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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 : 1.8 (Serie / Categoria)
Denominazione : Leva, truppa, servizi militari già Militare (e Militare poi Leva, truppa,
servizi militari)
Estremi cronologici : 1806-1970
Consistenza: buste 343, registri 173, pacchi 2.
Albero
1.8 Leva e truppa, 1806-1970
1.8.1 Militare, 1806-1897
1.8.1.1 Carteggio, 1806-1897
1.8.1.2 Guardia nazionale, 1847-1869
1.8.1.2.1 Carteggio, 1847-1869
1.8.1.2.2 Registri di protocollo, 1859-1867
1.8.1.2.3 Registri delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione,
1859- 1867
1.8.1.2.4 Registri delle deliberazioni del Consiglio di ricognizione e
protocolli dei ricorsi, 1859-1866
1.8.1.2.5 Registri delle citazioni e delle decisioni del Consiglio di
disciplina e protocollo dei rinvii, 1866-1867
1.8.1.2.6 Registri diversi, 1829-1867
1.8.2 Leva e truppa, 1890-1970
1.8.2.1 Carteggio, 1898-1970
1.8.2.2 Comando militare germanico – alloggi e pratiche varie, 1943-1951
1.8.2.3 Presenti alle bandiere, s.d.
1.8.2.4 Protezione antiaerea, 1943-1959
Classificazione : 1.8.1
Denominazione : Militare poi Leva, truppa, servizi militari
Estremi cronologici :
Consistenza: buste 229, registri 173, pacchi 1.
Classificazione : 1.8.1.1
Denominazione : Militare poi Leva, truppa, servizi militari, Carteggio generale della
categoria XVI ante 1897
Estremi cronologici : 1806-1897
Consistenza: buste 195.
La serie conserva il carteggio generale del titolo XVI - Militare, fino al 1897.
La serie è strutturata in fascicoli annuali. A partire dagli anni '30 dell'Ottocento, i fascicoli sono
ripartiti secondo questo schema di classificazione ricorrente:
a - Arruolamento, matrimoni de' descrivendi;
b - Personale;
c - Casermaggio;
d - Alloggi e spese relative;
e - Mezzi di trasporto;
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f - Forniture e requisizioni;
g - Disertori;
h - Congedi;
i - Fortificazioni, confini e competenze di servitù sugli stabili;
k - "Commessione" mista permanente per le fortificazioni;
l - Alunni alla scuola militare;
m - Diverse.
Oltre ai fascicoli-classe di carattere generale, sono talvolta presenti fascicoli particolari.
Le buste 190 e 191, che concludono la serie, conservano atti relativi alla gestione e all'attività del tiro a
segno.
Classificazione : 1.8.1.2
Denominazione : Militare poi Leva, truppa, servizi militari, Guardia nazionale già Milizia civica
Estremi cronologici : 1847-1869 (con registro dal 1829)
Consistenza: buste 34, registri 173.
La serie conserva gli atti e i registri relativi all'istituzione e al funzionamento della Guardia nazionale,
dal periodo 1847-1848, in cui fu istituita per la prima volta con l'originaria denominazione di Milizia
civica, al 1859 quando fu riattivata e fino alla sua soppressione definitiva decretata il 25 agosto 1867.
Si conservano inoltre fascicoli successivi allo scioglimento relativi a un ulteriore tentativo di
ricostituzione (1867-1869) e un fascicolo dal titolo "Sul recupero di fucili della disciolta Guardia
nazionale" datato 1878-1887.
Classificazione : 1.8.1.2.1
Denominazione : Militare poi Leva, truppa, servizi militari, Guardia nazionale già Milizia civica, <
Carteggio >
Estremi cronologici : 1847-1869 (con docc. fino al 1887)
Consistenza: buste 30.
La serie era inventariata. Le carte sono raccolte in fascicoli generali e fascicoli particolari,
sommariamente organizzati cronologicamente.
Classificazione : 1.8.1.2.2
Denominazione : Militare poi Leva, truppa, servizi militari, Guardia nazionale già Milizia civica, <
Registri di protocollo >
Estremi cronologici : 1859-1867
Consistenza: registri 5.

Classificazione : 1.8.1.2.3
Denominazione : Militare poi Leva, truppa, servizi militari, Guardia nazionale già Milizia
civica, < Registri delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione >
Estremi cronologici : 1859-1867
Consistenza: registri 2.
Classificazione : 1.8.1.2.4
Denominazione : Militare poi Leva, truppa, servizi militari, Guardia nazionale già Milizia
civica, < Registri delle deliberazioni del Consiglio di ricognizione e protocolli dei ricorsi >
Estremi cronologici : 1859-1866
Consistenza: registri 4.
Classificazione : 1.8.1.2.5
Denominazione : Militare poi Leva, truppa, servizi militari, Guardia nazionale già Milizia
civica, < Registri delle citazioni e delle decisioni del Consiglio di disciplina e protocollo dei
rinvii >
Estremi cronologici : 1866-1867
Consistenza: registri
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Classificazione : 1.8.1.2.6
Denominazione : Militare poi Leva, truppa, servizi militari, Guardia nazionale già Milizia
civica, < Registri diversi >
Estremi cronologici : 1829-1867
Consistenza: buste 4, registri 157 (parte dei quali raccolti in buste).
La serie era inventariata; rispetto all'elenco non sono stati reperiti i regg. 11, 26 e 31 (tale lacune
risulta documentata in archivio fin dal 1977).
Il registro n. 2 che rappresenta un'evidente anomalia cronologica rispetto all'istituzione della Guardia
nazionale, si riferisce genericamente a "descritti di leva"; non è stato possibile definire se dal 1847 in
poi tali descritti siano effettivamente appartenenti alla Guardia nazionale.

Classificazione : 1.8.2
Denominazione : Leva, truppa, servizi militari già Militare
Estremi cronologici : 1890-1970
Consistenza: buste 114, pacchi 1.
Classificazione : 1.8.2.1
Denominazione : Leva, truppa, servizi militari già Militare, Carteggio generale della
categoria VIII
Estremi cronologici : 1898-1970 (con docc. dal 1870)
Consistenza: buste 39.
La serie conserva il carteggio generale della categoria VIII - Leva, truppa e servizi militari. La serie,
fino al 1922, conserva annualmente due fascicoli: uno relativo alla leva e uno di carattere generale
conservante il resto della documentazione della categoria. Dal 1923, la documentazione è raccolta
annualmente in un solo fascicolo.

Classificazione : 1.8.2.2
Denominazione : Leva, truppa, servizi militari già Militare, Presenti alle bandiere
Estremi cronologici : (1943-1945)
Consistenza: buste 10.
Classificazione : 1.8.2.3
Denominazione : Leva, truppa, servizi militari già Militare, Comando militare germanico:
alloggi e pratiche varie
Estremi cronologici : 1943-1951
Consistenza: buste 7.
La serie conserva gli atti relativi alla liquidazione di spese da parte del Comune per servizi forniti al
Comando militare germanico di stanza a Piacenza (personale, forniture, eccetera) e soprattutto atti
relativi alla liquidazione di indennità a privati ed altri per gli alloggi forniti alle truppe.

Classificazione : 1.8.2.4
Denominazione : Leva, truppa, servizi militari già Militare, Protezione antiaerea
Estremi cronologici : 1934-1959 (con docc. 1913-1914)
Consistenza: buste 58, pacchi 1.
La serie, dotata di un elenco di massima, appare come il frutto dell'accorpamento di serie di ufficio
variamente organizzate.
Sono conservati gli atti relativi alla vera e propria protezione antiaerea della città e degli abitanti (tra
cui allestimento e sistemazione di rifugi, acquisto di materiali, provvedimenti per l'oscuramento,
eccetera - vedi anche 1.15.1.1 - Pubblica sicurezza, Carteggio) organizzati in fascicoli generali spesso
ripartiti per argomento e quelli relativi ai danneggiamenti subiti dai proprietari di case e ai rimborsi
relativi richiesti e concessi (denunce di danni, pratiche per il rimborso di danni, censimento dei
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danneggiati e dei danni subiti, eccetera) organizzati in sottoserie alfabetiche per via o per danneggiato,
o per numero di pratica.
Si segnala la presenza nella busta 35 di un fascicolo contenente offerte di ditte per l'impianto del
riscaldamento a vapore presso la scuola operaia di arti e mestieri (1913-1914) e nella busta 36 di atti
relativi alla soppressione di una presa d'acqua ad uso dell'opera pia Alberoni (1934).
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Classif. Segnatura
Titolo
Contenuto
Date
Note
Militare poi Leva, truppa, servizi militari, Carteggio generale della categoria XVI ante 1897
1.8.1.1 Busta 1
Militare
Conserva, tra l'altro, atti relativi a coscrizione, elenchi 1806
dei nati e disposizioni; corrispondenza con Marion,
comandante di piazza; movimento delle truppe (con
documentazione 1807); forniture; alloggi militari;
genio militare (tra cui lavori alle fortificazioni e alle
prigioni, con documentazione fino al 1809).
1.8.1.1 Busta 2
Militare
Conserva, tra l'altro, atti relativi a coscrizione;
1807
corrispondenza di Marion, comandante di piazza;
corrispondenza con il suddelegato Caravel;
corrispondenza del maire di Piacenza (con
documentazione 1808-1813); ospizi civili,
corrispondenza circa ricovero di militari; corte di
giustizia criminale di Piacenza, corrispondenza;
compagnia di riserva e corpo imperiale del genio,
corrispondenza; trasporti militari; somministrazioni
militari; caserme, alloggi militari
1.8.1.1 Busta 3
Militare
Conserva, tra l'altro, atti relativi a somministrazioni
1803-1809 Con
militari, alloggi e caserme, trasporti militari,
documentazione
coscrizione 1808 e 1809; memorie e conteggi in
1810.
merito al credito vantato da Antonio Borsani per la
somministrazione di fieno alle truppe (1803-1808);
lavori alle fortificazioni militari (1807-1808); fornitura di
letti (1807-1808); registro delle somministrazioni
(s.d.).
1.8.1.1 Busta 4
Militare
Conserva, tra l'altro atti relativi a coscrizione,
1809-1810 Contiene
somministrazioni militari, requisizione di locali per
documentazione
l'alloggiamento delle truppe, prigioni militari,
1811, 1813.
sistemazione di locali; atti, elenchi e prospetti relativi
all'arruolamento di giovani da destinare al battaglione
dei veliti, guardia personale del principe governatore
del dipartimento d'oltralpe a Torino (1809-1810).
1.8.1.1 Busta 5
Militare
Corrispondenza varia e atti dell'Intendenza
1806-1811 Atti non appartenenti
dell'armata di Dalmazia e Illiria (1806, sei fascicoli
all'archivio
numerati); quattordici registri della corrispondenza del
comunale: "Nel 1814
colonnello Brue, sottoispettore alle riviste delle armate
i carriaggi
di Dalmazia e Illiria (1808-1811). Vedi anche
dell'intendenza
documentazione 1813, busta 9 e consegna delle
dell'armata di
carte al governatore di Piacenza, busta 15.
Dalmazia e Illiria
passano, ritirandosi,
per Piacenza e
depositano questi
documenti presso
l'archivio del
Comune".
1.8.1.1 Busta 6
Militare
Conserva, tra l'altro atti relativi a coscrizione e leva 1808-1810
complementare, somministrazioni militari, requisizione
di locali per l'alloggiamento delle truppe; disertori e
"refrattari" (1810 con documentazione 1811);
corrispondenza di "piacentini combattenti in Spagna e
altrove" (1808-1810, con documentazione 18111812); atti circa scuderia militare presso la chiesa del
Carmine; individuazione e attivazione di un campo
per le manovre militari (con disegni dei terreni);
elenco degli edifici adibiti a caserme. Registro della
corrispondenza del comandante di un battaglione che
dal 1808 al 1810 si spostarono da Milano a Napoli
(documentazione non appartenente all'archivio
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Classif. Segnatura

Titolo

1.8.1.1

Busta 7

Militare

1.8.1.1

Busta 8

Militare

1.8.1.1

Busta 9

Militare

1.8.1.1

Busta 10

Militare

1.8.1.1

Busta 11

Militare

1.8.1.1

Busta 12

Militare

1.8.1.1

Busta 13

Militare

1.8.1.1

Busta 14

Militare

1.8.1.1

Busta 15

Militare

Contenuto
Date
comunale).
Conserva, tra l'altro atti relativi a coscrizione e lista 1810-1811
generale di leva del 1811, somministrazioni militari,
requisizione di locali per l'alloggiamento delle truppe;
lavori diversi alle porte di accesso alla città e alle
fortificazioni; atti relativi a disertori e "refrattari".
Conserva, tra l'altro atti relativi a coscrizione, lista
1812
generale di leva del 1812 e lista della compagnia di
riserva 1812, somministrazioni militari, requisizione di
locali per l'alloggiamento delle truppe ed elenchi di
locali per le caserme; lavori diversi alle porte di
accesso alla città e alle fortificazioni; atti relativi a
disertori e "refrattari".
Conserva, tra l'altro atti relativi a coscrizione, trasporti 1810-1813
militari (1810-1813), somministrazioni militari e
provvedimenti per somministrazioni in caso di
eventuale assedio, fogli di presenze di militari,
registro dei "refrattari" e registro dei disertori e atti
relativi, riparazioni e sistemazioni diverse.
Corrispondenza con il comandante la piazza di
Piacenza circa individuazione di alloggi e sistemazioni
per le truppe dell'Illiria a Piacenza (vedi anche busta 5
e consegna delle carte al governatore di Piacenza,
busta 15).
Conserva, tra l'altro atti relativi a coscrizione e stati di 1809-1813
coscritti "refrattari" e disertori, elenchi di giovani che
vogliono arruolarsi come volontari, trasporti militari,
somministrazioni militari, requisizione e reperimento
di alloggi per le truppe, stato di liquidazione della
commissione ausiliaria del comune di Borgonovo per
rimborsi dovuti per requisizioni (1813-1814) e registro
delle spese (1811-1813).
Conserva, tra l'altro atti relativi a coscrizione, trasporti 1813-1814
militari, somministrazioni militari, requisizione e
reperimento di alloggi per le truppe e requisizione di
quadrupedi e altro, elenchi relativi, atti relativi a
guardia nazionale, trasporti militari; perizie per danni
arrecati dal passaggio di truppe francesi,
corrispondenza circa controllo sui militari "rientrati"
dall'estero (con documentazione 1815), estratti di atti
di morte da registrare a Piacenza (con
documentazione 1815).
Conserva, tra l'altro lista di leva del 1814 e
1814
coscrizione, atti relativi a somministrazioni per truppe
austro-inglesi, alla sistemazione e al reperimento di
alloggi e materiali diversi, elenchi delle
somministrazioni, elenchi dei militari malati,
corrispondenza circa guardia nazionale.
Conserva atti relativi ai trasporti militari e prospetti
1814-1825
relativi alla liquidazione delle spese relative (18141825); somministrazione e liquidazione di medicinali
alle truppe austriache (1814-1817).
Conserva, tra l'altro: atti circa arruolamenti per il 1815; 1815
lavori alle fortificazioni ed elenchi delle requisizioni e
dei materiali necessari per l'effettuazione dei lavori;
casermaggio; requisizioni e somministrazioni.
Conserva, tra l'altro: atti relativi alla consegna di carte 1815
"depositate dal colonnello Brue sottoispettore alle
rassegne dell'armata francese" al governatore di

Note

Con
documentazione
1815.

Con
documentazione
1815-1816.
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Classif. Segnatura

Titolo

1.8.1.1

Busta 16

Militare

1.8.1.1

Busta 17

Militare

1.8.1.1

Busta 18

Militare

1.8.1.1

Busta 19

Militare

1.8.1.1

Busta 20

Militare

1.8.1.1

Busta 21

Militare

1.8.1.1

Busta 22

Militare

Contenuto
Date
Piacenza e tre inventari (vedi busta 5 e 9); elenchi
delle riparazioni necessarie alle caserme del
Carmine, San Sepolcro, Cittadella e altre e per il
magazzino viveri; "Alloggi e ospedali militari";
casermaggio e riparazione di locali; "personale", atti
relativi a prestazioni d'opera (con documentazione
1816); ricerche di disertori, arruolamento di volontari
(con documentazione 1816); spese di guerra;
trasporti militari; somministrazioni diverse.
Conserva, tra l'altro atti relativi al casermaggio,
1815-1817
somministrazioni e prospetti relativi (1815-1817) e
spese varie (1816-1817, con documentazione 1821);
trasporti, spese, indennità di vitto (1816-1817);
"Alloggi", sistemazioni e riparazioni di locali (18161817); atti relativi alla preparazione della lista di leva
ed elenchi relativi (1816-1817).
Conserva, tra l'altro: otto registri delle ricevute di
1807-1817
oggetti somministrati da privati (1817); "Forniture alle
caserme e spese relative" (1816) e mandati di
pagamento e note di spese per pagamento di
prestazioni d'opera e forniture per la caserma di San
Sisto (1807-1808); "Mezzi di trasporto" (1816).
Conserva, tra l'altro: atti relativi agli arruolamenti,
1809-1819
elenco preparatorio per la lista del 1819 e
arruolamento (1819, con documentazione 1820);
provvedimenti per la ricerca di disertori (1818);
sistemazioni e riparazioni delle fortificazioni della città
(1818-1819); casermaggio e somministrazioni militari
(1817-1819); atti relativi all'acquartieramento della
compagnia dei Dragoni (1817-1819); "Spedali e letti
militari" (1809-1813, 1819); regolarizzazione di conti
per forniture diverse (1816-1818, allegato 1810);
guardia urbana (1818); pagamento di indennità di
alloggio; trasporti militari (1818-1819).
Conserva, tra l'altro: atti relativi alla leva, ricerca di
1819-1820
disertori (1819-1820); "alloggi" (1819-1820); atti
relativi a sistemazione e riparazione di porte e
fortificazioni della città, oltre a lavori presso caserme
(1820); "Congedi" (1820); "Casermaggio" (18191820); "Trasporti" (1819-1820); prestazioni d'opera da
parte di falegnami e altri (1820).
Conserva, tra l'altro: atti relativi agli arruolamenti
1820-1821
(1820-1821); "alloggi"; corrispondenza circa congedi
e permessi; individuazione di alloggiamenti per truppe
di passaggio; provvedimenti per lavori alle
fortificazioni della città; "varie" circa spese per
forniture e stipendi; casermaggio (1820-1821); verbali
di ricognizione di edifici adibiti a caserme; trasporti
militari.
Conserva, tra l'altro: casermaggio; atti relativi a
1820-1821
consegna di caserme, sistemazione di fortificazioni;
fortificazioni; sistemazione e forniture (1820-1821);
alloggi; forniture, atti relativi a casermaggio e
somministrazioni militari; "varie", tra cui atti relativi a
disertori, casermaggio.
Conserva, tra l'altro: "varie" tra cui sistemazione di
1821-1824
fortificazioni, casermaggio, passaggio di truppe,
spese diverse, personale (1822-1824, con
documentazione 1809, 1811); "alloggi" (1822-1824);

Note
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Classif. Segnatura

Titolo

1.8.1.1

Busta 23

Militare

1.8.1.1

Busta 24

Militare

1.8.1.1

Busta 25

Militare

1.8.1.1

Busta 26

Militare

1.8.1.1

Busta 27

Militare

1.8.1.1

Busta 28

Militare

Contenuto
Date
atti relativi agli arruolamenti (1822-1824); atti relativi
ai disertori (1823); casermaggio e riparazioni (18221823); ricognizione della caserma Farnese e
riparazioni; "situazione della caserma San Bernardo";
sistemazione della caserma dei Dragoni, verbali di
consegna della caserma (1822-1824); trasporti militari
(1821-1824); "Commissione mista" per le
fortificazioni, insediamento e attività (1822-1823).
Conserva, tra l'altro: atti relativi agli arruolamenti
1825-1826
(1825-1826); "personale" (1825-1826); alloggi ed
elenchi degli alloggi assegnati (1825-1826);
casermaggio della compagnia dei Dragoni (18251826); forniture (1825-1826); "varie" tra cui
somministrazioni e sistemazione di locali,
provvedimenti per la ricerca di disertori (1825-1826),
provvedimenti per la restituzione dei chiostri di San
Giovanni all'opera parrocchiale di San Giovanni in
Canale (1826).
Conserva, tra l'altro: atti relativi agli arruolamenti
1827-1829
(1827-1829); casermaggio della compagnia dei
Dragoni (1827-1829); trasporti militari (1827-1829);
alloggi (1827-1829) e prospetti mensili degli alloggi
assegnati (1827); "varie" tra cui atti relativi a disertori,
nomine di personale, convocazioni a sedute della
commissione mista per le fortificazioni (1827-1829).
Conserva, tra l'altro: atti relativi agli arruolamenti
1828-1830
(1829-1830 con documentazione 1831); "personale",
disposizioni, circolari, nomine e atti relativi ad
arruolamenti forzati (1830); casermaggio (1830); atti
relativi all'attivazione del corpo dei pompieri, elenchi
dei volontari, fornitura di vestiario e sistemazione di
locali da destinare a caserma (1828-1830); "varie" tra
cui spese per alloggiamento e per trasporti militari
(1830).
Conserva, tra l'altro: atti relativi agli arruolamenti
1830-1831
(1831, con documentazione 1832); casermaggio,
alloggiamento di truppe austriache e sistemazione di
locali (1831); "alloggi" e casermaggio, lista degli
alloggi per i militari nel quartiere Castello (1831);
trasporti militari (1830-1831); "varie" tra cui elenco dei
militari domiciliati a Piacenza (1830), bandi, avvisi e
manifesti, pompieri, personale militare (1831);
"Servizio militare austriaco - caserma di Santa
Franca" (1831); segnalazione di casi di incendio e atti
relativi alla fornitura di vestiario al corpo dei pompieri
(1831).
Conserva, tra l'altro: atti relativi agli arruolamenti
1831-1832
(1832); casermaggio delle truppe austriache di
passaggio (1831-1832); "alloggi", alloggiamento di
truppe austriache di passaggio, spese relative,
riparazione di locali (1832); trasporti militari e
somministrazioni, spese varie (1832); "varie" tra cui
sistemazione di locali, riparazioni, somministrazioni,
spese (1831-1832); atti relativi a consegna di aree al
comando austriaco (1832).
Conserva, tra l'altro: casermaggio e somministrazioni 1831-1832
varie e registro di somministrazioni diverse per militari
austriaci (1832); "alloggi" (1831-1832); trasporti
militari (1832); "varie" tra cui spese per

Note
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Classif. Segnatura

Titolo

1.8.1.1

Busta 29

Militare

1.8.1.1

Busta 30

Militare

1.8.1.1

Busta 31

Militare

1.8.1.1

Busta 32

Militare

1.8.1.1

Busta 33

Militare

1.8.1.1

Busta 34

Militare

1.8.1.1

Busta 35

Militare

1.8.1.1

Busta 36

Militare

1.8.1.1

Busta 37

Militare

1.8.1.1

Busta 38

Militare

Contenuto
Date
somministrazioni diverse (1832).
Conserva, tra l'altro: atti relativi agli arruolamenti per 1831-1833
la leva del 1832 (1831-1833) e per la leva del 1833
(1832-1833, con documentazione 1834).
Conserva, tra l'altro: casermaggio delle truppe
1831-1833
austriache (1832-1833); alloggi (1832-1833);
forniture, atti relativi a somministrazioni per militari
(1831-1833); "varie" tra cui liquidazione di spese per
trasporti e forniture, pensioni, riparazione di locali,
disposizioni e avvisi (1833).
Conserva tra l'altro, atti relativi ad arruolamenti,
1833-1834
congedi, autorizzazioni per matrimonio dei
"descrivendi"; forniture, casermaggio e alloggio di
militari, sistemazione di locali; provvedimenti per la
sistemazione della caserma di Sant'Agostino.
Conserva, tra l'altro: atti relativi ad arruolamenti,
1835
autorizzazioni per matrimonio dei "descrivendi"
(1835); casermaggio e atti relativi a riparazioni e
sistemazioni, somministrazioni (1835); trasporti
militari e spese relative (1835, con documentazione
1836); "congedi" (1835); "varie" tra cui avvisi,
provvedimenti per la nomina di personale.
Conserva, tra l'altro: atti relativi ad arruolamento,
1834-1837
autorizzazioni per matrimonio dei "descrivendi" (18361837); casermaggio, atti relativi a riparazioni e
sistemazioni di locali, somministrazioni (1836-1837);
alloggi e spese relative (1836-1837); trasporti militari
e forniture diverse (1836-1837); "varie", tra cui
forniture, avvisi, arruolamenti, sistemazioni e
riparazioni delle caserme del territorio (1834-1837).
Conserva, tra l'altro: atti relativi ad arruolamenti,
1838-1839
autorizzazioni per matrimonio dei "descrivendi" (18381839, con documentazione 1840); casermaggio
(1838-1839); alloggi, spese e liquidazione di indennità
di alloggio (1838-1839); trasporti militari (1838-1839);
"varie" tra cui provvedimenti per il personale, congedi
(1838-1839).
Conserva, tra l'altro: atti relativi ad arruolamenti ed
1831-1840
elenchi preparatori (1840); diverse, tra cui
somministrazioni, personale, congedi (1839-1840);
trasporti militari e spese relative (1839-1840); alloggi
(1840); sistemazione del "bergantino" o "brigantino"
sede della compagnia dei Pontonieri austriaci (18311840); "certificati ed assensi di genitori per prendere
militare servizio o come volontario o come sostituto"
(1839-1840).
Conserva, tra l'altro: atti relativi ad arruolamenti
1839-1840
(1839-1840); "personale, arruolamento e matrimoni
dei descrivendi" (1840).
Conserva, tra l'altro: atti relativi agli arruolamenti e
1840-1841
autorizzazioni ai matrimoni dei "descrivendi" (18401841); b - casermaggio, avvisi per forniture diverse; c
- alloggi, spese e liquidazioni relative (1840-1841) d mezzi di trasporto e spese relative; e - diverse, tra cui
avvisi h - confini e competenze di servitù sugli stabili:
atti relativi e contravvenzioni per lavori abusivi sulle
fortificazioni (1840-1841).
Conserva: a - arruolamenti e matrimoni dei
1840-1841
descrivendi (1840-1841).

Note
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Classif. Segnatura
Titolo
1.8.1.1 Busta 39 Militare

1.8.1.1

Busta 40

Militare

1.8.1.1

Busta 41

Militare

1.8.1.1

Busta 42

Militare

1.8.1.1

Busta 43

Militare

1.8.1.1

Busta 44

Militare

1.8.1.1

Busta 45

Militare

1.8.1.1

Busta 46

Militare

1.8.1.1

Busta 47

Militare

1.8.1.1

Busta 48

Militare

1.8.1.1

Busta 49

Militare

Contenuto
Date
Conserva, tra l'altro: a - arruolamenti e matrimoni dei 1838-1842
descrivendi, permessi di prendere servigio in truppe
estere, elenchi e preparatori (1841-1842, con
documentazione 1835). varie, tra cui trasporti militari,
stato degli alloggi militari, somministrazioni (18381842).
Conserva, tra l'altro: atti relativi ad arruolamento e
1841-1842
matrimoni dei "descrivendi" (1841-1842); b casermaggio, sistemazioni e lavori diverse a caserme
del territorio; c - alloggi e spese relative; d - mezzi di
trasporto; f - disertori; g - congedi; h - fortificazioni,
confini e competenze di servitù sugli stabili (18411842); diverse, tra cui avvisi per somministrazioni
(1841-1842).
Conserva atti relativi alla formazione della lista di
1842-1843
leva, elenchi dei nati, pratiche di esenzione.
Conserva, tra l'altro: a - atti relativi ad arruolamento e 1838-1843
matrimoni dei "descrivendi" (1838-1843); a bis personale b - casermaggio, varie relative a forniture
(1842-1843); c - alloggi e spese relative; d - mezzi di
trasporto; e - forniture e requisizioni; g - congedi; h fortificazioni, confini e competenze di servitù sugli
stabili; diverse, tra cui avvisi per somministrazioni,
provvedimenti per il servizio.
Conserva atti relativi alla formazione della lista di
1843-1844
leva, elenchi dei nati.
Conserva, tra l'altro: a - atti relativi ad arruolamento e 1843-1844
matrimoni dei "descrivendi" (1843-1844); c casermaggio, varie relative a forniture; d - alloggi e
spese relative; g - disertori; h - congedi; i fortificazioni, confini e competenze di servitù sugli
stabili, ordinanza riportante contravvenzioni per danni
alle fortificazioni; m - diverse, tra cui avvisi per
somministrazioni, spese per trasporti militari.
Conserva, tra l'altro: atti relativi ad arruolamento,
1844-1845
elenchi dei nati (1844-1845); c - casermaggio, varie
relative a forniture; g - disertori; m - diverse, tra cui
avvisi per somministrazioni, provvedimenti per il
servizio.
Conserva, tra l'altro: atti relativi ad arruolamento,
1845-1846
elenchi dei nati (1845-1846); a - matrimoni dei
"descrivendi" c - casermaggio, varie relative a
forniture e riparazione (1845-1846); d - alloggi e
spese relative, prospetti mensili degli alloggi forniti dal
comune; e - mezzi di trasporto; g - disertori; h congedi; j - "consigli di guerra"; m - diverse, tra cui
avvisi per somministrazioni, forniture, pensioni.
Conserva atti relativi ad arruolamento, elenchi dei
1846-1847
nati.
Conserva, tra l'altro: a - matrimoni dei "descrivendi", 1831-1847
permessi (1846-1847); c - casermaggio, varie relative
a forniture e riparazione; d - alloggi e spese relative; e
- mezzi di trasporto e liquidazione di spese arretrate
dal 1831 (1831-1847); f - forniture e requisizioni,
regolazione delle spese per forniture di cavalli al
Comando austriaco nel 1831 e altre provviste (18311847); m - diverse, tra cui avvisi per somministrazioni,
servizio.
Conserva atti relativi ad arruolamento, elenchi dei
1847-1848 Con

Note
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Classif. Segnatura

Titolo

1.8.1.1

Busta 50

Militare

1.8.1.1

Busta 51

Militare

1.8.1.1

Busta 52

Militare

1.8.1.1

Busta 53

Militare

1.8.1.1

Busta 54

Militare

1.8.1.1

Busta 55

Militare

1.8.1.1

Busta 56

Militare

1.8.1.1

Busta 57

Militare

1.8.1.1

Busta 58

Militare

Contenuto
nati, pratiche di esenzione.

Date

Conserva, tra l'altro: a - matrimoni dei "descrivendi", 1833-1848
permessi, provvedimenti per il servizio, avvisi d'asta
pubblicati, forniture, spedalità per militari ricoverati
(1847-1848, con documentazione 1843); b personale, avvisi, spedalità militari; c - casermaggio,
varie in merito a forniture diverse, alloggiamento
presso palazzo Mandelli, "protocolli d'aste per servizio
delle fortificazioni" (1846-1848); d - alloggi e spese
relative, provviste di mobili (1833-1848); e - mezzi di
trasporto e liquidazione di spese (1847-1848); f forniture e requisizioni; h - congedi; i - fortificazioni,
riparazioni e spese relative.
Conserva atti relativi a riparazioni, spese di trasporto 1848-1849
e "per servizi alle caserme", forniture diverse, ricevute
e note delle spese.
Conserva atti relativi alla formazione della lista di
1848-1849
leva, elenchi, pratiche di esenzione.

Note
documentazione
1849.

Con
documentazione
1850.
Con
documentazione
1850.

Conserva, tra l'altro: a - regolazione dei conti e delle 1847-1849
spese relative al casermaggio dei "descritti" delle leve
1846 e 1847, atti relativi alla formazione delle liste
(1847-1849); b - personale, atti relativi a permessi e
spedalità militari; c - casermaggio, varie in merito a
forniture diverse e riparazioni e ristrutturazioni di
caserme e scuderie (1848-1849, con documentazione
1850) d - alloggi e spese relative; e - mezzi di
trasporto e liquidazione di spese; f - forniture e
requisizioni, somministrazioni; g - disertori; h congedi; i - fortificazioni, riparazioni e avvisi; m diverse, tra cui armamento della guardia campestre,
riconsegna di armi, forniture e somministrazioni
diverse e liquidazione di spese relative, pubblicazione
di avvisi.
Conserva tra l'altro: atti relativi alla formazione della 1849-1850
lista di leva, elenchi dei nati e minute di elenchi
preparatori (1849-1850); congedi e dispense di leva;
casermaggio (vuoto); disertori - processi.
Conserva, tra l'altro: spese di casermaggio per truppe 1848-1850 Con
austriache (1848-1850 con documentazione 1851documentazione
1853); forniture di olio e candele per diverse caserme
1850.
(1849-1850, con documentazione 1851-1854);
"diverse", tra cui spese di guerra, spese di trasporto
(1849-1850, con documentazione 1851-1853).
Conserva, tra l'altro: c - casermaggio, riparazioni e
1849-1850
spese diverse (1849-1850); d - alloggi e spese
relative; h - congedi; i - fortificazioni; l - alunni alla
scuola militare; m - diverse, tra cui avvisi,
casermaggio, riduzione delle carceri di San Sisto a
caserma e altri lavori e riparazioni, spese per le
truppe austriache.
Conserva tra l'altro: atti relativi alla formazione della 1849-1851
lista di leva, elenchi dei nati, pratiche di esenzione
(1850-1851); "Diverse - alloggi e somministrazioni
paglia", di legna e spese relative a forniture diverse
(1849-1851); Disertori (1850-1851); Congedi (18501851).
Conserva, tra l'altro: "Diverse", tra cui indennità per 1846-1851
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Classif. Segnatura

Titolo

1.8.1.1

Busta 59

Militare

1.8.1.1

Busta 60

Militare

1.8.1.1

Busta 61

Militare

1.8.1.1

Busta 62

Militare

1.8.1.1

Busta 63

Militare

1.8.1.1

Busta 64

Militare

1.8.1.1

Busta 65

Militare

1.8.1.1

Busta 66

Militare

1.8.1.1

Busta 67

Militare

1.8.1.1

Busta 68

Militare

Contenuto
Date
terreni occupati per lavori alle fortificazioni,
disposizioni varie, congedi, liquidazione di spese
diverse (1848-1851); Mezzi di trasporto (1850-1851);
alloggi, allestimento e spese diverse (1850-1851);
forniture diverse; casermaggio, lavori di sistemazione
e ristrutturazioni, ripristino del carcere di San Sisto
adattato all'uso di caserma (1846-1851).
Conserva tra l'altro: atti relativi alla formazione della 1850-1852
lista di leva, elenchi dei nati (1850-1852); disertori
(1850-1851); congedi (1850-1852).
Conserva, tra l'altro: a - atti relativi ad arruolamento, 1849-1852
"descrivendi", sussidi (1849-1852); b - personale, atti
relativi a permessi e spedalità militari; c casermaggio, varie in merito a forniture diverse e
riparazioni, forniture di mobili (1849-1852), ; d - alloggi
e spese relative; e - mezzi di trasporto, prospetti e
liquidazione di spese (1851-1852); f - forniture e
requisizioni ; h - congedi; k - "Commessione" mista
permanente per le fortificazioni, convocazioni; l alunni alla scuola militare; m - diverse, tra cui lavori
diversi per sistemazione del Gran corpo di guardia
sulla piazza municipale, avvisi.
Conserva, tra l'altro: congedi; diverse, comunicazione 1852-1853
di estratto di sentenza; atti relativi alla formazione
della lista di leva, elenchi (1852-1853).
Conserva, tra l'altro: trasporti militari; congedi; alloggi 1849-1853
e spese relative; diverse, tra cui forniture di mobili al
Comando di piazza (1849-1853), alloggi, altre
forniture, ammissioni alla scuola militare, spedalità
militari, avvisi.
Conserva, tra l'altro: trasporti militari (1850, 18531849-1854
1854); fortificazioni, indennità per occupazione di
terreni per la sistemazione delle fortificazioni,
sistemazione del Gran corpo di guardia, inventari dei
beni abbandonati dagli austriaci nel 1848 (18491854); alloggi e spese relative (1853-1854); congedi,
pratiche di esenzione (1853-1854); alunni della scuola
militare; casermaggio; diverse, tra cui avvisi,
arruolamenti in truppe estere, forniture, congedi
(1853-1854).
Conserva, tra l'altro: alloggi e prospetto degli alloggi 1853-1854
occupati (1853-1854); pratiche di esenzione e atti
relativi ai rimandati alla classe successiva (18531854); atti relativi alla formazione della lista di leva,
elenchi dei nati (1853-1854, con documentazione
1855).
Conserva, tra l'altro: disertori (1851-1854); congedi 1851-1854
(1852-1853, con documentazione 1855). atti relativi
alla formazione della lista di leva, elenchi dei nati
(1853-1854).
Conserva, tra l'altro: congedi; atti relativi alla
1854-1855
formazione della lista di leva, elenchi dei nati (18541855, con documentazione 1856).
Conserva, tra l'altro: trasporti militari e spese relative 1850-1856
(1854-1856); atti relativi ad arruolamenti, coscrizione
(1853-1856, con documentazione 1857); congedi;
casermaggio, riparazioni e sistemazione di caserme,
spese per alloggiamenti (1850-1856).
Conserva, tra l'altro: mezzi di trasporto; alloggi (1854- 1854-1856

Note
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Classif. Segnatura

Titolo

1.8.1.1

Busta 69

Militare

1.8.1.1

Busta 70

Militare

1.8.1.1

Busta 71

Militare

1.8.1.1

Busta 72

Militare

1.8.1.1

Busta 73

Militare

1.8.1.1

Busta 74

Militare

1.8.1.1

Busta 75

Militare

1.8.1.1

Busta 76

Militare

1.8.1.1

Busta 77

Militare

1.8.1.1

Busta 78

Militare

1.8.1.1

Busta 79

Militare

1.8.1.1

Busta 80

Militare

1.8.1.1

Busta 81

Militare

Contenuto
Date
Note
1856); diverse, tra cui riparazioni diverse a caserme,
liquidazione di lavori diversi, alloggi, avvisi (18541856).
Conserva atti relativi a coscrizione e formazione della 1855-1856 Con
lista di leva, elenchi, pratiche di esenzione.
documentazione
1857.
Conserva stati degli alloggi militari presenti in città. 1846-1858 Con
documentazione
1858
Conserva atti relativi a coscrizione, formazione della 1851-1857
lista di leva, elenchi, pratiche di esenzione.
Conserva, tra l'altro: mezzi di trasporto; diverse, tra 1849-1857
cui personale, congedi, avvisi, spese per
casermaggio, somministrazioni e forniture diverse
(1849-1857), alloggi.
Conserva tra l'altro: diverse in merito a coscritti; atti 1858
relativi alla formazione della lista di leva, elenchi,
pratiche di esenzione (1858 con documentazione
1854 e 1859).
Conserva, tra l'altro: trasporti e spese relative (1858); 1856-1858
regolazione delle spese per "Somministrazioni diverse
alle truppe austriache fatte dal Comune e dai privati
negli anni 1848-1849" e per lavori di trasformazione in
caserma dell'edificio di San Pietro (1856-1858, con
documentazione dal 1848-1851); diverse, tra cui atti
relativi alla formazione della lista di leva,
"descrivendi", alloggiamenti, forniture diverse,
casermaggio, indagine sui medagliati di Sant'Elena
residenti in provincia di Piacenza (1856-1858, con
documentazione 1859).
Conserva atti relativi a casermaggio e spese di
1859-1866
riparazione relative, alloggiamenti, rendiconti per le
"somministrazioni di illuminazione alle caserme" e
corrispondenza relativa (1859-1861), liste dei trasporti
somministrati, liquidazioni di spese per l'allestimento
di alloggi e forniture relative (1859-1866).
Conserva atti relativi ad alloggiamento, forniture,
1859-1864
allestimento e sistemazione di alloggi, requisizioni da
parte delle truppe francesi, rifusione di "Danni arrecati
dagli austriaci nel 1859".
Conserva rendiconti, note dei pagamenti e atti relativi 1859
Con
all'alloggiamento di truppe, forniture e
documentazione
somministrazioni, occupazione di aree per la
1860-1863.
sistemazione delle fortificazioni.
Conserva rendiconti, note dei pagamenti e atti relativi 1859
Con
all'alloggiamento di truppe, forniture e
documentazione
somministrazioni, trasporti, "Spese per il trasporto del
1860.
parco d'assedio".
Conserva rendiconti, note dei pagamenti, elenchi e 1859
Con
atti relativi all'alloggiamento di truppe, forniture e
documentazione
somministrazioni, trasporti.
1860-1863.
Conserva rendiconti, note dei pagamenti, elenchi e 1858-1859 Con
atti relativi all'alloggiamento di truppe, forniture e
documentazione
somministrazioni, trasporti, note dei danni arrecati
1860-1861.
dalle truppe austriaci, "doni alle truppe francesi e a
quelle nazionali" (1859-1861); atti relativi ad
arruolamento di truppe, congedi, ospedali militari.
Conserva "deconti per giornate di alloggio militare" 1863
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Classif. Segnatura

Titolo

1.8.1.1

Busta 82

Militare

1.8.1.1

Busta 83

Militare

1.8.1.1

Busta 84

Militare

1.8.1.1

Busta 84
bis

Militare

1.8.1.1

Busta 85

Militare

1.8.1.1

Busta 86

Militare

1.8.1.1

Busta 87

Militare

1.8.1.1

Busta 88

Militare

1.8.1.1

Busta 89

Militare

1.8.1.1

Busta 90

Militare

1.8.1.1

Busta 91

Militare

1.8.1.1

Busta 92

Militare

1.8.1.1

Busta 93

Militare

1.8.1.1

Busta 94

Militare

1.8.1.1

Busta 95

Militare

Contenuto
Date
forniti dal 1859 al 1861.
Conserva, tra l'altro, avvisi diversi del Comando
1859
austriaco recanti prescrizioni per lo stato di assedio;
atti relativi alla formazione della lista di leva,
corrispondenza circa esenzioni.
Conserva atti relativi alla formazione della lista di
1859
leva, richieste di esenzione, elenchi.
Conserva atti relativi a sistemazione di caserme,
1859
alloggi, fortificazioni e liquidazione di spese relative,
forniture e somministrazioni diverse.
Conserva atti relativi alla liquidazione di indennizzi per 1859
servizio militare austriaco non pagato, requisizioni
austriache non rimborsate; lavori presso la caserma
Sant'Agostino e casermaggio, alloggiamento per
passaggio di truppe, trasporti militari; richieste di
sussidi da parte di famiglie di caduti.
Conserva atti relativi alla formazione della lista di
1859-1860
leva, pratiche di esenzione, elenchi.
Conserva, tra l'altro, certificazioni per la formazione 1859-1860
della lista di leva.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a trasporti militari,
1859-1860
spese per sistemazioni di caserme e alloggi militari,
richieste di esenzione dal servizio militare,
provvedimenti per la diserzione, forniture e
somministrazioni alle truppe; provvedimenti per
rifusione di danni arrecati dalle truppe francesi nel
1859; "Risguarda alla vendita di farine abbandonate
nel 1859 dalli austriaci" (1859-1860, con
documentazione 1861).
Conserva, tra l'altro, atti relativi a trasporti militari e 1859-1860
note delle spese relative, ordini di requisizione,
somme rimborsate; stati di alloggi e spese relative.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a somministrazione di 1859-1860
alloggi e di diverse, prospetto degli alloggi,
casermaggio.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a casermaggio,
1859-1860
riparazioni e liquidazione di spese, forniture diverse;
costruzione di tettoie per i cavalli militari sullo
stradone Farnese (1860, con documentazione 1862).
Conserva, tra l'altro, atti relativi a spese per
1859-1860
somministrazioni e forniture diverse, alloggi militari,
casermaggio.
Conserva, tra l'altro, atti relativi alla formazione della 1855-1861
lista di leva, certificati, elenchi, pratiche per
esenzione.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a trasporti militari e 1854-1861
spese relative (1859-1861), requisizioni, richieste di
esenzione dal servizio militare, disertori, alloggiamenti
e casermaggio, forniture e somministrazioni di
materiali diversi (1854-1861); "Medaglie
commemorative francesi concesse ai piacentini"
(1861).
Conserva, tra l'altro, trasporti militari, elenchi dei
1854-1861
renitenti, corrispondenza circa servizio militare,
"Guasti arrecati alla caserma Sant'Agostino dal 29°
reggimento fanteria" (1860-1861), tiro al bersaglio.
Conserva, tra l'altro, certificati per la formazione della 1860-1861
lista di leva, corrispondenza.

Note
Con
documentazione
1860.

Con
documentazione
1862.
Con
documentazione
1860, 1862, 1869,
1876-1879
regolarizzazione dei
conti arretrati.

Con
documentazione
1863.
Con
documentazione
1861.
Con
documentazione
1862.

Con
documentazione
1862.
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Classif. Segnatura
Titolo
1.8.1.1 Busta 96 Militare

1.8.1.1

Busta 97

Militare

1.8.1.1

Busta 98

Militare

1.8.1.1

Busta 99

Militare

1.8.1.1

Busta 100 Militare

1.8.1.1

Busta 101 Militare

1.8.1.1

Busta 102 Militare

1.8.1.1

Busta 103 Militare

1.8.1.1

Busta 104 Militare

1.8.1.1

Busta 105 Militare

1.8.1.1

Busta 106 Militare

1.8.1.1

Busta 107 Militare

1.8.1.1

Busta 107 Militare
bis

1.8.1.1

Busta 107 Militare
ter

Contenuto
Date
Note
Conserva, tra l'altro, atti relativi alla formazione della 1861-1862 Con
lista di leva, elenchi.
documentazione
1863.
Conserva, tra l'altro, provvedimenti per
1860-1862
l'alloggiamento di truppe, elenchi, casermaggio,
forniture e somministrazioni diverse, atti relativi ai
legionari ungheresi, sistemazione e riparazione di
edifici in uso ai militari, corrispondenza circa
coscrizione e circa ammissione di giovani
all'accademia militare, lista dei renitenti.
Conserva, tra l'altro, atti relativi alla formazione della 1862-1863
lista di leva, elenchi, provvedimenti per il servizio
militare, congedi.
Conserva, tra l'altro, atti relativi alla formazione della 1855-1883
lista di leva (1862-1863), registro dei verbali di visita
agli alloggi per ufficiali effettuati dalla commissione
speciale (1861) e alloggiamenti, provvedimenti per la
somministrazione e forniture diverse, indennità per
alloggi somministrati da cittadini (1863-1879).
Conserva, tra l'altro, atti relativi agli alloggiamenti,
1850-1865
liquidazione di spese relative, prospetti, casermaggio
e lavori diversi di sistemazione e riparazione,
personale.
Conserva, tra l'altro, atti relativi alla formazione della 1863-1864 Con
lista di leva, elenchi.
documentazione
1865.
Conserva, tra l'altro, atti relativi alla formazione della 1863-1864
lista di leva, elenchi, congedi e provvedimenti per
servizio militare.
Conserva, tra l'altro, trasporti militari, alloggiamenti, 1863-1864
avvisi d'asta.
Conserva, tra l'altro, provvedimenti per alloggiamenti, 1863-1864
avvisi per passaggi di truppe, concessione di
medaglie commemorative del 1848 e del 1860,
servizio, personale.
Conserva, tra l'altro, atti relativi alla formazione della 1864-1865 Con
lista di leva, elenchi.
documentazione
1866.
Conserva provvedimenti per la concessione, elenchi 1865-1871
degli individui che hanno combattuto le guerre per
l'unità d'Italia 1848, 1858, 1859, 1860, 1861 e che
hanno diritto alla medaglia commemorative, registro
delle concessioni delle medaglie da parte del
Sindaco.
Conserva elenchi degli individui che hanno
1865
combattuto le guerre per l'unità d'Italia 1848, 1858,
1859, 1860, 1861 e che hanno diritto alla medaglia
commemorative.
Conserva richieste e atti relativi alla consegna di
1865-1866 Con
medaglie commemorative della guerra di
documentazione
indipendenza 1848, 1858, 1859, 1860, 1861,
1848, 1859, 1864 e
corrispondenza circa accertamento dei requisiti,
susseguenti 1869.
elenchi delle onoreficenze consegnate.
Conserva richieste per concessione gratuita e atti
1865-1866
relativi alla consegna di medaglie commemorative
della guerra di indipendenza 1848, 1858, 1859, 1860,
1861, corrispondenza circa accertamento dei requisiti,
elenchi delle onoreficenze consegnate.
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Classif. Segnatura
Titolo
1.8.1.1 Busta 108 Militare
1.8.1.1

Busta 109 Militare

1.8.1.1

Busta 110 Militare

1.8.1.1

Busta 111 Militare

1.8.1.1

Busta 112 Militare

1.8.1.1

Busta 113 Militare

1.8.1.1

Busta 114 Militare

1.8.1.1

Busta 115 Militare

1.8.1.1

Busta 116 Militare

1.8.1.1

Busta 117 Militare

1.8.1.1

Busta 118 Militare

1.8.1.1

Busta 119 Militare

1.8.1.1

Busta 120 Militare

1.8.1.1
1.8.1.1

Busta 121 Militare
Busta 122 Militare

1.8.1.1

Busta 123 Militare

1.8.1.1

Busta 124 Militare

1.8.1.1

Busta 125 Militare

Contenuto
Date
Conserva, tra l'altro, congedi, personale, certificati per 1864-1865
la formazione della lista di leva.
Conserva, tra l'altro, atti relativi alla formazione della 1864-1865
lista di leva.
Conserva, tra l'altro, atti relativi ad alloggiamenti,
1864-1865
indennità relative, restituzione di chiese utilizzate dal
militare, avvisi, delimitazione dei confini con privati del
comune di Mortizza per opere di fortificazione della
piazza di Piacenza, concessione di decorazione al
valor militare al sergente Oreste Gorra.
Conserva, tra l'altro, atti relativi alla formazione della 1865-1866
lista di leva.
Conserva, tra l'altro, atti relativi alla formazione della 1865-1866
lista di leva, situazioni di famiglia, provvedimenti per i
renitenti, pratiche di esenzione.
Conserva, tra l'altro, atti relativi all'alloggiamento di 1865-1866
militari, trasporti, liquidazione di spese relative,
casermaggio, personale; atti del comitato per la
raccolta di fondi a favore dei feriti.
Conserva, tra l'altro, atti relativi alla leva,
1864-1866
all'arruolamento di volontari, liste dei renitenti,
casermaggio e alloggi per militari.
Conserva atti relativi alla formazione della lista di
1866-1867
leva, elenchi.
Conserva atti relativi alla formazione della lista di
1866-1867
leva, elenchi.

Note

Con
documentazione
1867.

Con
documentazione
1868.

Conserva, tra l'altro, provvedimenti per la regolazione 1859-1867
di conti per forniture somministrate alle truppe
francesi negli anni 1859-1860 (1859-1867), avvisi
d'asta, atti relativi a forniture e somministrazioni
diverse, requisizione di quadrupedi, elenco dei militari
dispersi in battaglia.
Conserva, tra l'altro, atti relativi ad alloggiamenti,
1866-1867
passaggi di truppe, regolazione di conti per i trasporti
militari forniti, liste di renitenti, "Soccorsi alle famiglie
povere" e concessione di medaglie d'argento al valor
militare, congedi, provvedimenti per il servizio militare.
Conserva atti relativi alla formazione della lista di
1867-1868 Con
leva, elenchi, pratiche di esenzione.
documentazione
1869-1870.
Conserva provvedimenti per la "ricerca di
1867-1868 Con
coscrivendi", elenchi.
documentazione
1869.
Conserva avvisi d'asta.
1868
Conserva, tra l'altro, atti relativi al servizio militare,
1859-1868
casermaggio, passaggio di truppe; provvedimenti per
la sistemazione e la riapertura di chiese utilizzate a
fini militari nel 1859-1860 e nel 1866 (1859-1868).
Conserva atti relativi alla formazione della lista di
1867-1869 Con
leva, elenchi.
documentazione
1871.
Conserva atti relativi alla formazione della lista di
1868-1869 Con
leva, elenchi.
documentazione
1870.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a servizio militare,
1859-1869
congedi, casermaggio e alloggiamenti, "Contabilità
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Classif. Segnatura

1.8.1.1

Busta 126 Militare

1.8.1.1

Busta 127 Militare

1.8.1.1

Busta 128 Militare

1.8.1.1

Busta 129 Militare

1.8.1.1

Busta 130 Militare

1.8.1.1

Busta 131 Militare

1.8.1.1

Busta 132 Militare

1.8.1.1

Busta 133 Militare

1.8.1.1

Busta 134 Militare

1.8.1.1

Busta 135 Militare

1.8.1.1

Busta 136 Militare

1.8.1.1

Busta 137 Militare

1.8.1.1

Busta 138 Militare

1.8.1.1

Busta 139 Militare

1.8.1.1

Busta 140 Militare

1.8.1.1

Busta 141 Militare

Titolo

Contenuto
Date
Note
per somministrazioni al Corpo cacciatori degli
Appennini" (1859-1869).
Conserva atti relativi alla concessione di medaglia
1865-1869
commemorativa della campagna del 1866 e
precedenti.
Conserva atti relativi alla formazione della lista di
1870
leva, elenchi, pratiche di esenzione.
Conserva, tra l'altro, atti relativi ad alloggiamenti e
1860-1870
avvisi per passaggi di truppe, servizio militare,
congedi, "chiamata alle armi di militari di 2 categoria e
sussidi alle famiglie dei richiamati"; "Occupazione del
monastero di San Raimondo" (1860-1870).
Conserva atti relativi alla formazione della lista di
1870-1871
leva, elenchi, pratiche di esenzione, "ricerca dei
coscrivendi".
Conserva atti relativi alla formazione della lista di
1871
Con
leva, elenchi, pratiche di esenzione.
documentazione
1872.
Conserva, tra l'altro, atti relativi al servizio militare,
1866-1871
congedi, avvisi per passaggio di truppe e
alloggiamento di truppe in chiese, successiva
riconsegna; "Occupazione del convento delle
Orsoline" e sistemazione di alloggi per la collocazione
delle Orsoline (1866-1871); rimborsi di spese per
trasporti (1868-1871).
Conserva atti relativi alla formazione della lista di
1871-1872 Con
leva, elenchi.
documentazione
1873.
Conserva atti relativi alla formazione della lista di
1872
leva.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a servizio militare,
1866-1873
congedi, provvedimenti per la consegna e la
successiva restituzione del convento di Santa Teresa;
pagamento di indennità per esproprio di terreni per
fortificazioni (1866-1870).
Conserva atti relativi alla formazione della lista di
1872-1873
leva, elenchi, pratiche di esenzione.
Conserva, tra l'altro, atti relativi al servizio militare,
1868-1873
congedi, forniture diverse e somministrazioni (18681873), provvedimenti per la restituzione di locali
adibiti all'alloggiamento di truppe, "Medaglie
commemorative della liberazione di Roma".
Conserva, tra l'altro atti relativi alla formazione della 1873-1874 Contiene
lista di leva, elenchi,
documentazione
1875.
Conserva, tra l'altro, atti relativi a formazione della
1872-1875
lista di leva, alloggi, avvisi e "diverse" (1874);
consegna e successiva riconsegna di ex chiese
(1872-1875), atti relativi alla formazione della lista di
leva, congedi, casermaggio e alloggiamenti, avvisi,
"diverse" (1875).
Conserva atti relativi alla formazione della lista di
1873-1875
leva, elenchi, pratiche di esenzione.
Conserva atti relativi alla formazione della lista di
1874-1876 Con
leva, elenchi, pratiche di esenzione.
documentazione
1877.
Conserva, tra l'altro, esenzioni per la leva,
1869-1876
alloggiamento di truppe di passaggio, casermaggio,
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Classif. Segnatura
1.8.1.1

Busta 142 Militare

1.8.1.1

Busta 143 Militare

1.8.1.1

Busta 144 Militare

1.8.1.1

Busta 145 Militare

1.8.1.1

Busta 146 Militare

1.8.1.1

Busta 147 Militare

1.8.1.1

Busta 148 Militare

1.8.1.1

Busta 149 Militare

1.8.1.1

Busta 150 Militare

1.8.1.1

Busta 151 Militare

1.8.1.1

Busta 152 Militare

1.8.1.1

Busta 153 Militare

1.8.1.1

Busta 154 Militare

1.8.1.1

Busta 155 Militare

1.8.1.1

Busta 156 Militare

1.8.1.1

Busta 157 Militare

1.8.1.1

Busta 158 Militare

1.8.1.1

Busta 159 Militare

1.8.1.1

Busta 160 Militare

1.8.1.1

Busta 161 Militare

Titolo

Contenuto
congedi, servizio militare.
Conserva atti relativi alla formazione della lista di
leva, elenchi.

Date

Note

1876-1877 Con
documentazione
1878.
Conserva, tra l'altro, atti relativi alla formazione della 1876-1877
lista di leva, alloggiamento di truppe, cessione e
successiva restituzione dell'immobile di Santa Teresa
(1876-1877), avvisi.
Conserva atti relativi alla formazione della lista di
1871-1878
leva, contabilità delle spese per la leva militare delle
classi dal 1844 al 1858 (1871-1879).
Conserva, tra l'altro, atti relativi alla formazione della 1876-1878
lista di leva, alloggiamento di truppe di passaggio,
avvisi, servizio militare.
Conserva atti relativi alla formazione della lista di
1877-1879
leva, elenchi.
Conserva, tra l'altro, atti relativi alla formazione della 1878-1879 Con
lista di leva, avvisi, congedi, servizio militare,
documentazione
casermaggio e alloggi militari.
1880.
Conserva atti relativi alla formazione della lista di
1878-1880
leva, elenchi.
Conserva, tra l'altro, atti relativi alla formazione della 1864-1880
lista di leva, avvisi, servizi militari, congedi,
regolarizzazione del pagamento di alloggi (18641880), casermaggio e forniture diverse.
Conserva atti relativi alla formazione della lista di
1880-1881
leva, elenchi,
Conserva, tra l'altro, atti relativi alla formazione della 1850-1881
lista di leva, predisposizione di alloggi per truppe di
passaggio (1850-1881), avvisi, servizio militare,
congedi.
Conserva atti relativi alla formazione della lista di
1880-1882 Con
leva.
documentazione
1883.
Conserva, tra l'altro, atti relativi alla leva, avvisi,
1881-1882
servizio militari, congedi.
Conserva atti relativi alla formazione della lista di
1882-1883
leva, elenchi.
Conserva, tra l'altro, atti relativi alla formazione della 1879-1883
lista di leva, avvisi, congedi, servizio militare, "Ufficiali
esteri alle manovre del 1883" (1879-1883).
Conserva atti relativi alla formazione della lista di
1882-1884 Con
leva.
documentazione
1885.
Conserva atti relativi alla formazione della lista di
1884
Con
leva, certificati di iscrizione ai ruoli.
documentazione
1885.
Conserva, tra l'altro, atti relativi servizio militare,
1883-1884
congedi, avvisi pubblicati.
Conserva atti relativi alla formazione della lista di
1883-1885 Con
leva, elenchi.
documentazione
1886.
Conserva, tra l'altro, atti relativi alla leva, esiti di leva, 1879-1885
precetti, renitenti, casermaggio e alloggi,
sistemazioni, avvisi pubblicati, servizio militari,
congedi.
Conserva atti relativi alla formazione della lista di
1884-1886 Con
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Classif. Segnatura

Titolo

Contenuto
leva, elenchi.

1.8.1.1

Busta 162 Militare

1.8.1.1

Busta 163

1.8.1.1

Busta 164

1.8.1.1

Busta 165

1.8.1.1

Busta 166

1.8.1.1

Busta 167

1.8.1.1
1.8.1.1

Busta 168
Busta 169

1.8.1.1

Busta 170

1.8.1.1

Busta 170
bis

1.8.1.1
1.8.1.1
1.8.1.1

Busta 171
Busta 172
Busta 173

1.8.1.1
1.8.1.1

Busta 174
Busta 175

1.8.1.1

Busta 176

Date

Note
documentazione
1887.

Conserva, tra l'altro, atti relativi a leva, consegna di 1878-1886
precetti, renitenti, servizio militare, atti relativi a ruoli
matricolari ed elenchi delle variazioni (1879-1886),
avvisi di passaggio di truppe e contabilità degli alloggi
militari somministrati (1878-1886), avvisi pubblicati.
Militare
Conserva atti relativi alla formazione della lista di
1884-1887
leva.
Militare
Conserva atti relativi alla formazione della lista di
1884-1887 Con
leva, elenchi, precetti.
documentazione
1888.
Militare
Conserva, tra l'altro, atti relativi alla leva, precetti,
1887
Con
renitenti, congedi, fogli matricolari ed esisti di leva,
documentazione
passaggi di truppe e provvedimenti per
1888.
l'alloggiamento, servizio militare.
Militare
Conserva atti relativi alla formazione della lista di
1885-1888
leva, elenchi.
Militare
Conserva, tra l'altro, atti relativi alla consegna di
1887-1888
precetti, passaggi ad altre categorie, renitenti, leva,
passaggio di truppe e provvedimenti per gli
alloggiamenti, avvisi pubblicati, congedi.
Militare
Conserva atti relativi a leva.
1886-1889
Militare
Conserva, tra l'altro, atti relativi a leva, precetti,
1877-1889
congedi, fogli matricolari, passaggi di truppe e
alloggiamenti relativi, regolarizzazione di spese per la
fornitura di paglia (1877-1889), avvisi pubblicati,
trasmissione di diplomi di benemerenza, rivista dei
quadrupedi.
Militare
Conserva atti relativi ad alloggi e acquartieramento di 1870-1889
truppe (1881-1889 con documentazione 1868, 18761877); provvedimenti per il definitivo
acquartieramento di un reggimento di Artiglieria
divisionale in Piacenza, concorso del Comune nelle
spese e schemi di convenzione, lavori presso la
caserma Sant'Agostino con costruzione della
cavallerizza (1882-1889); "Locale delle Preservate
preso in affitto dagli Ospizi civili e ceduto gratis al
Comando militare del distretto" (1870-1881).
Censimenti dei cavalli Conserva: censimento generale dei cavalli e muli,
1875-1889
e muli
disposizioni, elenchi e prospetti (1875-1876);
corrispondenza ed elenchi, inviti ai proprietari (18781882); rivista generale dei cavalli e muli, disposizioni,
inviti e manifesti (1885-1887 con documentazione
allegata dal 1880); rivista generale dei cavalli e muli,
inviti ai proprietari e corrispondenza relativa (1889).
Militare
Conserva atti relativi a leva.
1889-1890
Militare
Conserva atti relativi a leva.
1888-1890
Militare
Conserva, tra l'altro, atti relativi a leva, precetti,
1890
congedi, avvisi pubblicati, "Danni arrecati da truppe di
passaggio", avvisi per truppe di passaggio e forniture
relative.
Militare
Conserva atti relativi a leva.
1889-1891
Militare
Conserva, tra l'altro, atti relativi a leva, servizio
1890-1891
militare, precetti, fogli matricolari e aggiornamento
ruoli, matricolari, esiti di leva, forniture.
Militare
Conserva atti relativi a leva.
1889-1892
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Classif. Segnatura
Titolo
1.8.1.1 Busta 177 Militare
1.8.1.1
1.8.1.1

Busta 178 Militare
Busta 179 Militare

Contenuto
Conserva, tra l'altro, atti relativi a leva, servizio
militare, congedi, aggiornamento ruoli matricolari.
Conserva atti relativi a leva.
Conserva atti relativi alla leva.

Date
1890-1892

Note

1890-1893
1893
Con
documentazione
1894-1896.
1.8.1.1 Busta 180 Militare
Conserva, tra l'altro, atti relativi a leva, precettazione 1892-1893
quadrupedi, trasferimenti di categoria, servizio
militare, congedi.
1.8.1.1 Busta 181 Militare
Conserva atti relativi a leva.
1891-1894
1.8.1.1 Busta 182 Militare
Conserva atti relativi a leva, congedi, servizio militare, 1893-1894
renitenti, provvedimenti per alloggi.
1.8.1.1 Busta 183 Militare
Conserva atti relativi a leva.
1892-1895
1.8.1.1 Busta 184 Militare
Conserva, tra l'altro, atti relativi a leva, servizio
1895
militare, precetti, congedi, arruolamento di volontari.
1.8.1.1 Busta 185 Militare
Conserva atti relativi a leva della classe 1878.
1895-1896 Con
documentazione
1898.
1.8.1.1 Busta 186 Militare
Conserva, tra l'altro, atti relativi a leva, servizio
1895-1896
militare, "Crediti di massa e successioni",
"Arruolamenti volontari", "Avvisi di chiamata alle armi
e consegna di precetti", "Corpo reale equipaggi
arruolamenti", "Congedi, fogli matricolari".
1.8.1.1 Busta 187 Militare
Conserva atti relativi a leva della classe 1877.
1894-1897
1.8.1.1 Busta 188 Militare
Conserva atti relativi a leva della classe 1879.
1896-1897
1.8.1.1 Busta 189 Militare
Conserva, tra l'altro, atti relativi a leva, precetti,
1887-1897
"Arruolamenti volontari", "Servitù militari concessioni", "Spedizione d'Africa" (1887, 1896),
"Brevetti e medaglie delle campagne d'Africa",
"Elenchi di militari morti in congedo", "Avvisi di
chiamata alle armi", "Fogli matricolari, iscrizioni ai
ruoli e congedi", "Corpo reale equipaggi arruolamenti", "Debiti e crediti di massa - indennità eredità" e varie relative a servizio militare.
1.8.1.1 Busta 190 Tiro a segno
Conserva atti relativi a selezione di militari della
1861-1888
nazionale
piazza di Piacenza per le gare di tiro, disposizioni e
circolari, manifesti circa gare di tiro in altre città, inviti
alle sedute della Società locale di tiro a segno
nazionale, atti relativi al concorso nelle spese per la
gestione della Società di tiro a segno e per la
costruzione dell'impianto di tiro a segno,
provvedimenti per la scelta dell'area (1887-1888).
1.8.1.1 Busta 191 Tiro a segno
Conserva atti relativi a partecipazione a gare di tiro, 1889-1896
convocazioni e ordini del giorno delle sedute della
Società di tiro, nomina dei rappresentanti comunali
presso la direzione provinciale del tiro a segno (18891896), organizzazione di gare, concorso del Comune
nelle spese per la costruzione e l'inaugurazione del
campo di tiro a segno (1887-1889) e nelle spese per
la gestione del tiro a segno; atti relativi alla ipotesi di
realizzazione di un nuovo campo di tiro (1891-1892,
1895).
Militare poi Leva, truppa, servizi militari, Guardia nazionale già Milizia civica < Carteggio >
1.8.1.2.1 Busta 1
Guardia nazionale Contiene 4 fascicoli.
1848
Vecchia segnatura:
b. 1.
1.8.1.2.1 Busta 1,
Leggi, regolamenti e Atti relativi alla istituzione di un corpo di guardia, 1848
Vecchia segnatura:
Fascicolo 1 progetti istitutivi
progetto di regolamento e integrazione
b. 1, f. 1.
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Classif. Segnatura
Titolo
Contenuto
Date
1.8.1.2.1 Busta 1,
Elenchi delle
1848
Fascicolo 2 compagnie suddivise
per preture
1.8.1.2.1 Busta 1,
Elenchi delle
1848
Fascicolo 3 compagnie suddivise
per quartieri
1.8.1.2.1 Busta 1,
Rubrica della milizia
s.d.
Fascicolo 4 comunale
1.8.1.2.1 Busta 2
Guardia nazionale Contiene 7 fascicoli inventariati e 5 fascicoli non 1847-1848
presenti nell'inventario precedente.
1.8.1.2.1 Busta 2,
Avvisi di
1848
Fascicolo 1 convocazione per
l'elezione degli
ufficiali e dei
sottoufficiali
1.8.1.2.1 Busta 2,
Richieste di
Con allegata documentazione medica.
1848
Fascicolo 2 esenzione
1.8.1.2.1 Busta 2,
Certificazioni
Allegate richieste di esenzione.
1848
Fascicolo 3 mediche per
esenzione, in ordine
alfabetico
1.8.1.2.1 Busta 2,
Certificazioni
Allegate richieste di esenzione.
1848
Fascicolo 4 mediche per
esenzione, suddivise
per compagnia
1.8.1.2.1 Busta 2,
Elenchi diversi relativi
1848
Fascicolo 5 a esisti di domande di
esenzione, volontari,
aggiunti a seguito di
decisioni del
Consiglio di
ricognizione
1.8.1.2.1 Busta 2,
Elenchi
1848
Fascicolo 6
1.8.1.2.1 Busta 2,
Sistemazione e
Corrispondenza circa esecuzione dei lavori,
1847-1848
Fascicolo 7 adeguamento del
perizie di stima, preventivi e liquidazione delle
locale destinato al
spese.
Gran corpo di guardia
in piazza Cavalli
1.8.1.2.1 Busta 2,
Compagnia dei
Minute e originale del verbale di nomina di
1848
Fascicolo 8 granatieri
ufficiali e sottoufficiali della compagnia del
cantone Ponente; disposizioni; rinunce di nomine
di ufficiali, elenco dei componenti della
compagnia di Levante.
1.8.1.2.1 Busta 2,
"Rapporto delle
Rapporti di servizio ed elenchi dei forestieri.
1848
Fascicolo 9 pattuglie e del
servizio fatto dalla
Guardia civica dal 26
al 27 aprile"
1.8.1.2.1 Busta 2,
Detenuti, arresti
Conserva anche rapporti di servizio e
1848
Fascicolo eseguiti e scorta di corrispondenza relativa.
10
prigionieri austriaci
1.8.1.2.1 Busta 2,
Partenza truppe
Comunicazioni avvisi e disposizioni circa la
1848
Fascicolo imperiali
pratenza da Piacenza o il passaggio di truppe
11
austriache.
1.8.1.2.1 Busta 2,
Truppe sarde Comunicazioni relative.
1848
Fascicolo passaggio
12

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

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

Vecchia segnatura:
b. 2, f. 4.

Vecchia segnatura:
b. 2, f. 6.

Vecchia segnatura:
b. 2, f. 5.
Vecchia segnatura:
b. 2, f. 7.
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Classif. Segnatura
Titolo
1.8.1.2.1 Busta 3
Guardia nazionale
1.8.1.2.1 Busta 3,
Fascicolo 1
1.8.1.2.1 Busta 3,
Fascicolo 2
1.8.1.2.1 Busta 3,
Fascicolo 3

1.8.1.2.1 Busta 3,
Fascicolo 4
1.8.1.2.1 Busta 3,
Fascicolo 5
1.8.1.2.1 Busta 3,
Fascicolo 6
1.8.1.2.1 Busta 3,
Fascicolo 7

Contenuto
Contiene 16 fascicoli.

Date
1847-1848

Corrispondenza con il
1848
Governatore
Lettere e rapporti
1848
degli ufficiali
Corrispondenza con il
1848
tenente generale
Bricherasio,
comandante delle
Regie truppe sarde in
Piacenza
Comitato di sicurezza
1848
pubblica: rapporti di
polizia
Rapporti con la
1848
Procura
Somministrazioni alle Elenchi e ricevute di forniture di paglia e altro. 1847-1848
regie truppe sarde
Capitolazione e
Atti relativi alla capitolazione degli austriaci e
1848 marzo demolizione del
successivi provvedimenti per lo svuotamento; atti 1848 maggio
Castello Farnesiano relativi alla demolizione e successiva
sospensione dei lavori.

1.8.1.2.1 Busta 3,
Procedimento
Fascicolo 8 disciplinare nei
confronti del caporale
Domenico Pilotto
1.8.1.2.1 Busta 3,
Ricevute per la
Fascicolo 9 consegna di fucili e di
altro materiale,
corrispondenza
relativa
1.8.1.2.1 Busta 3,
Carteggio con la
Fascicolo Direzione della "posta
10
delle lettere"
1.8.1.2.1 Busta 3,
Delibere della
Fascicolo Commissione della
11
guardia civica
1.8.1.2.1 Busta 3,
Carteggio con il
Fascicolo "Capinspettore delle
12
finanze"
1.8.1.2.1 Busta 3,
Carteggio con il
Fascicolo corpo dei Dragoni
13
nazionali di Piacenza
1.8.1.2.1 Busta 3,
Processi verbali delle
Fascicolo assemblee per
14
l'elezione degli
ufficiali
1.8.1.2.1 Busta 3,
Carteggio vario non Conserva bandi, manifesti e avvisi, atti relativi a
Fascicolo protocollato nè
spese per forniture diverse e per casermaggio,
15
fascicolato
1.8.1.2.1 Busta 3,
Giornale delle spese
Fascicolo sostenute dalla
16
Comunità per la
guardia civica

1848

Note
Vecchia segnatura:
b. 3.
Vecchia segnatura:
b. 3, f. 1.
Vecchia segnatura:
b. 3, f. 2.
Vecchia segnatura:
b. 3, f. 3.

Vecchia segnatura:
b. 3, f. 4.
Vecchia segnatura:
b. 3, f. 5.
Vecchia segnatura:
b. 3, f. 6.
Conserva atti relativi
allo sgombero della
neve dalle strade,
gennaio-febbraio
1848. Vecchia
segnatura: b. 3, f. 7.
Vecchia segnatura:
b. 3, f. 8.

1848

Vecchia segnatura:
b. 3, f. 9.

1848

Vecchia segnatura:
b. 3, f. 10.

1848

Vecchia segnatura:
b. 3, f. 11.

1848

Vecchia segnatura:
b. 3, f. 12.

1848

Vecchia segnatura:
b. 3, f. 13.

1848

Vecchia segnatura:
b. 3, f. 14.

1848

Vecchia segnatura:
b. 3, f. 15.

1848

Vecchia segnatura:
b. 3, f. 16.
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Classif. Segnatura
Titolo
1.8.1.2.1 Busta 4a Guardia nazionale
1.8.1.2.1 Busta 4a, Rapporti delle
Fascicolo 1 pattuglie della
Guardia civica
volontaria
1.8.1.2.1 Busta 4b Guardia nazionale

Contenuto

Date

Note
Vecchia segnatura:
b. 4/1.
1848 marzo 22 - Vecchia segnatura:
1848 aprile 30 b. 4/1, f. 1.

Contiene 1 fascicolo.

1848

Contiene 1 fascicolo inventariato e 1 fascicolo
non presente nell'inventario precedente.

1848

Vecchia segnatura:
b. 4/2.
1848 aprile 30 - Vecchia segnatura:
1848 maggio 31 b. 4/2, f. 1.

1.8.1.2.1 Busta 4b, Rapporti delle
Fascicolo 1 pattuglie della
Guardia civica
volontaria
1.8.1.2.1 Busta 4b, "Lettere e
fascicolo 2 corrispondenza
diversa"
1.8.1.2.1 Busta 5
Guardia nazionale

Contiene 1 fascicolo.

1848

1.8.1.2.1 Busta 5,
Rapporti delle
Fascicolo 1 pattuglie della
Guardia civica
volontaria
1.8.1.2.1 Busta 6
Guardia nazionale

Contiene 2 fascicoli.

1859-1860

1848

Vecchia segnatura:
b. 5.
1848 maggio 31 Vecchia segnatura:
- 1848 luglio 31 b. 5, f. 1.

1.8.1.2.1 Busta 6,
Carteggio
Fascicolo 1 protocollato

Atti relativi a forniture e pagamenti, rapporti con 1859
altre forze dell'ordine, ordini di servizio e
relazioni, provvedimenti disciplinari, istruzioni.
1.8.1.2.1 Busta 6,
Regolamento della Conserva: regolamento della milizia nazionale 1859-1860
Fascicolo 2 guardia nazionale e (s.d.); "Capitoli relativi all'impresa delle
notizie statistiche
riparazioni ai fucili" (1860); prospetti e
trasmissione di notizie statistiche al Sindaco e ad
altri enti (1859-1860).
1.8.1.2.1 Busta 7
Guardia nazionale Contiene 8 fascicoli.
1859-1860
1.8.1.2.1 Busta 7,
Carteggio
Fascicolo 1 protocollato

Conserva, tra l'altro, atti relativi a gestione del
personale e del servizio, coscrizione, elezione
dei graduati, forniture di armi e successiva
distribuzione, rapporti, casermaggio.

1.8.1.2.1 Busta 7,
Rapporti
Fascicolo 2
1.8.1.2.1 Busta 7,
Disposizioni per il
Fascicolo 3 servizio straordinario
per l'arrivo di Carlo
Farini, "dittatore delle
province modenesi e
parmensi"
1.8.1.2.1 Busta 7,
Ordini del giorno del
Fascicolo 4 Comando
1.8.1.2.1 Busta 7,
Armi richieste e
Richieste di armi per le guardie nazionali dei
Fascicolo 5 spedite ai Comuni
comuni vicini, ricevute di consegna e
corrispondenza relativa.
1.8.1.2.1 Busta 7,
Domande di volontari Richieste di adesione alla guardia nazionale,
Fascicolo 6
elenchi e dichiarazioni di assenso di genitori per
la partecipazione di minori.
1.8.1.2.1 Busta 7,
Bandi, proclami e
Fascicolo 7 disposizioni a stampa
1.8.1.2.1 Busta 7,
Carteggio e processi
Fascicolo 8 verbali delle elezioni

1859

1859
1859

1859
1859

Vecchia segnatura:
b. 6.
Vecchia segnatura:
b. 6, f. 1.
Vecchia segnatura:
b. 6, f. 2.

Vecchia segnatura:
b. 7.
Vecchia segnatura:
b. 7, f. 1. Con
documentazione
1864.
Vecchia segnatura:
b. 7, f. 2.
Vecchia segnatura:
b. 7, f. 3.

Vecchia segnatura:
b. 7, f. 4.
Vecchia segnatura:
b. 7, f. 5.

1859-1860

Vecchia segnatura:
b. 7, f. 6.

1859

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

1859

24

Classif. Segnatura
1.8.1.2.1 Busta 8

Titolo
di graduati
Guardia nazionale

Contenuto
Contiene 5 fascicoli.

Date
1859-1861

1.8.1.2.1 Busta 8,
Esoneri
Domande di esenzione dal servizio.
Fascicolo 1
1.8.1.2.1 Busta 8,
Delibere del
Fascicolo 2 Consiglio di
ricognizione
1.8.1.2.1 Busta 8,
Giuramenti degli
Fascicolo 3 ufficiali e dei
sottoufficiali
1.8.1.2.1 Busta 8,
Perizia per
Fascicolo 4 riparazione ai corpi di
guardia alle porte
della città
1.8.1.2.1 Busta 8,
Nomine e servizio dei
Fascicolo 5 tamburini
1.8.1.2.1 Busta 9
Guardia nazionale Contiene 5 fascicoli.

1859

1.8.1.2.1 Busta 9,
Fascicolo 1
1.8.1.2.1 Busta 9,
Fascicolo 2

1860

1.8.1.2.1
1.8.1.2.1
1.8.1.2.1
1.8.1.2.1

Bandi e proclami a
stampa
Nomine e
sostituzione di
graduati
Busta 9,
Istanze di militi e
Fascicolo 3 familiari per sussidi
Busta 9,
Battaglione mobile di
Fascicolo 4 presidio a Pavia
Busta 9,
Documenti di spesa
Fascicolo 5
Busta 10 Guardia nazionale

1.8.1.2.1 Busta 10, Esenzioni
Fascicolo 1

1.8.1.2.1 Busta 11

Guardia nazionale

1.8.1.2.1 Busta 11, Carteggio
Fascicolo 1 protocollato

1.8.1.2.1 Busta 12

Guardia nazionale

1.8.1.2.1 Busta 12, Carteggio
Fascicolo 1 protocollato

1.8.1.2.1 Busta 13

Guardia nazionale

1.8.1.2.1 Busta 13, Esenzioni
Fascicolo 1

1859

Vecchia segnatura:
b. 8, f. 3.

1859

Vecchia segnatura:
b. 8, f. 4.

1859-1861

Vecchia segnatura:
b. 8, f. 5.
Vecchia segnatura:
b. 9.
Vecchia segnatura:
b. 9, f. 1.
Vecchia segnatura:
b. 9, f. 2.

1860-1861

1860
1860

Elenchi di mandati di pagamento, fatture e note, 1860-1861
ruoli degli stipendi, deliberazioni di spesa.
Conserva 1 fascicolo.
1860
Domande di esenzione dal servizio,
1860
documentazione allegata, elenchi e delibere del
consiglio di ricognizione, note di militi da
sottoporre a visita medica.
Contiene 1 fascicolo.
1859-1861
Conserva, tra l'altro, istruzioni e disposizioni
diverse, attività del consiglio di ricognizione in
merito a esenzioni e dispense dal servizio,
gestione del personale e del servizio,
provvedimenti per la nomina di ufficiali.
Contiene 1 fascicolo.

Vecchia segnatura:
b. 8.
Vecchia segnatura:
b. 8, f. 1.
Vecchia segnatura:
b. 8, f. 2.

1859-1860

1860

Elenchi, richieste di sussidi e corrispondenza
relativa.
Ruoli e corrispondenza.

Note

1859-1861

1860-1861

Conserva, tra l'altro, richieste di informazioni,
1860-1861
provvedimenti disciplinari, elenchi delle
assegnazioni ai battaglioni e variazioni avvenute
nelle truppe, stato di consegna del quartiere
della Maddalena al battaglione mobile, rapporti
con enti diversi e con il Procuratore del re, atti
relativi a spese, rapporti di servizio, atti relativi a
esenzioni.
Contiene 1 fascicolo.
1861
Domande di esenzione dal servizio,
1861
documentazione allegata, elenchi e delibere del

Vecchia segnatura:
b. 9, f. 3.
Vecchia segnatura:
b. 9, f. 4.
Vecchia segnatura:
b. 9, f. 5.
Vecchia segnatura:
b. 10.
Vecchia segnatura:
b. 10, f. 1.

Vecchia segnatura:
b. 11.
Vecchia segnatura:
b. 11, f. 1.

Vecchia segnatura:
b. 12.
Vecchia segnatura:
b. 12, f. 1.

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

Titolo

Contenuto
consiglio di ricognizione, note di militi da
sottoporre a visita medica.
Contiene 6 fascicoli.

Date

1.8.1.2.1 Busta 14

Guardia nazionale

1.8.1.2.1 Busta 14,
Fascicolo 1
1.8.1.2.1 Busta 14,
Fascicolo 2
1.8.1.2.1 Busta 14,
Fascicolo 3

Bandi e proclami a
stampa
Nomine di
sottoufficiali
Carteggio di spesa

1859-1861

1.8.1.2.1 Busta 14,
Fascicolo 4
1.8.1.2.1 Busta 14,
Fascicolo 5

Multe inflitte dal
Tabelle delle multe, elenchi e corrispondenza
Consiglio di disciplina relativa.
Concorso a 2 posti di
aiutante maggiore in
seconda presso il
battaglione della
Guardia nazioanle
Nomine di graduati Domande di nomina, elenchi e decreti relativi.

1860-1861

1.8.1.2.1 Busta 14,
Fascicolo 6
1.8.1.2.1 Busta 15 Guardia nazionale
1.8.1.2.1 Busta 15, Carteggio
Fascicolo 1 protocollato

1.8.1.2.1 Busta 15,
Fascicolo 2
1.8.1.2.1 Busta 15,
Fascicolo 3
1.8.1.2.1 Busta 16

1.8.1.2.1 Busta 17

1860
1861

Contiene 3 fascicoli.

Guardia nazionale

1861
1862

1862
1862

Conserva, tra l'altro, atti relativi a richieste di
1862
esenzione, servizio, rapporti, esercizi militari.
Domande di esenzione dal servizio,
1862
documentazione allegata, elenchi e delibere del
consiglio di ricognizione, note di militi da
sottoporre a visita medica.
Contiene 7 fascicoli.
1859-1864

1.8.1.2.1 Busta 17, Elenchi degli aventi
Fascicolo 1 diritto alla carica di
membri del Consiglio
di ricognizione e dei
Comitati di revisione
e composizione degli
stessi organismi
mediante estrazioen
a sorte nelle preture
1.8.1.2.1 Busta 17, Servizio straordinario Atti relativi al servizio.
Fascicolo 2 prestato dalla Milizia
civica alle porte della
città e alla banca
nazionale
1.8.1.2.1 Busta 17, Deliberazione del

Vecchia segnatura:
b. 14.
Vecchia segnatura:
b. 14, f. 1.
Vecchia segnatura:
b. 14, f. 2.
Vecchia segnatura:
b. 14, f. 3. Con
documentazione
1863.
Vecchia segnatura:
b. 14, f. 4.

1860-1861

Conserva, tra l'altro, atti relativi al regolamento 1862
"per gli esercizi militari e parate", corrispondenza
circa il servizio, provvedimenti disciplinari, verbali
del consiglio di ricognizione, atti relativi a locali e
a forniture.
s.d.

Ruoli del servizio
mobile
Nomine ed elezione
di graduati
Guardia nazionale Contiene 2 fascicoli.

1.8.1.2.1 Busta 16, Carteggio
Fascicolo 1 protocollato
1.8.1.2.1 Busta 16, Esenzioni
Fascicolo 2

1859-1861

Note

1859-1864

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

Vecchia segnatura:
b. 15, f. 2.
Vecchia segnatura:
b. 15, f. 3.
Vecchia segnatura:
b. 16.
Vecchia segnatura:
b. 16, f. 1.
Vecchia segnatura:
b. 16, f. 2.

Vecchia segnatura:
b. 17.
Vecchia segnatura:
b. 17, f. 1.

1863

Vecchia segnatura:
b. 17, f. 1.

1863

Vecchia segnatura:
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Classif. Segnatura
Titolo
Fascicolo 3 Consiglio comunale
circa l'ipotesi di
soppressione del
servizio ordinario
1.8.1.2.1 Busta 17, Carteggio di spesa
Fascicolo 4
1.8.1.2.1 Busta 17, Guardia nazionale
Fascicolo 5 mobile
1.8.1.2.1 Busta 17, Esenzioni
Fascicolo 6

Contenuto

Date

1863

Conserva, tra l'altro, istanze di esenzione ed
1861-1863
elenchi, ruoli.
Conserva, tra l'altro, protocolli delle decisioni del 1860-1862
comitato e corrispondenza circa attività e sedute,
corrispondenza circa ricorsi.
1.8.1.2.1 Busta 17, Elezioni e nomine di
1863
Fascicolo 7 graduati
1.8.1.2.1 Busta 18 Guardia nazionale Contiene 1 fascicolo.
1861-1863
1.8.1.2.1 Busta 18, Carteggio
Fascicolo 1 protocollato

1.8.1.2.1 Busta 19

Guardia nazionale

1.8.1.2.1 Busta 19, Esenzioni
Fascicolo 1

1.8.1.2.1 Busta 20

Guardia nazionale

Conserva, tra l'altro, atti relativi a liquidazione di 1861-1863
spese e forniture diverse, servizio, gestione del
personale, provvedimenti disciplinari, richieste di
informazioni, revisione della matricola, ricorsi e
decisioni relative, nomine di membri del
Comitato di revisione e del Consiglio di
ricognizione, nomina di graduati,
Contiene 1 fascicolo.
1862-1864
Domande di esenzione dal servizio,
1862-1864
documentazione allegata, elenchi e delibere del
consiglio di ricognizione, elenchi di militi da
sottoporre a visita medica, elenchi di persone da
cancellare dai ruoli, nomina dei membri dei
Consiglio di ricognizione.
Contiene 3 fascicoli.
1861-1864

1.8.1.2.1 Busta 20, Carteggio
Fascicolo 1 protocollato

Conserva, tra l'altro, atti relativi a forniture e a 1864
liquidazione di spese relative, manifesti e avvisi,
provvedimenti disciplinare, decisioni del
Consiglio di ricognizione, nomina di graduati.
1.8.1.2.1 Busta 20, Carteggio di spesa Atti relativi a forniture e liquidazione di spese
1861-1864
Fascicolo 2
relative, note degli stipendi dovuti al personale
della guardia civica e ripiepilogo delle
competenze alla guardia nazionale mobile.
1.8.1.2.1 Busta 20, Elezione e nomine di
1864
Fascicolo 3 graduati
1.8.1.2.1 Busta 21 Guardia nazionale Contiene 2 fascicoli.
1864
1.8.1.2.1 Busta 21,
Fascicolo 1
1.8.1.2.1 Busta 21,
Fascicolo 2
1.8.1.2.1 Busta 22

Ruolo della Guardia
nazionale mobile
Carteggio
Conserva, tra l'altro, atti relativi alla guardia
protocollato
nazionale mobile, domande di esenzione e
documentazione relativa.
Guardia nazionale Contiene 2 fascicoli.

1.8.1.2.1 Busta 22, Carteggio
Fascicolo 1 protocollato

1864
1864

1865-1866

Conserva, tra l'altro, richieste di esenzione per la 1865-1866
Guardia nazionale mobile, disposizioni e
corrispondenza circa servizio in occasione del
passaggio del Re diretto a Torino, gestione del
personale, provvedimenti per il servizio, elenchi
di iscritti e provvedimenti disciplinari, nomina di

Note
b. 17, f. 2.

Vecchia segnatura:
b. 17, f. 3.
Vecchia segnatura:
b. 17, f. 4.
Vecchia segnatura:
b. 17, f. 5.
Vecchia segnatura:
b. 17, f. 6.
Vecchia segnatura:
b. 18.
Vecchia segnatura:
b. 18, f. 1.

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

Vecchia segnatura:
b. 20.
Vecchia segnatura:
b. 20, f. 1.

Vecchia segnatura:
b. 20, f. 2.

Vecchia segnatura:
b. 20, f. 3.
Vecchia segnatura:
b. 21.
Vecchia segnatura:
b. 21, f. 1.
Vecchia segnatura:
b. 21, f. 2.
Vecchia segnatura:
b. 22.
Vecchia segnatura:
b. 22, f. 1.
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Classif. Segnatura

Titolo

1.8.1.2.1 Busta 22, Esenzioni
Fascicolo 2

1.8.1.2.1 Busta 23
1.8.1.2.1 Busta 23,
Fascicolo 1
1.8.1.2.1 Busta 23,
Fascicolo 2

Guardia nazionale

Elezione e nomine di
graduati
Formazione delle
rose per le nomine di
ufficiali e sottoufficiali
1.8.1.2.1 Busta 23, Elezioni e nomine di
Fascicolo 3 graduati

Contenuto
Date
graduati.
Domande di esenzione dal servizio,
1865
documentazione allegata, elenchi delle delibere
del consiglio di ricognizione, elenchi di militi da
sottoporre a visita medica, elenchi di persone da
cancellare dai ruoli.
Contiene 13 fascicoli.
1864-1865
Proposte di nominativi, verbali di nomina,
corrispondenza e verbali di giuramento.
Corrispondenza relativa ed elenchi.

1865
1865

Corrispondenza ed elenchi dei nominati,
1864-1865
partecipazioni di nomina e verbali di giuramento;
decreti di nomina regi.
Corrispondenza con la Prefettura.
1865

1.8.1.2.1 Busta 23, Servizi straordinari
Fascicolo 4
1.8.1.2.1 Busta 23, Domande per il posto
1865
Fascicolo 5 di tamburino "rimasto
vacante per la morte
di Pegorini Ettore"
1.8.1.2.1 Busta 23, Esenzioni
Domande di esenzione dal servizio,
1865
Fascicolo 6
documentazione allegata, elenchi di militi da
sottoporre a visita medica; convocazioni e inviti
alle sedute.
1.8.1.2.1 Busta 23, Armamento
Corrispondenza circa forniture di armi, circa
1865
Fascicolo 7
riparazione delle stesse e pagamento delle
spese relative.
1.8.1.2.1 Busta 23, Elenchi per la
1865
Fascicolo 8 composizione dei
Consigli di disciplina
1.8.1.2.1 Busta 23, Nomina di un
Atti relativi alla nomina di Ettore Pegorini al posto 1865
Fascicolo 9 tamburino
di allievo tamburino.
1.8.1.2.1 Busta 23, Trasmissione di
1865
Fascicolo mandati di
10
pagamento per la
liquidazione degli
stipendi
1.8.1.2.1 Busta 23, Munizioni da guerra Atti relativi a richiesta, fornitura e pagamento
1864-1865
Fascicolo
delle spese.
11
1.8.1.2.1 Busta 23, Tiro a segno e
Atti relativi alla organizzazione di esercitazioni 1865
Fascicolo manovre
militari e di tiro.
12
1.8.1.2.1 Busta 23, Comitato di revisione:
1865
Fascicolo ricorsi e delibere
13
1.8.1.2.1 Busta 24 Guardia nazionale Contiene 13 fascicoli inventariati e 1 fascicolo 1865-1866
non presente nell'inventario precedente.
1.8.1.2.1 Busta 24, Bandi, proclami,
1866
Fascicolo 1 avvisi a stampa
1.8.1.2.1 Busta 24, Consiglio di disciplina Atti relativi alla nomina di ufficiali relatori e di
1866
Fascicolo 2
segretari.
1.8.1.2.1 Busta 24, Consiglio di
Corrispondenza e decreto di nomina dei
1866
Fascicolo 3 amministrazione
componenti.
1.8.1.2.1 Busta 24, "Riconoscimento
Corrispondenza e relazione sul prestato
1866

Note
Vecchia segnatura:
b. 22, f. 2.

Vecchia segnatura:
b. 23.
Vecchia segnatura:
b. 23, f. 1.
Vecchia segnatura:
b. 23, f. 2.
Vecchia segnatura:
b. 23, f. 3.
Vecchia segnatura:
b. 23, f. 4.
Vecchia segnatura:
b. 23, f. 5.

Vecchia segnatura:
b. 23, f. 6.

Vecchia segnatura:
b. 23, f. 7.
Vecchia segnatura:
b. 23, f. 8.
Vecchia segnatura:
b. 23, f. 9.
Vecchia segnatura:
b. 23, f. 10.

Vecchia segnatura:
b. 23, f. 11.
Vecchia segnatura:
b. 23, f. 12.
Vecchia segnatura:
b. 23, f. 13.
Vecchia segnatura:
b. 24.
Vecchia segnatura:
b. 24, f. 1.
Vecchia segnatura:
b. 24, f. 2.
Vecchia segnatura:
b. 24, f. 3.
Vecchia segnatura:
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Classif. Segnatura
Titolo
Fascicolo 4 degli ufficiali e
giuramento prestato
dalla Milizia cittadina"
1.8.1.2.1 Busta 24, Dispensa dal servizio
Fascicolo 5
1.8.1.2.1 Busta 24, Consiglio di
Fascicolo 6 ricognizione
1.8.1.2.1 Busta 24, Armamento
Fascicolo 7
1.8.1.2.1 Busta 24, Servizio ordinario e
Fascicolo 8 straordinario
1.8.1.2.1 Busta 24, Guardia nazionale
Fascicolo 9 mobile: nomina di
membri del Consiglio
di revisione
1.8.1.2.1 Busta 24, Personale
Fascicolo
10

1.8.1.2.1 Busta 24,
Fascicolo
11
1.8.1.2.1 Busta 24,
Fascicolo
12

Nomine di ufficiali

1.8.1.2.1 Busta 24,
Fascicolo
13

Nomine di ufficiali

1.8.1.2.1 Busta 24,
Fascicolo
14

Diverse

1.8.1.2.1 Busta 25

Guardia nazionale

"Scioglimento e
ricomposizione nomina di una
Commissione pei
lavori preliminari"

Contenuto

Date

giuramento.

Richieste di esenzione e corrispondenza relativa, 1866
provvedimenti per la visita medica.
Corrispondenza circa composizione e attività.
1866
Corrispondenza circa consegna e riconsegna di 1866
armi, richieste di informazioni relative.
1866
Corrispondenza circa nomine e circa attività del 1866
consiglio.

Corrispondenza circa fissazione di stipendi,
1865-1866
richieste di pagamento di lavori, trasmissione di
mandati; provvedimenti per lavori di
sistemazione dell'alloggio dell'aiutante maggiore
e liquidazione di spese relative; atti relativi al
pagamento di stipendi per il personale, le
guardie, i tamburini.
Corrispodenza circa proposte e decreti di
1866
nomina; processi verbali del Prefetto circa
nomina di graduati.
Ruoli della legione della Guardia nazionale (con i 1865-1866
relativi servizi prestati nel 1865), corrispondenza
con la Prefettura circa attività della commissione
e costituzione; "Sommario delle principali
disposizioni date dal Regio delegato
straordinario per la ricostituzione della Guardia
nazionale"; inviti alle sedute; comunicazione
della Prefettura dello scioglimento della Guardia
nazionale "per essere ricostituita in due
battaglioni dei tre onte prima era composta",
manifesto e decreto relativo.
Corrispondenza circa elezioni e nomine,
1866
partecipazioni di nomina e verbali di giuramento;
decreti di nomina prefettizi e regi.
Richieste di informazioni, corrispondenza circa 1865-1866
attestazioni e certificazioni, provvedimenti per la
concessione di sussidio al tiro a segno (18651866), richieste di affissione di avvisi;
corrispondenza e inventario dei mobili, oggetti e
attrezzature "di ragione del Comune esistenti nei
diversi locali della Caserma Santa Franca e nei
Corpi di guardia fuori della stessa".
Contiene 2 fascicoli.
1859-1866

1.8.1.2.1 Busta 25, Ruolo della riserva ed
1866
Fascicolo 1 elenchi diversi di
iscritti, cancellati,
riascritti nella Guardia
nazionale, elenco di
graduati
1.8.1.2.1 Busta 25, Esenzioni
Domande di esenzione dal servizio,
1859-1866
Fascicolo 2
documentazione allegata, deliberazioni prese nel

Note
b. 24, f. 4.

Vecchia segnatura:
b. 24, f. 5.
Vecchia segnatura:
b. 24, f. 6.
Vecchia segnatura:
b. 24, f. 7.
Vecchia 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. Con
documentazione
1859.

Vecchia segnatura:
b. 25.
Vecchia segnatura:
b. 25, f. 1.

Vecchia segnatura:
b. 25, f. 2.
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Classif. Segnatura

1.8.1.2.1 Busta 26

Titolo

Guardia nazionale

1.8.1.2.1 Busta 26, Leggi, regolamenti,
Fascicolo 1 manifesti e circolari
1.8.1.2.1 Busta 26, Elenchi degli ufficiali
Fascicolo 2
1.8.1.2.1 Busta 26, "Nota dei Graduati
Fascicolo 3 mancanti nelle otto
Compagnie della
Legione"
1.8.1.2.1 Busta 26, Elezione dei graduati
Fascicolo 4
1.8.1.2.1 Busta 26, Rinunce ai gradi
Fascicolo 5
1.8.1.2.1 Busta 26, Spoglio dei ruoli della
Fascicolo 6 ricchezza mobile e
dei registri del
censimento ai fini del
reclutamento
1.8.1.2.1 Busta 26, Elezione dei membri
Fascicolo 7 del Consiglio di
ricognizione
1.8.1.2.1 Busta 26, Esenzioni
Fascicolo 8

Contenuto
Date
1859, nel 1866 dal consiglio di ricognizione,
elenchi di militi e "Decisioni prese dalla
Commissione incaricata della ricostituzione della
Guarda Nazionale per ricorsi presentati";
corrispondenza circa nomina e rifiuti di membri
dei Comitati di revisione e del Consiglio di
ricognizione (1863-1866).
Contiene 8 fascicoli.
1859-1866
Conserva anche "Progetto di regolamento pel
servizio ordinario di guardia, per gli esercizi, le
riviste e le parate".

1859-1866

1866
1866 luglio 19

Corrispondenza e verbali di elezione, proposte di 1866
canditati ed elenchi relativi.
1861-1865

Note

Vecchia segnatura:
b. 26.
Vecchia segnatura:
b. 26, f. 1.
Vecchia segnatura:
b. 26, f. 2.
Vecchia segnatura:
b. 26, f. 3.

Vecchia segnatura:
b. 26, f. 4.
Vecchia segnatura:
b. 26, f. 5.
Vecchia segnatura:
b. 26, f. 6.

Elenchi diversi.

1866

Elenchi dei candidati e corrispondenza circa
nomine, deliberazioni di nomina dell'anzianato,
minute.
Domande di esenzione dal servizio,
documentazione allegata, elenchi di militari da
cancellare, cancellati e per le visite mediche,
deliberazioni e corrispondenza circa decisioni.
Contiene 5 fascicoli.

1859-1860

Vecchia segnatura:
b. 26, f. 7.

1864-1866

1.8.1.2.1 Busta 27, Carteggio
Fascicolo 1 protocollato

Vecchia segnatura:
b. 26, f. 8. Con
documentazione dal
1860.
Vecchia segnatura:
b. 27.
Vecchia segnatura:
b. 27, f. 1.

1.8.1.2.1 Busta 27,
Fascicolo 2
1.8.1.2.1 Busta 27,
Fascicolo 3

Vecchia segnatura:
b. 27, f. 2.
Vecchia segnatura:
b. 27, f. 3.

1.8.1.2.1 Busta 27

1.8.1.2.1 Busta 27,
Fascicolo 4
1.8.1.2.1 Busta 27,
Fascicolo 5

Guardia nazionale

1859-1867

Conserva, tra l'altro, elenchi delle compagnie, 1863-1866
note di individui da cancellare per motivi diversi
dalla matricola e corrispondenza relativa,
provvedimenti disciplinari, richieste di esenzione,
elenco di creditori per servizi diverse e
liquidazione di spese diverse, trasmissione di
mandati, gestione del personale.
Acquisto di fucili
Atti relativi all'acquisto e alla successiva
1859, 1863
distribuzione di fucili.
Elezione dei graduati, Corrispondenza ed elenchi di proposte,
1866-1867
rose di ufficiali e
convocazioni delle compagnie, verbali di
sottoufficiali
elezione e partecipazioni di nomine, elenchi e
verbali di giuramento.
Guardia nazionale Domande di esenzione dal servizio,
1866
mobile
documentazione allegata, formalizzazione dei
ruoli e corrispondenza relativa.
Carteggio
Conserva, tra l'altro, disposizioni per il servizio in 1867
protocollato
occasione di feste, dispense dal servizio e atti
del Consiglio di ricognizione, provvedimenti
disciplinari, atti relativi alla nomina di graduati,
corrispondenza circa liquidazione di spese per
forniture,

Vecchia segnatura:
b. 27, f. 4.
Vecchia segnatura:
b. 27, f. 5.
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Classif. Segnatura
Titolo
1.8.1.2.1 Busta 28 Guardia nazionale
1.8.1.2.1 Busta 28,
Fascicolo 1

1.8.1.2.1 Busta 28,
Fascicolo 2

1.8.1.2.1 Busta 28,
Fascicolo 3

1.8.1.2.1 Busta 28,
Fascicolo 4

Contenuto
Date
Contiene 8 fascicoli inventariati e 1 fascicolo non 1866-1887
presente nell'inventario precedente.
Esenzioni
Domande di esenzione dal servizio,
1867
documentazione allegata, elenchi di militari da
cancellare, cancellati e per le visite mediche,
deliberazioni e corrispondenza circa decisioni.
Scioglimento della Corrispondenza con la Prefettura e trasmissione 1867
Guardia civica con del decreto di scioglimento, avvisi e manifesti,
decreto reale del 25 provvedimenti per la consegna delle armi, elenco
agosto 1867
dei "fucili, armi ed oggetti vari" da restituire.
Armamento
Atti relativi alle spese per fornitura e
1866-1869
manutenzione di fucili (1866-1867); stati e note
delle "puliture e riparazioni ai fucili ritirati alla
disciolta Guardia nazionale" e spese relative
(1867); ricevute di restituzione di fucili da parte di
membri della disciolta Guardia nazionale,
corrispondenza circa richiesta di fucili per il tiro a
segno e successiva restituzione dei fucili alla
ricostituita Guardia nazionale (1868-1869).
Rendiconti e
Rendiconti di spese diverse, prospetti di
1867-1868
documenti di spesa variazione di stipendi al personale e liquidazione
di pagamenti per il personale.

1.8.1.2.1 Busta 28, Ricostituzione della
Fascicolo 5 Guardia nazionale

Corrispondenza con la Prefettura circa
1867-1868
ricostituzione della disciolta Guardia nazionale,
avviso di pubblicazione dell'elenco di iscrizione
della nuova Guardia nazionale, domande di
ammissione da parte di tamburini e di esenzione,
atti diversi per la regolarizzazione dei conti della
disciolta guardia.
1.8.1.2.1 Busta 28, Nomine e giuramenti Rinunce a nomine da parte di graduati, verbali di 1867-1868
Fascicolo 6 di ufficiali
giuramento e decreti di nomina.

1.8.1.2.1 Busta 28, Nomine di graduati
Fascicolo 7
1.8.1.2.1 Busta 28, Sul recupero di fucili
Fascicolo 8 della disciolta
Guardia nazionale

Note
Vecchia segnatura:
b. 28.
Vecchia segnatura:
b. 28, f. 1.

Vecchia segnatura:
b. 28, f. 2.

Vecchia segnatura:
b. 28, f. 3. Con
allegati: "Capitoli
relativi all'impresa di
riparazione dei
fucili", 1864.

Vecchia segnatura:
b. 28, f. 4. Con atti
relativi a nomine di
graduati dal 1859;
richieste di
informazioni sulla
Guardia nazionale,
1871.
Vecchia segnatura:
b. 28, f. 5.

Vecchia segnatura:
b. 28, f. 6. Con
allegato
"Osservazioni del
Presidente del
Consiglio di
ricognizione per la
Guardia nazionale"
13 aprile 1863.
Vecchia segnatura:
b. 28, f. 7.
Vecchia segnatura:
b. 28, f. 8.

Verbali delle elezioni, corrispondenza e decreti di 1868
nomina.
Richieste di informazioni da parte della
1878-1887
Prefettura e di diversi e corrispondenza relativa
alla restituzione dei fucili all'Armeria militare nel
1870.
1.8.1.2.1 Busta 28, Diverse
Atti relativi al servizio, dispense, gestione del
1867-1868
Con
Fascicolo 9
personale e liquidazione di spese per stipendi e
documentazione
rimborsi, provvedimenti per la compilazione dei
1870, 1873, 1875,
ruoli della Guardia nazionale mobile, crediti di
1888.
massa.
Militare poi Leva, truppa, servizi militari, Guardia nazionale già Milizia civica < Registri di protocollo >
1.8.1.2.2 Registro 1 Protocollo generale Nn. 1-490.
1859 giugno 13 della corrispondenza
1859 novembre
26

31

Classif. Segnatura
Titolo
Contenuto
1.8.1.2.2 Registro 2 Protocollo generale 1859, nn. 1-611. 1860, nn. 1-470.
della corrispondenza

Date
Note
1859 novembre
26 - 1860
ottobre 2
1.8.1.2.2 Registro 3 Protocollo generale 1860, nn. 471-600 (7 gennaio 1861). 8 gennaio 1860 ottobre 2 della corrispondenza 1861 - 1862, nn. 1-755. 1863, nn. 1-290.
1863 luglio 26
1.8.1.2.2 Registro 4 Protocollo generale 1863, nn. 291-463. 1864, nn. 1-377. 1865, nn. 1- 1863 luglio 28 della corrispondenza 425. 1866, nn. 1-25.
1866 febbraio 19
1.8.1.2.2 Registro 5 Protocollo generale 1866, nn. 1-266. 1867, nn. 1-117.
1866 maggio 5 della corrispondenza
1867 luglio 23
Militare poi Leva, truppa, servizi militari, Guardia nazionale già Milizia civica < Registri delle deliberazioni del Consiglio di
amministrazione >
1.8.1.2.3 Registro 1 Deliberazioni del
1859 dicembre
Consiglio di
18 - 1864
amministrazione
gennaio 21
1.8.1.2.3 Registro 2 Deliberazioni del
1866 luglio 31 Consiglio di
1867 maggio 21
amministrazione
Militare poi Leva, truppa, servizi militari, Guardia nazionale già Milizia civica
< Registri delle deliberazioni del Consiglio di ricognizione e protocolli dei ricorsi >
1.8.1.2.4 Registro 1 Deliberazioni del
1860 gennaio 8 Consiglio di
1861 agosto 30
ricognizione
1.8.1.2.4 Registro 3 Deliberazioni del
1862 gennaio 18
Consiglio di
- 1866 giugno 16
ricognizione
1.8.1.2.4 Registro 4 Protocollo dei ricorsi
1859
davanti al Consiglio
di ricognizione
1.8.1.2.4 Registro 6 Protocollo dei ricorsi
1862 gennaio 2 davanti al Consiglio
1865 marzo 29
di ricognizione
Militare poi Leva, truppa, servizi militari, Guardia nazionale già Milizia civica
< Registri delle citazioni e delle decisioni del Consiglio di disciplina e protocollo dei rinvii >
1.8.1.2.5 Registro 1 Registro delle
1866 agosto 29 citazioni e delle
1867 marzo 1
decisioni del
Consiglio di disciplina
1.8.1.2.5 Registro 2 Registro delle
1866 agosto 29 citazioni e delle
1867 marzo 1
decisioni del
Consiglio di disciplina
1.8.1.2.5 Registro 3 Registro delle
In ordine alfabetico.
1866 settembre
citazioni e delle
14 - 1867 aprile
decisioni del
17
Consiglio di disciplina
1.8.1.2.5 Registro 4 Registro delle
In ordine alfabetico per compagnia.
1866 settembre
citazioni e delle
14 - 1867 aprile
decisioni del
17
Consiglio di disciplina
1.8.1.2.5 Registro 5 Protocollo dei rinvii
1866 dicembre davanti al Consiglio
1867 luglio
di disciplina
Militare poi Leva, truppa, servizi militari, Guardia nazionale già Milizia civica < Registri diversi >
1.8.1.2.6 Busta 1
Milizia civica
Registri alfabetici di matricola suddivisi per i
1848
quartieri San Giovanni, San Raimondo, San
Sisto e San Savino.
1.8.1.2.6 Busta 1 bis Milizia civica
Registri di matricola suddivisi per quartiere, per 1848
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Classif. Segnatura
1.8.1.2.6 Busta 1 ter

1.8.1.2.6 Registro 2

1.8.1.2.6 Registro 3

1.8.1.2.6 Registro 4

1.8.1.2.6 Registro 5

1.8.1.2.6 Registro 6

1.8.1.2.6 Registro 7

1.8.1.2.6 Registro 8
1.8.1.2.6 Registro 9
1.8.1.2.6 Registro 10

1.8.1.2.6 Registro 12
1.8.1.2.6 Registri 1324
1.8.1.2.6 Registri 25,
27-29

1.8.1.2.6 Registro 30

1.8.1.2.6 Registro 32

Titolo

Contenuto
Date
compagnie e preture ed elencati per lettera.
Milizia civica
Ruolo della guardia civica volontaria; elenchi dei 1848
cittadini per lettera con l'indicazione del censo;
registri delle decisioni in ordine alle radiazioni
dalle matricole suddivise per quartieri; minute
degli elenchi della milizia.
Registro di protocollo Allegate: malleverie, ossia delle garanzie
1829-1859
delle richieste di
prestate dai coscritti di leva e dai loro procuratori
passaporto per
per ottenere il permesso di espatrio, disposizioni
l'estero da parte di (1841-1859).
"descritti" con
indicazione della
malleveria
Registri di iscrizione
1859
alla matricola per
l'anno 1859, lettere
A-Pasq
Registri di iscrizione Con annotazioni di nomi non in ordine alfabetico. 1859
alla matricola per
l'anno 1859, lettere
Past-Z
Minuta preparatoria
1859
della matricola
generale per l'anno
1859, lettere A-F
Minuta preparatoria
1859
della matricola
generale per l'anno
1859, lettere G-Z
Matricola generale
1859-1866
dei fucili in
distribuzione alla
Guardia nazionale
Ruolo di riserva
1859
Ruolo per il servizio
1859
ordinario
Registro di controllo
1859
per il servizio
ordinario, suddiviso
per compagnia
Ruolo delle
Con annotazioni fino al 1865.
1859
compagnie IX-XII
Ordini del giorno del 12 registri suddivisi per compagnie.
1859-1865
Governo e del
Comando di legione
Registri degli ordini n. 25 - Registro degli ordini del giorno del
1859-1867
del giorno
Comando di Legione (1859-1865); n. 27 Registro degli ordini del giorno del Comando di
Legione (1866-1867); n. 28 - Regitro degli ordini
permanenti del Maggiore del Battaglione mobile
(1860); n. 29 - Registro degli ordini del giorno al
corpo dei tamburini (1860-1865).
Registro di contabilità
1861
della Legione per il
1861
Registro di contabilità
1863
della Legione per il
1863

Note

Raccolti in una
busta.
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Classif. Segnatura
Titolo
1.8.1.2.6 Registri 33- Ruoli e registri di
69
controllo dei servizi

1.8.1.2.6 Registri 7087

1.8.1.2.6 Registro 88
1.8.1.2.6 Registro 89
1.8.1.2.6 Registro 90

Contenuto
Date
Note
n. 33 - Ruolo degli ufficiali, sottoufficiali e
1859-1860
Raccolti in una
caporali della Legione (1859-1860); n. 34 - Ruolo
busta.
per il servizio ordinario (1859, con annotazioni
1861); n. 35 - Ruolo della riserva (1859, con
annotazioni 1861); nn. 36-47 - Registri di
controllo per il servizio ordinario della Guardia
nazionale suddivisi per XII compagnie (1859);
nn. 48-59 - Registri di controllo per il servizio
ordinario della Guardia nazionale suddisivi per
battaglioni (con aggiornamenti al 1860); n. 60 Registro di controllo per il servizio ordinario
Pretura sud (1859-1860); n. 61 - Registro di
controllo per il servizio ordinario Pretura nord
(1859-1860); n. 62 - Registro matricola
mandamento nord (1859-1860); n. 63 - Registro
di controllo per i militi di riserva Pretura nord e
Pretura sud (1859); n. 64 - "Elenco dei volontari
che, col consenso dei genitori o dei tutori
vengono ammessi a far parte della Milizia
Nazionale quantunque non abbian compiuti i 21
anni" (1859); n. 65 - Registro di matricola
generale per il quartiere Cattedrale (1859); n. 66
- Registro di matricola generale per il quartiere
Stradone Farnese (1859); n. 67 - Registro di
matricola generale per i quartieri Borghetto e
Santa Maria di Campagna (1859); n. 68 Registro di matricola generale per il quartiere
Castello (1859); n. 69 - Aggiunte da farsi al
regitro matricola della Guardia nazionale, si
tratta di un registro ed elenchi diversi circa
modifiche da apportare alla matricola (1859).
Registri diversi
n. 70 - Registro delle decisioni pronunciate dal post 1861 - 1867 Raccolti in una
Consiglio di ricognizione sulle domande di
busta.
riforma o di esenzione per la Guardia nazionale
mobile (post luglio 1862); nn. 71-74 - Liste dei
militi designati a far parte della Guardia
nazionale mobile ai sensi della legge 4 agosto
1861 (post 1861, annotazioni del 1864); n. 75 Lista dei militi designati dal Consiglio di
ricognizione per la formazione del contingente
che questo Comune deve fornire per l'anno
1865; n. 76 - Lista dei militi designati dal
Consiglio di ricognizione per la formazione del
contingente che questo Comune deve fornire per
l'anno 1866; n. 77 - Lista dei militi designati dal
Consiglio di ricognizione per la formazione del
contingente che questo Comune deve fornire per
l'anno 1867; n. 78 - Registro di controllo per il
servizio ordinario (1867); n. 79 - Lista di
iscrizione con la data di assegnazione alla
compagnia o il motivo dell'esonero e della messa
in riserva (1866) nn. 80-87 - Ruoli suddivisi in
VIII compagnie (1866).
Ruolo della matricola Con annotazioni 1867.
1866
generale, lettere A-Si
Ruolo della matricola Con annotazioni 1867.
1866
generale, lettere So-Z
Registro di iscrizione
1866
alla matricola
generale
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Classif. Segnatura
Titolo
Contenuto
Date
1.8.1.2.6 Registro 91 Registro delle nomine
1866-1867
dei bassi ufficiali e
dei caporali,
compilato dal
capitano Santi
1.8.1.2.6 Registro 92 Ruolo della legione, Con aggiornamenti 1867.
1866
compagnie I-VIII
1.8.1.2.6 Registro 93 Ruolo della legione, Con aggiornamenti 1867.
1866
compagnie IX-XII
1.8.1.2.6 Registro 94 Ruolo di riserva della
1866
legione, compagnie IVIII
1.8.1.2.6 Registri 95- Ordini del giorno del 8 registri suddivisi per compagnie.
1866-1867
102
Comando alle
compagnie I-VIII
1.8.1.2.6 Busta 103 Minute, brogliacci e
1859-1867
spezzoni di ruoli,
modulistica in bianco
Leva, truppa, servizi militari già Militare, Carteggio generale della categoria VIII
1.8.2.1 Busta 1
Leva
Conserva atti relativi a leva della classe 1880. 1897-1898
1.8.2.1 Busta 2
Leva
Conserva atti relativi a leva della classe 1881. 1898

1.8.2.1

Busta 3

Leva

Conserva atti relativi a leva della classe 1882.

1899

1.8.2.1

Busta 4

Leva

Conserva atti relativi a leva della classe 1883.

1900

1.8.2.1

Busta 5

Leva

Conserva atti relativi a leva della classe 1884.

1901

1.8.2.1

Busta 6

Leva

Conserva atti relativi a leva della classe 1885.

1902

1.8.2.1

Busta 7

Leva

Conserva atti relativi a leva della classe 1886.

1903

1.8.2.1

Busta 8

Leva

Conserva atti relativi a leva della classe 1887.

1904

1.8.2.1

Busta 9

Leva

Conserva atti relativi a leva della classe 1888.

1905

1.8.2.1

Busta 10

Leva

Conserva atti relativi a leva della classe 1889.

1906

1.8.2.1

Busta 11

Diverse

Conserva i fascicoli annuali 1898-1913 con atti 1898-1913
relativi a servizio militare, adunanze del consiglio
di leva per la variazione delle liste, casermaggio,
alloggi e forniture per truppe di passaggio, rivista
dei quadrupedi, requisizioni, partecipazione a
gare di tiro; disposizioni per la "repressione dello
spionaggio militare" (1899-1900); provvedimenti
per la visita del Duca d'Aosta (1900); recupero di
materiale delle teresiane per la realizzazione di
terrapieno a difesa della mura (1904); atti relativi

Note

Raccolti in una
busta.

Con
documentazione
1899.
Con
documentazione
1900.
Con
documentazione
1901.
Con
documentazione
1902.
Con
documentazione
1903.
Con
documentazione
1904.
Con
documentazione
1905.
Con
documentazione
1906.
Con
documentazione
1907.
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Classif. Segnatura

Titolo

1.8.2.1

Busta 12

Leva

1.8.2.1

Busta 13

Leva

1.8.2.1

Busta 14

Diverse

1.8.2.1

Busta 15

Leva

1.8.2.1

Busta 16

Diverse

Contenuto
Date
all'impianto telefonico presso il tiro a segno
nazionale (1906); pratica per il riconoscimento di
pensione del brigadiere dei carabinieri Carlo
Ligutti (1900-1907); corrispondenza circa nomina
del consiglio di presidenza della società del tiro a
segno (1907); atti relativi alla stipula della
convenzione con il Demanio per il carreggio su
sommità arginali (1909-1911); disposizioni ed
inviti sottoscrizione per la flotta aerea, elenchi
dei sottoscrittori (1912); atti relativi
all'intitolazione di caserme sul territorio (19041913); acquartieramento di un reggimento di
artiglieria da fortezza e costruzione di caserma in
piazza Castello, intitolazione della caserma al
colonnello Francesco Zanardi Landi (1910-1913,
con documentazione 1915).
Conserva schede personali dei cancellati dalla 1914
lista di leva della classe 1897 (per morte,
iscrizione in altri comuni).
Conserva atti relativi a rivista dei quadrupedi,
1911-1914
individuazione, sgombero e requisizione di locali
ad uso militare, arruolamento di volontari;
"Sussidi pagati a famiglie povere di richiamati
alle armi delle classi 1890-1892" con elenchi e
pratiche personali; "Guerra italo turca - Comitato
per la raccolta di offerte per le famiglie
bisognose di soldati caduti o feriti", disposizioni,
manifesti e inviti alle adunanze della
commissione, corrispondenza relativa e
deliberazioni in merito a concessione di sussidi
(1911-1914).
Conserva i fascicoli annuali 1915-1917 con atti 1907-1917
relativi a individuazione e requisizione di locali
ad uso militare, somministrazione di forniture
diverse, rivista dei quadrupedi, requisizione di
materiali diversi e di mezzi di trasporto,
concessione di sussidi a favore del Comitato di
preparazione civile e soccorsi ai danneggiati
dalla guerra, "Sussidi pagati dalla Croce rossa
alle famiglie dei richiamati"; sottoscrizioni a
favore di famiglie di militari richiamati; richieste di
sussidi diversi da parte di enti, comitati e
famiglie, atti relativi alla concessione; fornitura di
cartucce per gli esercizi al tiro a segno da parte
di guardie urbane e pompieri (1907-1916); atti
relativi all'opposizione al trasferimento del
Tribunale militare (1916).
Conserva schede personali dei cancellati dalla 1918
lista di leva della classe 1901 (per morte,
iscrizione in altri comuni).
Conserva il fascicolo annuale del 1918 con atti 1915-1918
relativi alla erezione del monumento ai caduti nel
cimitero suburbano (1917-1918); concessione di
sussidi a comitati, enti, rendiconti di sussidi
militari, liquidazione delle spese per la
trascrizione e la pubblicazione del Bollettino
ufficiale (1916-1918); onoranze al marinaio Ugo
Tomat (1918); alloggi privati; provvedimenti per i
profughi e attività della commissione per

Note

Con
documentazione
1915.
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Classif. Segnatura

Titolo

1.8.2.1

Busta 17

Diverse

1.8.2.1

Busta 18

Leva

1.8.2.1

Busta 19

Leva

1.8.2.1

Busta 20

Leva

1.8.2.1

Busta 21

Leva

1.8.2.1

Busta 22

Leva

1.8.2.1

Busta 23

Leva

1.8.2.1

Busta 24

Leva

1.8.2.1

Busta 25

Diverse

Contenuto
Date
l'assistenza (1917-1918); disposizioni per la
celebrazione dell'anniversario dell'entrata in
guerra (1916); "Incursioni aree, difesa
antiaerea", disposizioni, circolari e manifesti,
corrispondenza relativa (1915-1918); "Croce
rossa americana - sussidi" (1918); disposizioni e
provvedimenti per assistenza a diversi (19171918); pareri per la liquidazione di pensioni di
guerra a familiari di caduti (1917-1918, con
documentazione 1919).
Conserva il fascicolo annuale del 1919, con atti 1914-1919
relativi alla posa di lapide commemorativa ai
caduti di guerra, richieste e concessione di
contributi e sussidi a enti, comitati, reduci,
prigionieri, famiglie di caduti, disposizioni circa
consegna di medaglie e onoranze ai caduti,
"Comitato pro mutilati" corrispondenza ed
elenchi degli assistiti (1916-1919); provvedimenti
per "Requisizione di edifici scolastici requisiti
dall'autorità militare" (1917-1918), atti relativi a
requisizione di teatro, locali diversi e rimborsi
relativi (1914-1919); "Offerte mensili dei
dipendenti comunali a favore del Comitato di
preparazione civile" (1916-1919).
Conserva atti relativi alla leva e schede personali 1920
dei cancellati dalla lista di leva della classe 1902
(per morte, iscrizione in altri comuni).
Conserva atti relativi alla leva e schede personali 1920
dei cancellati dalla lista di leva della classe 1902
(per morte, iscrizione in altri comuni).
Conserva atti relativi alla leva e schede personali 1921
dei cancellati dalla lista di leva della classe 1903
(per morte, iscrizione in altri comuni).
Conserva atti relativi alla leva e schede personali 1921
dei cancellati dalla lista di leva della classe 1903
(per morte, iscrizione in altri comuni).
Conserva atti relativi alla leva e schede personali 1921
dei cancellati dalla lista di leva della classe 1904
(per morte, iscrizione in altri comuni).
Conserva schede personali dei cancellati dalla 1922
lista di leva della classe 1905 (per morte,
iscrizione in altri comuni).
Conserva atti relativi alla leva della classe 1905. 1922

Note

Con
documentazione
1922.

Con
documentazione
1923.

Conserva i fascicoli annuali 1920-1922, con atti 1893-1922
relativi a liquidazione di contributi a comitati
diversi, elenchi dei sussidiati, "Domanda di
Montecchi e Coppola per la cessione dei
fabbricati Bulgheroni" (1920); "Comitato per i
reduci della guerra", elenchi dei sottoscrittori,
disposizioni e corrispondenza relativa (19191920); decisioni circa liquidazione di pensioni di
guerra (1919-1921); rendiconti circa concessioni
erogate (1916-1922), sussidi militari; concorso
del Comune nelle spese per l'impianto e la
successiva gestione e manutenzione,
ampliamenti del tiro a segno nazionale, atti
relativi alla nomina, sostituzione dei membri del
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Classif. Segnatura

Titolo

1.8.2.1

Busta 26

Leva, truppa, servizi
militari

1.8.2.1

Busta 27

Leva, truppa, servizi
militari

1.8.2.1

Busta 28

Leva, truppa, servizi
militari

1.8.2.1

Busta 29

Leva, truppa, servizi
militari

1.8.2.1

Busta 30

Leva, truppa, servizi
militari

Contenuto
Date
consiglio (1893-1913, 1922).
Conserva i fascicoli annuali 1923-1925 con
1890-1925
richieste di sussidi da parte di enti e comitati
diversi, iniziative, concessione di contributi,
soccorsi, acquisto e distribuzione di medaglie,
inaugurazione di monumenti ai caduti;
disposizioni circa istituzione di comitato di
propaganda per la "Ricerca di dispersi in
guerra"; regolazione dei conti dei sussidi alle
famiglie dei militari dei comuni soppressi di
Mortizza, Sant'Antonio a Trebbia e San Lazzaro
Alberoni (1925); organizzazione di gare di tiro a
segno presso il poligono, premiazioni (18901914).
Conserva i fascicoli annuali 1926-1932 con
1918-1932
corrispondenza circa formazione delle liste di
leva, acquisto di medaglie, provvedimenti per la
concessione di contributi a enti e comitati,
liquidazione di pensioni di guerra, rivista dei
quadrupedi; regolarizzazione e chiusura della
contabilità relativi all'assistenza i profughi (19181926); atti relativi alla proposta di ritorno a
Piacenza di sede di corpo d'armata (1925, con
allegati 1908-1910); partecipazione e
organizzazione di gare di tiro a segno (1927, con
allegati relativi alla VI gara generale a Roma,
1911); provvedimenti per la chiusura dell'Istituto
provinciale Pupilli per la patria in San Lazzaro
Alberoni (1927); assistenza agli orfnai di guerra
(1928-1930).
Conserva i fascicoli annuali 1933-1935 con
1933-1935
corrispondenza relativa a leva, servizi militari,
richieste di contributi e concessione, liquidazione
di pensioni, cessione di locali alle autorità
militari, provvedimenti per sussidi alle famiglie
dei richiamati; organizzazione della cerimonia
per il ritorno a Piacenza delle truppe reduci dalle
grandi manovre; "Servizi di protezione antiarea e
mobilitazione civile - assunzione di Ratti Giulio
come incaricato" (1933-1934); organizzazione di
cerimonia e iniziative diverse per la partenza di
truppe per l'Africa orientale.
Conserva i fascicoli annuali 1936-1937 con atti 1935-1937
relativi a servizio, riparazione e forniture per il
servizio di leva e altro, "locali per il Comando
zona militare", "Rimborso al comune per sussidi
pagati a famiglie di richiamati" (1935-1936),
fascicoli dei caduti in Africa orientale e
provvedimenti per la redazione dell'Albo d'oro
(1936, con documentazione 1937), affitto di
capannoni dalla società anonima Officine
meccaniche per il ricovero di mezzi ed altro della
Divisione motorizzata del Po (1936-1937);
comunicazione di caduti in OMS e in Africa
orientale; "Notizie alle famiglie dei richiamati e
trattenuti alle armi" liquidazione delle spese per il
servizio di informazione.
Conserva i fascicoli annuali 1938-1939 con atti 1938-1939
relativi a servizio militare, arruolamento,

Note
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Classif. Segnatura

Titolo

1.8.2.1

Busta 31

Leva, truppa, servizi
militari

1.8.2.1

Busta 32

Leva, truppa, servizi
militari

1.8.2.1

Busta 33

Leva, truppa, servizi
militari

1.8.2.1

Busta 34

Leva, truppa, servizi
militari

Contenuto
Date
accertamenti per concessione di sussidi,
provvedimenti per l'invio di delegazione a Vittorio
Veneto per la celebrazione della vittoria, lavori
presso le Officine meccaniche sede dei
magazzini della Divisione motorizzata del Po,
rientri dalle esercitazioni di battaglioni e divisioni,
provvedimenti a seguito dell'invasione tedesca
della Polonia.
Conserva i fascicoli annuali 1940-1941, con atti 1939-1941
relativi a servizio militare, alloggi, sussidi militari,
"Messa in suffragio dei piacentini caduti
nell'attuale guerra"; "Onoranze al conte tenente
colonnello Bernardo Barbellini Amidei, caduto in
guerra" (con atti relativi alla raccolta di fondi per
le onoranze 1942); "Assistenza civile in caso di
mobilitazione - relazioni mensili" (1939-1940);
pratica personale di prigioniero di guerra;
provvedimenti per lo stato di guerra (1940-1941);
contributo del comune per l'invio di pacchi ai
militari (1940-1941).
Conserva i fascicoli annuali 1942-1943 con atti 1939-1943
relativi a servizio militare, disposizioni, richiamati
alle armi, organizzazione di cerimonie, fondo di
guerra per sussidi ai richiamati (1939-1942);
fascicoli personali di prigionieri di guerra;
"Chiamata di controllo di militari assunti o
riassunti nel personale comunale dopo l'8
settembre 1943" (1943); "Chiamata di controllo
di militari già incorporati nelle forze armate"
(1943); liquidazione di pagamenti per indennità
di alloggi per ufficiali (1942-1943).
Conserva i fascicoli annuali 1944-1945 con
1943-1945
provvedimenti per arruolamenti e chiamate alle
armi, elenchi, accertamenti per mancata
presentazione, atti relativi a dispersi e prigionieri,
pratica personale di disperso in guerra;
liquidazione di pensioni di guerra e di sussidi alle
famiglie dei richiamati; designazione del
rappresentante comunale per le operazioni di
leva (1939-1943); pratica personale di
prigioniero di guerra; ritiro e consegna di carte
annonarie per militari aventi obblighi di leva
(1944-1945); "Relazioni mensili per il Comando
militare alleato" (1945).
Conserva i fascicoli annuali 1946-1950 con atti 1937-1950
relativi a servizio militare, riadattamento e
sistemazione di caserme danneggiate, leva,
provvedimenti per liquidazione di pensioni di
guerra, assistenza a reduci e prigionieri, sussidio
ai dipendenti del laboratorio di Noceto (1946,
con documentazione 1947); consegna di diplomi
"a coloro che hanno prestato assistenza ad ex
prigionieri di guerra alleati" (1947); sistemazione
dei locali da adibire ad ufficio di leva (19491950); "Affitto triennale dall'Amministrazione
provinciale di locali a piano terreno del palazzo
di via Mazzini n. 62 adibiti per le sedute del
consiglio e della commissione mobile di leva"
(1937-1950).

Note

Con
documentazione
1946-1947.
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Classif. Segnatura
Titolo
Contenuto
Date
1.8.2.1 Busta 35 Leva, truppa, servizi Conserva i fascicoli annuali 1951-1955, con atti 1950-1955
militari
relativi a leva e servizio militare, assistenza agli
orfani, sistemazione di locali e di caserme,
organizzazione di cerimonie di consegna di
"drappelli", forniture diverse, richieste di
contributi da parte di associazioni ed enti diversi,
provvedimenti per la liquidazione di contributo
comunale ad orfani di camicie nere per il
ricovero in istituti e degli orfani di Francesco
Daveri (1938-1954); atti relativi all'assistenza a
seguito a licenziamento di personale dagli
stabilimenti militari (1952-1953).
1.8.2.1 Busta 36 Leva, truppa e servizi Conserva i fascicoli annuali 1956-1959, con leva, 1955-1959
militari
servizio militare, forniture diverse per l'ufficio di
leva, richieste e concessione di sussidi da parte
di orfani, enti e associazioni diverse,
sistemazione di locali da adibire a ritrovo dei
militari del secondo Reggimento pontieri,
organizzazione di ricevimenti, "Federazione
provinciale dell'Associazione nazionale
combattenti e reduci - contributo per il
tradizionale rancio combattentistico" (19551959).
1.8.2.1 Busta 37 Leva, truppa, servizi Conserva i fascicoli annuali 1960-1963, con atti 1950-1963
militari
relativi a leva, servizio militare, caduti di guerra,
forniture per ufficio di leva, richieste e
concessione di contributi diversi per enti,
associazioni diverse, provvedimenti per l'affitto
dall'Amministrazione provinciale di locali in via
Garibaldi 50 ad uso dell'ufficio di leva (19501963).
1.8.2.1 Busta 38 Leva, truppa, servizi Conserva i fascicoli annuali 1964-1967, con atti 1964-1967
militari
relativi alla leva, organizzazione di ricevimenti,
forniture per l'ufficio di leva, richieste di contributi
da parte di associazioni diverse, ricerca di un
cittadino sovietico disperso in guerra.
1.8.2.1 Busta 39 Leva, truppa, servizi Conserva i fascicoli annuali 1968-1970, con leva, 1968-1970
militari
richieste e concessione di contributi ad
associazioni diverse.
Leva, truppa, servizi militari già Militare, Presenti alle bandiere
1.8.2.2 Busta 1
Presenti alle bandiere Conserva: Disposizioni e modulistica in bianco 1942-1953
(1943-1949); atti relativi alla "sistemazione"
definitiva di conti per presenti alle bandiere,
elenchi relativi (1944, 1948); "Pratiche relative
alla concessione di assegni per prigionieri o
dispersi - in ordine alfabetico - ma non ancora
definite" lettera A-Z (1942-1943); atti relativi alla
liquidazione di assegni dovuti alle famiglie di
partigiani deceduti o irreperibili (1946-1953);
fascicoli personali Presenti alle bandiere Lettera A Abati Emilio - deceduto Abbiati
Eusonio - disperso Abelli Osvaldo - disperso in
Indocina nel 1950 Agosti Bruno - prigioniero
Agosti Silvio - prigioniero Agosti Vincenzo prigioniero Agricola Paolo - prigioniero Albanesi
Antonio - ferito Albasi Ferruccio - prigioniero
Alberici Emilio - prigioniero Alberti Antonio prigioniero Albini Giovanni - deceduto Albonetti
Antonino o Antonio - prigioniero poi deceduto

Note

Con
documentazione
1964.

Con
documentazione
1971.
Vecchia segnatura:
busta 1.
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Classif. Segnatura

1.8.2.2

Busta 2

Titolo

Contenuto
Aldi Arturo - prigioniero Alussi Francesco prigioniero Ambiveri Antonio - ferito Ambroggi
Bruno - prigioniero Ambrogi Mario - deceduto
Ancillotti Rinaldo - deceduto Androni Bruno ferito Androni Pietro - prigioniero Anelli Giulio prigioniero Anelli Primo - prigioniero Anselmi
Carlo - ferito Antonaci Antonio - deceduto Arata
Candido - disperso Arati Emanuele - deceduto
Arati Giuseppe - irreperibile Arbasi Bruno prigioniero Arcangeletti Antonio - disperso
Ardemagni Carlo - prigioniero Arioli Renato disperso Armani Luigi - disperso Astorri
Benvenuto - disperso Aureggi Igino - deceduto
Avanzanini Bruno - deceduto Avogadri Enrico prigioniero Azzali Alfredo - ferito Azzali Oreste ferito.
Presenti alle bandiere Fascicoli personali Presenti alle bandiere Lettera B Baderna Pietro - prigioniero Baffi
Bartolomeo - deceduto Baffi Umberto prigioniero Baldini Angelo - deceduto Baldini
Pietro - deceduto Baldini Roberto - prigioniero
Baldini Umberto - prigioniero Baldrighi Aldo ferito Baldrighi Luigi - disperso Balordi Adriano prigioniero Balordi Francesco - disperso
Balzarelli Giovanni - disperso Balzaretti
Ferdinando - prigioniero Barabaschi Anacleto prigioniero Barani Dante - ferito Barba Dante prigioniero Barbagallo Nunzio - deceduto
Barbazza Francesco - disperso Barbieri Amedeo
- prigioniero Barbieri Bruno - infermo per causa
guerra Barbieri Carlo - deceduto Barbieri Cesare
- prigioniero Barbieri Ferruccio - prigioniero
Barbieri Francesco - deceduto Barbieri Giovanni
- prigioniero Barbieri Mario - disperso Barbieri
Paolo - disperso Barbieri Renato - prigioniero
Barbieri Valentino - ferito Barbuio Fausto - ferito
Barocelli Luigi - prigioniero Bartolini Francesco disperso Bartolini Silvio - ferito Basini Carlo deceduto Bassanetti Luigi - disperso Bassi Mario
- prigioniero Battaglia Mario - deceduto Bedoni
Carlo - disperso Belforti Alberto - prigioniero
Belicchi Giuseppe - prigioniero Belli Rinaldo disperso Belloni Alfonso - prigioniero Belloni
Vincenzo - prigioniero Bembo Francesco deceduto Benenti Nereo - disperso Beotti
Alessandro - ferito Beretta Attilio - infermo
Beretta Oreste - infermo Beretta Pietro prigioniero Bergamaschi Dario - disperso
Bergamaschi Igino - deceduto Bergamini
Alessandro - deceduto Bergoni Ferruccio - ferito
Bernardi Giuseppe - prigioniero Bernardi Lino ferito Bernardi Mario - prigioniero Bernardo
Agostino - prigioniero Bersani Alessandro prigioniero Bersani Andrea - disperso Bersani
Bruno - ferito Bersani Ettore - disperso Bersani
Mario - ferito Bersani Pietro - prigioniero Bersani
Ugo - prigioniero Bertè Dante - deceduto Bertè
Piero - disperso Bertè Ugo - ferito Bertoli Cesare
- disperso Bertozzi Clemente - prigioniero
Bertozzi Giacomo - prigioniero Bertuzzi Carlo -

Date

Note

Vecchia segnatura:
busta 2.
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Classif. Segnatura

1.8.2.2

Busta 3

Titolo

Contenuto
prigioniero Bertuzzi Cesare - disperso Bertuzzi
Giovanni - disperso Betta Primo - ferito Betti
Giorgio - prigioniero Betti Pietro - prigioniero
Bezzi Ettore - deceduto Bianchi Antonio prigioniero Bianchi Celestino - disperso Bianchi
Emilio - prigioniero Bianchini Angelo - prigioniero
Biggi Agostino - disperso Biggi Augusto disperso Biggi Giuseppe - deceduto Biggi
Lodovico - deceduto Bighi Werter - deceduto
Billia Lodovico - ferito Bionda Dante - prigioniero
Biraghi Antonio - deceduto Bisagni Paolo - ferito
Biselli Pasquale - deceduto Bissi Dante prigioniero Bissi Marcello - disperso Bobbi Carlo
- prigioniero Boccellari Giuseppe - disperso
Bocchio Carlo - caduto Boeri Gino - prigioniero
Boiardi Pietro - prigioniero Boledi Gino prigioniero Bolledi Luigi - deceduto Bolzoni
Ferruccio - prigioniero Bonatti Ugo - ferito Bonelli
Giuseppe - disperso Bongiorni Gaetano disperso Bonini Giuseppe - deceduto Bonomi
Camillo - prigioniero Borea Carlo - ferito Borghi
Rodolfo - deceduto Borghini Vinicio - prigioniero
Boselli Carlo - disperso Boselli Giuseppe deceduto Boselli Massimo - prigioniero Bottazzi
Emilio - disperso Bottazzi Giulio - disperso
Bottazzi Ugo - prigioniero Botti Giordano prigioniero Botti Lodovico - deceduto Bottini
Enrico - prigioniero Bozzini Andrea - prigioniero
Bozzini Emilio - prigioniero Bozzini Giulio disperso Bracceschi Luigi - disperso Bracchi
Renato - deceduto Braghi Ferruccio - disperso
Braghieri Carlo - prigioniero Braghieri Ernersto ferito Braghieri Guido - deceduto Brandolini
Primo - disperso Bravura Pier Luigi - ferito Brolli
Fernando - prigioniero Brunetti Bruno - ferito
Bruschi Giuseppe - ferito Bruschi Ottavio - ferito
Bruschini Giuseppe - disperso Brustia Luigi prigioniero Bruzzi giovanni - disperso Buratti
Livio - disperso Burzoni Venuto - disperso
Buscarini Leonardo - prigioniero Buschi Ero disperso Buschi Francesco - ferito Busconi
Domenico - disperso Busconi Oreste prigioniero Busetto Gio. Battista - prigioniero
Buvoli Renzo - disperso.
Presenti alle bandiere Fascicoli personali Presenti alle bandiere Lettera C Caccialanza Egidio - deceduto Cairo
Pietro - disperso Calestani Renato - deceduto
Calestani Umberto - ferito Callegari Armando deceduto Callegari Guido - deceduto Cammi
Angelo - ferito Cammi Guido - disperso Campelli
Luigi - deceduto Canevari Oreste - prigioniero
Cantù Giacomo - prigioniero Cantù Paolo prigioniero Canuto Amilcare - prigioniero Capaia
Aristide - prigioniero Capelletti Carlo - disperso
Capelli Lino - disperso Capitelli Alberto prigioniero Capobianchi Raimondo - prigioniero
Cappelli Melchialdi - deceduto Capucciati Artuto
- disperso Capucciati Renato - prigioniero
Caramatti Delio - prigioniero Carattini Giulio deceduto Carbonetti Bruno - disperso Carbonetti

Date

Note

Vecchia segnatura:
busta 3.
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1.8.2.2

Busta 4

Titolo

Contenuto
Enrico - prigioniero Cardinali Mario - disperso o
prigioniero Carella Nereo - ferito Carini Oreste prigioniero Carini Walter - ferito Carpentieri
Franco - deceduto Carvani Ferdinando - infermo
Casali Ferdinando - deceduto Casalini Carlo prigioniero Casalini Enzo - ferito Casalini
Gabriello - deceduto Casana Dante - deceduto
Casanova Marco - disperso Casaroli Dante deceduto Casaroli Remo - prigioniero Casella
Ettore - prigioniero Casella Giovanni - disperso
Casella Mario - prigioniero Cassinari Bruno deceduto Cassinelli Primo - prigioniero Castagna
Guido - deceduto Castagna Piero - deceduto
Castellana Fiorenzo - disperso Castellani Eliseo
- infermo Castelli Domenico o Donnino disperso Castelli Ennio - ferito Catelli Raimondo
- disperso Cattadori Lino - disperso Cattadori
Luigi - deceduto Cattaneo Enrico - prigioniero
Cattaneo Giuseppe - prigioniero Cattaneo Ugo deceduto Cattivelli Giovanni - prigioniero
Cavacciuti Pietro - prigioniero Cavalieri Mauro deceduto Cavalli Aldo - prigioniero Cavalli
Giovanni - prigioniero Cavallini Sergio - disperso
Cavallotti Mario - prigioniero Cavazzi Leonardo deceduto Ceci Domenico - deceduto Cella Aldo prigioniero Cella Bruno - disperso Cellie
Giuseppe - disperso Celona Ferdinando prigioniero.
Presenti alle bandiere Fascicoli personali Presenti alle bandiere Lettera C Ceresa Angelo - prigioniero Ceriari
Ferruccio - ferito Ceroni Luigi - disperso Cerri
Armando - prigioniero Cerri Giuseppe prigioniero Cerri Ulisse - prigioniero Cervigni
Bruno - prigioniero Cervini Enrico - prigioniero
Ceruti Aniceto - disperso Cesena Armando disperso Chiapparini Angelo - deceduto
Chiapparini Sabino - deceduto Chiappelli
Roberto - disperso Chiapperini Guglielmo prigioniero Chiappini Luigi - prigioniero Chiesa
Alberto - disperso Chiesa Francesco - deceduto
Chiesa Luigi - ferito Chiesa Luigi - prigioniero
Chiesa Nicolò o Nicola - disperso Chiesa Ulisse prigioniero Chiesa Umberto - prigioniero Chiesi
Luciano - prigioniero Chiodaroli Mario prigioniero Chiodaroli Medardo - prigioniero
Chiodaroli Riccardo - disperso Ciatti Filippo ferito Cigala Fulgosi Agostino - deceduto Cigala
Giuseppe - deceduto Cignatta Anacleto disperso Citro Adolfo - ferito Civardi Bruno prigioniero Cobianchi Guido - deceduto
Cobianchi Raimondo - prigioniero Codeghini
Celso - disperso Codeghini Dante - deceduto
Cogni Ettore - deceduto Cogni Mario - deceduto
Colla Medardo - ferito Collarossi Dorando prigioniero Colombi Angelo - ferito Colombi
Giancarlo - disperso Colombo Osvaldo disperso Concesi Vito - disperso Confalonieri
Francesco - ferito Consiglieri Guido - prigioniero
Contardi Antonio - prigioniero Conti Guido deceduto Conti Pier Francesco - ferito Conti

Date

Note

Vecchia segnatura:
busta 4.
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1.8.2.2

Busta 5

Titolo

Contenuto
Vittorio - deceduto Contini Emilio - deceduto
Coppellotti Celestino - deceduto Corbella Angelo
- deceduto Corbellini Cesare - prigioniero
Cordani Emilio - ferito Cordani Francesco - ferito
Cornelli Alberto - ricoverato Cornelli Francesco disperso Corradi Igino - disperso Corradi Stefano
- deceduto Corsi Piero - disperso Costa Agostino
- prigioniero Costa Erminio - ferito Costa Ernesto
- deceduto Costa Pietro - deceduto Cremona
Renato - deceduto Cristalli Gino - prigioniero
Crosia Bruno - disperso Crosia Luigi - disperso
Cugini Giovanni - disperso Curati Giovanni disperso.
Presenti alle bandiere Fascicoli personali Presenti alle bandiere Lettere D E F Dallara Emilio - disperso Dal
Pozzo Mario - disperso Damasio Franco deceduto Dameli Pietro - deceduto Danelli
Fernando - deceduto Dassoni Attilio - prigioniero
Daturi Dante - prigioniero Daturi Giulio deceduto Daturi Livio - deceduto De Carli
Giuseppe - deceduto De Gasperi Guido disperso Delfanti Renato - prigioniero Del Forno
Bruno - prigioniero Deliliers Raul - disperso
Dellariva Antonio - prigioniero Dell'Aversano
Mauro - prigioniero Delledonne Guido - infermo
Delledonne Rosolino - disperso Del Lupo
Vincenzo - prigioniero D'Eugenio Antonio prigioniero De Vincenzi Antonio - disperso Devoti
Cesare - ferito Devoti Umberto - deceduto Di
Domenico Giulio - prigioniero Dodi Alessio disperso Dodi Giuseppe - deceduto Dodi Mario deceduto Donati Pietro - deceduto Dondoli Gildo
- disperso Dordoni Ettore - infermo Dotti Gino deceduto Duani Adrianom - prigioniero Eboli
Luigi - prigioniero Elia Anacleto - disperso
Emanuelli Francesco - prigioniero Emanueli
Giuseppe - prigioniero Ercoli Mario - prigioniero
Eva Franco - disperso Evandri Franco - disperso
Facini Paolo - prigioniero Fadini Albino disperso Fagnoni Ettore - prigioniero Fantini
Armando - prigioniero Fantini Pietro - prigioniero
Fanzini Ferdinando - prigioniero Farina Ernani deceduto Farina Sante - ferito Fava Aldo prigioniero Fava Carlo - prigioniero Fava
Giuseppe - prigioniero Fava Mario - disperso
Favari Baldassarre - ferito Federici Alberico disperso Federici Ettore - prigioniero Felici
Alberto - disperso Felici Luigi - deceduto
Feliziani Gian Paolo - deceduto Fellegara
Giuseppe - disperso Fernandi Emilio - prigioniero
Ferraguti Pier Luigi - prigioniero Ferrari Enrico ferito Ferrari Giovanni - prigioniero Ferrari
Giovanni - prigioniero Ferrari Giuseppe deceduto Ferraro Franco - prigioniero Ferri
Alberto - deceduto Ferri Carlo - deceduto Ferri
Ettore - infermo Ferri Franco - disperso Ferri
Giuseppe - disperso Ferri Pietro - prigioniero
Ferri Valentino - ferito Figlios Luigi - prigioniero
Fiorani Marco - prigioniero Fiore Giuseppe disperso Fiorentini Luigi - deceduto Fiori Renzo -

Date

Note

Vecchia segnatura:
busta 3.
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1.8.2.2

Busta 6

Titolo

Contenuto
disperso Fioruzzi Giuseppe - prigioniero Fontana
Italo - prigioniero Fontana Renzo - disperso Fonti
Renato - prigioniero Foresi Pietro - deceduto
Forlini Giuseppe - deceduto Fornasari Enrico deceduto Foroni Giuseppe - deceduto Foti
Clotildo - prigioniero Fracchini Lelio - disperso
Freghieri Carlo - prigioniero Freghieri Giacomo prigioniero Frosini Attilio - prigioniero Fugazza
Romolo - deceduto Fulgosi Rino - ferito
Fumagalli Giovanni - deceduto Fumagalli Luigi disperso Fumi Sigfrido - disperso Fummi
Fernando - disperso Fummi Ferruccio prigioniero Fusetti Enrico - prigioniero.
Presenti alle bandiere Fascicoli personali Presenti alle bandiere Lettere G H I L Gabba Aldo - prigioniero Gaggino
Francesco - prigioniero Gaidolfi Giorgio - ferito
Gallarati Lino - prigioniero Galli Ernesto prigioniero Galli Giacomo - prigioniero Galli
Giuseppe - disperso Galli Guido - ferito Galliani
Sergio - deceduto Gallinari Giuseppe - deceduto
Gallo Raffaele - prigioniero Galloni Luigi deceduto Galluppi Luigi - prigioniero Gandina
Renato - deceduto Gandini Amedeo - prigioniero
Gandini Cesare - ferito Gandolfi Giuseppe deceduto Gandolfi Luigi - ferito Gandolfi
Ricciardo - prigioniero Garbi Aldo - deceduto
Garetti Giuseppe - deceduto Gariboldi Natalino deceduto Gariboldi Primo - deceduto Garilli
Dante - deceduto Gasperini Renato - prigioniero
Gazzetta Umberto - deceduto Genderian
Giovanni - deceduto Genocchi Mario - disperso
Geraci Antonino - ferito Gervanotti Claudio prigioniero Gevi Giuseppe - prigioniero Ghelfi
Mario - prigioniero Ghezzi Eliseo - deceduto
Ghezzi Federico - disperso Ghezzi Giacomo disperso Ghioni Italo - prigioniero Ghittoni Guido
- deceduto Ghittoni Luigi - deceduto Ghizzoni
Domenico - ferito Ghizzoni Luigi - prigioniero
Giacorini Bruno - disperso Giarelli Franco disperso Gini Gino - prigioniero Gioia Carlo prigioniero Giorgi Armando - deceduto Giorgi
Francesco - prigioniero Giorgi Luigi - deceduto
Giovannelli de Noris Walter - deceduto Girani
Giuseppe - deceduto Girasoli Ugo - prigioniero
Girometta Mario - deceduto Gismondi Leopoldo ferito Giubilei Emilio - deceduto Giublesi
Massimiliano - prigioniero Giusti Oreste prigioniero Gobbi Amedeo - disperso Gobbi
Angelo - disperso Gobbi Giuseppe - prigioniero
Gobbi Mario - ferito Gobbi Pietro - prigioniero
Gonella Fernando - prigioniero Gorra Gaetano deceduto Gradali Armando - prigioniero
Gramignoli Luigi - prigioniero Grandini Attilio disperso Grassi Luigi - prigioniero Grassi
Rodolfo - ferito Graviani Giuseppe - prigioniero
Greco Manlio - deceduto Gregori Carlo prigioniero Gregori Francesco - disperso Gregori
Paolo - prigioniero Groppelli Giulio - disperso
Grossi Aldo - infermo Gualla Ugo - prigioniero
Guarini Ettore - prigioniero Guarini Giuseppe -

Date

Note
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1.8.2.2

Busta 7

Titolo

Contenuto
prigioniero Guasconi Giorgio - disperso
Guasconi Leopoldo - prigioniero Guerra Cesare prigioniero Guerzoni Primo - deceduto
Guglielmetti Lino - disperso Guglielmetti Pietro prigioniero Guglielmetti Umberto - prigioniero
Guglielmi Antonio e Riccardo - dispersi
Guglielmini Ettore - prigioniero Guglieri Alberto prigioniero Hayan Francesco - deceduto Idà
Giuseppe - deceduto Isaia Gaetano - prigioniero
Labati Gildo - deceduto La Diana Cosimo deceduto Laggi Mario - deceduto Lambertini
Giovanni - deceduto Lambri Ercole - ferito
Lambri Giulio - ferito Lambri Mario - deceduto
Lazzari Mario - ferito Libè Elio - disperso Lillo
Ettore - disperso Livelli Giovanni - disperso
Locardi Gino - prigioniero Lodigiani Felice disperso Lodigiani Giacomo - prigioniero
Lodigiani Lorenzo - deceduto Lodigiani Pietro prigioniero Lodigiani Valentino - disperso Lodola
Ernesto - disperso Lodola Mario - disperso
Longinotti Umberto - prigioniero Lombardi Primo
- prigioniero Losi Alberto - prigioniero Losi
Franco - prigioniero Lotta Carlo - deceduto
Lucca Pietro - prigioniero Luise Mario - deceduto
Lusardi Domenico - infermo Lusardi Gaetano prigioniero Lusardi Giacomo - disperso Lusardi
Giuseppe - ferito.
Presenti alle bandiere Fascicoli personali Presenti alle bandiere Lettera M Macchetti Giuseppe - ferito Maggi
Achile - prigioniero Maggi Aldo - prigioniero
Maggi Ennio - deceduto Maggi Federico deceduto Maggi Giuseppe - ferito Maggi Luigi prigioniero Magistrali Francesco - prigioniero
Magnani Luigi - deceduto Magnani Pietro prigioniero Magnaschi Massimo - ferito
Maiavacca Ettore - decedeuto Mainardi
Francesco - deceduto Mainardi Pietro - disperso
Malchiodi Giovanni - prigioniero Manlia
Francesco - derito Marazzi Lodovico - disperso
Marchetta Romeo - infermo Marchini Giacomo prigioniero Marchionni Giuseppe - ferito
Marcolini Edoardo - disperso Marcucci Mario disperso Marippi Giuseppe - disperso Marmenti
Albino - disperso Marotta Alfredo - prigioniero
Martini Orlando - prigioniero Martini Vincenzo prigioniero Martini Vittorio - prigioniero Marulli
Egidio - prigioniero Marzoli Aurelio - ferito
Marzaroli Guido - prigioniero Mascandola
Antenore - deceduto Masera Luigi - deceduto
Maserati Alfredo - disperso Maserati Ferdinando
- prigioniero Maserati Romano - prigioniero
Massari Carlo - disperso Massari Carlo prigioniero Massari Mario - ferito Massari
Remigio - ferito Massari Renzo - prigioniero
Massari Sergio - prigioniero Masseroni Medardo
- ferito Mazzocchi Amilcare - deceduto
Mazzocchi Giuseppe - prigioniero Mazzoni
Giovannino - disperso Mazzoni Lino - prigioniero
Mazzoni Savino - deceduto Meles Pietro deceduto Melotti Giovanni - prigioniero Melotti

Date

Note
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1.8.2.2

Busta 8

Titolo

Contenuto
Pietro - ferito Mercalli Giuseppe - ferito Merli
Bruno - ferito Merli Pietro - deceduto Merli Silvio
- prigioniero Merlini Palo - disperso Merlini Pietro
- deceduto Mezzadri Edolo - deceduto Mezzadri
Ugo - prigioniero Mezzadri Vincenzo - ferito
Micalleg Giovanni - ferito Michelotti Armando disperso Migli Ernesto - deceduto Migli Nero prigioniero Milani Antonio - deceduto Milani
Cesare - infermo Milianesi Mario - ferito Mirani
Aldo - prigioniero Modenesi Alberto - disperso
Modenesi Mario - prigioniero Moia Aldo deceduto Molinari Adriano - prigioniero Molinari
Alessandro - disperso Molinari Antonio deceduto Molinari Carlo - prigioniero Molinari
Giovanni - disperso Molinari Oreste - prigioniero
Molinari Pio - disperso Molinaroli Giovanni prigioniero Montagna Giacomo - disperso
Montanari Enzo - disperso Montani Armando deceduto Montasanto Vincenzo - disperso
Montesissa Rolando - deceduto Monteverdi
Cesare - prigioniero Morbelli Domenico deceduto Morcelli Egidio - ferito Moreno Mario ferito Moretti Esterino - deceduto Moretti
Umberto - disperso Mori Achille - deceduto Mori
Francesco - disperso Mori Giulio - ferito Mori
Mauro - disperso Morisi Gaetano - deceduto
Moro Gerolamo - prigioniero Moroni Giuseppe prigioniero Morino Sandro - deceduto Morselli
Achille - deceduto Morselli Luigi - prigioniero
Morsia Mario - ferito Mosca Felice - prigioniero
Mosconi Luigi - deceduto Mozzoni Armando ferito Muratori Pietro - prigioniero Muratori
Riccardo - deceduto Musi Giovanni - deceduto
Musi Giovanni - prigioniero Mutti Edoardo prigioniero Mutti Federico - ferito Mutti Luigi deceduto Mutti Renzo - deceduto.
Presenti alle bandiere Fascicoli personali Presenti alle bandiere Lettere N O P Q Nartelli Terenzio - prigioniero
Natali Natalino - deceduto Negri Giusepppe ferito Negrini Francesco - deceduto Nernosi
Giuseppe - disperso Nicelli Leone - prigioniero
Nicolini Aniceto - disperso Novi Orlando prigioniero Oddone Giovanni - deceduto
Oroboncoide Andrea o Giacomo - prigioniero
Pagani Bruno - prigioniero Pagani Carlo deceduto Pagani Dante - deceduto Pagani
Edoardo - prigioniero Pagani Ernesto prigioniero Pagani Federico - deceduto Pagani
Giuseppe - disperso Pagani Ulisse - disperso
Pagliughi Enzo - disperso Palavera Aldo o
Angelo - prigioniero Palladini Carlo - prigioniero
Pallavicini Giuseppe - deceduto Pampurini
Vittorio - ferito Panciotti Pietro - disperso Panni
Luigi - disperso Pansera Renato - ferito Paoli
Sergio - deceduto Papalini Mario - disperso
Paradisi Armando - ferito Parenti Carlo prigioniero Parenti Francesco - prigioniero
Parenti Giovanni - prigioniero Parisi Alessandro deceduto Parisi Gaetano - deceduto Parisi
Giuseppe - prigioniero Parmoli Giacinto -

Date

Note
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1.8.2.2

Busta 9

Titolo

Contenuto
deceduto Pasotti Tuo Alberto - disperso
Passerini Orlando - disperso Passoni Guido prigioniero Pastore Bruno - disperso Patelli
Guido - deceduto Pattori Carlo - prigioniero
Pavesi Aldo - prigioniero Pazzoni Romeo deceduto Pazzoni Umberto - prigioniero Pedrini
Pietro - dispero Peggiani Leandro - prigioniero
Peirano Giuseppe - disperso Pelizzari Natale disperso Pellacani Gaetano - deceduto Pellini
Domenico - prigioniero Pellini Edoardo deceduto Pelucani Ettore - prigioniero Penitenti
Arturo - disperso Penitenti Dismo - prigioniero
Perazzi Antonio - disperso Perazzoli Luigi prigioniero Peretti Giovanni - deceduto Periti
Carlo - disperso Periti Giovanni - disperso Periti
Primo - disperso Pernisa Enrico - prigioniero
Peroni Angelo - prigioniero Pesaresi don Vito prigioniero Pescatori Giovanni - prigioniero
Peverali Alessandro - prigioniero Peveri Luigi prigioniero Pezza Fulvio - prigioniero Pezza
Giovanni - disperso Pezza Olivo o Olivio disperso Pezzoni Anacleto - disperso Pezzoni
Gaetano - disperso Piacentini Alessandro - ferito
Piana Erminio - deceduto Piana Giuseppe prigioniero Piccoli Mario - disperso Pido Giulio prigioniero Piergiorgi Giuseppe - ferito Piergiorgi
Vincenzo - ferito Piga Cesare - deceduto Pinotti
Luigi - disperso Pisaroni Giovanni - deceduto
Pisaroni Sincero - deceduto Piva Giuseppe deceduto Pizzamiglio Giulio - prigioniero Po
Francesco - deceduto Podestà Alfredo prigioniero Podestà Augusto - deceduto Podestà
Luigi - infermo Poggi Luigi - disperso Poggi
Mario - disperso Poggi Longostrevi Giorgio prigioniero Polidori Giulio - prigioniero Polidoro
Bruno - ferito Pollini Giovanni - prigioniero
Pomati Raffaele - prigioniero Porcari Domenico deceduto Postiglioni Guido - prigioniero Pozzi
Alessandro - prigioniero Pozzi Camillo - disperso
Pozzoli Benvenuto - disperso Pozzoli Cesare disperso Pozzoli Carlo - prigioniero Pozzoli
Renato - ferito Pramori Egidio - prigioniero Prati
Ugo - prigioniero Prazzoli Eraldo - prigioniero
Premoli Paolo - disperso Premoli Romeo - ferito
Previ Giacomo - prigioniero Proietti Renzo prigioniero Putzu Francesco - disperso Quartieri
Luigi - prigioniero.
Presenti alle bandiere Fascicoli personali presenti alle bandiere R S
Rai Artemio - disperso Raffo Ernesto - deceduto
Raimondi Dante - ferito Raimondi Gino - ferito
Ramelli Luigi - prigioniero Ramelli Pietro disperso Rancati Luigi - disperso Ranza Sabino ferito Rapaccioli Luigi - prigioniero Ratotti
Antonio - prigioniero Ratti Emilio - deceduto
Razza Giuseppe - deceduto Razza Paolo disperso Rebecchi Augusto (Agostino) prigioniero Rebecchi Dante - ferito Rebecchi
Luigi - prigioniero Remondini Giuseppe deceduto Renda Salvatore - deceduto Repetti
Attilio - deceduto Repetti Livio - prigioniero

Date

Note
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Titolo

Contenuto
Repetti Oreste - prigioniero Rezzonico Giordano
- ferito Riccardi Guglielmo - prigioniero Ricchetti
Ennio - deceduto Ricchi Mario - prigioniero Ricci
Mario - prigioniero Righetti Edoardo - deceduto
Rildani Gino - deceduto Rilossi Carlo prigioniero Rinfreschi Giuseppe - prigioniero Rio
Giuseppe - prigioniero Riviera Leonardo - ferito
Rizzi Aldo - ferito Rizzi Gino - prigioniero Rizzi
Luigi - disperso Rocca Adolfo - deceduto Rocca
Luigi - prigioniero Rogledi Paolo - ferito Rolleri
Antonio - infermo Rolleri Remo - deceduto
Romagnoli Mario - prigioniero Romani Primo ferito Romersi Ottavio - disperso Romersi
Ranunzio - ferito Ronda Mario - disperso
Rossetti Renato - ferito Rossi Alberto - ferito
Rossi Alfredo - prigioniero Rossi Armando prigioniero Rossi Augusto - ferito Rossi Carlo disperso Rossi Giancarlo - deceduto Rossi
Giuseppe - disperso Rossi Luigi - prigioniero
Rossi Luigi - prigioniero Rossi Mario - disperso
Rossi Mario - prigioniero Rossi Mario - disperso
Rossi Pietro - infermo Rossi Pietro - infermo
Rossi Roberto - ferito Rossi Romeo - ferito Rossi
Savino - prigioniero Rovatti Cesare - prigioniero
Roveli Giacomo - prigioniero Rovellini Roberto prigioniero Rubbi Vittorio - ferito Sacchi Attilio prigioniero Sacchi Guerrino - ferito Sacco
Luciano - prigioniero Saiani Arnaldo - prigioniero
Saltarelli Giovanni - disperso Saltarelli Primo ferito Saltarelli Renzo - disperso Sarasini Antonio
- disperso Sartori Alberto - deceduto Sartori
Mario - disperso Savi Antonietto - prigioniero
Savi Franco - deceduto Savi Luigi - deceduto
Savi Mario - disperso Savinelli Pietro - deceduto
Savini Agostino - prigioniero Sbaraglia Giovanni
- prigioniero Scabich Pietro - prigioniero
Scagnelli Pietro - deceduto Scarpa Giuseppe ferito Scarpa Mario - ferito Schenardi Cesare deceduto Schenardi Primo - prigioniero
Schiappacassi Vittorio - deceduto Schiavetta
Francesco - prigioniero Schiavi Ettore - ferito
Schiavi Giovanni - disperso Schiavi Giuseppe prigioniero Schiavi Renato - ferito Scorri Guido ferito Scotti Mario - ferito Scottini Alessando prigioniero Scottini Pietro - ferito Segalini
Domenico - disperso Selmo Giuseppe prigioniero Selvatico Carlo - disperso Seminerio
Domenico - deceduto Serafini Carlo - deceduto
Serri Efisio - disperso Sgorbati Guido - disperso
Sichel Aldo - deceduto Silva Riccardo - disperso
Silva Virginio - prigioniero Sirocchi Luigi deceduto Soglia Adelmo - prigioniero Sogni
Dante - deceduto Sogni Silvio - prigioniero
Solenghi Luigi - deceduto Soprani Alberto disperso Soprani Giacomo - prigioniero Spelta
Romolo - ferito Speroni Mario - disperso
Sperzagni Enrico - prigioniero Spigolon
Francesco - disperso Stabellini Torquato prigioniero Stragliati Luigi - disperso Strinati
Alfredo - disperso Subacchi Ernesto - disperso

Date

Note
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1.8.2.2

Busta 10

Titolo

Contenuto
Subacchi Giovanni - disperso Sutera Francesco
- deceduto.
Presenti alle bandiere Fascicoli personali Presenti alle bandiere Lettere T-U-V-Z Tacchinardi Renato - disperso
Tacchini Anacleto - prigioniero Tagliaferri
Antonino - prigioniero Tagliaferri Emilio - infermo
Tagliaferri Gino - disperso Tagliaferri Giorgio ferito Tagliaferri Guerrino - prigioniero Tagliaferri
Lino - ferito Tagliaferri Naldo - deceduto
Tagliaferri Remigio - ferito Tagliaferri Renzo disperso Tagliaferri Severino - prigioniero Tassi
Alberto - prigioniero Tassi Camillo - ferito Tassi
Luigi - disperso Tassi Pietro - ferito Tavani Attilio
- deceduto Tavani Bruno - prigioniero Tavani
Virginio - prigioniero Taverna Gerlando deceduto Telli Rinaldo - disperso Terret Emilio deceduto Terret Gino - disperso Tiberio Alberto prigioniero Tinelli Dino - deceduto Tiramani
Mario - prigioniero Tonello Alfredo - prigioniero
Torre Giovanni - deceduto Torri Mario - ferito
Tosca Vittorio - disperso Toscano Francesco prigioniero Toscani Luigi - prigioniero Trabacchi
Remo - disperso Trampi Aldo - disperso Trentin
Paolo - prigioniero Trespidi Roberto - deceduto
Trivioli Antonio - deceduto Troglio Pietro prigioniero Tuzzi Virginio - disperso Uccelli Mario
- deceduto Uccellini Angelo - ferito Vaccari Mario
- prigioniero Vacondio Adelmo - deceduto
Vaghini Egidio - prigioniero Vaghini Egidio deceduto Vaghini Giuseppe - deceduto Vaiarini
Gherardo - deceduto Valente Enrico - ferito
Valenti Remo - prigioniero Vallavanti Nemesio deceduto Vannini Augusto - disperso Vecrelino
Walter - ferito Veneziani Francesco - deceduto
Venturati Vittorio - deceduto Verani Alberto disperso Vercelletto Silvio - deceduto Vercesi
Ernesto - ferito Vernasca Aldo - prigioniero
Vermi Renato - prigioniero Viciguerra Amedeo disperso Vigevani Agostino - disperso Vignali
Renato - deceduto Villa Giuseppe - prigioniero
Visai Federico - disperso Visconti Bruno disperso Volpari Domingo - disperso Volpini
Eugenio - disperso Volpini Oreste - disperso
Zaffignani Antonio - prigioniero Zaffignani
Evaristo - prigioniero Zanacchi Enrico - disperso
Zanacchi Luigi - prigioniero Zanacchi Mario prigioniero Zanatti Beniamico - disperso Zanco
Carlo - disperso Zanelli Enrico - ferito Zanetti
Antonio - disperso Zangrandi Ugo - ferito Zani
renato - disperso Zanone Fulvio - disperso
Zanotti Aldo - prigioniero Zappa Enrico prigioniero Zazzera Mario - prigioniero Zibetto
Jan - deceduto Ziliani Aldo - deceduto Ziliani
Claudio - ferito Ziliani Gino - ferito Ziliani
Guerrino - prigioniero Zilioli Pietro - deceduto
Zilocchi Paolo - prigioniero Zilocchi Primo infermo Zilocchi Riccardo - ferito Zoncati Sante prigioniero Zoni Dante - deceduto Zoni Leopoldo
- prigioniero Zoppi Gino - prigioniero Zucca
Luciano - prigioniero Zucchi Antonino - disperso

Date

Note
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1.8.2.3

1.8.2.3

1.8.2.3

1.8.2.3

1.8.2.3

1.8.2.3

1.8.2.3

1.8.2.4

Titolo

Contenuto
Date
Note
Zucconi Erminio - disperso Zurlini Bruno prigioniero.
Leva, truppa, servizi militari già Militare, Comando militare germanico: alloggi e pratiche varie
Busta 1
Pagamento al
Quietanze suddivise in tre fascicoli con anche 1944-1945
personale addetto a versamenti delle ritenute per il personale e
servizi diversi presso corrispondenza relativa.
gli alloggi e gli uffici
delle forze armata
germaniche
Busta 2
Pagamento al
Quietanze di pagamento al personale addetto a 1944-1945
personale addetto a servizi diversi presso gli alloggi e gli uffici delle
servizi diversi presso forze armate germaniche suddivise in due
gli alloggi e gli uffici fascicoli; trasmissione delle fatture; anticipi di
delle forze armate
spese da parte del Comune; liquidazione di
germaniche
spese per forniture.
Busta 3
Alloggi e uffici per le Conserva atti relativi al pagamento delle
1944-1945
forze armate
indennità per l'occupazione degli alloggi
germaniche
suddivisa in a - Alberghi e locande; b - Camere
ammobiliate di affittacamere; d - Camera
ammobiliate di privati; oltre a conferme di alloggi,
pagamenti di indennità mensili.
Busta 4
Alloggi e uffici per le "Alloggi per ufficiali in appartamenti requisiti
1944-1945
forze armate
integralmente", fascicoli dei proprietari, A-Z.
germaniche
Busta 5
Forze armate
a - Quietanze di piccola cassa per personale; b - 1944-1945
germaniche
"Pratiche appartamenti", liquidazione di arretrati
per alloggi; c - "Note da liquidare" per forniture
diverse e "note e fatture della Società elettrica".
Busta 6
Forze armate
"Personale di pulizia e manovali addetti agli
1944-1948
germaniche
alloggiamenti delle FF.AA.GG - registrazione e
versamento di ritenute per imposte", minute di
conteggi dei versamenti (1944-1945);
"Versamento contributi all'INFPS", quietanze dei
versamenti ed elenchi (1944-1945); libretti di
iscrizione all'assicurazione obbligatoria di alcuni
addetti (1944-1945); "Alloggi per le forze armate
germaniche - indennizzi per requisizioni e
prestazioni varie - fondi e rendiconti" (19441945); deliberazioni per liquidazione di forniture
e lavori (1944-1945); "Somministrazioni date a
governi esteri" germanico e inglese (1945-1946);
corrispondenza e disposizioni, promemoria circa
alloggi, forniture e prestazioni diverse (19451948).
Busta 7
Forze armate
Minute di versamento di contributi per il
1943-1951
germaniche
personale di servizio (1944-1945); "Pratiche
evase", conserva atti relativi a pagamento di
indennità di alloggi e di forniture, personale;
"Lavori, forniture e spese per il comando militare
germanico - deliberazioni, ordini, impegni di
spese, note - fatture e corrispondenza" (19431945); "Spese sostenute dal Comune per gli
alloggi militari delle forze germaniche - pezze
giustificative", copie di mandati (1950-1951, con
allegati 1944-1945).
Leva, truppa, servizi militari già Militare, Protezione antiaerea
Busta 1
Incursioni aeree
1945-1949
Vecchia segnatura:
avvenute a Piacenza
pacchi 11-14, 17-20.
- fascicoli nominativi
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Classif. Segnatura

1.8.2.4

Busta 2

1.8.2.4

Busta 3

1.8.2.4

Busta 4

1.8.2.4

Busta 5

1.8.2.4

Busta 6

1.8.2.4

Busta 7

1.8.2.4

Busta 8

1.8.2.4

Busta 9

1.8.2.4

Busta 10

1.8.2.4

Busta 11

Titolo
di danneggiati - da
via Abbadia a via
Aveto
Incursioni aeree
avvenute a Piacenza
- fascicoli nominativi
di danneggiati - via
Alberoni
Incursioni aeree
avvenute a Piacenza
- fascicoli nominativi
di danneggiati - da
via Balilla (poi via
Stradella) a via
Buttalà
Incursioni aeree
avvenute a Piacenza
- fascicoli nominativi
di danneggiati - via
Benedettine
Incursioni aeree
avvenute a Piacenza
- fascicoli nominativi
di danneggiati - via
Beverora
Incursioni aeree
avvenute a Piacenza
- fascicoli nominativi
di danneggiati - da
via Caccialupo a via
Croce
Incursioni aeree
avvenute a Piacenza
- fascicoli nominativi
di danneggiati - via
Castello
Incursioni aeree
avvenute a Piacenza
- fascicoli nominativi
di danneggiati - via
Colombo
Incursioni aeree
avvenute a Piacenza
- fascicoli nominativi
di danneggiati - da
via Degani a piazza
Duomo
Incursioni aeree
avvenute a Piacenza
- fascicoli nominativi
di danneggiati - da
stradone Farnese a
via Frasi
Incursioni aeree
avvenute a Piacenza
- fascicoli nominativi
di danneggiati - da
via Gadolini a via
Gregorio X

Contenuto

Date

Note

1945-1949

Vecchia segnatura:
pacchi 11-14, 17-20.

1945-1949

Vecchia segnatura:
pacchi 11-14, 17-20.

1945-1949

Vecchia segnatura:
pacchi 11-14, 17-20.

1945-1949

Vecchia segnatura:
pacchi 11-14, 17-20.

1945-1949

Vecchia segnatura:
pacchi 11-14, 17-20.

1945-1949

Vecchia segnatura:
pacchi 11-14, 17-20.

1945-1949

Vecchia segnatura:
pacchi 11-14, 17-20.

1945-1949

Vecchia segnatura:
pacchi 11-14, 17-20.

1945-1949

Vecchia segnatura:
pacchi 11-14, 17-20.

1945-1949

Vecchia segnatura:
pacchi 11-14, 17-20.
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Classif. Segnatura
Titolo
1.8.2.4 Busta 12 Incursioni aeree
avvenute a Piacenza
- fascicoli nominativi
di danneggiati - da
via Maddalena a via
Mortizza
1.8.2.4 Busta 13 Incursioni aeree
avvenute a Piacenza
- fascicoli nominativi
di danneggiati - da
via Palmerio a via
Pubblico Passeggio,
via IV novembre
1.8.2.4 Busta 14 Incursioni aeree
avvenute a Piacenza
- fascicoli nominativi
di danneggiati - da
via Respighi a via
Romagnosi
1.8.2.4 Busta 15 Incursioni aeree
avvenute a Piacenza
- fascicoli nominativi
di danneggiati - da
via Sant'Ambrogio a
via San Giuseppe
1.8.2.4 Busta 16 Incursioni aeree
avvenute a Piacenza
- fascicoli nominativi
di danneggiati - da
via San Marco a via
Stevani
1.8.2.4 Busta 17 Incursioni aeree
avvenute a Piacenza
- fascicoli nominativi
di danneggiati - da
via Tarocco a via
Trieste
1.8.2.4 Busta 18 Incursioni aeree
avvenute a Piacenza
- fascicoli nominativi
di danneggiati - da
via Valverde a via
Voghera e altre
pratiche non ordinate
relative a vie diverse
del territorio
1.8.2.4 Busta 19 Fascicoli nominativi
dei danneggiati con
richieste di contributo
al Genio civile,
rendicontazione dei
lavori eseguiti e
liquidazione - nn. 1100
1.8.2.4 Busta 20 Fascicoli nominativi
dei danneggiati con
richieste di contributo
al Genio civile,
rendicontazione dei

Contenuto

Date
1945-1949

Note
Vecchia segnatura:
pacchi 11-14, 17-20.

1945-1949

Vecchia segnatura:
pacchi 11-14, 17-20.

1945-1949

Vecchia segnatura:
pacchi 11-14, 17-20.

1945-1949

Vecchia segnatura:
pacchi 11-14, 17-20.

1945-1949

Vecchia segnatura:
pacchi 11-14, 17-20.

1945-1949

Vecchia segnatura:
pacchi 11-14, 17-20.

1945-1949

Vecchia segnatura:
pacchi 11-14, 17-20.

1946-1950

Vecchia segnatura:
pacchi 2-7.

1946-1950

Vecchia segnatura:
pacchi 2-7.
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Classif. Segnatura

1.8.2.4

Busta 21

1.8.2.4

Busta 22

1.8.2.4

Busta 23

1.8.2.4

Busta 24

1.8.2.4

Busta 25

1.8.2.4

Busta 26

1.8.2.4

Busta 27

Titolo
lavori eseguiti e
liquidazione - nn.
101-200
Fascicoli nominativi
dei danneggiati con
richieste di contributo
al Genio civile,
rendicontazione dei
lavori eseguiti e
liquidazione - nn.
201-300
Fascicoli nominativi
dei danneggiati con
richieste di contributo
al Genio civile,
rendicontazione dei
lavori eseguiti e
liquidazione - nn.
301-400
Fascicoli nominativi
dei danneggiati con
richieste di contributo
al Genio civile,
rendicontazione dei
lavori eseguiti e
liquidazione - nn.
401-500
Fascicoli nominativi
dei danneggiati con
richieste di contributo
al Genio civile,
rendicontazione dei
lavori eseguiti e
liquidazione - nn.
501-600
Fascicoli nominativi
dei danneggiati con
richieste di contributo
al Genio civile,
rendicontazione dei
lavori eseguiti e
liquidazione - nn.
601-700
Fascicoli nominativi
dei danneggiati con
richieste di contributo
al Genio civile,
rendicontazione dei
lavori eseguiti e
liquidazione - nn.
701-800
Fascicoli nominativi
dei danneggiati con
richieste di contributo
al Genio civile,
rendicontazione dei
lavori eseguiti e
liquidazione - nn.
801-899

Contenuto

Date

Note

1946-1950

Vecchia segnatura:
pacchi 2-7.

1946-1950

Vecchia segnatura:
pacchi 2-7.

1946-1950

Vecchia segnatura:
pacchi 2-7.

1946-1950

Vecchia segnatura:
pacchi 2-7.

1946-1950

Vecchia segnatura:
pacchi 2-7.

1946-1950

Vecchia segnatura:
pacchi 2-7.

1946-1950

Vecchia segnatura:
pacchi 2-7.
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Classif. Segnatura
Titolo
Contenuto
Date
1.8.2.4 Busta 28 Fascicoli nominativi
1946-1950
dei danneggiati con
richieste di contributo
al Genio civile,
rendicontazione dei
lavori eseguiti e
liquidazione - nn.
902-1000
1.8.2.4 Busta 29 Fascicoli nominativi
1946-1950
dei danneggiati con
richieste di contributo
al Genio civile,
rendicontazione dei
lavori eseguiti e
liquidazione - nn.
1001-1100
1.8.2.4 Busta 30 Fascicoli dei
Fascicoli nominativi dei danneggiati con richieste 1943-1950
danneggiati e registri di contributo al Genio civile, rendicontazione dei
relativi
lavori eseguiti e liquidazione - nn. 1101-1153 e
pratiche non numerate (1946-1950); 5 registri
delle "Dichiarazioni per case sinistrate" (19431948); Elenco di vie e località sinistrate; Rubrica
elenco di vie sinistrate; Rubrica attestati di
sinistramento per sgravio tasse; Rubrica
alfabetica delle vie sinistrate con indicazione dei
proprietari delle case e della data dell'incursione
aerea.
1.8.2.4 Busta 31 Censimento per lo Fogli di famiglia.
1936
sfollamento della
popolazione
1.8.2.4 Busta 32 Censimento per lo Fogli di famiglia.
1936
sfollamento della
popolazione
1.8.2.4 Busta 33 Protezione antiaerea Conserva, tra l'altro: a - elenchi di case colpite 1936-1946
da incursioni aeree ed elenchi dei sinistrati
(1945); c, f, h, m - atti relativi a forniture diverse
e allestimento di rifugi, capitolati, preventivi e
liquidazione di spese per sistemazione di rifugi e
per protezione antiaerea di edifici cittadini (19411945); d - "Disposizioni della Prefettura" (19361945); e - elenchi di materiale ad uso dei rifugi
antiaerei, personale dell'ufficio di protezione
antiaerea, relazioni di sopralluogo a ricoveri
privati (1943); g - deliberazioni di stanziamento
di fondi, corrispondenza con l'ufficio tecnico in
merito a licitazioni private, relazione alla
Prefettura circa opere eseguite per ricoveri
pubblici antiaerei (1941-1945); i - "Disegni di
rifugi antiaerei" e preventivi per i lavori da
eseguire per il puntellamento dei ricoveri (1943);
l - "Contratti stipulati tra il Comune e ditte
private" per la protezione antiaerea (1941-1945);
n - Protocollo delle ordinanze podestarili (19411946); oltre a corrispondenza dal giugno 1945
circa pubbliche affissioni, disoccupazione,
rimozione di bombe inesplose, danneggiamenti e
riparazioni (1945-1946); atto di consegna alla
Federazione provinciale fascista di area posta in
piazzale Torino per la costruzione della sede del

Note
Vecchia segnatura:
pacchi 2-7.

Vecchia segnatura:
pacchi 2-7.

Vecchia segnatura:
pacchi 2-7.

Vecchia segnatura:
pacco 1.
Vecchia segnatura:
pacco 1.
Vecchia segnatura:
pacco 8.
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Classif. Segnatura

Titolo

1.8.2.4

Busta 34

Protezione antiaerea

1.8.2.4

Busta 35

Protezione antiaerea

1.8.2.4

Busta 36

Protezione antiaerea

1.8.2.4

Busta 37

Protezione antiaerea

Contenuto
gruppo rionale Sandro Casali e corrispondenza
circa sgombero di locali affittati per la
demolizione (1942, con documentazione 1934 e
1940).
Conserva: a - Ufficio tecnico di protezione
antiaerea: atti vari, elenchi dei certificati di
sinistramento rilasciati, elenchi e rendiconti di
spese sostenute (1947-1948); b - Incursione
aerea dell' 11.1.1945 - fascicoli nominativi di
danneggiati (1945-1949).
Conserva: c - Rifugi antiaerei privati e pubblici,
planimetrie e atti diversi relativi a richieste di
materiali per l'allestimento di rifugi (1943-1945);
d - varie tra cui atti diversi circa sistemazione di
rifugi, forniture, segnalazione di danni,
provvedimenti per acquisto di cassoni
antischegge, liquidazione di spese, con
documentazione relativa al concorso dell'Ente
provinciale per la ricostruzione per la
sistemazione del piazzale Torino (1944-1947); e
- raccolta di informazioni sui rifugi privati e
ordinanze ai proprietari per la sistemazione
(1944); f - Regia scuola popolare operaia per arti
e mestieri, offerte di ditte per l'impianto del
riscaldamento a vapore (1913-1914); g - elenchi
di danni subiti causati da incursioni aeree nel
1944 e nel 1945 (1945).
Conserva: a - fornitura di sabbia in caso
d'incendio, pezze dei prelievi dalla ditta Ferrari
Agradi (1942-1943); b - contravvenzioni per
mancato rispetto dell'oscuramento (1943-1945);
c - elenchi di prezzi di materiali per rifugi, disegni
diversi di rifugi pubblici, analisi di prezzi e
computi metrici di lavori da eseguire per
l'allestimento di rifugi e protezione di edifici
(1937-1945); d - varie tra cui atti relativi a
richieste di materiali e attrezzature,
provvedimenti per l'esecuzione di lavori e
collaudi, rendiconti e minute di spese diverse,
disposizioni, "Ordine dei servizi da attuarsi in
Piacenza città e provincia in caso di attacchi
nemici" (1939-1946); e - stampati; oltre a
"Soppressione della presa d'acqua denominata
Santa Franca sul rivo Comune" in uso all'opera
pia Alberoni per irrigare fondi di sua proprietà
(1934).
Conserva: a - progetti per la costruzione di rifugi
sotto le mura della città (1944); b - elenchi di
località sinistrate e corrispondenza circa
danneggiamenti, attestazioni di danni subiti,
rapporti di danni subiti da case coloniche (19451952); d, g - varie tra cui elenchi delle incursioni
aeree, dei bombardamenti e dei mitragliamenti,
minute e progetti per l'allestimento di rifugi
pubblici, elenchi di materiali per i rifugi,
disposizioni e circolari, progetto per la chiusura
di finestre dei rifugi, richieste di attestati per
danni subiti e certificati di sinistramento (19401947).

Date

Note

1945-1949

Vecchia segnatura:
pacco 9.

1913-1914,
1943-1947

Vecchia segnatura:
pacco 9.

1937-1946

Vecchia segnatura:
pacco 10.

1940-1952

Vecchia segnatura:
pacco 16.
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Classif. Segnatura
Titolo
Contenuto
Date
1.8.2.4 Busta 38 Protezione antiaerea Conserva: e, f - richieste di rilascio e certificati di 1945-1949
sinistramento, provvedimenti per accertamenti
(1945-1949).
1.8.2.4 Busta 39 Protezione antiaerea Conserva, tra l'altro: "Pratiche della Prefettura 1938-1946
per ricoveri", atti relativi all'allestimento e alle
forniture per ricoveri pubblici (1942-1945); "PAA
- ricoveri e chiusura finestre", progetto di
sistemazione e la chiusura delle finestre con
"cassoni antischegge", inviti alla licitazione
privata (1941-1942); "Puntellamento di ricoveri
pubblici", provvedimenti per l'affidamento di
lavori all'impresa Camuni, esecuzione dei lavori
e pagamenti relativi (1943-1944); "Danni rilevati
in seguito allo scoppio avvenuto l'8.8.1940" nel
laboratorio caricamento proiettili, segnalazione di
danni da parte di diversi ed elenchi (1940);
"Sirene", provvedimenti per l'installazione di
sirene d'allarme e successivi spostamenti, lavori
di manutenzioni e controlli periodici (1938-1946);
"Diverse", disposizioni e circolari, preventivi e
offerte ditte per lavori diversi (1941-1944).
1.8.2.4 Busta 40 Fogli di censimento
1946-1948
della case
danneggiate dalle
incursioni aeree negli
anni 1944-1945,
suddivisi per via,
lettere A-C
1.8.2.4 Busta 41 Fogli di censimento
1946-1948
della case
danneggiate dalle
incursioni aeree negli
anni 1944-1945,
suddivisi per via,
lettere C-I
1.8.2.4 Busta 42 Fogli di censimento
1946-1948
della case
danneggiate dalle
incursioni aeree negli
anni 1944-1945,
suddivisi per via,
lettere L-R
1.8.2.4 Busta 43 Fogli di censimento
1946-1948
della case
danneggiate dalle
incursioni aeree negli
anni 1944-1945,
suddivisi per via,
lettere S-V
1.8.2.4 Busta 44 "Questionari per
Verbali di visite di controllo per emettere
1943-1945
ordinanze", nn. 1-300 eventuali ordinanze ai fini di migliorare,
sistemare e rendere sicuri i rifugi e
provvedimenti relativi.
1.8.2.4 Busta 45 Protezione antiaerea "Questionari per ordinanze", nn. 301-544, verbali 1943-1945
di visite di controllo per emettere eventuali
ordinanze ai fini di migliorare, sistemare e
rendere sicuri i rifugi e provvedimenti relativi;
richieste di informazioni dell'ufficio tecnico circa
abitanti dei rifugi, elenchi dei ricoveri.

Note
Vecchia segnatura:
pacco 16.

Vecchia segnatura:
pacco 21.

Vecchia segnatura:
pacco 21.

Vecchia segnatura:
pacco 21.

Vecchia segnatura:
pacco 21.

Vecchia segnatura:
pacchi 25 e 27.

Vecchia segnatura:
pacchi 25 e 27.
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Classif. Segnatura
Titolo
Contenuto
Date
1.8.2.4 Busta 46 Protezione antiaerea Conserva: a - 4 registri relativi alla richiesta di 1944-1952
contributi allo Stato per danni di guerra
(protocollo di uscita di atti destinati all'ufficio del
Genio civile, 1945 ottobre - 1946 giugno; "Elenco
pratiche"; Rubrica delle pratiche degli aventi
diritto al contributo diretto; Rubrica delle pratiche
degli aventi diritto al contributo diretto per
rimborso superiore alle 200 mila lire); b - rapporti
con il Genio civile per rimborso di danni di guerra
ed elenchi di danneggiati, atti relativi ai contributi
dello Stato (1946-1952, con documentazione
1958-1959); c - "Disposizioni e decreti" (19441947); d, e - "Ufficio riparazione case sinistrate varie del personale" e atti relativi alla
costituzione e alla successiva attività del
Comitato comunale per le riparazioni edilizie e il
ricovero dei senza-tetto (1945-1952); f - minute e
atti relativi a riparazioni, rapporti con l'ufficio del
Genio civile, richieste di informazioni (19471952, con documentazione 1957).
1.8.2.4 Busta 47 Protezione antiaerea Conserva: g - disposizioni e provvedimenti per 1944-1949
l'alloggiamento di senza-tetto (1946-1949); h "Documenti vari", disposizioni e atti diversi circa
riparazioni a case sinistrate, assistenza ai senzatetto, funzionamento degli uffici comunali e
indennità al personale, minute ed elenchi di case
sinistrate, elenchi di rifugi (1945-1947); i - copie
del giornale "Il rinnovamento italiano" e de "Il
sinistrato di guerra" (1945-1946); l - atti relativi a
sistemazione e ampliamento di ricoveri,
preventivi e provvedimenti per la successiva
demolizione, verbali di visite di controllo per
emettere eventuali ordinanze ai fini di migliorare,
sistemare e rendere sicuri i rifugi e
provvedimenti relativi (1945-1946); m disposizioni, provvedimenti ed elenchi di case
sinistrate (1944-1945).
1.8.2.4 Busta 48 Atti relativi alle
1945
dichiarazioni di
danneggiamenti
subiti a causa di
incursioni aeree negli
anni 1944-1945 per
ottenere sgravi fiscali
e altro
1.8.2.4 Busta 49 Atti relativi alle
1945-1946
dichiarazioni di
danneggiamenti
subiti a causa di
incursioni aeree negli
anni 1944-1945 per
ottenere sgravi fiscali
e altro
1.8.2.4 Busta 50 Atti relativi alle
1947-1948
dichiarazioni di
danneggiamenti
subiti a causa di
incursioni aeree negli
anni 1944-1945 per
ottenere sgravi fiscali

Note
Vecchia segnatura:
pacco 23.

Vecchia segnatura:
pacco 23.

Vecchia segnatura:
pacco 24.
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Classif. Segnatura

Titolo
e altro
Certificati di
sinistramento

1.8.2.4

Busta 51

1.8.2.4

Busta 52

Protezione antiaerea

1.8.2.4

Busta 53

Protezione antiaerea

1.8.2.4

Busta 54

Protezione antiaerea

1.8.2.4

Busta 55

Protezione antiaerea

1.8.2.4

Busta 56

Protezione antiaerea

1.8.2.4

Busta 57

Protezioni antiaerea

Contenuto

Date

Conserva: - denunce di sinistramento ed elenchi 1944-1948
diversi, lettere di trasmissione di documenti,
accertamenti (1945-1948);- rubrica delle
richieste dei certificati; - pratiche di sinistramento
"in sospeso", elenchi di certificati di
sinistramento rilasciati (1947-1948), attestazioni
di sinistramento in seguito a incursioni aeree del
1944 (1944), minute ed elenchi di località
sinistrate e persone danneggiate; - rubrica dei
"Certificati di sinistramento compilati e
consegnati agli interessati"; - "Elenco generale
dei certificati di sinistramento rilasciati dal
23.4.1945"; - "Rubrica dei duplicati dei certificati
di sinistramento".
Conserva relazioni ed atti relativi ad incursioni 1944-1945
aeree subite nel 1944 e nel 1945.
Conserva: - richieste di rilascio e certificati di
1943-1946
sinistramento (1946); - elenchi, verbali di visite di
controllo ai rifugi, in serie alfabetica per via,
registro degli avvisi ai proprietari (1943-1945).
Conserva: c, e - ordinanze podestarili e
1934-1949
dell'Amministrazione comunale (1943-1948); f elenchi dei diritti di segreteria e di cancelleria
riscossi e dei versamenti alla piccola cassa,
corrispondenza (1948-1949); g - deliberazioni in
merito al personale della protezione antiaerea e
atti vari (1934-1941); h - disposizioni e
comunicazioni della Prefettura circa rifugi e
funzionamento del servizio di protezione
antiaerea (1943-1945); i - "Ordini del podestà"
del Sindaco e dell'Amministrazione comunale
(1943-1948), rubrica dei ricoveri suddivisi per via
e rubrica dei ricoveri collaudati suddivisi per
proprietario.
Conserva: - domande e certificati di
1945-1947
sinistramento (1947); - atti relativi alla gestione
del personale addetto all'ufficio, elenchi dei
certificati di sinistramento e dei duplicati rilasciati
(1944-1946).
Conserva: - varie relative a dichiarazioni di
1936-1946
sinistramento, elenchi di sinistrati, pubblicazioni
a stampa "Elenco alfabetico dei ricoveri di
Piacenza" (1945); - disposizioni, elenchi dei rifugi
e visite di controllo, planimetrie, minute di
provvedimenti per sistemazione e allestimento di
ricoveri (1936-1946); - elenchi delle incursioni
aeree (1944-1945); - elenco danni causati dalle
incursioni aeree dal 2 maggio 1944 al 26 aprile
1945.
Conserva: - richieste e rilascio di certificazioni di 1942-1948
sinistramento (1947), visite di controllo ai rifugi e
provvedimenti per sistemazioni (1943); "Infiltrazione nel ricovero antiaereo della Società
elettrica piacentina, via Santa Franca"; - varie tra
cui rapporti con il Comitato provinciale
protezione antiaerea, pratiche "in sospeso",
provvedimenti per allestimento di rifugi antiaerei,
preventivi e fatture di forniture diverse (1942-

Note

Vecchia segnatura:
pacco 27.
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Titolo

Contenuto
Date
1947); - due registri "Relazioni" ossia atti
trasmessi a diversi (1943-1944, 1948).
Caduta di un aereo Conserva: - atti relativi all'accertamento e alla 1943-1951
tedesco in via Nicolini identificazione delle vittime e dei feriti
il 28.4.1943
dell'incidente, elenco delle vittime, rapporti con il
Comando germanico, accertamenti circa
domande di risarcimento, provvedimenti per la
regolazione dei conti e delle indennità ai parenti
delle vittime (1943-1951); - pratiche di
risarcimento, elenchi (1943-1947).
Registri
- 8 registri "relazioni" (1943-1944, n. 4 del 1945, 1943-1949
n. 2 del 1946, 1 del 1946-1947); - 9 registri di
protocollo della corrispondenza (1943-1949); "Primo intervento - ore di servizio", interventi
eseguiti dal personale.

Note

Vecchia segnatura:
pacco 15.
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