1966,
regg. 4. < Teatro municipale> 1905-1954, b. 1.
Nell'inventario le serie sono classificate rispettivamente
1.15.1, 1.15.2. e 1.15.3. Documentazione facente parte del
secondo deposito (2010).
Atti riservati. Nell'inventario aggiornato la serie è
etichettata 1.15.2.2.

Pubblica
sicurezza

Teatri e
trattenimenti
pubblici

bb. 13 e reg.
1

Comune di
Piacenza

Sanità ed
igiene già
Sanità pubblica

Carteggio
generale della
categoria IV:
parte prima

bb. 65 (num.
63-127)

1897-1935,
Inventario 2011,
con docc. dal a cura di
1668
Memosis
(D.II.4.15).
1898-1945,
Inventario 2011,
con docc. dal a cura di
1861
Memosis (D.II.4.4).

Comprende documenti relativi ai teatri, al lotto, a feste e
fiere. Nell'inventario aggiornato la serie è classificata
1.15.2.3. Vedi anche AS Parma, Teatri e spettacoli di età
farnesiana.
La serie conserva gli atti relativi al carteggio della
categoria IV post 1897 - Sanità ed igiene, riguardanti
soprattutto il servizio sanitario, il macello e il cimitero.
Nell'inventario aggiornato la serie è etichettata 1.4.2.1.

Comune di
Piacenza

Sanità ed
igiene già
Sanità pubblica

Carteggio
generale della
categoria IV:
parte seconda

bb. 36, regg.
52 (numerati
1-85)

1868-1981

Documentazione facente parte del secondo deposito (2010)
e classificata 1.4. Si distinguono: < Certificati di
assistenza al parto >, 1962-1974, bb. 20. < Registri dei
parti e degli aborti >, 1940-1968, bb. 10. < Registri dei
bovini >, 1884-1972, regg. 15. < Registri degli ovini >,
17-879-1972, regg. 7. < Registri dei suini >, 1886-1972,
regg. 7. < Registri degli equini >, 1890-1972, regg. 5. <
Registri delle carni macellate >, 1868-1914, regg. 9. <
Registri "visceri e parti diverse sequestrati e distrutti" >,
1897-1914, regg. 3. < Registri-giornali del bestiame
venduto sul mercato di Piacenza >, 1886-1905, regg. 4. <
Registri diversi >, 1892-1918, regg. 2. < Consorzio
veterinario Piacenza (S. Antonio a Trebbia) e Gossolengo
>, 1931-1981, bb. 2. < Carteggio >, 1917-1978, bb. 4.
Nell'inventario le serie sono classificate da 1.4.1. a 1.4.12.

A cura di G.P. Bulla

b. 1, regg. 13 1905-1966

Inventario 2011,
a cura di
Memosis (D.II.5).
Consultabile con
limitazioni per
ragioni logistiche.
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Parte III

Comune di
Piacenza

Sanità ed
igiene già
Sanità pubblica

Registri vari

regg. 259,
pacchi 4

1897-1939,
con atti dal
1820

Inventario 2011,
a cura di
Memosis (D.II.4.4).

Comune di
Piacenza

Sanità pubblica
poi Sanità ed
igiene

Carteggio
generale della
categoria XVIII
ante 1897

bb. 62 (num.
1-62)

1804-1897

Inventario 2011,
a cura di
Memosis (D.II.4.4).

Comune di
Piacenza

Sanità pubblica
poi Sanità ed
igiene

Cholera morbus

bb. 9

1854-1897

Inventario 2011,
a cura di
Memosis (D.II.4.4);
inventario
sommario 1998
(D.II.39)

A cura di G.P. Bulla

Comprende registri di protocollo, dei vaccinati, verbali
delle commissioni di sanità e registri delle contravvenzioni
al regolamento di igiene. Nell'inventario aggiornato la
serie è etichettata 1.4.2.2. I registri sono suddivisi secondo
la tipologia degli atti. < Protocolli della corrispondenza
>, 1914-1933, regg. 5 (1.4.2.2.1). < Registri dei verbali
delle sedute della Commissione di sanità >, 1865-1889,
regg. 3 (1.4.2.2.2). < Registri delle analisi >, 1932-1936,
regg. 2 (1.4.2.2.3). < Registri degli esercenti soggetti a
vigilanza sanitaria >, s.d., regg. 2 (1.4.2.2.4). < Registri
di polizia mortuaria >, 1832-1851, regg. 2 (1.4.2.2.5). <
Registri dei riparti delle contravvenzioni sanitarie >,
1923-1934, regg. 2 (1.4.2.2.6). < Registri delle relazioni
della Commissione sanitaria >, 1884-1889, regg. 2
(1.4.2.2.7). < Registri degli ordini provvisori di cura
sanitaria gratuita >, 1924-1939, regg. 2 (1.4.2.2.8). <
Elenchi dei poveri ammessi alla cura sanitaria gratuita >,
1924-1939, regg. 18, pacchi 4 (1.4.2.2.9). < Registri degli
ammessi alla cura sanitaria gratuita >, 1933-1937, regg. 4
(1.4.2.2.10). < Registri delle malattie infettive >, 18831927, regg. 19 (1.4.2.2.11). < Registri delle vaccinazioni
>, 1820-1933, regg. 195 1.4.2.2.12. < Registri diversi >,
1906-1929, regg. 3 (1.4.2.2.13).
La serie conserva il carteggio generale del titolo XVIII Sanità pubblica, fino al 1897. Riguarda affari relativi alla
sanità di persone e a animali e ai lavori sugli edifici del
cimitero, del macello, del mercato del bestiame e
dell'ospedale dei colerosi. Nell'inventario aggiornato la
serie è classificata 1.4.1.1.
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. Nell'inventario aggiornato la serie è
etichettata 1.4.1.2. Vedi anche anche Sanità pubblica,
Carteggio (1.4.1.1) e Sanità ed igiene, Carteggio (1.4.2.1).
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Comune di
Piacenza

Spettacoli e
feste pubbliche
poi Pubblica
sicurezza

Carteggio
generale

bb. 73

Comune di
Piacenza

Spettacoli e
feste pubbliche
poi Pubblica
sicurezza

Teatro
municipale di
Piacenza

bb. 21

Comune di
Piacenza

Stato civile

Censimento

Comune di
Piacenza

Stato civile

Comune di
Piacenza

Stato civile

A cura di G.P. Bulla

Parte III
1800-1911,
Inventario 2011,
con docc. dal a cura di
1701
Memosis
(D.II.4.15); elenco
di consistenza
2004 (D.II.63) a
cura di P.G.
Agostinelli e S.
Pighi, per 31
buste (n. 32-62)
1806-1944,
Inventario 2011,
con docc. dal a cura di
1619
Memosis
(D.II.4.15); elenco
1965 (A.III.9, pp.
193-232)

Conserva il carteggio del titolo XIX fino al 1897 e parte
di quello del titolo XV.3 - Pubblica sicurezza, Teatri e
trattenimenti pubblici (vedi). Nell'inventario aggiornato la
serie è etichettata 1.15.1.1.

bb. 64

1804-1960

Inventario 2011,
a cura di
Memosis
(D.II.4.12);
inventario
sommario 1985
(D.II.12)

Conserva il carteggio del titolo III - Censo fino al 1897 e
dela classe XII.2 - Censimento del titolo post 1897. Il
materiale riguarda, per il periodo ante 1897, soprattutto i
censimenti della popolazione, delle arti e professioni, dei
fondi e le volture degli stabili; successivamente si
aggiungono vari dati statistici. Documentazione relativa ai
censimenti si trova anche in Stato civile:carteggio.
Nell'inventario aggiornato la serie è etichettata 1.12.2.

Registri di
popolazione e
registri diversi

regg. 339

1809-1875

< Registri di popolazione > 1809-1875, regg. 330. Serie
etichettata 1.12.3. < Registri diversi > s.d., regg. 9. Serie
etichettata 1.12.4.

Stato civile:
carteggio

bb. 45

1806-1952

Inventario 2011,
a cura di
Memosis
(D.II.4.12).
Inventario 2011,
a cura di
Memosis
(D.II.4.12).

Nell'inventario aggiornato la serie è etichettata 1.15.1.2.
La documentazione susseguente si trova presso lo stesso
Teatro Municipale. Vedi anche Comune di Piacenza,
Pubblica sicurezza, Carteggio generale della categoria XV:
parte seconda.

M. G. Forlani, Il teatro Municipale
di Piacenza (1804-1984), Piacenza
1985; Il teatro municipale di
Piacenza : nel bicentenario di
fondazione 1804-2004, a cura di S.
Pronti, Piacenza 2004; M.
Balderacchi, Il teatro municipale di
Piacenza, Politecnico di MilanoFacoltà di Architettura, 2001

Trattasi del carteggio del titolo XX fino al 1897 e della
categoria XII - Stato civile, censimento e statistica, dal
1898. Nell'inventario aggiornato la serie è etichettata
1.12.1.
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Comune di
Piacenza

Vittovaglie poi
Agricoltura,
industria,
commercio:
registri e
pacchi

Parte III

regg. 226 e
pacchi 8

1806-1896

Inventario 2011,
a cura di
Memosis
(D.II.4.11)

Si tratta dei registri appartenenti al titolo XXI del
titolario comunale ottocentesco. Nell'inventario aggiornato
la serie è classificata 1.11.2. < Mercuriali: registri >
1806-1896, regg. 226 (1.11.2.1). < Mercuriali: pacchi >
1812-1875, regg. 8 (1.11.2.2).

Comune di
San Lazzaro
Alberoni

bb. 356, con
527 regg.

1820-1923

Elenco di
consistenza 2003,
a cura di Elena
Stendardi (C.20,
pp. 28-48).
Consultabile con
limitazioni per
ragioni logistiche.

Fondo depositato dal Comune di Piacenza nel 1976.

Comune di
Sant'Antonio
a Trebbia

bb. 399, con
462 regg.

1811-1924

A cura di G.P. Bulla

Creato nel 1806 con
l'istituzione della mairie
francese e dopo che, con
decreto napoleonico del 10
settembre 1812, la
circoscrizione della città di
Piacenza era stata limitata
dalla circonvallazione attorno
alle mura il comune fu
soppresso nel 1923 (R. D. n.
1729 dell'8 luglio) ed il suo
territorio aggregato al comune
di Piacenza.
Elenco di
Creato nel 1806 con
consistenza 2003, l'istituzione della mairie
a cura di Elena
francese e dopo che, con
Stendardi (C.20,
decreto napoleonico del 10
pp. 1-17).
settembre 1812, la
Consultabile con circoscrizione della città di
limitazioni per
Piacenza era stata limitata
ragioni logistiche. dalla circonvallazione attorno
alle mura il comune fu
soppresso nel 1923 (R. D. n.
1729 dell'8 luglio) ed il suo
territorio aggregato al comune
di Piacenza.
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Fondo depositato dal Comune di Piacenza nel 1976.
Registri di popolazione e di stato civile sono presso il
Comune di Piacenza.
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