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Archivio storico post-unitario del Comune di Fauglia (1865-1965) 
 

 

SERIE I 

 

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA 

 
La “Legge per l’unificazione amministrativa del Regno d’Italia” del 20 marzo 1865 n. 2248, che 

conteneva la “Legge comunale e provinciale”, abolì il Consiglio generale e il Magistrato 

comunitativo , sostituendoli con il Consiglio comunale elettivo e la Giunta municipale, eletta dal 

Consiglio e presieduta dal Sindaco, di nomina regia fino al 1898, quindi eletto dal Consiglio e in 

seguito dai cittadini elettori.
1
 Seguirono alla suddetta legge il R.D. n. 5921 del 1889, con 

regolamento n. 6107 dello stesso anno, il R.D. n. 164 del 1898 con regolamento n. 394 del 1899, il 

R.D. n. 269 del 1908 con regolamento n. 297 del 1911, il R.D: n. 148 del 1915 e il n. 383 del 1934, 

fino alla Legge n. 142 del 1990 ed alle varie disposizioni del ministro Bassanini riguardanti la 

semplificazione amministrativa sulle quali si basa il vigente ordinamento comunale. Una lunga 

parentesi fu rappresentata dall’istituzione, in epoca fascista, del Podestà di nomina regia, istituito 

con L. n. 237 del 1926, che sostituì i preesistenti organi deliberativi con R.D.L. n. 1910 dello stesso 

anno: il precedente ordinamento fu ripristinato con D. Lgt. del 7 gennaio 1946. 

La serie riunisce tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta dal 1865 al 1960; per il periodo 

1865-1916 (nn. 1-39) i protocolli delle deliberazioni dei due organi sono separati (con lacune nei 

protocolli del Consiglio per gli anni 1901 e 1903, e della Giunta nel primo semestre del 1867), e 

spesso accompagnati dai protocolli delle deliberazioni segrete e prese d’urgenza, afferenti alla sola 

giunta per gli anni 1879-98 (nn. 9 e 14) ed unici per gli anni 1901 e 1903 (nn. 27 e 30). Dal 

novembre 1901 al settembre 1902 ai due organi deliberativi subentrò il Commissario Prefettizio 

Arnaldo Belli. I protocolli sono unici invece per il periodo che va dal 1917 all’aprile del 1923 (nn. 

40-44 - dal gennaio 1919 al gennaio 1923 si alternarono nella carica di Commissario Prefettizio i 

signori Lucarelli, Averardo De Negri e Antonio Vicenzini – nn. 41-42), e tornano ad essere separati 

per il periodo giugno 1923-marzo 1928 (nn. 45-46 - dal 1926 le deliberazioni del consiglio sono 

firmate dal Podestà); durante la parentesi del periodo podestarile, in occasione della quale vennero 

soppressi gli organi rappresentativi delle autonomie locali, la serie è costituita dai protocolli delle 

deliberazioni del Podestà (nn. 47-52): in questo contesto l’autorità del Podestà si alternò con quella 

del Commissario Prefettizio, sempre nella persona del marchese Francesco Giustiniani (dall’ottobre 

1929 al giugno 1930 ,dal luglio 1934 al marzo 1935 e dall’aprile al giugno 1944). 

Dicevamo dunque che nell’aprile del 1926 gli organi comunali vennero sostituiti da un Podestà di 

nomina regia; si alternarono ricoprendo questa carica l’avv. Salvatore Cilotti, fino a luglio dello 

stesso anno; l’uff. Giovanni Tondini, da luglio ad agosto 1926; Ugo Foscolo Nucci da settembre 

1926 a settembre 1927; Crispino Piovani, fino al 1929; e infine il march. Francesco Giustiniani dal 

1930 all’aprile del 1944. 

L’istituto podestarile fu abolito con l’entrata in vigore del R.D.L. n. 111 del 04/04/1944, che 

ripristinò il Sindaco e la Giunta municipale; in seguito alla liberazione del comune da parte delle 

truppe alleate, a partire dal 22 luglio 1944 prese le redini dell’amministrazione comunale il 

Comitato di Liberazione Nazionale, composto da 20 consiglieri nelle persone di Umberto Giorgi, 

Gino Catastini, Tommaso Ferri, Egidio Profeti, Giovanni Guiducci, Guido Picchi, Guglielmo 
                                                           
1
 Ricoprirono la carica di sindaco nel comune di Fauglia, dal 1865 al 1960, Egidio Pieri (1865-73 e dal 1879 al 1889), 

Giovanni Giuseppe Piazzesi (1873), Felice Bocci (1874-1879), Giuseppe del Corda (1890-95 e 1900-01), l’avvocato 

Giuseppe Niccolai (1895-1900, sostituito negli anni 1899-1900 da Paolo Traxler), l’avvocato Augusto Bellini Pietri 

(1902-03 e 1908-10), Ottaviano Pieri (1903-04), Alessandro Cassuto (1904-08), Paolo Traxler (1910-14), Carlo 

Salsiccioni Toci (1914-17), Narciso Santucci (1920-22), Crispino Piovani (1923-25), Gino Catastini (1944-54), Piero 

Possenti (1954-59), Uro Bicchierini (1959-1966). 
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degl’Innocenti, Piero Bencini, Pilade Baroni, Giuseppe Giusti, Primo Catelli, Ezio Mambrini, 

Riccardo Bastiglieri, Ugo Macchia, Narciso Lazzeri, Nedo Guerrucci, Cesare Mastardi, Cesare 

Bacci, Piero Pierotti e Marcello Bardini; nella seduta dello stesso giorno venne eletto sindaco Gino 

Catastini, con 18 voti su 19, affiancato dagli assessori Guglielmo degl’Innocenti, Tommaso Ferri, 

Egidio Profeti e ed Ezio Mambrini. 

Il normale funzionamento della Giunta riprese a Fauglia il 9 agosto del 1944.  I protocolli tornano 

ad essere ancora separati dall’aprile del 1946 fino al 1955 (nn. 53-55). 

I protocolli di deliberazioni corredati di rubriche con l’indicazione delle materie e delle persone 

oggetto di deliberazione, sono contrassegnati dal simbolo “i^”; per gli anni 1869-93 sono presenti 

anche indici alfabetici separati (nn. 57-63 - con lacune per il Consiglio negli anni 1869-76 e per la 

Giunta negli anni 1875-primo semestre del 1879); per gli anni 1935-46 abbiamo invece indici 

cronologici unici (nn. 64-74), e per il 1946-61 ancora indici cronologici separati (nn. 75-79 - con 

lacune per il Consiglio dal secondo semestre 1955 al 1961); tra parentesi tonde, ove presente, la 

precedente numerazione apposta da Raoul Rossi nel corso delle operazioni di riordinamento 

dell’archivio comunale attuate nel 1971 (per i nn. 1 e 2 preceduta da quella reperita nell’inventario 

di Bruno Casini, compilato nel 1959), rispetto all’inventario del quale non è stata rilevata alcuna 

perdita.  

 
1–27 - Protocolli separati delle deliberazioni:     1865-1901 

 

Consiglio       Giunta 

 

i^ 1 (22, 13) – 1865 giu. 28 – 1866 ago 21  i^ 2 1865 gen. 25 - 1865 giu. 24 

 

 

i^ 3 (23, 16) – 1865 ago. 6 – 1866 nov. 25 

 

    4 (A.1) – 1866 nov. 20 – 1877 mar. 22    ……………………. 

 

      i^ 5 (B.1) – 1867 lug. 4 – 1869 gen. 26 

 

         6 (B.3) – 1869 gen. 5 – 1874 dic. 29 

 

7(A.2) – 1877 apr. 12 – 1883 mar. 31  i^ 8 (B.4) – 1875 gen. 16 – 1879 set. 3 

 

           9 (B.5) – 1879 set. 30 – 1883 gen. 4 

 

       i^ 10 (B.22) – 1879 nov. 25 – 1892 set. 22
2
 

 

11 (A.3) - 1883 giu. 19 – 1893 dic. 31     12 (B.6) – 1883 gen. 14 – 1886 mag. 22 

 

        13 (B.7) – 1886 mag. 30 – 1890 lug. 20 

 

           14 (B.8) – 1890 lug. 29 – 1893 dic. 27 

 

       i^ 15 (B.24) – 1891 mag. 22 – 1898 dic. 20
2 

 

i^ 16 (A.4) – 1894 feb. 24 – 1896 nov. 7
3
   i^ 17 (B.9) – 1894 gen. 4 – 1894 dic. 31 

                                                           
2
 Si tratta di deliberazioni prese d’urgenza 

3
 Contiene anche: Conto morale della Giunta, Relazione Cuppari sulle fonti del Comune del 1896, Relazione 

dell’Ufficiale sanitario, Regolamenti vari delle imposte, Relazione Sala sui tributi comunali. 
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Consiglio       Giunta 

 

       i^ 18 (B.10) – 1895 gen. 13 – 1896 dic. 28 

 

i^ 19 (A.5) – 1897 gen. 8 – 1897 dic. 1
4
  i^ 20 (B.11) – 1897 gen. 20 – 1897 dic. 21 

 

i^ 21 (A.6) – 1898 mar. 29 – 1898 dic. 20
5
  i^ 22 (B.12) – 1898 gen. 11 – 1898 dic. 20 

 

i^ 23 (A.7) – 1899 feb. 11 – 1899 dic. 5  i^ 24 (B.13) – 1899 feb. 23 – 1899 dic. 22 

 

i^ 25 (A.8) – 1900 gen. 8 – 1900 dic. 31
6
  i^ 26 (B.14) – 1900 feb. 15 – 1900 dic. 31 

 

……………………………………   i^ 27 (B.15) – 1901 gen. 7 – 1901 dic. 31
7
 

 

 

28 – Protocolli unici delle deliberazioni segrete e prese d’urgenza:    1901 

 

i^ 28 (A.9) – 1901 feb. 21 – 1901 dic. 30
8
 

 

 

29-30 - Protocolli separati delle deliberazioni:     1902-1903 

 

Consiglio       Giunta 

 

i^ 29 (A.10) – 1902 gen. 17 – 1902 dic. 28
9
   i^ 30 (B.16) – 1902 ott. 20 – 1903 dic. 

31 

 

…………………………………… 

 

31 - Protocolli unici delle deliberazioni segrete e prese d’urgenza:    1903 

 

i^ 31 (A.11) - 1903 feb. 9 – 1903 dic. 31
10

 

 

 

32-40 - Protocolli separati delle deliberazioni:     1904-1916 

 

Consiglio       Giunta 

 

i^ 32 (A.12) – 1904 feb. 23 – 1904 dic. 17  i^ 33 (B.17) – 1904 feb. 15 – 1904 dic. 31 

 

    34 (A.13) – 1905 apr. 11 – 1907 ott. 26
11

      35 (B.18) – 1905 gen. 09 – 1909 dic. 28 

                                                           
4
 Seguono 7 adunanze segrete 

5
 Seguono 5 adunanze segrete 

6
 Seguono 8 adunanze segrete e 4 deliberazioni prese d’urgenza dalla Giunta; contiene anche relazione del sindaco 

Traxler sulle tumulazioni comuni nei cimiteri comunali 
7
 Dal 27 nov. 1901 le deliberazioni sono firmate dal Commissario Prefettizio 

8
 Seguono le adunanze del Consiglio 2 adunanze segrete e 7 deliberazioni prese d’urgenza dalla Giunta; a partire dal 14 

dic. 1901 le deliberazioni sono firmate dal Commissario Prefettizio 
9
 Dal 17 giugno si tratta di adunanze del Consiglio, da quella data e fino al 29 set. 1902 le deliberazioni sono firmate dal 

Commissario Prefettizio; riprendono quindi quelle del Consiglio. 
10

 In fine 5 adunanze segrete e 8 deliberazioni prese d’urgenza dalla Giunta. 
11

 Seguono 7 deliberazioni prese d’urgenza per gli anni 1905-07 
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Consiglio       Giunta 

 

    36 (A.14) – 1908 feb. 8 – 1909 dic. 28
12

    37 (B.19) – 1910 gen. 20 – 1912 dic. 31 

 

    38 (A.15) – 1910 mar. 31 – 1912 nov. 23 

 

    39 (A.16) – 1913 giu. 26 – 1916 ott. 18      40 (B.20) – 1913 gen. 15 – 1916 dic. 31 

 

 

41 - Protocolli unici delle deliberazioni:      1917-1921 

 

41 (A.17) -1917 gen. 15 – 1921 set. 18
13

 

 

 

42-43 – Protocolli delle deliberazioni del Commissario Prefettizio:   1919-1920 

 

42 (A.19) - 1919 feb. 25 – 1919 dic. 19 

 

43 (A.20) - 1919 dic. 22 – 1920 nov. 10
14

 

 

  

 

 

44-45 - Protocolli unici delle deliberazioni:       1921-1923 

 

44 (A.18) – 1921 mag. 8 – 1922 lug. 30 

 

45 – 1922 ago. 1 – 1923 apr. 16
15

 

 

 

46-47 - Protocolli separati delle deliberazioni:      1923-1928 

 

Consiglio       Giunta 

 

    46 (A.21) – 1923 giu. 4 – 1928 mar. 20
16

  i^ 47 (B.21) – 1923 mag. 14 – 1926 apr. 16 

 

 

48-53 - Protocolli delle deliberazioni del Commissario Prefettizio, del Podestà, del Comitato di 

Liberazione Nazionale  e della Giunta:       1928-1946 

 

48 (A.22) - 1928 mar. 30 - 1931 ott. 5
17

 

  

49 (A.23) - 1931 ott. 5 - 1934 dic. 31
18

 

 

                                                           
12

 Seguono per il 1909 7 deliberazioni prese d’urgenza 
13

 Le deliberazioni del Commissario Prefettizio degli anni 1919-20 sono a parte (nn.41-42) 
14

 Contiene le deliberazioni n. 4 del 1919 e n. 85 del 1920 
15

 Fino agli inizi del 1923 le deliberazioni sono firmate dal Commissario Prefettizio 
16

 Dal 1926 le deliberazioni sono firmate dal Podestà 
17

 Dal 21 ott. 1929 al  21 giu. 1930 le deliberazioni sono firmate dal Commissario Prefettizio; dal 1 luglio 1930 

riprendono quelle del Podestà. 
18

 Dal 1 lug. 1934 le deliberazioni sono firmate dal Commissario Prefettizio 
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50 (A.24) - 1935 gen. 19 - 1936 ott. 16
19

 

 

51 (A.25) - 1936 ott. 26 - 1939 dic. 22 

 

52 (A.26) - 1939 dic. 31 - 1943 ott. 9 

 

53 (A.27) - 1943 ott. 15 - 1946 dic. 31
20

 

 

 

54-56 - Protocolli separati delle deliberazioni:      1946-1955 

 

Consiglio       Giunta 

 

54 (A.28) - 1946 apr. 13 - 1952 mar. 23  ^i 55 (B.25) - 1946 dic. 31 - 1954 giu. 15 

 

^i 56 (A.29) - 1952 mar. 28 - 1955 mar. 2 

 

  …………………     …………………….. 

 

 

57 - Busta contenente deliberazioni del Consiglio e della Giunta: 

           1960 

 

   

 

Indici alfabetici delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta 

 

          1869-1893 

 

Consiglio         Giunta 

 

……………………………..     58 (B.2)– 1869 gen. 5 – 1874 dic. 29 

 

59 – 1877 apr. 12 – 1883 mar. 31    ……………………………….. 

 

       60  – 1879 set. 30 – 1883 gen. 4 

 

61 (B.24 bis) – 1883 giu. 19 – 1893 dic. 31  62 – 1883 gen. 14 – 1886 mag. 22 

 

       63 – 1886 mag. 30 – 1890 lug. 20 

 

       64 – 1890 lug. 29 – 1893 dic. 27 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Fino al 18 mar. 1935 le deliberazioni sono firmate dal Commissario Prefettizio, e successivamente dal Podestà. 
20

 Dal  2 apr. al 24 giu. 1944 le deliberazioni sono firmate dal Commissario Prefettizio, dal 22 lug. 1944 dal Comitato di 

Liberazione Nazionale, e dal 9 ago. 1944 dalla Giunta 
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Indici cronologici delle deliberazioni del Podestà e della Giunta: 

 

           1935-1946 

 

 65 (B.24ter) - 1935 gen. 19 - 1935 dic. 31 

 

 66 (B.24ter) - 1936 gen. 21 - 1936 dic. 31 

 

 67 (B.24ter)- 1937 gen. 9 - 1937 dic. 31 

 

 68 (B.24ter)- 1938 gen. 2 - 1938 dic. 31 

 

 69 (B.24ter)- 1939 gen. 5 - 1939 dic. 31 

 

 70 (B.24ter)- 1940 gen. 8 - 1940 dic. 31 

 

 71 (B.24ter)- 1941 gen. 18 - 1941 dic. 31 

 

 72 (B.24ter)- 1942 gen. 7 - 1942 dic. 31 

 

 73(B.24ter) - 1943 gen. 2 - 1944 dic. 30
21

 

 

 74 (B.24ter)- 1945 gen. 27 - 1945 dic. 31
22

 

 

 75 (B.24ter)- 1946 gen. 11 - 1946 dic. 31
22

 

  

  

Indici cronologici separati delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta: 

 

           1946-1961 

 

  Consiglio       Giunta 

  

76 (B.24ter)- 1946 apr. 13 - 1949 nov. 30  77 (B.24ter)- 1947 gen. 4 - 1947 dic. 31 

 

78 (B.24ter)- 1950 feb. 19 - 1952 dic. 28  79 - 1948 lug. 20 - 1961 dic. 31 

 

80 (B.24ter) - 1953 gen. 4 - 1955 mar. 9 

 

                                                           
21

 Da ago. 1944 sono indici di deliberazioni di Giunta 
22

 Sono indici di deliberazioni di Giunta 
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SERIE II 

 

PROTOCOLLI DELLA CORRISPONDENZA 

 

 
La serie è costituita dalla raccolta cronologica dei protocolli utilizzati per la registrazione della 

corrispondenza in arrivo e in partenza. Istruzioni per la tenuta di questi registri furono dettate dal 

Regolamento per l’esecuzione della Legge comunale e provinciale n. 2321 del 1965, e quindi più 

diffusamente precisate con la circolare del Ministero dell’Interno n. 17100/2 del 1897, la quale 

stabiliva all’art. 1 che ogni atto spedito o ricevuto doveva essere assegnato ad una categoria 

d’archivio e registrato nel protocollo seguendo un ordine cronologico. 

La serie, nel comune di Fauglia, risulta essere lacunosa nella sezione ottocentesca (sono presenti 

soltanto i registri relativi agli anni 1889-94, anche se con lacune) ed è completa solo a partire dal 

1901 con lacune dal 1913 al 1915, tra aprile 1919 e ottobre 1920, primo semestre del 1928, secondo 

semestre del 1929 e 1931. I registri sono biennali per la parte ottocentesca, annuali per gli anni 

1901-06, biennali tra il 1907 e il 1919, annuali dal 1920 al 1922. Ciascuna annata dal 1923 al 1930 

è divisa tra due registri, il biennio 1931-32 è contenuto in un unico registro, mentre dal 1933 al 

1935 si hanno di nuovo registri annuali; dal 1936 al 1941 ciascuna annata è di nuovo divisa tra 2 

registri, gli anni 1943-1945 sono divisi tra 3 registri, mentre il 1946 è diviso tra 2 registri ed il 1947 

tra 3; il 1948 è contenuto entro 2 registri, ed in seguito le singole annate sono contenute ora tra 2, 3 

o 4 registri. Chiude la serie una coppia di protocolli della corrispondenza dell’Ufficio annonario 

(anni 1944-50). 

I protocolli corredati di rubriche alfabetiche sono contrassegnati dal simbolo “i^”. 

Tra parentesi tonde la precedente numerazione apposta dal Rossi (tra quadre i numeri attribuiti), 

rispetto all’inventario del quale non è stata rilevata alcuna mancanza.  

 

 

1-90 - Registri dei protocolli della corrispondenza:      1889-1961 

 

1 (P.1) - 1889 lug. 12 - 1890 gen. 17 

 

 ……………… 

 

2 (P.2) - 1892 gen. 1 - 1892 ago. 3 

 

 ……………… 

 

3 (P.3) - 1893 apr. 24 - 1894 lug. 9 

 

 ………………. 

 

^i4 (P.4) - 1901 gen. 4 - 1902 gen. 1 

 

^i5 (P.5) - 1902 gen. 5 - 1902 dic. 29 

 

^i6 (P.6) - 1903 gen. 2 - 1903 dic. 31 

 

^i7 (P.7) - 1904 gen. 6 - 1904 dic. 31 

 

^i8 - 1905 gen. 6 - 1905 dic. 30 
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^i9 (P.8) - 1906 gen. 1 - 1906 ott. 31 

 

^i10 (P.9) - 1907 gen. 4 - 1908 lug. 16 

 

11 (P.10) - 1908 lug. 16 - 1909 apr. 29 

 

12 (P.11) - 1909 apr. 29 - 1910 apr. 22 

 

13 (P.12) - 1910 apr. 24 - 1911 mar. 12 

 

14 (P.13) - 1911 mar. 12 - 1912 nov. 11 

 

……………………………………… 

 

15 (P.14) - 1916 gen. 1 - 1918 feb. 21
23

  

 

16 (P.15) - 1917 gen. 2 - 1918 gen. 27
24

 

 

17 (P.16) - 1918 feb. 21 - 1919 mar. 13 

 

 …………………. 

 

18 (P.17) - 1920 ott. 13 - 1920 dic. 31
25

 

 

19 (P.18) - 1921 gen. 1 - 1921 nov. 3 

 

20 (P.19) - 1922 gen. 1 - 1922 dic. 31 

 

21 (P.20) – 1923 gen. 01 – 1923 giu. 13 

 

22 (P.21) - 1923 giu. 13 - 1923 dic. 31 

 

23 (P.22) - 1924 feb. 17 - 1924 dic. 31 

 

24 (P.23) - 1925 gen. 5 - 1925 dic. 31 

 

25 (P.24) - 1926 gen. 2 - 1926 dic. 30 

 

26 (P.25) - 1926 dic. 31 - 1927 dic. 31 

 

 ………………….. 

 

^i27 (P.26) - 1928  giu. 22 - 1928 dic. 30 

 

28 (P.27) - 1929 gen. 2 - 1929 lug. 15 

 

 ………………… 

                                                           
23

 Contiene la registrazione della corrispondenza dell'anno 1916, fino al 31/12, e dal 29/01/1918 al 21/02/1918 
24

 Contiene la registrazione della corrispondenza dell'anno 1917, e dal 01/01/1918 al 29/01/1918  
25

 Si tratta del supplemento al protocollo del 1920 perduto 
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29 (P.28) - 1930 gen. 1 - 1930 ago. 30 

 

30 (P.29) - 1930 ago. 31 - 1930 dic. 31 

 

 ………………… 

 

31 (P.30) - 1931 dic. 21 - 1932 dic. 31 

 

^i32 (P.31) - 1933 gen. 2 - 1933 dic. 31 

 

33 (P.32) - 1934 gen. 2 - 1934 dic. 31 

 

^i34 (P.33) - 1935 gen. 2 - 1935 dic. 31 

 

^i35 (P.34) - 1936 gen. 2 - 1936 lug. 14 

 

36 (P.35) – 1936 lug. 15 – 1936 dic. 31 

 

37 (P.36) - 1937 gen. 20 - 1937 lug. 19 

 

38 (P.37) - 1937 lug. 19 - 1937 dic. 31 

 

^i39 (P.38) - 1938 gen. 3 - 1938 ago. 3 

 

40 (P.39) - 1938 ago. 3 - 1938 dic. 31 

 

41 (P.40) - 1939 gen. 2 - 1939 lug. 24 

 

42 (P.41) - 1939 lug. 28 - 1939 dic. 29 

 

43 (P.42) - 1940 gen. 2 - 1940 giu. 19 

 

44 (P.43) - 1940 giu. 20 - 1940 dic. 14 

 

45 (P.44) - 1941 gen. 2 - 1941 lug. 3 

 

46 (P.45) - 1941 lug. 3 - 1941 dic. 11 

 

47 (P.46) - 1942 gen. 5 - 1942 ago. 5 

 

48 (P.47) - 1942 ago. 5 - 1943 gen. 10 

 

49 (P.48) - 1943 gen. 13 - 1943 ott. 11 

 

50 (P.49) - 1943 ott. 12 - 1945 dic. 30
26

 

 

51 (P.50) - 1944 gen. 3 - 1945 ago. 22
27

 

                                                           
26

 Gli atti sono numerati da 2931 a 3625 (fino al 30/12/1943), da 3626 a 3640 (vuoti), e da 3641 a 5108 (dal 

10/09/1945) 
27

 Gli atti sono numerati da 1 a 3030 
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52 (P.52) - 1946 gen. 2 - 1946 ott. 10 

 

53 [P.53] - 1946 ott. 11 - 1947 gen. 13 

 

54 (P.54) - 1947 gen. 15 - 1947 nov. 7 

 

55 (P.55) - 1947 nov. 11 - 1947 dic. 31 

 

56 (P.57) - 1948 gen. 2 - 1948 ago. 31 

 

57 (P.56) - 1948 set. 2 - 1948 dic. 31 

 

58 (P.59) - 1949 gen. 3 - 1949 ott. 14 

 

59 (P.60) - 1949 ott. 24 - 1950 giu. 19 

 

^i60 (P.61) - 1950 giu. 19 - 1950 dic. 30 

 

61 (P.63) - 1951 gen. 2 - 1951 lug. 17 

 

^i62 (P.62) - 1951 ago. 9 - 1951 dic. 31 

 

63 (P.64) - 1952 gen. 2 - 1952 ott. 21 

 

64 (P.65) - 1952 ott. 21 - 1953 mar. 7 

 

65 (P.66) - 1953 mar. 11 - 1953 lug. 31 

 

66 (P.67) - 1953 lug. 31 - 1953 nov. 17 

 

67 (P.68) - 1953 nov. 27 - 1954 mag. 6 

 

68 (P.70) - 1954 mag. 6 - 1954 set. 24 

 

69 (P.69) - 1954 set. 30 - 1954 dic. 31 

 

70 (P.72) - 1955 gen. 3 - 1955 apr. 26 

 

^i71 (P.71) - 1955 apr. 26 - 1955 ago. 17 

 

72 (P.73) - 1955 ago. 24 - 1955 dic. 31 

 

^i73 (P.76) - 1956 gen. 2 - 1956 giu. 20 

 

74 [P.74] - 1956 giu. 21 - 1956 nov. 6 

 

75 (P.75) - 1956 nov. 6 - 1957 gen. 10 

 

76 (P.79) - 1957 gen. 12 - 1957 mar. 27 

 

77 (P.80) - 1957 mar. 27 - 1957 ago. 12 
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78 (P.78) - 1957 ago. 17 - 1957 nov. 19 

 

79 (P.77) - 1957 nov. 19 - 1958 feb. 11 

 

80 (P.83) - 1958 feb. 12 - 1958 mar. 27 

 

81 (P.84) - 1958 apr. 2 - 1958 mag. 23 

 

82 (P.81) - 1958 mag. 23 - 1958 set. 24 

 

83 (P.82) - 1958 set. 24 - 1959 gen. 7 

 

84 (P.87) - 1959 gen. 8 - 1959 mar. 26 

 

85 (P.85) - 1959 mar. 27 - 1959 giu. 22 

 

86 [P.88]- 1959 giu. 22 - 1959 ott. 1 

 

87 (P.86) - 1959 ott. 2 - 1959 dic. 31 

 

88 (P.90) - 1960 gen. 2 - 1960 mag. 19 

 

89 (P.91) - 1960 mag. 20 - 1960 nov. 3 

 

90 (P.89) - 1960 nov. 5 - 1961 feb. 11  

 

 

91-92 – Protocolli della corrispondenza dell’Ufficio Annonario    1944-1950 

 

91 (P.51) - 1944 feb. 10 - 1947 dic. 31
28

 

 

92 (P.58) - 1948 gen. 2 – 1950 gen. 7 

                                                           
28
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Serie III 

 CARTEGGIO ED ATTI DEGLI AFFARI COMUNALI 

 
La serie raccoglie il carteggio (lettere missive e responsive) e gli atti (documenti diversi dal 

carteggio) relativi agli affari trattati dall’amministrazione comunale. Precise istruzioni in merito alla 

classificazione ed archiviazione delle pratiche nel carteggio comunale furono emanate solo con la 

circolare del Ministero dell’Interno n. 17100/2 del 1 marzo 1897, recante “Istruzioni per la tenuta 

del Protocollo de ll’Archivio per gli edifici comunali”, che regolò la materia  con la pubblicazione 

di un titolario di classificazione degli atti collocandoli entro 15 categorie, articolate a loro volta in 

classi . Il carteggio del Comune di Fauglia, nel quale sono rare le testimonianze del XIX sec. 

conservate, segue le direttive del Regolamento, ma non è stato possibile - dal momento che a 

seguito di un intervento di riordinamento effettuato da Raoul Rossi negli anni ’60 le varie categorie 

di atti, afferenti spesso ad annate diverse, si trovano raccolte più o meno disordinatamente entro 

buste insieme ad atti non classificati - inserire la documentazione ordinata cronologicamente entro 

le predette categorie. Quindi troviamo frequentemente in una stessa busta, carteggio classificato (del 

quale viene riportato il titolo se presente sui fascicoli, in corsivo) riconducibile a svariate categorie, 

ma anche anni diversi, mescolato assieme a pratiche che ricoprono un arco cronologico più ampio  

spesso del tutto prive di classificazione. Nell’impossibilità di ricostituire l’ordine originario dei 

documenti contenuti in tali buste, sono state ordinate in base agli estremi cronologici relativi al solo 

carteggio classificato, descrivendo di seguito il resto della documentazione non classificata, la cui 

consistenza cronologica non va ad influenzare quella generale; si è preferito elencare le varie 

categorie presenti nella busta seguendo la loro sequenza numerica, disponendo eventualmente in 

ordine cronologico i vari fascicoli afferenti alla stessa categoria, quando presenti. 

Per evitare di ripetere la denominazione di ogni categoria all’interno delle schede, si è preferito 

riportare qui di seguito le categorie così come stabilite dal titolario allegato alla Circolare già citata, 

alla quale si rimanda per la denominazione delle classi (esclusa la categoria XVI, riconducibile però 

alla XIV del titolario, presente nell’unità n. 56): 

categoria      I – AMMINISTRAZIONE – classi: 1) Ufficio comunale  2) Archivio  3) Economato  

4) Elezioni amministrative  5) Sindaco, assessori, consiglieri  6) Impiegati  7) Locali per uffici  8) 

Sessioni del Consiglio  9) Cause, liti  10) Servizi amministrativi  11) Inchieste  12) Istituti 

amministartivi del Comune 

categoria     II – OPERE PIE E BENEFICENZA – classi: 1) Rapporti con le varie istituzioni di 

beneficenza  2) Ospizi  3) Brefotrofi  4) Società operaie  5) Lotterie, tombole 

categoria    III - POLIZIA URBANA E RURALE – classi: 1) Personale  2) Servizi e regolamenti 

categoria    IV - SANITA’ E IGIENE – classi: 1) Ufficio sanitario  2) Servizio sanitari  3) 

Epidemie  4) Sanità marittima  5) Igiene pubblica, regolamenti, macelli  6) Polizia mortuaria 

categoria     V – FINANZE – classi: 1) Proprietà comunali, inventari  2) Bilanci, conti  3) Imposte, 

tasse  4) Dazi  5) Catasto  6) Privative  7) Mutui  8) Eredità  9) Servizio esattoria tesoreria 

categoria   VI – GOVERNO – classi: 1) Leggi e decreti, Gazzette ufficiali  2) Elezioni politiche   

3) Feste nazionali  4) Azioni di valore civile  5) Concessioni governative 

categoria  VII - GRAZIA, GIUSTIZIA E CULTO – classi: 1) Circoscrizione giudiziaria  2) 

Giurati  3) Carceri mandamentali  4) Rapporti col Conciliatore  5) Archivio notarile  6) Culto 

categoria VIII - LEVA E TRUPPE – classi: 1) Leva  2) Servizi militari  3) Tiro a segno   

4) Caserme militari 

categoria   IX - ISTRUZIONE PUBBLICA – classi: 1) Rapporto con le autorità scolastiche  2) 

Asili e scuole elementari  3) Educatori comunali  4) Ginnasi  5) Licei  6) Scuole tecniche  7) 

Università  8) Istituti scientifici e culturali 

categoria    X - LAVORI PUBBLICI, POSTE, TELEGRAFI, TELEFONI – classi: 1) Strade, 

piazze  2) Ponti  3) Illuminazione  4) Acque e fontane  5) Consorzi stradali e idraulici  6) 

Espropriazioni  7) Telefoni, poste, telegrafi  8) Ferrovie  9) Ufficio tecnico  10) Restauro  11) Porti 
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categoria   XI - AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO – classi: Agricoltura, caccia, 

pesca  2) Industria  3) Commercio  4) Fiere e mercati  5) Pesi e misure 

categoria  XII - STATO CIVILE, CENSIMENTO, STATISTICA – classi: 1) Stato civile   

2) Censimento  3) Statistica 

categoria XIII – ESTERI – classi: 1) Comunicazioni con l’estero  2) Emigrazione  3) Emigranti 

categoria XIV – VARIE  

categoria  XV - SICUREZZA PUBBLICA – classi: 1) Pubblica incolumità  2) Polveri e materie 

esplodenti  3) Teatri  4) Esercizi pubblici  5) Scioperi  6) Mendicità  7) Pregiudicati  8) Varie di 

pubblica sicurezza  9) Contributi a spese militari  10) Trasporto mentecatti  11) Incendi 

categoria XVI – PRATICHE DIVERSE 

Tra parentesi tonde la precedente segnatura apposta dal Rossi (rispetto al cui inventario sono state 

rilevate le seguenti mancanze: D.34 dell’anno 1934, D.52 e D.53 degli anni 1946-47, e D.86 

dell’anno 1959); sono stati omessi i titoli apposti dallo stesso sulla costola delle buste perché 

giudicati non significativi. 

 

 

1-77 – Buste di carteggio ed atti degli affari comunali     1871-1965 

 

1 (D.5)   Costituzione del Comune di Crespina       1871-1906 

 

Contiene carteggio e pratiche legali relative alla divisione di Crespina e sua costituzione in Comune 

autonomo: Carteggio relativo al progetto di divisione del R. Commissario; Vertenza col Comune di 

Crespina (1906); Progetto di divisione avanzato dall'on.  Giunta Provinciale di Pisa (1903); varie 

pubblicazioni di altri comuni (Recanati per la divisione del Porto e del territorio degli Scossicci, 

Collesalvetti per quella del Gabbro aggregato a Rosignano, Calci distaccato da Pisa); varie circolari 

e decisioni del Consiglio di Stato; Separazione dei catasti; Proposte per la nomina di commissione 

per la sistemazion"; alcuni fascicoli di corrispondenza; Distacco delle frazioni di Crespina, Cenaia 

e Tripalle: corrispondenza colla Deputazione Prov. di Pisa (1900-02); Divisione patrimoniale e 

confini col Comune di Crespina: proposte di sistemazione (1903-04); Idem: vertenza sui confini; 

Censimenti della popolazione (1871, 1881, 1901); Progetti di divisione fra Fauglia  Crespina, e 

ricorsi (1902-03); Costituzione in Comune autonomo delle frazioni di Crespina, Cenaia e Tripalle: 

corripondenza privata, articoli, stampe etc.; Divisione patrimoniale e confini col Comune di 

Crespina: progetto del Consiglio Com.le avanzato alla Giunta Provinciale Amministrativa di Pisa 

il 5/2/1903. 

Le categorie di classificazione individuate, peraltro corrispondenti con le indicazioni del titolario 

del 1897, sono le seguenti: categoria I classi 5, 8, 9 (per la divisione patrimoniale); categoria V 

classi 1 e 3; categoria X classe 1 (per la manutenzione delle strade); categoria  XII classi 1-2 (per il 

censimento); categoria XIV (per le divisioni dei confini ed altro). 

 

 

2 (D.4)             1890-1916 

Busta contenente i seguenti affari: 

1) Ponte sul fiume Crespina (contiene disegni originali e perizie dell’ufficio tecnico) (1890-98); 

2)Affitto acaci sugli argini discendenti delle strade comunali (contiene perizie dell’ufficio tecnico, 

elenco dei gelsi di propr. Comunale) (1896-1902);  

3) documenti relativi al Censimento della frazione di Crespina (1896); 

4) Rapporti mensili presentati dalle guardie comunali (1896);  

5) pratica relativa alla costruzione di carro-lettiga porta infermi (ditta Morelli di Livorno) con 

allegati i disegni originali (1899-1900); 

6) Cimiteri Crespina e Tripalle. Constatazioni: (contiene prospetti dei morti e minute di progetti) 

(1897-1902); 
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7) Colombari cimitero Crespina (1902);  

8) Civile- Registro di protocollo (contiene: "Cattedra ambulante agricoltura provincia Pisa", 

"Domande sussidi speciali respinti e concessi al Comitato di mobilitazione civile", 

"Regolamentazione della Commissione arbitrale", "Leggi e circolari relative", "Assistenza 

scolastica", "Corrispondenza") (1915-16) 

 

 

3 (D.7)            1896 - 1909 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie.: 

categoria I classe 6 Documenti n. 17 Giorgetti Amabilia nei Bitozzi levatrice: pensione-ricorso 

(contiene documenti della categoria IV classe 1) (1896-1908); 

categoria I classe 6 Concorso vice-segretario comunale (1906-07); 

categoria I classe 6 Seconda condotta medico-chirurgica - Luciana; concorso e nomina del dr. 

Bueri; atti relativi alla nomina del vice-Segretario; Dr. Enrico Benincasa medico condotto: 

aspettativa (contiene documenti della categoria IV classe 1) (1907-08); 

categoria I classe 5 Consiglio (contiene documenti della categoria V classe 3) (1908); 

categoria IX classi 1 e 2 Scuola superiore e obbligatoria femminile e complementare; Esami (1907-

08); 

categoria X classe 1 Zanella lungo il caseggiato di Acciaiolo (1902-09); 

categoria XI classe 1 Censimento del bestiame (contiene documenti della categoria XII classe 2) 

(1907-08); 

categoria XII classe 1 Cambiamenti residenza (1907) 

Contiene anche: Divisione del Comune di Fauglia (1902); Operazione di stima di Immobili per 

cauzione esattoriale: Sammuri Andrea per Giuseppe Pieri Ottaviano fu Egidi" (1907). 

 

 

4 (D.6)           1900-1917 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria I classe 6 Dott. Enrico Benincasa: supplenza - aspettativa di Lang e condotta di Cenaia - 

mancato licenziamento, nomina (contiene documenti della categoria IV classe1) (1900-05); 

categoria I classi 6-7 (1905); 

categoria II classi 1, 4, 5 (1905); 

categoria II classe 2 Adunanze della Commissione per sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati 

(1907-08); 

categoria IV classe 1 Monte pensioni medici condotti e classe 6 Cimitero (contiene documenti della 

categoria VIII classi 1-2) (1902-06); 

categoria IV classe 1 (contiene anche: "Dott. Angiolo Bocci: collocamento a riposo, liquidazione a 

pensione”), 5 e 6 (1905); 

categoria V classi 2, 3, 6, 9 (1905); 

categoria VI classe 3 (1905); 

categoria VII classe  (1905); 

categoria VIII classe 2 (1905); 

categoria VIII classi 1 e 2 (1906); 

categoria VIII classe 2 (1915); 

categoria VIII classe 1 Truppa (1917); 

categoria IX classi 1 e 2 (1905); 

categoria X classi 1 Fornitura della ghiaia per le strade comunali, 3, 4, 7, 9 (1905); 

categoria XIII classe 2 (1905); 

categoria XIII classe 3 (1906); 

categoria XIV (1906). 
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Contiene anche: atti del Comitato di Mobilitazione Civile, cioè Sussidi pagati dal 1/11/1916 al 

31/12/1917 e Bilancio per il periodo dal 16/6/1915 al 31/12/1918 (1917-19); Circolari, in 

particolare della Prefettura (1918); pratiche relative ad orfani di guerra (1919-20). 

 

 

5 (D.4)             1901 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria I classe 5 Sindaco, Assessori, Consiglieri; 

categoria II classi 1 e 2 ; 

categoria IV classi 1-3, 5, 6; 

Contiene anche: verbali di Deliberazioni della Giunta e del Consiglio. 

 

 

6 (D.3)             1901-1902 

Fascicolo contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria II classe 2 Spedalità A. Silvestrini. 

Contiene anche documentazione sciolta degli anni 1887-1938. 

 

7 (D.5bis)             1902 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria V classe 1; 

categoria IX classi 1 e 2; 

categoria X classi 1, 3, 4, 7; 

categoria XI classi 1 e 3. 

Contiene anche: Progetto per la correzione delle strade di Vallebbiaia e Poggetti. 

 

 

 

8 (D.6)            1948-1959 

Busta contenente affari relativi a: 

Amministrazioni comunali – variazioni - prospetti semestrali da trasmettere alla Prefettura il 25 

gen. e 25 lug. (n. 15) (1948-59); Comitato Provinciale Orfani di Guerra (contiene schede sanitarie 

per l'invio degli orfani in colonia) (1949-51); Legge n. 373/1959: invio semestrale mod. C1/C2 e 

D1/D2 alla Rappr. Prov.le dell'O.N. Invalidi di Guerra e alla Prefettura (n. 14) (1950-59); Lavori 

sussidiati dallo Stato, segnalazioni al Genio Civile entro il 25 di ogni mese (1954-59); 

Comunicazioni di migrazioni interne (Ufficio Prov.le del Lavoro di Pisa) (1955); Profilassi 

dell'influenza, bollettino decadale (1957).    

 

 

9 (D.8)             1909 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria I classi 3-5, 6 (contiene anche: "Concorso segretario" e "Cassa pensione impiegati 

comunali), 9 Conto rag. Stiatti; 

categoria IV classi 1-3, 5, 6; 

categoria V classe1 Recognizioni livellari conti Notaro Galli; 

categoria VIII classe 1; 

categoria IX classi 1 e 2; 

categoria X classi 1, 3, 5, 7, 12 (contiene anche le domande di costruzione di privati cittadini); 

categoria XII  classe 2; 

categoria XIII classi 1 e 2. 
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Contiene anche: Bilancio 1909. Relazione illustrativa della G.M: (medici) e Cassuto Alessandro: 

conti cassa (1909). 

 

 

10 (D.9)             1910 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria I classi 5, 6, 8, 9; 

categoria IV classi 1-6; 

categoria IX classe 1; 

categoria X classi 1 e 10; 

categoria XII classi 2 e 3; 

categoria XIII classi 1-3. 

 

 

11 (D.11)             1911 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria I classi 1-6, 8; 

categoria IV classi 1-6 (la classe 4 contiene vari regolamenti di igiene); 

categoria V classi 2 Bilancio, 7; 

categoria VI classe 2 Elezioni politiche; 

categoria IX classi 1 e 2; 

categoria X classi 1-4,7, 8, 10, 12; 

categoria XIII classi 1-3. 

 

 

12 (D.27)            1911-1935 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria X classe 10 Lavori Camposanto (1911); 

categoria X classe 3 Luce elettrica (1912-25); 

categoria X Edificio scolastico del capoluogo (contiene documenti delle seguenti categorie: IV: 

progetto completo dell'edificio degli ingg. Buoncristiani e Severini; V classe 7; IX classe 2; X 

classe 1) (1914-35); 

categoria X Colombari cimitero Luciana  (1924-28): 

categoria X classi 1, 3, 5, 7-10 (1928-29). 

 

 

13 (D.13)            1912-1915 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria I classi 5 e 6 (1914); 

categoria IV classi 1-3 (1914); 

categoria V classe 2 (1914-15); 

categoria VIII classe 2 (1914-15); 

categoria IX classi 1 e 2 (1912-14); 

categoria X classi 1, 2 Ponte sulla Crespina, 3, 7-12 (1913); 

categoria XIII classi 1-3 (1913). 

Contiene anche: Domande interinato al posto di Commesso (1914); Certificati medici (1915-16). 

 

 

14 (D.12)            1912-1922 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria I classi 4-6 (1912); 
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categoria IV classi 1-4 (nella classe 4 è contenuto materiale afferente alla categoria V),  6 Cappella 

Giustiniani cimitero Luciana,  Cappella Del Corda a Fauglia; 

categoria IV classe 3 (contiene 10 fascicoli afferenti alla contabilità del Lazzeretto comunale)  

 (1913-22); 

categoria V classi 2 Appunti bilancio; 9 Contratto per l'Esattoria decennio 1913-22, Comune di 

Fauglia e Pieri Enrico, registrato a Lari li 11 gennaio 1913 (1912); 

categoria VI classe 2 Elezioni politiche del 26 ottobre, Sezione X e XI (1913); 

categoria VIII classe 3 Truppa di transito (1913): 

categoria IX classi 1-2 (1912); 

categoria X classi 1, 3, 4, 7, 8, 11, 12 (questa classe, non prevista dal titolario, comprende domande 

di occupazione suolo pubblico) (1912); 

categoria X classi 1 Strada Umberto I: allargamento, Strada Camposanto Luciana: allargamento; 

4 Acqua Acciaiolo; 10 Sfattura opere chiesa vecchia (1913); 

categoria XII classi 1 Emigrazioni; 2 e 3. (1912); 

categoria XII classe 1 Emigrazioni (1913). 

 

 

15 (D.14)             1913 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria I classi 3, 4, 6, 8; 

categoria IV classi 1, 3; 

categoria V classe 2; 

categoria VI classi 1 e 2. 

Contiene anche: Bilancio; Elezioni politiche 26/10/1913; Elezioni politiche (1913). 

 

 

16 (D.20)            1913-1923 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria I classi  4-6, 8. (1923); 

categoria IV classe 3 (contiene 10 fascicoli di documentazione contabile relativa alla gestione del 

Lazzaretto comunale) (1913-22); 

categoria IV classi 1-3, 4 (poiché contiene documentazione relativa alla gestione dei macelli, 

sarebbe in realtà riconducibile alla classe 5); 6 (1923) 

categoria V classe 2 (1923); 

categoria VI classe 2 Elezioni politiche 26 ottobre, Sezione X e XI (1913); 

categoria VIII classe 3 Truppa di transito (1913); 

categoria IX classe 1 (1923); 

categoria X classi 1 Strada Umberto I: allargamento; Strada Camposanto Luciana: allargamento; 

4 Acqua Acciaiolo;  10 Sfattura opere chiesa vecchia (1913); 

categoria X classi 1, 3, 5, 7, 12 (questa classe, non prevista dal titolario, comprende domande di 

occupazione suolo pubblico) (1923); 

categoria XII classe 1 Emigrazioni (1913); 

categoria XII classi 1 (contiene pratiche riguardanti immigrazioni ed emigrazioni, nn. 1-70); 3  

(contiene materiale relativo al censimento del 1921) (1923); 

categoria XIII classi 2 e 3 (1923). 

 

 

17 (D.14)             1915 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria I classi 4, 6, 8; 

categoria classe 2; 
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categoria III classe 1; 

categoria IV classi 1-3, 5; 

categoria  V classe 2; 

categoria VI classi 1, 3; 

categoria VIII classi 1, 2; 

categoria X classi 1, 3, 5, 7, 8; 

categoria XI classi 2, 6; 

categoria XII classi 1, 3; 

categoria XIII classe 3. 

Contiene anche: Bilancio (1915); Comitato di preparazione civile- Registro di protocollo (contiene 

pratiche: “Cattedra ambulante agricoltura prov. Pisa; Domande sussidi speciali, respinti e concessi, 

al Comitato di mobilitazione civile”; “Regolamentazione della Commissione arbitrale”; “Leggi e 

circolari relative”; “Assistenza scolastica”; corrispondenza) (1915-16). 

 

 

18 (D.15)             1915-1922 

Busta contenente i seguenti affari: 

Casellario dei soldati al fronte (notizie comunicate da ospedali, etc.) (1915-17); Elenco dei militari 

di questo e comuni limitrofi dei quali non si hanno notizie (1917-18); Rendiconto sussidi pagati alle 

famiglie dei militari (1 luglio-30 sett. 1921, 1 aprile-30 giugno 1922). 

 

 

19 (D.15)             1915-1927 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria I classe 6 (1926); 

categoria IV classi 1-3, 5 (1925-27); 

categoria VIII classe 2 Premi di smobilitazione (1919); 

categoria IX classi 1-2: contiene anche "Fascicoli maestri"  (1916); 

categoria X classi 1-2, 3 Comitato di agitazione utenti luce elettrica e S.I.B.; 7-12. (1915-16); 

categoria XIII classi 1-3 (1915-16); 

Contiene anche: pratiche di immigrazione (1916) e materiale relativo alle operazioni di censimento 

del 1911 e del 1921. 

 

 

20 (D.16)             1916 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria I classi 4-6; 

categoria IV classi 1-6; 

categoria VIII classe 1. 

 

 

21 (D.24)             1916-1927 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria VIII Orfani di guerra (1916-27); 

categoria VIII classe 6 Pensioni di guerra - reversibilità (1927); 

categoria IX classi 1-2 (1927). 

Contiene anche: Elenchi tessere ritirate e trasmesse alla Cassa Nazionale Assicurazioni Sociali 

(1922-27); Bilancio 1927 (1926-27); Disposizioni sugli affitti (1927). 

 

 

22 (D.16)             1917 
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Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria I classi 4-8; 

categoria IV classi 1-4, 6; 

categoria IX classi 1-2; 

categoria X classi 1, 3, 6-8; 

categoria XII classe 3; 

categoria XIII classi 1-3. 

Contiene anche: pratiche di immigrazione; Rendiconti di sussidi pagati alle famiglie di militari 

richiamati alle armi (1/1-10/4/1917) (1917) 

 

 

23 (D.17)            1917-1922 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria I classe 4 (1918); 

categoria I classe 6 Assicurazioni invalidità, salariati comunali (1920); 

categoria I classi 1, 4-6, 8, 9 (contiene anche : "Deliberazioni approvate dal Commissario 

Prefettizio”) (1922); 

categoria IV classi 2, 4-6 (1918); 

categoria IV classi 1-6 (1922); 

categoria V classe 2 Bilancio preventivo (1920); 

categoria V classe 2 (1922); 

categoria VIII classe 2 (1917); 

categoria VIII classi 1 e 2 (1918); 

categoria VIII classi 1-3 (1922); 

categoria IX classi 2 e 3 (1918); 

categoria IX classi 1 e 2 (1922); 

categoria X classe 9 (1918); 

categoria X classi 1-3, 5, 7, 10 (1922); 

categoria XII classe 1 (1918); 

categoria XIII classi 2 e 3 (1922); 

categoria XIV classe 5 Contravvenzioni, rapporti con l'estero, certificati di rendita vitalizia (1918). 

Contiene anche: Censimento bestiame, Incetta, inchieste, statistiche cereali, Leva e truppa, Guerra: 

requisizioni, censimenti, Corrispondenza orfani di guerra, Censimento profughi, Orfani di guerra, 

Riformati, Circolare n. 28 Ministero Guerra (1918); Rendiconti dei sussidi pagati a famiglie 

bisognose di militari (1918-20); Emigrazioni (1919); Emigrazioni (1920); atti vari Censimento 

(fogli di famiglia eliminati per emigrazione) (1921); documentazione. relativa al movimento della 

popolazione (1922); Registro dei documenti sul trasporto di salme di caduti in guerra (1922-23); 

Sentenze rettificazione atti di Stato civile, Circolare matrimoni dei militari (1923). 

 

 

24 (D.26)             1923-1929 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria I classi  6 e 8 Regolamento impiegati comunali escluso il personale sanitario. (1923-25); 

categoria IV Concessione sepolture privilegiate nel cimitero di Luciana; classe 1 Ufficio sanitario- 

Personale; classe 5 Polizia mortuaria, cimiteri, becchini (1928); 

categoria V Conti consuntivi 1924-26 (1927-28); 

categoria V classi 1 Proprietà comunali - inventari dei beni mobili e immobili, debiti e crediti, 

assicurazioni incendi, censi e affitti; 2 Bilanci, conti, contabilità speciali, verifiche di cassa (1928); 

categoria VIII classe 5 Orfani di guerra (1927-28); 

categoria VIII classe 4 Pensioni di guerra (1928); 
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categoria IX classi 1 Autorità scolastiche, insegnanti; 2 Asili d'infanzia e scuole elementari - Monte 

pensioni (1928); 

categoria XII classe 3 Statistica (1929); 

categoria XIII classe 2 Emigranti (1928). 

Contiene anche: Capitolato dei medici condotti di Fauglia (1923); Passaporti (1924-31); Elenco 

nominativo sottoscrittori del dollaro per il pagamento del debito verso gli Stati Uniti d'America 

(1925); Cauzione commercianti, note, dichiarazioni provvisorie, prestito littorio e polizze definitive 

(1926-31); Fogli di famiglia eliminati per emigrazione e morte, Liste elettorali: elenchi impiegati e 

pensionati dello Stato, Provincia e Comuni (1928). 

 

 

25 (D.37)             1923-1955 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria I classe 5 fascicoli 1, 5 e 6 Podestà, delegati podestarili; classe 6 fascicoli 1-5 Personale 

in genere: impiegati e salariati amministrativi (1935-36); 

categoria I classe 1 fascicoli 1, 3, 5 Comune, frazioni, stemma bandiera (1950-55); 

categoria IV classe 1 fascicoli 1-3 Ufficio sanitario: personale (contiene anche: "Aspettativa alla 

levatrice Spolverelli); classe 6 fascicoli 1-3 Polizia mortuaria e cimiteri: personale addetto (1935-

36); 

categoria V classe 2 fascicoli 1, 2, 4 Contabilità, bilanci e conti comunali; classe 5 Catasto (1923-

36); 

categoria IX classi 1-4 (1936); 

categoria X classe 2 Fognature e cessi, risanamento abitato ed altre opere d'igiene (1936); 

categoria XII classe 2 fascicoli 2 e 3 Emigrazioni  (1936); 

categoria XIII classi 1-3 Esteri e passaporti (1936); 

Contiene anche: istruzioni per l'VIII° censimento generale della popolazione del 21/04/1936. 

 

 

26 (D.21)             1924 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria I classi  1, 4-6, 9; 

categoria III classi 1 e 2; 

categoria IV classi  1, 3-6; 

categoria V classi 2 e 5; 

categoria  IX classi 1 e 2; 

categoria X classi 1-3, 5, 7; 

categoria XII classi 1 e 3; 

categoria XIII classi 1 e 3. 

Contiene anche: Fogli di famiglia eliminati per emigrazione e morte, Emigrazioni, Locali di 

proprietà comunale: (contiene pratiche d'affitto dei locali ai carabinieri ed alla Pretura); 

Revisione vecchi regolamenti, Atti relativi a cause abbandonate o concluse, Domande per 

affrancazione di livelli, Rendita pubblica (1924). 

 

 

27 (D.22)             1924-1925 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria I classe 5 Sindaco, assessori, consiglieri; classe 6 Impiegati, inservienti, personale 

avventizio (1925); 

categoria IV classe 2 Servizio sanitario. (1924); 

categoria IV classi 1-4 (1925); 

categoria V classi 2 e 3 (1925) 
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categoria VIII Pratica pensione di guerra Pachetti Filomena ved. Cappellini  (1925); 

categoria IX classi 1 e 2 (1925); 

categoria X classi 1, 5, 7 (1925); 

categoria XII classi 1 e 3 (1925); 

categoria XIII classi 1 e 3 (1925). 

Contiene anche: Pratica di pensione orfana Pizzi Emilia fu Emilio e moduli (sono presenti 

documenti della categoria VIII classe 2) (1923-25). 

 

 

28 (D.23)             1926 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria I classi 1, 5 e 6 Concorso al posto di donzello-dattilografo; 

categoria IV Sepolture privilegiate e apposizioni di lapidi: decreti di concessione e verbali di 

verifica; 

categoria VIII classi  1, 2 e 5; 

categoria IX classi 1 e 2; 

categoria X classi 1, 3, 4, 5, 7-10 Appalto fornitura ghiaia, Restauro fonte di Meino, Seconda 

mostra zootecnica; 

categoria XII classi 1 e 3; 

categoria XIII classe 3; 

categoria XIV. 

Contiene anche: Fogli di famiglia eliminati per emigrazione e morte (1926). 

 

 

29 (D.25)             1927 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria X Appalto fornitura ghiaia; classe 10 Nuove norme di edilizia; 

categoria XI classe 3 Censimento industriale e commerciale; 

categoria XII; 

categoria XIII; 

categoria XV Boschi minacciati dagli incendi. 

Contiene anche: Fogli di famiglia eliminati per emigrazione e morte, Emigrazioni (1927). 

 

 

30(D.28)             1929 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria I classe 5 Impiegati, inservienti, personale avventizio, pensionati; 

categoria III classe 2 Servizi – regolamenti; 

categoria IV classi 1 Ufficio sanitario - personale; 2 Servizio sanitario; 4 Igiene pubblica: 

regolamenti macello, personale; 5-6 Polizia mortuaria, cimiteri, becchini; 

categoria V classi 1 Proprietà comunali - inventari dei beni mobili e immobili; 2 Conto consuntivo 

1927-28; 5 Catasto; 7 Mutui; Censi e livelli, ricognizioni e affrancazioni: (contiene leggi e 

regolamenti del 1880-1887 e documenti del 1904); 

categoria IX classi 1 Autorità scolastiche, insegnanti; 2 Asili d'infanzia e scuole elementari - monte 

pensioni; 

categoria XIII classe 3 Emigrati. 

Contiene anche: Fogli di famiglia eliminati per emigrazione e morte (1921-25), Causa Comune e 

Innocenti G. (1923-30); verbali delle operazioni elettorali delle elezioni politiche del 24/03/1929;  

Epurazione personale dipendente dal Comune (contiene in particolare pratiche Ilio Pardini e 

Tosello Biagioni); schede personali dei ragazzi classe 1929 obbligati alla leva ma emigrati o morti 

(1947). 
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31 (D.29)             1930 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria I classi 4 Podestà;  5 Impiegati, inservienti, personale avventizio, pensionati. 

categoria III classe 2 Servizi, regolamenti; 

categoria IV classi 1 Ufficio sanitario – Personale; 5 Polizia mortuaria, cimiteri, becchini; 

categoria V classe 2 Bilanci, conti, contabilità speciali, verifiche di cassa; 

categoriaVII classi 1 Circoscrizioni giudiziarie, Pretura, Tribunale, Corte d'Assise; 3 Carceri 

mandamentali;  4 Conciliatore, vice Conciliatore – Ufficio; 5 Culto; 

categoria VIII classi 4 Pensioni di guerra; 5 Orfani di guerra; 

categoria IX  classi  1 Autorità scolastiche, insegnanti;  2 Asili d'infanzia e Scuole elementari - 

Monte pensioni; 

categoria X classi  1 Strade, piazze - Costruzione e manutenzione; 3 Illuminazione; 4 Acque e 

fontane pubbliche, acquedotto; 5 Consorzi stradali e idraulici; 7 Poste, telegrafi, telefoni;  8 

Ferrovie;  9 Cantonieri, Ufficio tecnico; 10 Manutenzione edifici; 

categoria XIII classe  3 Emigranti. 

Contiene anche: Orfani e vedove di guerra (comprende:"Vedove ed orfani di guerra cancellati per 

emigrazione", "Cura marina", "Sussidi concessi ... e corrispondenza...", "Regolamento per le borse 

di studio", "Patronato Provinciale: Corso di corrispondenza nozioni elementari di agricoltura", e 

vari fasc. con istanze di sussidio in ordine alfabetico da M. Baldanzi a G. e P. Virgili) (1925-30); 

Tombe privilegiate (contiene concessioni di sepolture privilegiate) (1926-29). 

 

 

32 (D.31)             1932 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria I classi 4 e 6; 

categoria IV classi 1 e 6; 

categoria V classi 1, 2 e 5. 

categoria VIII classe 5 (contiene "Registro dei renitenti"); 

categoria IX classi  1-4; 

categoria X classi  1, 3-5, 7 e 8; 

categoria XII classe 2 Emigrati. 

Contiene anche:. Progetto d'acquedotto per Fauglia e Luciana: opere d'arte (1932). 

 

 

33 (D.32)            1932-1934 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria I classi 4 e 6 (1933); 

categoria IV classe 6 (contiene "Concorso medico 1^ condotta") (1933); 

categoria V classi 1, 2 e 5 (1933); 

categoria VIII classe 5 (1933); 

categoria VIII classe 5 (1934); 

categoria IX classi 1-3 (1933); 

categoria X classi 1, 3-5, 7-8 (1933); 

categoria XII classi 1 e 2 Emigrazioni (contiene "Registro delle emigrazioni") (1933); 

categoria XIII classi 1 e 3 (1932) 

categoria XIII classe 3 (1933); 

categoria XIII (1934). 
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34 (D.19)            1933-1940 

Busta contenente i seguenti affari: 

fogli di disposizioni e d'ordini emessi dal Partito Nazionale Fascista. 

 

 

35 (D.36)            1933-1953 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria X classe 1 Strade ordinarie, viali, piazze, giardini (1933-36); 

categoria X classi 1 Strade ordinarie, viali, piazze, giardini;  2 Fognature e cessi;  3 Illuminazione 

pubblica; 4 Acque potabili, acquedotti e pozzi; 5 Acque pubbliche, opere idrauliche; 7 Poste, 

telegrafi, telefoni, radiotelefonia; 8 Ferrovie, tramwie, filovie (1935); 

categoria X classi  3 Illuminazione pubblica;  4 Acque potabili, acquedotti e pozzi;  5 Acque 

pubbliche, opere idrauliche; 7 Poste, telegrafi, telefoni, radiotelefonia; 8 Ferrovie, tramwie, filovie 

(1936); 

categoria X classe 7 fascicolo 3 Radiotelefonia (1951-53). 

 

 

36            1933-1961 
Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria VIII classe 1 Militari del CEMM (1952-60); 

categoria XI classe 3 Mediatori (1951-61); 

categoria XV classe 4 Alberghi, locande, pensioni(1949-50) 

Contiene anche: Ritenute mensili assicurazioni Istituto Nazionale delle Assicurazioni (1933-38); 

Rilevazione attività edilizia (1953-57). 

 

 

37 (D.33)            1934 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria I classi 4 e 6 ; 

categoria IV classi 1 e 6; 

categoria V classi 1, 2 e 5; 

categoria IX classi 1 e 2; 

categoria XII classe 2; 

Contiene anche: Elenco dei sanitari del Comune e due verbali delle elezioni (1934). 

 

38 (D.34)           1934 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria X classi 1, 3-4, 7-8, 10; 

Contiene anche: Ufficio tecnico del catasto - qualificazione e classificazione dei terreni; Progetto di 

mobilitazione. 

 

39 (D.35)             1935 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria I cassi 5 e 6; 

categoria IV classi 1 e 6; 

categoria V classi 2 e 5; 

categoria IX cassi 1-6; 

categoria XII classe 2 Emigrazioni; 

categoria XIII; 

categoria XV classe 7 fascicolo 1. 
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Contiene anche: Pratiche per dispensa contrarre matrimonio per affinità- Art. 59 n. 2 e 69 CC 

(1935). 

 

 

40 (D.51)            1935-1948 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria VIII classe 5 fascicoli 1-3 (l’anno 1940 contiene "Locali occupati dagli sfollandi del 1° 

gruppo, volontari: elenco delle persone alloggiate") (1935-42); 

categoria VIII classi. 2 e 5 Assegni prigionieri dispersi o presunti tali (1941-43); 

categoria VIII classi 3 e 5 Caduti, mutilati, invalidi e feriti civili di guerra e militari alleati 

(contiene documenti della categoria IV classe 6) (1942-47); 

categoria VIII classi 2 e 5 Barsotti Ferdinando: pratica presenti alle bandiere 1947; Pratiche 

Presenti alle bandiere (1943-47); 

categoria VIII classi 2 e 5 Presenti alle bandiere: norme, istruzioni, circolari; Libretti presenti alle 

bandiere (1943-48); 

categoria VIII classe 2 Prigionieri di guerra: specchio assegni, corrispondenza (1944-46); 

categoria VIII classe 5 Prigionieri italiani in Russia (1947). 

Contiene anche: Caduti guerra 1915-18 e nella guerra attuale (1942-46); Assegni ai famigliari dei 

militari prigionieri dispersi o presunti tali (1943-44); Assegni familiari ai congiunti dei prigionieri 

dispersi o presunti tali (1944);Dichiarazione dello stato di prigioniero internato o disperso (1945); 

Sussidi straordinari alle famiglie di civili caduti per la lotta di liberazione (1945-46); Elenco orfani 

guerra e civili (1947). 

 

 

41 (D.40)             1937 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria I classe 5 fascicolo 1 Podestà e delegati podestarili; classe 6 fascicolo 1 Regolamento-

Organico generale; fascicolo 2 Trattamento economico, retribuzioni e compensi speciali; fascicolo 

3 Cassa Nazionale di Previdenza, integrazione della pensione...Istituto Nazionale Fascista 

Assistenza Dipendenti Enti Locali; fascicolo 5 Personale amministrativo: Segretario comunale... 

Concorsi... Posizioni individuali di impiegati e salariati; 

categoria IV classe 1 fascicoli 1 e 2 Personale dei servizi sanitari (contiene pratica "Pensione 

lavatrice"); classe 6 fascicoli 1 e 2 Polizia mortuaria e cimiteri: personale addetto; 

categoria V classe 2 fascicolo 1 Norme e disposizioni generali sulla contabilità, registri contabili: 

loro tenuta; fascicolo 2 Bilancio preventivo... Esecuzione e variazioni del bilancio... Mandati e 

bollo relativo... Assestamento del bilancio, chiusura d'esercizio; fascicolo 4 Conto consuntivo; 

classe 6 fascicolo 1 Catasto; 

categoria IX classi 1-6; 

categoria XII classe 2 fascicolo Emigrazioni definite. 

 

 

42 (D.41)             1937 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria X classe 4 fascicolo 1. 

Contiene anche: Utenti acquedotto comunale (1934-42); documenti afferenti al Censimento 

industriale e commerciale (1937-40). 

 

 

43 (D.42)            1937-1938 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 
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categoria X classi 1 Strade ordinarie, viali, piazze, giardini; 3 Illuminazione pubblica;  4 Acque 

potabili, acquedotti e pozzi, lavatoi ed abbeveratoi; 5 Acque pubbliche, opere idrauliche, consorzi 

idraulici, navigazione interna, laghi, fiumi, canali;  7 Poste, telegrafi, telefoni, radiotelefonia 

(1937); 

categoria X classi 1 Strade ordinarie, viali, piazze, giardini; 3 Illuminazione pubblica; 4 Acque 

potabili, acquedotti e pozzi, lavatoi ed abbeveratoi;  5 Acque pubbliche, opere idrauliche, consorzi 

idraulici, navigazione interna, laghi, fiumi, canali; 7 Poste, telegrafi, telefoni, radiotelefonia; 8 

Ferrovie, tramwie, filovie, servizi automobilistici ed aeronautica;  9 Ufficio e personale tecnico; 10 

Edifici pubblici, monumenti, orologi, edilizia (1938); 

categoria XIII classi 1-3 Esteri e passaporti (1937); 

categoria XIII classi 1-3 Esteri e passaporti  (1938). 

Contiene anche: Teatro (1919-39); Demolizione e ricostruzione del muro di proprietà degli eredi C. 

Del Corda, prospiciente la strada Corso Umberto I°:approvazione progetto e mutuo (1935-37); 

Edificio scolastico Poggetti, Rettificazione Corso Umberto I°: licitazione privata e contratto (1935-

38); Contratto di appalto dei lavori per la bitumazione del Corso Umberto I° rettificato e della 

piazza Trento e Trieste (1938). 

 

 

44 (D.49)           1937-1943 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria I classi 5 e 6 (1942); 

categoria I classi 5 e 6 (1943); 

categoria IV classi 1 e 6 (1942); 

categoria IV classi 1-6 (1943); 

categoria V classe 5 (1942); 

categoria V classe 2 (1943) 

categoria IX classi 1, 4 e 6 (1942); 

categoria X classi 1, 3-5, 7 (1942); 

categoria X classi 1, 3, 4, 8 (1943); 

categoria XI classe 3 fascicolo 1 (1937-39); 

categoria XIII classi 1-3 (1942). 

Contiene anche: Bilancio, Statistiche minute (1942); Verifiche di cassa (1943). 

 

 

45 (D.43)             1938 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria I classi 5 e 6; 

categoria IV classi 1 e 6; 

categoria V classi 2 e 5; 

categoria IX classi 1-6;  

categoria XII classe 2 fascicolo 2 Emigrazioni; 

Contiene anche: Cassa di Risparmio di Volterra - Conteggio interessi dal 1929 al 1938. 

 

 

46 (D.83)             1938-1961 

Busta contenente affari relativi alle categorie: 

categoria II classe 2 Colonie estive (1957); 

categoria IV classe 5 fascicolo 4 Riparazione macelli: contratto cooperativa Libertas (1956-58); 

categoria V classe 2 fascicolo 2 Conti consuntivi (1938-57); 

categoria X classe 10 fascicolo 5 Costruzione alloggi INA-Casa, Luciana (1950-58); 
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categoria X classe 4 fascicolo 3 Ampliamento del serbatoio d'acqua potabile del Badalucco 

(contiene anche: “Costruzione della derivazione per Acciaiolo e Vertenza con ing. Poggetti”) 

(1953-61). 

Contiene anche: Causa Emma Douglas-Scotti per affrancazione di canone enfiteutico (1941-57); 

Servizio sanitario scolastico (1942-57); Militari sepolti nel cimitero di Fauglia e tomba costruita 

nel 1957 ai soldati tedeschi (1950-57); Costruzione 30 loculi nel cimitero di Luciana (1954-57); 

Lista di leva nati nel 1939: schede personali di giovani non iscritti nella lista per morte o 

emigrazione in altri Comuni; Bilancio 1957 (1956); II.CC. statistiche 1957 (1956-59); Rilevazione 

forze di lavoro; schede personali dei giovani iscritti nelle liste di leva nati nel 1940; Concorso 

applicato di segreteria (1957); C.R.V.: svincolo cauzione 1923-32 e 1933-42 (1957-58); 

Liquidazione competenze avv. Grassini per giudizi contro Coop. Combattenti e Reduci e A. 

Mencacci (1957-59). 

 

 

47 (D.44)             1939 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria I classe 5 fascicolo 1 e classe 6 fascicolo 1; 

categoria IV classe 1 fascicolo 1 e classe 6 fascicolo 1;  

categoria V classe 2 fascicolo 1 e classe 5 fascicolo 1 Commissione Censuaria Comunale; 

categoria IX classi 1-3, 5; 

categoria X classe 1 fascicolo 1, classe 2 fascicolo 2, classe 3 fascicolo 1, classe 4 fascicolo 2, 

classe 7 fascicoli 1 e 3, classe 8 fascicoli 1 e 4, classe 9 fascicolo 1; 

categoria XII classe 2 fascicolo 2;  

categoria XIII classi 1 e 3. 

 

 

48 (D.46)             1940 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria I classe 5 Podestà, affari riservati, deliberazioni, certificati e classe 6 Personale in 

genere, impiegati e salariati; 

categoria IV classe 1 Ufficio sanitario, personale e classe 6 Polizia mortuaria, cimiteri; 

categoria V classe 2 Contabilità, bilanci, verifiche di cassa e classe 5 Catasto; 

categoria X classe 10 fascicolo 3 Commissione Comunale Edilizia. 

Contiene anche: Riconoscimento stemma comunale (1930-39) (contiene vari regolamenti - 

Consorzio Permanente Strada Vicinale "Valico a Pisa", Fornitura acqua potabile, Riscossione dazio 

sui foraggi - oltre alla pratica di riconoscimento dello stemma comunale); Consegna Bandiera 

Nazionale alla locale Caserma dei RR.CC (1940). 

 

 

49(D.47)             1940 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria VIII classe 5 fascicolo 1 Mobilitazione civile (contiene “Prospetti personale dipendente", 

"Servizio di primo intervento",  "Protezione antiaerea – Oscuramento dei centri abitati", "Proposte 

per il temporaneo comando, in caso di richiamo, del personale al servizio presso cui è addetto", 

"Protezione antiaerea - agricoltura", “Pratiche dispensa dal richiamo del Collettore Esattoriale e del 

dott. Cosimo Gazzarrini"); 

categoria IX classi 1-4 e 6; 

categoria X classi 1-4, 7 e 10; 

categoria XII classe 2  fascicolo 2 Emigrazioni, e classe 3; 

categoria XIII. 
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50 (D.61)            1940-1956 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria I classe 9 fascicolo 1 Cause, liti, conflitti (contiene "Assicurazione infortuni sul lavoro: 

contributi - cat. 5", "Nannicini Franco architetto- Pisa", "Denunzia contro F. Signorini per 

danneggiamento", "Causa contro il dipendente I. Pardini, denunziato per peculato", "A. Mencacci 

agente II.CC.", "Opposizione al pagamento di somme alla Coop. fra Combattenti e Reduci di 

Fauglia, da parte del Provveditorato alle OO.PP. - costruzione edificio scolastico 1948", "Vertenza  

marchese P. Giustiniani per requisizione autoveicolo nel 1944) (1940-56); 

categoria IV classe1 fascicolo 2 Capitolato sanitario per i medici condotti e per la levatrice; 

Consorzio veterinario Fauglia-Lorenzana e Fauglia-Crespina (contiene anche documentazione 

degli anni 1920-1949); classe 3 fascicolo 1 Conferimento a trattativa privata di servizi vari (1950-

55); 

categoria V classe 2 fascicolo 1 Bilancio 1950 (1950-52); 

categoriaVIII Pensioni di guerra, assegno di previdenza (1950-53); 

categoria IX classe 6 fascicolo 1 Consorzio Interprovinciale Universitario (1949-52); 

categoria IX classe 5 fascicolo 1 Istituzione di una scuola media unica (1950-52). 

Contiene anche: Affitti attivi e passivi (contiene: "Capitolato per la locazione dei fondi urbani 

disponibili", "Scuole elementari: alloggi per insegnanti, cat. 9 cl. 2", "Locali per la centrale 

automatica, cat. 10 cl. 11", "Richieste locali in affitto", "Revisione degli affitti attivi e passivi", 

"Fitto locali caserma Carabinieri") (1949-57); Lista di leva nati nel 1932 (1950); Preventivo 1960 

(1959-60). 

 

 

51 (D.48)             1941 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria I classe 5 fascicoli 1 e 4, classe 6 fascicoli 1 e 2; 

categoria IV classe 1 fascicoli 1 e 2, classe 6 fasc. 1; 

categoria V classe 2 fascicoli 1-3, classe 5 fascicolo 1; 

categoria IX classe 2 fascicoli 1-3, 5; 

categoria X classe 1 fascicolo 1, classe 3 fascicoli 1 e 2, classe 4 fascicolo 2, classe 5 fascicoli 2 e 5, 

classe 7 fascicolo 1, classe 9, classe 10; 

categoria XIII. 

Contiene anche: Mutui passivi (1941). 

 

 

52 (D.50)            1944 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria I classi 4-6, 10; 

categoria IV classi 1-6; 

categoria V Verifiche di cassa; 

categoria classi 1-7; 

categoria X classi 1-11. 

 

 

53 (D.50)             1945 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria IV classe 6; 

categoria X classi 1, 3-8, 10; 

categoria XII classe 3 Statistica e censimento. 
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Contiene anche: Pratiche veterinario con materiale riconducibile alle categorie IV cl. 1 e 4; V cl. 4; 

XI cl. 1 e 3; XII cl. 3. 

  

 

54 (D.58)            1945-1953 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria VIII classe 7 Ricompense militari (1949); 

categoria IX classe 2 Asili d'infanzia, scuole elementari (1945-50); 

categoria IX classe 1 Autorità scolastiche, insegnanti (1949-53); 

categoria X classe 7 Ufficio tecnico (1949-50); 

categoria X Consorzio acquedotto Fauglia-Lorenzana per l'utilizzazione delle sorgenti del Pollone 

(1949-51); 

categoria X classe 10 Veicoli e circolazione (1949-53). 

 

 

55 (D.50)             1946 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria IV; 

categoria X. 

Contiene anche: Colonia elioterapica (1946).  

 

 

56             1946 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria XVI: (contiene n. 28 elenchi di riconoscimento dell'attività di partigiano combattente 

forniti dal Ministero dell'assistenza postbellica - Commissione regionale toscana per il 

riconoscimento della qualifica di partigiano - 29 gennaio-21 novembre 1946). 

 

 

57 (D.55)             1947 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria I classe 4 Sindaco, assessori, consiglieri e classe 6 Impiegati, salariati, inservienti, 

personale avventizio; 

categoria IV classi  1 Ufficio sanitario – personale e classe 7 Polizia mortuaria, cimiteri; 

categoria VIII e classe 5 Orfani, mutilati e invalidi di guerra, combattenti  

categoria IX classe 2 Asili infantili, scuole elementari; 

Contiene anche: Epurazione personale dipendente dal Comune (pratiche Ilio Pardini e Tosello 

Biagioni) e Schede personali dei ragazzi classe 1929 obbligati alla leva ma emigrati o morti 

(1947). 

 

 

58 (D.54)            1947-1948 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria X classi 1-4, 7-8 (1947); 

categoria X classi 1-4 (contiene materiale relativo all'acquedotto di Fauglia, classe 4 fascicolo 3 

anni 1946-55) (1948); 

categoria XII (1947); 

categoria XIII (1947). 

Contiene anche: Strada valico a Pisa (1898-1931); Strada vicinale del Sassone (1904-30); Strada 

vicinale Stringaio-Scacciapolli - Adunanze (1919-32);Lavori riordinamento via vicinale 

Maremmana (1919-41); Strada val di Conella (1931-32); Strada vicinale del Molinaccio - 
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Adunanze (1938); Strada consorziale di Postignano - Adunanze (1938-42); Strade consorziali 1947  

(contenente "Manutenzione strada consorziale di Postignano”) (1942-49). 

 

 

59 (D.56)             1948 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria I classe 4 Sindaco, assessori, consiglieri e classe 6 Impiegati, salariati, inservienti, 

personale avventizio; 

categoria classe 1 Ufficio sanitario – personale e classe 7 Polizia mortuaria, cimiteri; 

categoria VIII classe 5 Orfani, mutilati e invalidi di guerra, combattenti; 

categoria IX classe 2 Asili infantili, scuole elementari (contiene elenco dei fanciulli obbligati a 

frequentare le scuole elementari a.s. 1948-49); 

categoria XII Statistica e censimento; 

categoria XIII. 

Contiene anche: Consorzio veterinario Fauglia-Crespina (1912-55); Verbali delle elezioni della 

Camera e del Senato del 18/04/1948. 

 

 

60 (D.57)            1948-1955 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria I classi 6, 7, 9 (1949-51); 

categoria I classe 1 (1955); 

categoria II classe 7 Sistemazione locali consultorio O.N.M.I (1949-51); 

categoria V classe 10 Censi, Canoni e livelli (1948-53); 

categoria V classi 2 e 6 Catasto (1949-51); 

categoria VIII classe 10 Pensioni di guerra (1948-53); 

categoria XII classe 4 Statistica (1948-53); 

categoria XIII classe 2 (1951-53); 

categoria XIII classe 1 (1952-53); 

Contiene anche: Bilancio 1949; Vendita di otto panchi fuori uso del Cinema-teatro; Lista di leva: 

elenco preparatorio nati nel 1931 (1949). 

 

 

61 (D.72)           1949-1955 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria I classe 13 Amministrazione- Circolari (1949-55); 

categoria I classi 2, 4, 6, 7, 10, 14 (1953); 

categoria III classe 2 (1953); 

categoria IV classi 1-3 (1953); 

categoria VI classe 3 (1953); 

categoria VIII classe 6 Pensioni e pensionati (1953-55); 

categoria IX classi 1-2 (1953); 

categoria X classi 3, 4, 11, 12 (1953); 

categoria XII (1953). 

Contiene anche: Responsabilità contabile  carico di amministratori (1945-60); Riparazione danni 

di guerra ai cimiteri comunali (1952); Licenze di costruzione e permessi di abitabilità 

(disposizioni); Diurnista rag. L. Carletti; verbali delle operazioni elettorali per elezione di Camera e 

Senato del 7/6/1953 (1953). 

 

 

62 (D.73)            1949-1955 
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Busta contenente affari relativi alle catt.: 

categoria IX classe 2 fascicolo 2 Liquidazione spese per forniture lavori in economia per appalto 

per edificio scolastico del Capoluogo (1949-53); 

categoria IX classe 2 fascicolo 2 Preventivo per lavori di adattamento e sistemazione per scuola 

rurale di un locale in luogo detto “I Poggetti” in Comune di Fauglia (1953); 

categoria X classe 7 fascicolo 1 Servizio trasporto viaggiatori ed effetti postali da Fauglia alla 

stazione Fauglia-Lorenzana (1949-50); 

categoria X classe7 fascicolo 1 Pratiche varie Poste (1949-55); 

categoria X classe 10 Riparazione danni di guerra al Palazzo Comunale (1950-51); 

categoria X classe 7 fascicolo 1 Ufficio Postale di Fauglia (1951-55); 

categoria X classe 9 fascicolo 1 Consorzio per l'Ufficio Tecnico del Comune (1952-55); 

categoriaXII classe 2 Emigrazioni (1953); 

categoria XII Rinnovo impianto anagrafico (1954-55). 

Contiene anche: Nuovo Catasto edilizio urbano: segnalazione di nuova costruzione (1940-55); 

Licenze di nuova costruzione e permessi di abitabilità (1944-55); inventari dei beni comunali 

(1950-54). 

 

 

63 (D.79)            1949-1956 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria IX classe 2 fascicolo 6 Scuole elementari di Fauglia: impianto radiofonico centralizzato 

(1955); 

categoria X LL.PP.: Circolari (1949-55); 

categoria X classe 1 fascicolo 4 Strade (contiene "Sistemazione strade Collesalvetti-Fauglia e 

Fauglia-Botteghino: convenzione con l'Amministrazione Provinciale", "Consorzio per la 

manutenzione della strada vicinale di Postignano", "Intimazioni per esecuzione di lavori stradali" 

1920-1954) (1955-56); 

categoria XI Assicurazioni sociali: invalidità e vecchiaia, disoccupazione e tubercolosi, infortuni 

sul lavoro nell'industria e agricoltura (1953-55); 

categoria XI classe 5 6^ Mostra mercato di bovini 2 agosto 1955 (1954-55); 

categoria XII classe 3 fascicolo 2 Statistica (contiene "Rilevazione dei sordomuti") (1953-55); 

categoria XIII Esteri: circolari (1949-55). 

Contiene anche: Inchiesta sulle abitazioni malsane (1954-55); Appalto di servizi vari: obblighi 

degli accollatari (1955-58); Costruzione 2° lotto colombari nel capoluogo (1956). 

 

 

64 (D.62)             1950-1960 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria X classe 10 fascicolo 5 Progetto per blocco di case a schiera a Luciana e Acciaiolo, arch. 

F. Nannicini (1950-55); 

categoria X classe 7 fascicolo 2 Impianto telefonico per Acciaiolo (1950-60); 

categoria XI Rassegna bovini (1950-55); 

categoria XII Censimento industriale e commerciale, classe 3 fascicolo 9 Cooperative  (1950).  

Contiene anche: Progetto case popolari, Permessi collocamento pietre nei cimiteri (1949-50); 

Cantiere di lavoro (1949-52). 

 

 

65 (D.81)             1950-1962 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria IX classe 2 fascicolo 2 Costruzione di edifici scolastici nelle loc. Valtriano, Poggetti e 

Acciaiolo - L. n. 645/1954 (1955-59); 
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categoria X classe 2 fascicolo 3 Costruzione di un chiosco orinatoio nella fraz. di Luciana (1950-

55); 

categoria X classe 2 fascicolo 3 Costruzione di fogna per scolo acque piovane e deflusso acque 

reflue del fontanino pubblico di p.zza S. Lorenzo (1952-54); 

categoria X classe 2 fascicolo 3 Progetto di fabbricato per latrine pubbliche nel centro abitato di 

Fauglia (1952-56); 

categoria X classe 4 fascicolo 2 Progetto di lavatoi pubblici nell'abitato di Fauglia (1953-56); 

categoria X classe 2 fascicolo 3 Ricostruzione del ponticello sul rio Fontino, della strada detta 

Traversa di Valtriano (1954); 

categoria X classe 2 fascicolo 3 Costruzione  di fognatura per scarico latrine del teatro comunale 

(1954-55); 

categoria X (1955-57); 

categoria X classe 7 fascicolo 2 Telefono nella fraz. di Luciana (1956-59). 

categoria XII classe 2 fascicolo 1 Nuovo impianto anagrafico (1955-62); 

Contiene anche:  Progetto dei lavori di copertura della pavimentazione di Corso Umberto I° nel 

capoluogo e nuova pavimentazione nelle vie traverse (contenente in particolare “Progetto per la 

sistemazione e bitumatura delle strade traverse di Luciana e strada comunale da Badalucco al bivio 

di Pugnano") (1955-59). 

 

 

66 (D.63)            1951-1954 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria I classi 6-8 Relazioni e rapporti dell'Ufficiale sanitario (contenente fra l’altro pratica 

personale dott. M. Sestini, domande di pensione, cessione del quinto, appunti e memorie per ruoli 

stipendi, cessione stipendio, delibere di nomina e collocamento a riposo anni1930-50) (1951-54); 

categoria V classi 2 e 3 Razionamento consumi: circolari, corrispondenza, rendiconti (contenente 

fra l’altro materiale riconducibile alle categorie I classi 3 e 6, categoria XI classi 3 e 4, anni 1940-

50) (1951). 

Contiene anche: Bilancio 1951 (1950-51); Traxler Augusto: perdita della cittadinanza italiana 

(1951). 

 

 

67 (D.76)            1951-1954 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria IV classe 1 fascicolo 1 Trattamento economico dei sanitari condotti (1951-54); 

categoria V classe 1 Bilancio (1954); 

categoria IX classe 2 fascicolo 2 Inventari di consegna dell'arredamento alle scuole elementari; 

classe 3 fascicolo 4 Campo sportivo: concessione all'Associazione calcio e all'Associazione 

cacciatori  (1954). 

Contiene anche: Amministrazione Provinciale di Pisa: conguaglio debiti e crediti (1938-56); 

Polizia mortuaria, cimiteri (1949-54); Soccorsi per gli alluvionati della Provincia di Salerno; 

Cassa Pensioni impiegati e salariati (1956-65). 

 

 

68 (D.64)             1951-1955 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria X Cantiere Scuola di Lavoro per la realizzazione della strada traversa di Valtriano 

(1951-54); 

categoria X classe 1 fascicolo 3 Contributi unificati agricoltura - (1951-55); 

categoria XI Disoccupazione: Cantiere Scuola di lavoro (1951); 
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categoriA XII classe 1 fascicolo 1 Opzione per la cittadinanza italiana - Trattato di pace – 

Disposizioni (1951). 

Contiene anche: Acquisto di terreni per il campo sportivo (1950-53); Mostra mercato di bovini 

(1951). 

 

 

69 (D.80)             1951-1957 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria V classe 1 fascicolo 2 Casa ex-Fascio: acquisto ed utilizzazione per le Scuole elementari 

(1954-56); 

categoria V classe 2 fascicolo 1 Bilancio 1956 (1955); 

categoria V classe 5 fascicolo 2 Statistiche Imposte di consumo (1956-57); 

categoria XV classe 2 fascicolo 2 Distributori carburanti  (1951-56). 

Contiene anche: Verbali elezioni Comunali e Provinciali 27/05/56, Ispezione dott. Cordova, Lista di 

leva nati nell'anno 1938 (1956); Contestazioni agli amministratori (1956-57). 

 

 

70 (D.70)             1952 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria V classe 1 (contiene bilanci preventivi degli anni 1952-53 e indice del Mastro); 

categoria X classe 1 Controllo dei lavori di manutenzione delle strade comunali. 

Contiene anche: Quote consorziali Comune di Crespina: veterinario (1950); Servizio sanitario 

(1948-52); Contabilità (contiene note e fatture liquidate) (1952); Impianto schedario elettorale 

(1952-54); Mostra bovini 5/8/1952; pratiche emigrazioni del 1952; Statistica del bestiame 

macellato (1954-56). 

 

 

71 (D.71)           1952-1957 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria IV classe 6 fascicolo 3 (contiene progetti vari per la costruzione di loculi nei cimiteri di 

Fauglia e Luciana)  (1952-57); 

categoria V classe 1 fascicolo 1 Affrancazione canoni enfiteutici (contiene anche documentazione 

degli anni 1919-1951) (1952-55). 

 

 

72 (D.77)             1954 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria IV classe 5 fascicolo 5 Opera dei Bagni di S. Giuliano; 

categoria X cl. 1 fasc. 4 Strade e piazze - Costruzione e manutenzione; Appalto della manutenzione 

ordinaria dei tronchi secondari delle strade comunali, classe 3 fascicolo 1 Illuminazione pubblica, 

classe 10 fascicolo 2 Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie. 

Contiene anche: pratiche di emigrazioni; Servizio del mattatoio comunale (contiene alcuni 

regolamenti per il servizio dei pubblici macelli tra cui quello del 1936); Fiera mercato bovini 

(1954). 

 

 

73 (D.78)             1955 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria II classe 2 fascicolo 4 Colonie estive e invernali; 

categoria V classe 1 Bilancio 1955, e classe 5 fascicolo 1 Imposte di consumo. Atti per la gestione 

diretta. Atti per la trattativa privata con l'INGIC; 
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categoria X Restauro della pavimentazione in asfalto del capoluogo e completamento asfaltatura in 

p.za Trento e Trieste, vicolo Chiostra, vic. del Teatro e salita della Colombaia. 

Contiene anche: Concessione loculi, costruzione 1955; Liste di leva nati nell'anno 1937 (contenente 

fra l’altro le schede personali di giovani non iscritti nelle liste di leva per morte o emigrazione); 

Cimiteri – tombe (contenente pratica relativa alla traslazione di salme di caduti in guerra e civili); 

Cimiteri, tombe privilegiate (contenente pratiche relative a posti privilegiati nei cimiteri e contratti 

relativi); Capitolato II.CC. (1955). 

 

 

74 (D.84)             1955 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria IV classe 3 fascicolo 1 Appalto di servizi vari per il triennio 1955-58. 

Contiene anche: Bilancio 1958 (1957); Colonie marine e montane, Concorso applicato di 

segreteria (invalidi di guerra), Statistiche, verbali delle operazioni elettorali per le Elezioni di 

Camera e Senato del 25/5/1958 (1958); schede personali dei giovani iscritti alle liste di leva anno 

1941 (1959). 

 

 

75 (D.85)             1956-1959 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria X classe 11 fascicolo 3 Costruzioni private (contenente domande per concessioni edilizie 

a costruire con allegato carteggio e progetti) (1956-59); 

categoria XI classe 4 fascicolo 3 Cantiere di lavoro per operai disoccupati: sistemazione torrente 

Tora - non concesso (1956); 

categoria XI Settima rilevazione delle forze lavoro 26-31 ottobre 1958; Ottava rilevazione 18-24 

gennaio 1959 (1958-59). 

Contiene anche: Donazione simulata G. Ferri (contenente "Ricorso contro accertamento di valore 

per tasse di registro ed ipotecarie sull'atto notar Gambini 9-5-45 - donazione Ferri", "Cinema teatro 

comunale: donazione simulata Ferri 9-5-45: tasse di registro e ipotecarie, ricorsi", "Cinema teatro 

comunale: Teatro, ampliamento, donazione simulata Ferri 9 maggio 1945") (1945-63); Bilancio 

preventivo 1959, Riattazione locali per Direzione Didattica, Ispezione dott. Cordova v. Prefetto 

Ispettore maggio 1959 (1958-59); Sistemazione dell'edificio scolastico di Luciana, Convenzione 

installazione telefono a Luciana, Affrancazione canone enfiteutico A. Pratesi, Affrancazione canone 

dovuto da A. Pratesi –Giusti, Riassunzione in servizio I. Pardini e liquidazione arretrati, Lavori in 

muratura Caserma Carabinieri, Statistiche imposte di consumo (1959); Consiglio di Prefettura: 

giudizio di responsabilità per mancato recupero spedalità 1947-48 (1959-60); planimetrie del 

territorio comunale da sez. 1 a 8 (s.d.). 

 

 

76 (D.87)             1956-1965 

Busta contenente affari relativi alle seguenti categorie: 

categoria X Acquedotto Acciaiolo (1956-60); 

categoria X Lavori di bitumazione delle strade comunali per Collesalvetti, Acciaiolo e strade 

interne di Luciana" impr. V. Natali di Livorno (1957-63); 

categoria X Scuola elementare a due aule nella frazione di Acciaiolo (1958-65); 

categoria X Acquisto suolo Cinema-Teatro per costruzione cabina (1959-60); 

categoria X Progetto per il ripristino della palestra annessa all'edificio scolastico del capoluogo 

(1960); 

categoria X Legge 6-11-63 n. 1460, Costruzione alloggi popolari (1960-64). 
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77 (D.88)             1960 

Busta contenente: 

Verbali delle elezioni del Consiglio Provinciale, Statistiche, Proposte decadenza amministratori e 

procedimento contro ex sindaco Catastini, Riassunzione in servizio del messo dattilografo Pardini 

Ilo, Anagrafe delle ditte industriali che operano nel campo alimentare, Registro delle ditte presso 

la Camera di Commercio, Imposta IGE sui canoni utenza acqua potabile, schede personali per lista 

di leva dei nati nel 1942 (1960). 
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SERIE IV 

 

ATTI E LISTE ELETTORALI 

 
Come prescritto dalla Legge comunale e provinciale del 1865, la Commissione Elettorale 

Comunale, presieduta dal Sindaco e assistita dal Segretario comunale, aveva il compito di condurre 

la revisione annuale delle liste elettorali, certificando le variazioni di quelle di sezione a seguito di 

nuove iscrizioni e cancellazioni per decesso o cambio di residenza. 

Con l’avvento dell’ordinamento podestarile, nel 1926, il sistema elettorale amministrativo fu abolito 

e venne ripristinato soltanto nel 1945, con la ripresa della vita democratica. 

Riguardo alle liste elettorali amministrative e politiche, esse sono state archiviate insieme al 

carteggio degli affari (categoria I classe 4 per le amministrative, e categoria VI classe 2 per le 

politiche); attualmente, a causa della voluminosità raggiunta dai registri delle liste elettorali per 

l’accresciuto numero degli aventi diritto al voto, e per l’uso invalso di rilegare insieme le liste 

afferenti ad anni diversi, le liste elettorali suddivise in maschili e femminili costituiscono grossi 

volumi conservati autonomamente dal carteggio, che a suo tempo confluiranno in questa serie 

dall’Ufficio elettorale e dall’archivio di deposito insieme agli atti preparatori. 

Alla serie afferiscono i registri contenenti i processi verbali delle operazioni eseguite dalla C.E.C. 

dal 1928 al 1960, con lacuna per gli anni 1939-44; il n. 1 contiene verbali delle deliberazioni del 

Podestà. I protocolli di deliberazioni corredati di rubriche alfabetiche sono contrassegnati dal 

simbolo “i^”. Accanto alle liste elettorali maschili e femminili degli anni 1946-1956, è presente 

anche una busta relativa allo svolgimento delle operazioni elettorali del 1946. 

 

1-3 - Protocolli delle deliberazioni della Commissione Elettorale Comunale:  1928-1960 

 

i^ 1 – 1928 nov. 7 – 1938 mag. 5 

 

2 - 1945 set. 21 - 1953 mag. 23 

 

3 - 1953 mag. 27 - 1960 dic. 29
29

 

 

4 – Busta di verbali delle operazioni elettorali relative all’elezione dei deputati all’Assemblea 

Costituente e al Referendum sulla forma istituzionale dello Stato 

            1946 

 

5 - Busta contenente le liste elettorali maschili e femminili    1946 - 1956 

 

 

 

                                                           
29

 Contiene anche verbali di deliberazioni della Sottocommissione Elettorale Mandamentale tra i Comuni di Fauglia, 

Lorenzana, Santa Luce e Orciano. 
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SERIE V 

 

IMPOSTE E TASSE COMUNALI 

 

 
La Legge comunale e provinciale del 1865 all’art. 118 concedeva ai comuni la possibilità di istituire 

dazi su commestibili, bevande, materiali da costruzione, combustibili, foraggi ed altro, nonché di 

imporre tasse e dazi propri e sovrimposte alle contribuzioni dirette statali. La contribuzione diretta 

era costituita dalle imposte sul reddito dei terreni, dei fabbricati e della ricchezza mobile; ma le 

imposte sui consumi procuravano certamente rendimenti assai maggiori. Inoltre nel corso del lustro 

successivo alla suddetta legge vennero istituite imposte proprie da parte dei comuni, come la tassa 

di famiglia, l’imposta sul valore locativo, quella di esercizio e rivendita, sulle vetture e domestici, 

sul bestiame, sulle bestie da tiro, da sella e da soma. In seguito il R. Decreto-Legge n. 432 del 1930 

abolì le cinte daziarie e sostituì i dazi interni con un numero limitato di imposte di consumo sulle 

bevande alcoliche e vinose, la birra e le acque minerali, le carni, gas ed energia elettrica e i materiali 

da costruzione. Con R.D. n. 2538 del 1923 la sovrimposta sui redditi di ricchezza mobile era stata 

rimpiazzata da quella sui redditi delle industrie, commerci, arti e professioni, mentre  con R.D.-

Legge n. 1944 del 1925 l’imposta di famiglia fu resa applicabile ai contribuenti esenti dalla 

complementare sul reddito, mentre quella sul valore locativo venne applicata solo in casi particolari. 

In seguito il T.U. sulla finanza locale, approvato con R.D: n. 1175 del 1931, insieme alla legge 

comunale e provinciale, approvata con R.D. n. 383 del 1934, apportò nuove variazioni in materia di 

imposta di famiglia, ed in luogo della compilazione annuale delle matricole dei contribuenti delle 

imposte comunali, dalle quali venivano desunti i dati per la stesura dei ruoli definitivi, stabilì 

solamente l’obbligo di affiggere all’albo pretorio le variazioni da introdurre nei ruoli dell’anno in 

corso per l’esercizio successivo. 

Quindi il sistema tributario di un piccolo comune come quello di Fauglia veniva ad essere costituito 

da entrate su imposte autonome, come quelle di famiglia, sul valore locativo, sui pianoforti e 

biliardi, sulle vetture private, sui domestici, sulle industrie, commerci, arti e professioni, sulle 

patenti, sulle licenze, sulle insegne, sul bestiame, sui cani, sugli animali caprini e sulle macchine da 

caffè di tipo espresso; imposte di consumo; entrate provenienti da imposte derivate, come le 

sovrimposte ai tributi erariali sui redditi di terreni e fabbricati; entrate provenienti da tasse, come 

quelle per occupazioni di spazi e aree pubbliche; entrate derivanti da contributi di miglioria; entrate 

derivanti da diritti, come quelli sulle affissioni e pubblicità; entrate derivanti da prestazioni d’opera 

per la costruzione e manutenzione delle strade obbligatorie; entrate derivanti dalla 

compartecipazione al provento di diritti erariali sugli spettacoli e di altre tasse; entrate provenienti 

infine da servizi municipalizzati e da beni patrimoniali mobili e immobili. 

La presente serie è lacunosa per una parte della sezione ottocentesca (nulla si conserva del 

ventennio 1865-1884), per il primo ventennio del ‘900, e presenta inoltre un’ulteriore lacuna 

ventennale tra gli anni ’30 e gli anni ’50 del secolo XX. Essa è costituita dai Ruoli dei livelli e censi 

(dagli anni 1890 fino al 1931, con varie lacune); dall’Imposta e sovrimposta sui fabbricati (dal 1885 

al 1904 con lacune), contenenti l’elenco dei proprietari collettati per la tassa sui maggiori utenti per 

stabili posti lateralmente alla strada tra Fauglia e Collesalvetti e gli elenchi dei proprietari di foreste; 

dai Registri dei ruoli singoli e plurimi dei contribuenti (dal 1923 al 1960 con grande lacuna centrale 

dal 1933 al 1953) e dagli schedari delle imposte, conservati soltanto per la prima metà degli anni 

’50 dello scorso secolo. Si è pensato di riunire in questa serie anche gli atti e il carteggio della 

Commissione mandamentale per l’accertamento delle imposte dirette, relativamente agli anni 1877-

1911, della quale furono presidenti: Egidio Pieri (1877-86), Felice Bocci (1887-89), Giuseppe Del 

Corda (1889-95), Francesco Luigi Frediani (1895-97) e Augusto Lippi (1898-1911); nonché i 

registri della Commissione comunale per i tributi locali, completi per gli anni 1953-59. 
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 Tra parentesi tonde, dove presente, è compresa la numerazione precedentemente apposta dal Rossi 

(per il n. 1 preceduta da quella già assegnata da Casini) 

 

 

 

 

a) Ruoli dei livelli e censi:         1891-1931 

 

1 (27; 28) - Busta contenente i ruoli delle entrate comunali 

            1891-1907 

 

2-6 - Registri dei ruoli delle entrate comunali, derivanti da fitti (di fabbricati e rustici), censi, canoni 

e livelli:           1924-1931 

 

2 (I.6) - 1924 

 

………. 

 

3 (I.6) - 1926
30

 

 

4 (I.6) – 1927
30

 

 

5 (I.6) – 1928
30 

 

……….. 

 

6 (I.7) - 1931 

 

 

b) Imposta e sovrimposte sui fabbricati 

 

7-15 - Registri dei ruoli dei contribuenti:       1885-1904 

 

7 (D.3) - 1885 

 

……… 

 

8 (D.3) - 1887 

 

9 (D.3) - 1888 

 

10 (D.3) - 1889 

 

11 (D.3) - 1890 

 

………. 

 

12 (D.3) - 1895 

 

13 (D.3) - 1896 
                                                           
30

 Contiene anche riepilogo e delibera di approvazione 
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………….. 

 

14 (D.3) - 1898 

 

………….. 

 

15 - 1904   

 

 

c) Atti della Commissione Mandamentale per l'accertamento delle Imposte Dirette: 

 

16-19 - Registri dei protocolli delle deliberazioni della Commissione Mandamentale per le Imposte 

Dirette:           1877-1911 

 

16 (D.1) - 1877 dic. 20 - 1881 feb. 3 

 

17 (D.1) - 1881 ago. 27 - 1885 nov. 3 

 

18 (D.2) - 1886 giu. 22 - 1893 set. 6 

 

19 - 1893 dic. 2 - 1911 set. 23 

 

 

20-21 - Buste contenenti carteggio ed atti della Commissione Mandamentale  

      per le Imposte Dirette:        1877-1901 

 

20 (D.1) - 1877-1889
31

 

 

21 (D.2) - 1891-1901 

 

 

 

d) Registri dei ruoli "singoli" e "plurimi" dei contribuenti delle diverse tasse comunali: 

 

 

22 - Registro dei ruoli dei contribuenti delle tasse sui terreni, fabbricati, ricchezza mobile, famiglia, 

vetture, domestici, esercizio  

n.d. 

 

 

23-99 - Registri dei ruoli “singoli” e “plurimi” dei contribuenti  

 delle diverse tasse comunali:       1923-1960 

 

 

23 (I.5) - Ruolo principale per l’anno 1923  (famiglia, cani, bestiame, vetture, domestici, 

esercizi) 

 

 

24 (I.5) - Ruolo principale per l’anno 1923  (valore locativo) 
                                                           
31

 Assenti gli anni 1882 e 1884 
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25 (I.5) - Ruolo principale per l’anno 1923:  (esercenti, industrie e commerci) 

 

26 (I.5) - Ruolo suppletivo per l’anno 1923  (famiglia, vetture, domestici, esercizi, cani, 

bestiame) 

 

27 (I.5) - Ruolo suppletivo per l’anno 1923  (famiglia, valore locativo) 

 

 

28 - Ruolo principale per l’anno 1924  (famiglia, vetture, domestici, esercizi, cani, 

valore locativo, bestiame)
32

 

 

29 (I.5) - Ruolo principale per l’anno 1924  (valore locativo) 

 

30 (I.5) - Ruolo suppletivo per l’anno 1924  (famiglia, vetture, domestici, esercizi, cani,  

bestiame) 

 

31 (I.6) - Ruolo principale per l’anno 1925  (famiglia, vetture, domestici, esercizi, cani, 

   bestiame) 

 

32 (I.6) - Ruolo suppletivo per l’anno 1925  (famiglia, vetture, domestici, esercizi, cani, 

   valore locativo, bestiame) 

33 (I.6) - Ruolo principale per l’anno 1926  (famiglia, vetture, domestici, esercizi, cani, 

   bestiame, valore locativo) 

 

34 (I.6) - Ruolo II principale per l’anno 1926 (industrie, commerci, arti e professioni, patente)

     

35 (I.6) - Ruolo suppletivo per l’anno 1926  (famiglia, esercizi, patente, vetture, domestici, 

       valore locativo, cani, bestiame)  

 

36 (I.6)  Ruolo II suppletivo per l’anno 1926 (famiglia, patente, vetture, domestici, cani,  

   bestiame, addizionale imposta complementare) 

 

37 (I.6) - Ruolo III suppletivo per l’anno 1926 (famiglia, esercizi, industrie e commerci, 

patente, cani) 

 

38 (I.6) - Ruolo IV suppletivo per l’anno 1926 (industrie, commerci, arti e professioni, patente) 

 

39 (I.6) - Ruolo V suppletivo per l’anno 1926 (patente) 

 

40 (I.6) - Ruolo VI suppletivo per l’anno 1926 (industrie, commerci, arti e professioni, patente) 

 

41 (I.7) – Ruolo suppletivo per l’anno 1926  (industrie, commerci, arti e professioni, patente) 

 

42 (I.6) - Ruolo principale per l’anno 1927 : (famiglia, vetture, domestici, cani, bestiame, 

   imposta complementare sul reddito) 

 

43 (I.6) - Ruolo II principale per l’anno 1927 (industrie, commerci, arti e professioni, patente) 

                                                           
32

 Sezione 1 (Centro, Pontida, Montalto, Pieve, Pino, Cerrone, Casaferri, Sorbo), Sezione 2 (Bizzuche, Strada di 

Pugnano, Poggio Farnia, Tavola, Botra, Poggetti, Stringaio, Poder nuovo, Poponaio), Sezione 3 (al di là del fiume 

Isola); Sezione Luciana (al di là del fiume Tora). 
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44 (I.6) - Ruolo principale per l’anno 1927  (macchine da caffè espresso) 

 

45 (I.6) - Ruolo I suppletivo per l’anno 1927 (famiglia, esercizi, industrie e commerci, 

patente, cani, bestiame) 

 

46 (I.6) - Ruolo I suppletivo per l’anno 1927 (industrie, commerci, arti e professioni, patente) 

 

47 (I.6) - Ruolo II suppletivo per l’anno 1927 (industrie, commerci, arti e professioni, patente) 

 

48 (I.6) - Ruolo III suppletivo per l’anno 1927 (patente) 

 

49 (I.6) - Ruolo IV suppletivo per l’anno 1927 (famiglia) 

 

50 (I.7) - Ruolo suppletivo per l’anno 1927   (industrie, commerci, arti e professioni, patente) 

 

51 (I.6) - Ruolo principale per l’anno 1928  (famiglia, industrie e commercio, vetture, 

patente, domestici, cani, bestiame, addizionale 

imposta complementare) 

 

52 (I.6) - Ruolo principale per l’anno 1928  (macchine da caffè espresso) 

 

53 (I.6) - Ruolo I suppletivo per l’anno 1928 (industrie, commerci, arti e professioni, patente) 

 

54 (I.7) - Ruolo principale per l’anno 1929  (famiglia, esercizi, industrie e commercio, 

patente, vetture, domestici, bestiame, cani, 

 addizionale imposta complementare) 

 

55 (I.7) - Ruolo principale per l’anno 1929  (macchine da caffè espresso) 

 

56 (I.7) - Ruolo principale per l’anno 1929  (addizionale provinciale all'imposta sulle 

industrie, commerci, arti e professioni) 

 

57 (I.7) - Ruolo principale per l’anno 1929  (dazio sui foraggi)
33

 

 

58 (I.7) - Ruolo suppletivo per l’anno 1929  ( esercizi, industrie e commercio) 

 

59 (I.7) – Ruolo suppletivo speciale  

    per l’anno 1929    (vetture, bestiame, cani) 

 

60 (I.7) - Ruolo suppletivo 1929  

    per l’anno 1927    (esercizi, industrie e commercio)  

  

 

61 (I.7) - Ruolo I suppletivo 1929 

per l’anno 1928 (famiglia, esercizi, industrie e commercio, 

patente, bestiame, cani, addizionale imposta 

complementare) 

 

62 (I.7) - Ruolo suppletivo 1929  
                                                           
33

 Suddiviso tra cavalli e asini 
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per l’anno 1928     (esercizi, industrie e commercio)  

 

63 (I.7) - Ruolo II suppletivo 1929  

per l’anno 1928 (addizionale tassa sulle industrie, commerci, arti 

e professioni) 

 

64 (I.7) Ruolo principale per l’anno 1930  (famiglia, esercizi, industrie e commercio, 

patente, vetture, domestici, cani, bestiame,  

 addizionale imposta complementare) 

 

65 (I.7) Ruolo principale per l’anno 1930  (macchine da caffè espresso) 

 

66 (I.7) - Ruolo suppletivo 1930  

    per l’anno 1927    (esercizi, industrie e commercio)  

 

67 (I.7) - Ruolo suppletivo 1930  

    per l’anno 1928     (addizionale all'imposta complementare) 

   

68 (I.7) - Ruolo suppletivo 1930  

    per l’anno 1929     (addizionale all'imposta complementare) 

    

 

69 (I.7)- Ruolo III suppletivo 1930  

   per l’anno 1929    (esercizi, industrie e commercio) 

 

70 (I.7) - Ruolo principale per l’anno 1931  (famiglia, esercizi, industrie e commercio, 

patente, vetture, domestici, cani, bestiame, 

 addizionale imposta complementare)  

 

71 (I.7) - Ruolo principale per l’anno 1932  (famiglia, ICAP, licenza, patente, vetture, 

domestici, cani, bestiame, animali caprini) 

 

   ……………………………………………………. 

 

72 (I.8) - Ruolo principale per l’anno 1954  (patente, pianoforti e biliardi, macchine da caffè 

espresso, insegne, occupazione di spazi e aree 

pubbliche, vetture, cani, bestiame) 

 

73 (I.8) - Ruolo suppletivo per l’anno 1954  (industrie, commerci, arti e professioni, patente, 

valore locativo, famiglia o fuocatico, licenza per 

esercizi pubblici, pianoforti e biliardi, macchine 

da caffè espresso) 

 

74 (I.8) - Ruolo suppletivo per l’anno 1954  (industrie, commerci, arti e professioni,  patente, 

valore locativo, famiglia o fuocatico, licenza per 

esercizi pubblici) 

 

75 (I.8) - Ruolo principale per l’anno 1955  (patente, valore locativo, famiglia o fuocatico,  

licenza per esercizi pubblici, prestazioni d'opera 

convertita in denaro, pianoforti e biliardi, 

macchine da caffè espresso, insegne, 
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occupazione di spazi e aree pubbliche, vetture, 

cani, bestiame) 

 

 

76 (I.8) – Ruolo suppletivo per l’anno 1955  (famiglia o fuocatico, valore locativo, pianoforti 

e biliardi, macchine da caffè espresso, insegne, 

  cani, bestiame) 

 

77 (I.8) – Ruolo suppletivo per l’anno 1955  (famiglia, patente, industrie, commerci, arti e 

professioni) 

        

78 (I.8) - Ruolo principale per l’anno 1956  (patente, valore locativo, licenza per esercizi 

pubblici, prestazioni d'opera convertita in 

denaro, pianoforti e biliardi, macchine da caffè 

espresso, insegne, occupazione di spazi e aree 

pubbliche, vetture, cani, bestiame) 

 

 

79 (I.8) - Ruolo suppletivo per l’anno 1956  (industrie, commerci, arti e professioni, famiglia 

o fuocatico, patente, prestazioni d'opera 

convertita in denaro, insegne, cani, bestiame) 

 

80 (I.8) - Ruolo suppletivo 1956 

    per l’anno 1952    (famiglia o fuocatico, prestazioni d'opera) 

 

81 (I.8) - Ruolo principale per l’anno 1957  (patente, valore locativo, famiglia o fuocatico, 

licenza per esercizi pubblici, prestazioni d'opera 

convertita in denaro, cani, bestiame) 

 

82 (I.8) - Ruolo principale per l’anno 1957  (industrie, commerci, arti e professioni, vetture, 

pianoforti e biliardi, macchine per caffè 

espresso, insegne, occupazione di spazi e aree 

pubbliche) 

 

 

83 (I.8) - Ruolo principale per l’anno 1957  (valore locativo - supercontribuzione 200%) 

 

 

84 (I.8) – Ruolo II suppletivo 1957  

per l’anno 1953 (industrie, commerci, arti e professioni, valore 

locativo, famiglia o fuocatico) 

 

85 (I.8) – Ruolo suppletivo 1957 

per l’anno 1954 (famiglia, occupazione di spazi e aree 

pubbliche, ICAP) 

 

 

86 (I.8) – Ruolo I suppletivo 1957 

per l’anno 1956 (famiglia o fuocatico, bestiame, cani, prestazioni 

d'opera) 
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87 (I.8) - Ruolo principale per l’anno 1958  (patente, valore locativo, famiglia o fuocatico,  

licenza per esercizi pubblici, prestazioni d'opera, 

   cani, bestiame) 

 

88 (I.8) - Ruolo principale per l’anno 1958  (biliardi, macchine da caffè espresso, insegne,  

occupazione di spazi e aree pubbliche, vetture, 

ICAP) 

 

89 (I.8) – Ruolo suppletivo per l’anno 1958  (famiglia, bestiame, cani, biliardi, macchine da 

caffè espresso, occupazione di spazi e aree 

pubbliche, ICAP) 

 

90 (I.8) - Ruolo suppletivo per l’anno 1958  (valore locativo – supercontribuzione) 

 

91 (I.8) - Ruolo principale per l’anno 1959  (patente, valore locativo, famiglia, licenza, 

prestazioni d'opera, cani, bestiame, piastrine dei 

cani) 

 

92 (I.8) - Ruolo principale per l’anno 1959  (biliardi, macchine da caffè espresso, insegne, 

   occupazione di spazi e aree pubbliche, vetture, 

   ICAP) 

 

93 (I.8) - Ruolo suppletivo per l’anno 1959  (bestiame, cani, insegne, ICAP, prestazioni  

       d'opera) 

 

94 (I.8) - Ruolo suppletivo per l’anno 1959  (valore locativo - supercontribuzione) 

 

95 (I.8) - Ruolo suppletivo 1958 

    per l’anno 1957    (famiglia) 

 

96 (I.8) - Ruolo principale per l’anno 1960  (patente, valore locativo, famiglia, licenza,  

 prestazioni d'opera per le strade convertite in 

denaro, cani, bestiame, piastrine dei cani) 

 

97 (I.8) - Ruolo principale per l’anno 1960  (biliardi, macchine da caffè espresso, insegne, 

   vetture, industrie, commercio, arti e professioni) 

 

98 (I.8) - Ruolo suppletivo per l’anno 1960  (valore locativo - supercontribuzione) 

 

99 (I.8) – Ruolo suppletivo per l’anno 1960  (famiglia, insegne, prestazioni obbligatorie 

d'opera per strade, piastrine dei cani, bestiame, 

   cani, ICAP) 

 

 

e) Registri dei verbali della Commissione Comunale Tributi Locali:   1953-1959 

 

100 - Registro protocollo dei verbali della Commissione Comunale Tributi Locali in risposta a 

ricorsi dei cittadini contro le imposte comunali 

         1953 dic. 8 - 1959 nov. 23 
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f) Schedari delle imposte: 

 

101-102 - Schedari delle imposte       

           1950-1956 

 

101 - Schedario per 

le imposte:  sul bestiame 

   sui cani 

   sulle vetture
34

 

 

 

102 - Schedario per 

le imposte:  sul bestiame 

   sui cani 

   sulle vetture
35

 

 

 

 

                                                           
34

 Da Abeniacar a Ferri 
35

 Da Ferrucci a von Berger  
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SERIE VI 
 

BILANCI DI PREVISIONE E CONTI CONSUNTIVI 

 
La serie , preceduta da un assetto dei residui degli anni 1876-85, è costituita dalla raccolta 

cronologica dei bilanci di previsione dell’entrata e della spesa, che costituiscono il principale 

documento contabile del programma di attività economica ed amministrativa formulato 

annualmente dall’amministrazione comunale. Essi sono presentati assieme ai registri dei conti 

consuntivi, poiché per gli anni 1892-1903 e 1906 sono riuniti entro un unico registro. Confrontando 

i dati ricavati da questi ultimi documenti con quelli dei bilanci di previsione dei medesimi anni si 

ottiene la verifica delle realizzazioni rispetto ai programmi. I conti consuntivi sono resi 

dall’esattore-tesoriere comunale entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, insieme alla 

relazione dei sindaci revisori e alla relazione illustrativa della Giunta diretta al Consiglio comunale.  

La serie presenta varie lacune; di particolare rilievo quella dei bilanci per gli anni 1914-1918 e dei 

consuntivi dal 1946 al 1952. 

Tra parentesi tonde la precedente numerazione apposta dal Rossi, rispetto al cui inventario mancano 

i nn. F.46 e F.47 (bilanci degli anni 1953 e 1954) 

 

 

1 - Assetto dei residui attivi e passivi che emergono dai respettivi resoconti
36

  

           1876-1885 

 

2-17 -  Registri separati dei preventivi e dei consuntivi annuali: 

           1882-1891 

 

 

 

 

 Bilanci di previsione     Conti consuntivi  

 

        2 (L.1) - 1882 

 

        3 (L.1) - 1883 

 

        4 (L.1) - 1884 

 

 5 (F.1) - 1885      6 (L.1) - 1885 

 

 7 (F.2) - 1886      8 (L.1) - 1886 

 

 9 (F.3) - 1887       10 (L.1) - 1887 

 

 11 (F.4) - 1888     12 (L.1) - 1888 

 

 13 (F.5) - 1889     14 (L.1) - 1889 

 

 15 (F.6) - 1890     16 (L.1) - 1890 

 

                                                           
36

 Contiene relazione, prospetti dei residui attivi e passivi 
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 17 (F.7) - 1891        ……….. 

 

 

 

18-29  - Registri unici dei preventivi e dei consuntivi annuali: 

            1892-1903 

 

18 (L.1bis) - 1892 

 

19 (L.2) - 1893 

 

20 (L.3) - 1894 

 

21 (L.4) - 1895 

 

22 (L.5) - 1896 

 

23 (L.6) - 1897 

 

24 (L.7) - 1898 

 

25 (L.8) - 1899
37

 

 

26 (L.9) - 1900 

 

27 (L.10) - 1901 

 

28 (L.11) - 1902
38

 

 

29 (L.12)- 1903
39

 

 

 

30 - Registri separati dei preventivi e dei consuntivi annuali: 

            1904 

 

Bilanci di previsione     Conti consuntivi  

 

30 (F.8) - 1904      ………………. 

 

 

   ……………………………………… 

  

 31 - Registri unici dei preventivi e dei consuntivi annuali: 

            1906 

31 (L.13)  - 1906
40

 

 

                                                           
37

 Contiene anche: giornale di cassa ed elenchi dei residui 
38

 Contiene anche conto generale riassuntivo del movimento e della consistenza patrimoniale 
39

 Contiene anche: conto generale riassuntivo del movimento e della consistenza patrimoniale, elenco e classificazione 

residui, relazione della Giunta ed esame di approvazione del Conto.  
40

 Contiene anche conto generale riassuntivo del movimento e della consistenza patrimoniale 
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32-113 - Registri separati dei preventivi e dei consuntivi annuali: 

            1907-1960 

Bilanci di previsione     Conti consuntivi 

 

…………      32 (L.14) - 1907 

 

…………      33 (L.15) - 1908 

 

 34 (F.9) - 1909     35 (L.16) - 1909 

 

 36 (F.10) - 1910     37 (L.17) - 1910 

 

 38 (F.11) - 1911     39 (L.18) - 1911 

 

 40 (F.12) - 1912
41

     41 (L.19) - 1912 

 

 42 (F.13) - 1913     43 (L.20) - 1913 

 

………….      44 [L.21] - 1914  

 

………….      45 (L.22) - 1915  

 

 ………….      46 [L.23] - 1916 

 

 ………….      47 [L.24] - 1917 

 

 …………..      48 (L.25) - 1918 

 

 49 (F.14) - 1919     50 (L.26) - 1919 

 

 51 (F.15) - 1920     52 (L.21) - 1920 

 

 53 (F.16) - 1921     54 (L.28) - 1921
42

 

 

 55 (F.17) - 1922     56 (L.29) - 1922 

 

 ………..      57 (L.30) - 1923 

 

 …………      58 (L.31) - 1924 

 

 59 (F.23) - 1925     60 (L.32) - 1925 

 

 61 (F.24) - 1926     62 (L.33) - 1926 

 

 …………      63 (L.34) - 1927 

 

 

 

                                                           
41

 In allegato: registro dei mandati 
42

 In allegato: n. 1 serie VIII 
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Bilanci di previsione     Conti consuntivi 

 

 

 64 (F.25) - 1928     65 (L.35) - 1928 

 

 66 (F.26) - 1929     67 (L.36) - 1929 

 

 …………..      68 (L.37) - 1930 

 

 69 (F.27) - 1931     70 (L.38) - 1931 

 

 71 (F.28) - 1932     72 (L.39) - 1932 

 

 ………..      73 (L.40) - 1933 

 

 74 (F.29) - 1934     76 (L.41) 1934
43

 

 

 77 (F.30) - 1935     78 (L.42) – 1935 

 

 79 (F.31) - 1936
44

     80 [L.43] - 1936 

 

 81 (F.32) - 1937
45

     82 (L.44) - 1937 

 

 83 (F.33) - 1938     ………… 

 

 84 (F.34) - 1939     85 (L.45) - 1939 

 

 86 (F.35) - 1940     87 (L.46) - 1940 

 

 88 (F.36) - 1941     89 (L.47) - 1941 

 

 90 (F.37) - 1942     91 (L.48) - 1942 

 

 92 (F.38) - 1943     93 (L.49) - 1943 

 

 94 (F.39) - 1944
46

     95 (L.50) - 1944 

 

 96 (F.40) - 1945     97 (L.51) - 1945 

 

    ………………………… 

 

 98 (F.41) - 1947      …………. 

 

    ………………………… 

 

 99 (F.42) - 1949      ………… 

                                                           
43

 Separati il consuntivo dell'entrata e dell'uscita  
44

 In allegato: relazione al Bilancio 
45

 In allegato: relazione al Bilancio, allegati per la descrizione delle partite costituenti l'entrata e la spesa, elenchi dei 

residui 
46

 Es. mutilo: contiene solo la parte dell'entrata 
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Bilanci di previsione     Conti consuntivi 

 

 100 (F.43) - 1950     ………… 

 

 101 (F.44) - 1951      ………… 

 

 102 (F.45) - 1952      ……….. 

 

 ………….      103 (L.52) - 1953 

 

 ………….      104 (L.53) - 1954 

 

 105 (F.48) - 1955     106 (L.54) - 1955 

 

 107 (F.49) - 1956
47

     108 (L.55) - 1956 

  

109 (F.50) - 1957     110 (L.56) - 1957 

 

 …………      111 (L.57) - 1958 

 

 …………      112 (L.58) - 1959 

 

 …………      113 (L.59) - 1960
48

 

 

         

 

 

                                                           
47

 In allegato: carteggio con Prefettura e Intendenza di Finanza, delibera di approvazione, prospetto dei servizi concessi 

in appalto, relazione della Giunta 
48

 In allegato: relazione dei Revisori dei Conti 
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SERIE VII 
 

VERBALI DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO  
 

La presente serie comprende i registri del processo verbale di chiusura dell’esercizio finanziario, 

che danno il quadro dell’attività svolta dall’amministrazione comunale nel corso dell’esercizio 

finanziario; lacunosa per gli anni 1922-26, prende avvio dal 1921. 

 

 

1-35 - Registri del processo verbale di chiusura dell'esercizio finanziario: 

            1921-1960 

 

 

1 - 1921
49

 

 

………… 

 

2 - 1927 

 

3 - 1928 

 

4 - 1929 

 

5 - 1930 

 

6 - 1931
50

 

 

7 - 1932 

 

8 - 1933 

 

9 - 1934 

 

10 - 1935 

 

11 - 1936 

 

12 - 1937 

 

13 - 1938 

 

14 - 1939 

 

15 - 1940 

 

16 - 1941 

 

17 - 1942 

                                                           
49

 Allegato del n. 54, serie VII 
50

 Contiene anche allegati al bilancio di previsione per l'esercizio 1932 
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18 - 1943 

 

19 - 1944 

 

20 -  1945 

 

21 - 1946 

 

22 - 1947 

 

23 - 1948 

 

24 - 1949 

 

25 - 1950 

 

26 - 1951 

 

27 - 1952 

 

28 - 1953
51

 

 

29 - 1954 

 

30 - 1955 

 

31 - 1956 

 

32 - 1957 

 

33 - 1958 

 

34 - 1959 

 

35 - 1960 

 

 

                                                           
51

 In allegato delibera consiliare di approvazione del Consuntivo 1952 
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SERIE VIII 

 

LIBRI MASTRI E GIORNALI DI ENTRATA E DI USCITA 

 

 
La presente serie, tradizionalmente proposta in due serie distinte, è qui trattata come un tutto unico 

in quanto in alcuni periodi (dal 1873 al 1880 e dal 1943 al 1952) i libri mastri ed i giornali sono 

contenuti entro uno stesso registro, denominato “registro dei mandati” nel primo periodo, e 

“registro generale di contabilità” nel secondo, mentre altrove sono separati. Per gli anni 1866-72 

sono conservati soltanto i giornali (denominati  “registri dei mandati”), mentre dal 1881 al 1893 

accanto ai giornali, che portano qui il nome di “libri maestri”, troviamo dei giornali unici della 

contabilità, chiamati “registri dei mandati”, che contengono oltre ai libri mastri anche le 

registrazioni in ordine cronologico delle entrate e delle spese, che si trovano quindi ad essere 

duplicate. Dal 1894 al 1942 troviamo invece mastri (chiamati anche “registri delle assegnazioni” dal 

1910 al 1924) e giornali (denominati pure “registri dei mandati” dal 1920 al 1932) separati, con 

ulteriore divisione per ciascuna annata in entrata e uscita dal 1926 al 1934. Dal 1933 al 1942 i 

giornali portano il nome di “giornali di cassa”. 

I libri mastri, lacunosi per gli anni 1866-72, 1906, 1908, 1913-16 e 1929-31, contengono la 

registrazione dei mandati di pagamento e di riscossione, effettuata distintamente secondo i diversi 

capitoli che compongono il bilancio di previsione annuale. Per i giornali di entrata e di uscita, 

lacunosi per gli anni 1882, 1907-08 e 1910-15 cambia invece l’impostazione contabile, cioè in essi 

vengono registrati gli stessi mandati disposti però in ordine cronologico di emissione.  

Tra parentesi tonde, dove presente, si trova la segnatura precedentemente apposta dal Rossi, rispetto 

all’inventario del quale sono risultate mancanti le seguenti unità: G.24 (libro mastro del 1889) e 

G.27 (libro mastro del 1892). 

 

1-7 – Giornali di entrata e di uscita: 

1866-1872 

 

1 (G.1) - 1866 feb. 24 - 1866 dic. 31 

 

2 (G.2) - 1867 gen. 31 - 1867 dic. 31 

 

3 (G.3) - 1868 gen. 31 - 1868 dic. 31
52

 

 

4 (G.4) - 1869 gen. 31 - 1869 dic. 31
52 

 

5 (G.5) - 1870 gen. 15 - 1870 dic. 31
52 

 

6 (G.6) - 1871 gen. 15 - 1871 dic. 31 

 

7 (G.7) - 1872 gen. 15 - 1872 dic. 31 

 

 

 

8-15 - Registri unici della contabilità: 

            1873-1880 

 

8 (G.8) - 1873 

                                                           
52

 Contiene solo la registrazione in ordine cronologico dei mandati di pagamento 
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9 (G.9) - 1874 

 

10 (G.10) - 1875 

 

11 (G.11) - 1876 

 

12 (G.12) - 1877 

 

13 (G.13) - 1878 

 

14 (G.14) - 1879 

 

15 (G.15) - 1880 

 

 

16-33 - Registri dei mandati e giornali di entrata e di uscita: 

            1881-1891 

 

 Registri dei mandati      Giornali 

 

16 (G.16) - 1881    17 (H.1)- 1881 gen. 1 - 1881 dic. 31 

 

18 (G.17) - 1882
53

        …………………… 

 

19 (G.18) – 1883
53

    20 (H.2) - 1883 gen. 31 - 1886 mag. 1 

 

21 (G.19) – 1884
53

 

 

22 (G.20) – 1885
53

 

 

23 (G.21) - 1886    24 (H.5) - 1886 gen. 1 - 1886 dic.31 

 

25 (G.22) - 1887    26 (H.6) - 1887 gen. 1 - 1887 dic. 31 

 

27 (G.23) - 1888    28 (H.7) - 1888 gen. 15 - 1888 dic. 31 

 

…………     29 (H.8) - 1889 gen. 15 - 1889 dic. 31 

 

30 (G.25) - 1890    31 (H.9) - 1890 gen. 7 - 1890 dic. 31 

 

32 (G.26) - 1891    33 (H.3) - 1891 gen. 7 - 1891 dic. 31 

 

 

34 - Libri mastri di uscita: 

 

 34 (H.10) – 1891
 

 

 

35-37 - Registri dei mandati e giornali di entrata e di uscita: 
                                                           
53

 Contiene solo la registrazione dei mandati di uscita 
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            1892-1893 

 

 Registri dei mandati      Giornali 

 

35 (H.11) – 1892
54

     36 (H.4) - 1892 gen. 26 - 1892 dic. 31 

 

            37 (H.12) - 1893 

 

 

38-78 -  Libri mastri e giornali di entrata e uscita separati: 

            1893-1925 

 Libri mastri      Giornali 

  

38 (G.28) - 1893      …………. 

 

39 (G.29) - 1894    40 (H.13) - 1894 feb. 10 - 1896 dic. 31 

 

            41 (G.30) - 1895 

 

42 (G.31) - 1896 

 

43 (G.32) - 1897    44 (H.14) - 1897 gen. 11 - 1900 dic. 31 

 

45 (G.33) - 1898 

 

46 (G.34) - 1899 

 

47 (G.35) - 1900 

 

48 [G.36] - 1901    49 (H.15) - 1901 gen. 1 - 1906 dic. 31 

 

50 (G.37) - 1902 

 

51 (G.38) - 1903 

 

52 (G.39) - 1904  

 

 53 (G.40) - 1905 

 

 …………. 

 

 54 (G.41) - 1907     ………………….. 

 

 …………      ………………….. 

 

 55 (G.42) - 1909    56 (H.16) - 1909 gen. 20 - 1909 dic. 31 

 

 57 (G.43) - 1910      ………………….. 

 

                                                           
54

 Contiene solo la registrazione dei mandati di uscita 
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 58 (G.44) - 1911      …………………. 

Libri mastri      Giornali 

 

 59 (G.45) - 1912      …………………. 

 

 …………          60 [H.17] - 1916 gen. 27 - 1916 dic. 31 

 

 61 (G.46) - 1917    62 (H.18) - 1917 gen. 25 - 1917 dic. 31 

 

 63 (G.47) - 1918    64 (H.19) - 1918 giu. 14 - 1918 dic. 31 

 

 65 (G.48) - 1919    66 (H.20) - 1919 gen. 7 - 1919 dic. 31 

 

 67 [G.49] - 1920    68 (H.21) - 1920 gen. 1 - 1920 dic. 31 

 

 69 (G.50) - 1921    70 (H.22) - 1921 gen. 10 - 1921 dic. 31 

 

 71 (G.51) - 1922    72 (H.23) - 1922 gen. 4 - 1922 dic. 31 

 

 73 (G.52) - 1923    74 (H.24) - 1923 gen. 20 - 1923 dic. 31 

 

 75 (G.53) - 1924    76 - 1924 gen. 10 - 1924 dic. 31 

 

 77 (G.54) - 1925    78 (H.24bis) - 1925 gen. 5 – 1925 dic. 29 

 

 

79-101 - Libri mastri e giornali separati e divisi per entrata e per uscita: 

            1926-1931 

Libri mastri      Giornali 

 

 79 (H.24bis)) - 1926
55

   80 (H.24bis) – 1926 gen. 27 – 1926 dic. 31 
56

 

 

 81 (H.24bis) – 1926
55

 

 

 82 (H.24bis) - 1926
57

 

 

 83 (H.24bis) - 1926
58

    84 (H.24bis) - 1926 gen. 01 – 1926 dic. 31
59

 

 

 85 (G.55) - 1926
60

       

 

 86 (H.24bis) – 1927
57

    87 (H.24bis) - 1927 gen. 04 – 1927 dic. 31
56

 

 

 88 (H.24bis) – 1927
58

    89 (H.24bis) - 1927 gen. 01 – 1927 dic. 31
59

 

 

 90 (G.56) – 1927
60

 
                                                           
55

 Contiene solo la parte relativa all'entrata (gestione residui) 
56

 Contiene solo la parte relativa all'entrata (gestione residui e competenza) 
57

 Contiene solo la parte relativa all'entrata (gestione competenza) 
58

 Contiene solo la parte relativa all'uscita (gestione residui) 
59

 Contiene solo la parte relativa all'uscita (gestione residui e competenza) 
60

 Contiene solo la parte relativa all'uscita (gestione competenza) 
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Libri mastri      Giornali 

 

 91 (H.24ter) – 1928
61

    92 (H.24quater) - 1928 gen. 4 – 1928 dic. 31
65 

 

 93 (H.24bis) – 1928
62 

 

 94 (H.24ter) – 1928
63

    95 (H.24quater)- 1928 gen. 1 – 1928 dic. 31
66

 

 

 96 (H.24ter) - 1928
64

 

 

 …………..     97 (H.24ter) - 1929 gen. 6 – 1929 dic. 31
65

 

 

       98 (H.24 ter) - 1929 gen. 1 – 1929 dic. 31
66

 

 

 ……………     99 (H.24quater)- 1930 gen. 2 – 1930 dic. 31
65

 

 

       100 (H.24quater) - 1930 gen. 1 – 1930 dic. 31
66

 

 

 ……………     101 (H.24quater) - 1931 gen. 3 – 1931 dic. 31
65

 

 

       

102-109 - Libri mastri unici di entrata e uscita e giornali separati divisi per entrata e per uscita: 

            1932-1934 

 

Libri mastri      Giornali 

 

 102 (G.57) - 1932    103 (H.24ter) - 1932 gen. 3 – 1932 dic. 31
65

 

   

       104 (H.24ter) - 1932 gen. 1 – 1932 dic. 31?
66

 

 

 105 (G.58) - 1933    106 (H.24quater) - 1933 gen. 1 – 1933 dic. 31
66

 

 

 107 (G.59) - 1934    108 (H.24quater) - 1934 gen. 5 – 1934 dic. 31?
65

 

 

       109 (H.24quater) - 1934 gen. 1 – 1934 dic. 31
66

 

 

 

110-125 - Libri mastri e giornali di entrata e uscita separati: 

            1935-1943 

Libri mastri      Giornali 

  

 

 110 (G.60) - 1935    111 (H.24) - 1935 gen. 9 – 1935 dic. 31 

 

                                                           
61

 Contiene solo la parte relativa all'entrata (gestione residui) 
62

 Contiene solo la parte relativa all'entrata (gestione competenza) 
63

 Contiene solo la parte relativa all'uscita (gestione residui) 
64

 Contiene solo la parte relativa all'uscita (gestione competenza) 
65

 Contiene solo la parte relativa all'entrata (gestione residui e competenza) 
66

 Contiene solo la parte relativa all'uscita (gestione residui e competenza) 
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 112 (G.61) - 1936    113 (H.25) – 1936 gen.8 – 1937 gen. 31 

Libri mastri      Giornali 

 

 114 (G.62) - 1937    115 (H.26) - 1937 gen. 14 – 1938 gen. 31 

 

 116 (G.63) - 1938    117 (H.27) - 1938 gen. 7 - 1939 gen. 31 

 

 118 (G.64) - 1939    119 (H.28) - 1939 gen. 10 - 1940 gen. 31 

 

 120 (G.65) - 1940    121 (H.29) - 1940 gen. 10 - 1941 gen. 31 

 

 122 (G.66) - 1941    123 (H.30) - 1941 gen. 9 - 1942 gen. 31 

 

 124 (G.67) - 1942    125 (H.31) - 1942 gen. 10 - 1943 gen. 31 

 

 

 

126-135 - Registri unici della contabilità: 

            1943-1952 

 

 126 (G.68) - 1943 

 

 127 (G.69) - 1944 

 

 128 (G.70) - 1945
67

 

 

129 (G.71) - 1946
68

  

 

130 (G.72) - 1947
69

 

 

131 (G.73) - 1948 

 

132 (G.74) - 1949 

 

133 (G.75) - 1950 

 

134 (G.76) – 1951
69

 

 

135 (G.77) - 1952
70

 

 

 

 

136-153 - Libri mastri e giornali di entrata e uscita divisi: 

            1953-1961 

Libri mastri      Giornali 

 

                                                           
67

 Contiene anche: scadenzario dei ruoli imposte, delle entrate e spese fisse e degli impegni attivi e passivi, verbale di 

verifica di cassa, prospetti stipendi 
68

 Contiene anche: scadenzario delle spese fisse e impegni passivi, verbale di verifica di cassa 
69

 Contiene anche: scadenzario dei ruoli imposte e delle entrate e spese, verbale di verifica di cassa, prsopetti stipendi 
70

 Contiene anche: elenco residui al 31/12/1950 (all. al bilancio 1951) e indice del mastro 1952 
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 136 (G.78) - 1953     137 (H.32) 1953 gen. 7 – 1954 gen. 31 

Libri mastri      Giornali 

 

 138 (G.79) - 1954    139 (H.33) - 1954 gen. 8 – 1955 gen. 31 

 

 140 (G.80) - 1955    141 (H.34) - 1955 gen. 5 – 1956 gen. 31 

 

 142 (G.81) - 1956    143 (H.35) - 1956 gen. 4 – 1957 gen. 31 

 

 144 (G.82) - 1957    145 (H.36) - 1957 gen. 26 – 1958 gen. 28 

 

 146 (G.83) - 1958    147 (H.37) - 1958 gen.4 – 1959 gen. 31 

 

 148 (G.84) - 1959
71

 

 

 149 (G.85) - 1959
72

    150 (H.38) - 1959 gen. 1 – 1960 gen. 27 

 

 151 (G.86) – 1960
71 

 

 152 (G.87) – 1960
72

    153 (H.39) - 1960 gen. 12 - 1961 gen. 27 

                                                           
71

 Contiene la parte relativa all'entrata 
72

 Contiene la parte relativa all'uscita 
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SERIE IX 

 

MANDATI DI ENTRATA E DI USCITA 
 

La serie, le cui unità sono contrassegnate dal titolo “Conto consuntivo” a partire dagli anni ’30 del 

secolo scorso, è lacunosa dell’intera sezione ottocentesca (ad eccezione dell’anno 1898 per il quale 

è conservata unicamente la parte dell’entrata), e per gli anni 1928, 1931-32 e 1938. Essa  è costituita 

dalla raccolta cronologica dei mandati di entrata e di uscita, emessi dall’amministrazione comunale 

e sinteticamente riportati nei registri della serie precedente; ai mandati sono allegati i relativi 

documenti giustificativi. 

Fra parentesi tonde, accanto a ciascuna unità, sono indicati gli articoli di  bilancio a cui si 

riferiscono i mandati (per gli anni 1950-60 sono indicati i fascicoli, e in nota gli articoli 

corrispondenti). Di regola i mandati di entrata e di uscita sono suddivisi in vario modo entro più 

buste; invece negli anni 1902-06, 1909-10, 1912-13, 1915, 1917-18 e 1920 per ciascun anno sono 

contenuti entro un’unica busta sia i mandati di entrata che quelli di uscita. Per alcuni anni si trovano 

interposte unità contenenti soltanto allegati ai mandati, con cadenza pluriennale. 

Tra parentesi tonde, dove presente, la precedente numerazione apposta dal Rossi, che non ha però 

riscontro all’interno del suo inventario. 

 

1-115 – Buste contenenti mandati di entrata e di uscita, e altri documenti relativi ai consuntivi 

annuali:            

1898-1960 

 

 

 1 (D.3) - 1898  Entrata 

 

 ………………… 

 

2 - 1901  Entrata:  (articoli 1-33) 

     Uscita:  residui, e competenza(artt. 1-30) 

 

3- 1901  Uscita: competenza (articoli 31-60) 

 

4 - 1901  Uscita: competenza (articoli. 61-95) 

 

5 (S.2) - 1902  Entrata: (n. 1-190) 

    Uscita:  (n. 1-529) 

 

6 (S.3) - 1903  Entrata: (articoli 1-31) 

    Uscita:  (n. 1-387) 

 

7 (S.4) - 1904  Entrata: (articoli 1-31) 

    Uscita: (articoli 1-85)
73

 

 

8 (S.5) - 1905  Entrata: (articoli 2-33) 

    Uscita: (articoli 1-86)
74

 

 

                                                           
73

 Allegato: ruolo delle entrate comunali 
74

 Allegati: aggio all'esattore, elenco proprietari collettati per la tassa sui maggiori utenti per stabili posti lungo strade 

comunali, bollettari di contravvenzioni 
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9 (S.6) - 1906  Entrata: (articoli 1-28) 

    Uscita: residui, e competenza (articoli 1-29) 

 

10 (S.6) -1906  Uscita:  competenza (articoli 31-84) 

 

11 (S.7) - 1907  Entrata: (articoli 1-17) 

      Uscita: residui, e competenza (articolo 6)
75

 

 

12 (S.9) - 1907  Entrata: competenza (articoli 19-29) 

     Uscita: competenza (articoli 1-95) 

 

 13 (S.10) - 1908  Entrata:  (articoli 2-30) 

      Uscita: competenza (articoli 6-91)
76

 

 

14 (S.11) - 1908  Uscita:  residui, e competenza (articoli 1-48) 

 

15 (S.12) - 1909  Entrata:  (articoli 1-42) 

      Uscita:  (articoli 1-97)
77

   

 

16 (S.17) - 1910  Entrata:  (articoli 1-31) 

      Uscita:  (articoli 2-93) 

 

17 (S.13) - 1911  Entrata:  (articoli 1-35) 

      Uscita:  residui, e competenza (articoli 2-45)
78

  

 

18 (S.14) - 1911  Uscita:  competenza (articoli 45-90) 

 

19 - 1912  Entrata:  (articoli 1-34) 

      Uscita:  (articoli 1-94) 

 

20 (S.54) - 1913  Entrata:  (articoli 1-34) 

      Uscita:  (articoli 1-91) 

 

21 - 1914  Entrata: (articoli 1-32) 

      Uscita:  residui, e competenza (articoli 1-50) 

 

22 - 1914  Uscita: competenza (articoli 51-91) 

 

23 - 1915  Entrata: (articoli 1-26) 

      Uscita:  (articoli 1-84)
79

  

 

24 (S.21) - 1916  Entrata: (articoli 1-27 bis) 

                                                           
75

 Contiene anche: allegati ai mandati 1906: mand. n. 39, 62, 67, 69-70, 73, 78-79, 269, 271; pratica 

spedalità Ciampi Venanzio: cat. 2 cl. 2 (1902); pratica "Alienazione rendita": cat. 3 art. 72 b (1902-03); 

spedalità (cat. 2 cl. 2): G. Cerretini (1898), mantenimento lattante P. Giusti (1900), spedalità A. 

Benvenuti nei Giusti (1901) e A. Grossi nei Breschi (1901) 

 
76

 Allegato: elenco particolareggiato dei residui attivi del Conto 1908 
77

 Allegati: mandati non riscossi e non pagati, deliberazioni di storni, documenti del conto 
78

 Allegati: ricevute dell'Assicurazione Tutelare (1910-1912) 
79

 Contiene anche: Ruoli principali e suppletivi per l'imposta comunale sui terreni e fabbricati, e Ruoli speciali per la 

sovrimposta sui terreni e fabbricati 
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       Uscita: residui, e competenza (articoli 54-91 bis) 

 

25 (S.22) - 1916  Uscita: competenza (articoli 1-53) 

 

26 (S.20) - 1915-1916  Allegati ai mandati
80

 

 

27 (S.23) - 1917  Entrata: (articoli 1-25 bis) 

      Uscita:  (articoli 1-91 bis) 

 

28 (S.24) - 1918  Entrata: (articoli 1-25 bis) 

       Uscita: (articoli 1-91 bis) 

 

29 (S.25) - 1919  Entrata: (articoli 1-31) 

      Uscita: residui e competenza (articoli 1-40) 

 

30 (S.25) - 1919  Uscita: competenza (articoli 43-92) 

 

31 (S.27) - 1920  Entrata: (articoli 1-32) 

      Uscita: (articoli 1-99) 

 

32 (S.26) - 1918-1920  Allegati ai mandati
81

 

 

33 (S.28) - 1921  Entrata: (articoli 1-32) 

      Uscita: residui e competenza (articoli 1-47) 

 

34 (S.29) - 1921  Uscita: competenza (articoli 48-99) 

 

35 (S.31) - 1922  Entrata: residui, e competenza (articoli 1-7) 

      Uscita: residui, e competenza (articoli 45-88 bis) 

 

36 (S.30) - 1922  Entrata: residui e competenza (articoli 8-28 bis) 

      Uscita: residui e competenza (articoli 1-44) 

 

37 (S.33) - 1923  Entrata: (articoli 1-27 ter) 

      Uscita: residui, e competenza (articoli 1-30) 

 

38 (S.32) - 1923  Uscita: competenza (articoli 31-97 ter) 

 

39 (S.35) - 1924  Entrata: (articoli 1.31) 

      Uscita: residui, e competenza (articoli 1-46) 

 

40 (S.34) - 1924  Uscita: competenza (articoli 47-108)
82

  

 

41 (S.36) - 1925  Entrata: (articoli 1-32) 

      Uscita: residui, e competenza (articoli 1-43) 

 

42 (S.37) - 1925  Uscita: competenza (articoli 44-109)
83

 

                                                           
80

 Contiene rendiconti spedalità, farmacie e fatture varie 
81

 Contiene: riepiloghi di spese postali e fatture varie 
82

 Allegati: Deliberazioni della Giunta, Registro di esazione diritti di segreteria e stato civile 
83

 Allegati: Deliberazioni su storni di fondi e liquidazioni di note, registri esazione diritti di stato civile e di segreteria 
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43 (S.39) - 1926  Entrata: (articoli 1-38) 

       Uscita: residui, e competenza (articoli 1-31) 

 

44 (S.32) - 1926  Uscita: competenza (articoli 32-111)
84

 

 

45 (S.41) - 1927  Entrata: (articoli 1-31) 

      Uscita: residui, e competenza (articoli 1-34) 

 

46 (S.40) - 1927  Uscita: competenza (articoli 35-72) 

 

47 (S.40) - 1927  Uscita: competenza (articoli 74-111) 

 

……………………………………………………….. 

 

48 - 1929  Uscita: residui, e competenza (articoli 1-60) 

 

49 - 1929  Uscita: competenza (articoli 61-109) 

 

……………………………………………………….. 

 

50 - 1930  Uscita: residui, e competenza (articoli 1-30) 

 

51 - 1930  Uscita: competenza (articoli 31-63) 

 

52  - 1930  Uscita: competenza (articoli 65-106) 

 

………………………………………………………. 

 

53 (S.44) - 1933  Entrata: (articoli 1-32) 

      Uscita: residui, e competenza (articoli 1c-44) 

 

54 - 1933  Uscita: competenza (articoli 46-103) 

 

55 (S.45) - 1934  Entrata: (articoli 1-33) 

 

55 bis (S.47) – 1934 Uscita: competenza (articoli 1c-30a) 

 

56 (S.46) - 1934  Uscita: competenza (articoli 31-104) 

 

57 (S.49) - 1935  Entrata: (articoli 1-29)
85

 

 

58 (S.48) - 1935  Uscita: competenza (articoli 1a-48) 

 

59 (S.50) - 1935  Uscita: residui, e competenza (articoli 50-105) 

 

60 (S.53) - 1936  Entrata: (articoli 1-32) 

       Uscita: competenza (articoli 14-77) 

                                                           
84

 Allegati: Deliberazioni su storno di somme e sistemazione bilanci, liquidazione di note; registri di esazione diritti di 

segreteria e stato civile 
85

 Allegati: Deliberazioni della Giunta 
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61 (S.52) - 1936  Uscita: residui, e competenza (articoli 1a-13) 

 

62 (S.51) - 1936  Uscita: competenza (articoli 78-116)
86

 

 

63 (S.54) - 1937  Entrata: (articoli 1-33) 

      Uscita: residui, e competenza (articoli 14-71) 

 

64 (S.55) - 1937  Uscita: (articoli 1-13 e 72-122)
87

  

 

………………………………………………………. 

 

65 ( S.56) - 1939  Entrata: (articoli 1-46b) 

 

66 (S.57) - 1939  Uscita: residui, e competenza (articoli 1a-26)
88

 

 

67 (S.58) - 1939  Uscita: competenza (articoli 27-124) 

 

68 (S.59) - 1940  Entrata: (articoli 1-35)
89

 

 

69 (S.61) - 1940  Uscita: residui, e competenza (articoli 1-36) 

 

70 (S.60) - 1940  Uscita: competenza (articoli 39-138) 

 

71 (S.62) - 1941  Entrata: (articoli 1-38)
90

 

 

72 (S.63) - 1941 Uscita: residui, e competenza (articoli 1-29) 

 

73 (S.64) - 1941  Uscita: competenza (articoli 37-137) 

 

74 (S.65) - 1942  Entrata: (articoli 1-38) 

 

75 (S.66) - 1942  Uscita: (articoli 1a-141) 

 

76 (S.67) - 1942  Allegati ai mandati
91

 

 

77 (S.69) - 1943  Entrata: (articoli 1-38)
92

 

                                                           
86

 Allegati: deliberazioni di storno di fondi e di liquidazione di spesa 
87

 Allegati: deliberazioni di storno di fondi, di liquidazioni di spesa cumulative e spese di economato 
88

 Allegati: delieberazioni del Podestà; 6 registri di denunzia imposta di ricchezza mobile sulle mercedi; indennità, 

assegni e compensi agli operai 
89

 Allegati: deliberazioni di storno di fondi, di liquidazione di spesa su fondi a calcolo, di spese di economato; elenchi di 

bollettari; registri esazione diritti di segreteria e stato civile, di francatura corrispondenza e telegrammi 
90

 Allegati: deliberazioni di storno di fondi, di liquidazione spese su fondi a calcolo, di spese di Economato, di rimborso 

all'esattore; denunce per imposta di ricchezza mobile (salari operai); registri di esazione diritti di Stato civile, di urgenza 

e di segreteria; registro francatura di corrispondenza e telegrammi 
91

 Allegati: deliberazioni  di storno di fondi e variazioni al bilancio; rimborsi economo; registri esazione diritti segreteria 

e stato civile, francatura corrispondenza e telegrammi; denunce salari, mercedi e corrispettivi pagati agli operai con 

indicazione dell'imposta di R.M.; verifiche di cassa; scadenzario ruoli imposte e tasse comunali; documenti relativi al 

Comando tedesco, alloggi a truppe tedesche, note liquidate per spese straordinarie di guerra 
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78 (S.68) - 1943  Uscita: (articoli1-135) 

 

79 (S.71) - 1944  Entrata: (articoli 1-36 quater)
93

 

 

80 (S.70) - 1944  Uscita: (articoli 1a-137 bis) 

 

81 (S.73) - 1945  Entrata: (articoli 1-37)
94

 

 

82 (S.72) - 1945  Uscita: residui, e competenza (articoli 1-60) 

 

83 (S.72) - 1945  Uscita: competenza (articoli 62-134) 

 

84 (S.75) - 1946  Entrata: (articoli 1-37) 

      Uscita: competenza (articoli 82-134) 

 

85 (S.74) - 1946  Uscita: residui, e competenza (articoli 1a-81)
95

 

 

86 (S.77) - 1947  Entrata: (articoli 1-38) 

      Uscita: residui, e competenza (articoli 1a-54)
96

 

 

 87 (S.76) - 1947  Uscita: competenza (articoli 55-146) 

 

 ……………………………………………………… 

 

88 (S.78) - 1948  Uscita: residui, e competenza (articoli 1-146) 

 

89 (S.79) - 1948  Uscita: residui, e competenza (articoli 4-38)
97

  

 

90 (S.81) - 1949  Entrata: (articoli 1-46)
98

 

 

91 (S.80) - 1949  Uscita: (articoli 1-157) 

 

92 (S.83) - 1950  Entrata: residui (fascicoli 1-16) e competenza (fascicoli 17-72)
99

 

 
                                                                                                                                                                                                 
92

 Allegati: deliberazioni su spese di Economato, di liquidazione di spese su fondi a calcolo, di 

variazioni e storni di somme previste; registri delle tessere e dei permessi; scadenzario ruoli; registro 

francatura di corrispondenza e telegrammi; note liquidate; spese di Economato 

 
93

 Allegati: deliberazioni di liquidazione danni di guerra, spese a calcolo, spese economato, storno di fondi e variazioni 

al bilancio; registri esazione diritti segreteria e stato civile, francatura corrispondenza e telegrammi; denunce salari, 

mercedi e corrispettivi pagati agli operai con indicazione dell'imposta di R.M. 
94

 Allegati: deliberazioni di liquidazione spese su fondi a calcolo, storno di fondi, liquidazione spese di economato; 

registri francatura corrispondenza e telegrammi, dei certificati e diritti riscossi; liquidazione di spese di guerra; note 

liquidate e da liquidare;  
95

 Allegati: deliberazioni della Giunta; estratti ruoli suppletivi Cassa Depositi e Prestiti e documenti relativi al 

personale; gestione acquedotto; prospetti spese economato; note da liquidare dal sindaco; registro francatura 

corrispondenza; fatture varie 
96

 Allegati: deliberazioni della Giunta; note da allegare al conto 
97

 Allegati: deliberazioni da allegare al conto; bilancio; registri di esazioni di diritti di segreteria, stato civile e rimborso 

spese stampati 
98

 Allegati: note e fatture; deliberazioni, rendiconto economo, impegni; registri spese postali, esazione diritti di 

segreteria, stato civile e rimborso stampati 
99

 Corrispondenti ad articoli 1-46 
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93 (S.82) - 1950  Uscita: residui (fascicoli. 73-110) e competenza (fascicoli 111-163)
100

 

 

94 (S.84) - 1951  Entrata: (fascicoli 1-91) 

 

95 (S.85) - 1951  Uscita: (fascicoli 92-159 bis) 

 

96 (S.86) - 1951  Uscita: (fascicoli 160-251) 

 

97 (S.88) - 1952  Entrata: (fascicoli 1-98)
101

 

 

98 (S.89) - 1952  Uscita: residui (fascicoli 99-137), e competenza (fascicoli 138-179)
102

  

 

99 (S.87) - 1952  Uscita: competenza (fascicoli 180-237) 

 

100 (S.91) - 1953  Entrata: (fascicoli 1-92)
103

 

         Uscita: residui, e competenza (fascicoli 189-257)
104

 

 

101 (S.90) - 1953  Uscita: residui (fascicoli 93-149), e competenza (fascicoli 150-188)
105

  

 

102 (S.92) - 1954  Entrata: (fascicoli 1-83)
106

 

        Uscita: residui (fascicoli 84-147) 

 

103 (S.93) - 1954  Uscita: competenza (fascicoli 148-251) 

 

104 (S.94) - 1955  Entrata: (fascicoli 1-90) 

        Uscita: residui (fascicoli 91-134) 

 

105 (S.95) - 1955  Uscita: competenza (fascicoli 136-217) 

 

106 (S.96) - 1956  Entrata: (fascicoli 1-85) 

        Uscita: residui (fascicoli 86-150) 

 

107 (S.97) - 1956  Uscita: competenza (fascicoli 151-237)
107

 

 

108 (S.98) - 1957  Entrata: (articoli 2-41) 

        Uscita: residui (fascicoli 1-98) 

 

109 (S.99) - 1957  Uscita: competenza (fascicoli 99-194) 

 

110 (S.100) - 1958  Entrata: (fascicoli 1-78)
108

 

 

111 (S.101) - 1958  Uscita: (fascicoli 79-206)
109

 

                                                           
100

 Corrispondenti ad articoli 1-71 
101

 Corrispondenti ad articoli 1-46; allegato: registro dei certificati rilasciati e dei diritti riscossi (1953) 
102

 Corrispondenti ad articoli 1-50 
103

 Corrispondenti ad articoli 1-48 
104

 Corrispondenti ad articoli 44-137 
105

 Corrispondenti ad articolo 143 
106

 Corrispondenti ad articoli 1-51 
107

 Corrispondenti ad articoli 1-98 
108

 Allegati: giornale di cassa dell'esattoria; elenco dei fitti; estratti dal frontespizio dei ruoli delle imposte compilati 

dall'esattoria 
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112 (S.103) - 1959  Entrata: (fascicoli 1-109)
110

 

 

113 (S.102) - 1959  Uscita: (fascicoli 110-233)
111

 

 

114 (S.105) - 1960  Entrata: (fascicoli 1-78)
112

 

 

115 (S.104) - 1960  Uscita: (fascicoli 1-132) 

                                                                                                                                                                                                 
109

 Corrispondenti ad articoli 1-120) 
110

 Allegati: giornale di cassa dell'esattoria; deliberazioni; ruolo dei fitti; estratti dal frontespizio dei ruoli delle imposte 

compilati dall'esattoria 
111

 Corrispondenti ad articoli 1a-124 
112

 Allegati.: estratti dal frontespizio dei ruoli delle imposte compilati dall'esattoria 
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SERIE X 

 

SUSSIDI MILITARI 

 
La serie riunisce documentazione afferente ai servizi militari, archiviata e conservata fin dall’inizio 

separatamente dal carteggio in quanto prodotta limitatamente a certi periodi e legata a prestazioni 

particolari, resesi necessarie durante i periodi bellici in collaborazione con l’amministrazione 

militare. 

 

 

ASSISTENZA MILITARE 

 
La legge n. 115 del 1934 stabiliva che i genitori dei militari richiamati, trattenuti o volontari alle 

armi, avessero diritto al soccorso giornaliero – a patto che versassero in condizioni di bisogno e che 

fossero rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza – quando avevano compiuto il 

sessantaquattresimo anno di età od erano inabili al lavoro; oltre ai genitori potevano beneficiare del 

sussidio anche la moglie, i figli, i fratelli e le sorelle. Un’apposita commissione comunale era 

preposta a deliberare sulla concessione dei sussidi. Il Decreto legislativo luogotenenziale n. 107 del 

1945 aggiunse ai soccorsi giornalieri anche dei sussidi straordinari. Nel comune di Fauglia sono 

conservati i ruoli nominativi dei congiunti dei militari per i quali è concesso il soccorso giornaliero, 

sia per il primo ma soprattutto per il secondo conflitto mondiale, da pagarsi a Fauglia e a Luciana. 

Chiude la serie una raccolta di deliberazioni della Commissione comunale per i sussidi ai militari, 

completa per gli anni 1946-1958. 

Tra parentesi tonde la precedente numerazione apposta dal Rossi. 

 

1-9 - Fascicoli e registri di ruoli nominativi dei congiunti dei militari ai quali è concesso il soccorso 

giornaliero: 

1915-1958 

 

1 (D.18) - 1915-1922
113

 

  

2 (D.49a)- 1935-1939
114

 

 

3 (D.49b) - 1935-1944
115

 

 

4 (D.49c) - 1939-1940
116

 

 

5 (D.49d) - 1939-1943
117

 

                                                           
113

 Contiene fascicoli di rendiconti trimestrali dei soccorsi pagati alle famiglie di militari richiamati alle 

armi, trasmessi ai distretti militari per il rimborso; carteggio; contabilità dei sussidi pagati ai profughi  

 
114

 Contiene 36 registri (dal 02/11/1935 al 21/06/1938, e dal 01 al 10/04/1939) dei sussidi da pagarsi a Fauglia, e 3 

registri (del 16/11/1937 e dal 10 al 27/04/1939) dei sussidi da pagarsi a Luciana  
115

 Contiene 23 registri (dal 27/04/1939 al 29/01/1940, dal 30/10 al 15/11/1940, del 14/4/1941, del 1944) dei sussidi da 

pagarsi a Fauglia, e 31 registri (dal 2/11/1935 al 15/1/1937, dal 21/6 al 5/11/1937, dal 14/5 al 30/9/1939) dei sussidi da 

pagarsi a Luciana 
116

 Contiene 23 registri (del 15/11/1939, del 14/02/1940,  dal 14 al 22/03,  dal 30/04 al 20/10/1940) dei sussidi da 

pagarsi a Fauglia 
117

 Contiene 26 registri (dal 14/01 al 30/03, dal 29/04 al 30/12/1941; del 13/04/1943) dei sussidi da pagarsi a Fauglia, e 

29 registri (dal 14/10 al 29/12/1939,  dal 29/09/1940 al 14/01/1941, del 14/02/1941, del 29/06/1941,  dal 31/07 al 

30/12/1941) dei sussidi da pagarsi a Luciana 
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6 (D.49e) - 1941-1942
118

 

 

7 (D.49f) - 1941-1944
119

 

 

8 (D.49g) - 1942-1955
120

 

 

9 (D.49h) - 1943-1944
121

 

 

10 - Busta contenente le deliberazioni della Commissione comunale per i sussidi ai militari 

         1946 nov. 10 - 1958 giu. 15 

 

 

                                                           
118

 Contiene 29 registri (dal 01/01 al 14/03, dal 14/04 al 14/08, dal 13/09 al 28/12/1942) dei sussidi da pagarsi a Fauglia, 

e 26 registri (del 19/07/1941, dal 01/01 al 27/02, dal 29/03 al 14/12/1942) dei sussidi da pagarsi a Luciana 
119

 Contiene 33 registri (dal 15/01/1943 al 29/01/1944) dei sussidi da pagarsi a Fauglia, e 29 registri (dal 29/01/1941 al 

28/12/1943) dei sussidi da pagarsi a Luciana 
120

 Contiene 12 registri (anni 1942-43, 1945-1950, 1952-53) dei sussidi da pagarsi a Fauglia, e 6 registri (anni 1944, 

1946-47, 1953) dei sussidi da pagarsi a Luciana. 

Contiene anche materiale relativo a sussidi straordinari per aumento del prezzo di pane e pasta (1945-51) e a soccorsi 

giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi (1951-55) 
121

 Contiene ruoli da trasmettere alla Prefettura 
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SERIE XI 

 

LISTE DI LEVA ED ELENCHI PREPARATORI 
 

 

Già in epoca pre-unitaria furono emanate in Toscana, con la legge del 18/01/1860, norme 

concernenti il reclutamento e la formazione delle liste di leva, che ricalcavano quelle della legge di 

leva del Regno Sardo n. 1676 del 20/03/1854, legge che dopo l’Unità fu estesa a tutto il territorio 

nazionale. In seguito la legge comunale e provinciale n. 2248 del 1865 affidò alle Giunte municipali 

il compito di partecipare alle operazioni di leva, ed al Segretario di conservare i ruoli dei cittadini 

tenuti a svolgere prestazioni militari. In seguito il regolamento n. 4252 del 30/12/1877 di 

applicazione del T.U. n. 3260 del 26/07/1876 sul reclutamento dell’esercito stabilì che ogni 

Comune doveva compilare annualmente due tipi di registro: le liste di leva e i ruoli matricolari; 

mentre il Sindaco dopo aver aggiornato gli elenchi preparatori dei giovani che avevano compiuto 

l’età per essere iscritti nelle predette liste, elaborando i dati contenuti nei registri di Stato civile e 

della popolazione, aveva il compito di compilare, con l’ausilio del Segretario, le liste stesse, che 

venivano quindi trasmesse al Prefetto prima di giungere al Commissario di leva. 

Altre norme sul reclutamento furono emanate con il T.U. del 17/08/1882, con il R.D. n. 5655 del 

1888 e con il T.U. n. 1437 del 1927. 

Nella presente serie sono stati riuniti i registri delle liste di leva, completi per gli anni 1900-1960, e 

presenti anche negli anni 1879, 1886-1890, 1897. 

Gli estremi cronologici indicati si riferiscono alla data di nascita, i registri venivano compilati 20 

anni dopo. 

 

 

1 -48 – Registri di liste relativi alla leva militare:    1879 - 1940 

 

1 – 1879 

 

2 – 1886 

 

3 – 1887 

 

4 – 1888 

 

5 – 1889 

 

6 – 1890 

 

7 – 1897 

 

8 – 1900 

 

9 - 1901 

 

10 - 1902 

 

11 - 1903 

 

12 - 1904 
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13 - 1905 

 

14 - 1906 

 

15 - 1907 

 

16 - 1908 

 

17 - 1909 

 

18 - 1910 

 

19 – 1911 

 

20 – 1912 

 

21 – 1913 

 

22 – 1914 

 

23 – 1915 

 

24 – 1916 

 

25 – 1917 

 

26 – 1918 

 

27 – 1919 

 

28 – 1920 

 

29 – 1921 

 

30 – 1922 

 

31 – 1923 

 

32 – 1924 

 

33 – 1925 

 

34     - 1926 

 

35     - 1927 

 

36     - 1928  

 

37 – 1929 

 

38    - 1930 
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39  - 1931 

 

40   - 1932 

 

41  - 1933 

 

42  - 1934 

 

43   - 1935 

 

44  - 1936 

 

45   - 1937 

 

46   - 1938 

 

47   - 1939 

 

48  - 1940 

 

SERIE XII 

 

RUOLI MATRICOLARI  
 

I ruoli matricolari dei giovani vincolati al servizio militare, che il Sindaco era tenuto a compilare in 

base al regolamento del 30/12/1877 di esecuzione del T.U. delle leggi sul reclutamento dell’esercito 

del 1876, nonché a quello del 02/07/1890 per l’applicazione del T.U. del 1888, dovevano essere 

formati dopo la conclusione delle operazioni di leva, raccolti in tre volumi in base alla categoria di 

servizio, e all’interno di ogni volume ordinati in base all’anno di nascita dei militari. Essi venivano 

compilati sulla base delle comunicazioni provenienti dai comandanti dei Distretti militari, dei fogli 

di congedo illimitato, dei fogli di via, delle pubblicazioni relative alla chiamata delle classi e delle 

partecipazioni fatte dal Ministero della Guerra per i passaggi dei militari tra le varie categorie. 

La serie è completa per gli anni 1912-1960; gli estremi cronologici sono da riferire ai nati 20 anni 

prima. 
 

 

1 - Busta contenente i ruoli matricolari dei militari del comune dalla classe di leva 1892 alla classe 

1940. 

            1912 -1960 
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SERIE XIII 

 

REGISTRI DEGLI ATTI DI CITTADINANZA 
 

Lo stato civile italiano fu istituito con R.D. n. 2620 del 15/11/1865, e cominciò a funzionare il 

primo gennaio dell’anno successivo; tale legge stabilì per ogni comune l’obbligo di tenere quattro 

tipi di registri annuali per la registrazione degli atti di nascita, di matrimonio, di morte e di 

cittadinanza, dotati di indice alfabetico annuale per cognome dei cittadini registrati, nonché di indici 

decennali; nel caso in cui il registro principale fosse insufficiente a contenere gli atti dell’anno in 

corso, era prevista l’aggiunta di registri supplementari. 

Della corretta tenuta di tali registri è responsabile il Sindaco, che esercita le funzioni di ufficiale di 

stato civile attribuitegli dalla legge; all’inizio di ogni anno l’ufficiale di stato civile deve 

verbalizzare la chiusura dei registri e depositarne una copia presso la cancelleria del Tribunale. 

Presso il comune di Fauglia i registri di stato civile corredati degli indici alfabetici annuali interni 

(ad eccezione dei registri degli atti di cittadinanza che ne sono privi) sono stati conservati in base ai 

tipi di atto in essi registrati separatamente dai loro indici decennali; ciò nonostante si è preferito 

costituire quattro serie distinte, una per ciascun tipo di registro, intercalando ogni dieci anni i 

relativi indici decennali. Ciò è valido fino al decennio 1916-1925, in quanto per gli anni 1926-1965 

i registri decennali, che costituiscono una serie a parte, raccolgono insieme le informazioni relative 

ai registri degli atti di nascita, matrimonio e morte. 

La presente serie raccoglie i registri annuali degli atti di cittadinanza, che hanno cadenza 

pluriennale soltanto per gli anni 1935-39 e 1944-45; nessun registro, ad eccezione dei nn. 31, 46 e 

54, contiene registrazioni. Lacune sono riscontrabili per gli anni 1866, 1883, 1885-86, 1888, 1893, 

1906, 1909-14, 1918-34, 1941. 

 
 

1-61 - Registri degli atti di cittadinanza: 

1867-1960 

1    - 1867 

 

2 - 1868 

 

3 - 1869 

 

4 - 1870 

 

5 - 1871 

 

6 - 1872 

 

7 - 1873 

 

8 - 1874 

 

9 - 1875 

 

10 - 1876 

 

11 - 1877 

 



 82 

12 - 1878 

 

13 - 1879 

 

14 - 1880 

 

15 - 1881 

 

16 - 1882 

 

………… 

 

17 - 1884 

 

…………. 

 

18 - 1886 

 

19 - 1887 

 

………… 

20 - 1889 

 

21 - 1890 

 

22 - 1891 

 

23 - 1892 

 

………… 

 

24 - 1894 

 

25 - 1895 

 

26 - 1896 

 

27 - 1897 

 

28 - 1898 

 

29 - 1899 

 

30 - 1900
122

 

 

31 - 1901
123

 

 

32 - 1902 

 

                                                           
122

 Esemplare incompleto 
123

 Contiene la registrazione di Lirio Ucchielli trasferitosi dal comune di La Spezia 
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33 - 1903 

 

34-35 - 1904 

 

36 - 1905 

 

…………… 

 

37 - 1907 

 

38 - 1908 

 

…………… 

 

39 - 1915 

 

40 - 1916 

 

41 - 1917 

 

…………… 

 

42 - 1935-1939 

 

43 - 1940 

 

………………. 

 

44 - 1942 

 

45 - 1943 

 

46 - 1944-1945
124

 

 

47 - 1946 

 

48 - 1947 

 

49 - 1948 

 

50 - 1949 

 

51 - 1950 

 

52 - 1951 

 

53 - 1952 

 

54 - 1953
125

 

                                                           
124

 Il 1945 contiene la perdita di cittadinanza italiana di Augusto Traxler 
125

 Contiene la naturalizzazione francese di Giovanni Rossi 
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55 - 1954 

 

56 - 1955 

 

57 - 1956 

 

58 - 1957 

 

59 - 1958 

 

60 - 1959 

 

61 - 1960 
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SERIE XIV 

 

REGISTRI DEGLI ATTI DI NASCITA  

E RELATIVI INDICI DECENNALI 

 
La serie comprende i registri annuali degli atti di nascita, corredati a norma di legge da indici 

annuali che venivano compilati in seguito alla chiusura dei registri stessi. I relativi indici decennali, 

lacunosi per il ventennio 1896-1915, dato il loro carattere di strumenti di corredo, si trovano 

disposti intercalati ad essi ogni 10 anni (ma cfr. l’introduzione generale agli atti di cittadinanza). 

A partire dal 1875, in base al R.D. n. 2135 del 1874, ogni registro venne diviso in due parti, e 

mentre la prima, prestampata, era destinata alla registrazione degli atti comuni, nella seconda si 

trascrivevano invece quegli atti che si riferivano a situazioni anomale o inconsuete. A margine 

dell’atto di nascita, in base all’art. 54 del R.D. n. 2602 del 1865, modificato dall’art. 88 del R.D. n. 

1238 del 1939, vengono annotate le variazioni subite dallo stato civile della persona fino alla sua 

morte, per cui l’atto assume il carattere di sintetica biografia giuridica delle persone ivi registrate.  

Ecco le statistiche sul numero delle nascite avvenute decennalmente nel comune di Fauglia 

nell’arco cronologico qui considerato: 1866-1875 (2489), 1876-1885 (2777), 1886-1895 (2866), 

1896-1905 (2271), 1906-1915 (1260), 1916-1925 (997), 1926-1935 (819), 1936-1945 (777), 1946-

1955 (670). 

 

1-99 - Registri degli atti di nascita e relativi indici decennali: 

            1866-1960 

    

Registri degli atti      Indici decennali 

di nascita 

 
 1 - 1866

126
 

 

 2 - 1867 

 

 3 - 1868 

 

 4 - 1869 

 

 5 - 1870 

 

 6 - 1871 

 

 7 - 1872 

 

 8 - 1873 

 

9 - 1874 

 

10 - 1875      11 - 1866-1875 

 

 12 - 1876 

 
                                                           
126

 Allegato:  "Supplemento" 
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Registri degli atti      Indici decennali 

di nascita 

 

13 - 1877 

 

 14 - 1878 

 

 15 - 1879 

 

 16 - 1880 

 

 17 - 1881 

 

 18 - 1882 

 

 19 - 1883 

 

 20 - 1884 

 

 21 - 1885      22 - 1876-1885 

 

23 - 1886 

 

24 - 1887 

 

25 - 1888 

 

26 - 1889 

 

27 - 1890 

  

28 - 1891 

 

29 - 1892 

  

 30 - 1893 

 

31- 1894 

 

32 - 1895      33 - 1886-1895 

 

34 - 1896 

 

35 - 1897 

 

 36 - 1898 

 

 37 - 1899 

    

 38 - 1900 
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Registri degli atti      Indici decennali 

di nascita 

 

39 - 1901 

 

40- 1902 

 

41 - 1903 

 

42 - 1904 

 

 43 - 1905      ………………… 

  

 44 - 1906 

 

 45 - 1907 

 

 46 - 1908 

 

 47 - 1909 

 

 48 - 1910  

 

49 - 1911 

  

50 - 1912 

 

 51 - 1913  

 

 52 - 1914 

 

 53 - 1915      ………………… 

 

 54 - 1916 

 

 55 - 1917 

 

 56 - 1918 

 

 57 - 1919 

 

 58 - 1920
127

 

 

 59 - 1921 

 

 60 - 1922 

 

61 - 1923 

 

 62 - 1924 
                                                           
127

 Allegato: “Supplemento” 
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Registri degli atti      Indici decennali 

di nascita 

 

 63 - 1925      64 - 1916-1925 

 

 65 - 1926 

 

 66 - 1927 

 

 67 - 1928 

 

 68 - 1929 

 

 69 - 1930 

 

 70 - 1931 

 

 71 - 1932 

 

 72 - 1933 

  

 73 - 1934 

 

 74 - 1935      ………………….
128

 

 

75 - 1936 

 

76 - 1937 

 

77 - 1938 

 

78 - 1939 

 

79 - 1940 

 

80 - 1941 

 

81 - 1942 

 

82 - 1943 

 

83 - 1944 

 

84 - 1945
129

      ……………………
130

 

 

85 - 1946 

                                                           
128

 Ma cfr. con: serie XVI/a, n. 1 
129

 Esemplare lacunoso e privo di indice annuale 
130

 Ma cfr. con: serie XVI/a, n. 2 
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Registri degli atti      Indici decennali 

di nascita 

 

86 - 1947 

 

87 - 1948 

 

88 - 1949 

 

89 - 1950 

 

90 - 1951 

 

91 - 1952 

 

92 - 1953 

 

93 - 1954 

 

94 - 1955      ……………………..
131

 

 

95 - 1956 

 

96 - 1957 

 

97 - 1958 

 

98 - 1959 

 

99 - 1960
132

  

 

                                                           
131

 Ma cfr. con: serie XVI/a, n. 3 
132

 Allegato "Supplemento" 
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SERIE XV 

 

REGISTRI DEGLI ATTI DI MATRIMONIO  

E RELATIVI INDICI DECENNALI 

 
La serie è costituita dai registri degli atti di matrimonio celebrati nel comune di Fauglia, raccolti con 

cadenza annuale, ad eccezione degli anni 1944-45 che sono raccolti entro un unico volume. Gli atti 

sono spesso corredati da indici annuali che venivano compilati in seguito alla chiusura dei registri, 

ad eccezione dei registri compilati negli anni 1926 e 1928-34. I relativi indici decennali (presenti 

solo per gli anni 1876-1925, ma cfr. l’introduzione generale agli atti di cittadinanza), dato il loro 

carattere di strumenti di corredo, si trovano disposti intercalati ad essi ogni 10 anni. 

Seguono le statistiche sul numero dei matrimoni avvenuti decennalmente nel comune di Fauglia 

nell’arco cronologico qui considerato: 1866-1875 (527), 1876-1885 (752), 1886-1895 (766), 1896-

1905 (664), 1906-1915 (489), 1916-1925 (444), 1926-1935 (487), 1936-1945 (445), 1946-1955 

(504). 

 

1-99 - Registri degli atti di matrimonio e relativi indici decennali: 

            1866-1960 

 

Registri degli atti      Indici decennali 

di matrimonio 

 

 1 - 1866
133

 

 

 2 - 1867 

 

 3 - 1868 

 

 4 - 1869 

 

 5 - 1870 

 

 6 - 1871 

 

 7 - 1872 

 

 8 - 1873 

 

 9 - 1874 

 

 10 - 1875        10bis  - 1866-1875 

 11 - 1876 

 

 12 - 1877 

 

 13 - 1878 

 

 14 - 1879 

                                                           
133

 Allegato: "Supplemento" 
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Registri degli atti      Indici decennali 

di matrimonio 

 

 15 - 1880 

 

 16 - 1881 

 

17 - 1882 

 

 18 - 1883 

 

 19 - 1884 

 

 20 - 1885      21 - 1876-1885 

 

 22 - 1886 

 

 23 - 1887 

 

            24 - 1888 

 

 25 - 1889 

  

26- 1890 

  

 27 - 1891 

 

28 - 1892 

 

 29 - 1893 

 

30 - 1894 

 

31 - 1895      32 - 1886-1895  

 

33 - 1896  

 

34 - 1897  

 

 35 - 1898 

 

36 - 1899 

 

 37 - 1900 

 

 38 - 1901 

 

 39 - 1902 

 

 40 - 1903 
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Registri degli atti      Indici decennali 

di matrimonio 

 

 41 - 1904 

 

 42 - 1905      43 - 1896-1905
134

 

 

 44 - 1906 

 

 45 - 1907 

 

 46 - 1908 

 

 47 - 1909 

 

 48 - 1910 

 

 49 - 1911 

 

 50 - 1912 

 

 51 - 1913 

 

 52 - 1914 

 

 53 - 1915      54 - 1906-1915 

 

 55 - 1916    

 

 56 - 1917 

 

 57 - 1918 

 

 58 - 1919
135

 

 

 59 – 1920
135 

 

 60 - 1921 

 

 61 - 1922 

 

 62 - 1923 

 

 63 - 1924 

 

 64 - 1925      65 - 1916-1925 

 

 66 - 1926
136

 

                                                           
134

 Il registro originale, molto deteriorato, è stato copiato in altra rubrica allegata 
135

 Allegato: "Supplemento" 
136

 Privo di indice annuale 
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Registri degli atti      Indici decennali 

di matrimonio 

 

 67 - 1927 

 

 68 – 1928
138 

 

69 - 1929
137

 

 

 70 - 1930 

 

 71 – 1931
138 

 

 72 - 1932
138

  

 

 73 – 1933
138

 

 

 74 – 1934
138 

 

 75 - 1935      …………………
139

 

 

 76 - 1936 

 

 77 - 1937 

 

 78 - 1938
140

 

 

 79 - 1939 

 

 80 - 1940 

 

 81 - 1941 

 

 82 - 1942 

 

 83 - 1943 

 

 84 - 1944-1945
140

     …………………..
141

 

 

 85 – 1946
140 

 

 86 – 1947
140 

 

 87 - 1948 

 

 88 - 1949 

                                                           
137

 Privo di indice annuale; allegato: "Aggiunta" 
138

 Privo di indice annuale 
139

 Ma cfr. con: serie XVI/a, n. 1 
140

 Allegato: "Supplemento" 
141

 Ma cfr. con: serie XVI/a, n. 2 
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Registri degli atti      Indici decennali 

di matrimonio 

 

 89 - 1950 

 

 90 - 1951 

 

 91 - 1952 

 

92 - 1953 

 

 93 - 1954 

 

 94 - 1955      ……………………..
142

 

 

 95 - 1956 

 

 96 - 1957 

 

 97 - 1958 

 

 98 - 1959
143

 

  

 99 - 1960 

 

  

 

 

                                                           
142

 Ma cfr. con: serie XVI/a, n. 3 
143

 Allegato: “Supplemento” 
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SERIE XVI 

 

REGISTRI DEGLI ATTI DI MORTE  

E RELATIVI INDICI DECENNALI 

 
La serie è costituita dai registri degli atti di morte, corredati internamente dai relativi indici annuali 

(ad eccezione del n. 88 che è mutilo), raccolti con cadenza annuale. I relativi indici decennali, dato 

il loro carattere di strumenti di corredo, si trovano disposti intercalati ad essi ogni 10 anni (ma cfr. 

l’introduzione generale agli atti di cittadinanza). 

Ecco le statistiche sul numero dei decessi avvenuti decennalmente nel comune di Fauglia nell’arco 

cronologico qui considerato: 1866-1875 (1622), 1876-1885 (1718), 1886-1895 (1555), 1896-1905 

(1264), 1906-1915 (615), 1916-1925 (647), 1926-1935 (520), 1936-1945 (556), 1946-1955 (503). 

 

1-103 - Registri degli atti di morte e relativi indici decennali: 

            1866-1960 

Registri degli atti      Indici decennali 

di morte 

 

 1 - 1866 

 

 2 - 1867 

 

 3 - 1868 

 

 4 - 1869 

 

 5 - 1870 

 

 6 - 1871 

 

 7 - 1872 

 

 8 - 1873 

 

 9 - 1874 

 

 10 - 1875      11 - 1866-1875 

 

 12 - 1876 

 

 13 - 1877 

 

 14 - 1878 

 

 15 - 1879 

 

 16 - 1880 

 

 17 - 1881 
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Registri degli atti      Indici decennali 

di morte 

 

 18 - 1882 

 

  19 - 1883 

 

 20 - 1884 

  

 21 - 1885      22 - 1876-1885 

 

23 - 1886 

 

 24 - 1887 

  

 25 - 1888 

 

 26 - 1889 

 

 27 - 1890 

 

 28 - 1891 

 

 29 - 1892 

 

 30 - 1893 

 

 31 - 1894 

 

 32 - 1895      33-34 - 1886-1895 

 

 35 - 1896 

 

 36 - 1897 

 

 37 - 1898 

 

 38 - 1899 

 

 39 - 1900 

 

 40 - 1901 

 

 41 - 1902 

 

 42 - 1903 

 

 43 - 1904 

 

 44 - 1905      45-46 - 1896-1905
144

 
                                                           
144

 In doppia copia 
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Registri degli atti      Indici decennali 

di morte 

 

 47 - 1906 

 

 48 - 1907 

 

 49 - 1908 

 

 50 - 1909
145

 

 

 51 - 1910 

 

 52 - 1911 

 

 53 - 1912 

 

 54 - 1913 

 

 55 - 1914 

 

 56 - 1915      57 - 1906-1915 

 

 58 - 1916 

 

 59 - 1917 

 

 60 - 1918 

 

 61 - 1919 

 

 62 - 1920 

 

 63 - 1921 

 

 64 - 1922 

 

 65 - 1923 

 

 66 - 1924 

 

 67 - 1925      68 - 1916-1925 

 

 69 - 1926 

 

 70 - 1927 

 

 71 - 1928 

 

 72 - 1929 
                                                           
145

 Allegato: "Supplemento" 
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Registri degli atti      Indici decennali 

di morte 

 

 73 - 1930 

 

 74 - 1931 

 

 75 - 1932 

 

 76 - 1933 

 

 77 - 1934 

 

 78 - 1935      ………………….
146

 

 

 79 - 1936 

 

 80 - 1937 

 

 81 - 1938 

 

 82 - 1939 

 

 83 - 1940 

 

 84 - 1941 

 

 85 - 1942 

 

 86 - 1943 

 

 87 - 1944 

 

 88 - 1945
147

      ……………………
148

 

 

 89 - 1946 

 

 90 - 1947 

 

 91 - 1948 

 

 92 - 1949 

 

 93 - 1950 

 

 94 - 1951 

 

 95 - 1952 

                                                           
146

 Ma cfr. con: serie XVI/a, n. 1 
147

 Privo della II^ parte e dell'indice annuale 
148

 Ma cfr. con: serie XVI/a, n. 2 
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Registri degli atti      Indici decennali 

di morte 

 

 96 - 1953 

 

97 - 1954 

 

 98 - 1955      ………………….
149

 

 

99 - 1956 

 

100 - 1957 

 

101  1958 

 

102  1959 

 

103 - 1960 

 

 

  

                                                           
149

 Ma cfr. con: serie XVI/a, n. 3 
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SERIE XVI/a 

 

INDICI DECENNALI DEGLI ATTI  

DI NASCITA, MATRIMONIO E MORTE 
 

 

 

1-4 - Indici decennali cumulativi degli atti di nascita, matrimonio e morte: 

            1926-1965 

 

 1 - 1926-1935 

 

 2 - 1936-1945 

 

 3 - 1946-1955 

 

 4 - 1956-1965 
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SERIE XVII 

 

CENSIMENTI DELLA POPOLAZIONE,  

DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO  

 
A partire dall’Unità d’Italia sono stati effettuati fino ad oggi, con cadenza prevalentemente 

decennale, 14 censimenti generali della popolazione: dal ministero dell’Agricoltura, industria e 

commercio quelli del 1861, 1871, 1881, 1901
150

 e 1911; dal ministero dell’Economia nazionale 

quello del 1921, e dall’Istituto centrale di statistica (Istat) i successivi, realizzati nel 1931, 1936
151

, 

1951, 1961, 1971, 1981, 1991 e 2001. 

Il rilevamento veniva fatto attraverso schede di famiglia, consegnate ai capi famiglia e quindi 

ritirate dai commessi comunali; il territorio di ogni comune fu diviso in frazioni e sezioni di 

censimento, ed ogni sezione doveva essere contraddistinta da una lettera alfabetica; alla sezione 

principale venne assegnata la lettera A, ed alle altre le lettere successive (per il comune di Fauglia le 

sezioni sono contrassegnate con numeri da 1 a 6 o ad 8, mentre per il censimento del 1951 esse sono 

contrassegnate dalle lettere A-C seguite da un numero). Lo spoglio dei risultati veniva effettuato 

dalle Commissioni comunali di censimento. Agli inizi del nuovo secolo cambiò il metodo di 

raccolta delle notizie, che venne attuato attraverso schede individuali racchiuse in buste 

riepilogative per famiglia. In seguito furono utilizzati sia schede individuali che fogli di famiglia, 

mentre per il censimento del 1921 soltanto fogli di famiglia; con il censimento successivo vennero 

introdotti anche i fogli di convivenza. 

La serie è molto lacunosa, in quanto sono conservati soltanto alcuni atti relativi al V, VIII, IX e al X 

censimento generale della popolazione, nonché al censimento annonario del 1947, ed al III 

censimento generale dell’industria e del commercio; altri atti di carattere generale sono 

rintracciabili nella serie “Carteggio ed atti degli affari comunali”, categoria XII classe 3. 

Di ogni censimento sono conservati atti di carattere generale, relativi all’organizzazione e 

all’esecuzione dei rilevamenti, prospetti riassuntivi dei risultati dei rilevamenti, e fogli di famiglia. 

Tra parentesi tonde la numerazione precedentemente apposta dal Rossi. 

 

V CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE 

avvenuto il 10 giugno 1911 

 

1 (D.10)  

Busta contenente:  

fogli di famiglia          1911 

 

 

 

 VIII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE 

 avvenuto il 21 aprile 1936 

 

2 (D.39)  

Busta contenente:  

fogli di famiglia (sez. 1-6)         1936 

 

                                                           
150

 Nel 1891, per difficoltà di ordine finanziario, non venne effettuato il censimento previsto. 
151

 Il R.D. n. 1503 del 1930, convertito in Legge n. 1839 del 1930, stabilì che i censimenti della popolazione successivi 

al VII dovessero avere una cadenza quinquennale; in base a questo provvedimento fu attuato il censimento del 1936, 

mentre quello previsto per il 1941 non ebbe luogo a causa delle circostanze belliche; dopo la guerra non avvennero più 

censimenti fino al 1951, e da allora essi hanno avuto regolarmente una cadenza decennale. 
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3 (D.38) 

Busta contenente:  

fogli di convivenza, circolari, pratica "Concorso per ufficiali di censimento", elenchi di artigiani e 

lavoranti a domicilio, spoglio dei fogli di famiglia e convivenza e computi giornalieri delle sezioni, 

corrispondenza.  

Contiene anche: materiale relativo alla preparazione del Censimento del 1941 (mai effettuato) e 

stati di sezione del Censimento annonario (1947)        

 1936-1947 

 

 

 

 

 CENSIMENTO INDUSTRIALE E COMMERCIALE 

 avvenuto nel 1937-1940 

 

4 (D.45)  

Busta contenente: 

fogli degli Stati generali iniziali di sezione; istruzioni e circolari varie; fascicoli: Corrispondenza - 

categoria 11, classe 3, fascicolo 1; Censimento commerciale 31/10/1939; Censimento delle 

industrie meccaniche; Censimento particolare del 12/08/1939; Censimenti particolari del 

31/12/1938 e 30/06/1939; Censimento particolare del 31/10/1938 e 30/04/1939; Censimento 

particolare del 30/11/e 31/12/1938; Censimenti particolari del 31/07, 30/09 e 31/10/1938; 

Censimento particolare del 30/06/1938; 30/11/1937      

            1937-1940 

 

 

 IX  CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE 

 avvenuto nel 1951 

 

 

5 (D.65)   

Busta contenente:  

stati di sezione e piano topografico del IX Censimento. 

Contiene anche: stati di sezione provvisori dell'VIII Censimento    1936-1951 

 

6 (D.66)  

Busta contenente:  

pratica relativa al IX Censimento generale della popolazione  

ed al III Censimento generale dell'industria e del commercio             1951 

 

7 (D.67)  

Busta contenente:  

fogli di famiglia (sez. 1, 3, 4, 6, 8)                                   1951 

 

8 (D.68)  

Busta contenete:  

fogli di famiglia (sez. A2-Fauglia, B5-Luciana,  

C7-Acciaiolo)                              1951 
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X  CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE 

 avvenuto il 15 ottobre 1961 

 

9 (D.94)  

Busta contenente:  

fogli di famiglia (sez. 1-2)                                            1961 

 

10 (D.95)  

Busta contenente:  

fogli di famiglia (sez. 3-5)                                      1961 

 

10BIS (D.96)   

Busta contenente:  

fogli di famiglia (sez. 6-8)                 1961 
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SERIE XVIII 

REGISTRI DELLA POPOLAZIONE 

 
In seguito all’introduzione nel Regno d’Italia del servizio di anagrafe, disciplinato in base al R.D. n. 

2105 del 1864, venne istituito in ogni comune un registro della popolazione residente, finalizzato 

all’aggiornamento dello stato numerico della popolazione nonché alla rilevazione dei mutamenti 

intervenuti nella sua composizione per cause naturali o civili. Esso era costituito dall’insieme dei 

fogli di famiglia, sui quali venivano trascritti e aggiornati i dati inerenti a ciascun nucleo familiare 

residente nel comune. La legge n. 297 del 1871 impose inoltre la redazione delle schede individuali, 

intestate ai singoli cittadini, e dei fogli di casa, finalizzati all’individuazione degli edifici adibiti ad 

abitazione collocati sul territorio comunale. In seguito il R.D. n. 445 del 1901 stabilì che tali fogli di 

casa dovessero venir disposti secondo l’ordine alfabetico della denominazione delle vie e piazze in 

cui erano ubicate, e internamente in base al numero civico dei fabbricati, mentre le schede 

individuali dovevano essere disposte in ordine alfabetico. Con R.D. n. 2132 del 1929 le nuove 

cartelle di casa dovevano contenere i fogli delle famiglie che risiedevano in ciascun edificio. 

Nell’archivio del comune di Fauglia la serie è molto lacunosa; sono conservati un registro non 

datato ma risalente alla fine del XIX sec. contenente la registrazione dei capi-famiglia del comune 

di Crespina; tre registri compilati nel 1895 e suddivisi per località (in particolare, oltre a Fauglia, 

Crespina e Cenaja); le schede individuali formate a partire dal 1896 ed aggiornate al Censimento 

del 1961, ed i fogli di famiglia riconducibili alla seconda metà del XX secolo. I registri suddetti 

contengono la registrazione, in ordine alfabetico, dei capi famiglia residenti nelle rispettive località, 

con indicazione della residenza, la data d’ingresso nel comune, la condizione, le tasse inscritte nei 

ruoli ed altre osservazioni. 

 

 

1-4 – Elenchi dei capi famiglia residenti a: 

 

 1 – Crespina           s.d. 

 

 2 – Crespina          1895 

 

 3 – Fauglia          1895 

 

 4 – Cenaja
152

          1895 

 

5 - 7 – Schede individuali formate tra il 1896 e il 1961 ed aggiornate al Censimento del 1961 (le 

date si riferiscono al momento della eliminazione): 

            1896-1961 

 

5 - Fogli individuali eliminati ordinati alfabeticamente contenuti in 4 cassette di legno 

(da Balestri a Zucchelli)        1896-1930 

 

6 - Fogli individuali eliminati ordinati alfabeticamente contenuti in 17 cassette di legno 

(da Abate a Zoppi)         1935-1961

  

 

7 – Fogli individuali ordinati alfabeticamente in gruppi contenuti in scatola (provvisorie 

eliminate tra il 1952 e il 1958 da Allegri a Zuccotti; individuali da Abate a Zinni) 

               1952-1958 

                                                           
152

 Contiene anche elenco delle famiglie residenti a Fauglia ed altri 3 elenchi divisi per località. 
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8 - Fogli di famiglia del registro della popolazione: 

 

 

8 – Busta contenente fogli di famiglia eliminati ordinati alfabeticamente  

(da Abate a Dreini)         s.d.
153

 

 

 

 

                                                           
153

 Prima metà del XX sec. 
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SERIE XIX 

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE 
 

Il R.D. n. 2105 del 1864 e la successiva normativa in materia di anagrafe imposero ai cittadini che 

volessero trasferire la propria residenza da un comune a un altro di farne dichiarazione ai sindaci di 

entrambi i comuni, i quali dovevano annotare nei rispettivi registri di popolazione l’iscrizione o la 

cancellazione degli stessi. 

La presente serie, molto lacunosa, è costituita dai registri delle emigrazioni e delle immigrazioni, 

che sono unici per gli anni 1910-32 e separati dal 1934 al 1960 (con lacuna per le immigrazioni dal 

1957); dai registri contenenti statistiche dei movimenti migratori (completi per gli anni 1937-58), ai 

quali si affiancano alcuni prospetti mensili dei movimenti della popolazione degli anni 1951-59. 

Sono presenti infine le pratiche migratorie, contenute in buste, complete per quanto riguarda le 

emigrazioni dal 1941 al 1959, e per le immigrazioni dal 1954 al 1959.. 

Tra parentesi tonde, dove presente, la precedente numerazione apposta dal Rossi. 

 

1-10 - Registri di immigrazioni ed emigrazioni unici:     1910-1932 

 

 

 1 - 1910 dic. 31 - 1923 dic. 20 

 

 2 - 1924 gen. 8 - 1924 dic. 14 

 

 3 - 1925 gen. 1 - 1925 dic. 20 

 

 4 - 1926 gen. 1 - 1926 dic. 28 

 

 5 - 1927 gen. 1 - 1927 dic. 21 

 

 6 - 1928 gen. 1 - 1928 dic. 4 

 

 7 - 1929 gen. 1 - 1929 dic. 20 

 

 8 - 1930 gen. 6 - 1930 dic. 10 

 

 9 - 1931 gen. 4 - 1931 dic. 1 

 

 10 - 1932 gen. 1 - 1932 nov. 26 

 

 ………………………………. 

 

  

 

11-15 - Registri di immigrazioni ed emigrazioni separati:     1934-1960 

 

 

 Emigrazioni      Immigrazioni 

 

 

11 - 1934 gen. 19 - 1947 dic. 15   12 - 1934 gen. 9 - 1947 nov. 27 

 

13 - 1948 gen. 2 - 1955 dic. 23   14 - 1948 gen. 3 - 1957 mag. 21 
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15 - 1955 dic. 28 - 1960 lug. 13   ………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-17 - Registri contenenti statistiche annuali dei movimenti della popolazione: 

            1937-1958 

  

 16 - 1937-1957 

 

 17 - 1957-1958 

 

 

 

18 (D.69) - Busta contenente prospetti mensili del movimento della popolazione presente 

e residente nel Comune      

    1951-1959 

 

 

 

19-23 - Buste contenenti pratiche migratorie distinte e disposte in ordine cronologico: 

            1941-1959 

 

Emigrazioni      Immigrazioni 

 

 19 - 1941-1948     ……………… 

 

 20 - 1949-1954     ……………… 

 

 21 - 1955-1959     22 - 1954-1956 

 

        23 - 1957-1959 
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SERIE XX 

CONTRATTI 

 
La serie, completa per gli anni 1822-1956, comprende i contratti stipulati dal comune relativamente 

ad acquisti, alienazioni, appalti di lavori e opere, nonché la documentazione ad essi allegata, 

archiviati fin dall’inizio separatamente dal carteggio degli affari.. Essa contiene inoltre due registri 

degli contratti stipulati dal Segretario comunale, degli anni 1913-56, con lacuna per gli anni 1924-

38. 

Poiché il materiale non presenta un vero e proprio ordinamento cronologico, gli atti sono stati 

disposti in base alla loro data di inizio. 

Il n. 8 contiene soltanto concessioni per loculi privilegiati. 

Tra parentesi tonde, dove presente, la precedente numerazione apposta dal Rossi. 

 

1-8 - Buste contenenti contratti stipulati tra il Comune ed alcuni soggetti privati:  1822-1960 

 

 

1 (I.4) - 1822-1900
154

 

 

2 (C.1) - 1850-1895
155

 

 

3 (C.2) - 1853-1889
156

 

 

4 (C.3) - 1870-1916
157

 

 

5 (C.6) - 1930-1952 

 

6 (C.7) - 1953-1956 

 

7 – 1955 

 

8 – 1956-1960 

 

 

9 - 10  Registri o repertori dei contratti stipulati dal Segretario comunale   1913-1956 

 

9 – 1913 ago. 18 – 1923 nov. 5 

 

                                                           
154

 Contiene in particolare: memorie relative a livelli e censi; affrancazioni, passaggi, nuove investiture, 

riconduzioni e rinnovazioni livellari; iscrizioni contro accollatari rinnovabili, note di censi, fides pro 

decima; memorie varie. 

 
155

 Contiene in particolare: compra-vendite, permute, investiture, locazioni, riconduzioni ed 

affrancazioni livellari e di enfiteusi, ratifiche di espropriazioni, contratti di appalto e accolli lavori.; 

assicurazioni per incendi, perizie beni immobili, pratica sul dazio di consumo, certificati attestanti 

l'assenza di iscrizioni ipotecarie su abitazioni 

 
156

 Contiene in particolare: atti di significazione e passaggi di beni livellari, pratica Pietro Meazzini e altri per il 

mantenimento delle strade comunali, compra-vendite, prestiti fruttiferi, cessioni di credito, permute, alienazioni, 

riconduzioni ed affrancazioni livellari e di enfiteusi, contratti di appalto e accolli lavori; assicurazioni per incendi,  

certificati attestanti l'assenza di iscrizioni ipotecarie su abitazioni 
157

 Contiene in particolare: compra-vendite, affrancazioni livellari e di enfiteusi, ratifiche di espropriazioni, contratti di 

appalto e accolli lavori 
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10 - 1939 dic. 31 - 1956 set. 20 
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SERIE XXI  
 

SPEDALITA' 
 

 

La serie comprende un registro delle spedalità pluriennale, la cui tenuta e conservazione  era 

finalizzata al recupero delle spese di spedalità anticipate dal comune nei confronti dei ricoverati che 

non versavano in condizioni di povertà. Sono conservate inoltre alcune cartelle personali dei 

ricoverati, assieme agli atti concernenti la liquidazione delle spese relative. Gli estremi cronologici 

si riferiscono alle date dei pagamenti.  

 

1 – Registro delle spedalità 

 

 1 (D.3) – 1893-1902
158

 

 

2-10 - - Buste contenenti pratiche relative al recupero di spese anticipate dal Comune  

         per il pagamento di rette di ricovero fruite dai cittadini ivi residenti:   1893-1963 

 

 2 – 1935-1955
159

 

 

 3 - 1940-1961
160

 

 

 4 - 1947-1963
161

 

 

 5 - 1947-1963
162

 

 

 6 - 1954
163

 

 

 7 - 1955
164

 

 

 ………… 

 

 8 – 1957
234 

 

 
…………. 

 

9 - 1959
165

 

                                                           
158

  Contiene in particolare: pratica relativa al ricorso presso il Consiglio di Stato del Comune di Fauglia contro quello di 

Lari per rimborso di spese di spedalità sostenute per A. Biagiotti 
159

 Contiene in particolare: elenchi dei poveri 1935-37, 1939-41, 1946-49; domande esaminate dalla Commissione per 

la revisione dell'elenco dei poveri (1936-37, 1940-41, 1946-49); "Iscrizione nell'elenco dei poveri" contenente tessere, 

circolari e leggi, registro dei verbali dal 1928 al 1949; materiale relativo all'elenco dei poveri del 1935;  "Ricchi ed 

inabili ricoverati negli Istituti", contenente varie pratiche relative a ricoverati in Istituti di mendicità, e in particolare la 

pratica di G. Catastini, anni 1938-55. 
160

 Contiene in particolare: "Concordati", "Azioni giudiziarie", "Assunzioni a carico del Comune" (anni 1959-61), 

"Registro delle spedalità: addebiti degli Spedali" (anni 1944-55), "Spedalità" (anni 1949-50, 1953), "Elenco delle 

spedalità da recuperare dal 1948 al 1952" (anno 1953), "Spedalità: situazione debitoria al 31/12/52: anticipazioni dello 

Stato" (anni 1949-57), "Registro delle spedalità" (anni 1941-45), "Ruolo di ricupero delle spedalità" (anni 1940-49) 
161

 Contiene notifiche a persone abbienti per il recupero di spese di spedalità anticipate dal Comune 
162

 Contiene carteggio ed elenchi dei residenti nel Comune ricoverati in vari ospedali che hanno diritto al pagamento 

delle rette di ricovero 
163

 Contiene cartelle personali dei ricoverati, carteggio e circolari 
164

 Contiene cartelle personali dei ricoverati 
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10 - 1960
166

 

                                                                                                                                                                                                 
165

 Contiene cartelle personali dei ricoverati, e avvisi di ricovero 
166

 Contiene notifiche di ricoveri d'urgenza e corrispondenza 
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SERIE XXII 
 

UFFICIO ANNONARIO: ATTI 

 

 
La serie comprende le direttrici annonarie relative a famiglie residenti nel Comune, compilate 

dall’Ufficio annonario negli anni 1942-48; contiene anche atti vari dell’Ufficio annonario, relativi 

sempre agli anni del secondo conflitto mondiale, o a quelli immediatamente successivi. 

Tra parentesi tonde, dove presente, la precedente numerazione apposta dal Rossi. 
 

 

1-6 - Buste contenenti direttrici annonarie relative a famiglie residenti nel Comune 

1942-1948 

 

  

 1 - Fauglia: Corso Umberto I (poi della Repubblica) 

 

 2 -  Fauglia: Corso Umberto I (poi della Repubblica) 

 

3 - Fauglia: Via Pontita, via Casaferri, via Selvagrossa, via Poggione; loc. Pino 

 

4 - Loc. Cerrone, loc. Poggio alla Farnia, loc. Valtriano 

 

 5 - Acciaiolo (via G. Marconi), Luciana (san Martino), San Regolo, Torretta Nuova 

 

 6 - Luciana: via Roma, via Santa Lucia, via di Mezzo, via del Camposanto, via Conella;  

        loc. Tavola 

 

 

7-9 – Buste contenenti atti trattati dall’Ufficio annonario: 

 

            1945-1949 

 

 7 (D.50) – Spacci autorizzati  1945-1947
167

      

  

 8 -  1947-1949
168

  

 

 9 -  1948-1949
169

 
 

                                                           
167

  Contiene: resoconti mensili degli spacci autorizzati; prospetti mensili della panificazione; statistiche delle bollette di 

macinazione in circolazione e delle persone approvigionate di pane e generi da minestra; indagini mensili sui cereali 

trattenuti dagli aventi diritto; notizie sulle mense aziendali; statistiche mensili su tesseramento e razionamento; 

rilevazioni statistiche sui consumi. 
168

  Contiene: "Posta anno 1949"; "Registro buoni di prelevamento di razioni supplementari di gestanti - T.B.C. 

ammalati anno 1948"; "Colonia diurna"; "Elenchi macellatori suini per uso familiare, statistica quindicinale 1947"; 

"Macellazione suini per uso familiare e industriale, statistica settimanale"; "Statistiche mensili in vigore"; "Carte 

annonarie annullate o ritirate, nov. 1948-feb. 1949"; "Prospetti consumi farina e pane"; "Registro di carico/scarico di 

carte annonarie suppletive per lavoratori, marzo-giugno 1949"; "Carte annonarie ritirate, lug.-ott. 1948"; "Supplementi 

rilasciati, marzo-giugno 1949"; "Note di consegna alla Sepral, convivenze e mense, giu. 1949"; "Elenco modelli da 

inviare alla Sepral e circolari"; varie statistiche mensili. 
169

  Contiene: Carteggio 1948 (fascicoli 1-25); statistiche mensili mod. C.G.R.D.G.R.; supplementi lavoratori. 
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SERIE XXIII 
 

LAVORI PUBBLICI 

 
La serie comprende la documentazione tecnico-amministrativa relativa alle opere pubbliche 

progettate ed eseguite nel comune di Fauglia costituita da perizie, progetti e dal carteggio relativo, 

archiviati separatamente dal carteggio degli affari comunali.  

Compaiono riuniti in questa serie atti relativi alla costituzione di Consorzi intercomunali per la 

realizzazione di strade (ultimo trentennio del XIX sec. e 1920), progetti per la realizzazione 

dell’acquedotto comunale (ultimo decennio dell’800 ed anni 1920-35), per la costruzione di macelli 

e cimiteri (a cavallo tra XIX e XX secolo), atti catastali di fine ‘800 e un plantario delle proprietà 

fondiarie del comune del 1892. 

Nella cat. X del carteggio è conservata la restante parte della documentazione relativa ai lavori 

pubblici. 

Tra parentesi tonde la precedente numerazione rintracciata nell’inventario del Rossi. 

 

 

1-7 - Lavori pubblici          1877-1935 

 

 

1 (D.3) – Strada Sorbo e Botra. Rimborso spese manutenzione arretrati/ Fauglia-Collesalvetti: 

Consorzio strada Sorbo e Botra        1877-1899 

Busta contenente perizie e progetti relativi a: 

costituzione del Consorzio e rimborso di arretrati spettanti al Comune per le spese sostenute per il 

mantenimento della strada del Sorbo e Botra tra Fauglia e Collesalvetti gestita dal Consorzio 

Stradiola; Consorzio Stradiola e domanda rimborsi arretrati Fauglia-Collesalvetti (1897 - cat. IX 

cl. 3; 1898 - cat. X cl. 5); elenco strade comunali del 1877 e pianta stradale; Fauglia-Collesalvetti 

Consorzio strada Sorbo e Botra (1889-91); carteggio riconducibile alle seguenti categorie: IX 

classe 1 e 3 (1896); IX classe 1 (1897); X classe 5 (1898); X classe 1 (1899);  

 

2 (D.3)  - Fonte Acciaiolo         1890-1896 

Busta contenente perizie e progetti relativi a: 

gestione della condotta di acqua potabile di Acciaiolo, contenente documentazione riconducibile 

alle seguenti categorie: IX (1890-93), VII classe 3 (1896). 

 

3 (D.3) Cimiteri          1891-1898 

Busta contenente perizie e progetti relativi a: 

gestione del mattatoio comunale, riconducibile alla categoria V classe 1; registri di perizie per 

lavori di costruzione macelli (1891-92). 

 

4 (D.3) - Strada Marginata: Consorzio intercomunale     1896-1897 

Busta contenente perizie e progetti relativi a: 

costituzione del Consorzio per la manutenzione della strada Marginata insieme al Comune di 

Collesalvetti, contenente materiale riconducibile alla categoria IX classe 3  

 

5 (D.3) – Cimiteri          1898-1902 

Busta contenente perizie e progetti relativi a: 

gestione dei cimiteri comunali, contenente documentazione riconducibile alla categoria IV classe 6. 
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6 - Progetto dei lavori occorrenti per la costruzione di una strada carreggiabile  

dal capoluogo alla frazione dei Poggetti sino alla via Emilia            1920 

Busta contenente perizie e progetti relativi alla costruzione di una strada carreggiabile dal 

capoluogo alla frazione dei Poggetti sino alla via Emilia 

 

7 (D.30) – Civico acquedotto         1920-1935 

Busta contenente perizie e progetti relativi a: 

costruzione del civico acquedotto: Contratto di appalto, Espropriazioni, Civico acquedotto 

Fauglia-Luciana, preventivo della ditta Vasco Scarpellini, pratica mutuo, Analisi fonte Pantane, 

Progetto d'acquedotto per Fauglia e Luciana. 
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 SERIE XXIV  

 

ATTI DELLA COMMISSIONE CENSUARIA COMUNALE 

 

 
Dopo che il R.D. n. 2455 del 1865 aveva trasferito le competenze in materia catastale dai comuni 

alle Agenzie delle tasse dirette, con la Legge n. 3682 del 1886 sul riordinamento dell’imposta 

fondiaria venne decisa nel Regno la formazione di un nuovo catasto geometrico particellare 

uniforme basato sulla misura e sulla stima, per accertare la proprietà degli immobili e gli eventuali 

passaggi di proprietà, ed imporre quindi la relativa imposta fondiaria. Prima del rilevamento vero e 

proprio dovevano essere espletate le operazioni di delimitazione dei confini e di terminazione dei 

territori comunali relativamente alle proprietà comprese nei singoli comuni. A tal fine 

l’Amministrazione del catasto ricorse a Commissioni censuarie comunali, istituite in numero di una 

per comune, nominate dai consigli comunali in seduta straordinaria nella quale vennero invitati con 

diritto di voto i maggiori contribuenti all’imposta fondiaria in pari numero dei consiglieri. 

Fondamentalmente la Commissione doveva fornire a chi di dovere le informazioni necessarie alla 

formazione del catasto, presentare reclami alla Commissione provinciale sulla qualificazione e 

tariffe dei terreni del proprio comune, etc.; relativamente alle operazioni di delimitazione e 

terminazione essa doveva pubblicare, prima dell’inizio delle operazioni di rilevamento particellare, 

un manifesto che avvertisse i proprietari dell’inizio delle operazioni stesse. La conservazione degli 

atti relativi al censo e al catasto presso gli uffici comunali era prevista dai regolamenti comunali. 

Il comune di Fauglia conserva una miscellanea contenente varie tipologie di atti prodotti dalla 

Commissione, alcune tavole ed atti catastali relativi alla delimitazione dei confini. 

Tra parentesi tonde la precedente numerazione apposta dal Rossi: 

 

 

1-3  – Corrispondenza e atti vari       1888-1897 

 

 1 (C.4) - Catasto- Atti della Commissione Censuaria  1888-1897 

Busta contenente corrispondenza ed atti vari della Commissione censuaria comunale, in particolare: 

Inserto degli atti per la costituzione della Commissione Censuaria (1888); Dati occorrenti alla 

formazione delle tariffe e Circolari (1888-92); verbali di delimitazione di proprietà del territorio 

comunale (1888-1893), verbali delle  adunanze della Commissione  (1888-96); corrispondenza 

(1888-97); Richieste  confinazioni private, estratti e certificati catastali (1889), due protocolli della 

corrispondenza (1889-92 e 1893-97); Dichiarazioni agli effetti della L. n. 3682/1886 dei 

miglioramenti eseguiti dopo il 1/1/1886 nei terreni posseduti (1890-93), domande per indicatori 

catastali (1892-94); inviti ai proprietari (n. 1-36, 1892-1895). 

  

2 (C.3bis) -          1892 

Busta contenente il plantario generale delle proprietà fondiarie del Comune, tavole in carta lucida 

raffiguranti i vari appezzamenti di terreno e la loro proprietà 

 

3 (C.5) - Atti catastali: delimitazione confini    1893-1894 

Busta contenente verbali di delimitazione di proprietà della Commissione Censuaria: sezioni I, K, 

M, N, O 
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SERIE XXV 

 

REGOLAMENTI 

 

 
La presente serie raccoglie vari regolamenti comunali, la cui tenuta era prescritta dal Regolamento 

per l’esecuzione della legge comunale e provinciale del 1898, e quindi dal successivo Regolamento 

per l’esecuzione della Legge comunale del 1908. 

Nell’archivio del comune di Fauglia tali regolamenti sono stati conservati separatamente dal 

carteggio, riuniti disordinatamente entro una busta recante l’indicazione: “Regolamenti organici”. 

Tra parentesi tonde la precedente numerazione apposta dal Rossi. 

 

 

1 – Regolamenti, capitolati e tariffari      1903-1956 

 

 1 (D.75)       1903-1956 

Busta contenente regolamenti comunali: 

Regolamento organico e tabella organica, contenente materiale riconducibile alla categoria I classe 

8 fascicolo 1 (1903-54); regolamento pubbliche affissioni e pubblicità (1929-55); regolamento 

sanitario (1932); capitolato per condotte medico-chirurgiche e condotta ostetrica (1932); 

regolamento polizia urbana (1934);  regolamento servizio economato (1935); regolamento 

esecuzione lavori in economia (1941);  regolamento polizia mortuaria (1943-48); Integrazione art. 

21 del Regolamento organico (1945-55); regolamento fornitura acqua potabile (1949);  regolamento  

Concessioni acqua potabile, contenente materiale riconducibile alla categoria X classe 4 fascicolo 2 

(1949); Modifiche al regolamento organico (1949-56); Revisione del trattamento economico del 

personale, contenente materiale riconducibile alla categoria I classe 8 fascicolo 3 (1950-55); 

Sequestro, pignoramento e cessione stipendi: disposizioni, contenente materiale riconducibile alla 

categoria I classe 8 (1950-55). 
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SERIE XXVI  

 

PERSONALE 

 
 

Afferiscono alla presente serie atti relativi alla gestione del personale impiegato presso il Comune di 

Fauglia, dai ruoli nominativi alle pratiche riguardanti stipendi e salari, e pensionamenti. 

Tra parentesi tonde la precedente numerazione apposta dal Rossi. 

 

1-4 – Pratiche relative alla gestione del personale dipendente del Comune: 

           1926-1966 
 

 1 (D.74) – Personale non più in servizio  1926-1956 

Busta contenente:  

contabilità del personale dipendente non più in servizio: Stati matricolari da G. Bartalena a V. 

Spolveretti (1926); deliberazioni (1935-56); Collocamento a riposo guardia urbana G. Bruschi 

(1943-53); Vacanza della condotta ostetrica (1949-50). Fascicoli personali di: R. Barbafieri - 

spazzino (1949-51); R. Biagioni - ex cantoniere pensionato INPS (1959-51); T. Biagioni - 

cantoniere (1945-54); A. Campani e G. Ughi (1948-53); R. Cristianini Cappelli - ostetrica (1949-

52); L. Dell'Innocenti - veterinario (1950-55); C. Gazzarrini (1950-52); M. Hasch - ex segretario 

reggente (1949-50); A. Marconi - cantoniere (1950-55); M. Michelotti - applicato (1950-54); M. 

Romanzini - medico interino condotto (1950-53); V. Spolveretti - levatrice in pensione (1951-54); 

U. Zeppini - medico condotto (1949-50).  

 

 2 (D.59) - Stipendi e salari 1949 e precedenti 1943-1953 

Busta contente:  

pratiche relative a stipendi e salari; Variazioni stipendi e indennità - prontuari, Ammalati e t.b.c., 

Spedalità in contestazione con la Cassa Mutui, Bagni di Casciana e S. Giuliano, Cura terme Bagni 

di Casciana, Consorzio Provinciale Antitubercolare Pisa - norme per ricovero dei tubercolotici, 

Spedalità Bacci Gino, Spedalità - estratti conto, Bacci Carlo: ricovero a carico dello Stato. 

 

 3 (D.60) – Stipendi e salari    1945-1966 

Busta contenente: 

pratiche relative alla contabilità di salari e stipendi del personale dipendente 

 

 4 (D.82) – Pensioni e pensionati   1956-1961 

Busta contenente: 

carteggio con il Ministero del Tesoro relativo a pensioni (sopratutto di guerra) spettanti a cittadini 

residenti nel Comune 
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SERIE XXVII 

REGISTRI E DOCUMENTI DIVERSI 

 

 

Sono stati riuniti in questa serie, e disposti in ordine cronologico, quei registri e atti la cui 

conservazione ha assunto carattere di frammentarietà o limitatezza nel tempo, e per i quali non si è 

ritenuto opportuno costituire serie a sé stanti. Dove possibile sono state fornite alcune notizie utili 

per la loro identificazione e per l’individuazione della loro tipologia documentaria, indicando 

eventualmente alcuni riferimenti legislativi che ne hanno determinato la produzione. 

Tra parentesi tonde, dove presente, la precedente numerazione apposta da Rossi. 

 

 

 

1 -  Busta contenente carteggio ed atti vari, in particolare: opuscoli a stampa relativi alla 

costituzione del Comune di Crespina, spartiti musicali manoscritti, leggi e decreti, cartoline, 

quotidiani, tessere e carte di identità, atto di cessione tra il Comune e Alessandro Malenchini 

(1871), ruolo del soccorso giornaliero ai congiunti dei militari alle armi dal n. 240 al n. 256 (1940) 

            

1863 - 1950 

 
REGISTRO DI VERIFICA DELLA COSTRUZIONE DEL PALAZZO COMUNALE 

 

 

 

2 (D.3) –            1876
170

    

 

 

 
REGISTRO DEI LAVORI ESEGUITI IN ACCOLLO FIDUCIARIO O A NOTA 

 

3 (C.1bis) -         1894 feb. 15 - 1916 dic. 18 

 

 
REGISTRI DEL CATASTO DEI LIVELLI 

4-6           1896-1897 

 

4 (I.1) - Registro contenente il campione del catasto dei livelli
171

 

           1896-1897 

 

5 (I.3) - Registro contenente il plantario del catasto dei livelli
172 

           1896-1897 

 

6 (I.2) - Registro contenente il repertorio (o campione) del catasto dei livelli 

            s.d. 

 

 

                                                           
170

 Contiene relazione e verbale di verificazione dei lavori a cura dell’Ing. Lorenzo Piccioli 
171

 Contiene la registrazione in ordine alfabetico dei conduttori del catasto dei livelli (da E. Anguillesi a P. Virgili), 

compilato dall'ing. Armando Norchi 
172

 Contiene disegni delle particelle risultanti dal catasto dei livelli, compilato dall’ing. Armando Norchi 
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REGISTRO DELLE INUMAZIONI, TUMULAZIONI E CREMAZIONI 

 

In base al Regolamento n. 448 del 1892 i custodi dei cimiteri dovevano tenere, in duplice 

esemplare, questi registri; in essi dovevano essere annotate giornalmente le tumulazioni avvenute 

indicando le generalità del sepolto, nonché la data del seppellimento e il numero del cippo 

marmoreo corrispondente alla fossa. Nel comune di Fauglia è conservato soltanto il registro della 

frazione di Luciana, per gli anni 1900-1953. 

 

7 (D.63) - Registro delle inumazioni, tumulazioni e cremazioni avvenute nel cimitero  

     di Luciana        1900 giu. 29 - 1953 nov. 6 

 

 
REPERTORIO DEGLI ATTI DA SOTTOPORRE A REGISTRO 

 

In base al R.D. n. 2076-77 del 1874 e alla Legge n. 4702 del 1887, il Segretario comunale doveva 

sottoporre a registrazione gli atti in forma pubblica amministrativa ricevuti direttamente, e quelli per 

scrittura privata dei quali era venuto a conoscenza per motivi d’ufficio; a tale scopo doveva 

registrare i contratti in un repertorio in stretto ordine cronologico. 

 

8 -         1923 gen. 30 - 1939 dic. 14 

 

 
ELENCO DEI COMPONENTI LE VARIE COMMISSIONI COMUNALI 

 

9-10 Registri dei componenti le Commissioni comunali     1876-1943 

 

9 - Registro contenente l’elenco delle Commissioni comunali costituitesi in 

      seno al Comune       1876 apr. 12 – 1895 apr. 14 

 

10 – Registro contenente l’elenco delle Commissioni comunali costituitesi in 

      seno al Comune
173

           1923-1943 

 

 
REGISTRI DI CLASSE 

 

11-12 – Registri di classe         1932-1936 

 

11 -  Registro o giornale di classe
174

          1932-1933 

 

12 -  Registro o giornale di classe della Scuola elementare nel Comune di 

    Castellina Marittima, fraz. Badie
175

          1935-1936 

 

 
REGISTRI CRONOLOGICI DEI PROTESTI CAMBIARI 

 

Ai sensi del R.D. Legge n. 372 del 1924 il Segretario comunale doveva registrare in ordine 

cronologico i protesti cambiari su appositi registri vidimati dal Cancelliere della Pretura; in essi 

dovevano essere indicate le generalità dei richiedenti, quelle di coloro ai quali veniva fatto il 

                                                           
173

 Sono indicate le disposizioni che regolano le commissioni, le autorità che fanno le nomine, generalità e cariche degli 

eletti, e date di nomina e cessazione; segue  indice per pagine. 
174

 Dal registro non rislutano né il nome della scuola né la classe, mentre vi è indicato quello dell’insegnante, Anna 

Maria Giovannelli 
175

 Classi II^ e IV^, insegnante Giuseppina Fuligni 
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protesto, la natura e la data di scadenza del titolo protestato, la data del protesto, l’importo del titolo 

e dei diritti e la risposta avuta. Per i protesti cambiari spettava al Segretario comunale l’esazione dei 

diritti di cronologico, di protesto, di vacazione, di indennità di trasferta e di urgenza. 
 

13-14 – Registri cronologici dei protesti cambiari:     1934-1948 

 

13 -   1934 gen. 3 - 1934 lug. 28 

 

14 -   1934 ago. 7 - 1948 dic. 17 

 

 
PROTOCOLLO DELLE DELIBERAZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 

 

15 (D.77)-        1936 gen. 9 - 1943 gen. 26 

 
 

 

INVENTARIO DEI BENI MOBILI E IMMOBILI 

 

In base al Regolamento n. 297 del 1911, che stabiliva le indicazioni da fornire a seconda della 

natura e destinazione dei singoli beni, i comuni dovevano tenere appositi inventari relativi ai loro 

beni mobili e immobili al fine di conoscere l’esatta composizione e consistenza del patrimonio e per 

poterlo amministrare correttamente. In precedenza il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 

152002 del 1904, aveva suggerito le varie forme di inventario occorrenti per ogni categoria di beni 

comunali: dei beni immobili di uso pubblico per natura e per destinazione, dei beni immobili 

patrimoniali, dei beni mobili di uso pubblico e dei beni mobili patrimoniali, dei debiti ed altre 

passività, dei titoli e atti relativi al patrimonio, delle cose di terzi avuti in deposito, riepilogo degli 

inventari. 

 

16 -            1895 nov. 30 

 

17 -            1920 feb. 13 

 

18 –           1937-1954
176

 

      

 

 
REGISTRO DELLE DENUNCE DI MORTE DEGLI ANIMALI 

 

19 -          1939 gen. 6 - 1951 lug. 18 

 

 
REGISTRO DELLE VACCINAZIONI 

 

La tenuta dei registri delle vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche presso i comuni fu 

conseguenza del consolidarsi del principio dell’obbligatorietà delle vaccinazioni, ribadito dal T.U. 

delle leggi sanitarie promulgato con R.D. n. 636 del 1907, e dal R.D: n. 2829 del 1923. 

 

20 -             1944 

 

  

                                                           
176

 Contiene anche inventario dei beni mobili del Cinema-Teatro comunale dell'anno 1954  
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REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI GENERI ALIMENTARI RAZIONATI 

 

Compilato a cura dell’Ufficio Annonario, questo registro contiene la registrazione, per ogni 

esercente, de residui mensili dei generi alimentari razionati. 

 

21 -               1946-1949 

 

 
ELENCO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

In base al Regolamento per l’esecuzione della Legge n. 2248 del 1865, era stabilita la tenuta in 

corrente e la conservazione di  registri nei quali dovevano essere riportate le indicazioni 

cronologiche del mandato di ciascun componente il Consiglio, nonché le loro generalità, la data di 

elezione con indicazione dei voti conseguiti, e l’appartenenza politica. 

In particolare questo registro riporta i risultati conseguiti nel comune di Fauglia a seguito delle 

elezioni del 1946, del 1951 e del 1956 

 

22 (B.24ter) -        1946 mar. 31 - 1956 mag. 27 

 

 

 

 
 

ELENCO DEI COMPONENTI LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

In base al Regolamento per l’esecuzione della Legge n. 2248 del 1865, era stabilita la tenuta in 

corrente e la conservazione di  registri nei quali dovevano essere riportati gli estremi cronologici del 

mandato di ciascun assessore, nonché le loro generalità, la data di elezione, le attribuzioni e 

indicazioni di appartenenza politica. 

In particolare questo registro riporta i risultati conseguiti nel comune di Fauglia a seguito delle 

elezioni del 1946, del 1951 e del 1956 

 

23 (B.24ter) -         1946 mar. 31 – 1956 mag. 27 

 

 
REGISTRI DI CARICO E SCARICO DELLE CARTE ANNONARIE 

 

Contengono la registrazione in ordine cronologico dei consumatori, non solo dei produttori, ai quali 

sono state rilasciate o sostituite le carte annonarie. 

 

24 -          1947 mar. 8 - 1949 giu. 1 

 

25 -                                       1948 mag. 1 - 1948 dic. 31 

 

26 -                            1949 mar. 1 - 1949 giu. 30 

 

 
REGISTRO DI LIQUIDAZIONE DI SPESE SU FONDI A CALCOLO 

 

Contiene la registrazione in ordine cronologico delle deliberazioni di Giunta concernenti 

liquidazioni di spese su fondi a calcolo 
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27 -               1950 feb. 15 - 1955 set. 26 

 

 
REGISTRO DELLE DENUNZIE RICEVUTE PER VARIAZIONI ANAGRAFICHE 

 

28 -             1953 dic. 5 - 1956 mar. 14 

 

 
REGISTRODEI REDDITI INDUSTRIALI, COMMERCIALI E PROFESSIONALI 

 

Contiene la tabella dei redditi industriali, commerciali e professionali da tassare in nome di privati 

contribuenti e di società ai fini del calcolo dell’imposta sui redditi di ricchezza mobile (Comune di 

Collesalvetti). 

 

29 -            1916 - 1919 

   
 

 

CONTABILITA’ DEL PATRONATO SCOLASTICO DI FAUGLIA 

 

Busta contenente bilanci, consuntivi e mandati giustificativi attinenti alla contabilità del Patronato 

scolastico di Fauglia, nonché gli elenchi dei fanciulli sussidiati e assistiti dallo stesso, le domande di 

ammissione e il carteggio relativo. 

 

30 -            1947 - 1961 
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ARCHIVI AGGREGATI 
 

 

CONGREGAZIONE DI CARITA’, OPERE PIE MASI,  

MORI,  MALENCHINI E BELLINI 

 

Le Congregazioni di carità vennero istituite presso i comuni con la Legge n. 753 del 1862 al fine di 

amministrare i beni destinati ai poveri, disciplinando le istituzioni pubbliche di beneficenza regolate 

in precedenza attraverso i criteri più disparati. Con la legge n. 6792 del 1890 sulle istituzioni 

pubbliche di beneficenza ne vennero definite più esattamente le finalità, rendendo le 

amministrazioni più economiche e concentrando le istituzioni elemosiniere nelle Congregazioni di 

carità. 

Del fatto che ad esse spettasse l’amministrazione delle Opere pie, soggette a concentramento a 

seguito della suddetta legge del 1890, è rimasta traccia nel presente archivio aggregato, in quanto si 

trovano spesso uniti agli atti della Congregazione di carità del comune di Fauglia quelli delle opere 

pie Masi, Mori, Malenchini e Bellini; queste vicende istituzionali hanno fatto propendere per la 

scelta di trattare la suddetta documentazione come un tutto unico, segnalando volta per volta le 

particolarità che contraddistinguono le singole unità archivistiche. 

Nell’ordine, i presidenti della Congregazione di carità identificati sono stati: Giovan Battista Ferri 

(dal 1913 al 1915 e dal 1928 al 1931), Raffaello Guerrucci (nel 1921), Baldino Baldassarri (dal 

1933 al 1936), Francesco Giustiniani (dal 1937 al 1943), Armando Abeniacar (dal 1945). 

Tra parentesi tonde la precedente numerazione apposta dal Rossi. 

 

 

 

Deliberazioni 

 

La raccolta delle deliberazioni e dei verbali delle adunanze della Congregazione di carità di Fauglia, 

corredata dei relativi allegati, presenta alcune lacune, in particolare dal 1906 al 1912 e dal 1922 al 

1927, probabilmente integrabili con quelle che si trovano sparse entro il carteggio della 

Congregazione. Solitamente l’oggetto del deliberare erano i sussidi settimanali da somministrare 

agli indigenti. 

 

1-6 - Protocolli delle deliberazioni e verbali delle adunanze:    1890-1951 

 

1 (D.3) – 1890 gen. 1 –1903 dic. 29 

 

2 (5) - 1902 apr. 21 - 1902 set. 15 

 

……………………………… 

 

3 (5) - 1905 feb. 3 - 1905 dic. 2 

 

………………………………. 

 

4 (4) - 1913 nov. 6 - 1916  dic. 28 

 

5 (4) - 1917 gen. 3 - 1921 lug. 20 

 

………………………………. 
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6 (4) - 1928 lug. 5 - 1951 lug. 20 

 

 

 

 

Protocolli della corrispondenza  

 

Fra la documentazione da conservare presso l’archivio della Congregazione di carità, a norma 

del Regolamento amministrativo per l’esecuzione della Legge n. 6972 del 1890, vi erano i 

registri di protocollo della corrispondenza ufficiale in arrivo e in partenza. Nel comune di 

Fauglia essi sono sopravvissuti unicamente per il decennio 1927-1937. 

 

7-8 - Registri dei protocolli della corrispondenza:      1927-1937 

 

7 (9) - 1927 giu. 7 - 1933 dic. 31 

 

8 (9) - 1934 feb. 3 - 1937 mag. 13 

 

 

 

Carteggio ed atti 

 

La serie conserva il carteggio delle lettere ricevute dalla Congregazione di carità, tra le quali si sono 

potuti rintracciare gli statuti della Congregazione, dell’opera pia Malenchini, dell’asilo Bellini e del 

Fascio cooperativo per la costruzione di case operaie; nonché alcuni verbali delle adunanze. 
 

9-15 - Buste contenenti fascicoli relativi ad atti trattati dalla Congregazione di carita: 

            1892-1939 

 

 9 (D.4)   

Busta contenente:  

circolari della Prefettura, documentazione relativa a sussidi concessi a indigenti  

            1892-1907 

 

 

10 (1)   

Busta contenente:  

Statuto della Congregazione, verbali delle adunanze, Statuto e atti dell'Opera pia 

Malenchini, elenco delle opere pie amministrate dalla Congregazione;  

pratica Radiazione ipoteca lascito eredi fu Felice Bocci     

           1896-1923 

 

 

11 (5)  

Busta contenente:  

contratto di affrancazione livellare a Filicchi (1911), prospetti delle notizie  

sulle condizioni amministrative della Congregazione e dei Pii legati Masi  

e Mori (1927), corrispondenza (1902)  

  1902-1927 
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12 (3) -  Asilo Bellini 

Busta contenente:  

pratica relativa alla costituzione dell'Opera pia  

e dell'asilo dedicato ad Augusto Bellini Pietri: testamento di Giuseppina 

Pietri nei Bellini (1913), Statuto dell'asilo (1916), relazione del  

Commissario prefettizio (1922), inventario dei beni 

  1913-1922 

 

 

13 (2)  

Busta contenente:  

carteggio e atti della Congregazione                1915   

 

 

14 (6) – Pratiche relative alle case operaie 

Busta contenente:  

pratica del Fascio Cooperativo per la Costruzione di Case Operaie,  

progetti per case economiche, ruoli degli affitti delle case operaie     

            1921-1939 

 

 

 15 (9) - Busta contenente:  

carteggio e atti della Congregazione                1930 

  

 

 

 

 

Bilanci preventivi 

 

La legge del 1892, riformata dal R.D. n. 2841 del 1923, all’art. 20 stabiliva che le istituzioni 

pubbliche di assistenza e beneficenza formassero ogni anno il bilancio preventivo, da deliberarsi 

entro il mese di settembre dell’anno precedente a cui si riferiva, che andava spedito al Prefetto per 

l’esame e l’approvazione tutoria. 

La serie è lacunosa per la parte ottocentesca dei bilanci della Congregazione, integrata però da 

quelli dei pii legati Masi e Mori che sono completi il primo dal 1893 al 1905, con alcune lacune 

soprattutto per gli anni 1909-12 e 1916-22, mentre il secondo presenta una grande lacuna negli anni 

1916-20: entrambi si interrompono al 1925. I bilanci della Congregazione sono lacunosi anche per 

gli anni 1909-13, 1915-22 e 1926-27, mentre dal 1928 al 1939 hanno cadenza triennale; i bilanci 

dell’opera pia Malenchini sono invece presenti soltanto per il biennio 1921-22 

 

16-88 - Registri dei preventivi annuali separati della Congregazione di Carità 

         e delle Opere pie Masi, Mori e Malenchini:      1893-1939 

 

 

 Congregazione di carità    Masi   Mori 

  

 …………   16 (7) - 1893  17 (7) - 1893   

 

 …………   18 (1) - 1894  19 (2) - 1894 
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 …………   20 (1) - 1895  21 (1) - 1895 

 

 …………   22 (1) - 1896  23 (2) - 1896 

 

Congregazione di carità    Masi   Mori      Malenchini 

 

 …………   24 (1) - 1897  25 (2) - 1897 

 

 …………   26 (1) - 1898  27 (2) - 1898 

 

 …………   28 (1) - 1899  29 (2) - 1899 

 

 30 (7) - 1900   31 (1) - 1900  32 (2) - 1900 

 

 33 (7) - 1901   34 (1) - 1901  ……….. 

 

 35 (8) - 1902   36 (1) - 1902  37 (1) - 1902 

 

 38 (8) - 1903   39 (1) - 1903  40 (2) - 1903 

 

 41 (7) - 1904   42 (1) - 1904  43 (2) - 1904 

 

 44 (7) - 1905   45 (1) - 1905  46 (2) - 1905 

 

 47 (7) - 1906   ………..  ………... 

 

 48 (7) - 1907   49 (1) - 1907  50 (2) - 1907 

 

 51 (7) - 1908   52 (1) - 1908  53 (2) - 1908 

 

 ………..   ………...  ………… 

 

 ………..   54 - 1910  55 (2) - 1910 

 

 56 - 1911   57 - 1911  58 (2) - 1911 

 

 59 - 1912   ………..  60 (2) - 1912 

 

 61 - 1913   62 (1) - 1913  63 (2) - 1913 

 

  64 (7) - 1914   65 (1) - 1914  66 (2) - 1914  

 

  67 - 1915   68 (1) - 1915  69 (2) - 1915 

 

  ……….   ………..  ……….. 
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Congregazione di carità    Masi   Mori        Malenchini 

 

  70 - 1921   ………..  71(2) - 1921      72 (3) - 1921 

 

  73 - 1922   ……….  74 (2) - 1922       75 (3) - 1922 

 

  76 (8) - 1923   77 (1) - 1923  78 (2) - 1923  ………... 

 

  79 (7) - 1924   80 (1) - 1924  81 (2) - 1924  

 

  82 (8) - 1925   83 (1) - 1925  84 (2) - 1925  

 

  ………..   ………..  ………..  

 

  85 (9) - 1928-1930  ………..  ………..  

 

  86 (9) - 1931-1933  ………..  ………..  

 

  87 (9) - 1934-1936  ………..  ………..  

 

  88 (9) - 1937-1939  ……….  ……….. 

 

 

 

 

Conti consuntivi e finanziari  

 

L’art. 21 del R.D. n. 2841 del 1923 stabiliva che le amministrazioni di tutte le istituzioni pubbliche 

di assistenza e beneficenza dovessero formare ogni anno il conto consuntivo, corredato dal conto 

del tesoriere; quest’ultimo doveva rendere annualmente il conto entro un mese dalla chiusura 

dell’esercizio. 

La serie è lacunosa per la parte ottocentesca dei consuntivi della Congregazione, integrata però da 

quelli dell’opera pia Mori,  completa dal 1892 al 1895; quindi i due proseguono insieme ai 

consuntivi dell’opera pia Masi dal 1900 al 1927, con piccole lacune, per confluire entro un unico 

registro per gli anni 1928-36; i consuntivi dell’opera pia Malenchini sono invece presenti soltanto 

per il biennio 1921-22 
 

89-179 - Registri dei consuntivi annuali separati della Congregazione di Carità 

         e delle Opere pie Masi, Mori e Malenchini:      1892-1927 

 

 

 Congregazione di carità    Masi   Mori 

 

  …………..   …………  89 (2) - 1892
177

 

 

  ………….   90 - 1893  91 (2) - 1893
178

 

 

 

 

                                                           
177

 Contiene soltanto il conto finanziario 
178

 Contiene anche il conto finanziario ed alcuni allegati 
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Congregazione di carità    Masi   Mori   Malenchini 

 

  ………….   92 - 1894  ………… 

 

  ………….   93 - 1895  94 (2) – 1895
180

 

 

  ………….   95 - 1896  96 - 1896 

 

  ………….   97 - 1897  98 - 1897  

 

  ………….   …………  ………… 

 

  ………….   …………  …………  

 

  99 (7) - 1900   100 (1) – 1900
179

 101 (2) - 1900
179

 

 

  …………   102 (1) – 1901
180

 103 (2) - 1901 

 

  ………….   ………….  104 (2) – 1901
179

 

 

  …………   105 - 1902  106 - 1902 

 

  107 (7) - 1903   108 (1) - 1903
180

 109 - 1903 

 

  110 (7) - 1904
181

  111 (1) - 1904
182

 112 - 1904 

 

  113 (7) – 1905
181

  114 (1) – 1905
180

 115 - 1905 

 

  116 (8) - 1906   …………  ………… 

 

  …………   117 (1) – 1907
180

 118 (2) – 1907
180 

 

 ………….   119 (1) – 1908
180

 120 (2) – 1908
180 

 

 

  121 (8) - 1909
183

  122 (1) – 1909
180

 123 (2) – 1909
180

 

 

  124 (8) - 1910   125 (1) - 1910  126 (2) - 1910 

 

  127 (8) - 1911   128 (1) - 1911  129 (2) - 1911 

 

  130 (8) - 1912   131 (1) - 1912  132 (2) - 1912 

 

  133 (8) - 1913   134 (1) - 1913  135 (2) - 1913 

 

  136 (8) - 1914   137 (1) - 1914  138 (2) - 1914 

                                                           
179

 Contiene soltanto il conto finanziario ed alcuni allegati 
180

 Contiene anche il conto finanziario  
181

 Doppia copia 
182

 Contiene anche il conto finanziario, doppia copia 
183

 In doppia copia; allegati: delibere del Consiglio di Prefettura di approvazione dei Conti finanziari della 

Congregazione di carità e dei Pii legati Masi e Mori 
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Congregazione di carità    Masi   Mori   Malenchini 

 

  139 (8) - 1915   140 (1) - 1915  141 (2) - 1915 

 

  142 (8) - 1916   143 (1) - 1916  144 (2) - 1916 

 

  145 (8) - 1917   146 (1) - 1917  147 (2) - 1917 

 

  148 (8) - 1918   149 (1) - 1918  150 (2) - 1918 

 

  151 (8) - 1919   152 (1) - 1919  153 (2) - 1919 

 

  154 (8) - 1920   155 (1) - 1920  156 (2) - 1920 

 

  157 (8) - 1921   158 (1) - 1921  159 (2) - 1921         160 (3)- 1921 

 

  161 (8) - 1922   162 (1) – 1922
184

 163 (1) - 1922
184

    164 (3)  1922 

 

  165 (7) - 1923   166 (1) – 1923
184

 167 (2) – 1923
184

 …………. 

 

  168 (7) - 1924   169 (1) – 1924
184

 170 (2) – 1924
184

 …………. 

 

  171 (7) - 1925   172 (1) – 1925
184

 173 (2) – 1925
184

 …………. 

 

  174 (7) - 1926   175 (1) – 1926
184

 176 (2) – 1926
184

 ………… 

 

  177 (9) - 1927
185

  178 (9) - 1927
186

 179 (9) - 1927  ………… 

 

   

 

 

 

180-188 - Registri unici dei consuntivi annuali e dei conti finanziari della Congregazione di Carità 

         e delle Opere pie Masi e Mori: 

            1928-1936 

 

 

 180 (1) - 1928 

 

 181 (1) - 1929 

 

 182 (1) - 1930 

 

 183 (1) - 1931 

 

 184 (1) - 1932 

                                                           
184

 Contiene anche il conto finanziario 
185

 Allegati: decreto di approvazione del Consiglio di Prefettura, giornale di cassa 
186

 Allegati: decreto di approvazione del Consiglio di Prefettura 
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 185 (1) - 1933 

 

 186 (1) - 1934 

 

 187 (9) - 1935
187

 

 

 188 (E.1) - 1936
188

 

 

 

 

Verbali di chiusura dell'esercizio finanziario  

 

189-192 - Registri del processo verbale di chiusura dell'esercizio finanziario:   

            1926-1930 

 

 189 (5) - 1926 

 

 ………….
189

 

 

 190 (5) - 1928 

 

 191 (5) - 1929 

 

 192 (5) - 1930 

 

 

 

Libri mastri  

 

193- 203 - Libri mastri unici di entrata e di uscita: 

            1926-1937 

 

 193 (8) - 1926 

 

 …………. 

 

 194 (5) - 1928 

 

 195 (5) - 1929 

 

 196 (5) - 1930 

 

 197 (9) - 1931 

 

 198 (9) - 1932 

 

 199 (9) - 1933 

                                                           
187

 Contiene soltanto il consuntivo; all.: decreto di approvazione del Consiglio di Prefettura 
188

 Contiene soltanto il conto finanziario 
189

 Cfr. n. 195 
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 200 (9) - 1934 

 

 201 (9) - 1935 

 

 202 (9) - 1936 

 

 203 (9) - 1937 

 

 

 

Registri dei mandati 

 

In base all’art. 60 del Regolamento di contabilità n. 99 del 1891, i tesorieri delle istituzioni 

pubbliche di beneficenza dovevano tenere un registro di cassa in cui registrare in ordine cronologico 

tutti i pagamenti. 

 

204-214 - Registri unici dei mandati di entrata e di uscita: 

            1916-1937 

 204 (7) – 1916 gen. 12 – 1916 dic. 31 

 

 …………………… 

 

 205 (5) - 1923 mar. 29 - 1926 dic. 31 

 

 …………………… 

 

 206 (5) – 1929 gen. 5 – 1929 dic. 31 

 

 207 (5) - 1930 gen. 13 - 1930 dic. 31 

 

 208 (9) - 1931 gen. 7 - 1931 dic. 31 

 

 209 (9) - 1932 feb. 18 - 1932 dic. 31 

 

 210 (9) - 1933 gen. 12 - 1933 dic. 31 

 

 211 (9) - 1934 apr. 14 - 1934 dic. 31 

 

 212 (9) - 1935 mar. 18 - 1935 dic. 31 

 

 213 (9) - 1936 gen. 1 - 1936 dic. 31 

 

 214 (9) – 1937 gen. 10 – 1937 dic. 31 
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Allegati al conto consuntivo 

 

Nella serie è compresa, oltre agli allegati al consuntivo della Congregazione di carità,  anche la 

documentazione relativa afferente ai pii legati Masi e Mori. 

 

215-217 - Buste contenenti allegati al conto consuntivo: 

            1900-1937 

 

 215 (1)   

Busta contenente:  

deliberazioni della G.P.A. di approvazione  dei conti della  

Congregazione di carità e delle Opere pie Mori e Masi    1900 

 

 216 (11) – Allegati ai saldi 

Busta contenente:  

mandati; decreti del Consiglio di Prefettura di approvazione  

dei conti finanziari della Congregazione di Carità e dei Pii legati  

Masi e Mori (1925-26); verbale di chiusura della Congregazione (1927)   

            1925-1937 

 

217 (10) – Allegati ai saldi 

Busta contenente:  

mandati della Congregazione di carità      1928-1932      

 

 

 

 

 

Repertori degli atti da sottoporsi a registro  

 

I registri contengono la registrazione in ordine cronologico degli atti della Congregazione soggetti a 

registrazione formale, vidimati dall’Ufficio del registro di Lari. 

 

218-219 - Repertori degli atti da sottoporre a registrazione formale 

            1893-1943 

 

 218 (4) - 1893 gen. 17 - 1924 gen. 15 

 

 219 (4) - 1923 lug. 12 - 1943 set. 10 

 

 

 

Elenco dei  componenti  

  

220 (4) - Registro dei componenti la Congregazione di carità    1927-1939 
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ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA 

 
 

Con la Legge n. 847 del 1937 vennero soppresse le Congregazioni di carità e sostituite con gli Enti 

comunali di assistenza, che ne ereditarono sostanzialmente le funzioni. Le principali finalità 

dell’Ente erano l’assistenza alle famiglie versanti in condizioni di necessità e la tutela degli orfani 

abbandonati. Essendo privo di rendite patrimoniali, la principale fonte di entrata dell’E.C.A. era 

costituita dall’addizionale sui tributi erariali, istituita con D.L. n. 2145 del 1937, in sostituzione 

delle rendite patrimoniali della cessata Congregazione di carità. Con la L.R. n. 35 del 1978 venne 

soppresso l’E.C.A., i cui beni, personale e funzioni vennero trasferiti ai rispettivi comuni a partire 

dal 1 gennaio 1979. L’unico presidente documentato dell’E.C.A. di Fauglia rintracciato è Guido 

Picchi, incaricato a partire dal 1946 

L’inventariazione si è limitata alla documentazione afferente all’archivio storico, la sezione 

successiva sarà compresa nell’inventario  dell’archivio di deposito. 

Tra parentesi tonde la precedente numerazione apposta dal Rossi, rispetto all’inventario del quale 

non si sono rintracciate le unità contrassegnate dal n. A.1 e A.2, contenenti i registri delle 

deliberazioni degli anni dal 1937 al 1950; mentre il n. A.3 si trova nell’archivio di deposito. 

 

  

 

Deliberazioni e atti 

 

Afferiscono alla presente serie il protocollo delle deliberazioni del Comitato dell’Ente comunale di 

assistenza. relativo agli anni 1937-1945, nonché alcune deliberazioni ed atti degli anni 1946-1950 

 

1 (A.1) – Protocollo delle deliberazioni: 

 1937 ago. 30 – 1945 lug. 29 

 

2 (A.2)– Busta di atti deliberativi e corrispondenza allegata: 

 1946 - 1950 

 

 

Protocolli della corrispondenza  

 

La serie comprende i registri di protocollo della corrispondenza dell’Ente comunale di assistenza di 

Fauglia, i cui estremi cronologici vanno dal 1937 al 1956. 

 

3-5 - Registri dei protocolli della corrispondenza:      1937-1956 

 

 3 (G.1) - 1937 apr. 22 - 1949 dic. 29 

 

4 (G.1) - 1950 gen. 13 - 1954 dic. 31 

 

 5 (G.1) - 1955 gen. 3 - 1956 set. 8 
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Bilanci di previsione 

 

La serie comprende i bilanci di previsione dell’Ente comunale di assistenza dal 1938 al 1960. 

Fin dal 1937 il Ministero dell’Interno aveva disposto che i bilanci degli E.C.A. dovessero 

continuare ad essere compilati per anno solare come già quelli delle soppresse Congregazioni. 

 

6-28 – Bilanci preventivi dell’entrata e dell’uscita degli esercizi finanziari  1938-1960 

 

 6 (C.1) - 1938
190

 

 

 7 (C.1) - 1939 

 

 8 (C.1) - 1940 

 

 9 (C.1) - 1941 

 

 10 (C.1) - 1942 

 

 11 (C.1) - 1943 

 

 12 (C.1) - 1944 

 

 13 (C.1) - 1945 

 

 14 (C.1) - 1946 

 

 15 (C.1) - 1947 

 

 16 (C.1) - 1948 

 

 17 (C.1) - 1949
191

 

 

 18 (C.1) – 1950
191

 

 

 19 (C.1) - 1951 

 

 20 (C.1) - 1952 

 

 21 (C.1) - 1953 

 

 22 (C.1) - 1954 

 

 23 (C.1) - 1955 

 

 24 (C.1) - 1956 

 

 25 (C.1) – 1957
190 

 

 26 (C.1) – 1958
190

 

                                                           
190

 Contiene anche minuta del bilancio 
191

 Non originale 
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 27 (C.1) – 1959
190

 

 

 28 (C.1) – 1960
190

 

 

 

 

 

Conti consuntivi e finanziari  

 

Le disposizioni legislative in materia di conti consuntivi delle istituzioni pubbliche di assistenza e 

beneficenza  prescrivevano che esse dovevano formare ogni anno il conto consuntivo, corredato dal 

conto del Tesoriere e da una relazione sul risultato morale della gestione. I tesorieri dovevano 

redigere annualmente il conto entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferiva, mentre le 

amministrazioni dovevano discutere il conto entro due mesi dalla data della sua presentazione. Il 

presidente doveva, tramite avviso affisso all’albo pretorio del comune, informare il pubblico 

dell’avvenuta deliberazione del conto e del suo deposito presso la segreteria; in seguito esso veniva 

trasmesso alla Prefettura insieme ai documenti giustificativi delle entrate e delle spese per essere 

sottoposto al giudizio del Consiglio di Prefettura. 

 

29-54 - Registri dei consuntivi annuali:       1936-1960 

 

 29 (E.1) - 1936
192

 

 

 30-31 (E.1) – 1937
192

 

 

 32 (E.1) – 1938
192 

 

 33 (E.1) – 1939
192

 

 

 34 (E.1) – 1940
192

 

 

 35 (E.1) – 1941
192

 

 

 36 (E.1) – 1942
192

 

 

 37 (E.1) – 1943
2192

 

 

 38 (E.1) - 1944
193

  

 

 39 (E.1) – 1945
193

 

 

 40 (E.1) – 1946
192

 

 

 41 (E.1) – 1947
192

 

 

 42 (E.1) – 1948
192

 

 

 43 (E.1) – 1949
192

 

                                                           
192

 Contiene soltanto il conto finanziario 
193

 Contiene anche il conto finanziario  



 136 

 

 44 (E.1) – 1950
192

 

 

 45 (E.1) – 1951
193

 

 

 46 (C.1) – 1952
194

 

 

 47 (C.1) - 1953
194

 

 

 48 (C.1) – 1954
194

 

 

 49 (E.1) – 1955
194

 

 

 50 (E.1) – 1956
194

 

 

 51 (E.1) – 1957
194

 

 

 52 (E.1) - 1958 

 

 53 (E.1) - 1959 

 

 54 (E.1) - 1960 

 

 

 

 

 

Libri mastri e giornali di entrata e di uscita 

 

La serie costituisce un tutto unico in quanto mentre dal 1938 al 1956 mastri e giornali si trovano 

separati, nell 1957 sono raccolti insieme, e dal 1958 al 1960 tornano ad essere separati; sono 

presenti lacune all’interno dei giornali. 

 

55-88 - Libri mastri e giornali di entrata e di uscita separati: 

            1938-1956 

 

 Libri mastri      Giornali 

 

 55 (D.1) - 1938     56 (D.1)- 1938 gen. 20 - 1938 dic. 31 

 

 57 (D.1)- 1939     58 (D.1)- 1939 gen. 10 - 1939 dic. 31 

 

 59 (D.1)- 1940     60 (D.1)- 1940 mar. 7 - 1940 dic. 31 

 

 

 

Libri mastri      Giornali 

 

 

 61 (D.1)- 1941     62 (D.1)- 1941 feb. 18 - 1941 dic. 31 
                                                           
194

 Contiene soltanto il conto finanziario 
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 63 (D.1)- 1942     64 (D.1)- 1942 apr. 1 - 1942 dic. 31 

 

 65 (D.1)- 1943     66 (D.1)- 1943 gen. 21 - 1943 dic. 31 

 

 67 (D.1)- 1944     68 (D.1)- 1944 gen. 20 - 1944 dic. 31 

 

 69 (D.1) - 1945     70 (D.1)- 1945 mar. 8 - 1945 dic. 31 

 

 71 (D.1)- 1946     ……………………………….. 

 

 72 (D.1)- 1947     ……………………………….. 

 

 73 (D.1)- 1948     74 (D.1)- 1948 gen. 26 - 1948 dic. 31 

 

 75 (D.1)- 1949     76 (D.1)- 1949 gen. 21 - 1949 dic. 31 

 

 77 (D.1)- 1950     78 (D.1)- 1950 gen. 13 - 1950 dic. 31 

 

 79 (D.1)- 1951     80 (D.1)- 1951 gen. 8 - 1951 dic. 31 

 

 81 (D.1)- 1952     ………………………………. 

 

 82 (D.1)- 1953     83 (D.1)- 1953 gen. 8 - 1953 dic. 31 

 

 84 (D.1)- 1954     85 (D.1)- 1954 feb. 4 - 1954 dic. 31 

 

 86 (D.1)- 1955     ……………………………… 

 

 87 (D.1)- 1956     88 (D.1)- 1956 feb. 6 - 1956 dic. 31 

  

 

 

89 (D.1)- Libri mastri e giornali di entrata e di uscita unici     1957 

 

 

 

90-92 - Libri mastri e giornali di entrata e di uscita separati: 

            1958-1960 

 

 Libri mastri      Giornali 

 

 90 (D.1)- 1958-1959     91 (D.1)- 1958 gen. 7 - 1959 dic. 31 

 

 92 (D.1)- 1960     ………………………………  
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Mandati di entrata e di uscita e documenti di corredo al consuntivo 

 

93-113 - Buste contenenti mandati di entrata e di uscita, e altri documenti relativi ai consuntivi 

annuali: 

            1938-1960 

 

 93 (F.1) - 1938 Entrata: (artt. 1-6) 

              Uscita: (artt. 1-17) 

 

 94 (F.1) - 1939 Entrata: (artt. 1-9) 

              Uscita: (artt. 1-13) 

 

 95 (F.1) - 1940 Entrata: competenza (artt. 1-9) 

              Uscita: (artt. 1-12) 

 

 96 (F.1) - 1941 Entrata: (artt. 1-9) 

              Uscita: (artt. 1-14) 

 

 97 (F.1) - 1942 Entrata: competenza (artt. 1-9) 

       Uscita: competenza (artt. 1-12) 

 

 98 (F.1) - 1943 Entrata (artt. 1-9) 

       Uscita (artt. 1-13)
195

 

 

 99 (F.2) - 1944 Entrata: competenza (artt. 1-5) 

       Uscita (artt. 1-12) 

 

 100 (F.1) - 1945 Entrata: competenza (artt. 1-10) 

       Uscita (artt. 1-18) 

 

 101 (F.2) - 1946 Entrata (artt. 1-7) 

       Uscita (artt. 1-13) 

 

102 (F.2) - 1947 Entrata (artt. 1-10) 

         Uscita (artt. 1-14) 

 

 103 (F.2) - 1948 Entrata (artt. 1-12) 

         Uscita (artt. 1-15) 

 

 104 (F.2) - 1949 Entrata: competenza (art. 1-10b) 

         Uscita (art. 1-17) 

 

 105 (F.3) - 1950  Entrata (art. 1-10) 

          Uscita (art. 1-17) 

 

 106 (F.3) - 1951  Entrata (art. 1-10) 

          Uscita (art. 1-17) 

 

 107 (F.3bis) - 1952-1954  Entrata e Uscita
196

 

                                                           
195

 Contiene anche elenco dei buoni prelevamento latte per conto dell'ECA, e presenze alla scuola materna di S. Lucia 

(1943) 
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 108 (F.3) - 1955  Entrata: competenza (art. 1-12) 

          Uscita (art. 1-17)
197

 

 

 109 (F.3) - 1956  Entrata: competenza (art. 1-12) 

          Uscita (art. 1-17) 

 

 110 (F.4) - 1957  Entrata: competenza (art. 1-7) 

          Uscita: competenza (art. 4-17)
198

 

 

 

 111 (F.4) - 1958  Entrata: competenza (art. 1-22) 

          Uscita: competenza (art. 2-15)
198

 

 

112 (F.4) - 1959  Entrata: competenza (art. 1-9) 

          Uscita: competenza (art. 3-12)
198

 

 

113 (F.4) - 1960  Entrata: competenza (art. 1-9) 

          Uscita: competenza (art. 1-12)
198

 

 

 

 

 

Atti e statistiche 

 

La serie comprende le statistiche delle persone iscritte nell’elenco dei poveri, oltre a statistiche 

generali riguardanti gli stessi Enti comunali di assistenza; comprende inoltre notizie sulle famiglie 

assistite e sui beni patrimoniali amministrati. I dati sono completi per gli anni 1945-1950. E’ 

presente inoltre una busta di atti vari riguardanti anche la soppressa Congregazione di carità. 

 

114 (B.1) - Busta contenente: 

pratiche dell'E.C.A.: aumenti di affitto quartieri case operaie (1950); Statuto organico; conti 

consuntivi arretrati (1936-1946); costituzione Ufficio: direttive di massima (1944). 

Pratiche della Congregazione di carità: elenco delle proprietà immobiliari; elenco dei titoli  di 

rendita; riforma dell'amministrazione delle Congregazioni; nomina del Presidente e dei Patroni 

(categoria II fascicolo 2) 

          1928-1950 

 

 

115-126 - Registri contenenti statistiche delle persone iscritte nell'elenco dei poveri e statistiche 

degli E.C.A.: 

 

 Elenchi poveri       E.C.A. 

 

 115 (B.1) - 1945      116 (B.1) - 1945 

 

 117 (B.1) - 1946      118 (B.1) - 1946 

 

                                                                                                                                                                                                 
196

 Dal n. 1 al n. 26 (1952), dal n. 1 al n. 22 (1953), dal n. 1 al n. 21 (1954) 
197

 All.: "Ruoli fitti casa 1955-59" 
198

 All.: "Elenco affitti quartieri di case operaie" 
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 119 (B.1) - 1947      120 (B.1) - 1947 

 

 121 (B.1) - 1948      122 (B.1) - 1948 

 

 123 (B.1) - 1949      124 (B.1) - 1949 

 

 125 (B.1) - 1950      126 (B.1) - 1950 
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GIUDICE CONCILIATORE 
 

L’Ufficio di conciliazione fu istituito con la Legge sull’ordinamento giudiziario approvata con R.D. 

del 6/12/1865, che prescriveva la presenza di almeno un Conciliatore in ogni comune con il compito 

di comporre le controversie minori e giudicarle. Il Conciliatore, di nomina regia su proposta del 

consiglio comunale, durava in carica tre anni, e doveva possedere i seguenti requisiti: avere almeno 

25 anni, dimorare nel comune ed essere iscritto nelle liste elettorali comunali. 

In base al Regolamento per l’esecuzione della Legge sull’ordinamento giudiziario n. 2641 del 1865, 

nella Cancellerie dei Conciliatori dovevano essere conservati i registri per gli avvisi di 

conciliazione, i registri dei processi verbali di conciliazione per somme eccedenti e non eccedenti le 

lire 30, i registri degli originali delle sentenze ed atti vari. Il controllo della regolarità della 

composizione e tenuta dei registri veniva svolto dal Pretore del Mandamento, i quali dopo essere 

stati debitamente verificati venivano depositati presso l’archivio comunale. In seguito le 

competenze in materia civile del Giudice conciliatore ed il funzionamento dell’Ufficio relativo 

vennero precisate con il Regolamento di esecuzione della Legge n. 261 del 1892 e quindi aggiornate 

con la Legge n. 1368 del 1941. In base alla legge del 1892 il Conciliatore era competente in materia 

di “azioni personali, civili e commerciali relative ai beni mobili”, di “azioni relative alla locazione 

di beni immobili” e di sfratti. Inoltre il Segretario comunale, che svolgeva le funzioni di 

Cancelliere, doveva conservare i processi verbali di conciliazione per somme inferiori e superiori 

alle lire 50, i processi verbali di udienza ed atti di istruttoria per somme non superiori alle lire 50, 

gli originali delle sentenze nelle cause di valore superiore o inferiore alle lire 50; inoltre doveva 

tenere appositi registri per l’annotazione degli avvisi alle parti per le conciliazioni. 

Nel comune di Fauglia sono documentati i seguenti Conciliatori: Luigi Della Pace dal 1867 fino a 

data imprecisata, e Luigi Citi dal 1879 al 1880 circa; in seguito si alternano Salvatore Banti, Albino 

Menicagli, Ottaviano Pieri, Fabio Vieri fino al 1928, quindi Baldino Baldassarri, Igino Giustiniani, 

Paolo Biasci, Mario Sestini, Cesare Bacci e Severo Lotti fino al 1957. 

 

 

I. Sentenze 

 

La serie concerne i registri per gli originali delle sentenze, la cui tenuta obbligatoria da parte del 

Cancelliere era disciplinata dall’art. 175, lettera E del Regolamento generale giudiziario n. 2641 del 

1865. 

Nel comune di Fauglia è conservato unicamente il registro del 1867. 

 

 

1- Registro delle sentenze pronunciate dal Giudice Conciliatore:            1867 

 

 

 

II. Verbali di conciliazione 

 

Nella serie sono inclusi i registri tenuti dal Cancelliere per iscrivervi i processi verbali di 

conciliazione per somme inferiori e superiori alle 30 lire, in base all’art. 175 lett. b e c del 

Regolamento generale giudiziario n. 2641 del 1865; essi dovevano contenere l’indicazione delle 

generalità delle parti, la sostanza dei provvedimenti, la data e la firma del Cancelliere e del 

Conciliatore. 

Nel comune di Fauglia è conservato soltanto il registro del biennio 1867-68 

 

1 - Registro dei verbali di conciliazioni gestite dal Giudice Conciliatore:   1867-1868 
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III. Registri degli avvisi per le conciliazioni 

 

La tenuta di registri nei quali annotare gli avvisi alle parti per la conciliazione, la non avvenuta 

comparizione di alcune di esse e l’annotazione della riuscita della conciliazione erano prescritti 

dall’art. 175 del Regolamento del 1865, nonché dal successivo Regolamento n. 728 del 1892. Le 

cause dovevano esservi iscritte dal momento in cui venivano avanzate le richieste di conciliazione 

ai privati, e dovevano essere indicate le generalità della parte istante e quelle degli avvisati, 

l’oggetto della controversia, la data di spedizione e di notificazione dell’avviso e quella dell’udienza 

fissata. 

La serie, alquanto lacunosa, comprende i registri degli avvisi per le conciliazioni dal 1867 al 1895 

 

1-4 - Registri degli avvisi per comparire ad udienze di fronte al Giudice Conciliatore: 

            1867-1895 

 

1 - 1867 mag. 15 - 1868 ott. 1 

 

 ……………………………… 

 

 2 (11) - 1875 gen. 1 - 1881 apr. 7 

 

 …………………………….. 

 

 3 (11) - 1888 gen. 3 - 1892 ott. 7 

 

 4 (11) - 1892 ott. 15 - 1895 ago. 29 

 

 

 

 

IV. Ruoli delle udienze 

 

Nella serie rientrano i giornali o ruoli delle udienze recanti la registrazione in ordine cronologico 

delle udienze; in ordine di udienza sono annotate, oltre alle generalità degli attori e dei convenuti, 

l’oggetto della domanda, le eccezioni presentate dal convenuto e la replica dell’attore, e quindi i 

provvedimenti emanati. 

La serie, lacunosa fino al 1878 e quindi dal 1881 al 1894, comprende i ruoli delle udienze fino al 

1957. 

 

1-6 - Registri delle udienze tenute dal Giudice Conciliatore: 

            1879-1957 

 

 1 (11) - 1879 gen. 7 - 1880 feb. 3
199

 

 

 ……………………………..  

 

2 (8) - 1895-1907
200

 

 

                                                           
199

 Giudice Conciliatore: Luigi Chiti 
200

 Giudici Conciliatori: Salvatore Banti, Albino Menicagli, Ottaviano Pieri, Luigi Citi, Fabio Vieri  
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 3 - 1908 gen. 9 - 1919 mar. 27
201

 

 

 4 - 1919 giu. 5 - 1932 dic. 29
202

 

 

 5 - 1933 gen. 12 - 1942 dic. 31
203

 

 

 6 - 1943 ago. 9 - 1957 mag. 31
204

 

 

 

 

 

V. Registri cronologici degli atti originali della Cancelleria 

 

La serie comprende i registri cronologici dei provvedimenti e degli atti originali della Cancelleria; 

di ogni atto, registrato in ordine cronologico di data di iscrizione, veniva fornita l’indicazione del 

volume entro il quale era inserito, e indicate la natura e le generalità della parte nel cui interesse era 

fatto l’atto, nonché della parte avversa. 

 

1 - Registro degli atti originali rilasciati dal Giudice Conciliatore:      

        1895 set. 10 - 1942 feb. 28 

 

 

 

 

 

VI. Processi verbali vari 

 

1-10 - Buste contenenti pratiche afferenti a vari processi verbali: 

            1868-1950 

 

 1 (1)  

Busta contenente:  

sentenze, verbali di conciliazione, citazioni, statistiche mensili,  

corrispondenza        1868-1874 

                                                           
201

 Giudici Conciliatori: Fabio Vieri, Ottaviano Pieri 
202

 Giudici Conciliatori: Fabio Vieri, Baldino Baldassarri, Igino Giustiniani, Paolo Biasci 
203

 Giudici Conciliatori: Baldino Baldassarri, Mario Sestini 
204

 Giudici Conciliatori: Baldino Baldassarri, Cesare Bacci, Severo Lotti 
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2 (2) 

Busta contenente:  

sentenze, verbali di giuramento, atti di citazioni abbandonati,  

registro dei diritti percetti, registri dei verbali di giuramento,  

verbali di conciliazione, leggi e decreti     1875-1879 

 

3 (3) 

Busta contenente: 

sentenze, verbali di conciliazione, registri degli avvisi per le conciliazioni, 

 verbali di giuramento, corrispondenza     1880-1889 

 

4 (4) 

Busta contenente:  

sentenze, affari e citazioni in corso sfogate e abbandonate,  

corrispondenza e statistiche
205

       1890-1928 

 

5  

Busta contenente:  

sentenze
206

         1891-1950 

 

6 (5) 

Busta contenente: 

sentenze, verbali d'udienza, verbali di pignoramento e citazioni  

per biglietto, disdette coloniche e citazioni, disdette e verbali  

di sfratto, corrispondenza       1896-1900 

     

7 (7) 

Busta contenente: 

sentenze, verbali delle udienze, citazioni     1897-1907 

 

8 (6) 

Busta contenente: 

sentenze, verbali di udienze e di prove testimoniali, audizioni  

testimoniali, disdette coloniche, verbali di pignoramento e di  

sequestro, ricevute dell'usciere per citazioni e atti vari , 

 corrispondenza
207

         1900-1904 

 

9 (8) 

Busta contenente: 

sentenze, verbali di udienza, atti di citazione, verbali di causa  1907-1913 

 

 10 (9) 

Busta contenente: 

sentenze, verbali di udienza, atti di citazione, verbali di causa,  

formule esecutive per il rilascio di beni immobili, citazioni pendenti  

per rinvio cause, cause conciliate e abbandonate, corrispondenza   1914-1929 

 

 

                                                           
205

 Le sentenze occupano gli anni 1890-95, mentre la corrispondenza e le citazioni gli anni 1927-28 
206

 Le sentenze occupano gli anni 1891-1918 e 1935-50 
207

 Le sentenze occupano soltanto l'anno 1900 
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VII. Repertori degli atti eseguiti dall'usciere 

 

La serie comprende i repertori degli atti eseguiti dall’usciere addetto all’ufficio del Giudice 

Conciliatore dal 1952 al 1957. 

La tenuta di questi registri era prevista dall’art. 25 del Regolamento del 1892, e il Conciliatore ne 

sorvegliava la regolare tenuta prendendone visione mensilmente ed apponendovi in fine il proprio 

visto. In essi venivano annotate le generalità delle parti contrapposte, la data di consegna delle carte 

da  parte dell’usciere, la natura degli atti richiesti, le somme dovute dalle parti ecc. 

 

1 (11) - Registro degli atti in materia civile consegnati  

dall'usciere
208

                 1952 feb. 9 - 1957 mag. 14 

 

                                                           
208

 Giudice conciliatore: Ilio Pardini 
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CONSORZIO ANTIFILOSSERICO DI PISA 
 

In base all’art. 33 del T.U. n. 1474 del 1917 i Consorzi antifilosserici furono sottoposti alla 

vigilanza del Ministero dell’economia nazionale, in cui era stato inglobato il Ministero 

dell’agricoltura. Negli anni 1921-29 il comune di Fauglia era compreso nel Consorzio 

antifilosserico di Pisa; le ditte contribuenti erano 48 negli anni 1921-22, 24 nel 1923, 65 nel 1924 e 

60 nel 1929 (esiste una lacuna dal 1925 al 1928). 

Sono di seguito descritti i ruoli dei contribuenti della tassa sulla proprietà vitata, nei quali è indicata 

la superficie vitata, la quota di imposta e l’aggio di esazione. 

Tra parentesi tonde la precedente numerazione apposta da Rossi. 

 

1-4 – Ruoli dei contribuenti la tassa sulla proprietà vitata:    1921-1929 

 

 1 (I.5) - 1921-1923 

 

 2 (I.5) - 1923 

 

 3 (I.5) - 1924 

 

 ……….. 

 

 4 (I.7) - 1929 

 

 

 

 

CONSORZIO DI DIFESA CONTRO LE MALATTIE DELL'OLIVO 
 

Al Consorzio per la difesa contro le malattie dell’olivo dovevano obbligatoriamente aderire e 

versare il relativo contributo tutti i proprietari di olivi del comune, affittuari o coloni. 

Di seguito sono descritti i ruoli dei contributi consortili a carico dei proprietari di olivi e oliveti del 

comune di Fauglia, compilati a norma dell’art. 5 del R.D.L. n. 1754 del 1927; dei contribuenti 

iscritti a ruolo è indicato il numero delle piante possedute, l’aggio di riscossione e il totale 

dell’imposta. 

Tra parentesi tonde la precedente numerazione apposta da Rossi. 

 

1-2 – Ruoli dei contribuenti l’imposta consorziale a carico dei proprietari di olivi  1928-1929 

 

 1 (I.7) - 1928 

 

 2 (I.7) – 1929 

 

 

 

 

CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ECONOMIA DI PISA 
 

Sono qui descritti i ruoli dei contribuenti per l’imposta consiliare sugli esercenti, sulle industrie, sui 

commerci e sulle affittanze agrarie, conservati unicamente per il 1929. 
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Tra parentesi tonde la precedente numerazione apposta da Rossi. 

 

1 (I.7) – Ruoli dei contribuenti l'imposta consiliare sugli esercenti, industrie,  

commerci e affittanze agrarie:        1929 

 

 

 

 

CINEMA-TEATRO COMUNALE 
 

La seguente documentazione, reperita nell’archivio comunale, riguarda prevalentemente la 

contabilità relativa alla costruzione e alla gestione del cinema-teatro comunale, e comprende bilanci 

e consuntivi, inventari e corrispondenza varia degli anni 1940-54. 

Tra parentesi tonde, dove presente, la precedente numerazione apposta da Rossi. 

 

1-2 - Buste contenenti materiale relativo alla contabilità del Cinema-Teatro comunale: 

            1940-1954 

 

1  

Busta contenente documentazione da allegare ai mandati  

relativa alla costruzione del Teatro comunale               1940-1945 

 

 

2 (D.63) 

Busta contenente: 

bilanci, conti consuntivi, rendiconti di gestione, verbali di chiusura,  

inventari, deliberazioni e carteggio       1945-1954 
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APPENDICE 
 

 

ARCHIVI DELLE DIVERSE CONFEDERAZIONI, FEDERAZIONI E 

ASSOCIAZIONI SINDACALI FASCISTE DI DATORI  

DI LAVORO E DI LAVORATORI 

(1928-1931) 
 

In base alla legge n. 563 del 1926 sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, coloro 

che svolgevano un’attività economica erano costretti a pagare un contributo alla federazione alla 

quale appartenevano. 

Presso l’archivio comunale sono conservati i ruoli dei contributi sindacali dovuti dagli iscritti alle 

diverse associazioni e corporazioni fasciste, riscosse dal comune in veste di esattore. 

Le sottoserie sono chiuse poiché tali organismi sono stati in seguito aboliti. 

Tra parentesi tonde la precedente numerazione apposta da Rossi. 

 

 

Federazione Fascista Autonoma degli Artigiani d’Italia.
209

 Ruoli dei contributi sindacali 

dovuti dagli artigiani padroni di bottega – maestri d’arte 

 

1 – Ruoli dei contributi sindacali dovuti dagli artigiani, padroni di  

bottega e maestri d'arte         1928 

 

 1 (I.7) - Ruolo principale per l’anno 1928 

 

 

Confederazione Nazionale Fascista dei Commercianti. Ruoli dei contributi sindacali 

obbligatori a carico dei commercianti 

 

L’art. 49 del R.D. n. 484 del 1937 stabiliva che il contributo dei commercianti, ad eccezione dei 

venditori ambulanti, doveva rispettare determinate aliquote calcolate in base al reddito netto 

accertato in dipendenza dell’attività commerciale esercitata ai fini dell’applicazione dell’imposta di 

ricchezza mobile. Dall’importo dovevano essere detratti gli interessi dei depositi cauzionali versati 

dalla Cassa depositi e prestiti alla Confederazione fascista dei commercianti ai sensi del R.D.L. n. 

2174 del 1926 e del decreto del Ministero delle finanze del 31/12/1926. 

 

2-8 – Ruoli dei contributi sindacali obbligatori a carico dei commercianti.   1928-1930 

 

 2 (I.7) - Ruolo principale per l’anno 1928
210

 

 

 3 (I.7) - Ruolo principale per l’anno 1928
211

 

 

 4 (I.7) - Ruolo principale per l’anno 1928
212

 

 

 5 (I.7) - Ruolo principale per l’anno 1928
212

 

                                                           
209

 La Federazione aderiva alla Confederazione Fascista degli Industriali. 
210

 Contiene la registrazione dei contributi obbligatori per non aver eseguito il versamento cauzionale e relativa 

integrazione in base al reddito di ricchezza mobile 
211

 Contiene la registrazione dei reintegri all'Intendenza di Finanza di £. 17,10 per regolarizzazione di cauzione 
212

 Contiene la registrazione dei contributi agli esonerati dal versamento cauzionale (art.34 del R.D. 1802/1928) 
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 6 (I.7) - Ruolo principale per l’anno 1929
213

 

 

 7 (I.7) - Ruolo principale per l’anno 1930
214

 

 

 8 (I.7) - s.d.
215

 

 

 

Confederazione Nazionale Fascista dei Trasporti terrestri e della Navigazione interna di 

Firenze. Ruoli dei contributi sindacali obbligatori dovuti dai lavoratori dei trasporti terrestri 

e della navigazione interna dipendenti da ditte o imprese 

 

Comprende i ruoli dei contributi sindacali obbligatori dovuti dai lavoratori dei trasporti terrestri e 

della navigazione interna dipendenti da ditte o imprese di cui all’art. 52 del R.D. n. 1802 del 1928. 
 

9-13 – Ruoli dei contributi sindacali obbligatori dovuti dai lavoratori  

dei trasporti terrestri e della navigazione interna dipendenti  

da ditte e imprese         1928-1929 

  

 9 (I.7) – Ruolo principale per l’anno 1928 

 

 10 (I.7)  - Ruolo principale per l’anno 1928 

 

 11 (I.7) - Ruolo principale per l’anno 1928 

 

 12 (I.7) - Ruolo principale per l’anno 1929 

 

 13 (I.7)  - Ruolo principale per l’anno 1929 

 

 

Unione dei Sindacati Fascisti dell’Agricoltura di Pisa. Ruoli dei contributi sindacali 

obbligatori dovuti dai dirigenti di aziende agricole 
 

14  – Ruoli dei contributi sindacali obbligatori dovuti dai dirigenti  

di aziende agricole          1929 

  

14 (I.7) – Ruolo principale per l’anno 1929 

 

 

Unione dei Sindacati Fascisti dell’Agricoltura di Pisa. Ruoli dei contributi sindacali 

obbligatori dovuti dalla categoria datori di lavoro agricoli per coloni e mezzadri 
 

15 – Ruoli dei contributi sindacali obbligatori dovuti dalla categoria datori  

di lavoro agricoli per coloni e mezzadri        1931 

 

 15 (I.7) -   Ruolo suppletivo per l’anno 1931 

 

                                                           
213

 Contiene la registrazione dei reintegri all'Intendenza di Finanza di £. 17,10 per regolarizzazione di cauzione 
214

 Contiene la registrazione dei contributi associativi 
215

 Contiene la registrazione dei contributi integrativi autorizzati dal Ministero delle Corporazioni con D.M. 27.2 e 

29.5.29 in base all'art. 36 del R.D.L. n. 1802/1928 e da riscuotersi dalla Confederazione Fascista Commercianti in base 

all'art. 32 del cit. decreto 
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Ruoli delle ditte industriali morose per contributi sindacali dovuti alla Confederazione 

Nazionale dei Sindacati Fascisti e legalmente rappresentate dall’Unione Industriale Fascista 

di Pisa. 

 

Comprende i ruoli delle ditte industriali di Fauglia morose per contributi sindacali dovuti alla 

Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti e legalmente rappresentate dall’Unione Industriale 

Fascista della Provincia di Pisa.
216

 

Nei ruoli sono iscritte le ditte con specificazione dell’industria esercitata e delle generalità del 

rappresentante legale, del contributo dovuto e degli aggi, spese e penalità gravanti sullo stesso ai 

sensi dell’art. 22 del R.D. n. 1644 del 1930. 

 

16-17 – Ruoli delle ditte morose per contributi sindacali     1928-1930 

 

16 (I.7) - Ruolo delle ditte morose per contributi integrativi dovuti dai dipendenti alla    

Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti per l’anno 1928 

 

 ………. 

 

17 (I.7) - Ruolo delle ditte morose per contributi integrativi dovuti all’organizzazione 

industriale per l’anno 1929 

 

 

                                                           
216

 L’Unione Industriale Fascista della Provincia di Pisa faceva parte della Confederazione Generale Fascista 

dell’Industria Italiana 


