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COMUNE DI PIACENZA
(1806-1970, con atti precedenti e susseguenti)
Le serie di Palazzo Farnese
1 Archivio del comune di Piacenza (le serie espressamente descritte in inventario sono
sottolineate)
Classificazione : 1.14
Denominazione : Oggetti diversi
Estremi cronologici : 1803-1964
Contenuto : Consistenza: buste 229, pacchi 51.
Albero (serie, sottoserie, etc.)
1.14 Oggetti diversi, 1803-1964
1.14.1 Miscellanea, 1828-1897
1.14.1.1 Carteggio della categoria XII, 1828-1897
1.14.2 Oggetti diversi, 1803-1964
1.14.2.1 Carteggio, 1898-1946
1.14.2.2 Incarti speciali, 1803-1964
1.14.2.3 Scarto, 1885-1935
Classificazione : 1.14.1
Denominazione : Miscellanea
Estremi cronologici : 1828-1897
Contenuto : Consistenza: buste 2, pacchi 10
Classificazione : 1.14.1.1
Denominazione : Oggetti diversi già Miscellanea, Carteggio generale della categoria XXII
Estremi cronologici : 1828-1897
Contenuto : Consistenza: buste 2, pacchi 10.
Classificazione : 1.14.2
Denominazione : Oggetti diversi
Estremi cronologici : 1803-1964
Contenuto : Consistenza: buste 228, pacchi 40.
Classificazione : 1.14.2.1
Denominazione : Carteggio
Estremi cronologici : 1898-1946 (con docc. 1897)
Contenuto : Consistenza: buste 6.
La serie conserva il carteggio della categoria XIV - Oggetti diversi; si tratta di atti di scarsa
importanza (ad esempio richieste di informazioni, pubblicazioni, proposte di acquisto e offerte
diverse - con rare eccezioni segnalate all'interno della b. 1) organizzati in fascicoli annuali,
fino alla busta n. 4; le ultime due buste della serie conservano esclusivamente atti relativi a
raccomandazioni e segnalazioni per impieghi o assegnazioni di alloggi, organizzati
alfabeticamente.
Classificazione : 1.14.2.2
2

Denominazione : Incarti speciali
Estremi cronologici : 1803-1964
Contenuto : Consistenza: buste 214.
Si tratta di una serie miscellanea che raccoglie documentazione appartenente a diverse
categorie. La serie, presumibilmente, fu creata già dal Comune prima del versamento in
Archivio di Stato, dato che essa conserva materiale fino al 1964, che l'elenco di corredo
esistente è datato 1972 e che il versamento in archivio è avvenuto nel 1976.
Successivamente al versamento, probabilmente nell'ambito dei necessari interventi di
elencazione e inventariazione delle serie dell'archivio comunale, si è proceduto a ricondurre
alcune delle unità alle serie di pertinenza, mentre alcune di esse sono state restituite al
Comune. Tuttavia tale operazione è stata realizzata in maniera parziale e la serie, che avrebbe
dovuto avere carattere "temporaneo", si è, nei fatti, trasformata in una serie miscellanea a sè
stante.
Di seguito elenchiamo le unità dell'elenco del 1972 non più comprese in questa serie:
- Assistenza e beneficenza, bb. 39, 59, 100, 103, 110;
- Sanità e igiene, bb. 51, 52, 55, 58, 89;
- Finanze, bb. 27, 27 bis, 114, 139, 140, 147, 148, 219bis;
- Grazia, giustizia e culto, b. 102;
- Pubblica istruzione, bb. 23, 25, 46, 47, 68-71, 78, 141, 142 (Biblioteca), 179, 272;
- Lavori pubblici, bb. 215, 216;
- Stato civile, censimento e statistica, bb. 111, 116, 123, 129, 138, 160;
- Pubblica sicurezza, b. 166;
- Congregazione dell'archivio pubblico, b. 253;
- Restituite al Comune, bb. 1-16, 81-84, 112, 118-121, 205, 229, 265;
- Scarto, bb. 182-189, 277;
- Non reperite, bb. 159, 235-237, 245, 263, 263bis, 264;
- La busta 156 è stata scartata in parte, conservando le copie dei regolamenti senza precisarne
la collocazione definitiva.
Date le modalità di sedimentazione della serie, essa non ha alcun tipo di struttura nè logica nè
cronologica e conserva principalmente fascicoli particolari o carte raccolte per materia, oltre a
buste di vera e propria documentazione miscellanea.
Rispetto all'elenco del 1972, in sede di elencazione si è cercato, nei limiti del possibile, di
indicare con precisione i fascicoli conservati fornendone l'estremo cronologico corretto e una
breve descrizione; nel campo 'Note' sono riportate, come da elenco del 1972, le indicazioni
relative alla serie di appartenenza.
Classificazione : 1.14.2.3
Denominazione : Scarto
Estremi cronologici : 1885-1935
Contenuto : Consistenza: buste 8, pacchi 40.
La serie comprende documentazione selezionata per lo scarto, ma che per inerzia o per scelta
è ancora conservata nei depositi.
Si tratta di tre tipologie documentarie distinte (spedalità, fascicoli personali dei dipendenti
delle scuole primarie, autorizzazioni per la posa di lapidi e monumenti funerari); in sede di
elencazione è stata compilata una scheda riassuntiva per ciascuna tipologia con l'indicazione
della consistenza.
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Scheda Segnatura

Titolo
Contenuto
Date Classif.
Oggetti diversi già Miscellanea, Carteggio generale della categoria XXII
1 Pacco 1 Miscellanea
Atti diversi di tutte le categorie in fascicoli
1828- 1.14.1.1
annuali (preventivi e spese per lavori diversi, atti 1834
relativi ad assistenza e beneficenza, personale,
sanità e provvedimenti relativi, corrispondenza
circa finanze, contribuzioni dirette,
provvedimenti per la pubblica istruzione,
militare, ecc.).
2 Pacco 2 Miscellanea
Atti diversi di tutte le categorie in fascicoli
1835- 1.14.1.1
annuali (preventivi e spese per lavori diversi,
1844
sgombero delle nevi, atti relativi ad assistenza e
beneficenza, personale, sanità e provvedimenti
relativi, corrispondenza circa finanze,
contribuzioni e patenti, provvedimenti per la
pubblica istruzione, militare, nomine
dell'anzianato, prospetti dell'accensione e dello
spegnimento delle luci, ecc.).
3 Busta 3 Miscellanea
Atti diversi di tutte le categorie in fascicoli
1845- 1.14.1.1
annuali (richieste di informazioni, riconsegne di 1851,
oggetti di defunti agli eredi, preventivi e spese 1853per lavori diversi, atti relativi ad assistenza e
1856
beneficenza, personale, sanità e provvedimenti
relativi, corrispondenza circa finanze,
contribuzioni dirette, provvedimenti per la
pubblica istruzione, militare, ecc.).
4 Busta 4 Miscellanea
Atti diversi di tutte le categorie in fascicoli
1857- 1.14.1.1
annuali (richieste di informazioni, trasmissione 1866
di atti a diversi e da diversi, inviti, rinvenimento
di lapidi nell'orto di San Sisto e corrispondenza
circa oggetti d'arte, istanze, ecc).
5 Pacco 5 Miscellanea
Atti diversi di tutte le categorie in fascicoli
1867- 1.14.1.1
annuali (richieste di informazioni, trasmissione 1868,
di atti a diversi e da diversi, pubblicazioni di
1870
avvisi provenienti da altri comuni, ecc).
6 Pacco 6 Miscellanea
Atti diversi di tutte le categorie in fascicoli
1872- 1.14.1.1
annuali (richieste di informazioni, trasmissione 1873
di atti a diversi e da diversi, pubblicazioni di
avvisi provenienti da altri comuni, ecc).
7 Pacco 7 Miscellanea
Atti diversi di tutte le categorie in fascicoli
1874- 1.14.1.1
annuali (richieste di informazioni, trasmissione 1875
di atti a diversi e da diversi, pubblicazioni di
avvisi provenienti da altri comuni, ecc).
8 Pacco 8 Miscellanea
Atti diversi di tutte le categorie in fascicoli
1876- 1.14.1.1
annuali (richieste di informazioni, trasmissione 1877
di atti a diversi e da diversi, pubblicazioni di
avvisi provenienti da altri comuni, lettere di
raccomandazione, ecc.).
9 Pacco 9 Miscellanea
Atti diversi di tutte le categorie in fascicoli
1878- 1.14.1.1
annuali (richieste di informazioni, trasmissione 1883
di atti a diversi e da diversi, pubblicazioni di
avvisi provenienti da altri comuni, lettere di
raccomandazione, ecc.).
10 Pacco 10 Miscellanea
Atti diversi di tutte le categorie in fascicoli
1884- 1.14.1.1
annuali (richieste di informazioni, trasmissione 1887
di atti a diversi e da diversi, pubblicazioni di
avvisi provenienti da altri comuni, lettere di
raccomandazione, ecc.).

Note
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Scheda Segnatura
Titolo
11 Pacco 11 Miscellanea

12 Pacco 12 Miscellanea

13 Busta 1

Oggetti diversi

14 Busta 2

Oggetti diversi

15 Busta 3

Oggetti diversi

16 Busta 4

Oggetti diversi

17 Busta 5

Oggetti diversi

18 Busta 6

Oggetti diversi

19 Busta 1

Bagni pubblici al
fiume Po

Contenuto
Atti diversi di tutte le categorie in fascicoli
annuali (richieste di informazioni, trasmissione
di atti a diversi e da diversi, pubblicazioni di
avvisi provenienti da altri comuni, ecc.).
Atti diversi di tutte le categorie in fascicoli
annuali (richieste di informazioni, trasmissione
di atti a diversi e da diversi, pubblicazioni di
avvisi provenienti da altri comuni, richieste di
assunzione, ecc.).
Carteggio
Conserva, tra l'altro, richieste di informazioni e
corrispondenza relativa, prese d'atto di circolari
trasmesse da enti diversi, raccomandazioni,
richieste di trasmissione di atti o comunicazioni
a cittadini piacentini iscritti a esami o prove di
concorso, comunicazioni circa esiti di richieste
fatte da cittadini; corrispondenza circa ipotesi di
acquisto e offerte di pubblicazioni e di prodotti
diversi, richieste di pubblicazione di atti; atti
relativi alla controversia sorta con la ditta Tinelli
in merito alla somministrazione di carrozze
prestate in occasione dell'arrivo in Piacenza
della "ambulanza fluviale" (1898-1901);
corrispondenza circa partecipazione al I
congresso del libero pensiero e pubblicazioni a
stampa relative (1904); atti relativi a
inconvenienti igienici e spurghi di pozzi neri
richiesti da Lodovico Camoni (1897-1904, con
allegati relativi alla trasmissione di atti al
Camoni per concessione di pensione e patente
magistrale).
Conserva, tra l'altro, corrispondenza circa
ipotesi di acquisto e offerte di pubblicazioni e di
prodotti diversi, richieste di adesione ad
iniziative diverse, pubblicazioni.
Conserva, tra l'altro, corrispondenza circa
ipotesi di acquisto e offerte di pubblicazioni e di
prodotti diversi, richieste di adesione ad
iniziative diverse, pubblicazioni.
Conserva, tra l'altro, corrispondenza circa
ipotesi di acquisto e offerte di pubblicazioni e di
prodotti diversi, richieste di adesione ad
iniziative diverse, pubblicazioni; corrispondenza
circa richieste di informazioni per la "matricola
delle informazioni periodiche" (1938-1939).
Fascicoli alfabetici A- O, contenenti
segnalazioni, raccomandazioni e
corrispondenza circa assunzione di cittadini
presso imprese ed enti cittadini.
Fascicoli alfabetici P-Z, contenenti segnalazioni,
raccomandazioni e corrispondenza circa
assunzione di cittadini presso imprese ed enti
cittadini o segnalazioni per bisogno di alloggi.
Incarti speciali
Atti relativi all'appalto per il servizio di
sorveglianza dei bagni pubblici, disposizioni,
richieste di affidamento, avvisi e manifesti.

Date Classif.
1888- 1.14.1.1
1890

Note

1891- 1.14.1.1
1897

1897- 1.14.2.1
1904,
19071909,
19251931

1932- 1.14.2.1
1933

1934- 1.14.2.1
1937

1938- 1.14.2.1
1945

1943- 1.14.2.1
1946

1943- 1.14.2.1
1946

1897- 1.14.2.2 Vecchia
1909,
segnatura: b. 17.
1929Lavori pubblici 1932
Acque e fontane.
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Scheda Segnatura
Titolo
20 Busta 2 Bagni pubblici al
fiume Po

21 Busta 3

22 Busta 4

23 Busta 5

24 Busta 6

25 Busta 7

26 Busta 8

27 Busta 9

28 Busta 10

29 Busta 11

30 Busta 12

Contenuto
Disposizioni e corrispondenza circa servizio di
sorveglianza, atti relativi ai pagamenti.

Date Classif.
Note
1905- 1.14.2.2 Vecchia
1922,
segnatura: b. 18.
1933Lavori pubblici 1940,
Acque e fontane.
19451947
Economato
Atti relativi all'appalto per la fornitura di stampati 1929- 1.14.2.2 Vecchia
e cancelleria per gli uffici comunali.
1934
segnatura: b. 19.
Amministrazione
- Economato.
Economato
Atti relativi all'appalto per la fornitura di stampati 1929- 1.14.2.2 Vecchia
e cancelleria per gli uffici comunali.
1943
segnatura: b. 20.
Amministrazione
- Economato.
Economato
Atti relativi all'appalto per la fornitura di stampati 1937- 1.14.2.2 Vecchia
e cancelleria per gli uffici comunali.
1949
segnatura: b. 21.
Amministrazione
- Economato.
Economato
Atti relativi all'appalto per la fornitura di stampati 1945- 1.14.2.2 Vecchia
e cancelleria per gli uffici comunali.
1952
segnatura: b. 22.
Amministrazione
- Economato.
Commissione
Atti relativi alla nomina dei rappresentanti
1906- 1.14.2.2 Vecchia
provinciale per il
comunali.
1927
segnatura: b. 24.
conferimento delle
Amministrazione
rivendite di generi di
- Personale.
monopolio
Comitato per il
Cartoline illustrate celebranti il centenario del
1948 1.14.2.2 Vecchia
festeggiamento del Risorgimento.
segnatura: b. 26.
centenario del
Risorgimento
Diverse
Atti diversi relativi alla gestione e al concorso
1866- 1.14.2.2 Vecchia
comunale per il pagamento delle spese per le 1891,
segnatura: b. 28.
carceri mandamentali (1868-1891, con
1920Grazia, giustizia
susseguenti 1909); atti relativi all'ipotesi di
1930,
e culto - Carceri,
adattare il locale di Santo Spirito ad uso carceri, 1932fascicolo 2.
perizia con due disegni (1866-1867); atti relativi 1934
Vecchia
all'appalto del servizio di trasporti carcerari
segnatura: b. 29.
all'impresa Pietro Civardi (1932-1934). Prospetti
Pubblica
dei prezzi stabiliti dalla commissione di
sicurezza controllo, convocazioni della commissione e
Esercizi pubblici,
richieste di informazioni circa prezzi di altre città
fascicolo 1.
(1920-1921); atti relativi alla classificazione dei
pubblici esercizi al fine di definire gli orari di
apertura e chiusura, convocazioni e verbali della
commissione comunale (1924-1930).
Assicurazioni
Atti relativi alla stipula di polizze assicurative per 1920- 1.14.2.2 Vecchia
invalidità e vecchiaia, infortuni sul lavoro dei
1931
segnatura: b. 30.
dipendenti, disoccupazione involontaria,
Amministrazione.
manifesti, liquidazione di pagamenti.
Commemorazioni
Atti e provvedimenti per festeggiamenti e
1879- 1.14.2.2 Vecchia
celebrazioni per nascite, matrimoni, onomastici 1943
segnatura: b. 31.
e ricorrenze diverse di membri di casa Savoia,
Governo.
manifesti.
Commemorazioni
Disposizioni e provvedimenti per l'esposizione 1896- 1.14.2.2 Vecchia
della bandiera nazionale e del gonfalone;
1940
segnatura: b. 32.
corrispondenza circa celebrazione dell'entrata in
Governo.
guerra nel 1915, circa commemorazione dei
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Scheda Segnatura

31 Busta 13

32 Busta 14

33 Busta 15

34 Busta 16

35 Busta 17

36 Busta 18

37 Busta 19

38 Busta 20

Titolo

Contenuto
Date
cittadini caduti per la patria e celebrazione del
IV novembre; atti relativi all'organizzazione di
celebrazioni del regime fascista (annessione di
Fiume, marcia su Roma, eccetera).
Diverse
Atti relativi alla nomina di rappresentanti
1877comunali presso il Comitato forestale (18771931
1927); atti relativi all'adesione e alla
convenzione con il Comitato promotore della
bonifica del basso Trebbia (1929-1931); atti
relativi all'adesione e alla liquidazione di spese a
favore del Comitato promotore della bonifica del
basso piacentino (1928-1931). Atti relativi alla
costituzione di Comitato comunale e
mandamentale per l'emigrazione, nomina di
rappresentanti comunali (1901-1925).
Esplosione dello
Corrispondenza circa organizzazione della
1940stabilimento militare cerimonia funebre, circa assistenza ai parenti 1942
di caricamento
delle vittime, circa concessione di borse di
proiettili Pertite il
studio, circa rilevazione dei danni causati dallo
giorno 8 agosto
scoppio ad edifici adiacenti alla fabbrica e
1940
preventivi di spesa.
Comitato per le
Disposizioni, corrispondenza circa
1923,
onoranze a Benito organizzazione dei festeggiamenti, distribuzione 1926
Mussolini in
di 150 distintivi, atti relativi alla regolazione dei
occasione della
conti.
visita alla città il 18
giugno 1923
Cause
Atti relativi alla causa del dipendente comunale 1920Giuseppe Ferrari contro il comune (1926-1935, 1935
con antecedenti relativi alla carriera
dell'impiegato 1920-1923); atti relativi alla causa
del conte Pietro Douglas Scotti contro il
Comune per ragioni d'acque del Buco Madonna
sul rivo Comune (1920-1933).
Cariche comunali
Disposizioni e corrispondenza circa cariche
1936comunali, elenchi e schede personali di
1940
podestà, membri della consulta; atti relativi alla
nomina, surroga, rinnovi o dimissioni di membri
di commissioni, comitati, elenchi e schede
personali.
Cause
Sentenze a stampa relative alla causa tra il
1915Comune ed Ercole Casali per ragioni d'acque 1944
sul rivo Parente (1915, 1924); atti relativi alla
causa intentata dalla Società dei rivi di sinistra
del Trebbia contro il Comune e la Società dei
rivi di destra del Trebbia per il riparto delle
acque (1922-1931); atti relativi alla causa
intentata dalla Società del rivo Villano contro il
Comune per ragioni d'acque (1941-1944).
Appalto del servizio Atti relativi all'affidamento dell'incarico, capitolati 1891di immissione acque e contratti; corrispondenza circa svolgimento del 1946
del Trebbia nel rivo servizio.
Comune
Consorzio esattoriale Atti relativi all'appalto, contratti e svincoli del
di Sant'Antonio a
servizio esattoriale; registro delle deliberazioni
Trebbia e esattoria di del consorzio (1907-1929); repertorio dei
San Lazzaro
contratti (1904-1923); corrispondenza circa

Classif.

Note

1.14.2.2 Vecchia
segnatura: b. 33.
Lavori pubblici.
Vecchia
segnatura: b. 34.
Esteri Emigrazione.

1.14.2.2 Vecchia
segnatura: b. 35.
Pubblica
sicurezza. Con
susseguenti
1946.
1.14.2.2 Vecchia
segnatura: b. 36.
Fondo Barbiellini
Amidei.

1.14.2.2 Vecchia
segnatura: b. 37.
Amministrazione
- Cause,
fascicolo 1.

1.14.2.2 Vecchia
segnatura: b.
37bis.
Amministrazione.

1.14.2.2 Vecchia
segnatura: b. 38.
Amministrazione
- Cause,
fascicolo 1
oppure Lavori
pubblici - Acque
e fontane,
fascicolo 5.
1.14.2.2 Vecchia
segnatura: b. 40.
Lavori pubblici Acque e fontane,
fascicolo 5.
1898- 1.14.2.2 Vecchia
1937
segnatura: b. 41
e b. 41bis.
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Scheda Segnatura

39 Busta 21

40 Busta 22

Titolo
Alberoni

Contenuto
regolazione di conti con l'esattore del comune di
San Lazzaro Alberoni (1927-1929).
Cariche comunali
Atti relativi alla nomina dei membri di
commissioni comunali e dei rappresentanti
comunali presso associazioni, consigli di
amministrazione di enti, patronati, comitati
provinciali, eccetera.
Consulta comunale Convocazioni, ordini del giorno (1933-1939),
elenchi dei componenti e degli impiegati
comunali (1928).

41 Busta 23

Rivista "Piacenza"

42 Busta 24

Abbonamenti a
riviste e periodici di
tipo amministrativo e
tecnico ad uso degli
uffici comunali
Abbonamenti a
riviste e periodici di
tipo amministrativo e
tecnico ad uso degli
uffici comunali
Abbonamenti a
riviste e periodici di
tipo amministrativo e
tecnico ad uso degli
uffici comunali
Sgombero della
neve

43 Busta 25

44 Busta 26

45 Busta 27

46 Busta 28

47 Busta 29

48 Busta 30

49 Busta 31

Quartiere di case
popolari regina
Margherita
Quartiere di case
popolari regina
Margherita

Insediamento del
primo podestà di
Piacenza Bernardo
Barbiellini Amidei
Riparto delle spese
per il canone annuo
di affitto del palazzo
di giustizia di
Bologna

Date Classif.

Note

1896- 1.14.2.2 Vecchia
1949
segnatura: b. 42.

1929- 1.14.2.2 Vecchia
1939
segnatura: b. 43.
Amministrazione
- Sindaco,
assessori,
consiglieri,
fascicolo 3
Atti relativi alla pubblicazione della rivista
1927- 1.14.2.2 Vecchia
dell'amministrazione comunale e circa
1928
segnatura: b. 43.
abbonamenti, corrispondenza con diverse ditte,
Fondo Barbiellini
invio di copie, richieste di dati statistici in merito
Amidei.
alla pubblicazione, registro degli abbonati,
partitario clienti-fornitori, registro di carico e
scarico delle pubblicazioni.
1937- 1.14.2.2 Vecchia
1944
segnatura: b. 45.
Amministrazione
- Economato,
fascicolo 4.
1924- 1.14.2.2 Vecchia
1942
segnatura: b. 48.
Amministrazione
- Economato,
fascicolo 4.
1924- 1.14.2.2 Vecchia
1932
segnatura: b. 49.
Amministrazione
- Economato,
fascicolo 4.
Atti riguardanti l'appalto del servizio (19151881- 1.14.2.2 Vecchia
1942); atti relativi allo sgombero della neve dallo 1895,
segnatura: b. 50.
stradone Farnese sulla linea della tranvia
1915Lavori pubblici.
Bettola-Piacenza (1881-1895).
1942
Atti relativi alla costruzione, alla sottoscrizione di 1927- 1.14.2.2 Vecchia
contratti di affitto e regolamentazione degli affitti, 1935
segnatura: b. 53.
ingiunzioni di pagamento.
Lavori pubblici.
Disposizioni in merito alla regolamentazione
1926- 1.14.2.2 Vecchia
della costruzione di case popolari; bozze di
1932
segnatura: b. 54.
statuti per l'Istituto delle case popolari di
Lavori pubblici.
Piacenza e per l'Istituto delle case economiche
di Piacenza; atti relativi al finanziamento e alla
costruzione del I e del II lotto delle case.
1927 1.14.2.2 Vecchia
segnatura: b. 56.
Fondo Barbiellini
Amidei.
Corrispondenza e deliberazioni.
1924- 1.14.2.2 Vecchia
1925
segnatura: b. 57.
Grazia, giustizia
e culto.
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Scheda Segnatura
Titolo
Contenuto
50 Busta 32 Appalto per il
Atti relativi all'affidamento e al rinnovo degli
servizio di falciatura appalti per il servizio.
e raccolta delle erbe
sui viali pubblici
51 Busta 33 Previdenza infortuni Atti relativi all'adesione al Patronato nazionale
per gli infortuni agricoli e industriali e per le
assicurazioni sociali e provvedimenti per il
versamento del contributo annuale (1925-1932);
pratica Lampredi per rimborso di somme
versate a favore della moglie defunta (19261927).
52 Busta 34 Congedi ordinari al Con rubrica alfabetica (1948).
personale comunale

53 Busta 35

54 Busta 36

55 Busta 37

56 Busta 38

57 Busta 39

58 Busta 40

59 Busta 41

60 Busta 42

Date Classif.
Note
1892- 1.14.2.2 Vecchia
1928
segnatura: b. 60.
Lavori pubblici.
1925- 1.14.2.2 Vecchia
1932
segnatura: b. 61.
Agricoltura,
industria e
commercio.

1948- 1.14.2.2 Vecchia
1949
segnatura: b. 62.
Amministrazione
- Personale.
Congedi ordinari al Con rubriche alfabetiche (1947, 1949-1950).
1947, 1.14.2.2 Vecchia
personale comunale
1949segnatura: b. 63.
1950
Amministrazione
- Personale.
Sanzioni contro il
Pratiche personali per la valutazione dei
1945- 1.14.2.2 Vecchia
fascismo
dipendenti comunali trattate dalla Commissione 1948
segnatura: b. 64.
di epurazione (con allegata documentazione
Amministrazione
anteriore).
- Personale.
Sanzioni contro il
Disposizioni, schede personali compilate dai
1945- 1.14.2.2 Vecchia
fascismo
dipendenti a richiesta della Commissione di
1946
segnatura: b. 65.
epurazione, corrispondenza.
Amministrazione.
Sanzioni contro il
Disposizioni, circolari e provvedimenti per
1945- 1.14.2.2 Vecchia
fascismo
l'applicazione delle sanzioni, elenchi del
1948
segnatura: b. 66.
personale; pratiche personali per la valutazione
Amministrazione.
dei dipendenti comunali trattate dalla
Commissione di epurazione; provvedimenti per
il reintegro in servizio.
Sanzioni contro il
Elenchi del personale in servizio per gli anni
1925- 1.14.2.2 Vecchia
fascismo
1943, 1945 e 1946; elenchi del personale,
1947
segnatura: b. 67.
pratiche personali per la valutazione dei
Amministrazione.
dipendenti comunali trattate dalla Commissione
di epurazione (1945-1947, con allegata
documentazione anteriore e susseguenti 1952);
atti relativi al giuramento prestato dai dipendenti
(1925-1928, 1941, 1944-1945, 1946).
Barbieri
Provvedimenti per la definizione del riposo
1907- 1.14.2.2 Vecchia
settimanale e dell'orario dei negozi.
1930
segnatura: b. 72.
Agricoltura,
industria e
commercio.
Indennità al
Atti relativi alla concessione e alla liquidazione 1925- 1.14.2.2 Vecchia
personale
dell'indennità di vestiario (1932-1944) e
1944
segnatura: b. 73.
dell'indennità di bicicletta (1925-1944).
Amministrazione
- Personale.
Personale
Atti relativi alla revisione dell'anzianità di servizio 1924- 1.14.2.2 Vecchia
degli insegnanti elementari agli effetti della
1944
segnatura: b. 74
carriera economica (1924-1931) e
e b. 87.
provvedimenti per il riconoscimento della
Amministrazione
prestazione del servizio militare (1924-1925,
- Personale.
con allegata documentazione antecedente);
provvedimenti per il riconoscimento ai fini della
carriera economica dell'iscrizione al PNF
anteriormente al 28 ottobre 1922 e pratiche
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Titolo

61 Busta 43

Feste nazionali

62 Busta 44

Miscellanea

63 Busta 45

Opera nazionale
dopolavoro

64 Busta 46

Strade

65 Busta 47

Strade

66 Busta 48

Miscellanea

Contenuto
Date
relative (1934-1940, con atti del 1944 relativi al
"decadimento dei vantaggi ed ogni altro
riconoscimento [..] da parte di coloro che hanno
tradito la rivoluzione del Duce" non iscrivendosi
al PNFR). Atti relativi alle domande presentate
da dipendenti comunali per l'ottenimento di
facilitazioni nella cessione o nella costruzione di
case (1926).
Disposizioni e provvedimenti per la celebrazione 1893del 20 settembre, telegrammi (1893-1921);
1939
disposizioni e corrispondenza circa elargizione
di sussidi e contributi ad associazioni benefiche
cittadine in occasione della festa dello Statuto
albertino (1907-1939).
Trascrizioni di decreti, circolari e leggi
1933riguardanti soprattutto il personale, estratti di
1955
gazzette e normativa; pubblicazioni inviate da
altri comuni (1934-1955); atti relativi alla verifica
dei costi del personale, elenchi (1945) e atti
relativi alla revisione della pianta organica
comunale (1950-1954); provvedimenti per il
personale (1933-1937).
Comunicazione di nomina di Bernardo
1926Barbiellini Amidei quale commissario provinciale 1928
dell'opera; provvedimenti per l'erogazione di un
contributo comunale per il funzionamento del
dopolavoro musicale; corrispondenza circa
trasmissione del progetto del campo sportivo del
Littorio.

Classif.

Note

1.14.2.2 Vecchia
segnatura: b. 75.
Governo.

1.14.2.2

1.14.2.2 Vecchia
segnatura: b. 77.
Agricoltura,
industria e
commercio
oppure Fondo
Barbiellini
Amidei.
Tombinatura e opere accessorie del tratto di via 1932- 1.14.2.2 Vecchia
Emilia tra il ponte sul torrente Rifiuto e l'ex bivio 1937
segnatura: b. 79.
per Cremona e opere di fognatura nel tratto di
Lavori pubblici via Emilia tra il rivo San Lazzaro e il torrente
Strade, fascicolo
Rifiuto (1932-1937); sistemazione della strada di
3 anche Lavori
circonvallazione interna tra porta Roma e il
pubblici - Edifici
piazzale della stazione ferroviaria (1933-1935);
pubblici.
sistemazione del piazzale della stazione
ferroviaria e opere accessorie - fontana e verde
pubblico (1933-1937); atti relativi alla
costruzione di un fabbricato ad uso dell'ufficio
imposte di consumo sul piazzale della stazione
(1934-1937).
Acquisto di nuova pesa a bilico ad uso della
1929- 1.14.2.2 Vecchia
ricevitoria delle imposte di consumo e lavori
1940
segnatura: b. 80.
murari per la posa (1934-1935); sistemazione
Lavori pubblici del tratto di via Emilia tra porta Roma e la
Strade, fascicolo
località Molini degli orti: lavori per il
3.
prolungamento della linea tranviaria al cimitero,
sistemazione della traversa comunale della via
Emilia nel tratto tra porta Roma all'ex bivio per
Cremona e via Cristoforo Colombo,
prolungamento del ponte sul rivo Rifiuto (19291940, con susseguenti 1947-1948).
Carte e corrispondenza del sindaco in carica
1945- 1.14.2.2 Vecchia
Ettore Crovini (1945-1950); deliberazioni rinviate 1950
segnatura: b. 85.
o respinte dalla Giunta provinciale
Amministrazione.
amministrativa (1948-1949); atti relativi al
Congresso della sezione del Partito comunista

10

Scheda Segnatura

Titolo

67 Busta 49

Leva e truppa

68 Busta 50

Iniel poi Infadel

69 Busta 51

70 Busta 52

71 Busta 53

72 Busta 54

73 Busta 55

74 Busta 56

Contenuto
di Travo (1946); comunicazioni dell'Istituto
Gazzola circa modifica dello statuto (1948); atti
relativi ad accertamenti per l'avocazione di
profitti di regime (1947); relazione dell'ingegnere
Matteo Maternini circa la ferrovia GenovaPiacenza-Brennero (1948).
Atti relativi alla scuola di tiro e ad esercitazioni
presso il poligono di Gossolengo e quello di
Piacenza (1892-1920); atti relativi alla provvista,
riparazione, gestione di locali per
l'alloggiamento di truppe di passaggio e relative
liquidazioni di spese, forniture di materiali per
truppe di passaggio (1879-1921); provvedimenti
per liquidazione di spese per la gestione del
servizio di leva (1894-1898); atti relativi a gare
di colombi viaggiatori (1892-1895).
Pratiche di assistenza al personale e per la
concessione di assegni, sussidi e indennità.

Date Classif.

Note

1879- 1.14.2.2 Vecchia
1921
segnatura: b. 86.
Leva e truppe.

1926- 1.14.2.2 Vecchia
1939
segnatura: b. 88.
Amministrazione.
Infadel poi Inadel
Pratiche di assistenza al personale e per la
1939- 1.14.2.2 Vecchia
concessione di assegni, sussidi e indennità.
1946
segnatura: b.
88bis.
Amministrazione.
Fondo di previdenza Disposizioni, provvedimenti e stanziamento per 1913- 1.14.2.2 Vecchia
per il personale
il fondo, pratiche di svincolo di libretti del fondo 1927
segnatura: b.
a favore di dipendenti dimissionari o eredi e
89bis.
provvedimenti per la sottoscrizione del prestito
Amministrazione.
del Littorio.
Pratiche nominative Brizzolesi Angelo Campagnoli Carlo Faustini
1.14.2.2 Vecchia
per la pensione ai Valente Ghidelli Eloisa, vedova del dipendente
segnatura: b. 90.
dipendenti
Carbonchi Cesare Ghittoni Scipione Zilocchi
Amministrazione
Luigi.
- Personale. Si
tratta di pratiche
concluse entro il
1928.
Cause
Atti relativi alla causa promossa dal professor 1924- 1.14.2.2 Vecchia
Giuseppe Bombarda e da Adele Galli, vedova 1935
segnatura: b. 91.
del professor Camillo Guidotti contro il Comune
Amministrazione
(con allegata documentazione antecedente, con
- Personale.
susseguenti 1938-1945).
Cause
Cause contro il Comune per riconoscimento di 1919- 1.14.2.2 Vecchia
pensione promosse da Ercole Dalla Spezia
1934
segnatura: b. 92.
(1928-1934), da Sabina Bolledi, vedova di
Amministrazione
Natale Baldini (1919-1928), da Gridelli Elisa,
- Personale.
vedova Carbonchi ed Emilia Pozzi, vedova
Capurri (1921-1923). Pratica per il
riconoscimento di pensione del professore
Vittorio Rossi (1924-1928, con allegati
antecedenti).
Strade
Atti relativi agli appalti della manutenzione di
1930- 1.14.2.2 Vecchia
strade, piazze, giardini, viali alberati della città e 1951
segnatura: b. 93.
dei cimiteri per gli anni dal 1930 al 1932 (solo
Lavori pubblici cimiteri) e dal 1932 al 1940 alla ditta Cesare
Strade.
Aquila (1930-1940 con susseguenti 1945,
conserva anche documentazione relativa alla
vertenza con il Consorzio dei rivi urbani per
inadempienza contrattuale per spurgo di rivi,
1939-1940); atti relativi agli appalti della
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Titolo

75 Busta 57

Strade

76 Busta 58

Strade

77 Busta 59

Servizio di
distribuzione gas

78 Busta 60

Servizio di
distribuzione gas e
acqua

79 Busta 61

Mobilitazione civile

80 Busta 62

Mobilitazione civile

81 Busta 63

Mercati

Contenuto
Date
manutenzione di strade, piazze, giardini, viali
alberati della città e dei cimiteri per gli anni
1941-1943 alla ditta Leonardo Rizzi (19401951).
Atti relativi all'appalto della manutenzione di
1920strade selciate e non selciate a diversi e delle 1933
strade selciate e non selciate interne alla ditta
Cesare Aquila dal 1924 al 1932.
Atti relativi all'appalto del servizio di
1929manutenzione delle strade comunali esterne
1944
selciate e non selciate e rotta delle nevi alla ditta
Giovanbattista Rossi (1929-1938, con
susseguenti del 1940); atti relativi all'appalto del
servizio di manutenzione delle strade comunali
esterne e rotta delle nevi alla ditta Giovanni
Boccenti (1937-1944); lavori di costruzione di
tratto di conduttura per acque piovane nella
strada n. 1 in località Infrangibile fuori porta
Taverna (1932) e lavori di movimento terra e
inghiaiamento della nuova strada del quartiere
regina Margherita (1930-1932) realizzati
dall'impresa Giovanbattista Rossi.
Atti relativi alla gestione del servizio, tariffe,
1936potere calorifico del gas, spese e prospetti
1957
relativi, convenzioni con l'impresa Camuzzi
(1939-1957, conserva anche atti del comune di
Fiorenzuola d'Arda 1920-1922); atti relativi alla
vertenza tra il Comune e la Società comense
del gas in merito al prezzo (1936, con
documentazione allegata 1920-1921).
Atti relativi alla gestione del servizio, tariffe,
1932potere calorifico del gas, spese e prospetti
1958
relativi, convenzioni con l'impresa Camuzzi
(1945-1956); disegni della Società comense del
gas per l'ampliamento dell'edificio ad uso
officina del gas e corrispondenza relativa
(1932); registro di ammortamento dei nuovi
lavori (con registrazione di dati dal 1929 al
1939); corrispondenza circa gestione
dell'acquedotto di Pittolo e Mortizza (19451958).
Disposizioni e circolari, provvedimenti per
1932l'organizzazione e la gestione del servizio,
1944
elenchi del personale che deve prestare
servizio, atti relativi a nomine, sostituzioni ed
esoneri dal servizio militare, relazioni mensili;
elenchi per il servizio del lavoro e
corrispondenza relativa.
Disposizioni e circolari, elenchi di pensionati
1931comunali per la sostituzione del personale in
1940
servizio, elenchi del personale che deve
prestare servizio.

Classif.

Note

1.14.2.2 Vecchia
segnatura: b. 94.
Lavori pubblici Strade.
1.14.2.2 Vecchia
segnatura: b. 95.
Lavori pubblici Strade.

1.14.2.2 Vecchia
segnatura: b. 96.
Lavori pubblici Illuminazione,
fascicolo 4.

1.14.2.2 Vecchia
segnatura: b. 97.
Lavori pubblici Illuminazione,
fascicolo 4.

1.14.2.2 Vecchia
segnatura: b. 98.
Leva e truppa Servizi militari,
fascicolo 2.

1.14.2.2 Vecchia
segnatura: b.
98bis. Leva e
truppa - Servizi
militari, fascicolo
2.
Invio di bollettini del mercato dei bozzoli e
1890- 1.14.2.2 Vecchia
bollettini, provvedimenti per il prezzo dei bozzoli, 1930
segnatura: b. 99.
atti relativi alla gestione del soffocatoio dei
Agricoltura,
bozzoli e all'ipotesi della sua chiusura (1890industria e
1899); provvedimenti per la collocazione
commercio.
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82 Busta 64

83 Busta 65

84 Busta 66

85 Busta 67

86 Busta 68

Titolo

Contenuto
Date
definitiva del mercato degli erbaggi in piazza
Sant'Antonino (1919-1930); provvedimenti per la
collocazione del mercato delle uve e proposte
dei commercianti (1892-1914); disposizioni e
corrispondenza circa mercati diversi e calmiere
dei prezzi (1894-1899, 1915).
Caduti e veterani,
Disposizioni e provvedimenti per l'erezione degli 1870ossari di San Martino ossari per i caduti di San Martino e Solferino,
1925
e Solferino
provvedimenti per la concessione di premi ai
veterani e contributo comunale per l'aumento
dei premi ai reduci, atti relativi all'iscrizione di
nominativi di caduti piacentini sulle tabelle della
gran torre di San Martino ed elenco relativo
(1870-1925).
Personale
Provvedimenti per la fornitura di vestiario e per 1892la concessione di indennità massa vestiario al 1927
personale del macello (1894-1927), del cimitero
comunale (1892-1927) e agli accalappiacani
(1907-1926).
Personale
Disposizioni e provvedimenti per la fornitura di 1896vestiario e per la concessione di indennità
1926
massa vestiario a salariati degli uffici interni,
cantonieri custodi delle acque, sorveglianti
daziari e facchini della dogana, sorveglianti
pompieri e guardie campestri, salariati
dell'ufficio di igiene, affissatore, facchini
dell'economato, custodi delle latrine.
Scuola musicale
Atti relativi alla realizzazione di un salone per
1927Nicolini
concerti annesso alla scuola sita nell'ex
1931
convento di Santa Franca, provvedimenti per
l'esecuzione dei lavori, per il pagamento della
ditta appaltatrice e per il collaudo (1927-1930);
provvedimenti per la costruzione di un organo
da collocare nel salone per concerti (19271929); provvedimenti per l'esecuzione di un
concerto per organo (1931).
Riscaldamento degli Atti relativi all'affidamento e al pagamento delle 1928uffici e immobili
forniture di combustibili.
1949
comunali

87 Busta 69

Riposo settimanale
dei negozianti

Atti relativi alla istituzione e regolamentazione 1908del riposo, manifesti e provvedimenti in merito a 1930
richieste di deroghe.

88 Busta 70

Riscaldamento degli Atti relativi all'affidamento e al pagamento delle 1917uffici e immobili
forniture di combustibili.
1945
comunali

89 Busta 71

Acquedotto

Atti relativi alla concessione di impianto ed
1893esercizio di una conduttura di acqua potabile in 1959
città a Francesco Garrè, provvedimenti per
l'esproprio di aree e per la costruzione del
serbatoio (1893-1899); provvedimenti per la
sistemazione e l'ampliamento della rete idrica,
atti relativi alla gestione (1909, 1926-1940); atti
relativi alla causa con la ditta Garrè per
disservizi (1918-1923, con allegata

Classif.

Note

1.14.2.2 Vecchia
segnatura: b.
101. Leva e
truppa.

1.14.2.2 Vecchia
segnatura: b.
104.
Amministrazione
- Personale.
1.14.2.2 Vecchia
segnatura: b.
105.
Amministrazione
- Personale.

1.14.2.2 Vecchia
segnatura: b.
106. Pubblica
istruzione.

1.14.2.2 Vecchia
segnatura: b.
107.
Amministrazione.
1.14.2.2 Vecchia
segnatura: b.
108. Agricoltura,
industria e
commercio.
1.14.2.2 Vecchia
segnatura: b.
109.
Amministrazione.
1.14.2.2 Vecchia
segnatura: b.
113. Lavori
pubblici - Acque
e fontane,
fascicolo 3.
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90 Busta 72

91 Busta 73

92 Busta 74

93 Busta 75

94 Busta 76

95 Busta 77

96 Busta 78

97 Busta 79

98 Busta 80

Titolo

Contenuto
Date Classif.
Note
documentazione dal 1897); verbali di
sopralluogo alle nuove opere per l'acquedotto e
disegni (1958-1959).
Cassa comunale - Fascicoli alfabetici per dipendente.
[1933- 1.14.2.2 Vecchia
anticipazioni a
1960]
segnatura: b.
impiegati e salariati
115.
Amministrazione
- Personale.
Servizio di piccola Provvedimenti per l'incasso di contravvenzioni e 1932- 1.14.2.2 Vecchia
cassa per gli uffici concessioni comunali, quietanze delle uscite,
1946
segnatura: b.
interni
pezze giustificative; rendiconti dei pagamenti
117.
per il trasporto di indigenti (1932-1940); atti
Amministrazione.
relativi alla gestione del fondo a favore del
Podestà (1939-1945).
Personale
Elenchi dei versamenti dei contributi
1940- 1.14.2.2 Vecchia
previdenziali per il personale.
1949
segnatura: b.
122.
Amministrazione
- Personale.
Servizio di nettezza Atti relativi all'assunzione del servizio in
1915- 1.14.2.2 Vecchia
urbana e raccolta
economia, alla gestione del personale, alla
1938
segnatura: b.
rifiuti urbani
definizione dei contributi a carico dei frontisti,
124. Sanità e
appalto del servizio di trasporto delle
igiene.
immondizie (1915-1926); provvedimenti per la
costruzione di un deposito a porta Borghetto;
atti relativi all'ipotesi di appaltare il servizio
(1932-1938).
Acquedotto
Fattura per l'esecuzione di lavori di impianto
1901- 1.14.2.2 Vecchia
della rete da porta Cavallotti al cimitero e
1956
segnatura: b.
corrispondenza (1901-1902); atti relativi alla
125. Lavori
realizzazione di lavori diversi per l'estensione
pubblici - Acque
della rete e per l'allacciamento di case e
e fontane,
frazioni; rapporti con l'Anas circa
fascicolo 3.
attraversamento di strade con condotti, circa
installazione di prese d'acqua, disegni, rapporti
con l'impresa Garrè in merito al contratto, atti
relativi alla gestione della rete idrica.
Acquedotto
Atti relativi alla gestione dei rapporti con la ditta 1909- 1.14.2.2 Vecchia
Garrè, ad autorizzazioni all'esecuzione di lavori, 1938
segnatura: b.
alla definizione delle tariffe, alla costruzione ed
126. Lavori
estensione della rete; rapporti per il passaggio
pubblici - Acque
di condotti sotto strade e sotto la rete tranviaria.
e fontane,
fascicolo 3.
Acquedotto
Corrispondenza con altri comuni, atti relativi alla 1893- 1.14.2.2 Vecchia
costruzione della rete da parte della ditta Garrè, 1923
segnatura: b.
successive estensioni e sistemazioni della rete,
127. Lavori
provvedimenti per la gestione della rete e la
pubblici - Acque
definizione delle tariffe; atti relativi alla causa
e fontane,
con la ditta Garrè per disservizi; provvedimenti
fascicolo 3.
per l'ipotesi di riscatto della rete (1904-1913).
Piccola cassa
Ordini di riscossione e quietanze.
1946- 1.14.2.2 Vecchia
1950
segnatura: b.
128.
Amministrazione.
Personale
Elenchi dei versamenti previdenziali.
1941- 1.14.2.2 Vecchia
1949
segnatura: b.
130.
Amministrazione
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Titolo

Contenuto

Date Classif.

99 Busta 81

Acquedotto

Atti relativi al servizio idrico espletato dalla ditta 1889Garrè, alla definizione delle tariffe, alla gestione 1898
del servizio, corrispondenza con altri comuni,
provvedimenti per la costruzione della rete e atti
di collaudo.

100 Busta 82

Personale

101 Busta 83

Miscellanea

102 Busta 84

Piccola cassa

103 Busta 85

Case popolari

104 Busta 86

Case popolari

105 Busta 87

Statistiche

Atti relativi alla gestione degli accalappiacani,
provvedimenti per la liquidazione di stipendi e
indennità, congedi, acquisto di vestiario,
provvedimenti per la sistemazione
dell'abitazione in uso agli accalappiacani,
provvedimenti disciplinari.
Prospetti di raccolta di dati e informazioni in
merito al territorio comunale (ad esempio,
biblioteche, consumi di acqua, gas e luce,
fallimenti, incendi, eccetera) per il 1938 (19381939); rendiconti mensili e annuali dei
movimenti della piccola cassa (1937-1945); atti
relativi alla gestione degli affitti di immobili
(1933-1934); elenchi di riscossioni per il servizio
affissioni (1940); fatture per somministrazioni
durante la festa dell'uva e liquidazioni (1938).
Registro delle entrate e uscite dei combustibili
vegetali; ordini di riscossione, quietanze di
pagamento della piccola cassa e
corrispondenza circa vendita di maschere
antigas, esazione di tasse di monta e di diritto
fisso; ordini di acquisto da parte dell'economato,
avvisi di licitazione; rendiconti e situazioni di
cassa della piccola cassa, verbali di verifica;
ordini di riscossione e ricevute di offerte da
parte dei cittadini in favore di enti o di iniziative
diverse.
Atti relativi alla costruzione di case popolari,
verbali del comitato, corrispondenza circa
riunioni e interpellanze per la definizione dei
lavori, richieste di contributo da parte dell'Istituto
piacentino per le case popolari e rapporti con
l'istituto, bilanci annuali dell'istituto;
provvedimenti per la costruzione da parte del
Comune di case popolari in via Cavallotti (19211926); provvedimenti per acquisto di aree e per
la costruzione di edifici.
Progetto per la costruzione di un quartiere di
case popolari detto San Lazzaro (1910);
progetto per la costruzione di case popolari in
via Cavallotti (1922); contratto di appalto al
Consorzio cooperativo del lavoro di Piacenza
per la costruzione del quartiere Margherita
(1926).
Atti relativi alla raccolta di informazioni per la
redazione del bollettino mensile di statistica,
corrispondenza con l'Istat, bollettini mensili
gennaio-novembre del 1937 (1930-1941);
prospetti dell'inchiesta sulle case rurali e
corrispondenza relativa (1934-1938); prospetti
della statistica delle abitazioni e corrispondenza
relativa (1933-1943).

18631949

Note
- Personale.
1.14.2.2 Vecchia
segnatura: b.
131. Lavori
pubblici - Acque
e fontane,
fascicolo 3.
1.14.2.2 Vecchia
segnatura: b.
132.
Amministrazione
- Personale.

1933- 1.14.2.2 Vecchia
1945
segnatura: b.
133. Stato civile,
censimento e
statistica Statistica,
fascicolo 2.

1935- 1.14.2.2 Vecchia
1949
segnatura: b.
134.
Amministrazione.

1907- 1.14.2.2 Vecchia
1940
segnatura: b.
135. Lavori
pubblici - Edifici
pubblici,
fascicolo 5.

1910- 1.14.2.2 Vecchia
1926
segnatura: b.
136. Lavori
pubblici - Edifici
pubblici,
fascicolo 5.
1930- 1.14.2.2 Vecchia
1943
segnatura: b.
137. Stato civile,
censimento e
statistica.
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Titolo
106 Busta 88 Istituto musicale
Nicolini

Contenuto
Atti relativi alla modifica del regolamento e copia
di regolamento, provvedimenti per modifiche
alla pianta organica, rendiconti degli stipendi del
personale; corrispondenza circa indizione di
concorsi; atti relativi al pareggiamento
dell'istituto, modifiche all'organico; raccolta di
dati per la redazione di una pubblicazione in
occasione del centenario dell'istituto e
provvedimenti per la redazione, copie della
pubblicazione; atti relativi alla pianta organica,
alla indizione di concorsi, alla gestione del
personale (1948-1959).
Atti relativi alla costruzione dell'edificio del
mercato, affidamento dei lavori e liquidazione
delle spese; provvedimenti per l'affidamento del
servizio di riscossione del plateatico.
Atti relativi a lavori di manutenzione e
riparazione dell'edificio, forniture diverse,
provvedimenti per la riscossione dei diritti di
plateatico; atti relativi alla demolizione
dell'edificio e alienazione del materiale
recuperato dalla demolizione.
Provvedimenti per la realizzazione degli
accessi, dei terrapieni e delle strade di raccordo
al ponte (1901-1908); atti relativi
all'organizzazione dei festeggiamenti per
l'inaugurazione del ponte (1908-1909);
provvedimenti per la liquidazione del contributo
comunale per la costruzione del ponte (19051913, con susseguenti 1933).
Atti relativi alla organizzazione dei
festeggiamenti e degli eventi in occasione della
inaugurazione del ponte.

107 Busta 89

Mercato coperto

108 Busta 90

Mercato coperto

109 Busta 91

Ponte sul fiume Po

110 Busta 92

Ponte sul fiume Po

111 Busta 93

Mercato ortofrutticolo Atti relativi alla gestione del mercato,
esecuzione di lavori di manutenzione e
liquidazione delle spese, provvedimenti per il
personale e le forniture (1945-1949);
provvedimenti per l'acquisto e la posa di una
stadera a ponte per i carri (1946-1949); atti
relativi al'organizzazione del concorso per il
posto di direttore e nomina di Giuseppe Loca,
fascicolo personale (1934-1950); affitto di parte
dello stabile ad uso trattoria (1933-1934).
Mercato ortofrutticolo Atti relativi all'affidamento dei lavori di
costruzione dell'edificio, provvedimenti per
l'esecuzione dei lavori e la successiva
liquidazione (1933-1937); opere accessorie
(1934-1936).
Mercato ortofrutticolo Provvedimenti per l'organizzazione della
cerimonia di inaugurazione, per l'assegnazione
dei posti ai commercianti, atti relativi alla
definizione di un regolamento del mercato e
successive modifiche, provvedimenti per
l'assunzione di personale; atti relativi a lavori di
riparazione e manutenzione dell'edificio,
corrispondenza circa personale e forniture
(1933-1936).

112 Busta 94

113 Busta 95

Date Classif.
Note
1925- 1.14.2.2 Vecchia
1959
segnatura: busta
141bis. Pubblica
istruzione.

1892- 1.14.2.2 Vecchia
1897
segnatura: busta
143. Lavori
pubblici.
1927- 1.14.2.2 Vecchia
1951
segnatura: busta
144. Lavori
pubblici.

1905- 1.14.2.2 Vecchia
1913
segnatura: busta
145. Lavori
pubblici - Ponti,
fascicolo 1.

1906- 1.14.2.2 Vecchia
1909
segnatura: busta
146. Lavori
pubblici - Ponti,
fascicolo 1.
1933- 1.14.2.2 Vecchia
1950
segnatura: busta
149. Agricoltura,
industria e
commercio.

1933- 1.14.2.2 Vecchia
1937
segnatura: busta
150. Agricoltura,
industria e
commercio.
1932- 1.14.2.2 Vecchia
1941
segnatura: busta
151. Agricoltura,
industria e
commercio.
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Titolo
Contenuto
Date Classif.
Note
114 Busta 96 Mercato ortofrutticolo Provvedimenti relativi alla gestione del mercato, 1936- 1.14.2.2 Vecchia
atti relativi alla sistemazione e alla
1945
segnatura: busta
manutenzione degli edifici, provvedimenti per il
152. Agricoltura,
personale.
industria e
commercio.
115 Busta 97 Mercato ortofrutticolo Disegni per la realizzazione di un mercato
1930- 1.14.2.2 Vecchia
ortofrutticolo e rionale in porta Roma e
1935
segnatura: busta
provvedimenti per la regolamentazione (1930153. Agricoltura,
1935); lavori per l'impianto del riscaldamento
industria e
presso gli uffici del mercato e presso la trattoria,
commercio.
presso l'abitazione del direttore (1934); lavori
per la posa di impianto elettrico (1934-1935).
116 Busta 98 Segreteria generale Raccolta di documenti, appunti e pubblicazioni 1935- 1.14.2.2 Vecchia
redatte dal segretario comunale Antonino Bisi in 1950
segnatura: busta
materia di diritto amministrativo e pensioni
154.
(1935-1947); riviste amministrative (1936-1937,
Amministrazione
1950).
- Personale.
117 Busta 99 Personale
Atti relativi a modifiche alla pianta organica e al 1947- 1.14.2.2 Vecchia
regolamento del personale, minute, relazioni e 1954
segnatura: busta
appunti (allegate copie di regolamenti del
155.
personale del Comune 1920, 1923, 1925, 1930,
Amministrazione
1941; copie di regolamenti inviati da altri
- Personale.
comuni).
118 Busta 100 Personale
Disposizioni, circolari e normativa (1934-1938, 1934- 1.14.2.2 Vecchia
1946-1950); atti relativi alla approvazione
1954
segnatura: busta
prefettizia della pianta organica (1954, diverse
157.
copie del decreto); raccolta di carte personali
Amministrazione
del segretario Antonino Bisi (1937-1939).
- Personale.
119 Busta 101 Personale
Circolari, disposizioni e normativa in merito al 1934- 1.14.2.2 Vecchia
trattamento economico e alla gestione del
1955
segnatura: busta
personale e dei segretari comunali, appunti e
158.
minute (1934-1952, 1955); atti relativi a
Amministrazione
modifiche del trattamento economico del
- Personale.
personale, inquadramento, prospetti (19451946).
120 Busta 102 Strade
Corrispondenza circa gestione del servizio di
1939- 1.14.2.2 Senza numero.
sgombero delle nevi.
1955
121 Busta 103 Strade
Corrispondenza circa gestione del servizio di
1947- 1.14.2.2 Senza numero.
sgombero delle nevi.
1955
122 Busta 104 Servizio profughi
Corrispondenza con Prefettura e Questura per 1936- 1.14.2.2 Vecchia
spagnoli
l'assistenza e la sistemazione dei profughi,
1940
segnatura: busta
provvedimenti relativi.
161. Assistenza
e beneficenza.
123 Busta 105 Riscatto del debito Prospetti, corrispondenza circa ipotesi di riscatto 1927- 1.14.2.2 Vecchia
vitalizio comunale da e rapporti con gli enti.
1941
segnatura: busta
parte dell'Istituto
162.
nazionale delle
Amministrazione
assicurazioni e con
- Personale.
la compagnia di
assicurazione la
Fondiaria vita
124 Busta 106 Servizio telefonico Rapporti con la società Telefoni dello Stato per 1908- 1.14.2.2 Vecchia
l'impianto di apparecchi in edifici pubblici e
1940
segnatura: busta
presso il municipio e liquidazione dei pagamenti,
163. Lavori
contratti di abbonamento e successivi rinnovi.
pubblici Telefoni,
fascicolo 2.
125 Busta 107 Servizio telefonico Rapporti con la società Telefoni dello Stato per il 1905- 1.14.2.2 Vecchia
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Titolo

Contenuto
servizio con l'esterno, liquidazione dei
pagamenti, contratti di abbonamento e
successivi rinnovi.

Date Classif.
Note
urbano
1914
segnatura: busta
164. Lavori
pubblici Telefoni,
fascicolo 2.
126 Busta 108 Teatri e divertimenti Conserva, tra l'altro, atti relativi all'esecuzione di 1863- 1.14.2.2 Vecchia
pubblici
lavori di adattamento dell'ex chiesa di Santa
1949
segnatura: busta
Franca a "teatrino", anche ricreatorio laico
165. Sicurezza
comunale (1905-1912); Società filodrammatica:
pubblica.
atti diversi relativi all'attività, statuti e
regolamenti, convenzioni con il Comune per
l'uso di locali e lavori di adattamento e
sistemazione di locali in uso alla società,
concessione di contributo comunale (18631940); concessioni varie e lavori di sistemazione
del cinema teatro Politeama (1907-1949).
127 Busta 109 Teatro municipale Conserva, tra l'altro, atti relativi alla gestione del 1909- 1.14.2.2 Vecchia
teatro, statuti e regolamenti, provvedimenti per 1926
segnatura: busta
la rappresentazione di opere, rapporti con
166. Teatro
impresari, corrispondenza circa personale e
municipale.
circa concessione di contributi comunali,
provvedimenti per piccoli lavori, vigilanza e
pulizia del teatro, ruoli dei palchettisti per il
pagamento della tratta.
128 Busta 110 Teatro municipale Conserva, tra l'altro, atti relativi alla gestione del 1911- 1.14.2.2 Vecchia
teatro, provvedimenti per la rappresentazione di 1922
segnatura: busta
opere, rapporti con impresari, corrispondenza
167. Teatro
circa personale e circa concessione di contributi
municipale.
comunali, provvedimenti per piccoli lavori,
vigilanza e pulizia del teatro, ruoli dei palchettisti
per il pagamento della tratta.
129 Busta 111 Teatro municipale Conserva, tra l'altro, atti relativi alla gestione del 1923- 1.14.2.2 Vecchia
teatro, provvedimenti per la rappresentazione di 1929
segnatura: busta
opere, rapporti con impresari, corrispondenza
168. Teatro
circa concessione di contributi comunali,
municipale.
provvedimenti per piccoli lavori, vigilanza e
pulizia del teatro, ruoli dei palchettisti per il
pagamento della tratta.
130 Busta 112 Teatro municipale Conserva, tra l'altro, atti relativi alla gestione del 1926- 1.14.2.2 Vecchia
teatro, provvedimenti per la rappresentazione di 1931
segnatura: busta
opere, rapporti con impresari, corrispondenza
169. Teatro
circa concessione di contributi comunali,
municipale.
provvedimenti per piccoli lavori e vigilanza del
teatro, ruoli dei palchettisti per il pagamento
della tratta.
131 Busta 113 Teatro municipale Atti relativi alla gestione del teatro,
1910- 1.14.2.2 Vecchia
provvedimenti per la rappresentazione di opere, 1934
segnatura: busta
rapporti con impresari, provvedimenti per
170. Teatro
nomina e integrazione di membri della
municipale.
Commissione amministrativa del teatro,
corrispondenza circa concessione di contributi
comunali, provvedimenti per piccoli lavori e
vigilanza del teatro, ruoli dei palchettisti per il
pagamento della tratta.
132 Busta 114 Teatro municipale Conserva, tra l'altro, atti relativi alla gestione del 1929- 1.14.2.2 Vecchia
teatro, provvedimenti per la rappresentazione di 1934
segnatura: busta
opere, rapporti con impresari, corrispondenza
171. Teatro
circa concessione di contributi comunali,
municipale.
provvedimenti per piccoli lavori e vigilanza del

18

Scheda Segnatura

Titolo

133 Busta 115 Teatro municipale

134 Busta 116 Teatro municipale

135 Busta 117 Teatro municipale

136 Busta 118 Teatro municipale

137 Busta 119 Teatro municipale

138 Busta 120 Teatro municipale

Contenuto
teatro, ruoli dei palchettisti per il pagamento
della tratta.
Conserva, tra l'altro, atti relativi alla gestione del
teatro, provvedimenti per la rappresentazione di
opere, rapporti con impresari, corrispondenza
circa concessione di contributi comunali,
provvedimenti per piccoli lavori, atti relativi alla
revisione dell'impianto elettrico del teatro e al
rifacimento della facciata, ruoli dei palchettisti
per il pagamento della tratta e verbali delle
adunanze dei palchettisti.
Conserva, tra l'altro, atti relativi alla gestione del
teatro, provvedimenti per la rappresentazione di
opere, rapporti con impresari, corrispondenza
circa concessione di contributi comunali,
provvedimenti per piccoli lavori presso il teatro,
ruoli dei palchettisti per il pagamento dei
contributi; atti relativi alla causa con la società
dei palchettisti per il pagamento della tratta, per
lo spettacolo lirico del maggio 1928 (19301936).
Conserva, tra l'altro, atti relativi alla gestione del
teatro, provvedimenti per la rappresentazione di
opere, rapporti con impresari, provvedimenti per
piccoli lavori e vigilanza del teatro, ruoli dei
palchettisti per il pagamento della tratta.
Conserva, tra l'altro, atti relativi alla gestione del
teatro, provvedimenti per la rappresentazione di
opere, rapporti con impresari, provvedimenti per
piccoli lavori e pulizia del teatro, provvedimenti
per l'esecuzione di lavori di sistemazione dei
palchi di quart'ordine e di costruzione di un
nuovo ingresso, ruoli dei palchettisti per il
pagamento della tratta.
Conserva, tra l'altro, atti relativi alla gestione del
teatro, provvedimenti per la rappresentazione di
opere, rapporti con impresari, corrispondenza
circa concessione di contributi comunali,
provvedimenti per piccoli lavori e vigilanza del
teatro, ruoli dei palchettisti per il pagamento
della tratta; corrispondenza circa l'ipotesi di
vietare il fumo durante le rappresentazioni del
teatro Filodrammatico (1946); rapporti con il
liceo musicale Nicolini per il prestito di strumenti
musicali in occasione di spettacoli (1946-1947).
Conserva, tra l'altro, atti relativi alla gestione del
teatro, provvedimenti per la rappresentazione di
opere, rapporti con impresari, corrispondenza
circa concessione di contributi comunali, circa
pagamento di spese, copia del regolamento per
la gestione del teatro (1940, con modifiche
1945), provvedimenti per piccoli lavori e
sorveglianza del teatro, atti relativi ai lavori di
trasformazione dei palchi di quart'ordine,
fascicolo personale del custode del teatro
Lodovico Ferrari (1939-1945), rapporti con la
società dei palchettisti circa gestione dei palchi
(1925-1948), ruoli dei palchettisti per il
pagamento della tratta (1938-1946).

Date Classif.

Note

1923- 1.14.2.2 Vecchia
1937
segnatura: busta
172. Teatro
municipale.

1930- 1.14.2.2 Vecchia
1937
segnatura: busta
173. Teatro
municipale.

1936- 1.14.2.2 Vecchia
1941
segnatura: busta
175a. Teatro
municipale.
1937- 1.14.2.2 Vecchia
1942
segnatura: busta
175. Teatro
municipale.

1939- 1.14.2.2 Vecchia
1948
segnatura: busta
175bis. Teatro
municipale.

1925- 1.14.2.2 Vecchia
1946
segnatura: busta
176. Teatro
municipale.
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Titolo
139 Busta 121 Teatro municipale

Contenuto
Conserva, tra l'altro, atti relativi alla gestione del
teatro, provvedimenti per la rappresentazione di
opere, rapporti con impresari, corrispondenza
circa concessione di contributi comunali e circa
pagamenti di forniture, provvedimenti per piccoli
lavori e sorveglianza del teatro, ruoli dei
palchettisti per il pagamento della tratta, atti
relativi alla donazione di un palco (1939-1952);
"Concordato per la costruzione" di un teatro
presso il palazzo Landi Pietra (1803);
"Osservazioni della Commissione creata con
quest'atto sulle pretese di indennità esposte
dalla Società costruttrice del teatro di Piacenza"
(1816) e "Replica della Commissione creata con
quest'atto alle Osservazioni presentate dal Sig.
Conte Domenico Scotti in risposta a quelle della
Commissione stessa comunicate alla Società"
(1816); richieste di informazioni e
corrispondenza con altri comuni circa esistenza
e gestione di un palco reale nei teatri cittadini
(1895).
140 Busta 122 Teatro municipale Conserva, tra l'altro, atti relativi alla gestione del
teatro, provvedimenti per la rappresentazione di
opere, rapporti con impresari, corrispondenza
circa concessione di contributi comunali,
provvedimenti per piccoli lavori e vigilanza del
teatro, ruoli dei palchettisti per il pagamento dei
contributi.
141 Busta 123 Militari caduti,
Fascicoli alfabetici di atti relativi ad accertamenti
prigionieri, dispersi, e ricerca di militari.

142 Busta 124 Bande musicali

143 Busta 125 Bande musicali

144 Busta 126 Sindaco

145 Busta 127 Sindaco

Atti relativi all'istituzione della nuova banda
civica e regolamento, corrispondenza circa
fornitura di uniformi; atti relativi alla istituzione
del corpo musicale della Guardia nazionale,
regolamenti, provvedimenti per la fornitura di
uniformi, corrispondenza circa gestione della
banda, concorsi a posti di membri della banda,
domande di assunzione, nomine, atti relativi alla
gestione del personale.
Atti relativi alla gestione del personale, alla
liquidazione di indennità, provvedimenti per il
riordino della banda, note di spese e prospetti
dei pagamenti a favore di membri della banda e
della Guardia nazionale (1859-1864); avvisi di
concorso (1857-1865); provvedimenti per
l'organizzazione di concerti in piazza dei Cavalli;
provvedimenti per la distribuzione degli oggetti
di vestiario della soppressa banda ai poveri
(1868); atti relativi all'approvazione prefettizia
della uniforme della nuova banda cittadina e di
altre bande musicali del territorio (1895-1896).
Corrispondenza del sindaco Giacomo
Chiapponi.

Date Classif.
Note
1803, 1.14.2.2 Vecchia
1816,
segnatura: busta
1895,
177. Teatro
1939municipale.
1952

1945- 1.14.2.2 Vecchia
1952
segnatura: busta
178. Teatro
municipale.

1940- 1.14.2.2 Vecchia
1949
segnatura: busta
180. Leva e
truppa.
1857- 1.14.2.2 Vecchia
1863
segnatura: busta
181. Guardia
nazionale.

1857- 1.14.2.2 Vecchia
1868,
segnatura: busta
1895181bis. Guardia
1896
nazionale.

1952- 1.14.2.2 Vecchia
1953
segnatura: busta
190.
Amministrazione.
Corrispondenza circa segnalazioni per lavoro e 1953 1.14.2.2 Vecchia
circa richieste di assistenza al sindaco Giacomo
segnatura: busta
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Titolo

Contenuto

Date Classif.

Chiapponi.
146 Busta 128 Sindaco

Corrispondenza circa segnalazioni per lavoro, 1954
per alloggio e richieste di assistenza al sindaco
Giacomo Chiapponi.

147 Busta 129 Sindaco

Corrispondenza circa segnalazioni in merito ad 1953alloggi, provvedimenti relativi; corrispondenza 1954
del sindaco Giacomo Chiapponi.

148 Busta 130 Sindaco

Corrispondenza del sindaco Giacomo
1954
Chiapponi, segnalazioni; ordini del giorno della
Giunta municipale.

149 Busta 131 Ufficio razionamento Fascicoli personali degli impiegati e dei salariati 1939consumi
dell'ufficio; atti relativi ad assunzioni provvisorie 1949
di personale, provvedimenti relativi.

150 Busta 132 Ufficio razionamento Atti relativi ad assunzioni di personale
1942consumi
provvisorio, domande, elenchi di ammessi e non 1948
ammessi, prove d'esame; provvedimenti diversi
per il personale.
151 Busta 133 Ufficio razionamento Provvedimenti per la gestione del personale e
consumi
per la liquidazione di compensi straordinari per
la distribuzione delle nuove carte annonarie
(1947-1949); fascicoli del personale A-D (19391955).
152 Busta 134 Ufficio razionamento Fascicoli del personale F-M.
consumi

19391955

153 Busta 135 Ufficio razionamento Fascicoli del personale N-Z; fascicoli dei
consumi
salariati.

19401949

154 Busta 136 Ufficio razionamento Atti relativi alla gestione del personale,
consumi
normativa, richieste di informazioni e
corrispondenza relativa (1947-1949); attestati e
certificati di studio presentanti dai dipendenti
(1943-1949).
155 Busta 137 Ufficio razionamento Prove scritte e graduatoria per l'assunzione di
consumi
personale; provvedimenti per la gestione del
personale, trattamento economico, ordini di
servizio, prestazione di lavoro straordinario per
la distribuzione di carte annonarie e a vario
titolo.
156 Busta 138 Ufficio razionamento Pratiche e rendiconti delle spese sostenute dal
consumi
Comune per il funzionamento dell'ufficio per il
rimborso da parte dello Stato (con allegati
documenti in copia).

19431949

19411948

19401946

Note

191.
Amministrazione.
1.14.2.2 Vecchia
segnatura: busta
192.
Amministrazione.
1.14.2.2 Vecchia
segnatura: busta
193.
Amministrazione.
1.14.2.2 Vecchia
segnatura: busta
194.
Amministrazione.
1.14.2.2 Vecchia
segnatura: busta
195.
Razionamento
consumi.
1.14.2.2 Vecchia
segnatura: busta
196.
Razionamento
consumi.
1.14.2.2 Vecchia
segnatura: busta
197.
Razionamento
consumi.
1.14.2.2 Vecchia
segnatura: busta
198.
Razionamento
consumi.
1.14.2.2 Vecchia
segnatura: busta
199.
Razionamento
consumi.
1.14.2.2 Vecchia
segnatura: busta
200.
Razionamento
consumi.
1.14.2.2 Vecchia
segnatura: busta
201.
Razionamento
consumi.

1945- 1.14.2.2 Vecchia
1947
segnatura: busta
202.
Razionamento
consumi.
157 Busta 139 Ufficio razionamento Pratiche e rendiconti delle spese sostenute dal 1942- 1.14.2.2 Vecchia
consumi
Comune per il funzionamento dell'ufficio per il 1950
segnatura: busta
rimborso da parte dello Stato (1946-1950, con
203.
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Titolo

Contenuto
Date Classif.
Note
allegata documentazione dal 1941);
Razionamento
deliberazioni in merito alla gestione del
consumi.
personale (1942-1944).
158 Busta 140 Ufficio razionamento Pratiche e rendiconti delle spese sostenute dal 1940- 1.14.2.2 Vecchia
consumi
Comune per il funzionamento dell'ufficio per il 1957
segnatura: busta
rimborso da parte dello Stato.
204.
Razionamento
consumi.
159 Busta 141 Ufficio razionamento Richieste di assunzione per il censimento
1947 1.14.2.2 Vecchia
consumi
annonario, corrispondenza circa organizzazione
segnatura: busta
del censimento, liquidazione di prestazioni
204bis.
prestate dai dipendenti per il censimento; atti
Razionamento
relativi alla istituzione e alla nomina di membri
consumi.
della Commissione comunale per la
classificazione definitiva dei consumatori
tesserati nella categoria A, B, C.
160 Busta 142 Profughi di guerra Rendiconti dei sussidi pagati e corrispondenza 1917- 1.14.2.2 Vecchia
con la Prefettura, relazioni del Comitato pro
1926,
segnatura: b.
profughi, atti relativi a esposti e reclami per
1940206. Assistenza
mancata concessione di sussidi, provvedimenti 1945
e beneficenza.
per la gestione e il riutilizzo dell'avanzo del
fondo di cassa (1917-1926); disposizioni,
corrispondenza e provvedimenti per l'assistenza
ai profughi e agli sfollati, per l'organizzazione del
servizio di accoglienza e per la sistemazione
degli alloggi (1940-1945), elenchi di persone
sfollate inviati alla Prefettura (1942-1945).
161 Busta 143 Sistemazione in
Disposizioni, richieste, corrispondenza e
1935- 1.14.2.2 Vecchia
pianta stabile del
provvedimenti in merito, successivi
1950
segnatura: b.
personale avventizio, accertamenti.
207.
ex combattente,
Amministrazione
iscritto al PNF
- Personale.
anteriormente al 28
ottobre 1922 e
reduce dall'Africa
orientale italiana e
dalla Spagna o in
possesso di altre
qualifiche
162 Busta 144 Linee tranviarie
Atti preliminari per l'impianto e la realizzazione 1878- 1.14.2.2 Vecchia
della linea Bettola-Piacenza-Cremona, progetti, 1913
segnatura: b.
disegni e autorizzazioni, provvedimenti per la
208. Lavori
costruzione della stazione e per l'esercizio della
pubblici linea (1878-1886); atti relativi a tranvie e
Ferrovie e
all'istituzione e impianto di altre tranvie
tranvie, fascicolo
provinciali (1887-1913); provvedimenti per
2.
l'ampliamento della stazione, disegni,
occupazione di area (1898-1900).
163 Busta 145 Linee tranviarie
Provvedimenti per la cessione di aree alla
1881- 1.14.2.2 Vecchia
Società italiana ferrovie e tranvie per
1936
segnatura: b.
l'ampliamento della stazione di Piacenza (1925209. Lavori
1930, con atti relativi allo svincolo della
pubblici cauzione prestata per l'esercizio del binario da
Ferrovie e
barriera Vittorio Emanuele II a barriera Cavallotti
tranvie, fascicolo
1930); atti relativi al pagamento di un contributo
2.
comunale per l'esercizio delle tranvie provinciali
Nibbiano-Piacenza, Lugagnano-Piacenza e
Lugagnano-Cremona, provvedimenti per la
costruzione di uno chalet ad uso della tranvia
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Titolo

Contenuto
sullo stradone Farnese (1890-1936); atti relativi
all'ipotesi di prolungamento della linea San
Lazzaro-Pontenure fino a Fiorenzuola (19231925); atti relativi all'ipotesi di impianto di una
linea tranviaria Piacenza-CortemaggioreBusseto e alla concessione di un contributo
comunale (1911-1913); atti relativi all'attivazione
di una linea tranviaria Piacenza-Agazzano e
circa concessione di un contributo comunale
(1904-1909); regolamenti, istruzioni e
disposizioni, pubblicazioni diverse, disegni
(1881-1914).
164 Busta 146 Linea ferroviaria
Atti relativi alla costituzione di un consorzio e
Genova-Piacenza- provvedimenti per il versamento dei contributi
Cremona-Brescia- comunali, provvedimenti per la definizione e
Brennero
l'approvazione dello statuto (1946-1949) e
provvedimenti per la consegna definitiva di
strade al Comune per espropri (1948-1949).
Allegati atti relativi ad espropri per la linea
Piacenza-Cremona (1935-1941) e relativi al
versamento del contributo comunale per la
costruzione di cavalcavia sulle linee PiacenzaBologna e Piacenza-Cremona (1930-1934).
165 Busta 147 Linea ferroviaria
Atti relativi a lavori di deviazione della strada
Piacenza-Cremona comunale di San Lazzaro e costruzione di
cavalcavia (1928-1930), completamento della
deviazione della strada e costruzione di un
secondo cavalcavia (1929-1933), deviazione
delle strade della Rovinaglia, di Borghetto, della
Torre della Razza, Padana inferiore, consegna
al Comune dei tratti sovrappassanti la ferrovia
(1928-1930).
166 Busta 148 Linea tranviaria
Convenzioni con la Società elettrica piacentina
Piacenza-San Rocco per l'esercizio della linea, provvedimenti per la
al Porto
liquidazione della quota di esercizio a carico
comunale, atti relativi alla gestione del servizio e
alla manutenzione ordinaria e straordinaria della
linea; provvedimenti per la soppressione e il
sequestro della linea e la cessazione del
servizio, recupero dei materiali in opera.
167 Busta 149 Attrezzature per gli Atti relativi a fornitura e liquidazione dei
uffici comunali
pagamenti per macchine da scrivere e
addizionatrici.

168 Busta 150 Linea ferroviaria
Piacenza-Genova

169 Busta 151 Linea ferroviaria
Piacenza-Genova

Date Classif.

Note

1946- 1.14.2.2 Vecchia
1949
segnatura: b.
210. Lavori
pubblici Ferrovie e
tranvie, fascicolo
2.

1928- 1.14.2.2 Vecchia
1933
segnatura: b.
210bis. Lavori
pubblici Ferrovie e
tranvie, fascicolo
2.

1923- 1.14.2.2 Vecchia
1951
segnatura: b.
211. Lavori
pubblici Ferrovie e
tranvie, fascicolo
2.

1929- 1.14.2.2 Vecchia
1951
segnatura: b.
212.
Amministrazione
- Economato,
fascicolo 2.
Atti relativi alla costruzione della linea, relazioni, 1864- 1.14.2.2 Vecchia
proposte, stralci di progetto, iniziative diverse, 1901
segnatura: b.
ipotesi e istituzione di comitati e consorzi.
213. Lavori
pubblici Ferrovie e
tranvie, fascicolo
2.
Atti relativi alla costruzione della linea, relazioni, 1901- 1.14.2.2 Vecchia
proposte, stralci di progetto, iniziative diverse, 1932
segnatura: b.
ipotesi e istituzione di comitati e consorzi (con
213bis. Lavori
allegati dal 1897), deliberazioni per la
pubblici concessione di contributi comunali e per la
Ferrovie e
liquidazione di spese di progetto.
tranvie, fascicolo
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170 Busta 152 Linea tranviaria
PiacenzaGossolengo

Contenuto

Date Classif.

Note

2.
1926- 1.14.2.2 Vecchia
1931
segnatura: b.
214. Lavori
pubblici Ferrovie e
tranvie, fascicolo
2.
1897- 1.14.2.2 Vecchia
1930
segnatura: b.
217.
Amministrazione
- Economato,
fascicolo 2.
Disposizioni e circolari del comitato promotore 1863- 1.14.2.2 Vecchia
per la strada ferrata dal fiume Po al mare (1863- 1883
segnatura: b.
1865); proposte di adesione al comitato
218. Lavori
promotore per la costruzione della linea
pubblici tranviaria Piacenza-Bobbio con sistema Luè,
Ferrovie e
relazioni e corrispondenza circa istituzione di
tranvie, fascicolo
linea tranviaria Piacenza-Pianello (1881-1883);
2.
corrispondenza e provvedimenti per la
valutazione della costruzione della ferrovia
Cremona-Piacenza (1879); pubblicazioni,
corrispondenza circa costruzione della ferrovia
delle alpi elvetiche (1861-1870); atti relativi alla
stipula di una convenzione con le Ferrovie per
presa d'acqua dal "rifornitore della stazione" ad
uso del servizio di adacquamento delle strade e
del passeggio (1867-1874).
Atti relativi alla costituzione dell'ufficio,
1935- 1.14.2.2 Vecchia
disposizioni, relazioni in merito al
1937
segnatura: b.
funzionamento, liquidazioni di pagamento,
219. Agricoltura,
provvedimenti per chiusura di negozi,
industria e
contravvenzioni.
commercio.
Provvedimenti per la raccolta di fondi e
1908- 1.14.2.2 Vecchia
l'assistenza prestata dal Comitato provinciale
1936
segnatura: b.
pro Calabria e Sicilia, corrispondenza, rendiconti
219ter. Pubblica
delle spese, assistenza ai profughi (1908-1911);
sicurezza.
relazioni morali e finanziarie dell'Opera pia
lombarda in Messina, inviti alle sedute dell'opera
pia e corrispondenza relativa (1912-1936).
Atti relativi alla richieste di liquidazione di spese 1908- 1.14.2.2 Vecchia
a copertura della perdita del Consorzio
1943
segnatura: b.
provinciale granario, provvedimenti per
220.
l'opposizione alla copertura della perdita e per la
rateizzazione del debito a carico comunale
(1924-1943); permuta di immobili tra il Comune
e l'Istituto case popolari per la costruzione di
caseggiati in località San Giuseppe e la
sistemazione del quartiere urbano di Cantarana
(1937-1938); atti relativi alla costruzione del
quartiere di case popolari regina Margherita, alla
costruzione di un caseggiato ultrapopolare per
l'alloggio di sfrattati e indigenti, convenzione per
la cessione gratuita di case comunali al
quartiere Margherita, rapporti con l'Istituto
piacentino per le case popolari circa costruzione
e gestione di case (1908-1940); atti relativi alla

Progetto, provvedimenti per la costruzione,
corrispondenza con il Genio militare circa
deposito di materiali, corrispondenza circa
riparto di spese e rimborso di spese (con
susseguenti 1933 relativi alla alienazione di
materiale rotabile non impiegato per mancata
costruzione della linea).
171 Busta 153 Macchine per ufficio Provvedimenti per l'acquisto, la manutenzione e
la riparazione di attrezzature.

172 Busta 154 Linee tranviarie e
ferroviarie

173 Busta 155 Servizio annonario

174 Busta 156 Terremoto di
Messina

175 Busta 157 Miscellanea
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Contenuto
cessione alla Società anonima Omodeo Salè e
Corradini e C. dello stabile dell'ex monastero di
San Savino e permuta di stabili e terreni ad uso
comunale (1925-1932).
176 Busta 158 Frigoriferi comunali Atti relativi alla costruzione e alla gestione di
uno stabilimento di frigoriferi annesso al macello
comunale.
177 Busta 159 Frigoriferi comunali Atti relativi alla sistemazione e alla
manutenzione dell'edificio e alla gestione.
178 Busta 160 Linee tranviarie

179 Busta 161 Magazzini generali

180 Busta 162 Miscellanea

181 Busta 163 Linee tranviarie

Date Classif.

Note

1910- 1.14.2.2 Vecchia
1922
segnatura: b.
221.
1930- 1.14.2.2 Vecchia
1950
segnatura: b.
221bis.
Atti relativi al rilascio di tessere di libera
1909- 1.14.2.2 Vecchia
circolazione e abbonamenti gratuiti a favore di 1931
segnatura: b.
dipendenti comunali, liquidazione di spese per
222. Lavori
tasse di bollo, elenchi (1910-1931);
pubblici "convenzione addizionale" per l'esercizio delle
Ferrovie e
tranvie urbane (1909-1910, con allegato
tranvie, fascicolo
contratto originario del 1907). Con regolamento
2.
per il servizio funebre (1881) e progetto di
nuovo regolamento per il servizio funebre
(1886); atti prodotti dal comune di San Lazzaro
Alberoni circa contributo comunale nella
costruzione e attivazione della linea tranviaria
Piacenza-Bettola (1879-1886).
1 - Concorso comunale per il pagamento
1906- 1.14.2.2 Vecchia
dell'annualità per la gestione dei magazzini
1952
segnatura: b.
(1943-1952, con allegati dal 1925); 2 223. Agricoltura,
Transazione di causa tra il Comune e la Società
industria e
anonima piacentina di costruzione per
commercio.
risarcimento di danni a carico del Comune per
inadempienza, atti relativi all'affidamento della
gestione alla Società anonima piacentina (19191923 con susseguenti 1939-1944); 3 - Acquisto
di locali dell'ex tettoia militare fuori barriera
Cavallotti (1920-1921); 4 - Progetto Salvi per il
miglioramento delle condizioni economiche e
finanziarie di Piacenza (1906); 5 - Relazione per
l'istituzione di magazzini generali a Parma
(1911); 6 - Cessazione e rilascio di locali di
magazzini dal fabbricato dell'ex dogana (19241925); 7 - Decreto prefettizio per occupazione
immediata da parte del Comune di stabile in via
Garibaldi di proprietà Secondo Perino per la
costruzione di una loggia destinata a pubblico
mercato (1917); 8 - Tariffe dei magazzini
generali (1924); 9 - Atti relativi alla convenzione
con la concessionaria dei magazzini per
l'ampliamento dell'area per i magazzini generali
e la costruzione di nuovi edifici (1924-1925); 10
- Concessione per l'impianto di oli minerali e
liquidi infiammabili e atti relativi alla gestione
dell'impianto (1929-1938); 11 - Atti (1924-1926,
1946).
Atti diversi, relazioni e proposte per l'istituzione 1887- 1.14.2.2 Vecchia
di un mercato franco e di magazzini generali e 1923
segnatura: b.
per il miglioramento economico e finanziario
223bis.
della città (1887-1905); acquisti di aree
Agricoltura
demaniali fuori porta Cavallotti (1919-1923).
industria e
commercio.
Atti relativi al prolungamento della tranvia
1936- 1.14.2.2 Vecchia
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Contenuto
urbana porta Genova-Belvedere, convenzione e
concessione di contributo comunale (19361947); atti relativi al prolungamento della tranvia
urbana porta Torino-Sant'Antonio a Trebbia, atti
relativi alla causa per la revisione della
sovvenzione dovuta dal Comune alla Società
tranvie urbane (1937-1960).
182 Busta 164 Linea tranviaria da Atti relativi alla autorizzazione per l'impianto
porta Roma al
della linea, corrispondenza circa sistemazione di
cimitero suburbano strade, provvedimenti per l'occupazione di aree
per l'esecuzione dei lavori, per la concessione di
contributi (con atti relativi al cavalcavia stradale
nei pressi del cimitero 1930).
183 Busta 165 Linee tranviarie

Date Classif.
Note
1960
segnatura: b.
224. Lavori
pubblici Ferrovie e
tranvie, fascicolo
2.
1933- 1.14.2.2 Vecchia
1939,
segnatura: b.
1947,
224bis. Lavori
1953
pubblici Ferrovie e
tranvie, fascicolo
2.
1907- 1.14.2.2 Vecchia
1954
segnatura: b.
225. Lavori
pubblici Ferrovie e
tranvie, fascicolo
2.

1 - Inaugurazione del nuovo servizio di trasporto
urbano (1954); 2 - Atti relativi a manutenzione,
riparazione e gestione della linea tranviaria
Piacenza-San Lazzaro Alberoni, liquidazione di
spese (1929-1953, con atti prodotti dal comune
di San Lazzaro Alberoni relativi al
prolungamento della linea, 1923); 3 - Atti relativi
alla sottoscrizione della convenzione per
l'impianto e l'esercizio di linee tranviarie
elettriche cittadine e provvedimenti per
l'attivazione di linee, convenzioni con la Società
elettrica piacentina, provvedimenti per la
regolazione di conti, convenzione per la
manutenzione delle strade (1907-1924); 4 - Atti
relativi alla esecuzione di lavori di
pavimentazione stradale dipendenti dalla
sostituzione e dalla sistemazione di binari
(1929-1930); 5 - Provvedimenti per il
miglioramento del servizio tranviario,
corrispondenza circa proposte di sistemazione
delle linee, nomina di commissione incaricata
dello studio (1919); 6 - Corrispondenza con la
società Brioschi in merito a interruzione della
fornitura di energia elettrica e conseguenti
disagi (1918).
184 Busta 166 Linee tranviarie
1 - Atti relativi alla attivazione e alla successiva 1907- 1.14.2.2 Vecchia
gestione delle linee, provvedimenti per la
1917
segnatura: b.
cessione di aree e per l'esecuzione di lavori per
226. Lavori
l'impianto delle linee, rapporti con la Società
pubblici elettrica piacentina, provvedimenti per
Ferrovie e
prolungamento di linee, sospensione del
tranvie, fascicolo
servizio e disservizi (1907-1917); 2 - Atti relativi
2.
alla attivazione della linea elettrica PiacenzaFiorenzuola (1910-1913); 3 - Pubblicazioni a
stampa relative al servizio tranviario di altri
comuni.
185 Busta 167 Mercato ortofrutticolo 1 - Congedi per malattia del personale (1957- 1947- 1.14.2.2 Vecchia
1962); 2 - Atti relativi alla gestione del mercato, 1963
segnatura: b.
all'esecuzione di lavori di sistemazione e
227. Agricoltura,
manutenzione, all'affitto di tettoie e locali (1959industria e
1963); 3 - Atti relativi all'appalto e alla
commercio.
esecuzione di lavori di costruzione di una nuova
recinzione esterna (1960-1962); 4 - Affitto di
locali ad uso trattoria nella palazzina antistante il
mercato ed esecuzione di lavori di sistemazione
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(1947-1961).
186 Busta 168 Mercato ortofrutticolo 1 - Rifacimento di tetto a falde inclinate a
copertura della palazzina antistante il mercato e
sistemazioni varie (1958-1962); 2 - Esecuzione
di opere murarie occorrenti per il rifacimento
delle coperture dei fabbricati "scuderia",
"pensilina" e "magazzino n. 4" (1959-1960); 3 Esecuzione di opere di impermeabilizzazione
delle coperture dei magazzini nn. 5 e 6 (19591960); 4 - Esecuzione di opere di
impermeabilizzazione delle coperture dei
fabbricati "scuderia", "pensilina" e "magazzino n.
4" (1958-1960); 5 - Atti relativi all'autorizzazione
a Tersilio Ghisoni per l'impianto di un frigorifero
nel magazzino n. 7 (1960-1962); 6 - Rifacimento
delle coperture del magazzino n. 2 (1958-1959);
7 - Esecuzione di opere di impermeabilizzazione
delle coperture del magazzino n. 2 (1958-1959).
187 Busta 169 Mercato ortofrutticolo 1 - Atti relativi all'appalto e alla gestione del
servizio di stallaggio e custodia veicoli (19391961); 2 - Atti relativi alla provvista di serramenti
per porte di ingresso al negozio e all'albergo
situati nel fabbricato antistante il mercato
ortofrutticolo (1957-1959).
188 Busta 170 Mercato ortofrutticolo 1 - Opere murarie preparatorie
all'impermeabilizzazione delle coperture dei
magazzini (1956-1958); 2 - Lavori di bitumatura
e massicciata stradale del piazzale interno
antistante la stalla e la casa dello stalliere del
mercato (1955-1958); 3 - Atti diversi relativi ad
affitti di locali, gestione e orari di apertura e
chiusura del mercato, forniture, gestione del
personale (1946-1958, 1964).
189 Busta 171 Teatro municipale Conserva, tra l'altro, atti relativi alla gestione del
teatro, provvedimenti per la rappresentazione di
opere, corrispondenza circa concessione di
contributi comunali, provvedimenti per piccoli
lavori e vigilanza del teatro, ruoli dei palchettisti
per il pagamento della tratta.
190 Busta 172 Teatro municipale Conserva, tra l'altro, atti relativi alla gestione del
teatro, provvedimenti per la rappresentazione di
opere, corrispondenza circa concessione di
contributi comunali, provvedimenti per piccoli
lavori e vigilanza del teatro, ruoli dei palchettisti
per il pagamento della tratta (1952-1955, 19611963).
191 Busta 173 Teatro municipale Conserva, tra l'altro, atti relativi alla gestione del
teatro, provvedimenti per la rappresentazione di
opere, corrispondenza circa concessione di
contributi comunali, provvedimenti per
esecuzione di lavori di sistemazione (19471964), vigilanza del teatro, ruoli dei palchettisti
per il pagamento della tratta.
192 Busta 174 Teatro municipale Conserva, tra l'altro, atti relativi alla gestione del
teatro, provvedimenti per la rappresentazione di
opere, corrispondenza circa concessione di
contributi comunali, provvedimenti per piccoli
lavori e vigilanza del teatro, ruoli dei palchettisti
per il pagamento della tratta.

Date Classif.

Note

1958- 1.14.2.2 Vecchia
1962
segnatura: b.
228. Agricoltura,
industria e
commercio.

1939- 1.14.2.2 Vecchia
1961
segnatura: b.
230. Agricoltura,
industria e
commercio.
1946- 1.14.2.2 Vecchia
1964
segnatura: b.
230bis.
Agricoltura,
industria e
commercio.

1948- 1.14.2.2 Vecchia
1955
segnatura: b.
231. Teatro
municipale.

1952- 1.14.2.2 Vecchia
1963
segnatura: b.
231bis. Teatro
municipale.

1947- 1.14.2.2 Vecchia
1964
segnatura: b.
232. Teatro
municipale.

1948- 1.14.2.2 Vecchia
1963
segnatura: b.
233. Teatro
municipale.
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193 Busta 175 Teatro municipale

Contenuto
Conserva, tra l'altro, atti relativi alla gestione del
teatro, provvedimenti per la rappresentazione di
opere, corrispondenza circa concessione di
contributi comunali, causa tra Pietro Cerati,
cassiere del teatro, e la Commissione
amministratrice del teatro per licenziamento
(1952-1959); provvedimenti per piccoli lavori e
per la realizzazione di opere murarie per il taglio
della ribalta per il rifacimento del palcoscenico
(1957-1962), ruoli dei palchettisti per il
pagamento della tratta.
194 Busta 176 Frigoriferi comunali Atti relativi all'appalto e alla gestione dello
stabilimento, provvedimenti per riparazione e
sistemazione dei locali.
195 Busta 177 Frigoriferi comunali Atti relativi all'appalto e alla gestione dello
stabilimento (1912-1922); atti relativi all'appalto
e alla gestione dello stabilimento, provvedimenti
per la sistemazione e la riparazione di locali
(1933-1946, 1950-1951, 1955).
196 Busta 178 Latrine e orinatoi
Atti relativi a impianto, rimozione, sostituzione e
manutenzione, spostamento di latrine e orinatoi,
provvedimenti per il personale di custodia
(1898-1930); lavori di costruzione di latrine
sotterranee in piazza Duomo (1919-1923) e atti
relativi a provvedimenti per il personale di
custodia e per riparazioni (1924-1929); lavori di
costruzione di latrine e orinatoi a porta Nuova
(1905-1908, con allegato fascicolo personale
della custode delle latrine, 1924-1946).
197 Busta 179 Latrine e orinatoi
Atti relativi a impianto, rimozione, sostituzione e
manutenzione, spostamento di latrine e orinatoi,
provvedimenti per la gestione.
198 Busta 180 Latrine e orinatoi

199 Busta 181 Palestra di
ginnastica

200 Busta 182 Palestre comunali

Date Classif.
Note
1952- 1.14.2.2 Vecchia
1962
segnatura: b.
234. Teatro
municipale.

1919- 1.14.2.2 Vecchia
1935
segnatura: b.
238.
1912- 1.14.2.2 Vecchia
1955
segnatura: b.
238bis.

1898- 1.14.2.2 Vecchia
1946
segnatura: b.
239. Lavori
pubblici.

1940- 1.14.2.2 Vecchia
1953
segnatura: b.
240. Lavori
pubblici.
Atti relativi a impianto, rimozione, sostituzione e 1931- 1.14.2.2 Vecchia
manutenzione, spostamento di latrine e orinatoi, 1941
segnatura: b.
provvedimenti per la gestione (1931-1939);
241. Lavori
"sistemazione delle latrine pubbliche al
pubblici.
pianterreno del palazzo comunale" (1936-1941).
Atti relativi a lavori di riduzione dell'ex foro
1910- 1.14.2.2 Vecchia
boario a palestra di ginnastica, progetto (1910- 1963
segnatura: b.
1917) e rapporti con la società Salus et virtus
242. Pubblica
concessionaria della palestra (1912-1931);
istruzione.
convenzione decennale con la società Salus et
virtus per la concessione in uso gratuito di locali
nell'ex colombaia militare, successive modifiche
e proroghe dell'accordo, atti relativi
all'affidamento dei lavori di adattamento della
colombaia e circa successive riparazioni e
manutenzioni (1932-1963, con antecedenti
1908-1928). Conserva anche, atti relativi
all'organizzazione di iniziative diverse per
l'inaugurazione del ponte sul fiume Po (19061910).
Atti relativi all'esecuzione di lavori di
1913- 1.14.2.2 Vecchia
manutenzione, riparazione e forniture per
1953
segnatura: b.
diverse palestre, liquidazioni di spese e rimborsi
243. Pubblica
di spese alla società Salus et virtus (1928istruzione.
1953); provvedimenti per la gestione del
personale di custodia della "palestra di
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Contenuto
ginnastica" (1913-1923).
201 Busta 183 Lavori a sollievo
Progetti di opere da realizzarsi a sollievo della
della disoccupazione disoccupazione (non eseguiti).
202 Busta 184 Pensionati

203 Busta 185 Stabilimento dei
bagni comunali e
albergo diurno

204 Busta 186 Stabilimento dei
bagni comunali e
albergo diurno

205 Busta 187 Ferrovia e tranvia

206 Busta 188 Sistemazione di
strade comunali in
zona Infrangibile

207 Busta 189 Comitato di soccorso
a favore dei
danneggiati del
terremoto d'Abruzzo
208 Busta 190 Illuminazione a gas

209 Busta 191 Biblioteca Passerini
Landi

Date Classif.

Note

1947- 1.14.2.2 Vecchia
1950
segnatura: b.
244.
Disposizioni, corrispondenza e provvedimenti 1906- 1.14.2.2 Vecchia
per la concessione di pensione a dipendenti,
1948
segnatura: b.
elenchi e relazioni (1906-1918); provvedimenti
246.
per concessione di integrazioni e indennità,
Amministrazione
adeguamenti, liquidazioni, elenchi relativi (1921- Personale.
1948); pratiche per la concessione di sussidi ai
pensionati bisognosi (1930-1941).
Atti relativi all'appalto e all'affidamento della
1912- 1.14.2.2 Vecchia
gestione dell'albergo diurno in piazza Cittadella 1936
segnatura: b.
(1912-1934); atti relativi all'acquisto del
247. Lavori
fabbricato dell'ex albergo San Marco e area
pubblici.
adiacente dal beneficio parrocchiale di San
Francesco, provvedimenti per la sistemazione
dell'edificio quale albergo diurno e uffici pubblici,
appalto alla ditta Biggio e atti relativi alla
esecuzione dei lavori (1933-1936, con
susseguenti al 1938).
Progetto per la realizzazione dello stabilimento 1909- 1.14.2.2 Vecchia
in piazza Cittadella, provvedimenti per il
1952
segnatura: b.
finanziamento della spesa, per l'esecuzione dei
248. Lavori
lavori e il completamento dell'edificio (1909pubblici.
1915), provvedimenti per l'appalto e la gestione
dello stabilimento, lavori di manutenzione e
sistemazione, forniture diverse; transazione
della causa promossa contro il Comune da
Pietro Metti, già appaltatore dello stabilimento
(1935-1938).
Atti relativi ai rapporti con le Ferrovie dello Stato 1930- 1.14.2.2 Vecchia
per la stipula di una convenzione per la
1934
segnatura: b.
sistemazione dell'edificio della stazione
249. Lavori
ferroviaria e per la sopraelevazione del
pubblici fabbricato viaggiatori (1930-1934);
Ferrovie e
provvedimenti per il concorso comunale nella
tranvie, fascicolo
realizzazione di sottopassi tranviari alle vie
1.
Emilia e Farnesiana (1930-1933).
Progetti e atti relativi a permute, acquisti e
1927- 1.14.2.2 Vecchia
donazioni di aree necessarie per i lavori.
1937
segnatura: b.
250. Lavori
pubblici - Strade,
fascicolo 4.
Disposizioni, corrispondenza ed elenchi dei
1915 1.14.2.2 Vecchia
sottoscrittori.
segnatura: b.
251. Pubblica
sicurezza.
Atti relativi all'acquisto da parte del Comune
1894- 1.14.2.2 Vecchia
dell'Officina del gas e atti relativi alla causa con 1898
segnatura: b.
la Società anonima piacentina per
252. Lavori
l'illuminazione a gas, provvedimenti per la
pubblici gestione in economia e per la redazione del
Illuminazione,
capitolato per il nuovo appalto del servizio.
fascicolo 1.
Atti relativi alla trasmissione dei conti consuntivi 1860- 1.14.2.2 Vecchia
e bilanci preventivi (1865-1870), legato Garilli 1896
segnatura: b.
(1893-1896), provvedimenti per nomine,
254. Istruzione
surroghe e dimissioni di membri della
pubblica.
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Scheda Segnatura

210 Busta 192

211 Busta 193

212 Busta 194

213 Busta 195

214 Busta 196

215 Busta 197

216 Busta 198

Titolo

Contenuto
Date Classif.
Note
commissione di gestione e per la redazione
dello statuto (1860-1891). Conserva anche
lettera in latino (1568), lettera di Angelo M.
Bandini (1786), decreto sovrano a stampa in
merito alla biblioteca ducale (1843) e disegni.
Biblioteca comunale Atti relativi all'amministrazione, prospetti
1820- 1.14.2.2 Vecchia
poi Landi
contabili, proposte di modiche al regolamento e 1897
segnatura: b.
provvedimenti relativi, provvedimenti per la
255. Istruzione
gestione del personale (1828, 1838, 1871-1872,
pubblica.
1881-1897); atti relativi alla donazione del
salterio della regina Engilberga (anche
Angilberga) da Giuseppe Poggi e provvedimenti
per la gestione del legato Poggi (1820-1825,
1842-1884); atti relativi alla accettazione del
legato Bernardo Pallastrelli (1877-1878); atti
relativi alla cessione della biblioteca Landi da
unire alla biblioteca comunale e provvedimenti
per la gestione (1870-1873); atti relativi al dono
di libri e oggetti alla biblioteca da parte di
Giuseppe Poggi (1833-1835), di Bernardino
Mandelli (1826-1827) e di Alfonso Testa (1860);
provvedimenti per l'acquisto da Antonio Triulzi di
opere diverse e di un busto di Melchiorre Gioia
(1882-1883); atti relativi all'esecuzione di scavi a
Velleja, relazione e ipotesi di istituzione del
museo civico (1868-1869, 1874, 1897).
Biblioteca comunale Trasmissione e invio di libri alla biblioteca.
1864- 1.14.2.2 Vecchia
1881
segnatura: b.
256. Istruzione
pubblica.
Biblioteca comunale Trasmissione e invio di libri alla biblioteca
1882- 1.14.2.2 Vecchia
(1882-1888); "Libri Opuscoli Relazioni, eccetera 1889
segnatura: b.
trasmesse alla Direzione delle Scuole
256bis.
elementari e ad altri uffici" (1882-1889).
Istruzione
pubblica.
Biblioteca comunale Provvedimenti per la gestione del personale
1858- 1.14.2.2 Vecchia
(1877-1881); atti relativi a nomine e sostituzione 1901
segnatura: b.
di bibliotecari (1858, 1865-1866, 1880, 1900);
257. Istruzione
atti relativi a concorso per un posto di
pubblica.
bibliotecario, nomina di Augusto Balsamo
(1900-1901, con atti allegati relativi alla
conferma 1903); atti relativi alla nomina del vice
bibliotecario, nomina di Guglielmo Anguissola
(1881-1882).
Aggregazione di
Corrispondenza, pubblicazioni a stampa e
1909- 1.14.2.2 Vecchia
comuni a Piacenza provvedimenti relativi (con antecedenti relativi a 1923
segnatura: b.
definizione e individuazione di confini, rapporti
258.
con comuni limitrofi, 1806-1809, 1821-1822,
Amministrazione.
1854, 1860, 1866-1867).
Contratti per lavori
1936- 1.14.2.2 Vecchia
diversi a strade,
1938
segnatura: b.
fognature, ponti,
259.
edifici pubblici, per
affitti e forniture
diverse
Personale
Atti relativi a richieste e concessioni di indennità 1922- 1.14.2.2 Vecchia
integrative (1922-1930); provvedimenti per la
1930
segnatura: b.
concessione di permessi e richiesta di certificati
260.
(1926).
Amministrazione
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Scheda Segnatura
217 Busta 199

218 Busta 200

219 Busta 201

220 Busta 202

221 Busta 203

222 Busta 204

223 Busta 205

224 Busta 206

225 Busta 207

226 Busta 208

227 Busta 209

Titolo

Contenuto

Date Classif.

Note
- Personale.
Sindaco
Documenti riservati relativi a gestione del
1913- 1.14.2.2 Vecchia
personale, inchieste, pubblica sicurezza,
1942
segnatura: b.
eccetera (1920-1922); registro del protocollo
261.
riservato (1913-1926); pratiche alfabetiche A-Z
Amministrazione.
per l'accertamento e la segnalazione di
personale per assunzione e concessione di
alloggi popolari (1938-1942).
Personale
Disposizioni e provvedimenti per il trasferimento 1931- 1.14.2.2 Vecchia
e il reintegro di personale.
1945
segnatura: b.
262.
Amministrazione.
Personale
Disposizioni e atti relativi al riconoscimento ai 1937- 1.14.2.2 Vecchia
fini della carriera economica di "campagne e
1952
segnatura: b.
croci di guerra" (con allegato 1923).
266.
Amministrazione.
Personale
Disposizioni e atti relativi al riconoscimento ai 1923- 1.14.2.2 Vecchia
fini della carriera economica di "campagne e
1937
segnatura: b.
croci di guerra".
267.
Amministrazione.
Manutenzione
Atti relativi all'appalto e alla manutenzione di
1940- 1.14.2.2 Vecchia
strade esterne e rotta delle nevi per il periodo 1951
segnatura: b.
1941-1943 (1940-1951); atti relativi alla
268. Lavori
manutenzione di strade, piazze e verde cittadino
pubblici - Strade,
(1941-1943); provvedimenti per revisione dei
fascicolo 4.
prezzi (1943-1945).
Gas
Atti relativi alla gestione del servizio del gas,
1930- 1.14.2.2 Vecchia
provvedimenti per il passaggio al Comune della 1941
segnatura: b.
proprietà dell'officina del gas, atti relativi alla
269. Lavori
gestione del servizio da parte della società
pubblici Camuzzi.
Illuminazione,
fascicolo 4.
Feste nazionali
Atti relativi alla organizzazione di festeggiamenti 1890- 1.14.2.2 Vecchia
in occasione del IV novembre, manifesti, elenchi 1955
segnatura: b.
di invitati (1925-1953); comunicazioni,
270. Governo.
disposizioni e provvedimenti per l'orario di
apertura e chiusura degli uffici in occasione di
celebrazioni e feste (1890-1955).
Orari degli uffici
Comunicazioni, disposizioni e provvedimenti per 1895- 1.14.2.2 Vecchia
comunali durante
la definizione degli orari.
1953
segnatura: b.
celebrazioni e feste
270bis.
Amministrazione.
Scuola Spartaco
Atti relativi a forniture, lavori di riparazione e
1938- 1.14.2.2 Vecchia
Coppellotti
sistemazione dei locali, liquidazione di spese
1948
segnatura: b.
relative, provvedimenti per la gestione del
271. Pubblica
personale.
istruzione.
Scuola Spartaco
Atti relativi a forniture, lavori di riparazione e
1910- 1.14.2.2 Vecchia
Coppellotti
sistemazione dei locali, liquidazione di spese
1952
segnatura: b.
relative, provvedimenti per la gestione del
271bis. Pubblica
personale (1938-1946); provvedimenti per la
istruzione.
nomina del rappresentante comunale nel
consiglio di amministrazione della scuola d'arti e
mestieri, poi scuola di avviamento al lavoro
Coppellotti (1910-1946); atti relativi all'acquisto
di terreni di proprietà Maccaferri in frazione San
Lazzaro per la costruzione del nuovo edificio
scolastico (1941-1942, 1946-1947, 1952).
Scuola Spartaco
Atti relativi a forniture, lavori di riparazione e
1949- 1.14.2.2 Vecchia
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Scheda Segnatura

Titolo
Coppellotti

Contenuto
sistemazione dei locali, liquidazione di spese
relative.

228 Busta 210 Gas

Atti relativi alla gestione del servizio da parte
della Società comense del gas, convenzioni,
modifiche e proroghe di contratti, controversie
relative (allegate copie di contratto 1931).

229 Busta 211 Gas

Atti relativi all'acquisto da parte del comune
dell'officina del gas e successiva cessione alla
Società comense del gas, provvedimenti per la
fornitura di gas e per la gestione del servizio,
relazioni.

230 Busta 212 Gas

Atti relativi alla gestione del servizio, contratti,
convenzioni, risoluzione di controversie,
provvedimenti per la definizione del prezzo del
gas, atti relativi alla costituzione e all'attività del
collegio arbitrale permanente.

231 Busta 213 Officina del gas ed
officina elettrica

Atti relativi al riscatto delle officine da parte del
Comune e all'assunzione in economia del
servizio di illuminazione elettrica, atti relativi alla
gestione del servizio, rinnovo di contratti.

232 Busta 214 Illuminazione

Atti relativi alla stipula di una convenzione per
l'illuminazione pubblica con la società Brioschi
(1916-1919); atti relativi al servizio di fornitura,
regolarizzazione dei contratti, revisione dei
prezzi, proroga della convenzione (1925-1932).

Date Classif.
Note
1952
segnatura: b.
272bis. Pubblica
istruzione.
1935- 1.14.2.2 Vecchia
1943
segnatura: b.
273. Lavori
pubblici Illuminazione,
fascicolo 4.
1896- 1.14.2.2 Vecchia
1930
segnatura: b.
274. Lavori
pubblici Illuminazione,
fascicolo 4.
1931- 1.14.2.2 Vecchia
1941
segnatura: b.
275. Lavori
pubblici Illuminazione,
fascicolo 4.
1898- 1.14.2.2 Vecchia
1915
segnatura: b.
276. Lavori
pubblici Illuminazione,
fascicolo 2 e
fascicolo 4.
1916- 1.14.2.2 Vecchia
1932
segnatura: b.
278. Lavori
pubblici Illuminazione,
fascicolo 2.

Scarto
Pratiche per spese di spedalità annuali e ricorsi 1894- 1.14.2.3 17 pacchi, in
(1894-1909). Pratiche di "spedalità romane"
1928
posizione 2
(1906-1918). Pratiche di spedalità di ricovero di
superiore, 212
cronici presso l'Istituto suore adoratrici del SS.
(1-2).
Sacramento di Rivolta d'Adda (1916-1928),
presso l'Ospizio Luigi Mazza a Pizzighettone
(1916-1927), presso la Casa della divina
provvidenza San Giuseppe in Belgioioso (19241927), presso l'Ospizio San Carlo a San
Bassano Cremonese (1925-1928), di minori
presso l'istituto Vittorio Emanuele III - San
Vittore di Borgonovo (1917-1927).
234 senza
Fascicoli personali
1885- 1.14.2.3 23 pacchi, in
segnatura dei dipendenti delle
1935
posizione 2
scuole primarie, A-Z
superiore, 212
(3-4) e 213 (1).
235 senza
Domande e
1922- 1.14.2.3 8 buste, in
segnatura autorizzazione per
1927,
posizione 213 (1posa lapidi e
1929
2).
monumenti
233 senza
Spedalità
segnatura
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