ARCHIVIO DI STATO DI PIACENZA

FONDO

COMUNE DI PIACENZA
Le serie di Palazzo Farnese

SERIE
(Categoria)

GIUSTIZIA – 1.07
Giustizia e Culto poi Grazia, giustizia e culto (vedi all’interno)

DATAZIONE

1370-1970

SOTTOSERIE
(Albero)

Vedi all’interno, pp. 1-2

CONSISTENZA

Buste 152, registri 46, pacchi 1.

AUTORE

MEMOSIS S.C.R.L. LODI (2010)

SEGNATURA

D.II.14 (7), pp. 60

NUOVA
NUMERAZIONE
NOTE

1

COMUNE DI PIACENZA
(1806-1970, con atti precedenti e susseguenti)
Le serie di Palazzo Farnese (le serie espressamente descritte in inventario sono sottolineate)
1 Archivio del comune di Piacenza
Classificazione : 1.7 (Serie / Categoria)
Denominazione : Comune di Piacenza, Giustizia e Culto poi Grazia, giustizia e culto
Estremi cronologici : 1370-1970
Contenuto : Consistenza: buste 152, registri 46, pacchi 1.
Albero (serie, sottoserie, etc.)
1.7 Grazia, giustizia e culto, 1370-1970
1.7.1 Giustizia, 1806-1908
1.7.1.1 Carteggio, 1822-1897
1.7.1.2 Carceri, 1806-1908
1.7.1.2.1 Carteggio, 1806-1908
1.7.1.2.2 Registri, 1807-1869
1.7.1.2.2.1 Protocolli della corrispondenza, 1829-1861
1.7.1.2.2.2 Registri delle deliberazioni, 1828-1861
1.7.1.2.2.3 Contabilità, 1833. 1840-1847
1.7.1.2.2.4 Registri diversi, 1807-1869
1.7.1.3 Liste dei giurati, 1861-1878
1.7.2 Culto, 1370-1902
1.7.2.1 Carteggio, 1370-1902
1.7.3 Grazia, giustizia e culto, 1898-1970
1.7.3.1 Carteggio, 1898-1970
Classificazione : 1.7.1
Denominazione : Giustizia poi Grazia, giustizia e culto
Estremi cronologici : 1370-1970
Contenuto : Consistenza: buste 69, registri 46, pacchi 1.
Classificazione : 1.7.1.1
Denominazione : Giustizia poi Grazia, giustizia e culto, Carteggio (generale della categoria
XII ante 1897)
Estremi cronologici : 1822-1897 (con docc. 1898)
Contenuto : Consistenza: buste 52.
La serie conserva il carteggio generale del titolo XII - Giustizia (e buon governo), fino al 1897.
Le prime quattro buste raccolgono in fascicoli annuali esclusivamente documentazione relativa alla
gestione delle carceri, dal 1823 al 1830 (vedi anche 1.7.1.2 - Carceri).
Dal 1831 al 1852, i fascicoli annuali sono ripartiti secondo questo schema di classificazione
ricorrente:
per il titolo XII - Giustizia
a - Tribunali, personale de' giudici e funzionari, compresi notai;
b - Carceri;
c - Sentenze;
d - Trasporto di detenuti ;
e - Spese di giustizia e multe;
Diverse;
per gli atti relativi alla gestione delle carceri
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Titolo I - Consiglio di vigilanza, regolamento d'amministrazione;
Titolo II - Impiegati;
Titolo III - Bilancio;
Titolo IV - Contratti, somministrazioni, mercuriali e spese diverse;
Titolo V - Visite alle carceri;
Titolo VI - Custode, carcerieri e altri inservienti;
Titolo VII - Detenuti;
Titolo VIII - Carceri, diverse.
Dal 1852 in poi, il materiale è raccolto sommariamente in fascicoli annuali; dal 1864 si rilevano
tracce di una ulteriore organizzazione delle carte, utilizzata in maniera discontinua e non coerente.

Classificazione : 1.7.1.2.1
Denominazione : Giustizia poi Grazia, giustizia e culto, Carceri < Carteggio >
Estremi cronologici : 1806-1908
Contenuto : Consistenza: buste 17.
La serie conserva nelle bb. 1, 2, 4 e 5, fascicoli annuali relativi alla gestione delle carceri, dal 1806 al
1822; le restanti buste raccolgono quasi esclusivamente stati giornalieri dei detenuti.
Per la documentazione relativa alla gestione delle carceri, dal 1823 in avanti, vedi 1.7.1.1 - Giustizia,
Carteggio.

Classificazione : 1.7.1.2.2
Denominazione : Giustizia poi Grazia, giustizia e culto, Carceri < Registri >
Estremi cronologici : 1807-1869
Contenuto : Consistenza: registri 32, pacchi 1.
Classificazione : 1.7.1.3
Denominazione : Giustizia poi Grazia, giustizia e culto, Liste dei giurati
Estremi cronologici : 1861-1878
Contenuto : Consistenza: registri 14 (in parte raccolti in pacchi)
Classificazione : 1.7.2.1
Denominazione : Culto poi Grazia, giustizia e culto, Carteggio generale del titolo VI fino al
1897
Estremi cronologici : 1370-1925
Contenuto : Consistenza: buste 57
Classificazione : 1.7.3.1
Denominazione : Grazia, giustizia e culto, Carteggio (categoria VII post 1897)
Estremi cronologici : 1898-1970 (con docc. 1875)
Contenuto : Consistenza: buste 26.
La serie conserva gli atti relativi al carteggio generale della categoria VII - Grazia, giustizia e culto ed
era inventariata fino al 1945 (busta 17).
La documentazione delle prime diciassette buste è organizzata sulla base del titolario Astengo,
secondo il seguente schema:
classi 1, 2, 3, 4, 5 - Circoscrizione giudiziaria, giurati, carceri, giudice conciliatore, archivio notarile;
classe 6 - Culto.
La documentazione dal 1946 in avanti è raccolta principalmente in fascicoli annuali.
Oltre ai fascicoli-classe di carattere generale, sono talvolta presenti fascicoli particolari.
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Classif.

1.7.1.1

1.7.1.1

1.7.1.1

1.7.1.1

1.7.1.1

1.7.1.1

Segnatur Titolo
Date
Contenuto
Note
a
Giustizia poi Grazia, giustizia e culto, Carteggio generale della categoria XII ante 1897
Busta 1 Giustizia
1822-1825 Conserva i fascicoli annuali: 1823, atti relativi alla fornitura
di materiali per le carceri, i rendiconti delle spese relative e
perizie per lavori diversi (1822-1823), rapporti della
sorveglianza in merito a risse, tentate evasioni, bollettario
dei trasporti carcerari; 1824, atti relativi a forniture e
rendiconti delle spese, prospetti degli impiegati della casa
d'arresto, rapporti della sorveglianza, stati nominativi dei
carcerati, ordini di carcerazioni, rapporti di visite mediche
ai detenuti; 1825, atti relativi a forniture e rendiconti delle
spese, prospetti degli impiegati della casa d'arresto,
rapporti della sorveglianza, stati nominativi dei carcerati,
ordini di carcerazioni, rapporti di visite mediche ai detenuti.
Busta 2 Giustizia
1826-1828 Conserva i fascicoli annuali: 1826, atti relativi alla fornitura
di materiali per le carceri, i rendiconti delle spese relative,
rapporti della sorveglianza, rilievi in merito al personale e
atti relativi alla gestione del personale, visite mediche ai
detenuti e visite della commissione di sorveglianza; 1827,
atti relativi a forniture e rendiconti delle spese,
provvedimenti per la manutenzione di locali, atti relativi alla
gestione del personale, rapporti della sorveglianza,
rapporti di visite mediche ai detenuti e visite della
commissione di sorveglianza; 1828, atti relativi a forniture
e rendiconti delle spese, gestione del personale, rapporti
della sorveglianza, rapporti di visite mediche ai detenuti e
visite della commissione di sorveglianza.
Busta 3 Giustizia
1829
Conserva tra, l'altro: atti relativi all'invio di stato dei
detenuti e stati nominativi, corrispondenza circa trasporti,
fornitura di materiali e spese relative; "Titolo I - Consiglio di
vigilanza, regolamento d'amministrazione"; "Titolo II Impiegati"; "Titolo III - Bilancio"; "Titolo IV - Contratti,
somministrazioni, mercuriali e spese diverse"; "Titolo V Visite alle carceri"; "Titolo VI - Custode, carcerieri e altri
inservienti"; "Titolo VII - Detenuti"; "Titolo VIII - Carceri
diverse".
Busta 4 Giustizia
1830
Conserva tra, l'altro: atti relativi all'invio di stato dei
detenuti e stati nominativi, corrispondenza circa trasporti;
"Titolo I - Consiglio di vigilanza, regolamento
d'amministrazione"; "Titolo II - Impiegati"; "Titolo III Bilancio"; "Titolo IV - Contratti, somministrazioni, mercuriali
e spese diverse"; "Titolo V - Visite alle carceri"; "Titolo VI Custode, carcerieri e altri inservienti"; "Titolo VII Detenuti"; "Titolo VIII - Carceri, diverse".
Busta 5 Giustizia
1831
Conserva tra, l'altro: atti relativi all'invio di stati dei detenuti
e stati nominativi, corrispondenza circa trasporti; "numero
12" che conserva i fascicoli a - Tribunali; b - Carceri; d Trasporti carcerari e altri atti classificati come "diverse";
"Titolo I - Consiglio di vigilanza, regolamento
d'amministrazione"; "Titolo II - Impiegati"; "Titolo III Bilancio"; "Titolo IV - Contratti, somministrazioni, mercuriali
e spese diverse"; "Titolo V - Visite alle carceri"; "Titolo VI Custode, carcerieri e altri inservienti"; "Titolo VII Detenuti"; "Titolo VIII - Carceri, diverse".
Busta 6 Giustizia
1832
Conserva tra, l'altro: a - Tribunali; b - Carceri; c - Sentenze;
d - Trasporti carcerari; "Diverse"; "Titolo I - Consiglio di
vigilanza, regolamento d'amministrazione"; "Titolo II Impiegati"; "Titolo III - Bilancio"; "Titolo IV - Contratti,
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1.7.1.1

Busta 7

Giustizia

1.7.1.1

Busta 8

Giustizia

1.7.1.1

Busta 9

Giustizia

1.7.1.1

Busta 10 Giustizia

1.7.1.1

Busta 11 Giustizia

1.7.1.1

Busta 12 Giustizia

somministrazioni, mercuriali e spese diverse"; "Titolo V Visite alle carceri"; "Titolo VI - Custode, carcerieri e altri
inservienti"; "Titolo VII - Detenuti"; "Titolo VIII - Carceri,
diverse".
1833
Conserva tra, l'altro: "12", atti relativi a trasporti di detenuti,
estratti di sentenze da pubblicare; "Titolo I - Consiglio di
vigilanza, regolamento d'amministrazione"; "Titolo II Impiegati"; "Titolo III - Bilancio"; "Titolo IV - Contratti,
somministrazioni, mercuriali e spese diverse"; "Titolo V Visite alle carceri"; "Titolo VI - Custode, carcerieri e altri
inservienti"; "Titolo VII - Detenuti"; "Titolo VIII - Carceri,
diverse".
1834
Conserva tra, l'altro: "12", atti relativi a trasporti di detenuti,
stati nominativi dei detenuti, estratti di sentenze da
pubblicare (con documentazione 1835); "Titolo I Consiglio di vigilanza, regolamento d'amministrazione";
"Titolo II - Impiegati"; "Titolo III - Bilancio"; "Titolo IV Contratti, somministrazioni, mercuriali e spese diverse";
"Titolo V - Visite alle carceri"; "Titolo VI - Custode,
carcerieri e altri inservienti"; "Titolo VII - Detenuti"; "Titolo
VIII - Carceri, diverse".
1832-1835 Conserva tra, l'altro: "12", contiene: a - Tribunali, atti
relativi a acquisto di forniture per le carceri, sistemazione
di locali per le carceri, manifesti; b - Carceri, richieste di
assunzione e gestione del personale (1834-1835); c Sentenze (1832-1835); d - Trasporto di detenuti; "Diverse"
(1834-1835); "Titolo I - Consiglio di vigilanza, regolamento
d'amministrazione"; "Titolo II - Impiegati"; "Titolo III Bilancio"; "Titolo IV - Contratti, somministrazioni, mercuriali
e spese diverse"; "Titolo V - Visite alle carceri"; "Titolo VI Custode, carcerieri e altri inservienti"; "Titolo VII Detenuti"; "Titolo VIII - Carceri, diverse".
1836
Conserva tra, l'altro: "12", atti relativi a trasporti di detenuti,
stati nominativi dei detenuti, estratti di sentenze, verbale di
visita del consiglio di vigilanza (con documentazione
1837); "Titolo I - Consiglio di vigilanza, regolamento
d'amministrazione"; "Titolo II - Impiegati"; "Titolo III Bilancio"; "Titolo IV - Contratti, somministrazioni, mercuriali
e spese diverse"; "Titolo V - Visite alle carceri"; "Titolo VI Custode, carcerieri e altri inservienti"; "Titolo VII Detenuti"; "Titolo VIII - Carceri, diverse", atti relativi alla
salubrità delle carceri e ispezioni a causa delle epidemie di
colera.
1831-1837 Conserva tra, l'altro: a - Tribunali, manifesti per la
copertura di posti, atti relativi alla fornitura di "mobilio per la
pretura meridionale" (1831-1837); b - Carceri, atti relativi a
forniture diverse, trasmissione di suppliche e petizioni, atti
relativi alla gestione del personale (1836-1837); c Sentenze; d - Trasporto di detenuti; "Diverse"; "Titolo I Consiglio di vigilanza, regolamento d'amministrazione";
"Titolo II - Impiegati"; "Titolo III - Bilancio"; "Titolo IV Contratti, somministrazioni, mercuriali e spese diverse";
"Titolo V - Visite alle carceri"; "Titolo VI - Custode,
carcerieri e altri inservienti"; "Titolo VII - Detenuti"; "Titolo
VIII - Carceri, diverse".
1836-1838 Conserva tra, l'altro: "12" contiene i fascicoli: a - Tribunali,
atti relativi al collaudo di mobili per la Pretura nord (18361838); b - Carceri, atti relativi a suppliche e petizioni, atti
relativi alla gestione del personale (1837-1838); c Sentenze; d - Trasporti di detenuti (con documentazione
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1.7.1.1

Busta 13 Giustizia

1838-1839

1.7.1.1

Busta 14 Giustizia

1839-1840

1.7.1.1

Busta 15 Giustizia

1840-1841

1.7.1.1

Busta 16 Giustizia

1841-1842

1.7.1.1

Busta 17 Giustizia

1838-1843

1839); e - Spese e multe, richieste di informazioni sui
debitori ed elenchi (1837-1838); f - Personale de' Notai;
"Diverse"; "Titolo I - Consiglio di vigilanza, regolamento
d'amministrazione"; "Titolo II - Impiegati" (1836-1838);
"Titolo III - Bilancio"; "Titolo IV - Contratti,
somministrazioni, mercuriali e spese diverse"; "Titolo V Visite alle carceri"; "Titolo VI - Custode, carcerieri e altri
inservienti"; "Titolo VII - Detenuti"; "Titolo VIII - Carceri,
diverse".
Conserva tra, l'altro: a - Tribunali, manifesto per la
copertura di posti vacanti, atti relativi alla somministrazione
di mobili alla Pretura meridionale (1838-1839); b - Carceri,
provvedimenti disciplinari contro secondini; c - Sentenze; d
- Trasporto di detenuti (con documentazione 1840);
"Diverse" (1838-1839); "Titolo I - Consiglio di vigilanza,
regolamento d'amministrazione"; "Titolo II - Impiegati";
"Titolo III - Bilancio"; "Titolo IV - Contratti,
somministrazioni, mercuriali e spese diverse"; "Titolo V Visite alle carceri"; "Titolo VI - Custode, carcerieri e altri
inservienti"; "Titolo VII - Detenuti"; "Titolo VIII - Carceri,
diverse".
Conserva tra, l'altro: a - Tribunali, personale de' giudici e
funzionari, compresi notai, atti relativi al personale; b Carceri, atti relativi alla gestione del personale e alle
forniture per le carceri (vitto e combustibili); c - Sentenze; d
- Trasporto di detenuti (1839-1840); "Diverse"; "Titolo I Consiglio di vigilanza, regolamento d'amministrazione";
"Titolo II - Impiegati"; "Titolo III - Bilancio"; "Titolo IV Contratti, somministrazioni, mercuriali e spese diverse";
"Titolo V - Visite alle carceri"; "Titolo VI - Custode,
carcerieri e altri inservienti"; "Titolo VII - Detenuti"; "Titolo
VIII - Carceri, diverse".
Conserva tra, l'altro: a - Tribunali; b - Carceri, atti relativi
alla somministrazione di medicinali e forniture diverse; c Sentenze; d - Trasporto di detenuti (1840-1841); e - Spese
e multe, richieste di informazioni circa debitori per spese di
giustizia e multe; "Diverse" (1840-1841); "1841", atti relativi
al personale impiegatizio e degli inservienti, inviti alle
sedute del Consiglio di vigilanza e verbali delle visite,
provvedimenti per forniture e spese relative, petizioni,
provvedimenti per mancanze commesse da detenuti e
dipendenti.
Conserva tra, l'altro: a - "Tribunali, personale della autorità
e funzionari"; b - "Carceri, impiegati e inservienti"; c "Sentenze"; d - "Trasporti di detenuti"; e - Spese e multe,
richieste di informazioni circa debitori per spese di giustizia
e multe; "Diverse"; "Prigioni", atti relativi alla gestione del
personale, verbali di visita del Consiglio di vigilanza,
provvedimenti per forniture e spese relative, petizioni,
provvedimenti per mancanze commesse da detenuti e
dipendenti (1841-1842).
Conserva tra, l'altro: a - "Tribunali, personale della autorità
e funzionari", atti relativi alla fornitura di mobili e
attrezzature diverse alle Preture (1838-1843); b - "Carceri,
impiegati e inservienti"; c - "Sentenze"; d - "Trasporti di
detenuti" (1842-1843); e - "Spese di giustizia e multe",
richieste di informazioni circa debitori per spese di giustizia
e multe; "Diverse"; "Prigioni", atti relativi alla gestione del
personale, verbali di visita del Consiglio di vigilanza,
provvedimenti per forniture e spese relative, petizioni,
provvedimenti per mancanze commesse da detenuti e
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1.7.1.1

Busta 18 Giustizia

1.7.1.1

Busta 19 Giustizia

1.7.1.1

Busta 20 Giustizia

1.7.1.1

Busta 21 Giustizia

1.7.1.1

Busta 22 Giustizia

1.7.1.1

Busta 23 Giustizia

1.7.1.1

Busta 24 Giustizia

dipendenti .
1837-1844 Conserva tra, l'altro: a - "Tribunali, personale della autorità
e funzionari"; b - "Carceri, impiegati e inservienti", ricorsi di
grazia e atti relativi al personale; provvedimenti per
garantire la sicurezza durante la notte nel vicolo delle
beccherie in vicinanza del carcere (1837-1844, con
documentazione 1845); c - "Sentenze"; d - "Trasporti di
detenuti" (1843-1844); e - "Spese di giustizia e multe",
richieste di informazioni circa debitori per spese di giustizia
e multe; g - "Diverse"; "Prigioni", atti relativi alla gestione
del personale, verbali di visita del Consiglio di vigilanza,
provvedimenti per forniture e spese relative, petizioni,
provvedimenti per mancanze commesse da detenuti e
dipendenti .
1843-1845 Conserva tra, l'altro: a - "Tribunali, personale della autorità
e funzionari"; b - "Carceri, impiegati e inservienti"; c "Sentenze"; d - "Trasporti di detenuti"; e - "Spese di
giustizia e multe", richieste di informazioni circa debitori
per spese di giustizia e multe, prospetti; g - "Diverse";
"Titolo I - Consiglio di vigilanza, regolamento
d'amministrazione"; "Titolo II - Impiegati", atti relativi alla
nomina di un nuovo chirurgo (1844-1845); "Titolo III Bilancio"; "Titolo IV - Contratti, somministrazioni, mercuriali
e spese diverse" (1844-1845); "Titolo V - Visite alle
carceri"; "Titolo VI - Custode, carcerieri e altri inservienti"
(1843-1845); "Titolo VII - Detenuti"; "Titolo VIII - Carceri,
diverse" (1844-1845).
1826-1846 Conserva tra, l'altro: a - "Tribunali, personale della autorità
e funzionari"; b - "Carceri, impiegati e inservienti", atti
relativi al regolamento delle carceri e successive modifiche
(1826-1846); c - "Sentenze"; d - "Trasporti di detenuti"; e "Spese di giustizia e multe", richieste di informazioni circa
debitori per spese di giustizia e multe, prospetti; g "Diverse".
1845-1846 Conserva, tra l'altro: "Titolo I - Consiglio di vigilanza,
regolamento d'amministrazione"; "Titolo II - Impiegati",
(1845-1846); "Titolo III - Bilancio"; "Titolo IV - Contratti,
somministrazioni, mercuriali e spese diverse"; "Titolo V Visite alle carceri"; "Titolo VI - Custode, carcerieri e altri
inservienti"; "Titolo VII - Detenuti"; "Titolo VIII - Carceri,
diverse".
1838-1847 Conserva tra, l'altro: a - "Tribunali, personale della autorità
e funzionari", provvedimenti per l'acquisto di mobili e
attrezzature per la Pretura (1838-1847); b - "Carceri,
impiegati e inservienti" e "Titolo II - Impiegati"; c "Sentenze"; d - "Trasporti di detenuti" (1846-1847); e "Spese di giustizia e multe", richieste di informazioni circa
debitori per spese di giustizia e multe; g - "Diverse".
1847-1848 Conserva tra, l'altro: a - "Tribunali, personale della autorità
e funzionari", manifesti del Governo provvisorio; b "Carceri, impiegati e inservienti", atti relativi a gestione del
personale, richieste di grazia, forniture diverse per carceri;
c - "Sentenze"; e - "Spese di giustizia e multe", richieste di
informazioni circa debitori per spese di giustizia e multe,
prospetti (1847-1848); g - "Diverse"; "1848 da
protocollare", provvedimenti per la gestione del personale,
atti relativi all'acquisto di forniture e piccoli lavori,
liquidazione di spese diverse (1847-1848).
1847-1848 Conserva, tra l'altro: "Titolo I - Consiglio di vigilanza,
regolamento d'amministrazione"; "Titolo II - Impiegati" (con
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1.7.1.1

Busta 25 Giustizia

1846-1849

1.7.1.1

Busta 26 Giustizia

1848-1850

1.7.1.1

Busta 27 Giustizia

1850-1851

1.7.1.1

Busta 28 Giustizia

1850-1852

1.7.1.1

Busta 29 Giustizia

1848-1852

1.7.1.1

Busta 30 Giustizia

1851-1853

1.7.1.1

Busta 31 Giustizia

1853

1.7.1.1

Busta 32 Giustizia

1844-1854

documentazione 1849); "Titolo III - Bilancio"; "Titolo IV Contratti, somministrazioni, mercuriali e spese diverse";
"Titolo V - Visite alle carceri"; "Titolo VI - Custode,
carcerieri e altri inservienti"; "Titolo VII - Detenuti" (18471848); "Titolo VIII - Carceri, diverse" (1847-1848).
Conserva tra, l'altro: a - "Tribunali, personale della autorità
e funzionari"; b - "Carceri, impiegati e inservienti", atti
relativi a gestione del personale, richieste di grazia,
suppliche, scarcerazioni; c - "Sentenze"; e - "Spese di
giustizia e multe", richieste di informazioni circa debitori
per spese di giustizia e multe, richieste di grazia e di
sospensione di pena; g - "Diverse"; "1849 da protocollare",
provvedimenti per la gestione del personale, atti relativi
all'acquisto di forniture e piccoli lavori, liquidazione di
spese; "Titolo I - Consiglio di vigilanza, regolamento
d'amministrazione"; "Titolo II - Impiegati"; "Titolo IV Contratti, somministrazioni, mercuriali e spese diverse"
(1846-1849); "Titolo VIII - Carceri, diverse".
Conserva tra, l'altro: a - "Tribunali, personale della autorità
e funzionari"; b - "Carceri, impiegati e inservienti", atti
relativi al personale, provvedimenti per forniture e spese
per lavori diversi (1848-1850); c - "Sentenze"; d "Trasporti di detenuti"; e - "Spese di giustizia e multe",
richieste di informazioni circa debitori per spese di giustizia
e multe; g - "Diverse" , richieste di grazia e di sospensione
di pena, suppliche; "1850 Carte da mettere a luogo",
provvedimenti per la gestione del personale, atti relativi
all'acquisto di forniture e piccoli lavori, liquidazione di
spese.
Conserva tra, l'altro: atti relativi a trasporti di detenuti,
provvedimenti per forniture diverse e spese, richieste di
grazia e sospensione di pena, estratti di sentenze da
affiggere e prospetti relativi, inventario generale degli
oggetti e altro presenti nella casa d'arresto e
corrispondenza relativa alla compilazione.
Conserva tra, l'altro: b - "Carceri, impiegati e inservienti",
atti relativi al personale, provvedimenti per lavori diversi; c
- "Sentenze"; e - "Spese di giustizia e multe", richieste di
informazioni circa debitori per spese di giustizia e multe; g
- "Diverse" , richieste di grazia e di sospensione di pena,
suppliche (1851-1852); oltre a minute delle deliberazioni
del Consiglio di vigilanza e atti relativi a nomine,
provvedimenti per i trasporti di detenuti, provvedimenti per
la gestione del personale e per l'acquisto di forniture,
liquidazione di spese, ispezioni (1850-1852).
Conserva, tra l'altro: atti relativi alla regolarizzazione di
spese per lavori eseguiti al carcere sussidiario di San Sisto
(1848-1852), provvedimenti per la gestione del personale
e per l'acquisto di forniture, liquidazione di spese, ispezioni
e verbali di visite, rapporti della vigilanza in merito a risse e
tentate evasioni, inventari.
Conserva, tra l'altro: atti relativi a gestione del personale,
sistemazione e manutenzione di locali, forniture e
pagamenti, provvedimenti per trasporti carcerari, verbali di
visite e ispezioni, provvedimenti per risse e punizione di
detenuti (con documentazione 1854).
Conserva tra, l'altro: mazzo di carte "ritirate dal carceriere",
provvedimenti per forniture diverse e spese, atti relativi al
bilancio, richieste di grazia e sospensione di pena.
Conserva, tra l'altro: trasporti di detenuti, provvedimenti
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1.7.1.1

Busta 33 Giustizia

1850-1854

1.7.1.1

Busta 34 Giustizia

1852-1855

1.7.1.1

Busta 35 Giustizia

1855

1.7.1.1

Busta 36 Giustizia

1856

1.7.1.1

Busta 37 Giustizia

1855-1856

1.7.1.1

Busta 38 Giustizia

1856-1857

1.7.1.1

Busta 39 Giustizia

1856-1858

1.7.1.1

Busta 40 Giustizia

1858-1859

1.7.1.1

Busta 41 Giustizia

1859-1860

1.7.1.1

Busta 42 Giustizia

1856-1861

per forniture diverse, manutenzioni e sistemazioni e spese
relative, atti relativi al personale (1844-1854), verbali di
visite, atti relativi al bilancio, estratti di sentenza, richieste
di grazia e sospensione di pena, suppliche.
Conserva, tra l'altro: trasporti di detenuti, provvedimenti
per forniture diverse, manutenzioni e sistemazioni e spese
relative, atti relativi al personale, specchio degli impiegati
in servizio.
Conserva, tra l'altro: trasporti di detenuti, provvedimenti
per forniture diverse (1852-1855), manutenzioni e
sistemazioni e spese relative, atti relativi al personale,
verbali di visita, atti relativi al bilancio, estratti di sentenza,
richieste di grazia e sospensione di pena, suppliche.
Conserva, tra l'altro: trasporti di detenuti, provvedimenti
per forniture diverse, manutenzioni e sistemazioni e spese
relative, atti relativi al personale, atti relativi al bilancio,
estratti di sentenza, richieste di grazia e sospensione di
pena, suppliche; verbali di seduta, provvedimenti relativi e
atti circa nomine di membri del Consiglio di vigilanza.
Conserva, tra l'altro: trasporti di detenuti, provvedimenti
Contiene
per forniture diverse, manutenzioni e sistemazioni e spese documentazione
relative, atti relativi al personale, verbali di seduta del
1857.
Consiglio di vigilanza e provvedimenti relativi, richieste di
sospensione di pena, contravvenzioni.
Conserva, tra l'altro: provvedimenti per forniture diverse,
manutenzioni e sistemazioni e spese relative, atti relativi al
personale, verbali di visita, note dei liberati per grazia
sovrana dal 1846 al 1856.
Conserva, tra l'altro: trasporti di detenuti, provvedimenti
per forniture diverse, manutenzioni e sistemazioni e spese
relative, atti relativi al personale, atti relativi al bilancio,
estratti di sentenza, richieste di grazia e sospensione di
pena, suppliche; verbali di visita, verbali di seduta del
Consiglio di vigilanza e provvedimenti relativi.
Conserva, tra l'altro: trasporto di detenuti, provvedimenti Contiene
per forniture diverse, manutenzioni e sistemazioni e spese documentazione
relative, atti relativi al personale, atti relativi al bilancio,
1859.
richieste di sospensione di pena, suppliche; verbali di
seduta del Consiglio di vigilanza e provvedimenti relativi.
Conserva, tra l'altro: trasporto di detenuti, provvedimenti
per forniture diverse, manutenzioni e sistemazioni e spese
relative, atti relativi al personale, atti relativi al bilancio,
richieste di sospensione di pena, suppliche, inventari degli
"effetti mobili" della Casa d'arresto; verbali di visita, verbali
di seduta del Consiglio di vigilanza e provvedimenti relativi.
Conserva, tra l'altro: trasporto di detenuti, provvedimenti
per forniture diverse, manutenzioni e sistemazioni e spese
relative, atti relativi al personale, atti relativi al bilancio,
richieste di sospensione di pena, suppliche; verbali di
visita, verbali di seduta del Consiglio di vigilanza e
provvedimenti relativi.
Conserva, tra l'altro: corrispondenza e richieste di
informazioni da parte di uffici giudiziari, contravvenzioni,
richieste di sospensione di pena e di grazia, atti relativi a
dibattimenti in Corte d'assise, compilazione delle liste dei
giurati (1860-1861); provvedimenti per forniture diverse,
manutenzioni e sistemazioni delle carceri e spese relative,
atti relativi alla sostituzione di tromba aspirante presso la
Casa d'arresto (1856-1861), atti relativi al personale delle
carceri e provvedimenti per la stesura del bilancio, verbali
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1.7.1.1

Busta 43 Giustizia

1.7.1.1

Busta 44 Giustizia

1.7.1.1

Busta 45 Giustizia

1.7.1.1

Busta 46 Giustizia

1.7.1.1

Busta 47 Giustizia

1.7.1.1

Busta 48 Giustizia

1.7.1.1

Busta 49 Giustizia

1.7.1.1

Busta 50 Giustizia

1.7.1.1

Busta 51 Giustizia

di visita del Consiglio di vigilanza.
1861-1862 Conserva, tra l'altro: corrispondenza e richieste di
informazioni da parte di uffici giudiziari, contravvenzioni,
richieste di sospensione di pene fiscali, atti relativi a
dibattimenti in Corte d'assise, compilazione delle liste dei
giurati; trasporto di detenuti (1861-1862), provvedimenti
per aumento di compenso a membri del Consiglio di
vigilanza.
1859-1863 Conserva, tra l'altro: corrispondenza e richieste di
informazioni da parte di uffici giudiziari, contravvenzioni,
richieste di sospensione di pene fiscali, atti relativi a
dibattimenti in Corte d'assise, compilazione delle liste dei
giurati, provvedimenti per la sistemazione di locali presso il
tribunale e altri uffici giudiziari (1861-1863) e per forniture
dio mobili per la Pretura (1859-1863); trasporto di detenuti.
1861-1865 Conserva i fascicoli annuali: 1864, diviso in "Spese per
provviste e lavori"; "Corte d'Assise"; "Informazioni"; e carte
sciolte relative ad avvisi d'asta, sentenze, manifesti, ricorsi;
1865, diviso in "Spese per provviste e lavori"; "Corte
d'Assise"; "Informazioni"; "Lista dei giurati" (1864-1865); e
carte sciolte relative a trasporti dei detenuti (1861-1865),
atti relativi a comportamenti di detenuti.
1866-1867 Conserva i fascicoli annuali: 1866, diviso in "Spese per
provviste e lavori"; "Corte d'Assise"; "Informazioni"; e carte
sciolte relative a tributi diretti, giurati; 1867, diviso in
"Spese per provviste e lavori"; "Corte d'Assise";
"Informazioni"; e carte sciolte relative a comunicazioni di
sentenza, comparsa di testimoni, giurati, avvisi e manifesti.
1859-1868 Conserva, tra l'altro: "Spese per provviste e lavori"; "Corte
d'Assise"; "Informazioni"; "Manifesti"; "Liste dei giurati"
(1867-1868); atti relativi all'affitto di locali per le giudicature
dei mandamenti nord e sud (1859-1868); richieste di
informazioni circa detenuti, procedimenti per ingiurie,
trasmissione di denunce, querele e rapporti.
1869-1870 Conserva i fascicoli annuali: 1869, diviso in "Spese per
provviste e lavori"; "Corte d'Assise"; "Informazioni" (18681869); "Commissione visitatrice"; carte sciolte relative a
detenuti, trasmissione di denunce, querele, rapporti; 1870,
diviso in "Sommossa repubblicana", rapporti al Sindaco in
merito ai partecipanti; "Spese per provviste e lavori";
"Informazioni" (1869-1870); e carte sciolte relative a lista
dei giurati, detenuti, trasmissione di ricorso per grazia.
1870-1872 Conserva i fascicoli annuali: 1871, diviso in: "Informazioni";
carte sciolte relative a avvisi d'asta, giurati (1870-1871),
corrispondenza circa detenuti e dei detenuti (da
trasmettere a famiglie), citazioni; 1872, diviso in:
"Informazioni" (1871-1872); "Avvisi per le carceri"; "Liste
dei giurati" (1871-1872); carte sciolte relative a avvisi
d'asta, trasmissione di querele, rapporti, istanza per grazia,
corrispondenza circa detenuti.
1872-1874 Conserva i fascicoli annuali: 1873, diviso in "Informazioni e
atti chiesti dall'autorità giudiziaria per oggetto di giustizia"
(1872-1873); carte sciolte relative a affissione di avvisi,
corrispondenza dei detenuti, trasmissione di querele e
rapporti; 1874, diviso in "Informazioni ed atti"; carte sciolte
relativa a giurati, corrispondenza dei detenuti, trasmissione
di certificati, di querele, di rapporti, avvisi di comparizione.
1875-1896 Conserva i fascicoli annuali: 1875, diviso in "Informazioni e
atti chiesti dall'autorità giudiziaria per oggetto di giustizia";
"Manifesti dei giurati"; "Giustizia diverse"; 1876-1878,
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1.7.1.1

1.7.1.2.1

1.7.1.2.1

1.7.1.2.1
1.7.1.2.1

1.7.1.2.1

1882-1885, 1887, 1889-1890; 1891, affitto del carcere
mandamentale, informazioni, spese per il mantenimento
dei detenuti (con documentazione 1892); 1892, richieste di
informazioni circa distanze tra i comuni del mandamento e
la pretura e tabella relativa, informazioni; 1894; 1895,
revisione della lista dei giurati; 1896.
Busta 52 Attività del Consiglio 1854-1889, Conserva, tra l'altro: atti relativi a gestione del personale,
gratuito di vigilanza 1898
provvedimenti per il nuovo regolamento e relativa
della Casa d'arresto
approvazione, gestione delle carceri, atti diversi relativi alla
poi Commissione
nomina dei membri; atti relativi alla costituzione e all'attività
visitatrice delle
di un comitato locale dell'Opera pia destinata ad assistere i
carceri di Piacenza
figliuoli derelitti dei condannati, disposizioni, elenchi dei
soci, verbale di costituzione del comitato e corrispondenza
relativa (1898).
Giustizia poi Grazia, giustizia e culto, Carceri < Carteggio >
Busta 1 Carceri
1806-1809 Conserva i fascicoli annuali: 1806, atti relativi alla presa in
carico delle carceri prima della riforma francese,
personale, elenco delle forniture (conserva anche atti
diversi circa beni comunali, conti, dazio 1800-1814); 1807,
atti relativi a gestione delle carceri, "Catalogo riformato di
sostanze e preparazioni medicinali ad uso degli spedali
della carceri di Parma", prospetti delle forniture, delle
entrate e delle uscite, elenchi dei mandati, note dei
detenuti entrati e usciti, notifiche (conserva anche atti
relativi a macellerie e dogane); 1808, promemoria sulle
carceri (in particolare quelle militari), rapporti circa detenuti
da trasferire, atti relativi alla gestione economica delle
carceri; 1809, elenchi dei condannati, provvedimenti contro
la diffusione di epidemie delle carceri e individuazione di
locale da adibire ad infermeria e a locale di isolamento,
elenchi dei detenuti, prospetti delle spese per le carceri e
provvedimenti per riparazioni e forniture (1806-1809, con
documentazione 1810).
Busta 2 Carceri
1809-1814 Conserva i fascicoli annuali: 1810, disposizioni circa
carcerazioni e scarcerazioni, elenchi dei detenuti,
provvedimenti per sistemazione dei locali (1809-1810);
1811, disposizioni circa carcerazioni e scarcerazioni,
arresti di parenti di renitenti alla leva; 1812-1814, atti
relativi alla sistemazione del Palazzo Farnese ad uso
carcere, incarcerazione di ecclesiastici, provvedimenti per
forniture e prospetti delle spese, elenchi di detenuti.
Busta 3 Carceri
1812-1817 Stati nominativi dei detenuti ed elenchi diversi.
Busta 4 Carceri
1814-1818 Conserva i fascicoli annuali: 1815-1816, relazione sulle
necessità di intervento presso i locali del carcere, stati
nominativi dei detenuti, rapporti circa reati e arresti,
provvedimenti per il personale (1814-1816); 1817,
rendiconti di spese per i detenuti, rapporti al Podestà circa
stato di salute dei detenuti, rapporti circa reati; 1818, atti
relativi al personale, forniture per i detenuti, rapporti circa
reati (con documentazione 1819).
Busta 5 Carceri
1816-1821 Conserva, tra l'altro: 1819, regolarizzazione di spese
arretrate per l'acquisto della ghigliottina, provvedimenti per
forniture diverse, richieste di informazioni circa detenuti e
gestione degli stessi; 1820, provvedimenti per il personale
ed elenchi degli impiegati, regolarizzazione di conti, atti
relativi a forniture per i detenuti, rapporti; 1821,
rendicontazione dei trasporti di detenuti (1816-1821), atti
relativi ad acquisto di forniture e vestiario per i detenuti,
elenchi degli acquisti, rapporti della sorveglianza, elenchi
dei detenuti; 1822, ispezioni alle carceri, elenchi delle

11

1.7.1.2.1

Busta 6

Carceri

1818-1821

1.7.1.2.1

Busta 7

Carceri

1823-1826

1.7.1.2.1

Busta 8

Carceri

1827-1832

1.7.1.2.1
1.7.1.2.1
1.7.1.2.1

Busta 9 Carceri
Busta 10 Carceri
Busta 11 Carceri

1.7.1.2.1

1.7.1.2.1
1.7.1.2.1
1.7.1.2.1

1.7.1.2.1

1.7.1.2.1

1.7.1.2.2.1

1.7.1.2.2.1

1.7.1.2.2.1

1.7.1.2.2.1

1.7.1.2.2.1

1.7.1.2.2.1
1.7.1.2.2.1
1.7.1.2.2.1

spese e atti relativi agli acquisti per i detenuti, stati
nominativi dei detenuti, provvedimenti per il personale,
verbali di visita.
Conserva, tra l'altro: stati giornalieri del movimento dei
detenuti; atti relativi a visite.
Conserva: stati giornalieri del movimento dei detenuti
(1824-1826); verbali di visite mensili (1823, 1825-1826).
Conserva: stati giornalieri del movimento dei detenuti
(1827-1828, 1830, 1832); regolamento della Casa
d'arresto (1829).
Stati giornalieri del movimento dei detenuti.
Stati giornalieri del movimento dei detenuti.
Stati giornalieri del movimento dei detenuti.

1835-1837
1838-1840
1841-1843
agosto
Busta 12 Carceri
1843
Stati giornalieri del movimento dei detenuti.
settembre 1847
Busta 13 Carceri
1848-1851 Stati giornalieri del movimento dei detenuti (1848-1851) e
schedine del movimento dei detenuti (1849-1851).
Busta 14 Carceri
1852-1860 Stati giornalieri del movimento dei detenuti (alcuni anni
non sono completi).
Busta 15 Trasporto di indigenti 1861-1887 Conserva, tra l'altro: prospetti relativi a indennità di via e
spese per trasporto di indigenti (1861-1869), note dei
trasportati e trasmissione della contabilità alla Prefettura
per il rimborso delle spese sostenute (1870-1887).
Busta 16 Trasporto dei
1880-1895 Conserva, tra l'altro: note dei trasportati e trasmissione
carcerati
della contabilità alla Prefettura per il rimborso delle spese
sostenute.
Busta 17 Giurati
1886-1908 Conserva, tra l'altro: manifesto (1886); atti relativi alla
revisione della lista dei giurati (1889-1896, 1898, 19031905); carte sciolte relative (1901-1902, 1908).
Giustizia poi Grazia, giustizia e culto, Carceri < Registri : protocolli della corrsispondenza>
Registro 1 Protocollo del
1829
Consiglio gratuito di maggio 1 vigilanza delle carceri 1830 luglio
7
Registro 2 Protocollo del
1830 luglio
Consiglio di vigilanza 28 - 1831
dicembre
27
Registro 3 Protocollo del
1832
Consiglio di vigilanza agosto 11 1836
maggio 30
Registro 4 Protocollo del
1836
Parte del registro riporta la trascrizione dei sunti delle
Consiglio di vigilanza maggio 5 - deliberazioni del Consiglio di vigilanza (16 luglio 1839 - 13
1838 marzo novembre 1844).
23
Registro 5 Protocollo del
1838 marzo
Consiglio di vigilanza 26 - 1840
dicembre
23
Registro 6 Protocollo del
1841
Consiglio di vigilanza
Registro 7 Protocollo del
1842
Consiglio di vigilanza
Registro 8 Protocollo del
1843
Consiglio di vigilanza
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1.7.1.2.2.1 Registro 9 Protocollo del
1844
Consiglio di vigilanza
1.7.1.2.2.1 Registro Protocollo del
1845
10
Consiglio di vigilanza
1.7.1.2.2.1 Registro Protocollo del
1846
11
Consiglio di vigilanza
1.7.1.2.2.1 Registro Protocollo del
1847
12
Consiglio di vigilanza
1.7.1.2.2.1 Registro Protocollo del
1848
13
Consiglio di vigilanza
1.7.1.2.2.1 Registro Protocollo del
1849
14
Consiglio di vigilanza
1.7.1.2.2.1 Registro Protocollo del
1850
15
Consiglio di vigilanza
1.7.1.2.2.1 Registro Protocollo del
1851
16
Consiglio di vigilanza
1.7.1.2.2.1 Registro Protocollo del
1852
17
Consiglio di vigilanza
1.7.1.2.2.1 Registro Protocollo del
1853
18
Consiglio di vigilanza
1.7.1.2.2.1 Registro Protocollo del
1854
19
Consiglio di vigilanza
1.7.1.2.2.1 Registro Protocollo del
1855
20
Consiglio di vigilanza
1.7.1.2.2.1 Registro Protocollo del
1856
21
Consiglio di vigilanza
1.7.1.2.2.1 Registro Protocollo del
1857
22
Consiglio di vigilanza
1.7.1.2.2.1 Registro Protocollo del
1858
23
Consiglio di vigilanza
1.7.1.2.2.1 Registro Protocollo del
1859
24
Consiglio di vigilanza
1.7.1.2.2.1 Registro Protocollo del
1860
25
Consiglio di vigilanza
1.7.1.2.2.1 Registro Protocollo del
1861
26
Consiglio di vigilanza
Giustizia poi Grazia, giustizia e culto, Carceri < Registri : Registri delle deliberazioni>
1.7.1.2.2.2 Registro 1 Deliberazioni del
1828
Consiglio gratuito e maggio 12 caritatevole di
1850 luglio
vigilanza della Casa 5
d'arresto
1.7.1.2.2.2 Registro 2 Deliberazioni del
1850
Consiglio gratuito e agosto 31 caritatevole di
1861 marzo
vigilanza della Casa 28
d'arresto
Giustizia poi Grazia, giustizia e culto, Carceri < Registri : Contabilità>
1.7.1.2.2.3 Pacco 1 Bilanci presuntivi
1833,
Conserva: Estratti da bilanci per gli anni 1833, 1842, 1843.
della Casa d'arresto 1840-1847 Estratti da bilanci dello Stato relativi alla Casa d'Arresto di
Piacenza e allegati relativi per gli anni 1840-1841, 18441847.
Giustizia poi Grazia, giustizia e culto, Carceri < Registri : Registri diversi>
1.7.1.2.2.4 Registro 1 Rubrica alfabetica dei 1807
Registro nominativo dei detenuti con annotazione
carcerati
dell'entrata (1786) e della "sortita" (1807).
1.7.1.2.2.4 Registro 2 "Registro degli
1818-1826
individui rientrati dalla
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Casa centrale di
detenzione, dal
bagno della città
Parma o di altri
luoghi"
1.7.1.2.2.4 Registro 3 Registro delle visite 1827-1828
mensili
1.7.1.2.2.4 Registro 4 Atti della
1861-1869 Verbale di insediamento, verbali di visita e verbali di
Commissione
adunanza.
visitatrice delle
carceri
Giustizia poi Grazia, giustizia e culto, Liste dei giurati
1.7.1.3
Pacco 1 Liste dei giurati
1861
2 registri.
1.7.1.3
Registro 2 Lista dei giurati
1861-1865
1.7.1.3
Pacco 3 Liste dei giurati
1866
2 registri.
1.7.1.3
Registro 4 Lista dei giurati
1868
1.7.1.3
Registro 5 Lista dei giurati
1869
1.7.1.3
Pacco 6 Liste dei giurati
1874
5 registri.
1.7.1.3
Pacco 7 Liste dei giurati
1878
2 registri.
Culto poi Grazia, giustizia e culto, Carteggio generale del titolo VI fino al 1897
1.7.2.1
Busta 1 Culto
1469-1634 Contiene 3 fascicoli.
1.7.2.1

Busta 1, Culto: diverse
Fascicolo
1

Vecchia
segnatura: b. 1.
1469-1577 1 - Capitolo della chiesa di San Pietro di Broni: sentenza Vecchia
arbitrale nella vertenza con l'Ospedale annesso alla chiesa segnatura: b. 1, f.
suddetta (1469); 2 - Rev. Camillo Bruzzi, prevosto della
1.
parrocchia di Castelnovo: chiede il permesso di esigere la
chiesa in patrimonio del fratello Giacomo (1515); 3 Confraternita di San Rocco di Piacenza: copia del breve di
papa Clemente VII per l'erezione dell'oratorio di San
Rocco sulla piazza Grande (1525, allegata restituzione del
documento 1834); 3bis - Prevosto di San Gervasio, rev.
Giov. Pietro Lodola: investitura di torre a Grazzano; 4 Chiesa cattolica e luterana: risoluzione di una disputa tra le
due chiese (s.d.); 5 - Chiesa di San Giovanni evangelista
detta del Duomo: istanza di sacerdoti piacentini a
proposito dell'abbattimento della chiesa (1548); 6 Monastero di Sant'Anna, Sant'Agostino, Santa Maria di
Campagna: lettere alla Comunità per affari diversi (15491550); 7 - Rev. Grampi Luigi, vicario vescovile: lettera
d'ufficio indirizzata al Podestà di Piacenza (1553); mons.
Gian Bernardino Scotti, vescovo di Piacenza: lettera alla
Comunità (1565); 8 - Rettore della chiesa di Santa Maria di
Rezoaglio: atto di transazione con certi Cavagna (sec.
XVI); 9 - Sinodo diocesano piacentino: atti e lettere
riguardanti il sinodo, voluto dal vescovo di Piacenza,
mons. rev. Paolo Burali d'Arezzo - tra cui una lettera
indirizzata al cardinale Borromeo (1565-1573); 10 Monastero di San Sisto: controversia tra i padri di San
Sisto e gli eredi di F. Mazzucchi di Ziano (sec. XVI); 11 Papa Pio V: breve con patente di nomina del commissario
apostolico (1572); 12 - Beni ecclesiali: elenco degli
istrumenti di vendita di beni appartenenti a chiese ed
opere pie (s.d.); 13 - Monasteri piacentini: carte che
riguardano i monasteri delle Monache mendicanti,
dell'Annunciata, San Gerolamo, San Bartolomeo Vecchio e
di Valverde con la Maddalena (1573-1574); 14 - Capitolo
generale dei frati: lettera della Comunità alla duchessa
Margherita d'Austria, moglie del duca Ottavio riguardo al
capitolo generale dei Carmelitani (1574); 15 - Monastero e
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chiesa di San Giovanni in Canale: lettera alla Comunità
per chiedere una sovvenzione onde portare a termine
l'erezione dell'organo della chiesa (1570); 16 - Chiesa di
San Giacomo Minore: lettera della Congregazione dei
disciplinati eretta in San Giacomo alla Comunità,
riguardante gli individui che giacciono in prigione (1575);
17 - Monastero di Sant'Anna - Servi di Maria: lettera alla
Comunità per onorare la solennità del SS. Sacramento
(s.d.); 18 - Monastero del Carmine: lettera alla Comunità
perchè provveda letti per ospitare i Padri che verranno a
Piacenza in occasione del Capitolo dei frati (1575); 19 Monastero delle Monache convertite: decreti dei duchi
Ottavio e Ranuccio I, coi quali si assegna un terzo dei
beni, che provengono dalle donne pubbliche, le quali
muoiono senza figli (1575-1576); 20 - Quaresima: lettera
per la richiesta di un frate per la predicazione della
prossima Quaresima (1577).
1576-1605 21 - Confraternita di San Giacomo Minore: si chiede aiuto Vecchia
alla Comunità per il cibo ai detenuti delle carceri (1577); 22 segnatura: b. 1, f.
- Quaresima: corrispondenza per i predicatori (1576-1578); 2.
23 - Monastero di Sant'Anna: lettera per la vetrata della
chiesa e il luminario del SS. Sacramento (s.d.); 24 Monastero di Sant'Anna: lettera della Comunità al Farnese
per raccomandare il rev. P. Gerolamo Veggiola a priore del
convento (1576); 25 - Rev. P. Giulio Magnani e P.
Francesco Balestrazzi: lettere di valutazione dei due padri,
lettori di teologia sacra (1577); 26 - Monastero
dell'Annunciata: corrispondenza riguardante i privilegi del
convento (1576-1577); 27 - Mons. rev. Tommaso Giglio,
vescovo della città: lettera di ringraziamento alla Comunità
per i complimenti inviati in occasione della sua elezione a
Vescovo - nota delle spese occorse per un baldacchino
donato dalla Comunità al Vescovo (1577); 28 - Monastero
di Sant'Anna: memoriale di una controversia con la
Confraternita dei battuti eretta nell'oratorio di San Rocco
(1577); 29 - Tribunale della Curia episcopale di Pavia:
sentenza di scomunica contro i marchesi fratelli Filippo e
Michele Malvicini di Luzzano (1583); 30 - Monache
soprannumerarie: carteggio che riguarda la dote da
pagarsi per la monacazione nei conventi delle religiose
della città (1593-1595, 1600); 31 - Pieve di Pontenure:
carteggio che riguarda i beni costituenti il beneficio
parrocchiale (1592); 32 - Morte del prevosto del Duomo,
rev. Torquato Torti: si auspica un nuovo prevosto
piacentino come da tradizione (1600); 33 - Mons. Claudio
Rangoni, vescovo di Piacenza: lettera di interessamento
personale per i predicatori in tempo di Quaresima (1600);
34 - Decreto grazioso: lettere per conferma di
pubblicazione (1600); 35 - Quaresima: lettere di
compiacimento, da parte della Comunità, per i predicatori
quaresimali (1600); 36 - Monasteri piacentini di San Sisto,
Sant'Agostino, San Sepolcro, Sant'Eufemia, San Salvatore
e San Savino: lettere che riguardano le processioni
rogariane che si svolgono a Piacenza (1601); 37 - Foro
della mensa episcopale: istanze di religiosi (1601); 38 Monastero di San Sepolcro - Olivetani: memoriale per la
restituzione di una prelatura (1601); 39 - Quaresima:
lettere per i predicatori quaresimali (1601, 1605); 40 Padri serviti della Madonna: lettera del Generale dei Padri
serviti perchè non si allontani un confratello dal monastero
di San Maria in Piazza (1602).
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1606-1634 41 - Quaresima, padri predicatori: memorie riguardanti la Vecchia
loro predicazione a Piacenza (1606-1622); 42 - San
segnatura: b. 1, f.
Corrado Confalonieri, piacentino morto a Noto nel 1351: 3.
carteggio che riguarda la sua vita e il trasporto delle sue
reliquie (1610-1615); 43 - Monasteri di Sant'Eufemia e di
San Sisto: si sollecita l'ammissione al noviziato di
gentiluomini piacentini (1611-1612); 44 - Monastero di San
Francesco da Paola: istanze contro le insinuazioni e gli
scandali sollevati da frati forestieri dimoranti nel convento
della SS. Trinità (1611); capitolo provinciale dei frati di San
Francesco (1614); 45 - Monasteri di Quartizzola e di
Chiaravalle della Colomba: memorie circa le entrate dei
conventi, si chiede che alla guida dei conventi suddetti
vengano poste persone di origine piacentina (1611); 46 Monastero di Sant'Antonio fuori le mura: si chiedono sgravi
fiscali stante la povertà dei Padri di Sant'Antonio (1612);
47 - Monasteri femminili di città: memorie riguardanti
l'accettazione e la disciplina delle educande (1615-1616):
48 - Cattedrale di Piacenza: atti della controversia sorta
durante la funzione per l'incoronazione della Beata Vergine
del Popolo (1615); 49 - Ceani Clemente, frate di San
Giorgio, invia una lettera alla Comunità (1616); 50 - Beata
Vergine del Palazzo: lettera della Comunità al Duca per il
mantenimento e la rinnovazione della devozione alla
Madonna di Piazza (1616); 51 - Monastero di San
Bartolomeo: si chiede che alla testa del convento vi siano
anche piacentini oltre a forestieri (1618); 52 - Mons.
Giovanni Linati, vescovo di Piacenza: lettere di giubilo per
il suo insediamento nella diocesi (1619); 53 - Festa
dell'Assunzione della Beata Vergine Maria: si chiede una
processione per impetrare la pioggia (1620); 54 Cattedrale di Piacenza: si espone il SS. Sacramento onde
rendere grazie per l'esito del pellegrinaggio ducale alla
Sacra Casa di Loreto (1620); 54bis - Capitolo di
Sant'Antonino: controversia con i consorti Casati per
questione di terre poste a San Polo (1620); 55 - Monastero
di San Bernardo: istanza e lettera papale riguardante il
convento (1609, 1622); 56 - Sartori Raffaello, frate eremita
piacentino, morto a Fermo: atti del processo sulla vita e
sulle opere (1626-1627); 57 - Padri Scalzi di Santa Teresa
in Piacenza: memorie per la celebrazione di 400 messe
(1630); 58 - Processione delle rogazioni: ordini e
partecipazione delle autorità (1630); 59 - Basilica di
Sant'Antonino: memoria circa le lampade votive (1632, con
allegata trasmissione di offerta votiva perpetua, rogito
Pelizzari 1 giugno 1633 datato 1874); 60 - Funzioni
religiose: offerte di cera (1631-1634).
1504-1701 Contiene 3 fascicoli.
Vecchia
segnatura: b.
1bis.
1630-1651 61 - Chiese piacentine: elenco delle parrocchie della città Vecchia
(1638); 62 - Santi e beati: istanze della Comunità per la
segnatura: b.
festa di San Vincenzo Ferrer, del beato Paolo Burali e del 1bis, f. 4.
beato Glicerio Landreani (1632-1674); 63 - Nota spese per
l'accensione di lampade votive in San Giovanni in Canale
(s.d.); 64 - Istituti religiosi e pii: offerte ricevute (1630,
1638-1640); 65 - Messa solenne in San Savino in onore di
Gelasio, santo di origine piacentina (1639); 66 - Ricorso
del frate carmelitano Pompeo Bianchi [da inventario risulta
Carmelo] circa beni lasciati dal fratello Clemente (s.d.); 67
- Offerte ricevute da istituti religiosi e luoghi pii di Piacenza
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in occasione di varie festività religiose (1642-1644); 68 Esposizione del SS. Sacramento nella cattedrale in
ringraziamento dello scampato pericolo del terremoto
(1642); 69 - Memoriale delle bernardine di San Raimondo
alla Comunità (1643); 70 - Carteggio del capitolo della
cattedrale con la Comunità inerente a contrasti sorti
riguardo alle spese sostenute in occasione di talune
solennità religiose (1644-1648); 71 - Lettere del duca
Odoardo circa la canonizzazione di Gregorio X (1645); 72 Richiesta del permesso di riunirsi da parte dei fabbricieri di
Santa Maria di Campagna (1645); 73 - Patenti di ordini
ecclesiali imposti a Carlo F. Quirino Rocca e Gregorio
Rizzi dai vescovi Alessandro Scappi e Giuseppe
Zandemaria (1635, 1645, 1646, 1661, 1665); 74 - Ricevute
di offerte dalla Comunità alla cattedrale e alla chiesa dei
cappuccini (1647-1648); 75 - Ricevute di elemosine
all'Ospedale Grande (1647-1649); 76 - Ricevute di offerte
di cera e altro da parte della Comunità a varie chiese
cittadine (1646-1650); 77 - Lettera alla Comunità da parte
del marchese Lampugnani circa la casa dei Mendicanti
(1650); 78 - Lettere e ricevute per elargizione di denaro in
beneficenza da parte del tesoriere della Comunità
Bernardo Morandi (1650); 79 - Carteggio inerente alla
traslazione delle reliquie di Sant'Ilario (1650); 80 Disposizioni riguardanti le funzioni religiose che si
celebrano in Sant'Antonino e in Santa Maria della Neve
(1651).
1652-1677 81 - Distribuzione di rane per la beneficenza ai conventi Vecchia
(1652); 82 - Ordini per la sospensione delle cause
segnatura: b.
giudiziarie nel giorno del funerale del vescovo Alessandro 1bis, f. 5.
Scappi (1653); 83 - Funzioni celebrate per invocare la
pioggia (1653); 84 - Richiesta dei domenicani di San
Giovanni in Canale del soddisfacimento di un debito, onde
sopperire alle spese previste per l'imminente capitolo
provinciale (1654); 85 - Lettera di mons. Giuseppe
Zandemaria alla Comunità, per annunciare la propria
elezione a vescovo, e risposta di congratulazione da parte
della Comunità (1654); 86 - Carteggio tra gli agostiniani di
Santa Margherita, il vescovo Zandemaria e la
Congregazione dei regolari inerente alla conservazione del
convento (1653-1655); 87 - Lettere e carte riguardanti
debiti di natura fiscale del convento di Sant'Agostino nei
confronti della Comunità (1654-1655); 88 - Minute di
lettere inerenti una controversia tra la Comunità e il
vescovo Zandemaria circa l'imposizione di una tassa di
monacazione (1656); 89 - Vertenza con la Comunità e il
monastero di San Sepolcro per un prato, detto il
Burgarone, posto fuori porta Sant'Antonio, presso il
Castello (1654-1657); 90 - Richiesta della nomina di un
giudice per sollecitare le cause contro i debitori dei
conventi femminili cittadini (1657); 91 - Comparsa in causa
del priore di San Savino, Ottaviano Scala, avanti al
Governatore (1657); 92 - Santa Maria di Palazzo: grida del
governatore per la solennizzazione della festa della
Madonna (1658); 93 - Controversia tra i frati di Santa
Maria di Campagna e i fabbricieri della chiesa con notizie
circa l'erezione e la demolizione di alcune chiese della
città, a stampa (1658); 94 - Prerogative e diritti della
confraternita di San Rocco in occasione di funerali (1660);
95 - Grida inerente alla celebrazione della festa del Corpus
domini (1667); 96 - Chiesa di Sant'Antonino: pagamento
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dell'olio per le due lampade davanti al Santissimo e lettera
del prevosto don Lucio Anelli alla Comunità (1668); 97 Confessi e ricevute di elemosine (1652-1655); 98 Richiesta di dichiarare festiva la ricorrenza di San
Francesco Saverio, comprotettore della città (1672); 99 Memoriale riguardo un incidente avvenuto durante la
processione del SS. Sacramento (1674); 100 - Decisioni
del Consiglio Ducale circa il posto spettante all'uditore
camerale e a onori e precedenze spettanti al corpo
comunitario durante le celebrazioni della festività del
Corpus Domini (1677).
1504-1701 101 - Acquisto da certi Tramelli di una casa posta nella
Vecchia
vicinia di San Nicolò de' Cattani da parte della confraternita segnatura: b.
del SS. Sacramento in San Giovanni in Canale (1674),
1bis, f. 6.
investitura della casa dei fratelli Ballerini (1686); 102 Richiesta di privati per l'esportazione di fagioli destinati ad
alcuni conventi di Milano e di Reggio Emilia (1676-1677);
103 - Formula per le indulgenze emanata da Innocenzo XI
(1677); 104 - Lista degli eletti al governo della
Congregazione della Dottrina cristiana di Piacenza (1677);
105 - Onoranze per la morte del vescovo Giuseppe
Zandemaria (1681); 106 - Confessi e ricevute di elemosine
(1678-1683); 107 - Fedi di morte di laici e di religiosi
appartenenti alle parrocchie di San Dalmazio, San Paolo,
Santa Maria di Piazza, San Lorenzo e San Gervasio,
Sant'Eustachio, San Michele (1682-1686, conserva anche
nota delle spese per le vetrate della parrocchia di Santa
Maria di Campagna, 1686); 108 - Lettera del card. Cybo al
vicario generale dell'Inquisizione di Milano per provare lo
stato libero di Marcantonio de Cluy de Bruxelles (1687);
109 - Monastero di San Bartolomeo Vecchio: atti che
riguardano la possessione posta a Corano (Borgonovo),
acquistata dai coniugi Rossi-Dalla Valle (1685); 110 - Note
delle spese per funzioni di suppliche e di ringraziamento in
Santa Maria di Campagna (1686); 111 - Vertenza tra il
monastero di Sant'Agostino, la Comunità e diversi paratici
cittadini (1687); 112 - Confessi e ricevute di elemosine
(1686-1690); 113 - Funzioni religiose celebrate per
scongiurare il pericolo del terremoto e lista delle persone
che offrono per messe (1688); 114 - Annuncio della
nomina di mons. Giorgio Barni a vescovo di Piacenza e
congratulazioni della Comunità (1688); 115 - Delibera del
capitolo di Sant'Antonino per riparare a uno scandalo nei
confronti della Comunità (1689); 116 - Partecipazione
dell'autorità alla funzione del Corpus Domini nella chiesa di
San Francesco (1690); 117 - Spese sostenute per le
funzioni e preghiere da farsi in Santa Maria di Campagna
per la salute del duca Ranuccio II (1689); 118 - Confessi e
ricevute di elemosine (1688-1692); 119 - Gride a stampa
inerenti la celebrazione di solennità religiose (1693-1694);
120 - Disposizioni inerenti alla celebrazione della festività
dei Ventimila martiri (1692); 121 - Richieste di permesso
per trasporto di cereali al monastero della Concezione
(1695); 122 - Carteggio inerente all'insediamento degli
agostiniani scalzi nel convento di San Bartolomeo (1696);
123 - Disposizioni riguardanti le scuole di Dottrina
Cristiana (1695-1696); 124 - Atti riguardanti obblighi dei
rettori delle Preservate nei confronti del vicario urbano e
foraneo (1700-1701); 125 - Lascito di Matteo M. Milani alla
confraternita degli Agonizzanti (1700); 126 - Vertenza tra i
cappuccini e minori osservanti di San Francesco di

18

1.7.2.1

Busta 3

1.7.2.1

Busta 3, Culto: diverse
Fascicolo
1
Busta 3, Culto: diverse
Fascicolo
2
Busta 3, Culto: diverse
Fascicolo
3

1.7.2.1

1.7.2.1

Culto

1702-1744
1703-1717

1718-1730

1702-1744

Busseto circa uno "stradello" (1700-1701); 127 Confraternita di Santa Maria della Torricella: convenzione
e nomina del beneficiato per un salario di messe
quotidiane istituito da Apollonio Camia (1672); 128 - Varie
di culto (1504, 1602, 1607, 1630, 1645, 1646, 1672, 1695).
Contiene 3 fascicoli.
Vecchia
segnatura: b. 2.
1 - Feste religiose: interventi della Comunità, rapporti tra il Vecchia
clero e Comunità, sovvenzioni a enti e congregazioni
segnatura: b. 2, f.
religiose, oblazioni varie, avvisi, gride, ordini.
1.
2 - Feste religiose: interventi della Comunità, rapporti tra il Vecchia
clero e Comunità, sovvenzioni a enti e congregazioni
segnatura: b. 2, f.
religiose, oblazioni varie, avvisi, gride, ordini.
2.
3 - Vertenza fra il parroco di Sant'Antonio fuori le Mura, i Vecchia
padri dell'adiacente convento e la congregazione del SS. segnatura: b. 2, f.
Sacramento riguardo alle suppellettili della chiesa (s.d.); 4 3.
- Interventi del vescovo, del Duca e della Comunità alla
processione del Corpus Domini (1702); 5 - Carteggio
riguardante la "dozzena" da versare per le educande
ammesse in collegi e monasteri femminili (1703); 6 Disposizioni circa il collocamento in varie parti della città di
cassette per la raccolta di offerte alla Fabbrica di Santa
Maria di Campagna (1707); 7 - Esenzione fiscale in favore
dei sacerdoti fratelli Filippi di Chiavenna Rocchetta e
Santori di Morfasso (1707); 8 - Elenco nominativo di luoghi
ed enti pii compresi nella diocesi di Borgo San Donnino
(1708); 9 - Grida riguardante il pagamento della decima
alla chiesa di Vigolo Marchese (1708); 10 - Santa Maria di
Piazza: lista dei tassati per la festa della Madonna (s.d.);
11 - Itinerario della processione del Corpus Domini (1708);
12 - Intervento dei paratici piacentini alla processione del
Corpus Domini (1708); 13 - Rinuncia all'abito da parte dei
sacerdoti A. Volpini, P. Balestrieri, C. Falconi e C. Malvezzi
(1710); 14 - Convenevoli tra la Comunità e mons. Camillo
Marazzani Visconti in occasione del suo insediamento a
vescovo di Parma (1711); 15 - Giuramento di Marcantonio
Fossa (1711); 16 - Supplica dei religiosi di Sant'Antonio
fuori le Mura di non essere allontanati dal proprio convento
(1713); 17 - Atti circa la distribuzione dei banchi nella
chiesa di San Francesco in Cortemaggiore, con pianta
della stessa (1716); 18 - Avviso a stampa per l'esposizione
delle reliquie della Santa Croce in San Giacomo Minore
(1718); 19 - Concessione per il trasporto di sabbia ad uso
del convento di San Francesco di Piazza (1728); 20 Elenchi di persone offerenti la dote a giovani nubende
(1719); 21 - Conferme di padre Bonaventura Pallarone
quale priore del convento del Carmine (1720); 22 Richiesta al governatore di Piacenza circa la riparazione di
danni causati dai soldati al convento di Sant'Agostino
(1722); 23 - Delibere della Comunità circa l'intervento al
sinodo diocesano (1723); 24 - Innovazioni liturgiche per la
pratica del servizio religioso introdotte da Benedetto XIII
(1727); 25 - Gride di argomento religioso (1727); 26 Carteggio per l'elezione di Sant'Andrea Avellino a
compatrono di Piacenza (1729-1730); 27 - Ordini da
rispettarsi in occasione delle festività religiose (1730); 28 Disposizioni inerenti alla visita pastorale (sec. XVII); 29 Atti riguardanti una vertenza tra i benedettini di San Sisto e
i consorti Vaghinardi (1730); diritto della consegna della
frutta che si introduce in città dalla possessione Bergamina
di proprietà del convento di San Sisto (1744); 30 - Atti
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riguardanti un prestito in denaro dalla congregazione del
Ben Morire a favore della Comunità (1723-1724).
1682-1794 Contiene 3 fascicoli.
1682-1794 1 - Elenco delle monache converse e coriste del
monastero dello Spirito Santo (1794); 2 - Commenda di
Sant'Egidio: investitura di una possessione posta a
Sant'Imento affittata a certi Rossi (1734); 3 - Atti
riguardanti una procura e sindacato delle monache di
Santa Clara in certi Frassinetti (1721, 1731); investiture dei
monasteri di Santa Clara e di San Siro (1731, 1736); 4 Registro delle spese e dei pagamenti per funzioni e messe
nella parrocchia di Santa Maria del Tempio (1714-1733); 5
- Istruzioni al clero sul modo di attenersi nel giorno della
visita pastorale (1735); 6 - Atto di morte di don Bartolomeo
Poggi (1749); patente della ordinazione sacerdotale di
Francesco Poggi e di Bartolomeo Poggi (1735-1736); 7 Atti relativi alla richiesta di tornare allo stato laicale,
avanzata da Enrico Castiglioni, appartenente al convento
di San Giovanni Battista in Fiorenzuola, dell'ordine dei
cistercensi riformati da San Bernardo (1736-1737); 8 - Atti
vari circa le solennità in onore di San Vincenzo Ferrer,
comprotettore della città (1735-1739); 9 - Note di beni,
entrate annuali e liste dei debitori della confraternita della
SS. Trinità e dell'Ospizio dei pellegrini (1737); 10 Vertenza tra il monastero della SS. Concezione
(benedettine) e il paratico dei bottegai (1737); 11 Istituzione di un salario laicale per messe in San Protaso
(1739); 12 - Lettere in cui si vieta ai religiosi sudditi del Re
di Sardegna di ricoprire la carica di superiori nei conventi
del Ducato (1737-1738); 13 - Atti per la costituzione del
conservatorio delle Preservate di San Carlo (1738-1739);
14 - Divieto dell'uso delle maschere per la morte di
Clemente XII (1740); 15 - Elenco dei pagamenti della
Comunità al capitolo della cattedrale per funzioni ordinarie
(1740); 16 - Lettera della Comunità al papa per ottenere
l'indulto quaresimale per la carne e i latticini (1741-1749);
17 - Lettera dei padri di San Francesco di Piazza volta ad
ottenere il permesso di suonare la campana grande della
piazza ricorrendo la festività di Sant'Antonio da Padova
(1742); 18 - Lettere della Comunità di congratulazioni a
mons. Francesco Landi per la sua nomina a cardinale
arcivescovo di Benevento (1743); 18bis - Lettere
dell'Anzianato di Piacenza riguardanti la festività di San
Carlo (1738); 19 - Istanza della madre badessa Teresa
Margherita Garibaldi in favore del monastero di San
Bernardo (1744); 20 - Atti riguardanti l'elezione degli
ufficiali della confraternita della SS. Trinità in Santa Maria
degli Angeli (1744); 21 - Istanza dei frati di Santa Maria di
Campagna alla Comunità perchè li aiuti a sopperire alla
mancanza di legna da ardere (1744); 22 - Delibere della
Comunità per festeggiare con funzioni religiose il
genetliaco di Elisabetta di Spagna, la presa di Alessandria,
la presa di Valenza e quella del castello di Savona (1745,
1747); 23 - Disposizioni per il suono della campana onde
segnalare la chiusura delle botteghe nelle festività religiose
(1745); 24 - Decreto di Carlo Emanuele III con cui elegge il
consigliere Crescini a esaminare eventuali cause o
vertenze che riguardano la confraternita dei Cordiglieri in
San Francesco (1747); 25 - Istanze relative al convento e
alla chiesa del Carmine, Santissimo nome di Maria (1747);

Vecchia
segnatura: b. 3.
Vecchia
segnatura: b. 3, f.
1.
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26 - Elenchi delle parrocchie urbane e dei loro deputati
(1747); 27 - Lettere diverse riguardanti la confraternita
della SS. Trinità dei Pellegrini (1748); 28 - Atti che
riguardano l'incaricato del cambio dell'olio davanti
all'immagine della Madonna di Piazza (1682); 29 - Grida
inerente all'insegnamento della dottrina cristiana (1749);
30 - Memoriale sui privilegi acquisiti dal collegio di
Sant'Orsola (1749); 31 - Istanza delle monache
benedettine del monastero della SS. Concezione alla
Comunità (1750); 32 - Cedolone delle spese occorse alle
religiose agostiniane del monastero dello Spirito Santo per
la visita a Torino della Sacra Sindone (1750); 33 - Incarto
riguardante la festa dell'Assunzione e il riparto delle spese
tra i paratici piacentini e il Collegio dei Mercanti (17491751); 34 - Vertenza tra la confraternita dei Cordiglieri e i
padri del convento di San Francesco (1746-1750 e allegati
in copia).
1731-1737 35 - Feste religiose: interventi della Comunità, rapporti tra
il clero e Comunità, sovvenzioni a enti e congregazioni
religiose, oblazioni varie, avvisi, gride, ordini.
1738-1750 36 - Feste religiose: interventi della Comunità, rapporti tra
il clero e Comunità, sovvenzioni a enti e congregazioni
religiose, oblazioni varie, avvisi, gride, ordini.
1751-1770 Contiene 3 fascicoli.
1751-1770 1 - Vertenza con la Comunità di Pavarano circa benefici
della parrocchiale di Pomaro (sec. XVIII); 2 - Richieste di
indulto quaresimale delle carni (1751-1770); 3 - Privilegi
della Sacra congregazione costantiniana (1752); 4 Istanza di rinnovo del privilegio di escussione contro i
debitori del convento di Santa Maria della Quercia in
Bettola (1751); 5 - Protesta della Comunità contro il
sacrestano della cattedrale, in occasione di alcune
solennità religiose (1752); 6 - Motu proprio di Benedetto
XIV, a stampa (1752); 7 - Vertenza tra la chiesa di
Sant'Ilario e la confraternita della SS. Trinità (s.d.
posteriore al 1753); 8 - Carteggio tra i canonici della
cattedrale e il vescovo di Casale circa il cerimoniale da
seguire durante le funzioni, a stampa (1753); 9 - Lettera
dei monaci di Noto riguardante la ricostruzione dell'oratorio
di San Corrado Confalonieri (1753); 10 - Chiesa di
Sant'Alessandro: atti per la sospensione della processione
del SS. Sacramento (1753); 11 - Istanze per diritti e
privilegi sui dazi pertinenti ai monasteri di San Siro e Santa
Chiara (1753); elezioni degli ufficiali della confraternita del
SS. Sacramento in San Donnino (1753); 12 - Istanza per
diritti e privilegi sui dazi pertinenti ai chierici regolari
(1753); 13 - Rivendicazione del possedimento Panatera in
Alseno da parte dei monaci di Chiaravalle della Colomba
(1753); 14 - Sentenza del giudice ecclesiastico Giovan
Costanzo Caracciolo (1755); 15 - Patente di ordinazione di
don Giovanni Domenico Gobbi canonico della cattedrale
(1710) e atto di morte del canonico Giacomo Gobbi (1756);
16 - Informativa circa la cooptazione di nuovi membri della
confraternita di Santa Maria degli Angeli (1757); 17 Vertenza circa trasferimento dalla chiesa di San Gervaso
in quella di San Protaso della Confraternita dei Negozianti,
Trafficanti e Bottegai (1757-1758); 18 - Istanza per il
pagamento delle porzione delle pene elargite dal vicario
foraneo spettante alla congregazione delle Preservate
(1757-1758); 19 - Gride circa l'insegnamento della dottrina

Vecchia
segnatura: b. 3, f.
2.
Vecchia
segnatura: b. 3, f.
3.
Vecchia
segnatura: b. 4.
Vecchia
segnatura: b. 4, f.
1.
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1.7.2.1

Busta 5, Culto: diverse
Fascicolo
2

1751-1761

1.7.2.1

Busta 5, Culto: diverse
Fascicolo
3

1762-1770

1.7.2.1

Busta 6

1771-1801

1.7.2.1

Busta 6, Culto: diverse
Fascicolo
1

1771-1777

1.7.2.1

Busta 6, Culto: diverse
Fascicolo
2

1778-1786

1.7.2.1

Busta 6, Culto: diverse
Fascicolo
3

1771-1801

Culto

cristiana (1758-1769); 20 - Grida per la decima da pagarsi
alla parrocchiale di Vigolo Marchese (1758 e 1763); 21 Istanze circa lo scandalo del mancato incensamento a un
rappresentante degli Anziani (1759); 22 - Carteggio
inerente a un triduo da farsi per la salute della duchessa
(1759); 23 - Delibera della confraternita della Santa Croce
in Santa Maria de' Pagani circa la solennità della Santa
Croce (1761); 24 - Carteggio riguardante la
canonizzazione del beato Filippo Suzani (1763-1764); 25 Carteggio circa le funzioni religiose da celebrarsi in
occasione della vaccinazione del principe Ferdinando di
Borbone (1764); 26 - Grida per la chiusura dei negozi e il
divieto dell'uso di carrozze in tempo di Sepolcri (17641769); 27 - Carteggio riguardante l'usuale elemosina
all'Ospedale Grande (1765); 28 - Tridui di San Savino e
Santa Maria di Campagna per il timore dello straripamento
del Po (1765); 29 - Convenevoli con la Comunità in
occasione della nomina di mons. Alessandro Pisani a
vescovo di Piacenza (1766); 30 - Istanze dei padri teatini
circa la canonizzazione del beato Paolo Burali (1768); 31 Denaro dovuto dagli enti religiosi soppressi e, per essi,
dall'amministrazione dell'Ospedale Grande alla Comunità
(1770); 32 - Note dell'occorrente che serve per alcune
funzioni religiose redatte dal "massarolo" della Comunità
Alessandro Nicelli (1769); 33 - Lettere del ministro per
elargizione dei sussidi ducali a persone bisognose (17661769).
Interventi della Comunità in occasione delle festività
Vecchia
religiose, rapporti tra il clero e Comunità, sovvenzioni a
segnatura: b. 4, f.
enti e congregazioni religiose, oblazioni varie, avvisi, gride, 2.
ordini.
Interventi della Comunità in occasione delle festività
Vecchia
religiose, rapporti tra il clero e Comunità, sovvenzioni a
segnatura: b. 4, f.
enti e congregazioni religiose, oblazioni varie, avvisi, gride, 3.
ordini.
Contiene 3 fascicoli.
Vecchia
segnatura: b. 5.
1 - Interventi della Comunità in occasione delle festività
Vecchia
religiose, rapporti tra il clero e Comunità, sovvenzioni a
segnatura: b. 5, f.
enti e congregazioni religiose, oblazioni varie, avvisi, gride, 1.
ordini.
2 - Interventi della Comunità in occasione delle festività
Vecchia
religiose, rapporti tra il clero e Comunità, sovvenzioni a
segnatura: b. 5, f.
enti e congregazioni religiose, oblazioni varie, avvisi, gride, 2.
ordini.
3 - Atti per l'indulto quaresimale delle carni (1771-1786); 4 Vecchia
- Gride per proibire il transito delle carrozze in tempo di
segnatura: b. 5, f.
Sepolcri, a stampa (1771-1786); 5 - Ordini di pagamento 3.
per lavori eseguiti alla cappelletta della Vergine Maria in
Santa Maria in Piazza (1771-1772); 6 - Delibere della
Comunità per spese e altro per la beatificazione di Paolo
Burali (1772); 7 - Consegna delle chiavi dei bauli di
proprietà di G. Baiardi, rettore del Collegio di San Pietro
(1773); 8 - Scritto informativo su di un fatto accaduto in
Sant'Ilario durante la scuola della dottrina cristiana (1773);
9 - Vertenza tra i conti Scotti e Branciforti circa i banchi
della chiesa di Ciriano di Carpaneto (1774-1775); 10 Istanza per ottenere un sussidio di farina a uso del
convento dei cappuccini in tempo di carestia (1774); 11 Istanza per la proroga del pagamento dei debiti alla
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1.7.2.1

Busta 7

1.7.2.1

Busta 7, Culto: diverse
Fascicolo
1

1787-1793

1.7.2.1

Busta 7, Culto: diverse
Fascicolo
2

1794-1800

1.7.2.1

Busta 7, Culto: diverse
Fascicolo
3

1784-1800

1.7.2.1

Busta 8

1.7.2.1

Culto

1784-1800

Priorato di San
1492-1806
Cristoforo - beneficio
Busta 8, Diverse
1492-1782
Fascicolo
1

Comunità da parte dei frati conventuali di San Francesco
(1775); 12 - Conferma dei membri della confraternita di
Santa Maria del Popolo in cattedrale (1776); 13 - Elezione
di un membro nella congregazione della fabbrica di Santa
Maria di Campagna (1776); 14 - Attestato richiesto da don
Carlo Gritti, rettore della chiesa del San Salvatore, circa i
beni da lui posseduti (1801); 15 - Convenevoli per
l'insediamento di mons. Gregorio Cerati, vescovo di
Piacenza (1783); 16 - Carteggio riguardante il trasporto
delle statue di San Rocco e di San Fermo da Borgonovo a
Piacenza e disposizioni circa la processione (1784); 17 Solennità religiose di Santa Serafina di Monte Granaro e
dei beati fra' Bernardo da Corleone e fra' Lorenzo da
Brindisi (1784); 18 - Lettere per la deroga dallo statuto
della confraternita di Santa Maria del Popolo in cattedrale
(1785); 19 - Lettera contro gli abusi che si operano nei
giorni festivi da parte di diverse persone (1786); 20 Richiesta di copia di un decreto a favore del guardiano dei
padri riformati di Santa Maria di Campagna (1786); 21 Grida sull'insegnamento della dottrina cristiana (1777); 22 Registri nominativi di persone paganti per messe di
elemosina e di favore nel giorno festivo di San Francesco
Solano (1786).
Contiene 3 fascicoli.
Vecchia
segnatura: b. 6.
1 - Interventi della Comunità in occasione delle festività
Vecchia
religiose, rapporti tra il clero e Comunità, sovvenzioni a
segnatura: b. 6, f.
enti e congregazioni religiose, oblazioni varie, avvisi, gride, 1.
ordini.
2 - Interventi della Comunità in occasione delle festività
Vecchia
religiose, rapporti tra il clero e Comunità, sovvenzioni a
segnatura: b. 6, f.
enti e congregazioni religiose, oblazioni varie, avvisi, gride, 2.
ordini.
3 - Istanze al pontefice per l'indulto quaresimale delle carni Vecchia
(1784, 1787-1800); 4 - Autorizzazione per la traslazione segnatura: b. 6, f.
dei sepolcri siti all'interno di San Savino e al successivo 3.
seppellimento dei resti nella piazzetta antistante la chiesa
(1797); 5 - Istanze riguardanti i beni di Vigolo Marchese e
Zena di proprietà del capitolo di Sant'Antonino (1791); 6 Anticipazione della fiera che si tiene a Borgo San Donnino
(1791); 7 - In merito al nuovo regolamento per la
confraternita di Santa Maria del Popolo in cattedrale
(1792); 8 - Relazione di Giacomo Tomba sulla condizione
di alcuni stabili pertinenti a chiese e conventi soppressi
(1789); 9 - Copia della lettera di papa Leone a Carlo
Magno (s.d.); 10 - Istanza per la costruzione di un muro
divisorio per uso del monastero di Santa Maria della Pace
(s.d.); 11 - Grida e lettera sull'insegnamento della dottrina
cristiana (1792-1793); 12 - Inventario di mobili e
suppellettili varie della confraternita di San Giovanni
Decollato in San Giacomo Minore (1794-1795).
Contiene 10 fascicoli.
Vecchia
segnatura: b. 7.
1 - Atto di investitura fatta in certi Pareti (1492); 2 - Atto di Vecchia
convenzione, investitura, obbligazione, confesso e altro
segnatura: b. 7, f.
con la casa Visconti (1763); 3 - Censo costituito dal
1.
tenente Alessandro Grillenzoni (1782); 4 - Causa civile con
la famiglia Perego (1616); 5 - Convenzioni con Maddalena
Oresi (1732); 6 - Acquisto di terre a Veano fatto con i
Zuccalunga, i Gemmi e i Morelli (1739, 1742); 7 - Causa
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1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1
1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

civile contro Teresa Bulgrani Gemmi (1755-1756).
Busta 8, Libro della contabilità 1542-1560
Fascicolo dei fittabili e debitori
2
nei confronti del
priorato
Busta 8, Libro della contabilità 1581-1584
Fascicolo dei fittabili e debitori
3
nei confronti del
priorato
Busta 8, Libro del dare e
1688-1703
Fascicolo dell'avere
4
Busta 8, Libro delle entrate
1670-1688
Fascicolo
5
Busta 8, Libro provvisionale 1724-1726
Fascicolo delle esigenze dovute
6
al Priorato
Busta 8, Giornale mastro
1755-1762
Fascicolo entrata e uscita
7
Busta 8, Giornale mastro del 1727-1753
Fascicolo beneficio
8
Busta 8, Giornale mastro del 1754
Fascicolo beneficio
9
Busta 8, Mastro delle entrate 1774-1806
Fascicolo annue
10
Busta 9 Culto
1555-1806 Contiene 8 fascicoli.
Busta 9,
Fascicolo
1
Busta 9,
Fascicolo
2
Busta 9,
Fascicolo
3
Busta 9,
Fascicolo
4
Busta 9,
Fascicolo
5

1.7.2.1

Busta 9,
Fascicolo
6

1.7.2.1

Busta 9,
Fascicolo
7

Abbazia dei frati di 1555-1558
San Paolo di
Mezzano Scotti
Condelegazione
1798-1801
sopra gli acquisti dei
Beni Concistoriali
Chiesa di
post 1790
Sant'Agostino
Condelegazione
sopra gli acquisti dei
Beni Concistoriali
Stato patrimoniale
della confraternita di
Santa Maria in San
Giovanni in Canale
alla data delle
soppressioni delle
corporazioni religiose
Vendita di beni
ecclesiastici tra il
canonico Parma e
l'abate Ruspiggiari
Circa l'ipotesi di
vendita di case
pertinenti al convento
del Carmine

1798-1800

1806

Vecchia
segnatura: b. 7, f.
2.
Vecchia
segnatura: b. 7, f.
3.

Vecchia
segnatura: b. 7, f.
4.
Vecchia
segnatura: b. 7, f.
5.
Vecchia
segnatura: b. 7, f.
6.
Vecchia
segnatura: b. 7, f.
7.
Vecchia
segnatura: b. 7, f.
8.
Vecchia
segnatura: b. 7, f.
9.
Vecchia
segnatura: b. 7, f.
10.
Vecchia
segnatura: b. 8.
Registro di confessi e privilegi dovuti all'abbazia.
Vecchia
segnatura: b. 8, f.
1.
1 - Registro delle "ordinazioni" della Condelegazione
Vecchia
(1798-1801); 2 - Atti vari della Condelegazione (1798).
segnatura: b. 8, f.
2.
Disposizioni e carichi pagati per le messe quotidiane.
Vecchia
segnatura: b. 8, f.
3.
1 - Gride e bandi a stampa della Condelegazione (1798); 2 Vecchia
- Atti della Condelegazione per la liquidazione dei beni
segnatura: b. 8, f.
della canonica lateranense di Sant'Agostino (1800).
4.
Vecchia
segnatura: b. 8, f.
5.

1796

Vecchia
segnatura: b. 8, f.
6.

1803

Vecchia
segnatura: b. 8, f.
7.
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1.7.2.1

1.7.2.1
1.7.2.1

1.7.2.1
1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

Busta 9, Regolamento della
Fascicolo confraternita della
8
SS. Trinità per la
processione del
Simulacro nel
Venerdì Santo
Busta 10 Culto

1803

Vecchia
segnatura: b. 8, f.
8.

1798-1859 Contiene 1 fascicolo.

Vecchia
segnatura: b. 9.
Vecchia
segnatura: b. 9, f.
1.

Busta 10, Carteggio riguardante 1798-1859
Fascicolo l'amministrazione dei
1
beni già dell'Ordine
Costantiniano di San
Giorgio passati alla
Comunità
Busta 11 Culto
1768-1896 Contiene 20 fascicoli
Busta 11, Relazione del notaio 1844
Fascicolo Giuseppe Scarabelli
1
circa una
convenzione tra gli
oratoriani di
Sant'Anna e
l'Ospedale Grande di
Piacenza
Busta 11, Carteggio per la
1854-1855
Fascicolo nomina del parroco di
2
San Giacomo
Maggiore, con un
elenco degli abitanti e
maggiori contribuenti
della parrocchia
Busta 11, Carteggio per
1847-1875
Fascicolo l'elezione del rettore
3
della parrocchia dei
SS. Nazaro e Celso
Busta 11, Memorie e carteggio 1847-1874
Fascicolo circa il diritto di
4
nomina del rettore
della parrocchia dei
SS. Nazaro e Celso
da parte del collegio
Morigi
Busta 11, Elenchi dei membri 1847, 1853
Fascicolo della confraternita di
5
San Rocco
Busta 11, Ordine religioso di
1872
Richieste di informazioni.
Fascicolo Sant'Anna - Suore di
6
Sant'Anna
Busta 11, Notizie sui conventi 1860
Fascicolo cittadini
7
Busta 11, Statistiche,
1861
Fascicolo censimento della
8
popolazione, confini
territoriali ed elenchi
delle parrocchie
cittadine
Busta 11, Istruzioni circa beni 1861-1864
Fascicolo vacanti e pieni delle

Vecchia
segnatura: b. 10.
Vecchia
segnatura: b. 10,
f. 1.

Vecchia
segnatura: b. 10,
f. 2.

Vecchia
segnatura: b. 10,
f. 3.
Vecchia
segnatura: b. 10,
f. 4.

Vecchia
segnatura: b. 10,
f. 5.
Vecchia
segnatura: b. 10,
f. 6.
Vecchia
segnatura: b. 10,
f. 7.
Vecchia
segnatura: b. 10,
f. 8.

Vecchia
segnatura: b. 10,
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9
1.7.2.1

Busta 11,
Fascicolo
10

1.7.2.1

Busta 11,
Fascicolo
11

1.7.2.1

Busta 11,
Fascicolo
12

1.7.2.1

Busta 11,
Fascicolo
13

1.7.2.1

Busta 11,
Fascicolo
14

1.7.2.1

Busta 11,
Fascicolo
15

1.7.2.1

Busta 11,
Fascicolo
16

1.7.2.1

Busta 11,
Fascicolo
17
Busta 11,
Fascicolo
18

1.7.2.1

1.7.2.1

Busta 11,
Fascicolo
19

chiese e delle pie
istituzioni
Disposizioni
1860-1866 A stampa.
dell'Economato
generale sopra i beni
vacanti
Risposte, circa una 1865-1866
richiesta di inventari
di arredi sacri e
d'archivio conservati
nelle chiese cittadine
Carteggio riguardante 1866-1872
gli oggetti d'arte, le
biblioteche e gli
archivi incamerati dal
potere civile in
seguito alla
soppressione delle
corporazioni religiose
e assegnati a
biblioteche e archivi
di Piacenza
Atti per la
1863-1868
requisizione di locali
già di proprietà dei
conventi di San
Pietro e di Santa
Franca, da adibire ad
aule scolastiche
pubbliche
Inventario degli arredi 1768
sacri, ed altro,
ritrovati nella chiesa
di San Pietro, dopo
l'espulsione dei
gesuiti
Carteggio circa
1810-1868
l'occupazione dell'ex
convento di Santa
Franca da parte delle
truppe e circa i diritti
del Comune sulla
caserma
Carteggio circa la
1867
requisizione a uso
pubblico di locali già
di proprietà di
conventi soppressi
Chiese, confraternite, 1868-1869 Carteggio per dati statistici circa l'esistenza o meno di
congregazioni di
chiese da conservarsi al culto.
Piacenza
Rinnovazioni dei
1874-1875
consigli delle opere
parrocchiali di San
Nicolò e di San
Fermo
Rinnovazione del
1877
consiglio dell'opera
parrocchiale di Santa
Maria de' Pagani

f. 9.
Vecchia
segnatura: b. 10,
f. 10.
Vecchia
segnatura: b. 10,
f. 11.

Vecchia
segnatura: b. 10,
f. 12.

Vecchia
segnatura: b. 10,
f. 13.

Vecchia
segnatura: b. 10,
f. 14.

Vecchia
segnatura: b. 10,
f. 15.

Vecchia
segnatura: b. 10,
f. 16.

Vecchia
segnatura: b. 10,
f. 17.
Vecchia
segnatura: b. 10,
f. 18.

Vecchia
segnatura: b. 10,
f. 19.
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1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1
1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

Busta 11,
Fascicolo
20
Busta 12

Per il campanile della 1896
chiesa di Suzzano di
Rivergaro
Ospedale di
1370-1769
Sant'Antonio fuori le
mura
Busta 12, Carteggio vario
1370-1769
Fascicolo
1
Busta 12, Registro, tenuto dal 1578
Fascicolo tesoriere della
2
Comunità, detto dei
Dedicati di
Sant'Antonio e San
Lazzaro
Busta 12, Registro, tenuto dal 1581
Fascicolo tesoriere della
3
Comunità, detto dei
Dedicati di
Sant'Antonio e San
Lazzaro
Busta 13 Chiesa di San
1675-1699
Giovanni in Canale,
congregazione del
SS. Sacramento
Busta 13, Carteggio
1675-1699
Fascicolo amministrativo,
1
giustificativi di spese,
pagamenti, ricevute
varie di competenza
del tesoriere della
confraternita
Busta 14 Abbazia di
1586-1806
Sant'Antonio
Busta 14, Registro, tenuto dal 1586
Fascicolo tesoriere della
1
Comunità, detto dei
Dedicati di
Sant'Antonio e San
Lazzaro e registro
censuale
Busta 14, Registro censuale
1727-1763
Fascicolo
2
Busta 14, Registro censuale
1763-1806
Fascicolo
3
Busta 14, Libro delle istruzioni 1762-1801
Fascicolo sui redditi
4
Busta 14, Regole ed ordini da 1759
Fascicolo osservarsi da parte
5
delle confraternite
della compagnia del
SS. Sacramento e
della congregazione
delle Anime del
Purgatorio, erette
nella chiesa di

Ricorso al Consiglio di stato circa il "ruolo di tasse per
edifizi di culto", a stampa.
Contiene 3 fascicoli.

Vecchia
segnatura: b. 10,
f. 20.
Vecchia
segnatura: b. 11.
Vecchia
segnatura: b. 11,
f. 1.
Vecchia
segnatura: b. 11,
f. 2.

Vecchia
segnatura: b. 11,
f. 3.

Contiene 1 fascicolo.

Vecchia
segnatura: b. 12.

Vecchia
segnatura: b. 12,
f. 1.

Contiene 5 fascicoli.

Vecchia
segnatura: b. 13.
Vecchia
segnatura: b. 13,
f. 1.

Vecchia
segnatura: b. 13,
f. 2.
Vecchia
segnatura: b. 13,
f. 3.
Vecchia
segnatura: b. 13,
f. 4.
Vecchia
segnatura: b. 13,
f. 5.
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1.7.2.1
1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1
1.7.2.1

1.7.2.1
1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

Sant'Antonio fuori le
mura
Busta 15 Culto
1702-1732 Contiene 2 fascicoli.
Busta 15, Carteggio
1702-1728
Fascicolo amministrativo,
1
giustificativi di spese,
pagamenti, ricevute
varie di competenza
del tesoriere della
confraternita del SS.
Sacramento in Santa
Maria del Tempio
Busta 15, Registro degli esatti e 1712-1732
Fascicolo delle spese di
2
ragione della
confraternita del SS.
Sacramento in San
Giovanni in Canale
Busta 16 Confraternita del SS. 1728-1743 Contiene 1 fascicolo.
Sacramento in Santa
Maria del Tempio
Busta 16, Carteggio
1728-1743
Fascicolo amministrativo,
1
giustificativi di spese,
pagamenti, ricevute
varie di competenza
del tesoriere della
confraternita
Busta 17 Culto
1670-1712 Contiene 1 fascicolo.
Busta 17, Registro delle rendite 1670-1712
Fascicolo che riguardano il
1
frutto dell'eredità
detta "Rossina"
amministrata dalla
confraternita del SS.
Sacramento in Santa
Maria del Tempio e
atti relativi
Busta 18 Collegio di San Pietro 1720-1775 Contiene 3 fascicoli.
dei padri gesuiti
Busta 18, Incarto riguardante 1762-1763
Fascicolo una causa tra i
1
gesuiti di San Pietro
e il conte Scotti
contro i fratelli
Gamberti
Busta 18, Incarto riguardante 1720-1721
Fascicolo una causa tra i
2
gesuiti di San Pietro
contro Angelo
Podestà,
amministratore dei
beni dell'eredità
quondam Agostino
Zanardi Landi
Busta 18, Espulsione dei gesuiti 1768-1775
Fascicolo dal convento di San
3
Pietro, inventari degli

Vecchia
segnatura: b. 14.
Vecchia
segnatura: b. 14,
f. 1.

Vecchia
segnatura: b. 14,
f. 2.

Vecchia
segnatura: b. 15.
Vecchia
segnatura: b. 15,
f. 1.

Vecchia
segnatura: b. 16.
Vecchia
segnatura: b. 16,
f. 1.

Vecchia
segnatura: b. 18.
Vecchia
segnatura: b. 18,
f. 1.

Vecchia
segnatura: b. 18,
f. 2.

Vecchia
segnatura: b. 18,
f. 3.
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1.7.2.1
1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

arredi della chiesa,
inventari della
biblioteca, consegna
ai padri Volpini e
Cerasoli
Busta 19 Culto
1528-1806 Contiene 23 fascicoli.
Busta 19, Lettera del
1803
Fascicolo consigliere di stato
1
circa l'alienazione di
due capitali pertinenti
ai francescani di
Santa Maria di Loreto
Busta 19, Lettera del
1803
Fascicolo consigliere di stato
2
circa l'alienazione di
alcuni beni pertinenti
alla canonica di
Sant'Eufemia
Busta 19, Culto: diverse
1805
Fascicolo
3

Vecchia
segnatura: b. 18.
Vecchia
segnatura: b. 18,
f. 1.

Vecchia
segnatura: b. 18,
f. 2.

1 - Sollecito per la nomina del parroco di Santa Brigida; 2 - Vecchia
Atti relativi ai mandati di pagamento per la stima dei
segnatura: b. 18,
raccolti provenienti dai beni del convento di Santa Maria f. 3.
della Neve (1805).
Vecchia
segnatura: b. 18,
f. 4.

Busta 19, Lettere circa
1805
Fascicolo l'alloggiamento di
4
truppe francesi nei
locali dell'Abbazia di
Sant'Agostino
Busta 19, Atti relativi alla
1805
Fascicolo conferma di avvenuta
5
pubblicazione del
decreto di
soppressione degli
enti religiosi da parte
dei responsabili dei
comuni del piacentino
Busta 19, Atti relativi al
1805
Fascicolo trasferimento dei
6
crociferi di Parma e di
Borgonovo Val
Tidone a Piacenza
presso il convento
olivetano di San
Sepolcro
Busta 19, Incarto riguardante 1802-1803
Fascicolo l'autorizzazione a
7
vendere, permutare,
alienare, parte dei
beni delle comunità
religiose soppresse
Busta 19, Culto: diverse
1805
1 - Memorie storiche del collegio Alberoni (1805); 2 Fascicolo
Memorie storiche del collegio di San Pietro (1805).
8
Busta 19, Memoriale circa
1805
Fascicolo l'allestimento di un
9
magazzino di viveri
per le truppe nel
convento di San
Francesco da Paola
Busta 19, Causa intentata da 1528

Vecchia
segnatura: b. 18,
f. 5.

Vecchia
segnatura: b. 18,
f. 6.

Vecchia
segnatura: b. 18,
f. 7.

Vecchia
segnatura: b. 18,
f. 8.
Vecchia
segnatura: b. 18,
f. 9.

Vecchia
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1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

Fascicolo mons. Cybo contro la
10
Comunità di Borgo
San Donnino
Busta 19, Copie di un atto sui 1649
Fascicolo privilegi della
11
confraternita di Santa
Maria della Torricella
circa l'adire in
giudizio
Busta 19, Rev. Giuseppe
1792-1797 Lettere inviate ai suoi genitori.
Fascicolo Astorri (?) di
12
Borgonovo sacerdote
del collegio Alberoni
Busta 19, Beneficenze e
1805
Fascicolo sovvenzioni da enti
13
religiosi e pubblici:
Istituto Gazzola,
conservatorio delle
Preservate di San
Carlo, congregazione
di San Savino, legato
Spiaggi
Busta 19, Resoconto di un
1805
Fascicolo colloquio con il
14
vescovo per l'indulto
della Quaresima
Busta 19, Suppliche per
1805
Fascicolo ammettere nel
15
conservatorio di San
Carlo le figlie di
alcuni cittadini
Busta 19, Decreto imperiale di 1805
A stampa.
Fascicolo Napoleone per la
giugno 9
16
soppressione e
riduzione dei conventi
cittadini
Busta 19, Lettera del rettore
s.d.
Fascicolo della canonica di
17
Sant'Eufemia,
Benedetto Bissi
Busta 19, Istanza scritta da
1805
Fascicolo Angelo Genocchi,
18
prevosto di
Sant'Eustachio, per
protestare contro i
padri di San Lorenzo
per un'apertura nel
muro divisorio della
canonica della sua
chiesa
Busta 19, Delegati della
1813
Fascicolo Comunità, processo
19
verbale della presa di
possesso e
sottomissione della
confraternita del SS.
Crocefisso di San
Filippo Neri, eretta
nella chiesa della
Gariverta

segnatura: b. 18,
f. 10.
Vecchia
segnatura: b. 18,
f. 11.

Vecchia
segnatura: b. 18,
f. 12.
Vecchia
segnatura: b. 18,
f. 13.

Vecchia
segnatura: b. 18,
f. 14.
Vecchia
segnatura: b. 18,
f. 15.

Vecchia
segnatura: b. 18,
f. 16.

Vecchia
segnatura: b. 18,
f. 17.
Vecchia
segnatura: b. 18,
f. 18.

Vecchia
segnatura: b. 18,
f. 19.
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1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1
1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

Busta 19, Carteggio riguardante 1803-1805
Fascicolo gli alunni che si sono
20
distinti nello studio
della dottrina
cristiana, premi per
gli "ottimati" e
delibere degli ufficiali
delle varie
confraternite della
Comunità
Busta 19, Culto: diverse
1638-1754 1 - Decisioni ducali su condanne inflitte ai tenutari di giochi
Fascicolo
durante la dottrina cristiana (1638, 1696-1697); 2 - Atti di
21
vari processi contro vari contravventori alle disposizioni
circa l'insegnamento della dottrina cristiana (1696, 17381754).
Busta 19, Carteggio di don
1802-1806
Fascicolo Stefano Martinengo,
22
prete della Missione,
con l'arciprete di
Pomaro, don Ubaldo
Cassina
Busta 19, Mandati di
1692-1705
Fascicolo pagamento con la
23
descrizione della
cera, olio e altro
fornito dalla
Comunità e
controscritti dai
cancellieri e dai
tesorieri di varie
confraternite del SS.
Sacramento
Busta 20 Culto
1571-1744 Contiene 2 fascicoli.
Busta 20, Placet concessi dal
Fascicolo podestà di Piacenza
1
e altre provvidenze in
materia di benefici
ecclesiastici
Busta 20, Lettere per affari
Fascicolo ecclesiastici,
2
permessi per
predicazioni,
permessi per visite a
conventi, diritti su
possessioni poste
oltre i confini, placet
regi per concessione
di benefici
ecclesiastici
Busta 21 Processo di
beatificazione di
Gregorio X, papa
piacentino
Busta 21, Lettere del canonico
Fascicolo Pietro Maria Campi
1
intorno alla figura e
all'opera di Gregorio
X
Busta 21, Dattiloscritto di Ettore

1571-1574

Vecchia
segnatura: b. 18,
f. 20.

Vecchia
segnatura: b. 18,
f. 21.

Vecchia
segnatura: b. 18,
f. 22.

Vecchia
segnatura: b. 18,
f. 23.

Vecchia
segnatura: b. 19.
Vecchia
segnatura: b. 19,
f. 1.

1738-1744

Vecchia
segnatura: b. 19,
f. 2.

1623-1712 Contiene 8 fascicoli.

Vecchia
segnatura: b. 20.

1623-1645

Vecchia
segnatura: b. 20,
f. 1.

Non reperito.

Vecchia
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1.7.2.1

Fascicolo
2
Busta 21,
Fascicolo
3

De Giovanni dal titolo
"Gregorio X e Dante"
Allegazioni a stampa 1712
della Congregazione
dei Sacri Riti al
processo di
canonizzazione di
Gregorio X
Lettere di risposta al 1629-1666
Campi e altri da parte
della Comunità, dei
prelati, dei frati, degli
avvocati e altri
interessati alla causa
di beatificazione di
Gregorio X
Relazione dei
1629
componenti la Sacra
Rota a Urbano VIII
circa gli atti per la
causa di
canonizzazione di
Gregorio X
Congregazione dei 1625
Sacri Riti: libro degli
atti e dei miracoli
attribuiti a Gregorio X
durante la sua vita
Congregazione dei 1625-1628
Sacri Riti: libro che
riguarda il processo
remissionale aretino
Congregazione dei 1625-1626
Sacri Riti: libro dei
miracoli compiuti da
Gregorio X
Culto
1586-1605 Contiene 1 fascicolo.

1.7.2.1

Busta 21,
Fascicolo
4

1.7.2.1

Busta 21,
Fascicolo
5

1.7.2.1

Busta 21,
Fascicolo
6

1.7.2.1

Busta 21,
Fascicolo
7

1.7.2.1

Busta 21,
Fascicolo
8

1.7.2.1

Busta 22

1.7.2.1

Busta 22, Documenti inerenti 1586-1605
Fascicolo l'indipendenza della
1
Chiesa piacentina
dalla Metropolitana
bolognese, con una
lettera del card.
Pietro Diani di
Fiorenzuola
Busta 23 Culto
1590-1812 Contiene 4 fascicoli.

1.7.2.1
1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

Busta 23, Pastorali, editti, gride, 1590-1807
Fascicolo avvisi per il culto
1
emanati da vari
vescovi
Busta 23, Fogli a stampa vari di 1592-1753
Fascicolo contenuto religioso
2
Busta 23, Elenchi di benefici
1749
Fascicolo ecclesiastici, di cura
3
d'anime, di
celebrazioni di messe

segnatura: b. 20,
f. 2.
Vecchia
segnatura: b. 20,
f. 3.

Vecchia
segnatura: b. 20,
f. 4.

Vecchia
segnatura: b. 20,
f. 5.

Vecchia
segnatura: b. 20,
f. 6.

Vecchia
segnatura: b. 20,
f. 7.
Vecchia
segnatura: b. 20,
f. 8.
Vecchia
segnatura: b. 21.
Vecchia
segnatura: b. 21,
f. 1.

Vecchia
segnatura: b. 22.
Vecchia
segnatura: b. 22,
f. 1.
Vecchia
segnatura: b. 22,
f. 2.
Vecchia
segnatura: b. 22,
f. 3.
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1.7.2.1

Busta 23, "Preti romani"
Fascicolo
4

1.7.2.1

Busta 24 Culto

1.7.2.1

Busta 24, Corrispondenza circa 1871-1882
Fascicolo un progetto del
1
Comune di
trasformare la chiesa
di San Gervasio in
mercato coperto;
interventi edilizi di
modifica alla chiesa e
alla canonica
Busta 24, Culto: diverse
1897-1902 1 - Polemica sul giornale "La voce cattolica" iniziata da don Vecchia
Fascicolo
Paolo Miraglia (1897-1902); 2 - Interventi circa la
segnatura: b. 23,
2
questione delle congrue parrocchiali (1897-1902); 3 f. 2.
Carteggio riguardante una controversia tra la Chiesa
piacentina e l'autorità municipale in materia di riti funebri
(1897-1902).
Busta 25 Culto
1806-1895 Contiene 22 fascicoli.
Vecchia
segnatura: b. 24.
Busta 25, Stato patrimoniale
1809
Vecchia
Fascicolo della Diocesi di
segnatura: b. 24,
1
Piacenza e del
f. 1.
Seminario Vescovile
Busta 25, Redditi di case e
1809
Vecchia
Fascicolo terre appartenenti a
segnatura: b. 24,
2
vari benefici
f. 2.
ecclesiastici
Busta 25, Elenco dei beni
1812
Vecchia
Fascicolo ecclesiastici
segnatura: b. 24,
3
incamerati dal
f. 3.
Demanio sotto il
regime francese
Busta 25, Corrispondenza
1814-1815
Vecchia
Fascicolo ordinaria tra il clero
segnatura: b. 24,
4
locale e le autorità
f. 4.
municipali
concernente richieste
varie, processioni,
feste e funzioni
religiose
Busta 25, Atti vari attinenti al 1844-1847
Vecchia
Fascicolo legato Marchi
segnatura: b. 24,
5
destinato all'opera
f. 5.
parrocchiale di San
Salvatore
Busta 25, Atti vari attinenti al 1841-1846
Vecchia
Fascicolo legato Versi destinato
segnatura: b. 24,
6
alla parrocchia di San
f. 6.
Savino
Busta 25, Rendite enfiteutiche 1812-1813 1 - Elenchi di beni ecclesiastici con note critiche degli
Vecchia
Fascicolo
ufficiali deputati alla stima delle rendite enfiteutiche (1813); segnatura: b. 24,
7
2 - Stato dell'attivo e del passivo della chiesa di Santo
f. 7.
Stefano (1812); 3 - Incarto riguardante la custodia delle
reliquie di San Savino nella chiesa omonima (1813).
Busta 25, Registro degli iscritti 1846
Vecchia

1.7.2.1

1.7.2.1
1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1810-1812 1 - Atti e lettere di polizia, del vescovo, di ecclesiastici e
dell'autorità civile circa l'arresto e la deportazione di "preti
romani e stranieri" (1810-1812); 2 - Registro di "preti
romani" detenuti nelle carceri piacentine (1812).
1871-1902 Contiene 2 fascicoli.

Vecchia
segnatura: b. 22,
f. 4.
Vecchia
segnatura: b. 23.
Vecchia
segnatura: b. 23,
f. 1.
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1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

Fascicolo
8
Busta 25,
Fascicolo
9

Busta 25,
Fascicolo
10
Busta 25,
Fascicolo
11
Busta 25,
Fascicolo
12

1.7.2.1

Busta 25,
Fascicolo
13

1.7.2.1

Busta 25,
Fascicolo
14
Busta 25,
Fascicolo
15

1.7.2.1

1.7.2.1

Busta 25,
Fascicolo
16

1.7.2.1

Busta 25,
Fascicolo
17

1.7.2.1

Busta 25,
Fascicolo
18

1.7.2.1

Busta 25,
Fascicolo
19

1.7.2.1

Busta 25,
Fascicolo
20
Busta 25,
Fascicolo
21

1.7.2.1

al consorzio di San
Giuseppe
Dati storici e statistici 1854
riguardanti alcune
chiese della città con
note di arredi sacri e
quadri esistenti nelle
stesse
Dati statistici sul
1858-1863
patronato delle
parrocchie italiane
Bilanci e notificazioni 1853-1855
ipotecarie delle
parrocchie cittadine
Elenco dei benefici 1868
semplici delle
parrocchie urbane e
suburbane
Relazione a stampa 1867
sulla gestione e sullo
stato
dell'amministrazione
del Fondo Culto
Istanze del parroco di 1869
Paderna di
Pontenure
Lavori edilizi alla
1869-1872
canonica della chiesa
di San Giorgio e a
una casa in via
Calzolai
Nomina del vicario 1875
capitolare don
Francesco Tammi in
occasione della
morte del vescovo
mons. Ranza
Documenti
1879-1880
riguardanti la
pavimentazione di
marmo della chiesa
di San Francesco
Corrispondenza per 1879-1883
funzioni da celebrare
nel Sacello della
Madonna di
Guastafredda
Carte riguardanti
1877-1881
varie riparazioni fatte
alla chiesa, alla
canonica, alle case
parrocchiali di San
Michele
Riparazioni varie fatte 1884-1895
alla chiesa di San
Matteo
Nota dei sacerdoti, sec. XIX
teologi, alunni e
inservienti dimoranti

segnatura: b. 24,
f. 8.
Vecchia
segnatura: b. 24,
f. 9.

Vecchia
segnatura: b. 24,
f. 10.
Vecchia
segnatura: b. 24,
f. 11.
Vecchia
segnatura: b. 24,
f. 12.
Vecchia
segnatura: b. 24,
f. 13.

Vecchia
segnatura: b. 24,
f. 14.
Vecchia
segnatura: b. 24,
f. 15.

Vecchia
segnatura: b. 24,
f. 16.

Vecchia
segnatura: b. 24,
f. 17.

Vecchia
segnatura: b. 24,
f. 18.

Vecchia
segnatura: b. 24,
f. 19.

Vecchia
segnatura: b. 24,
f. 20.
Vecchia
segnatura: b. 24,
f. 21.

34

1.7.2.1

presso il Collegio
Alberoni
Busta 25, Culto: diverse
Fascicolo
22

1.7.2.1

Busta 26 Culto

1.7.2.1

Busta 26,
Fascicolo
1

1.7.2.1

Busta 26,
Fascicolo
2

1.7.2.1

Busta 26,
Fascicolo
3

1.7.2.1

Busta 26,
Fascicolo
4

1.7.2.1

Busta 26,
Fascicolo

1812, 1820 1 - Decreto imperiale circa il programma delle celebrazioni
per la festa di San Napoleone (14 agosto 1812); 2 - Avviso
circa l'indulto quaresimale emanato dal vescovo Scribani
Rossi (1 febbraio 1820).
1762-1925 Contiene 6 fascicoli.

Vecchia
segnatura: b. 24,
f. 22.

Vecchia
segnatura: b. 25.
Parrocchie soppresse 1859-1925 1 - Elenco delle chiese e case canonicali pertinenti a
Vecchia
parrocchie soppresse (1904, 1909); 2 - Vendita di una
segnatura: b. 25,
casa pertinente al beneficio parrocchiale soppresso di San f. 1.
Sepolcro (1914, 1924-1925); 3 - Vendita di stabili pertinenti
alla soppressa chiesa di Sant'Ulderico, tra cui l'ex
canonica (1914) e vendita della chiesa di Sant'Ulderico da
parte della cattedrale (1906); 4 - Vertenza tra le opere
parrocchiali di Sant'Eustachio e San Savino e la
confraternita di Santa Maria de' Madoli (1916-1917); 5 Processo e sentenza contro il comune di Piacenza
inerente a stabili pertinenti all'ex chiesa di Santo Stefano
(1910-1914); 6 - Vendita di stabili pertinenti ai benefici
parrocchiali di Sant'Eufemia e San Donnino per la
sistemazione di largo Battisti (1922-1924); 7 - Vendita
della chiesa dei SS. Giacomo e Filippo (1921); 8 Risposta del vescovo Scalabrini al Sindaco sulla questione
della rivendicazione degli stabili già serventi al culto
pertinenti alle chiese di San Fermo, San Giuliano e San
Bernardo (1906); 9 - Nota di pagamento di messe
celebrate nell'oratorio di San Cristoforo della confraternita
della Morte (1859); 10 - Atti riguardanti la soppressione di
alcune parrocchie in Piacenza (1891-1901); 11 - Atti
riguardanti la causa tra il Comune e la Congregazione
delle Opere Parrocchiali circa le chiese soppresse e
annesse canoniche (1910-1917); 12 - Atti vari circa la
rivendicazione di edifici già in uso alle chiese e case
canoniche cittadine (1896-1913).
Richiesta al duca
1762-1763
Vecchia
Filippo avanzata dai
segnatura: b. 25,
rettori delle chiese di
f. 2.
San Michele di
Gravago, di
Bobbiano, Groppo
Ducale di Val di Nure,
di Sant'Antonio Abate
d'Isola e di Santa
Maria di Sevola
(Compiano) onde
ottenere la
concessione di
catene occorrenti per
rie
Circolari e istruzioni 1840-1882
Vecchia
diverse inerenti al
segnatura: b. 25,
patrimonio
f. 3.
ecclesiastico
Prospetto delle
1868
Vecchia
parrocchie, fabbriche
segnatura: b. 25,
ecclesiastiche e
f. 4.
chiese
Clero piacentino
1854-1860 1 - Elenco nominativo di tutto il clero diocesano, delle
Vecchia
mansionerie, delle prebende, dei canonicati, dei collegi e segnatura: b. 25,
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5

1.7.2.1

1.7.2.1
1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

degli enti ecclesiastici diversi (1860); 2 - Elenco dei
benefici, legati, salari, prebende e dei loro titolari nella
provincia di Piacenza e corrispondenza relativa (1854).

Busta 26, Exequatur, placet e 1863-1873
Fascicolo relativa
6
corrispondenza
inerenti
all'immissione nel
godimento di benefici
ecclesiastici
Busta 27 Culto
1837-1901 Contiene 4 fascicoli.
Busta 27, Attestati comprovanti 1879-1889
Fascicolo la qualifica di
1
economo-tesoriere in
congregazioni
religiose piacentine
Busta 27, Atti della controversia 1888-1901
Fascicolo tra il Pio Ritiro di
2
Santa Chiara e il
Comune per
l'occupazione per uso
militare di alcuni
locali di proprietà del
ritiro
Busta 27, Atti per l'acquisto da 1892-1897
Fascicolo parte del Comune di
3
stabili di proprietà del
Pio Ritiro Cerati
Busta 27, Chiesa e convento di 1837-1863
Fascicolo San Savino e
4
Sant'Eustachio
Busta 28 Culto
1863-1874

1.7.2.1

Busta 28, Opere parrocchiali,
Fascicolo confraternite e
1
congregazioni della
città

1.7.2.1

Busta 28, Specchi nominativi
Fascicolo dei componenti i
2
consigli di
amministrazione delle
opere parrocchiali,
ecc.
Busta 28, Sulla riconsegna
1868
Fascicolo dell'ex convento di
3
Santa Maria di
Campagna
all'amministrazione
militare
Busta 28, Specchio statistico 1869
Fascicolo degli istituti, delle
4
corporazioni e luoghi
di mano morta che
posseggono beni
immobili nel comune
di Piacenza

1.7.2.1

1.7.2.1

f. 5.

Vecchia
segnatura: b. 25,
f. 6.

Vecchia
segnatura: b. 26.
Vecchia
segnatura: b. 26,
f. 1.

Vecchia
segnatura: b. 26,
f. 2. Contiene
allegati 18591865.

Vecchia
segnatura: b. 26,
f. 3.
Atti e corrispondenza riguardanti l'alloggio del parroco di
San Savino; controversia tra il Comune, gli Ospizi Civili e il
convento di San Savino; corrispondenza varia.
Contiene 4 fascicoli.

1863-1874 Specchi statistici dei bilanci, dei conti consuntivi e
preventivi della gestione amministrativa; invio dei bilanci
all'autorità superiore per l'approvazione, carteggio di
risposta dei parroci di città al sindaco di Piacenza sulla
richiesta di dati delle fabbricerie, confraternite, rendite ed
eventuali benefici goduti.
1863

Vecchia
segnatura: b. 26,
f. 4.
Vecchia
segnatura: b. 27.
Vecchia
segnatura: b. 27,
f. 1.

Vecchia
segnatura: b. 27,
f. 2.

Vecchia
segnatura: b. 27,
f. 3.

Vecchia
segnatura: b. 27,
f. 4.
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1.7.2.1

Busta 29 Culto

1.7.2.1

Busta 29, Incarto riguardante il 1887-1890
Fascicolo concorso del
2
Comune per le
diverse opere di
restauro e altro da
farsi alla chiesa e alla
canonica di San
Francesco
Busta 29, Convento di Santa 1865-1869 Incarto di atti e corrispondenza che riguardano la cessione
Fascicolo Maria di Campagna
del convento all'amministrazione militare; restituzione
1
successiva al comune e al demanio; trasformazione del
convento in lazzaretto, penitenziario, manicomio; inventari;
lavori e riparazioni agli edifici; richieste di locali per
l'alloggio delle truppe di passaggio; specchio esplicativo
circa l'esistenza di conventi soppressi in Piacenza.
Busta 29, Vertenza tra il
1886
Fascicolo comune di Piacenza
3
e il rettore della
parrocchia di Santa
Maria de' Pagani
Busta 29, Richiesta del
1887-1888
Fascicolo presidente dell'opera
4
parrocchiale di Santa
Brigida al Comune
per alcuni lavori da
farsi alla chiesa
Busta 29, Incarto circa il
1884,
Fascicolo restauro della
1888-1889
5
facciata della chiesa
di San Donnino
Busta 29, Vertenza tra il
1875-1877
Fascicolo Comune e l'opera
6
parrocchiale di Santa
Maria in Gariverto
circa lavori da
eseguire alla chiesa
omonima
Busta 29, Chiesa di
1884-1894 1 - Incarto della gestione dell'opera parrocchiale della
Fascicolo Sant'Alessandro
chiesa di Sant'Alessandro (1884-1894); 2 - Incarto circa le
7
tariffe funerarie applicate in Sant'Alessandro (1891-1892).
Busta 30 Culto
1864-1888 Contiene 3 fascicoli.

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1
1.7.2.1

1.7.2.1

1865-1894 Contiene 7 fascicoli.

Busta 30, Carteggio riguardante 1864-1888
Fascicolo il trasferimento della
1
parrocchia di San
Salvatore in quella di
Sant'Anna, atti di
restituzione della
chiesa di Sant'Anna
ai padri scalzi,
descrizione della
chiesa di Sant'Anna e
della sagrestia, atti
per l'acquisto di case
e orti da
Busta 30, Atti per la permuta tra 1878-1886
Fascicolo il Comune e il
2
Seminario Vescovile

Vecchia
segnatura: b. 28.
Vecchia
segnatura: b. 28,
f. 2.

Vecchia
segnatura: b. 28,
f. 1.

Vecchia
segnatura: b. 28,
f. 3.

Vecchia
segnatura: b. 28,
f. 4.

Vecchia
segnatura: b. 28,
f. 5.
Vecchia
segnatura: b. 28,
f. 6.

Vecchia
segnatura: b. 28,
f. 7.
Vecchia
segnatura: b. 29.
Vecchia
segnatura: b. 29,
f. 1.

Vecchia
segnatura: b. 29,
f. 2.
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1.7.2.1

1.7.2.1

di una parte del
fabbricato municipale
annesso alla
canonica di San
Salvatore con il
casotto detto
l'Arsenale fuori porta
San Lazzaro
Busta 30, Avvisi per la vendita 1872
Fascicolo con obbligo di
3
demolizione del
caseggiato della
canonica di San
Savino
Busta 31 Culto
1801-1811 Contiene 4 fascicoli.

1.7.2.1

Busta 31,
Fascicolo
1

1.7.2.1

Busta 31,
Fascicolo
2

1.7.2.1

Busta 31,
Fascicolo
3

1.7.2.1

Busta 31,
Fascicolo

Vecchia
segnatura: b. 29,
f. 3.

Vecchia
segnatura: b. 30.
Culto: diverse
1801-1805 1 - Rescritto pontificio per il pagamento dei carichi pubblici Vecchia
da parte degli ecclesiastici (1801); 2 - Feste religiose:
segnatura: b. 30,
interventi della Comunità, rapporti tra clero e Comunità,
f. 1.
oblazioni, varie, indulti, avvisi, gride, ordini (1801); 3 Feste religiose: interventi della Comunità, rapporti tra clero
e Comunità, oblazioni, varie, indulti, avvisi, gride, ordini
(1802); 4 - Feste religiose: interventi della Comunità,
rapporti tra clero e Comunità, oblazioni, varie, indulti,
avvisi, gride, ordini (1803); 5 - Feste religiose: interventi
della Comunità, rapporti tra clero e Comunità, oblazioni,
varie, indulti, avvisi, gride, ordini (1804); 6 - Verbale di
adunanza dell'Anzianato per le solennità del Corpus
Domini (1805); 7 - Decreto riguardante i religiosi obbligati a
lasciare gli Stati parmensi (1805).
Inventario e carteggio 1806-1810
Vecchia
inerente agli arredi
segnatura: b. 30,
sacri, mobili, quadri,
f. 2.
ecc. esistenti nel
collegio e nella
chiesa di San Pietro
dopo la soppressione
della Compagnia di
Gesù
Culto: diverse
1805-1810 1 - Atti riguardanti il soppresso convento del Carmine
Vecchia
(1805-1807); 2 - Stato attivo e passivo dei seguenti enti
segnatura: b. 30,
ecclesiastici: Opera pia della Dottrina Cristiana,
f. 3.
Confraternita dello Spirito Santo, oratorio della Beata
Vergine dell'Abbondanza, Congregazione della Beata
Vergine di Campagna, Collegio dei dottori e dei teologi,
Consorzio delle Anime Purganti, Congregazione dei Poveri
Miserabili, Collegio dei giudici, Fabbrica di Sant'Alessandro
(1806); 3 - Atti relativi alla soppressione dei conventi e alla
partenza dei religiosi stranieri dimoranti nei conventi
piacentini (1807); 4 - Atti vari (1806-1807); 5 - Atti inerenti
alle rendite delle varie fabbriche religiose interne ed
esterne e carteggio relativo (1808-1809); 6 - Specchio
della situazione finanziaria delle chiese collegiate (1808); 7
- Inventario degli effetti trovati nel soppresso convento di
San Lorenzo e atti relativi (1808); 8 - Atti vari (1809); 9 Elenco delle chiese cittadine con annotazione degli oneri
di pagamento dei lavori di restauro agli edifici ecclesiastici
(1806-1810).
Culto: diverse
1810-1811 1 - Trasporto di una statua della Vergine Maria nella
Vecchia
chiesa di San Napoleone (1810); 2 - Petizione di ex
segnatura: b. 30,
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1.7.2.1

Busta 32

1.7.2.1

Busta 32,
Fascicolo
1

1.7.2.1

Busta 32,
Fascicolo
2

1.7.2.1

Busta 32,
Fascicolo
3

1.7.2.1

Busta 32,
Fascicolo
4

1.7.2.1

Busta 32,
Fascicolo
5
Busta 32,
Fascicolo
6

1.7.2.1

1.7.2.1

Busta 32,
Fascicolo
7

1.7.2.1

Busta 32,
Fascicolo

religiosi al maire e corrispondenza tra questi e il
f. 4.
sottoprefetto Caravel sui religiosi secolarizzati (18101811); 3 - Stato delle religiose appartenenti ai monasteri di
Santa Teresa e di Santa Chiara (non reperito); 4 - Elenchi
dei quadri conservati nei conventi e nelle chiese cittadine
trasmessi dai commissari di polizia incaricati degli inventari
(1810); 5 - Elenco dei quadri conservati nei conventi
soppressi da destinare ai musei dell'Impero (1810); 6 Sequestro di beni appartenenti al card. Della Somaglia
(non reperito); 7 - Stato delle istituzioni religiose cittadine
(1810); 8 - Oratorio del Malcantone, dedicato a San Luca:
lettera del presidente dell'oratorio con qualche notizia
storica (1811); 9 - Congregazione dei Fabbricieri: carteggio
vario tra rappresentanti dei fabbricieri e il maire,
insediamento dei consigli di fabbrica (1810-1811); 10 Stato dei religiosi spagnoli e portoghesi residenti in città
(1811); 11 - Elenco dei religiosi secolarizzati autorizzati a
rimanere in città (1811); 12 - Lettere ed ordini per
l'organizzazione del culto (1811); 13 - Elenco dei candidati
e dei componenti il consiglio di fabbrica di alcune
parrocchie della città (1811); 14 - Specchio dello stato
attivo e passivo dei conservatori femminili esistenti nel
dipartimento del Taro (1811).
Culto
1808-1817 Contiene 14 fascicoli.
Vecchia
segnatura: b. 31.
Confraternite della 1808-1813 Stato patrimoniale dei beni posseduti, con inventari degli Vecchia
città
argenti, reliquie, mobili e altro dalle seguenti confraternite: segnatura: b. 31,
Agonizzanti, Nostra Signora degli Angeli, Spirito Santo,
f. 1.
SS. Crocifisso, Nostra Signora de' Madoli e San Giacomo
Minore.
Petizioni di ex
1812
Vecchia
monache per essere
segnatura: b. 31,
ammesse nelle case
f. 2.
delle Conservate
Inventari di mobili,
1812
Vecchia
arredi e altro di varie
segnatura: b. 31,
congregazioni
f. 3.
religiose della città
Stati attivi e passivi di 1812
Vecchia
varie opere
segnatura: b. 31,
parrocchiali cittadine,
f. 4.
con lettere di
accompagnamento
Stati attivi e passivi 1812
Vecchia
delle collegiate
segnatura: b. 31,
cittadine
f. 5.
Sepolture nelle
1812
Vecchia
chiese cittadine:
segnatura: b. 31,
processi verbali delle
f. 6.
visite fatte dai
commissari
comunitativi in
ottemperanza alle
disposizioni sanitarie
Opere parrocchiali: 1813
Vecchia
stato attivo e passivo,
segnatura: b. 31,
vari inventari,
f. 7.
carteggio
Corrispondenza dei 1813
Vecchia
consigli di fabbrica
segnatura: b. 31,
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8

con l'autorità
superiore,
corrispondenza tra
clero e Comunità
Corrispondenza dei 1815
consigli di fabbrica
con l'autorità
superiore,
corrispondenza tra
clero e Comunità
Corrispondenza dei 1816
consigli di fabbrica
con l'autorità
superiore,
corrispondenza tra
clero e Comunità
Fabbrica di Santa
1816
Maria in Gariverto:
contratto con Carlo
Martelli per la
cessione di una casa
Stati patrimoniali e 1817
informative
riguardanti varie
parrocchie e
confraternite cittadine
Quadro generale
1817
dello stato
patrimoniale degli
enti ecclesiastici
cittadini
Corrispondenza dei 1817
consigli di fabbrica
con l'autorità
superiore; interventi
alle feste religiose;
corrispondenza tra
clero e Comunità;
varie
Culto
1818-1822 Contiene 4 fascicoli.

1.7.2.1

Busta 32,
Fascicolo
9

1.7.2.1

Busta 32,
Fascicolo
10

1.7.2.1

Busta 32,
Fascicolo
11

1.7.2.1

Busta 32,
Fascicolo
12

1.7.2.1

Busta 32,
Fascicolo
13

1.7.2.1

Busta 32,
Fascicolo
14

1.7.2.1

Busta 33

1.7.2.1

Busta 33, Redditi e obblighi di 1818
Fascicolo tutte le parrocchie;
1
denunce dei
nominativi dei
componenti le varie
fabbricerie;
disposizioni
dell'autorità
superiore; feste;
corrispondenza tra
clero e autorità
comunali per affari
diversi
Busta 33, Parrocchie di città: 1818
Fascicolo richiesta di
2
informazioni sul titolo
della parrocchia, del
suo conferimento,
della sua popolazione

1.7.2.1

f. 8.

Vecchia
segnatura: b. 31,
f. 9.

Vecchia
segnatura: b. 31,
f. 10.

Vecchia
segnatura: b. 31,
f. 11.

Vecchia
segnatura: b. 31,
f. 12.

Vecchia
segnatura: b. 31,
f. 13.

Vecchia
segnatura: b. 31,
f. 14.

Vecchia
segnatura: b. 32.
Vecchia
segnatura: b. 32,
f. 1.

Vecchia
segnatura: b. 32,
f. 2.
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1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1
1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

e sullo stato attivo e
passivo
Busta 33, Culto: diverse
1818-1819 1 - Permesso all'opera di San Giacomo Maggiore di
Vecchia
Fascicolo
occupare la soppressa chiesa di San Bernardo (1819segnatura: b. 32,
3
1820); 2 - Demolizione di una parte del convento di San f. 3.
Giovanni in Canale (1819); 3 - Richiesta di notizie sui
regolari di ogni sesso, mendicanti e no, che si trovano in
città (1819); 4 - Richiesta di un locale per le adunanze
della congregazione degli Artigiani (1819); 5 - Note
statistiche e storiche relative alla congregazione della
Dottrina Cristiana eretta in Santa Maria in Cortina (1819); 6
- Corrispondenza tra clero e Comunità (1818-1819); 7 Interventi relativi alle feste pubbliche e religiose (1819).
Busta 33, Culto: diverse
1820-1822 1 - Atti riguardanti la riparazione della chiesa di San Sisto Vecchia
Fascicolo
(non reperito); 2 - Cattedra di teologia e morale fondata in segnatura: b. 32,
4
Piacenza dal vescovo Scappi: istanza dei fratelli Scappi f. 4.
(1820); 3 - Disposizioni inerenti alle precedenze da
osservare nelle solennità religiose (1816, 1819-1820); 4 Comunicazioni dei nominativi dei segretari dei consigli di
fabbrica delle parrocchiali (1820); 5 - Corrispondenza tra
clero e Comunità per diversi affari inerenti alle fabbriche e
alle feste religiose (1820); 6 - Corrispondenza tra clero e
Comunità per diversi affari inerenti alle fabbriche e alle
feste religiose (1821); 7 - Corrispondenza tra clero e
Comunità per diversi affari inerenti alle fabbriche e alle
feste religiose (1822); 8 - Stato nominativo dei religiosi
dimoranti in Santa Maria di Campagna (1822); 9 - Atti
relativi alla riapertura al culto della chiesa di San Vincenzo
(1820, 1822); 10 - Atti relativi alla restituzione dei beni
appartenenti alla congregazione dei Cinturati eretta in San
Bartolomeo (1822).
Busta 34 Culto
1817-1826 Contiene 3 fascicoli.
Vecchia
segnatura: b. 33.
Busta 34, Parrocchie cittadine: 1823
Vecchia
Fascicolo corrispondenza tra
segnatura: b. 33,
1
clero e Comunità;
f. 1.
interventi delle
autorità alle funzioni
religiose;
corrispondenza con i
consigli di fabbrica
parrocchiali; riscontri
ad avvisi e circolari di
carattere religioso
Busta 34, Culto, diverse
1817-1826 1 - Registro delle note statistiche riguardanti le parrocchie Vecchia
Fascicolo
urbane (1824); 2 - Moduli statistici riguardanti i benefici e segnatura: b. 33,
2
le prebende di ragione delle parrocchie urbane (1824); 3 - f. 2.
Atti della controversia sorta tra l'opera parrocchiale di San
Giacomo Maggiore e il conte Daniele Scotti (1824); 4 - Atti
delle nomine di notai dell'amministrazione delle opere
parrocchiali e pie (1824-1826); 5 - Atti riguardanti i lasciti
goduti dalle opere parrocchiali; riscontro dei vari prevosti
all'autorità (1817-1824); 6 - Corrispondenza tra clero e
Comunità; interventi delle autorità alle funzioni religiose;
corrispondenza con i consigli di fabbrica parrocchiali
(1824).
Busta 34, Corrispondenza con i 1825-1826
Vecchia
Fascicolo consigli di fabbrica
segnatura: b. 33,
3
delle opere pie e
f. 3.
parrocchiali, feste
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1.7.2.1

religiose;
corrispondenza di
varia natura tra clero
e Comunità
Busta 35 Culto
1826-1830 Contiene 6 fascicoli.

1.7.2.1

Busta 35,
Fascicolo
1

1.7.2.1

Busta 35,
Fascicolo
2

1.7.2.1

Busta 35,
Fascicolo
3

1.7.2.1

Busta 35,
Fascicolo
4

1.7.2.1

Busta 35,
Fascicolo
5

1.7.2.1

Busta 35,
Fascicolo
6

Vecchia
segnatura: b. 34.
Culto, diverse
1826-1827 1 - Associazioni religiose, confraternite e compagnie
Vecchia
religiose erette nelle chiese di Piacenza: moduli di
segnatura: b. 34,
denuncia corredati da informazioni storiche (1826-1827); 2 f. 1.
- Insediamento del nuovo consiglio dell'opera parrocchiale
della cattedrale (1827); 3 - Scritti riguardanti i sepolcri di
persone illustri, quali Guglielmo da Saliceto, Adamo
Ruinaggia e della famiglia Guadagnabene nel convento di
San Giovanni in Canale, con schizzo dei sepolcreti (18261827); 4 - Corrispondenza con i consigli di fabbrica; feste
religiose; interventi della Comunità e corrispondenza tra
clero e Comunità; varie d'amministrazione delle opere
parrocchiali (1827).
Corrispondenza con i 1828
Vecchia
consigli di fabbrica;
segnatura: b. 34,
feste religiose;
f. 2.
interventi della
Comunità e
corrispondenza tra
clero e Comunità;
varie
d'amministrazione
delle opere
parrocchiali
Corrispondenza con i 1829
Vecchia
consigli di fabbrica;
segnatura: b. 34,
feste religiose;
f. 3.
interventi della
Comunità e
corrispondenza tra
clero e Comunità;
varie
d'amministrazione
delle opere
parrocchiali
Atti relativi ai conti
1830
Vecchia
consuntivi e
segnatura: b. 34,
preventivi di varie
f. 4.
opere parrocchiali
Corrispondenza con i 1829-1830
Vecchia
consigli di fabbrica;
segnatura: b. 34,
feste religiose;
f. 5.
interventi della
Comunità e
corrispondenza tra
clero e Comunità;
varie
d'amministrazione
delle opere
parrocchiali
Culto, diverse
1828-1830 1 - Chiesa di Santa Margherita: note intorno al Consorzio Vecchia
del SS. Simulacro (1830); 2 - Opera parrocchiale di San segnatura: b. 34,
Savino, Sant'Andrea e San Niccolò de' Cattani: atti
f. 6.
riguardanti il legato della contessa Maria Anguissola
Fontana (1828-1830); 3 - Chiesa di Sant'Andrea: atti
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1.7.2.1

Busta 36

1.7.2.1

Busta 36,
Fascicolo
1

1.7.2.1

Busta 36,
Fascicolo
2

1.7.2.1

Busta 36,
Fascicolo
3

1.7.2.1

Busta 36,
Fascicolo
4

1.7.2.1

Busta 36,
Fascicolo
5

1.7.2.1

Busta 36,
Fascicolo
6

1.7.2.1

Busta 37

1.7.2.1

Busta 37,
Fascicolo
1

relativi a varie riparazioni degli stabili, pianta della chiesa e
degli edifici circostanti (1828-1830).
Culto
1826-1834 Contiene 6 fascicoli.
Vecchia
segnatura: b. 35.
Culto, diverse
1829-1834 1 - Approvazione della ducale della pia unione degli artisti Vecchia
piacentini sotto il titolo della Beata Vergine Purificata
segnatura: b. 35,
(1831); 2 - Concessione della facoltà di amministrare i
f. 1.
propri beni alla confraternita del Suffragio in San Giorgio
(1831); 3 - Richiesta di restituzione di documenti
riguardanti l'amministrazione della chiesa di Sant'Ulderico
(1829-1831); 4 - Permesso alle ex religiose ricoverate nel
pio istituto Maruffi di indossare l'uniforme (1831-1834); 5 Elenco nominativo dei trasgressori del precetto festivo e
relativo carteggio (183-1831); 6 - Corrispondenza del clero
con la Comunità per cause diverse; atti d'amministrazione;
richieste di sacerdoti; funzioni sacre; benefici (1831).
Trasmissione delle 1831
Vecchia
note che riguardano il
segnatura: b. 35,
conto consuntivo e
f. 2.
preventivo delle
fabbriche e opere
parrocchiali
Corrispondenza del 1832
Vecchia
clero con la Comunità
segnatura: b. 35,
per cause diverse;
f. 3.
atti
d'amministrazione;
richieste dei
sacerdoti; benefici;
funzioni sacre;
relazione dei
Commissari
sull'insegnamento del
catechismo;
parrocchia di
Sant'Eustachio;
iscrizione marmorea
dedicata al
Culto, diverse
1826-1832 1 - Erezione della confraternita dello Spirito Santo
Vecchia
nell'oratorio ducale di San Dalmazio (1826-1832); 2 segnatura: b. 35,
Accettazione di un legato da parte del sacerdote Porrata f. 4.
alla fabbrica del Salvatore (1831-1832); 3 - Accettazione
da parte della congregazione dei parroci del lascito
trasmesso dal conte Branciforti; varie (1831-1832).
Richiesta di una
1831-1832
Vecchia
congrua da parte del
segnatura: b. 35,
rettore di
f. 5.
Sant'Eufemia, don
Manasangue
Trasmissione delle 1832
Vecchia
note che riguardano il
segnatura: b. 35,
conto consuntivo e
f. 6.
preventivo delle
fabbriche e opere
parrocchiali
Culto
1828-1834 Contiene 4 fascicoli.
Vecchia
segnatura: b. 36.
Corrispondenza con il 1828-1833
Vecchia
clero; feste religiose;
segnatura: b. 36,
varie
f. 1.
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d'amministrazione
delle opere
parrocchiali
Fabbriche, opere
1833
parrocchiali,
congregazioni,
confraternite: atti dei
conti consuntivi e
preventivi
Corrispondenza con il 1831-1834
clero; feste religiose;
varie
d'amministrazione
delle opere
parrocchiali

1.7.2.1

Busta 37,
Fascicolo
2

1.7.2.1

Busta 37,
Fascicolo
3

1.7.2.1

Busta 37, Fabbriche, opere
1834
Fascicolo parrocchiali,
4
congregazioni,
confraternite: atti dei
conti consuntivi e
preventivi
Busta 38 Culto
1834-1836 Contiene 6 fascicoli.

1.7.2.1
1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

Busta 38, Fabbriche, opere
Fascicolo parrocchiali,
1
congregazioni,
confraternite: atti vari
Busta 38, Conti consuntivi e
Fascicolo preventivi, varie
2
Busta 38, Corrispondenza dei
Fascicolo benefici
3
Busta 38, Feste e funzioni
Fascicolo religiose
4

Vecchia
segnatura: b. 36,
f. 2.

Conserva tra l'altro: Chiesa di San Lorenzo di Monticelli Vecchia
d'Ongina: avviso di concorso per il posto di maestro di
segnatura: b. 36,
cappella; Sovrana risoluzione che approva il consorzio
f. 3.
delle Anime Purganti nella parrocchia di Sant'Andrea;
Approvazione ducale del pio consorzio della comune
servitù eretta in San Francesco; Confraternita della
Torricella: carte per il legato contessa Aurelia Pallavicino
vedova Scotti; Opera parrocchiale di San Matteo: atti della
costituzione del consiglio di fabbrica e stato finanziario;
Parrocchiale di Fontana Pradosa: incarto che riguarda la
donazione fatta dal canonico Vincenzo Campelli.
Vecchia
segnatura: b. 36,
f. 4.

1835

1835

1835

1835

1.7.2.1

Busta 38, Corrispondenza con il 1834-1836
Fascicolo clero; feste e
5
solennità religiose;
varie
d'amministrazione
delle opere
parrocchiali
Busta 38, Fabbriche, opere
1835-1836
Fascicolo parrocchiali,
6
congregazioni,
confraternite: atti dei
conti consuntivi e
preventivi
Busta 39 Culto
1830-1838 Contiene 2 fascicoli.

1.7.2.1

Busta 39, Culto, diverse

1.7.2.1

Vecchia
segnatura: b. 37.
Vecchia
segnatura: b. 37,
f. 1.
Vecchia
segnatura: b. 37,
f. 2.
Vecchia
segnatura: b. 37,
f. 3.
Vecchia
segnatura: b. 37,
f. 4. Con
documentazione
1833.
Vecchia
segnatura: b. 37,
f. 5. Con
documentazione
1837.

Vecchia
segnatura: b. 37,
f. 6.

Vecchia
segnatura: b. 38.
1832-1837 1 - Atti per le sacre funzioni (1836-1837); 2 - Atti dei conti Vecchia
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Fascicolo
1

consuntivi e preventivi, varie (1837); 3 - Donazioni e lasciti
alle parrocchie (1835-1837); 4 - Controversia tra la
congregazione dello Spirito Santo nell'oratorio di San
Dalmazio e l'opera parrocchiale di San Francesco (18321837); 5 - Funzione del solenne ingresso in cattedrale del
vescovo Luigi Sanvitale (1836-1837); 6 - Ricorsi a Roma
per l'indulto quaresimale; richieste di benefici avanzate da
vari sacerdoti (1836-1837); 7 - Varie di culto (1837).
1830-1838 1 - Varie di culto (1830-1838), tra cui ammissione di
Francesco Casati, chierico di Sant'Antonino, nel convento
di Campagna; 2 - Richiesta di sussidi, da diversi, per
monacazioni (1837-1838); 3 - Atti per le sacre funzioni
(1838); 4 - Atti per il ristabilimento dei carmelitani scalzi
(1837-1838); 5 - Atti per donazioni e lasciti (1838); 6 - Atti
per la composizione dei consigli di fabbrica delle
parrocchie (1838); 7 - Atti dei conti consuntivi e preventivi
(1838).
1835-1840 Contiene 2 fascicoli.

1.7.2.1

Busta 39, Culto, diverse
Fascicolo
2

1.7.2.1

Busta 40 Culto

1.7.2.1

Busta 40, Culto, diverse
Fascicolo
1

1835-1839

1.7.2.1

Busta 40, Culto, diverse
Fascicolo
2

1836-1840

1.7.2.1

Busta 41 Culto

1821-1842

1.7.2.1

Busta 41, Culto, diverse
Fascicolo
1

1821-1841

segnatura: b. 38,
f. 1.

Vecchia
segnatura: b. 38,
f. 2.

Vecchia
segnatura: b. 39.
1 - Carteggio riguardante le sacre funzioni (1839); 2 - Atti Vecchia
dei conti consuntivi (1839); 3 - Riconoscimento della
segnatura: b. 39,
congregazione di San Filippo Neri, ora trasferita in
f. 1.
Sant'Anna (1838-1839); 4 - Vertenza tra la chiesa di San
Dalmazio e il capitolo di San Francesco (1835-1839); 5 Atti della confraternita del Crocifisso in Sant'Eustachio
(1839); 6 - Vertenza tra l'opera parrocchiale di San
Francesco e i coniugi Scagnelli-Balduzzi (1839); 7 Progetto di vendita di una pezza di terra pertinente
all'opera parrocchiale di Sant'Antonino a Stefano Bertola
(1838-1839); 8 - Richiesta di congrua avanzata dal parroco
di Sant'Alessandro (1835-1839); 9 - Richiesta di congrua
avanzata dal parroco di San Gerolamo di Stradella (Bardi)
(1839); 10 - Varie (1837-1839).
1 - Benefici (1840); 2 - Atti per le sacre funzioni (1840); 3 - Vecchia
Congregazioni e confraternite: atti vari (1839-1840) tra i segnatura: b. 39,
quali confraternita di Santa Maria del Suffragio eretta
f. 2.
nell'oratorio di San Giorgio in Sopramuro - legato Portinari
Maffoni; 4 - Varie (1840); 5 - Donazioni e lasciti (18361840), tra i quali atti relativi al legato fatto dal vescovo
Loschi del beneficio eretto nella chiesa di San Zenone
nella chiesa di Lugagnano sotto il titolo di Sant'Antonio; 6 Parrocchie: nomina e richieste di sacerdoti (1840); 7 - Nota
delle parrocchie esistenti in Piacenza (1840); 8 - Chiesa di
Sant'Andrea: il parroco Tosi chiede un sussidio per le
spese di riparazione alla chiesa (1837-1840); 9 - Conti
consuntivi e preventivi (1840); 10 - Istruzioni per il
consiglio delle opere parrocchiali (1840).
Contiene 2 fascicoli.
Vecchia
segnatura: b. 40.
1 - Donazioni e lasciti: parrocchiale di San Salvatore Vecchia
lascito dei conti Cerri Gambarelli (1821-1841),
segnatura: b. 40,
congregazione di San Filippo Neri in Sant'Anna - lascito f. 1.
del reverendo Enrico Pattarini (1840-1841); 2 - Varie, tra
cui chiesa di San Michele - vertenza con gli eredi del
canonico Alsona di Borgonovo (1841); 3 - Atti per la
riparazione alla cupola e al cupolino della chiesa di Santa
Maria di Campagna (1840-1841); 4 - Personale dei
religiosi: varie (1841); 5 - Atti per le sacre funzioni (1841);
6 - Richieste di benefici ecclesiastici avanzate da vari
sacerdoti (1840-1841); 7 - Parrocchie: atti vari (1841); 8 -
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Fabbriche ed opere parrocchiali: invio degli atti dei conti
consuntivi, riconferma del consiglio dell'opera parrocchiale
di San Martino in Foro, varie (1839-1841).
1841-1842 1 - Atti vari di ordinaria amministrazione: benefici, sacre
funzioni, personale, sussidi, congregazioni e confraternite,
pii istituti, diverse, parrocchie (1842); 2 - Trasmissione di
conti consuntivi di varie fabbriche e opere parrocchiali e
varie (1841-1842); 3 - Atti della composizione dei consigli
di fabbrica delle parrocchie cittadine (1842).
1842-1844 Contiene 2 fascicoli.

1.7.2.1

Busta 41, Culto, diverse
Fascicolo
2

1.7.2.1

Busta 42 Culto

1.7.2.1

Busta 42, Culto, diverse
Fascicolo
1

1842-1843

1.7.2.1

Busta 42, Culto, diverse
Fascicolo
2

1842-1844

1.7.2.1

Busta 43 Culto

1838-1846

1.7.2.1

Busta 43, Culto, diverse
Fascicolo
1

1840-1845

1.7.2.1

Busta 43, Culto, diverse
Fascicolo
2

1841-1846

Vecchia
segnatura: b. 40,
f. 2.

Vecchia
segnatura: b.
40bis.
1 - Fabbriche e opere parrocchiali: conti consuntivi e varie Vecchia
d'amministrazione (1843); 2 - Benefici: tra cui permuta dei segnatura: b.
beni posti in località Villa di Quarto tra la contessa
40bis, f. 1.
Giuseppa Soprani ved. Calciati e la mansioneria della
cattedrale (1842-1843); 3 - Varie inerenti alle sacre
funzioni (1843); 4 - Sussidi a monaci ed ecclesiastici
(1843); 5 - Conto consuntivo e preventivo della
confraternita dello Spirito Santo in San Dalmazio (18421843); 6 - Dono fatto al Pio Ritiro Cerati dal canonico
Pietro A. Mantegani (1843); 7 - Donazione fatta da don
Luigi Garioni alla parrocchia di San Fermo (1842-1843); 8 Circa i ricorsi alla Santa Sede su questioni diverse (1843).
1 - Nomine di sacerdoti nei benefici parrocchiali (1844); 2 - Vecchia
Fabbriche e opere parrocchiali: conti consuntivi e varie di segnatura: b.
amministrazione (1842-1844); 3 - Varie inerenti alle sacre 40bis, f. 2.
funzioni (1843-1844); 4 - Sussidi elargiti ai frati cappuccini
di Piacenza (1844); 5 - Vendita di case di proprietà della
confraternita dello Spirito Santo in San Dalmazio al conte
Francesco Calvi (1843-1844); 6 - Donazione di Francesco
Luccini all'opera parrocchiale di Campremoldo Soprano
(1843-1844); donazione fatta da don Francesco Franchi al
capitolo di Sant'Ubaldo (1842-1844); 7 - Nomine e
prebende: ricorsi alla Santa Sede (1844); 8 - Varie di culto
(1844).
Contiene 3 fascicoli.
Vecchia
segnatura: b. 41.
1 - Fabbriche e opere parrocchiali: conti consuntivi e varie Vecchia
d'amministrazione (1844-1845); 2 - Trasmissione del conto segnatura: b. 41,
consuntivo della confraternita di Santa Maria della
f. 1.
Torricella (1845); 3 - Varie inerenti alle sacre funzioni
(1845); 4 - Parrocchie: Santa Maria in Gariverto, vertenze
con Ludovico Guglieri (1840-1845, con allegato 1727);
nota dei cambiamenti del personale dei parroci (1845); 5 Diverse tra le quali: riconoscimento dell'istituzione del
Collegio dei teologi in Piacenza; acquisto da parte dei
carmelitani scalzi di terre a Niviano (Nibbiano) per la casa
del noviziato (1845); 6 - Nomine e prebende: ricorsi alla
Santa Sede; permuta di beni posti a Podenzano
appartenenti all'opera parrocchiale della cattedrale (1845);
7 - Donazioni e lasciti: chiesa di Santa Maria di Campagna
- legato Caterina Paganuzzi (1844-1845); chiesa di
Fontana Pradosa - legato Campelli (1843-1845); chiesa di
Santa Brigida - legato Marianna Bergonzi Labò (18411845); cattedrale - legato Francesca Morelli (1842-1845).
1 - Nomine e prebende: ricorsi alla Santa Sede (1846); 2 - Vecchia
Varie di culto (1844-1846, con documentazione 1847); 3 - segnatura: b. 41,
Varie inerenti alle sacre funzioni (1845-1846) 4 f. 2.
Parrocchie: varie (1846); 5 - Incarto riguardante la
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costruzione dei marciapiedi davanti alle chiese di Santo
Stefano e San Salvatore (1841-1846); 6 - Legato della
contessa Teresa Calciati al collegio dei gesuiti (18431846); legato di Gaetano Basini ai carmelitani scalzi;
lascito di don Ceresa per i poveri della parrocchia di San
Savino (1844-1846).
1838-1846 Tra cui: conti consuntivi; varie di consigli di fabbrica tra i
quali San Giuliano - vertenza con Loschi e Castagnola
(1842-1846); opera parrocchiale di Sant'Ulderico - rinnovo
del consiglio (1838-1846); cattedrale - vendita di case di
ragione della prebenda di San Martino al conte Anguissola
di Grazzano (1846); decreto a favore dell'opera
parrocchiale di Sant'Alessandro (1845-1846);
composizione del consiglio dell'opera parrocchiale di San
Bartolomeo (1845-1846).
1844-1850 Contiene 4 fascicoli.

1.7.2.1

Busta 43, Fabbriche e opere
Fascicolo parrocchiali
3

1.7.2.1

Busta 44 Culto

1.7.2.1

Busta 44, Culto, diverse
Fascicolo
1

1846-1847

1.7.2.1

Busta 44, Culto, diverse
Fascicolo
2

1846-1848

1.7.2.1

Busta 44, Culto, diverse
Fascicolo
3

1844-1849

1.7.2.1

Busta 44, Culto, diverse
Fascicolo
4

1845-1850

Vecchia
segnatura: b. 41,
f. 3.

Vecchia
segnatura: b. 42.
1 - Fabbriche e opere parrocchiali: conti consuntivi, vari atti Vecchia
dei consigli delle opere parrocchiali (1846-1847); 2 - Varie segnatura: b. 42,
di culto (1847); 3 - Nomine e prebende: varie d'ufficio
f. 1.
(1847); 4 - Lascito Mansi all'opera pia San Giuliano (18461847), legato Clemente Luca alla parrocchia dei SS.
Protaso e Francesco (1846-1847); 5 - Conto consuntivo
della confraternita di Santa Maria della Torricella (1847); 6
- Stato delle monache dimoranti nel monastero di San
Raimondo (1846-1847); 7 - Varie inerenti alle sacre
funzioni (1847); 8 - Parrocchie: nota dei cambiamenti del
personale dei parroci (1847).
1 - Parrocchie: nota dei cambiamenti del personale dei
Vecchia
parroci (1848), progetto di unione delle parrocchie di Santa segnatura: b. 42,
Maria Ceriola e di San Giorgio Martire (1846-1848); 2 f. 2.
Conti consuntivi e varie dei consigli delle opere
parrocchiali (1846-1848); 3 - Benefici: atti vari tra beneficio
parrocchiale di San Matteo e Santa Maria in Gariverto
(1847-1848); 4 - Varie inerenti alle sacre funzioni (18471848); 5 - Lascito di Giuseppe e Bartolomeo Castellani
all'opera parrocchiale di Sant'Antonino (1847-1848); 6 Nomina di don Gaetano Basini a parroco della parrocchia
dei SS. Nazaro e Celso (1848); 7 - Varie di culto (1848).
1 - Fabbriche e opere parrocchiali: conti consuntivi; chiesa Vecchia
di San Giovanni in Canale: acquisto del fondo delle sorelle segnatura: b. 42,
Angiolini (1844-1845, 1849); 2 - Varie inerenti alle sacre f. 3.
funzioni (1849); 3 - Decreti a stampa riguardanti le
dispense matrimoniali (1849); 4 - Diverse tra le quali
nomina di don Antonio Maffi a economo di Sant'Ulderico,
avviso a stampa relativo alla concessione dell'indulto
quaresimale, patente rilasciata dal vescovo Antonio
Ranza, note di mobili e arredi sacri del collegio gesuitico di
San Pietro (1849); 5 - Donazioni e lasciti (1847).
1 - Nomine di parroci (1850); 2 - Fabbriche e opere
Vecchia
parrocchiali: conti consuntivi, atti vari tra i quali vertenza segnatura: b. 42,
tra i monaci benedettini di San Sisto e la parrocchia di
f. 4.
Santa Maria di Borghetto (1850); 3 - Benefici: chiesa di
San Matteo - atti per la costruzione di un ponticello (1850);
chiesa di Sant'Eustachio - beneficio di padronato sovrano
(1847, 1850); 4 - Varie inerenti alle sacre funzioni (1850); 5
- Lascito di don Giuseppe Croci al pio ritiro Cerati (1850); 6
- Donazioni e lasciti: opera parrocchiale di Santo Stefano legato Vitali; opera parrocchiale di Sant'Alessandro legato Zilocchi Zaffignani (1845-1850); 7 - Ricorsi alla
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1.7.2.1

Busta 45

1.7.2.1

Busta 45,
Fascicolo
1
Busta 45,
Fascicolo
2
Busta 45,
Fascicolo
3

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

Busta 45,
Fascicolo
4

1.7.2.1

Busta 45,
Fascicolo
5

1.7.2.1

Busta 45,
Fascicolo
6

1.7.2.1

Busta 45,
Fascicolo
7
Busta 45,
Fascicolo
8

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1
1.7.2.1

1.7.2.1

Busta 45,
Fascicolo
9
Busta 45,
Fascicolo
10
Busta 46
Busta 46,
Fascicolo
1
Busta 46,
Fascicolo
2

Santa Sede per nomine e prebende (1850); 8 - Diverse tra
le quali: opera parrocchiale dei SS. Protaso e Francesco atti per vendita di terre; collegio dei gesuiti di San Pietro nota di oggetti e arredi sacri (1850), opera parrocchiale di
San Protaso e Francesco: atti per l'affitto dello stabile della
Gaeta; parrocchiale del SS. Salvatore: ricomposizione del
consiglio dell'opera parrocchiale (1850);
Culto
1843-1852 Contiene 10 fascicoli.
Vecchia
segnatura: b. 43.
Fabbriche e opere 1845-1851 Corrispondenza varia delle parrocchie e dei consigli
Vecchia
parrocchiali
parrocchiali; composizione dei consigli di fabbrica.
segnatura: b. 43,
f. 1.
Fabbriche e opere 1851
Conti consuntivi.
Vecchia
parrocchiali
segnatura: b. 43,
f. 2.
Donazioni e lasciti
1843-1851 Tra cui: opera parrocchiale dei SS. Protaso e Francesco - Vecchia
legato Manfredi (1843-1846, 1851); congregazione dei
segnatura: b. 43,
parroci urbani - legato don Antonio Brondetti (1851); opera f. 3.
parrocchiale di San Pancrazio (Parma) - legato Croci
(1851); opera parrocchiale di San Paolo - legato Marianna
Calzarossa (1850-1851); opera parrocchiale di San
Salvatore - legato Ravazzola Freschi (1850-1851).
Varie inerenti alle
1851
Vecchia
sacre funzioni, culto e
segnatura: b. 43,
personale degli
f. 4.
ecclesiastici
Fabbriche e opere 1851-1852 Atti dei conti consuntivi; incarto che riguarda la casa del Vecchia
parrocchiali
parroco di San Savino; opera parrocchiale di San Paolo - segnatura: b. 43,
vendita di terreno alla società dell'argine sinistro dell'Arda; f. 5.
opera parrocchiale dei SS. Protaso e Francesco - acquisto
di un podere a Castelletto (1851-1852).
Donazioni e lasciti
1851-1852
Vecchia
alla chiesa di San
segnatura: b. 43,
Savino e al seminario
f. 6.
vescovile
Nomine, bolle e
1852
Vecchia
ricorsi di parroci alla
segnatura: b. 43,
Santa Sede
f. 7.
Permuta di una casa 1850-1852
Vecchia
tra privati e la
segnatura: b. 43,
parrocchia di San
f. 8.
Dalmazio
Varie inerenti alle
1852
Vecchia
sacre funzioni
segnatura: b. 43,
f. 9.
Varie di culto
1850-1852 Tra cui, atti riguardanti la chiesa di Sant'Antonino, il
Vecchia
beneficio di San Giorgio nella cattedrale (1851-1852) e la segnatura: b. 43,
questua nella chiesa di San Sisto (1850-1852).
f. 10.
Culto
1852-1853 Contiene 2 fascicoli.
Vecchia
segnatura: b. 44.
Fabbriche e opere 1853
Conti consuntivi e preventivi, quadri generali dei
Vecchia
parrocchiali
componenti i consigli di fabbrica.
segnatura: b. 44,
f. 1.
Culto, diverse
1852-1853 1 - Opere parrocchiali: carteggi vari tra cui transazione con Vecchia
le sorelle Minziani; atti relativi a progetto di vendita da
segnatura: b. 44,
parte del capitolo di San Michele di un pezzo di terra detto f. 2.
Seriola ad Andrea Vigevani (1852-1853, con disegno); 2 Varie di culto (1853); 3 - Varie inerenti alle sacre funzioni
(1853).
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1.7.2.1

Busta 47 Culto

1850-1855 Contiene 2 fascicoli.

Vecchia
segnatura: b. 45.
1 - Parrocchia di Sant'Ulderico: canonicato Cancari (1851- Vecchia
1854); 2 - Collegio di Sant'Orsola: progetti di permute con segnatura: b. 45,
il conte Ferdinando Douglas Scotti (1853-1854); 3 - Opera f. 1.
parrocchiale di San Matteo: sussidio per le riparazioni
occorrenti alla chiesa (1853-1854); 4 - Parrocchia di San
Savino: riguardo gli affitti di diverse case (1850-1854); 5 Congregazione delle parrocchie: varie (1854); 6 - Feste e
solennità religiose (1854); 7 - Fabbriche e opere
parrocchiali: carteggio che riguarda conti consuntivi e i
consigli parrocchiali (1854); 8 - Attestati di povertà rilasciati
dai parroci in favore di persone indigenti incapaci a
provvedere alle tasse per la sepoltura di parenti (1855).
1 - Donazione di Camillo Porcelli alla confraternita di San Vecchia
Giorgio Sopramuro (1855); 2 - Permuta di beni tra la
segnatura: b. 45,
cattedrale e Giovanni Vacciago (1854-1855); 3 - Legato di f. 2.
don Carlo Bernardi alla cattedrale (1854-1855); 4 - Opere
parrocchiali: carteggio vario (1853-1855); 5 - Varie inerenti
alle sacre funzioni (1854-1855); 6 - Varie inerenti a
parrocchie e confraternite (1853-1855); 7 - Fabbriche e
opere parrocchiali: carteggio riguardante i conti consuntivi
e i consigli parrocchiali (1855).
Contiene 2 fascicoli.
Vecchia
segnatura: b. 46.
1 - Chiesa di Sant'Alessandro: carteggio relativo a lavori Vecchia
da farsi alla chiesa (1855-1856, allegati del 1819); 2 segnatura: b. 46,
Legato Caterina Cabra alla chiesa di Sant'Alessandro
f. 1.
(1850-1856); 3 - Legato Marianna Angiolini al monastero di
Santa Chiara (1855-1856); 4 - Vertenza tra la parrocchia di
San Savino e Violante Alba Curati (1850-1856); 5 - Varie
inerenti alle parrocchie e confraternite (1855-1856); 6 Varie inerenti alle sacre funzioni (1856); 7 - Fabbriche e
opere parrocchiali: atti dei conti consuntivi e presuntivi, dei
consigli parrocchiali (1856).
1 - Autorizzazione concessa all'opera parrocchiale dei SS. Vecchia
Giacomo e Bernardo a stare in giudizio contro F. Arata
segnatura: b. 46,
(1856-1857); 2 - Legato Giannini alla confraternita dello
f. 2.
Spirito Santo in San Dalmazio (1836-1851, 1857); 3 Insediamento del consiglio dell'opera parrocchiale di Santa
Maria de' Zeroalli e sulla donazione di una casa al
beneficio (1855-1857); 4 - Chiesa di Santa Maria in
Gariverto: affitto di una casa (1855-1857); 5 - Carteggio
inerente alla custodia della chiesa di Santa Maria del
Tempio (1857); 6 - Varie inerenti alle sacre funzioni (18561857); 7 - Varie inerenti a parrocchie e confraternite (18561857); 8 - Fabbriche e opere parrocchiali: atti dei conti
consuntivi e presuntivi, consigli parrocchiali (1857).
Contiene 2 fascicoli.
Vecchia
segnatura: b. 47.
1 - Legato Buzzetti al collegio di San Girolamo (1855Vecchia
1858); 2 - Permuta di beni stabili tra il collegio di
segnatura: b. 47,
Sant'Orsola e privati (1857-1858); 3 - Permuta di beni tra f. 1.
la parrocchia di San Sisto e la marchesa Marianna
Giustiniani (1858); 4 - Legato Benedetta Corvi al
monastero di Santa Chiara (1858); 5 - Ricostituzione del
consiglio dell'opera parrocchiale di San Nicolò de' Cattanei
(1858); 6 - Varie inerenti alle sacre funzioni (1858); 7 Varie inerenti a parrocchie e confraternite (1858); 8 Fabbriche e opere parrocchiali: atti dei conti consuntivi e

1.7.2.1

Busta 47, Culto, diverse
Fascicolo
1

1850-1854

1.7.2.1

Busta 47, Culto, diverse
Fascicolo
2

1853-1855

1.7.2.1

Busta 48 Culto

1836-1857

1.7.2.1

Busta 48, Culto, diverse
Fascicolo
1

1850-1856

1.7.2.1

Busta 48, Culto, diverse
Fascicolo
2

1836-1857

1.7.2.1

Busta 49 Culto

1842-1859

1.7.2.1

Busta 49, Culto, diverse
Fascicolo
1

1855-1858
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1.7.2.1

Busta 49, Culto, diverse
Fascicolo
2

1.7.2.1

Busta 50 Culto

1.7.2.1

Busta 50, Culto, diverse
Fascicolo
1

1.7.2.1

Busta 50, Culto, diverse
Fascicolo
2

1.7.2.1

Busta 50, Culto, diverse
Fascicolo
3

1.7.2.1

Busta 51 Culto

1.7.2.1

Busta 51, Culto, diverse
Fascicolo
1

1.7.2.1

Busta 51, Culto, diverse
Fascicolo
2

1.7.2.1

1.7.2.1

Busta 51, Culto, diverse
Fascicolo
3
Busta 52 Culto

1.7.2.1

Busta 52, Culto, diverse

carteggio dei consigli parrocchiali (1858).
1842-1859 1 - Tempio dei SS. Francesco e Protaso: carteggio
riguardante i lavori fatti a beneficio dell'opera parrocchiale
e pianta con il disegno delle botteghe che si trovano negli
archi a lato della chiesa (1842-1859); 2 - Parrocchia di
Sant'Andrea: ricomposizione del consiglio parrocchiale
(1858-1859); 3 - Varie inerenti alle sacre funzioni tra cui
funzione funebre di suffragio per i caduti della guerra
d'indipendenza (1858-185); 4 - Varie inerenti a parrocchie
e confraternite (1859); 5 - Fabbriche e opere parrocchiali:
atti vari (1859).
1858-1862 Contiene 3 fascicoli.

Vecchia
segnatura: b. 47,
f. 2.

Vecchia
segnatura: b. 48.
Vecchia
segnatura: b. 48,
f. 1.

1858-1860 1 - Legato Casati-Bonzi ai carmelitani scalzi (1860); 2 Esercizi religiosi in San Pietro (1860); 3 - Confraternita
dello Spirito Santo in San Dalmazio: vertenza Luigia
Zazzera (1858-1860); 4 - Partecipazione della morte del
filosofo don Alfonso Testa, a stampa (1860); 5 - Varie
inerenti alle sacre funzioni, tra cui Te Deum per
l'annessione definitiva della provincia al Piemonte e
celebrazione dell'anniversario della morte di re Carlo
Alberto (1860); 6 - Varie inerenti alle parrocchie e
confraternite (1860); 7 - Fabbriche e opere parrocchiali: atti
dei conti consuntivi (1860).
1860-1861 1 - Rendite attive e passive delle diverse prebende, salari Vecchia
e benefici parrocchiali della diocesi (1860-1861); 2 segnatura: b. 48,
Oratorio del SS. Sacramento di Borgonovo: istanza del
f. 2.
conte Carlo Tedeschi a proposito del beneficio dei SS.
Giacomo e Filippo (1861); 3 - Parrocchia di San Matteo:
ricomposizione del consiglio parrocchiale (1861); 4 Parrocchia di San Savino: pretese della confraternita di
Santa Maria degli Angeli (1861); 5 - Varie inerenti alle
sacre funzioni tra cui messa funebre in onore di Camillo
Benso conte di Cavour (1860-1861); 6 - Fabbriche e opere
parrocchiali: atti dei conti consuntivi (1861).
1861-1862 1 - Opere parrocchiali: atti diversi di congrue, benefici,
Vecchia
vendite, acquisti, informazioni, tra i quali elenco delle
segnatura: b. 48,
chiese collegiate esistenti nella provincia di Piacenza e atti f. 3.
riguardanti il monumento funebre dei marchesi Scotti di
Montalbo presso la chiesa di San Giovanni in Canale
(1861-1862); 2 - Varie inerenti alle sacre funzioni (1862); 3
- Fabbriche e opere parrocchiali: atti dei conti consuntivi
(1862).
1862-1865 Contiene 3 fascicoli.
Vecchia
segnatura: b. 49.
1862-1863 1 - Varie inerenti alle sacre funzioni (1863); 2 - Fabbriche e Vecchia
opere parrocchiali: varie riguardanti il clero, benefici,
segnatura: b. 49,
ricomposizione del consiglio parrocchiale di Sant'Ulderico f. 1.
(1862-1863), atti circa benefici parrocchiali di regia nomina
(1862-1863).
1863-1864 1 - Carteggio vario con il clero riguardante la normale
Vecchia
amministrazione (1863-1864); 2 - Varie inerenti alle sacre segnatura: b. 49,
funzioni (1863-1864); 3 - Fabbriche e opere parrocchiali: f. 2.
atti dei conti consuntivi (1863-1864).
1862-1865 1 - Varie inerenti alle sacre funzioni (1865); 2 - Carteggio Vecchia
vario con il clero riguardante la normale amministrazione segnatura: b. 49,
(1862-1865).
f. 3.
1863-1868 Contiene 7 fascicoli.
Vecchia
segnatura: b. 50.
1865-1866 1 - Atti riguardanti i benefici ecclesiastici vacanti (1866); 2 - Vecchia
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Fascicolo
1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1
1.7.2.1

1.7.2.1
1.7.2.1

1.7.2.1

Quadro delle parrocchie appartenenti alla circoscrizione segnatura: b. 50,
ecclesiastica di Piacenza (1866); 3 - Varie inerenti alle
f. 1.
sacre funzioni tra cui un fascicolo riguardante il corpo dei
pompieri (1865-1866); 4 - Conti consuntivi e presuntivi di
varie parrocchie (1866).
1866-1867
Vecchia
segnatura: b. 50,
f. 2.

Busta 52, Soppressione e
Fascicolo incameramento nel
2
demanio di beni
ecclesiastici
appartenenti a: Figlie
del Sacro Cuore,
Istituto di San
Gerolamo, Dame
Orsoline, conventi dei
cappuccini e dei
francescani riformati
di Campagna,
capitolo di San
Michele, capitolo di
Sant'Anto
Busta 52, Culto, diverse
1867
Fascicolo
3
Busta 52, Soppressione e
1866-1868
Fascicolo incameramento nel
4
demanio di beni
ecclesiastici
appartenenti al
collegio Alberoni e
varie
Busta 52, Nomina di due nuovi 1863, 1868
Fascicolo membri nel consiglio
5
parrocchiale dei SS.
Nazaro e Celso
Busta 52, Parrocchie,
1868
Fascicolo fabbriche, chiese
6
Busta 52, Proposta di unione 1868
Fascicolo delle parrocchie di
7
Sant'Ulderico e San
Giorgio
Busta 53 Culto
1868
Busta 53, Incameramento nel 1868
Fascicolo demanio di vari beni
1
ecclesiastici,
liquidazione dell'asse
ecclesiastico, vendita
di beni e avvisi d'asta
Busta 54 Culto
1868

1 - Opere parrocchiali: carteggio vario con le autorità
superiori (1867); 2 - Varie inerenti alle sacre funzioni
(1867); 3 - Conti consuntivi di alcune parrocchie (1867).

Vecchia
segnatura: b. 50,
f. 3.
Vecchia
segnatura: b. 50,
f. 4.

Vecchia
segnatura: b. 50,
f. 5.
Invio di rendiconti sui redditi ecclesiastici.

Vecchia
segnatura: b. 50,
f. 6.
Vecchia
segnatura: b. 50,
f. 7.

Contiene 1 fascicolo.

Vecchia
segnatura: b. 51.
Vecchia
segnatura: b. 51,
f. 1.

Contiene 1 fascicolo.

Vecchia
segnatura: b. 52.
Vecchia
segnatura: b. 52,
f. 1.

Busta 54, Incameramento nel 1868
Fascicolo demanio di vari beni
1
ecclesiastici,
liquidazione dell'asse
ecclesiastico, vendita
di beni e avvisi d'asta
Busta 55 Culto
1868-1870 Contiene 2 fascicoli.

Vecchia
segnatura: b. 53.
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1.7.2.1

Busta 55, Culto, diverse
Fascicolo
1

1.7.2.1

Busta 55, Culto, diverse
Fascicolo
2

1.7.2.1

Busta 56 Culto

1.7.2.1

Busta 56, Avvisi per la vendita 1871
Fascicolo di beni già
1
appartenenti all'asse
ecclesiastico
Busta 56, Avvisi per la vendita 1872
Fascicolo di beni già
2
appartenenti all'asse
ecclesiastico e stati
delle opere
parrocchiali e delle
confraternite esistenti
Busta 57 Culto
1872-1897 Contiene 4 fascicoli.

1.7.2.1

1.7.2.1
1.7.2.1

Busta 57, Culto, diverse
Fascicolo
1

1.7.2.1

Busta 57, Culto, diverse
Fascicolo
2

1.7.2.1

Busta 57, Cartelle annuali di
Fascicolo corrispondenza
3
diversa tra clero e
l'autorità superiore
Busta 57, Culto, diverse
Fascicolo
4

1.7.2.1

1868-1869 1 - Incameramento nel demanio di vari beni ecclesiastici,
liquidazione dell'asse ecclesiastico, vendita di beni e avvisi
d'asta (1868-1869); 2 - Opere parrocchiali, confraternite e
congregazioni: carteggio vario (1869); 3 - Specchio
esplicativo di tutte le chiese e oratori esistenti nel comune
di Piacenza (1869); 4 - Chiesa dei cappuccini: carteggio
relativo allo stabile della chiesa (1869); 5 - Opere
parrocchiali: carteggio vario intercorso tra il clero e
l'autorità superiore (1869).
1869-1870 1 - Avvisi per la vendita di beni già appartenenti all'asse
ecclesiastico (1869-1870); 2 - Opere parrocchiali:
carteggio vario intercorso tra il clero e l'autorità superiore
(1870, con documentazione 1871).
1871-1872 Contiene 2 fascicoli.

1872-1875 1 - Carteggio intorno a lavori da farsi alla parrocchia di
Sant'Eufemia (1872-1874); 2 - Varie inerenti all'asse
ecclesiastico (1873); 3 - Avvisi per la vendita di beni già
appartenenti all'asse ecclesiastico (1874); 4 - Opera
parrocchiale di Santa Brigida: incarto intorno all'orologio
pubblico di piazza Borgo (1873-1875).
1874-1889 1 - Varie di culto (1874-1886); 2 - Varie di culto (18871889); 3 - Notifiche di exequatur e placet (sec. XIX); 4 Convocazioni di consigli di fabbrica e opere parrocchiali
(sec. XIX).
1890-1897

Vecchia
segnatura: b. 53,
f. 1.

Vecchia
segnatura: b. 53,
f. 2.
Vecchia
segnatura: b. 54.
Vecchia
segnatura: b. 54,
f. 1.
Vecchia
segnatura: b. 54,
f. 2.

Vecchia
segnatura: b. 55.
Vecchia
segnatura: b. 55,
f. 1.

Vecchia
segnatura: b. 55,
f. 2.
Vecchia
segnatura: b. 55,
f. 3.

1888-1895 1 - Ricomposizione dell'opera parrocchiale di Santa Maria Vecchia
de' Pagani (1890); 2 - Incarto riguardante le due corone segnatura: b. 55,
d'oro del Bambino e di Santa Maria del Popolo venerate f. 4.
nella cattedrale (1891-1893); 3 - Chiesa di San Pietro:
consegna di un locale al parroco don Pietro Perinetti
(1893); 4 - Scuola di San Pietro: suono delle campane e
orario invernale delle lezioni (1893); 5 - Chiesa di San
Savino: ricollocazione dei cancelli all'esterno della chiesa
(1893); 6 - Delibera contro il trasporto di arredi di proprietà
della chiesa di San Giuliano nel magazzino della
parrocchiale di Santa Brigida (1893); 7 - Vertenza sorta tra
l'opera parrocchiale della cattedrale e il sindaco di
Piacenza (1893); 8 - Opera parrocchiale di San Sisto:
vertenza per alcuni locali e parte dell'orto incamerati dal
Demanio (1888, 1894); 9 - Oratorio della Madonna della
Bomba: intorno al progetto del sacello da costruirsi sul
pubblico passeggio, con disegni (1893-1894); 10 - Ex
chiesa di San Lorenzo: intorno ad alcuni lavori di restauro
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1.7.3.1

Busta 1

1.7.3.1

Busta 1,
Fascicolo
1

1.7.3.1

Busta 1,
Fascicolo
2

1.7.3.1

Busta 1,
Fascicolo
3

1.7.3.1

Busta 1,
Fascicolo
4

1.7.3.1

Busta 1,
Fascicolo
5

1.7.3.1

Busta 1,
Fascicolo
6

1.7.3.1

Busta 2

1.7.3.1

Busta 2,
Fascicolo
1

1.7.3.1

Busta 2,
Fascicolo
2

1.7.3.1

Busta 2,
Fascicolo
3

per impedirne la rovina, con disegno (1895); 11 - Chiesa di
San Pietro: lavori da fare alla chiesa (1895).
Grazia, giustizia e culto, Carteggio (categoria VII post 1897)
Grazia, giustizia e
1893-1900 Contiene 6 fascicoli.
Vecchia
culto
segnatura: b. 1.
Circoscrizione
1898
Conserva, tra l'altro: atti relativi agli uffici giudiziari sul
Vecchia
giudiziaria, giurati,
territorio, sistemazione di locali e spese per forniture;
segnatura: b. 1, f.
carceri, giudice
compilazione delle liste dei giurati; informazioni circa
1.
conciliatore, archivio
gestione dei detenuti in altre città e provvedimenti per le
notarile
guardie carcerarie; forniture per l'ufficio di conciliazione.
Culto
1893-1898 a) Opere parrocchiali: inviti alle adunanze; b) Sacerdoti: Vecchia
informazioni; c) Varie: liquidazione di spese per lavori
segnatura: b. 1, f.
presso la canonica di San Savino (1896-1898), richieste di 2.
informazioni circa fabbricerie; d) Restauri alla canonica di
San Sisto (1893-1898).
Circoscrizione
1899
Conserva, tra l'altro: atti relativi a riparazioni di locali per Vecchia
giudiziaria, giurati,
uffici giudiziari e provvedimenti per la fornitura di materiali; segnatura: b. 1, f.
carceri, giudice
compilazione delle liste dei giurati; informazioni circa
3.
conciliatore, archivio
piacentini detenuti in altre città.
notarile
Culto
1898-1899 a) Parrocchie di San Bernardo, nomina di economo
Vecchia
spirituale presso il beneficio di Sant'Alessandro in Santa segnatura: b. 1, f.
Teresa, alienazione di beni della chiesa Sant'Eufemia,
4.
aggregazione alla chiesa di Santa Brigida dei beni del
beneficio di San Giorgio, alienazione di beni della
soppressa chiesa di Santo Stefano; b) Amministrazione
delle opere parrocchiali: consigli di amministrazione e
consistenza patrimoniale (1898-1899); c) Opere
parrocchiali: comunicazioni di adunanze; d) Sacerdoti:
informazioni; e) Varie.
Circoscrizione
1900
Conserva, tra l'altro: atti relativi a riparazioni di locali per Vecchia
giudiziaria, giurati,
uffici giudiziari e provvedimenti per la fornitura di materiali, segnatura: b. 1, f.
carceri, giudice
provvedimenti per l'attività; compilazione delle liste dei
5.
conciliatore, archivio
giurati; atti relativi a piacentini detenuti in altre città;
notarile
gestione dell'ufficio di conciliazione (con documentazione
1901).
Culto
1900
a) Opere parrocchiali: adunanze San Sisto, San Sepolcro, Vecchia
San Paolo, Santa Maria in Gariverto, Sant'Eufemia e altre, segnatura: b. 1, f.
atti relativi a sistemazione di locali, trasmissione di bilanci; 6.
b) "Traslocazione" del corpo di San Raimondo dalla
cattedrale alla chiesa ad esso dedicata; c) Varie; d)
Sacerdoti: informazioni e comunicazioni.
Grazia, giustizia e
1893-1902 Contiene 4 fascicoli.
Vecchia
culto
segnatura: b. 2.
Circoscrizione
1900-1901 Conserva, tra l'altro: provvedimenti per la fornitura di
Vecchia
giudiziaria, giurati,
materiali, atti relativi all'attività (1900-1901); compilazione segnatura: b. 2, f.
carceri, giudice
delle liste dei giurati; atti relativi a piacentini detenuti in
1.
conciliatore, archivio
altre città (1900-1901); corrispondenza circa lista degli
notarile
eleggibili e provvedimenti gestione dell'ufficio di
conciliazione; informazioni circa aspiranti al posto di notai.
Culto
1893-1901 a) Onoranze a monsignor Scalabrini, vescovo di Piacenza; Vecchia
b) Sacerdoti: informazioni e comunicazioni; c) Opere
segnatura: b. 2, f.
parrocchiali: San Donnino, San Sisto e altro, trasmissione 2.
di contabilità; d) San Sisto: restauri alla chiesa e alla
canonica (1893-1901); e) Varie (1900-1901).
Circoscrizione
1902
Conserva, tra l'altro: atti relativi all'attività e provvedimenti Vecchia
giudiziaria, giurati,
per la fornitura di materiali, atti relativi a tutela di minore; segnatura: b. 2, f.
carceri, giudice
compilazione delle liste dei giurati; atti relativi a piacentini 3.
conciliatore, archivio
detenuti in altre città; corrispondenza circa lista degli
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notarile
1.7.3.1

Busta 2, Culto
Fascicolo
4

1.7.3.1

Busta 3

1.7.3.1

1.7.3.1

eleggibili all'ufficio di conciliatore e lista relativa;
partecipazione alla Procura di morte di notaio.
1894-1902 a) Sacerdoti: informazioni; b) Opere parrocchiali:
adunanze San Sisto, Sant'Antonino e altre (con
documentazione 1903); c) Restauri e riparazioni: San
Pietro (1894-1900), Sant'Eufemia (1899-1900), Santa
Maria in Gariverto; d) Varie, atti relativi alla gestione dei
patrimoni (alienazioni, esazione di capitali, affrancazioni
enfiteutiche, eccetera) di chiese diverse del territorio
(1898-1902).
1878-1903 Contiene 4 fascicoli.

Grazia, giustizia e
culto
Busta 3, Circoscrizione
1903
Fascicolo giudiziaria, giurati,
1
carceri, giudice
conciliatore, archivio
notarile
Busta 3, Culto
1878-1903
Fascicolo
2

1.7.3.1

Busta 3, Circoscrizione
1899-1904
Fascicolo giudiziaria, giurati,
3
carceri, giudice
conciliatore, archivio
notarile

1.7.3.1

Busta 3, Culto
Fascicolo
4

1.7.3.1

Busta 4

1.7.3.1

1894-1904

Grazia, giustizia e
1898-1907
culto
Busta 4, Circoscrizione
1899-1905
Fascicolo giudiziaria, giurati,
1
carceri, giudice
conciliatore, archivio
notarile

Vecchia
segnatura: b. 3.
Conserva, tra l'altro: atti relativi all'attività e provvedimenti Vecchia
per la fornitura di materiali, riparto di spese giudiziarie con segnatura: b. 3, f.
altri comuni; compilazione delle liste dei giurati; atti relativi 1.
a piacentini detenuti in altre città; corrispondenza circa lista
degli eleggibili all'ufficio di conciliatore.
Conserva, tra l'altro: disposizioni circa verifica degli oggetti Vecchia
"D'arte e d'antichità posseduti da benefici ecclesiastici" e segnatura: b. 3, f.
provvedimenti per l'invio alle parrocchie, informazioni circa 2.
ecclesiastici e sussidi per i sacerdoti, informazioni circa
patrimonio di benefici parrocchiali, costruzione di un muro
di cinta intorno alla canonica di San Savino (1898-1903),
atti relativi a funerali di sommi pontefici (1878-1903).
Conserva, tra l'altro: atti relativi all'attività e provvedimenti Vecchia
per la fornitura di materiali e riparazione di locali (1899segnatura: b. 3, f.
1904), riparto di spese giudiziarie con altri comuni;
3.
compilazione delle liste dei giurati; atti relativi a piacentini
detenuti in altre città; corrispondenza con la Prefettura
circa creazione di una Società di patronato pei liberati dal
carcere (1888-1894).
Conserva, tra l'altro: richieste di informazioni circa
Vecchia
sacerdoti; provvedimenti circa beni patrimoniali di benefici segnatura: b. 3, f.
parrocchiali diversi, "Relazione quadrimestrale sull'azione 4.
politica del clero" diretta al Pretore; atti relativi
all'acquisizione di aree per la costruzione del nuovo
mercato coperto e a relative regolarizzazioni di atti notarili
(1894-1903).
Contiene 7 fascicoli.
Vecchia
segnatura: b. 4.
Conserva, tra l'altro: atti relativi all'attività e provvedimenti Vecchia
per la fornitura di materiali e riparazione di locali, riparto di segnatura: b. 4, f.
spese giudiziarie con altri comuni, inviti all'inaugurazione 1.
dell'anno giudiziario (1899-1905); compilazione delle liste
dei giurati; atti relativi a piacentini detenuti in altre città
(1904-1905); lavori diversi presso l'ufficio di conciliazione;
elenco dei notai.
a) Opere parrocchiali: adunanze; b) Sacerdoti:
Vecchia
informazioni e comunicazioni; c) Canonica di Santa
segnatura: b. 4, f.
Brigida: riparazioni (con documentazione 1906); d)
2.
Ingresso in Piacenza del nuovo vescovo monsignor
Giovanni Maria Pellizzari; e) Diverse.
Forniture di mobili e riparazioni presso il Tribunale.
Vecchia
segnatura: b. 4, f.
3.

1.7.3.1

Busta 4, Culto
Fascicolo
2

1.7.3.1

Busta 4, Circoscrizione
1906
Fascicolo giudiziaria, giurati,
3
carceri, giudice
conciliatore, archivio
notarile
Busta 4, Culto
1898-1906 a) Sacerdoti: informazioni; b) Diverse; "Illuminazione di
Vecchia
Fascicolo
piazza del Duomo a carico del Comune" e della Cattedrale segnatura: b. 4, f.
4
(1898-1906), atti relativi al pagamento delle spese da parte 4.

1.7.3.1

1905

Vecchia
segnatura: b. 2, f.
4.
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del comune.
1.7.3.1

Busta 4, L'amministrazione del 1902-1922
Fascicolo fondo Culto ed il
5
quarto dovuto ai
Comuni delle rendite
delle soppresse
corporazioni religiose
Busta 4, Circoscrizione
1907
Fascicolo giudiziaria, giurati,
6
carceri, giudice
conciliatore, archivio
notarile

Vecchia
segnatura: b. 4, f.
5.

1.7.3.1

Busta 4, Culto
Fascicolo
7

Vecchia
segnatura: b. 4, f.
7.

1.7.3.1

Busta 5

1.7.3.1

1.7.3.1

1.7.3.1

1.7.3.1

1.7.3.1

1.7.3.1

1.7.3.1

1.7.3.1
1.7.3.1

1.7.3.1

1.7.3.1

Conserva, tra l'altro: atti relativi all'attività e provvedimenti
per la fornitura di materiali e riparazione di locali;
compilazione delle liste dei giurati; trasmissione di lettere
per o di detenuti, richieste di informazioni circa piacentini
detenuti in altre città; corrispondenza circa lista degli
eleggibili; elenco dei notai.
1907
a) Opere parrocchiali: adunanze; b) Sacerdoti:
informazioni e comunicazioni; c) Diverse, atti circa
amministratori delle opere parrocchiali e corrispondenza
con la Prefettura.
1894-1909 Contiene 6 fascicoli.

Grazia, giustizia e
culto
Busta 5, Circoscrizione
1907-1908 Conserva, tra l'altro: atti relativi all'attività e provvedimenti
Fascicolo giudiziaria, giurati,
per la fornitura di materiali, spese per i tribunali;
1
carceri, giudice
compilazione delle liste dei giurati; trasmissione di lettere
conciliatore, archivio
per o di detenuti, richieste di informazioni circa piacentini
notarile
detenuti in altre città (1907-1908); corrispondenza circa
lista degli eleggibili; atti relativi a stanziamento di fondi per
le copie delle sentenze relative alla vertenza con il
Demanio per la proprietà degli spalti e fortalizi della città.
Busta 5, Culto
1908
Conserva atti relativi a: informazioni e comunicazioni di
Fascicolo
nomina di sacerdoti, atti relativi a benefici parrocchiali.
2
Busta 5, Riparto spese del
1894-1908
Fascicolo tribunale
3
Busta 5, Circoscrizione
1899-1909 Conserva, tra l'altro: atti relativi all'attività e provvedimenti
Fascicolo giudiziaria, giurati,
per la fornitura di materiali, spese per i tribunali (18994
carceri, giudice
1909); trasmissione di lettere per o di detenuti, richieste di
conciliatore, archivio
informazioni circa piacentini detenuti in altre città (1908notarile
1909), ricorso per grazia, corrispondenza circa attivazione
del servizio di trasporti carcerari con la nuova ditta
appaltatrice; corrispondenza circa lista degli eleggibili;
elenco dei notai e corrispondenza circa posti vacanti.
Busta 5, Culto
1909
Conserva atti relativi a: informazioni e comunicazioni di
Fascicolo
nomina di sacerdoti, atti relativi a benefici parrocchiali,
5
inviti ad adunanze.
Busta 5, Morte e traslazione di 1909
Fascicolo monsignor Scalabrini
6
Busta 6 Grazia, giustizia e
1906-1914 Contiene 10 fascicoli.
culto
Busta 6, Circoscrizione
1910
Conserva, tra l'altro: richieste di informazioni da parte di
Fascicolo giudiziaria, giurati,
uffici giudiziari; corrispondenza circa nomine di giurati;
1
carceri, giudice
trasmissione di lettere per o di detenuti, richieste di
conciliatore, archivio
informazioni circa piacentini detenuti in altre città.
notarile
Busta 6, Culto
1910
Conserva atti relativi a: informazioni e comunicazioni di
Fascicolo
nomina di sacerdoti, atti relativi a benefici parrocchiali,
2
inviti ad adunanze.
Busta 6, Circoscrizione
1911
Conserva, tra l'altro: trasporti di detenuti e indigenti e
Fascicolo giudiziaria, giurati,
spese relative; atti relativi al pagamento di un mese alla

Vecchia
segnatura: b. 4, f.
6.

Vecchia
segnatura: b. 5.
Vecchia
segnatura: b. 5, f.
1.

Vecchia
segnatura: b. 5, f.
2.
Vecchia
segnatura: b. 5, f.
3.
Vecchia
segnatura: b. 5, f.
4.

Vecchia
segnatura: b. 5, f.
5.
Vecchia
segnatura: b. 5, f.
6.
Vecchia
segnatura: b. 6.
Vecchia
segnatura: b. 6, f.
1.

Vecchia
segnatura: b. 6, f.
2.
Vecchia
segnatura: b. 6, f.

55

3

1.7.3.1

carceri, giudice
conciliatore, archivio
notarile
Busta 6, Culto
1908-1911
Fascicolo
4

1.7.3.1

Busta 6,
Fascicolo
5

1.7.3.1

Busta 6,
Fascicolo
6

1.7.3.1

Busta 6,
Fascicolo
7

1.7.3.1

Busta 6,
Fascicolo
8

1.7.3.1

Busta 6,
Fascicolo
9

1.7.3.1

Busta 6,
Fascicolo
10
Busta 7

1.7.3.1
1.7.3.1

Busta 7,
Fascicolo
1

1.7.3.1

Busta 7,
Fascicolo
2

1.7.3.1

Busta 7,
Fascicolo
3

1.7.3.1

Busta 7,
Fascicolo
4

vedova del messo di conciliazione.

3.

a) Varie; b) Basilica di Sant'Antonino: lampade al patrono Vecchia
della città (conserva inoltre la pratica Balduzzi, ricevitore segnatura: b. 6, f.
daziario, per il tramutamento e la regolarizzazione
4.
dell'intestazione del certificato di rendita intestato agli eredi
di Balduzzi, 1869-1910); c) Cattedrale: restauri (19081911).
Circoscrizione
1912
Conserva, tra l'altro: richieste di informazioni da parte di Vecchia
giudiziaria, giurati,
uffici giudiziari; corrispondenza circa nomine di giurati;
segnatura: b. 6, f.
carceri, giudice
trasmissione di lettere per o di detenuti, richieste di
5.
conciliatore, archivio
informazioni circa piacentini detenuti in altre città; richieste
notarile
di informazioni circa cancelliere di conciliazione.
Culto
1911-1912 Conserva atti relativi a: informazioni e comunicazioni di
Vecchia
nomina di sacerdoti, atti relativi a benefici parrocchiali,
segnatura: b. 6, f.
inviti ad adunanze, spese per tinteggiatura della chiesa di 6.
San Savino.
Circoscrizione
1913
Conserva, tra l'altro: corrispondenza circa nomine di
Vecchia
giudiziaria, giurati,
giurati; atti relativi al conciliatore; richieste di informazioni segnatura: b. 6, f.
carceri, giudice
da parte della Pretura circa aspiranti notai.
7.
conciliatore, archivio
notarile
Culto
1908-1913 Conserva atti relativi a: informazioni e comunicazioni di
Vecchia
nomina di sacerdoti, atti relativi a benefici parrocchiali,
segnatura: b. 6, f.
inviti ad adunanze, piccoli lavori presso chiese diverse, atti 8.
relativi al legato di tre casette al beneficio parrocchiale
Sant'Alessandro (1912-1913), provvedimenti per lavori
presso la canonica di San Sepolcro (1908-1913).
Circoscrizione
1906-1914 Conserva, tra l'altro: atti relativi alla regolarizzazione del Vecchia
giudiziaria, giurati,
riparto delle spese per gli uffici giudiziari e vertenza contro segnatura: b. 6, f.
carceri, giudice
lo Stato (1906-1914); richieste di informazioni e certificati 9.
conciliatore, archivio
da parte di uffici giudiziari, atti relativi a disservizi giudiziari
notarile
derivanti dalla carenza di personale presso gli uffici
giudiziari di Piacenza; corrispondenza circa nomine di
giurati.
Culto
1914
Conserva atti relativi a: informazioni e comunicazioni di
Vecchia
nomina di sacerdoti, atti relativi a benefici parrocchiali,
segnatura: b. 6, f.
inviti ad adunanze, atti relativi ad accettazione di legato. 10.
Grazia, giustizia e
1895-1918 Contiene 8 fascicoli.
Vecchia
culto
segnatura: b. 7.
Circoscrizione
1915
Conserva, tra l'altro: richieste di informazioni circa diritti di Vecchia
giudiziaria, giurati,
segreteria; concessione di contributo comunale al
segnatura: b. 7, f.
carceri, giudice
Patronato Romagnosi di assistenza ai minorenni.
1.
conciliatore, archivio
notarile
Culto
1914-1915 Conserva, tra l'altro: richieste di informazioni e
Vecchia
comunicazioni circa sacerdoti, gestione di beni dei benefici segnatura: b. 7, f.
parrocchiali, corrispondenza circa accettazione di legato a 2. Contiene
favore della chiesa di San Savino, piccoli lavori presso
documentazione
chiese diverse.
1916.
Circoscrizione
1902-1916 Conserva, tra l'altro: corrispondenza circa visite ai locali Vecchia
giudiziaria, giurati,
della Pretura; atti relativi ai trasporti carcerari e alla
segnatura: b. 7, f.
carceri, giudice
regolazione delle spese relative (1902-1916);
3.
conciliatore, archivio
provvedimenti per l'archivio notarile.
notarile
Culto
1914-1916 a) Varie; b) Onoranze a Monsignor Giovanni Maria
Vecchia
Scalabrini vescovo di Piacenza per il XL anniversario di
segnatura: b. 7, f.
sua elevazione episcopale (con petizione per intitolazione 4.
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1.7.3.1

1.7.3.1

1.7.3.1

1.7.3.1
1.7.3.1

1.7.3.1

1.7.3.1

1.7.3.1

1.7.3.1

1.7.3.1

1.7.3.1

1.7.3.1

1.7.3.1

1.7.3.1

1.7.3.1

Busta 7, Conciliatore
Fascicolo
5
Busta 7, Culto
Fascicolo
6

Busta 7, Conciliatore
Fascicolo
7
Busta 7, Culto
Fascicolo
8
Busta 8

di via).
1915-1917 Atti relativi al riscaldamento e alla fornitura di combustibile Vecchia
per gli uffici.
segnatura: b. 7, f.
5.
1917
Conserva, tra l'altro: richieste di informazioni e
Vecchia
comunicazioni circa sacerdoti, gestione di beni dei benefici segnatura: b. 7, f.
parrocchiali, corrispondenza con la Soprintendenza ai
6.
monumenti circa ipotesi di vendita dell'altare della
Madonna del popolo, lavori presso la canonica di Santa
Maria in Gariverto.
1918
Richieste di informazioni circa giudice conciliatore e circa Vecchia
sostituzione dell'usciere di conciliazione.
segnatura: b. 7, f.
7.
1895-1918 Conserva, tra l'altro: richieste di informazioni e
Vecchia
comunicazioni circa sacerdoti, gestione di beni dei benefici segnatura: b. 7, f.
parrocchiali, ampliamenti del sacello della Madonna di
8.
Guastafredda (1895-1918).
1919-1926 Contiene 18 fascicoli.
Vecchia
segnatura: b. 8.
1919
Corrispondenza circa individuazione di locali.
Vecchia
segnatura: b. 8, f.
1.
1919
Richieste di informazioni e comunicazioni circa sacerdoti e Vecchia
circa condizioni patrimoniali di benefici ecclesiastici.
segnatura: b. 8, f.
2.
1920
Richieste di informazioni e corrispondenza circa aspirante Vecchia
alla carica di vicepretore; domanda di sussidio da parte del segnatura: b. 8, f.
Patronato Romagnosi per i minorenni.
3.

Grazia, giustizia e
culto
Busta 8, Pretura
Fascicolo
1
Busta 8, Culto
Fascicolo
2
Busta 8, Circoscrizione
Fascicolo giudiziaria, giurati,
3
carceri, giudice
conciliatore, archivio
notarile
Busta 8, Culto
1920
Fascicolo
4
Busta 8,
Fascicolo
5
Busta 8,
Fascicolo
6
Busta 8,
Fascicolo
7

Conciliatore

1921

Culto

1921

Circoscrizione
1922
giudiziaria, giurati,
carceri, giudice
conciliatore, archivio
notarile
Busta 8, Culto
1922
Fascicolo
8

a) Varie: richieste di informazioni e comunicazioni circa
Vecchia
sacerdoti, autorizzazioni per la celebrazione di processioni, segnatura: b. 8, f.
riparazioni alla canonica di Sant'Eufemia; b) Onoranze
4.
funebri morte di monsignor Pellizzari.
Richieste di iscrizione tra gli eleggibili alla carica di giudice. Vecchia
segnatura: b. 8, f.
5.
Richieste di informazioni e comunicazioni circa sacerdoti e Vecchia
circa condizioni patrimoniali di benefici ecclesiastici.
segnatura: b. 8, f.
6.
Provvedimenti per la velocizzazione delle procedure di
Vecchia
richiesta di certificati al casellario, corrispondenza circa
segnatura: b. 8, f.
dispensa dalla nomina a giurato, richieste di informazioni 7.
circa aspiranti al posto di notaio.

Richieste di informazioni e comunicazioni circa sacerdoti e
circa condizioni patrimoniali di benefici ecclesiastici,
pratica di autorizzazione per i festeggiamenti per l'VIII
centenario della Cattedrale.
1922-1923 Provvedimenti in merito alla apertura di corte d'appello a
Parma, compilazione della lista dei giurati (1922-1923),
lavori diversi presso l'ufficio di conciliazione.

Busta 8, Circoscrizione
Fascicolo giudiziaria, giurati,
9
carceri, giudice
conciliatore, archivio
notarile
Busta 8, Culto
1919-1923 Richieste di informazioni e comunicazioni circa sacerdoti,
Fascicolo
lavori diversi alla canonica di San Sisto e alla casa
10
parrocchiale di San Sepolcro, pavimentazione in marmo
della basilica di San Savino (1919-1923).
Busta 8, Circoscrizione
1924
Corrispondenza circa locali della Pretura e circa forniture

Vecchia
segnatura: b. 8, f.
8.
Vecchia
segnatura: b. 8, f.
9.

Vecchia
segnatura: b. 8, f.
10.
Vecchia
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1.7.3.1

1.7.3.1

1.7.3.1

1.7.3.1

1.7.3.1

1.7.3.1

1.7.3.1
1.7.3.1

1.7.3.1

Fascicolo giudiziaria, giurati,
diverse, sistemazione di locali, verbale di ispezione e
11
carceri, giudice
verificazione dell'ufficio di conciliatore.
conciliatore, archivio
notarile
Busta 8, Culto
1923-1924 Richieste di informazioni e comunicazioni circa sacerdoti,
Fascicolo
lavori diverse a chiese e canoniche del territorio, restauro
12
delle chiese di Sant'Antonio a Trebbia e di Pittolo (19231924).
Busta 8, Circoscrizione
1925
Provvedimenti per sistemazione di locali presso uffici
Fascicolo giudiziaria, giurati,
giudiziari e forniture diverse.
13
carceri, giudice
conciliatore, archivio
notarile
Busta 8, Notifiche giudiziarie 1924-1925 Conserva anche registro degli atti (1922-1925).
Fascicolo depositate
14
Busta 8, Culto
1925
Richieste di informazioni circa sacerdoti, lavori diversi a
Fascicolo
chiese e canoniche del territorio.
15
Busta 8, Circoscrizione
1926
Provvedimenti per sistemazione di locali presso uffici
Fascicolo giudiziaria, giurati,
giudiziari e forniture diverse, verbale di verificazione
16
carceri, giudice
dell'ufficio di conciliazione.
conciliatore, archivio
notarile
Busta 8, Notifiche giudiziarie 1926
Fascicolo depositate agli atti del
17
Comune
Busta 8, Culto
1926
a) varie: richieste di informazioni circa sacerdoti, lavori
Fascicolo
diversi a chiese e canoniche del territorio, ricollocazione
18
della statua della Madonna sul Palazzo gotico; b)
Congresso eucaristico regionale.
Busta 9 Grazia, giustizia e
1875-1925 Contiene 1 fascicolo.
culto
Busta 9, Culto
1875-1925 Opere parrocchiali, insediamenti di consigli di
Fascicolo
amministrazione.
1

Busta 10 Grazia, giustizia e
culto
Busta 10, Grazia, giustizia
Fascicolo
1
Busta 10, Culto
Fascicolo
2

1901-1928

1.7.3.1

Busta 10, Circoscrizione
Fascicolo giudiziaria, carceri,
3
conciliatore, giurati

1928

1.7.3.1

Busta 10, Culto
Fascicolo
4
Busta 11 Grazia, giustizia e
culto
Busta 11, Grazia, giustizia
Fascicolo

1901-1928

1.7.3.1

1.7.3.1

1.7.3.1
1.7.3.1

1927

1927

1894-1929
1894-1929

segnatura: b. 8, f.
11.

Vecchia
segnatura: b. 8, f.
12.
Vecchia
segnatura: b. 8, f.
13.

Vecchia
segnatura: b. 8, f.
14.
Vecchia
segnatura: b. 8, f.
15.
Vecchia
segnatura: b. 8, f.
16.

Vecchia
segnatura: b. 8, f.
17.
Vecchia
segnatura: b. 8, f.
18.

Vecchia
segnatura: b. 9.
Vecchia
segnatura: b. 9, f.
1. Con allegata
documentazione
1846.
Contiene 4 fascicoli.
Vecchia
segnatura: b. 10.
a) Circoscrizione giudiziaria, carceri, archivio notarile (con Vecchia
documentazione 1928); b) Notifiche di atti giudiziari.
segnatura: b. 10,
f. 1.
Richieste di informazioni e comunicazioni circa sacerdoti, Vecchia
lavori diversi presso canoniche e chiese del territorio,
segnatura: b. 10,
accettazione di legati a chiese, autorizzazioni per
f. 2.
celebrazioni e processioni.
Atti relativi alla fornitura di materiali diversi, lavori presso Vecchia
uffici giudiziari, richieste di informazioni e corrispondenza segnatura: b. 10,
circa detenuti; provvedimenti per la liquidazione da parte di f. 3.
comuni della provincia di spese per circoscrizione
mandamentale e provinciale.
a) Varie, riparazioni e sistemazione di chiese e canoniche Vecchia
del territorio; b) Chiesa di San Sepolcro: riapertura al culto segnatura: b. 10,
(1901-1928).
f. 4.
Contiene 2 fascicoli.
Vecchia
segnatura: b. 11.
a) Circoscrizione giudiziaria, carceri, conciliatore, archivio Vecchia
notarile: atti diversi circa lavori agli uffici giudiziari e
segnatura: b. 11,
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1.7.3.1

Busta 11,
Fascicolo
2
Busta 12

1.7.3.1

Busta 12,
Fascicolo
1

1.7.3.1

Busta 12,
Fascicolo
2
Busta 12,
Fascicolo
3

1.7.3.1

1.7.3.1

Busta 12,
Fascicolo
4

1.7.3.1

Busta 13

1.7.3.1

Busta 13,
Fascicolo
1

1.7.3.1

Busta 13,
Fascicolo
2

1.7.3.1

Busta 14

1.7.3.1

Busta 14,
Fascicolo
1
Busta 14,
Fascicolo
2

1.7.3.1

1.7.3.1

Busta 14,
Fascicolo
3

1.7.3.1

Busta 14,
Fascicolo
4

1.7.3.1

Busta 15

fornitura di materiali, concorso nelle spese per il carcere
mandamentale (1894-1929); b) richieste regolamenti uffici
comunali (con regolamenti dal 1874).
1928-1929 Richieste di informazioni e comunicazioni circa sacerdoti,
lavori e sistemazioni a chiese del territorio.

f. 1. Con
documentazione
1930.
Culto
Vecchia
segnatura: b. 11,
f. 2.
Grazia, giustizia e
1930-1931 Contiene 4 fascicoli.
Vecchia
culto
segnatura: b. 12.
Circoscrizione
1930
Atti relativi a lavori diversi, forniture per gli uffici giudiziari, Vecchia
giudiziaria, carceri,
attività, nomina di giurati, acquisti per gli uffici di
segnatura: b. 12,
conciliatore, archivio
conciliazione.
f. 1.
notarile
Culto
1931
a) Sistemazione zona contigua chiesa Santa Maria della Vecchia
Torricella; b) Disciplina giuridica delle fabbricerie; c) Varie. segnatura: b. 12,
f. 2.
Circoscrizione
1930-1931 Atti relativi a forniture diverse e lavori per uffici giudiziari Vecchia
giudiziaria, carceri,
(1930-1931), spese per il carcere mandamentale, forniture segnatura: b. 12,
conciliatore, archivio
per l'ufficio di conciliazione.
f. 3.
notarile
Culto
1929-1931 Autorizzazioni per funzioni religiose, atti relativi a
Vecchia
patrimonio di benefici, riattamento della canonica di
segnatura: b. 12,
Sant'Anna (19130-1931) e riparazioni alla canonica di San f. 4.
Nazzaro (1929-1931).
Grazia, giustizia e
1927-1932 Contiene 2 fascicoli.
Vecchia
culto
segnatura: b. 13.
Circoscrizione
1931-1932 Atti relativi a forniture diverse e lavori per uffici giudiziari Vecchia
giudiziaria, carceri,
(1931-1932, con documentazione 1933), corrispondenza segnatura: b. 13,
conciliatore, archivio
circa attività.
f. 1.
notarile
Culto
1927-1932 a) "Torre campanaria di Santa Brigida" e altri lavori di
Vecchia
sistemazione (1927-1932); b) Varie: richieste di
segnatura: b. 13,
informazioni circa sacerdoti e benefici parrocchiali,
f. 2.
riparazioni alla canonica di Sant'Antonio.
Grazia, giustizia e
1929-1934 Contiene 4 fascicoli.
Vecchia
culto
segnatura: b. 14.
Circoscrizione
1930-1933 Atti relativi a forniture diverse e lavori per uffici giudiziari Vecchia
giudiziaria, carceri,
(1930-1933), corrispondenza circa attività e copie di
segnatura: b. 14,
conciliatore, fallimenti
sentenze; corrispondenza circa detenuti.
f. 1.
Culto
1931-1933 a) Varie: richieste di informazioni circa sacerdoti e benefici Vecchia
parrocchiali, sistemazioni e riparazioni a chiese e
segnatura: b. 14,
canoniche sul territorio (1931-1933); b) "Chiesa delle
f. 2.
Benedettine: restituzione al pubblico servizio religioso"; c)
Esenzioni tributarie al culto e soggetti a interventi di
miglioria (1932-1933).
Circoscrizione
1929-1934 Atti relativi a forniture diverse e lavori per uffici giudiziari; Vecchia
giudiziaria, carceri,
lavori di adattamento degli uffici del tribunale civile e
segnatura: b. 14,
conciliatore
penale e impianto di riscaldamento presso gli uffici del
f. 3.
casellario giudiziale (1929-1934, con documentazione
1935); corrispondenza circa riattamento del carcere e
ipotesi di realizzazione di nuovo carcere (1933-1934);
corrispondenza circa assistenza a detenuti.
Culto
1929-1934 Atti relativi a lavori diversi a chiese e canoniche del
Vecchia
territorio; comunicazioni, "Impianto di un motore per il
segnatura: b. 14,
funzionamento dell'organo della chiesa di Santa Maria in f. 4.
Campagna" (1929-1934); "Restauri alla basilica di
Sant'Antonino" e contestuale cessione al comune di
reliquati della piazza antistante la basilica.
Grazia, giustizia e
1929-1937 Contiene 7 fascicoli.
Vecchia
culto
segnatura: b. 15.
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1.7.3.1

1.7.3.1

Busta 15, Circoscrizione
1935
Fascicolo giudiziaria, carceri,
1
conciliatore, archivio
notarile
Busta 15, "Istituzione e
1935
Fascicolo funzionamento del
2
tribunale per i
minorenni"
Busta 15, Culto
1935
Fascicolo
3

1.7.3.1

Busta 15,
Fascicolo
4

1.7.3.1

Busta 15,
Fascicolo
5

1.7.3.1

Busta 15,
Fascicolo
6

1.7.3.1

Busta 15,
Fascicolo
7

1.7.3.1

Busta 16

1.7.3.1

Busta 16,
Fascicolo
1
Busta 16,
Fascicolo
2

1.7.3.1

1.7.3.1

1.7.3.1

1.7.3.1

1.7.3.1

Busta 16,
Fascicolo
3
Busta 16,
Fascicolo
4
Busta 16,
Fascicolo
5

Busta 16,

Atti relativi a forniture diverse e lavori per uffici giudiziari
(con documentazione 1936); corrispondenza circa
assistenza a detenuti; corrispondenza circa revisione
decennale della tabella dei notai.
Atti relativi alla individuazione di persone o enti disposte a
provvedere all'educazione di minori sottoposti a vigilanza.

Vecchia
segnatura: b. 15,
f. 1.
Vecchia
segnatura: b. 15,
f. 2.

a) Varie, richieste di informazioni e comunicazioni,
Vecchia
riparazioni e sistemazioni di chiese e canoniche sul
segnatura: b. 15,
territorio, autorizzazioni per processioni e feste religiose; b) f. 3.
Chiesa di San Pietro: progetto e costruzione del sagrato.
Circoscrizione
1935-1936 Atti relativi a forniture diverse e lavori per uffici giudiziari e Vecchia
giudiziaria, carceri,
per l'ufficio di conciliazione; corrispondenza circa attività. segnatura: b. 15,
conciliatore, archivio
f. 4.
notarile
Culto
1929-1936 a) Varie, riparazioni e sistemazioni di chiese e canoniche Vecchia
del territorio, autorizzazioni per processioni e feste
segnatura: b. 15,
religiose; b) "Fabbricato già di pertinenza del Beneficio
f. 5.
parrocchiale di San Salvatore - proposta indirizzata dal
Comune al reverendo prevosto di Sant'Anna per
componimento amichevole dell'annosa vertenza sui diritti
di proprietà dello stesso fabbricato rustico - transazione"
(1929-1936, allegato fascicolo "Domanda del parroco di
Sant'Anna in ordine al fabbricato rustico del beneficio",
1882-1899).
Circoscrizione
1935-1937 Atti relativi a forniture diverse e lavori per uffici giudiziari e Vecchia
giudiziaria, carceri,
per l'ufficio di conciliazione; corrispondenza circa attività; segnatura: b. 15,
conciliatore, archivio
"Sistemazione e riattamento e nuovo arredamento dei
f. 6.
notarile
locali sede degli Uffici di conciliazione nel palazzo del R.
Tribunale" (1935-1937).
Culto
1934-1937 Atti relativi a lavori diversi e sistemazioni di chiese e
Vecchia
canoniche del territorio; autorizzazioni per processioni e segnatura: b. 15,
feste religiose; concorso del Comune nella spesa per
f. 7. Contiene
abbassamento e sistemazione del sagrato della chiesa di documentazione
San Bernardino a seguito della sistemazione della tomba 1938.
sifone sul rivo San Savino, sottopassante la piazza (19341937).
Grazia, giustizia e
1916-1940 Contiene 6 fascicoli.
Vecchia
culto
segnatura: b. 16.
Circoscrizione
1937-1938 Atti relativi a forniture diverse e lavori per uffici giudiziari e Vecchia
giudiziaria,
per l'ufficio di conciliazione; corrispondenza circa attività. segnatura: b. 16,
conciliatore
f. 1.
Culto
1935-1938 Atti relativi a sistemazione e riparazione di chiese e
Vecchia
canoniche del territorio; lavori di sistemazione della torre segnatura: b. 16,
campanaria di Santa Brigida (1935-1938); autorizzazioni f. 2.
per processioni e feste religiose.
Circoscrizione
1939
Atti relativi a forniture diverse e lavori per uffici giudiziari e Vecchia
giudiziaria, carceri,
per l'ufficio di conciliazione; corrispondenza circa attività. segnatura: b. 16,
conciliatore
f. 3.
Culto
1939
Atti relativi a sistemazione e riparazione di chiese e
Vecchia
canoniche del territorio; autorizzazioni per processioni e segnatura: b. 16,
feste religiose.
f. 4.
Circoscrizione
1931-1940 Atti relativi a forniture diverse e lavori per uffici giudiziari e Vecchia
giudiziaria, carceri,
per l'ufficio di conciliazione; "Pagamento alla R. Pretura di segnatura: b. 16,
conciliatore, notai
un decimo delle somme riscosse per ammende e
f. 5.
contravvenzioni ai regolamenti comunali" (1931-1940);
corrispondenza circa attività.
Culto
1916-1940 a) Varie: sistemazioni e riparazioni di chiese e canoniche Vecchia
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del territorio; b) Beneficio di San Francesco e San Protaso: segnatura: b. 16,
restauro e cessione di area di proprietà del beneficio
f. 6.
(1916-1940, con documentazione 1941 e 1947); c)
Parrocchia Corpus domini: costruzioni per la nuova chiesa
(1928-1940).
Grazia, giustizia e
1934-1945 Contiene 10 fascicoli.
Vecchia
culto
segnatura: b. 17.
Circoscrizione
1934-1941 Atti relativi a forniture diverse e lavori per uffici giudiziari e Vecchia
giudiziaria, carceri,
per l'ufficio di conciliazione (1934-1941).
segnatura: b. 17,
conciliatore, archivio
f. 1.
notarile
Culto
1938-1941 Atti relativi a sistemazione di chiese e canoniche sul
Vecchia
territorio; sistemazione della chiesa di San Sepolcro (1938- segnatura: b. 17,
1941); autorizzazioni per processioni e feste religiose.
f. 2.
Circoscrizione
1939-1942 Atti relativi a forniture diverse e lavori per uffici giudiziari e Vecchia
giudiziaria, carceri,
per l'ufficio di conciliazione; circa la costruzione del nuovo segnatura: b. 17,
conciliatore, archivio
palazzo di giustizia (1939-1942).
f. 3.
notarile
Culto
1940-1942 a) Varie: sistemazione di chiese sul territorio. b) Permuta Vecchia
di terreno con l'Opera pia Alberoni (non reperito).
segnatura: b. 17,
f. 4.
Circoscrizione
1943
Atti relativi a forniture diverse e lavori per uffici giudiziari e Vecchia
giudiziaria, carceri,
per l'ufficio di conciliazione; corrispondenza circa attività. segnatura: b. 17,
conciliatore
f. 5.
Culto
1943
Atti relativi a sistemazione e riparazioni di chiese e
Vecchia
canoniche del territorio.
segnatura: b. 17,
f. 6.
Circoscrizione
1942-1944 Atti relativi a forniture diverse e lavori per uffici giudiziari e Vecchia
giudiziaria
per l'ufficio di conciliazione; corrispondenza circa attività. segnatura: b. 17,
f. 7.
Culto
1939-1944 a) Varie: riparazioni e sistemazioni di chiese e canoniche Vecchia
del territorio; b) Chiesa di Santa Maria in Campagna:
segnatura: b. 17,
restauro affreschi esistenti (1939-1944).
f. 8.
Circoscrizione
1945
Atti relativi a forniture diverse e lavori per uffici giudiziari e Vecchia
giudiziaria, carceri,
per l'ufficio di conciliazione; corrispondenza circa attività. segnatura: b. 17,
conciliatore
f. 9. Con
documentazione
1946.
Culto
1944-1945 Atti relativi a riparazione di danni dovuti a bombardamenti, Vecchia
sistemazioni diverse; autorizzazioni per processioni;
segnatura: b. 17,
contributo comunale per la protezione antiarea
f. 10.
dell'affresco di Sant'Agostino, opera del Pordenone,
conservato presso la chiesa di Santa Maria in Campagna.
Grazia, giustizia e
1946-1947 Conserva, tra l'altro: atti relativi a forniture diverse e lavori
culto
per uffici giudiziari e per l'ufficio di conciliazione e
corrispondenza circa attività (1946-1947); richieste di
contributi per riparazioni e sistemazione di chiese e
canoniche e concessione da parte del Comune, richieste
di forniture, autorizzazioni per processioni e feste religiose
(1946-1947).
Grazia, giustizia e
1945-1950 Conserva, tra l'altro: atti relativi a forniture diverse e lavori
culto
per uffici giudiziari e per l'ufficio di conciliazione e
corrispondenza circa attività (1948-1950); atti relativi
all'epurazione e alla successiva reintegrazione come
usciere di pretura e successivamente di conciliazione di
Guido Lusitani (1945-1949); richieste di contributi per
riparazioni e sistemazione di chiese e canoniche e
concessione da parte del Comune; richieste di forniture;
autorizzazioni per processioni e feste religiose (1948-
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1950); atti relativi progettazione della nuova casa canonica
della parrocchia della Sacra Famiglia e richieste di
contributi (1947-1948); lavori di sistemazione della
canonica della Basilica di San Savino.
Conserva, tra l'altro: atti relativi a forniture diverse e lavori
per uffici giudiziari e per l'ufficio di conciliazione e
corrispondenza circa attività (1950-1952, con
documentazione 1953); notifiche di atti giudiziari (19481951); "Uffici giudiziari - riordinamento degli archivi di stato
civile, assegnazione di personale (1948-1952); richieste di
contributi per riparazioni e sistemazione di chiese e
canoniche e concessione da parte del Comune (con
documentazione 1953).
Conserva, tra l'altro: atti relativi a forniture diverse e lavori
per uffici giudiziari e per l'ufficio di conciliazione e
corrispondenza circa attività (1952-1954, con
documentazione 1955); richieste di contributi per
riparazioni e sistemazione di chiese e canoniche e
concessione da parte del Comune (1952-1954, con
documentazione 1955-1957).); atti relativi a problemi
statici ed eventuale restauro della chiesa di San Donnino
(1952-1953).
Conserva, tra l'altro: atti relativi a forniture diverse e lavori
per uffici giudiziari e corrispondenza circa attività,
comunicazioni circa fallimenti (1954-1956); richieste di
contributi per riparazioni e sistemazione di chiese e
canoniche e concessione da parte del Comune, richieste
di forniture, autorizzazioni per processioni e feste religiose
(1952-1956); forniture per l'asilo (1955-1956).
Conserva, tra l'altro: atti relativi a forniture diverse e lavori
per uffici giudiziari e per l'ufficio di conciliazione e
corrispondenza circa attività (1956-1958); richieste di
contributi per riparazioni e sistemazione di chiese e
canoniche e concessione da parte del Comune, richieste
di forniture (1957-1958); sgombero e demolizione della
chiesa di Sant'Andrea in via Campagna (1954-1958).
Conserva, tra l'altro: atti relativi a forniture diverse e lavori
per uffici giudiziari e per l'ufficio di conciliazione e
corrispondenza circa attività, comunicazioni di fallimenti
(1958-1962, con documentazione 1963); richieste di
contributi per riparazioni e sistemazione di chiese e
canoniche e concessione da parte del Comune,
provvedimenti per restauri di chiese del territorio e di
oggetti d'arte, richieste di forniture (1959-1962);
provvedimenti per ritrovamento di elementi architettonici
medievali affiorati nel loggiato della chiesa di San
Francesco e progetto di restauro (1959) atti per restauri
alla chiesa di San Francesco (1961); richieste di contributo
per il restauro della chiesa di Santa Maria in Campagna
(1962, con fotografie allegate).
Conserva, tra l'altro: atti relativi a forniture diverse e lavori
per uffici giudiziari e per l'ufficio di conciliazione e
corrispondenza circa attività, comunicazioni circa
fallimenti, elenchi di notai (1963-1965); vendita all'asta di
beni pignorati a contribuente moroso (1957-1963);
richieste di contributi per riparazioni e sistemazione di
chiese e canoniche e concessione da parte del Comune,
richieste di forniture; sistemazione del fabbricato comunale
sede della canonica del Corpus Domini (1962-1963);
provvedimenti per le "Condizioni statiche" della chiesa di
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San Sisto (1960-1963); opere per il nuovo impianto di
riscaldamento nella chiesa di Santa Maria di Campagna
(1965).
1928-1970 Conserva, tra l'altro: atti relativi a forniture diverse e lavori
per uffici giudiziari e per l'ufficio di conciliazione e
corrispondenza circa attività, comunicazioni di fallimenti ed
elenchi di beni pignorati, provvedimenti per il personale
degli uffici (1965-1970); richieste di contributi per
riparazioni e sistemazione di chiese e canoniche e
concessione da parte del Comune, richieste di forniture
(1966-1970); demolizione di parte della canonica della
basilica di San Giovanni in via Beverora (1962-1966);
"Trasferimento in proprietà a titolo gratuito alla chiesa
parrocchiale del Corpus Domini della casa canonica e di
aree comunali adiacenti" (1928-1969); modifiche statutarie
dell'Opera nazionale familiari sacerdoti (1969-1970, con
documentazione 1971).
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