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Note storico-istituzionali sul Comune di Chiari
1
 

 

La città di Chiari è oggi un popoloso centro agricolo, industriale e commerciale situato nella zona 

occidentale della pianura bresciana, quasi al centro della Lombardia, ed è attraversata dalla statale 

11 -Padana Superiore- e dalla linea ferroviaria Milano-Venezia
2
. 

E’ collocata a m. 149 sul livello del mare e il suo territorio, bagnato da numerosi canali e rogge 

derivati dal fiume Oglio che scorre a pochi chilometri
3
, si estende per ettari 3.802. 

Confina a nord con il comune di Cologne; ad est con Coccaglio; a sud-est con Castrezzato; a sud 

con Castelcovati, Rudiano, Roccafranca; ad ovest con Urago d’Oglio, Pontoglio e Palazzolo. 

Lo stemma del comune è uno “Scudo in due campi. Nel superiore l’aquila nera incoronata in campo 

oro, nell’inferiore, tre stelle poste ad angolo isoscele in campo rosso”
4
. 

Sull’origine del nome della città di Chiari ci sono diverse ipotesi. La prima fa risalire il vocabolo 

latino con il quale era denominato l’abitato, cioè “Clarae”, da cui il dialettale “Ciare”, alla chiarezza 

delle acque del borgo
5
. L’Olivieri nel suo “Dizionario di toponomastica” sostiene invece che il 

nome Chiari derivi dal “nome personale romano CLARUS”, anche se non rifiuta del tutto l’ipotesi 

che “Clarus” stia ad indicare un luogo “chiaro”, spoglio, o quasi, di alberi
6
. Si deve, inoltre, 

annoverare l’ipotesi che il nome derivi da “glare”, ghiaia, trasformato poi in “Clare” e “Ciare”, 

infatti “fino al sec. XI la campagna del territorio era ghiaiosa e sassosa”
7
. L’ipotesi più recente fa 

risalire Chiari al termine celtico “Jar” (o “Giar”), che indica un “luogo recintato, un pubblico 

ritrovo, una fermata obbligatoria”
8
. I sostenitori di questa ipotesi ricordano che il territorio nel quale 

si trova Chiari è stato occupato fin dal V-IV sec. a.C. dai Galli-Cenomani a cui seguirono Romani, 

Goti, e nell’VIII sec. d. C. dai Longobardi. 

 

Dalle origini al secolo XVVIII 

Incerta è la storia della comunità prima del XII secolo. Diversi ritrovamenti archeologici nel corso 

dell’Ottocento hanno riportato alla luce reperti dell’epoca romana e hanno fatto affermare al Rota 

che “Chiari certamente esisteva nei primi secoli dell’era nostra”. A sostegno dell’affermazione 

l’autore cita il ritrovamento nel 1835 e nel 1879 di “monete romane e un pezzo di mosaico” e nel 

1843 di “un sarcofago del IV secolo, formato da grandi mattoni embricati, e vi si rinvennero due 

urne in terra cotta e ventidue monete della età dei Costantini”
9
.
 
 

                                                           
1
 L’introduzione al soggetto produttore è di Gianluigi Dotti. 

2
 Le notizie sono ricavate da Enciclopedia bresciana della voce del popolo, voce Chiari, p. 195 e da Lombardia storica, 

sito www.plain.unipv.it. La posizione centrale di Chiari è confermata dalla lista delle distanze dalle principali città della 

Lombardia: dista da Brescia Km 25 e da Milano Km 85. E’ lontano poi da Bergamo Km 32, da Cremona Km 60 e da 

Mantova Km 90. Per quanto riguarda la popolazione residente nel comune gli abitanti sono: 6.880 nel 1483, 6.828 nel 

1802, 8.718 nel 1853, 9.479 (Censimento 1871); abitanti 9.815 (Censimento 1881); abitanti 10.749 (Censimento 1901); 

abitanti 12.489 (Censimento 1911); abitanti 12.373 (Censimento 1921). Popolazione residente nel comune: abitanti 

13.494 (Censimento 1931); abitanti 3.880 (Censimento 1936). Popolazione residente nel comune: abitanti 15.768 

(Censimento 1951); abitanti 15.332 (Censimento 1961); abitanti 16.424 (Censimento 1971). 
3
 Si tratta delle seriole: Vecchia, Nuova, Castrina, Trenzana, Castellana, Baiona, Rudiana, Molina, Fusia, Travagliata e 

Vescovata. 
4
 G. B. ROTA, Il comune di Chiari. Memorie storiche e documenti, Brescia, Bersi & C., 1880, p. 68. Per visionare 

l’immagine dello stemma si veda il manoscritto, conservato presso la fondazione Morcelli-Repossi, degli “Statuta et 

Ordinationes Comunis Clararum” del 1429. Nel XVI sec. “in memoria della liberazione della peste” si aggiunse un 

angelo e il motto “Angelico presidio gaudet” come risulta inciso nei “Privilegia jurisdictionis Clararum” Brixiae, Vinc. 

Sabb. 1595. 
5
 C. COCCHETTI, Storia di Brescia e la sua provincia, Bornato, F. Sardini, 1973, p. 338. Il volume utilizzato e citato è 

una ristampa anastatica, il saggio era stato pubblicato per la prima volta in Grande illustrazione del Lombardo-Veneto, 

diretta da C. CANTU’, Milano, 1858. 
6
 D. OLIVIERI, Dizionario di toponomastica lombarda, Milano, La famiglia meneghina, 1931, p. 189. 

7
 Enciclopedia bresciana cit., p. 195. 

8
 Sito del Comune di Chiari. 

 
9
 G. B. ROTA, Il comune di Chiari, cit, p. 55. 
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L’autore della voce Chiari dell’Enciclopedia bresciana afferma che, durante le invasioni ungare del 

secolo IX, a Chiari era stato “eretto un piccolo castello recinto per proteggere la pur rada 

popolazione del luogo”. Si ha inoltre notizia della presenza di una piccolo chiesa, forse quella detta 

dei Morti, che “sarebbe stata una diaconia della pieve di Coccaglio”
10

. 

Che il Castrum fosse stato eretto nel IX sec., per proteggere la popolazione del luogo dalle invasioni 

degli ungari, o solo più tardi dal comune di Brescia, per difendere militarmente il confine dell’Oglio 

insidiato da Cremonesi e Bergamaschi, quello che risulta certo è che Chiari nell’XI sec. possiede un 

“baluardo militare in piena regola, quadrato, con mura e fosse, con quattro quartieri e quattro porte, 

e da Brescia fu condotta una colonia di soldati e di veterani con le loro famiglie, alle quali vennero 

assegnate da dissodare e coltivare delle porzioni di terreno”
11

. 

Sempre in quei secoli iniziò lo scavo del primo canale: la Seriosa Vecchia, che prendeva le acque 

dell’Oglio e le portava nel territorio del comune rendendo fertile quella pianura che era una distesa 

ghiaiosa.  

Il comune di Chiari nei secoli seguenti fu spesso al centro delle vicende storiche che coinvolsero 

l’Italia del nord, cominciando dal passaggio delle truppe di Federico II che nel novembre del 1237 

erano a Chiari e dalla presenza di Ezzelino da Romano, che nel 1259 prese il castello e vi si 

insediò
12

. 

Alla iniziale funzione militare subentrò “una vita civile vera e propria” e Rota informa che “potenti 

e ricche famiglie qui fiorivano”
13

 e che le “carte cremonesi e bresciane del secolo XIII ricordano 

chiaresi ai quali vennero affidati pubblici negozi"
14

. 

Nella seconda metà del XIII e l’inizio del XIV secolo tennero campo le lotte con i guelfi bresciani, 

essendo Chiari una roccaforte Ghibellina
15

. Di questo periodo si ricorda che Chiari fu rifugio per le 

popolazioni messe a ferro e fuoco da Roberto di Francia, Capitano di Carlo d’Angiò, nel 1265. Nel 

1269 i guelfi bresciani diroccarono le mura di Chiari e pochi anni dopo nel 1272 “spianarono le 

mura … fecero man bassa sugli abitanti di Chiari, distruggendone le case, disertandone i colti, 

riducendolo a mucchio di rovine”
16

. Rota ipotizza che in questa occasione “sieno andate perse le 

antiche memorie del comune”
17

. 

Chiari era però una comunità oramai definita e ad opera dei sopravvissuti risorse tanto che nel 1316 

quando i guelfi di Brescia, dopo la campagna militare di Arrigo VII, ripresero il controllo della città 

e di parte della provincia le famiglie ghibelline si ritirarono nella terra di Chiari
18

. 

L’avversione verso Brescia spinse Chiari a schierarsi con Milano e i Visconti, e come ci avvisa 

Rota mancava allora “l’idea di unità nell’amministrazione, e perciò mentre le libere città 

stipulavano patti bilaterali rendendosi ai principi, costoro per assodare il dominio rendeano più 

difficile il riordinamento, concedendo alle terre più importanti numerosi privilegi”
19

. 

                                                           
10

 Enciclopedia bresciana cit., p. 195. 
11

 Ibidem, p. 195. 
12

 Ibidem, p. 195. 
13

 G. B. Rota, Storia di Chiari, cit., pp. 59-64. 
14

 Ibidem, p. 65. 
15

 Ibidem, p. 64. 
16

 Enciclopedia bresciana cit., p. 196. Rota, Storia di Chiari, cit., p. 68, annota che il comune di Chiari “mantenne viva 

la avversione ai guelfi fino a mezzo il XV secolo”. 
17

 G. B. Rota, Storia di Chiari, cit., p. 69. 
18

 Ibidem, p. 69. 
19

 Ibidem, pp. 70-72. “Nel 1316 i Ghibellini toccarono nuovamente la peggio, e ricacciati da Brescia si ridussero alle 

terre di Chiari, Palazzolo, Rudiano, Pontoglio, Iseo e vi posero ferma dimora”. In particolare fu Luchino Visconti nel 

1349 a “francare” Chiari “dalle pretese vantate dai cittadini di Brescia cioè, che i beni posti nel Comune e da essi 

acquistati fossero esenti dal pagare gli oneri comunali”, a cui seguiva la concessione del “mero e misto imperio nella 

terra e territorio” al podestà Michele de Scalvo da parte di Giammaria Visconti nel 1405. 

Passato a Pandolfo Malatesta il borgo vedeva confermati tutti i precedenti privilegi dei Visconti e il “diritto esclusivo 

sull’acqua della Vetra” e la remissione di “tutti i debiti del Comune verso la Camera ducale”. Sempre durante il periodo 

dei Malatesta, il 20 ottobre 1418, fu accolto in Chiari il papa Martino V con al seguito undici cardinali, di ritorno dal 

Concilio di Costanza. 
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Da Filippo Maria Visconti, infatti, Chiari ebbe un podestà indipendente da Brescia nel 1422 e 

quattro anni dopo “mero e misto imperio” con l’infeudamento del borgo al vescovo di Trento 

Alessandro, zio di Federico IV
20

. 

Pochi anni dopo Venezia riuscì a conquistare Chiari grazie al Carmagnola, al quale fu data in feudo 

nel 1429, anno durante il quale la città si diede propri Statuti
21

. 

La comunità di Chiari, durante il dominio veneto, fu sede di podesteria minore e castello. Il comune 

all’inizio del 1600 “contava 1500 fuochi e 5000 anime, aveva 5000 ducati di rendita da 16 ruote di 

mulino e diritti d’acqua, segheria e follo per linose, godeva del privilegio di giudicare in civile per 

ogni somma di denaro e la città di Brescia provvedeva a inviare il podestà, nobile. Il comune era 

retto da un consiglio di 40 uomini che a Natale ne eleggevano altrettanti: insieme questi 80 

eleggevano i 40 dell’anno successivo e nominavano 12 persone tra le quali erano ballottati (dai 120 

consiglieri riuniti in seduta plenaria) i 4 sindici che governavano, mentre i restanti 8 ricoprivano la 

carica di rasonati”
22

. 

“Gli statuti indicano che Chiari era suddiviso in quattro quadre o quartieri chiamati Villatico, 

Zeveto, Cortezzano e Malarengo o Marengo, ognuno dei quali eleggeva propri sindaci (nel numero 

di tre), un cancelliere ed un esattore. Si trattava probabilmente di organismi deputati alla gestione 

dei lasciti che testatori facevano non al comune nella sua interezza ma al proprio quartiere di 

appartenenza; la vicinia dei capifamiglia del quartiere si riuniva una volta l’anno e tra i compiti 

della quadra troviamo soprattutto oneri di culto e beneficenza”
23

. 

Chiari fu veneta fino al 1797, con il breve intermezzo dell’infeudamento a Giacomo Chabannes, 

sire de la Palisse, da parte del re di Francia, Luigi XII, e anche se la serenissima concesse una 

relativa autonomia a Chiari non le permise mai la separazione da Brescia.  

 

Dal 1797 al 1950 

La discesa di Napoleone in Italia porta alla proclamazione della Repubblica Bresciana, il cui 

governo provvisorio si insedia il 20 marzo 1797; la provincia viene riorganizzata in dieci cantoni, 

Chiari fa parte come capoluogo di quello dell’Alto Oglio
24

. 

Giovan Battista Rota ci ricorda che il giorno 19 marzo 1797 ben cinquecento giacobini bergamaschi 

e diversi ufficiali francesi entravano in Chiari sventolando la bandiera tricolore e facendo fuggire il 

presidio veneto, ma precisa che “la popolazione non prese parte a quel politico rivolgimento”. 

Infatti pochi giorni dopo che un drappello di francesi, comandati dal conte Giuseppe Fenaroli, “fece 

calare dalle porte il leone di s. Marco”, il popolo di Chiari, cantando il Te Deum, al grido di “Viva 

s. Marco” entrò nella Cancelleria e “mise sottosopra carte e libri nuovi” e “tutta notte durò il 

trambusto”
25

.  

Nonostante la prova di fedeltà a Venezia, Chiari dovette accettare il nuovo ordine di cose e il 17 

aprile la “vicinia dei capifamiglia affidò al Malossi ed al Bocchi, di promettere fedeltà al governo 

della repubblica bresciana”. La nuova municipalità, nominata il 27 maggio 1797 era organizzata in 

due sottocomitati: il primo si occupava dell’amministrazione e il secondo dell’istruzione, 

                                                           
20

 Enciclopedia bresciana cit., p. 196. 
21

 Ibidem, p. 196. 
22

 Lombardia storica, sito www.plain.unipv.it che utilizza G. Da Lezze, Il catastico bresciano (1609-1610), vol. II, 

Brescia, Apollonio, 1969, ristampa anastatica. 
23

 Lombardia storica, sito www.plain.unipv.it 
24 Franco Nardini, Brescia e provincia. Storia per date dalla preistoria al 1980, Editoriale Lamperto, Brescia, 1982, 
pp. 151-155. Istituzioni del territorio lombardo dal XIV al XIX secolo, Regione Lombardia -settore trasparenza e 
cultura- Milano, 1997, p. 17. Lombardia storica, sito www.plain.unipv.it Il cantone era costituito dai seguenti 
comuni: Adro; Berlingo; Borgonato; Bornato; Calino; Camignone; Capriolo; Castelcovati; Castrezzato; Cazzago; 
Chiari; Clusane; Coccaglio; Cologne; Colombaro; Erbusco; Iseo; Marocchina; Monterotondo; Nigoline; Paderno; 
Palazzolo; Paratico; Passirano; Pilzone; Pontoglio; Provaglio; Rovato; Timoline; Torbiato; Urago d’Oglio. 
25

 G. B. ROTA, Il comune di Chiari, cit, p. 210. 
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dell’igiene, dell’annona e degli alloggi, guidati da un presidente scelto tra i municipalisti a turno 

ogni mese
26

.  

Dopo l’istituzione della repubblica Cisalpina e il trattato di Campoformio i francesi aggregano 

d’autorità la repubblica Bresciana e procedono alla riorganizzazione degli ordinamenti locali con la 

Costituzione della repubblica Cisalpina dell’anno V (29 giugno 1797) e la “Legge di organizzazione 

delle municipalità” (17 luglio 1797); Chiari nel maggio 1798 viene inserito come capoluogo nel 

distretto delle sete, divenendo comune autonomo con una propria municipalità. Con la legge sulla 

ripartizione in distretti, comuni e circondari del dipartimento del Mella (legge 21 vendemmiale anno 

VII) Chiari viene incluso nel dipartimento del Mella, distretto numero V
27

. 

Nel 1802 la nuova organizzazione delle amministrazioni locali della neonata Repubblica Italiana è 

sancita dalla Legge sull’organizzazione delle autorità amministrative del 24 luglio 1802, con la 

quale i comuni con un numero di abitanti compreso tra i 3.000 e i 10.000, ed è il caso di Chiari, 

vengono classificati come comuni di seconda classe. In questi comuni vi è una municipalità e un 

Consiglio comunale composto da 30 cittadini, metà dei quali possidenti, parzialmente rinnovabili 

ogni anno. L’organigramma dei funzionari prevede un segretario, un numero variabile di impiegati, 

a seconda della bisogna, e il “ricevitore comunale”, che si occupa della riscossione di tutte le 

imposte
28

. Nel 1803 Chiari viene annoverata tra le 40 città della Repubblica Italiana
29

. 

Nel marzo del 1805 Napoleone trasforma la Repubblica Italiana in Regno d’Italia e ciò implica 

anche la trasformazione degli ordinamenti locali, riorganizzati con il decreto dell’8 giugno 1805. 

Chiari viene classificato come comune di seconda classe, con un consiglio comunale di 30 cittadini 

di nomina regia, la cui municipalità è composta da un podestà e da quattro savi
30

. 

Il Consiglio comunale rioccupa di esaminare “il rendiconto presentato dalla municipalità relativo 

all’esercizio finanziario” e di nomina o eleggere “i componenti della municipalità in scadenza” e i 

revisori dei conti; stabilisce inoltre “le spese e l’ammontare delle imposte comunali”
31

.  

La municipalità “predispongono il conto consuntivo” e la previsione di spesa per il preventivo, 

effettuano “tutte le ispezioni amministrative e rappresentative del loro comune”, propongono gli 

argomenti sui quali deliberare al Consiglio comunale e eseguono le delibere degli stessi
32

. 

La novità principale di questo nuovo ordinamento è il potenziamento del carattere autoritario del 

sistema amministrativo; “a capo di ciascun dipartimento viene posto un funzionario di nomina 

imperiale: il prefetto, che ha grandi poteri e non risponde che all’imperatore di quello che fa”
33

. 

I Luoghi pii e le opere assistenziali presenti nella città e nel territorio di Chiari vengono “riuniti tutti 

in un’unica amministrazione chiamata Congregazione di carità”
34

.  

Nel 1815 con il ritorno degli austriaci e la costituzione del Regno Lombardo-Veneto (sovrana 

patente del 7 aprile 1815) venne stabilito “che l’organizzazione amministrativa dei comuni dovesse 

rimanere per il momento conservata nelle vigenti”
35

. 

                                                           
26

 G. B. ROTA, Il comune di Chiari, cit, p. 210. Angelo Malossi, Girolamo Bocco e don Pompeo Armanni erano stati 

eletti dal Consiglio, radunato dal podestà e dai sindaci, come provveditori dopo il tumulto del 3 aprile. La nuova 

municipalità era formata da: Pietro Goffi Alessio, Nicola Malossi, Annibale Vailati, Marc’Antonio Goffi, Bernardino 

Pedercini, Giovanni Cologna, P. Giuseppe Leali. 
27 Istituzioni del territorio lombardo, cit. pp. 18-19. Lombardia storica, sito www.plain.unipv.it 
Il distretto delle sete, contrassegnato dal n. 9 era composto dai seguenti comuni: Chiari; Cologne; Pontoglio; Urago 

d’Oglio; Castrezzato; Castelcovati; Cizzago; Marocchina; Rudiano; Ludriano; Comezzano, mentre il successivo 

distretto V era composto dai seguenti comuni: Chiari; Rovato; Coccaglio; Castrezzato; Cologne; Palazzolo; Pontoglio; 

Urago d’Oglio; Castelcovati; Rudiano; Cizzago e Marocchina; Comezzano; Berlingo. 
28

 Istituzioni del territorio lombardo, cit. pp. 19-20. Lombardia storica, sito www.plain.unipv.it 
29

 Enciclopedia bresciana cit., p. 196 
30

 Istituzioni del territorio lombardo, cit. pp. 20-21. Lombardia storica, sito www.plain.unipv.it 
31

 Istituzioni del territorio lombardo, cit. p. 21. 
32

 Istituzioni del territorio lombardo, cit. p. 21. 
33

 Franco Nardini, Brescia e i bresciana dalle origini al 1945, Editoriale Ramperto, Brescia, 1979, pp. 140. E. Rotelli, 

Gli ordinamenti locali della Lombardia preunitaria (1755-1859), sta in Archivio storico lombardo, 1974, p. 197. 
34

 Franco Nardini, Brescia e i bresciana dalle origini al 1945, cit., pp. 141. 
35

 Istituzioni del territorio lombardo, cit. pp. 25. Lombardia storica, sito www.plain.unipv.it 
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 Con la Patente del 12 febbraio 1816 e “le istruzioni per l’attivazione del nuovo metodo 

d’amministrazione comunale colle attribuzioni delle rispettive autorità” del 12 aprile 1816 il 

governo austriaco diede una nuova regolamentazione agli enti locali: il comune di Chiari “fu sede 

dell’VIII distretto della provincia di Brescia” e venne dichiarato Comune di prima classe; fu 

confermato capoluogo del medesimo distretto in forza del successivo compartimento territoriale 

delle province lombarde (notificazione 1 luglio 1844)
36

. 

Il comune di Chiari aveva un Consiglio comunale che aveva il compito di “esaminare i conti 

dell’anno precedente” e di approvare il bilancio consuntivo, nominare i revisori dei conti e eleggere 

i membri delle Deputazioni. Era amministrato dalla Deputazione comunale che dava esecuzione alle 

deliberazioni del Consiglio, gestiva “l’amministrazione ordinaria del patrimonio” e vigilava “per 

l’osservanza delle leggi e degli ordini del governo”
37

. 

Durante l’amministrazione austro-ungarica Chiari nel 1821 si dota di illuminazione pubblica e 

l’avv. Pietro Repossi nel 1839 apre una scuola di disegno per operai, mentre nel 1854 istituisce 

l’omonima pinacoteca. 

Nel 1853 vi fu una nuova distrettualizzazione della provincia bresciana e Chiari, comune con 

consiglio comunale e ufficio proprio, fu inserito nel distretto XI di Chiari come comune 

capoluogo
38

. 

Con la legge 23 ottobre 1859, con la temporanea aggregazione delle province lombarde al regno di 

Sardegna, il comune di Chiari, governato da un consiglio di venti membri e da una giunta di quattro 

membri, fu incluso nel mandamento I di Chiari, circondario II di Chiari, provincia di Brescia
39

. 

Alla costituzione nel 1861 del Regno d’Italia, in base alla legge sull’ordinamento comunale del 

1865 il comune veniva amministrato da un sindaco, da una giunta e da un consiglio
40

. 

Il consiglio comunale di Chiari e il sindaco, dott. Fiorentino Biancinelli, ottennero, dopo averlo 

chiesto nel luglio del 1862, un decreto in data 5 ottobre 1862 che accordava a Chiari il titolo di 

città
41

. La presenza di organizzazioni cattoliche, quali: il Circolo di sant’Agape e le Società di 

Mutuo Soccorso, testimoniano il ruolo di primo piano che ebbero i cattolici nella vita politica di 

Chiari dopo l’unità d’Italia, ruolo condiviso con i moderati. Solo dopo la prima guerra mondiale 

troviamo i socialisti e i repubblicani attivi nel panorama politico del comune, oltre a registrareuna 

contrapposizione tra i cattolici di sinistra e i conservatori
42

. 

                                                           
36

 Istituzioni del territorio lombardo, cit. pp. 25-26. Lombardia storica, sito www.plain.unipv.it Secondo Franco 

Nardini, Brescia e provincia. Storia per date dalla preistoria al 1980, cit., p. 161, “Ciascun distretto controllato da un , 

commissario di nomina regia che vigila sull’ordine pubblico, sull’applicazione della legge, sulla riscossione delle 

imposte e sorveglia i piccoli comuni”. 
37

 Istituzioni del territorio lombardo, cit. pp. 26. Nel verbale della Deputazione comunale di Chiari del 3 gennaio 1819 il 

primo deputato Pietro Cadeo con gli altri due (Lodovico Fogliata e Isidoro Andreis) deliberano di ripartire i diversi 

settori dell’amministrazione, al Cadeo vengono assegnate le fazioni militari, al Fogliata la polizia amministrativa 

(annona, mercati, strade, osterie, caffè, vigilanza sugli impiegati che si occupano di questi affari), all’Andreis la 

contabilità (attività e passività, visione e cognizione dei locali, fabbisogni relativi, incanti di proprietà, sorveglianza alla 

conservazione della casa pubblica, esame delle specifiche, riduzione e liquidazione delle medesime).  
38

 Lombardia storica, sito www.plain.unipv.it “Nel 1853 (notificazione 23 giugno 1853), costituivano il distretto XI di 

Chiari della provincia di Brescia i comuni con consiglio comunale con ufficio proprio di Chiari (capoluogo), Palazzolo 

e Rovato, i comuni con consiglio comunale senza ufficio proprio di Castrezzato, Pontoglio, Rudiano e i comuni con 

convocato generale di Castelcovati, Coccaglio, Cologne, Urago d'Oglio; la popolazione dell’intero distretto era di 

31.060 abitanti”. 
39

 Lombardia storica, sito www.plain.unipv.it Secondo Franco Nardini, Brescia e provincia. Storia per date dalla 

preistoria al 1980, cit., pp. 182, nel 1862 Giuseppe Garibaldi è a Chiari per l’inaugurazione la locale Società del tiro a 

segno. 
40

 Ibidem. Secondo Franco Nardini, Brescia e provincia. Storia per date dalla preistoria al 1980, cit., p. 183 e 187, 

nell’estate del 1865 a Chiari scoppia un’epidemia di colera e nel 1875 “gli svizzeri Schimdt e Niggeler aprono opifici di 

filatura e di tessitura”. 
41

 Enciclopedia bresciana cit., p. 196. 
42

 Ibidem. Per quanto riguarda i cattolici si possono citare: A. Rota, G. Mazzotti Biancinelli, P.Cenini; per i moderati: 

G. G.Morando e i Caravaggi; per i socialisti e repubblicani Glauco Rizzi; peri cattolici di sinistra: A. Turla, M. Bocchi, 

A. Travanini e Cenini. 

http://www.plain.unipv.it/
http://www.plain.unipv.it/
http://www.plain.unipv.it/
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“Nel 1924 il comune risultava incluso nel circondario di Chiari della provincia di Brescia. In 

seguito alla riforma dell’ordinamento comunale disposta nel 1926, il comune veniva amministrato 

da un podestà”
43

. 

“In seguito alla riforma dell’ordinamento comunale disposta nel 1946 il comune di Chiari veniva 

amministrato da un sindaco, da una giunta e da un consiglio
44

”. 

  

                                                           
43

 Lombardia storica, sito www.plain.unipv.it Secondo Franco Nardini, Brescia e provincia. Storia per date dalla 

preistoria al 1980, cit., p. 216, l’8 novembre del 1929 il podestà di Chiari subisce un attentato con lo scopo di ucciderlo. 
44

 Ibidem. 

http://www.plain.unipv.it/
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L’archivio storico del comune di Chiari. 

Storia archivistica e criteri di ordinamento. Di Sara Cazzoli, Roberta Gallotti, Debora Piroli 

 

Alla fine dell’anno 1823 il segretario comunale di Chiari Pietro Pilotti, “cagionevole per un vizio 

locale di fegato”, rassegnava le sue dimissioni
45

. In occasione della consegna dell’ufficio al nuovo 

segretario Simone Delevis, gli amministratori, che avevano visto di persona in quale stato versava 

l’archivio, scrivevano: 

 
“Si è trovata tanta confusione e dissesto da potersi senza dubbio persuadere non essere opera del momento il riordinarlo, 

giacché anche quel che sembra qua e là fascicolato ed unito contiene in sé un compendio di mal connessa ed ideata 

applicazione di titoli e di nomenclature, per cui forza è il dover imprendere l’opera di esaminare ad una ad una le carte 

ivi esistenti, e dar loro una nuova posizione, ed una più regolare classificazione. L’archivio in complesso è un ammasso 

di cartelle in varie stanze affascinate senza ordine e senza regola, ed è un emporio di libri, di carte e d’oggetti che 

incutono confusione”
46

. 

 

A causare questo estremo disordine erano stati, a dire dell’archivista Vincenzo Bosetti e della stessa 

Deputazione comunale, due motivi
47

. Innanzitutto il trasporto delle carte dal vecchio ufficio 

comunale al nuovo palazzo, avvenuto proprio in quegli anni quando, su progetto dell’ingegner 

Giovanni Zanardelli, l’amministrazione aveva deciso di ridurre una casa di sua proprietà in piazza 

Grande (oggi piazza Giuseppe Zanardelli) ad uso di ufficio, commissariato di Polizia e alloggi 

militari
48

.  

I danni causati da quel frettoloso spostamento furono aggravati poi – sempre a dire di Bosetti - dalla 

prolungata assenza del segretario, che lo aveva costretto ad occuparsi anche delle mansioni del suo 

superiore, con grave discapito della tenuta dell’archivio. 

Anche se i deputati, sentitisi “in una circostanza di quasi personale responsabilità”
49

, avevano 

affiancato all’archivista un diurnista, questo non era bastato e l’anno successivo si era reso 

necessario assumere un altro impiegato per la tenuta di quello che era diventato ormai “un arsenale 

di carte”
 50

. Essi infatti comprendevano che, in quello stato di cose, “per rinvenire titoli sulle 

ricerche degli amministratori, o per rintracciar documenti per sostenere diritti del Comune, o per 

raccogliere ordinazioni che di frequente per circostanze vengono richieste dalla Superiorità, o per 

altri oggetti”
51

 occorrevano intere giornate.  

 

Tuttavia fu solo diversi anni più tardi (nel 1833) che, per ovviare a questo inconveniente, fu affidato 

a Tommaso Begni - allora bibliotecario della Biblioteca Morcelliana - l'incarico di riordinare "il 

vecchio e confuso voluminoso archivio comunale" e di produrne inventario, indici e repertorio
52

. 

Poiché con memoria 29 dicembre 1833 questi rifiutò di assumere l'incarico
53

, nel febbraio 

successivo esso fu affidato al segretario comunale Simone Delevis
54

. In una lettera indirizzata al 

commissario distrettuale la Deputazione comunale così spiegava le ragioni di quella decisione: 

                                                           
45

 Appoggiate dal certificato medico rilasciatogli il 31 dicembre dal dottor Francesco Antonio Paderni, il quale lo 

consigliava di abbandonare “la vita occupata” e quei “motivi di applicazione quali lo [avrebbero reso] imbecille”. In 

Archivio storico comunale di Chiari (d’ora in poi ASCCh), busta 177, fascicolo 12. 
46

 Verbale 24 agosto 1824, in ibidem. 
47

 In ibidem. 
48

 Progetto di riduzione di un edificio di proprietà comunale ad uso di ufficio municipale, commissariato di polizia e 

alloggi militari, in ASCCh, busta 85, fascicolo 14. Si veda anche il conto consuntivo dell’anno 1824 dove, tra le spese 

sostenute per ridurre il “locale detto Rocco […] ad uso ufficio comunale”, é indicata quella di lire 74,25 corrisposte a 

Antonio Bottinelli “pel trasporto delle carte dal vecchio luogo comunale al palazzo nuovo”. ASCCh, serie Conti 

consuntivi, registro 16. 
49

 ASCCh, verbale 24 agosto 1824, busta 177, fascicolo 12. 
50

 Lettera della Deputazione comunale al commissario distrettuale del 17 febbraio 1825, in ASCCh, busta 178, fascicolo 

2. 
51

 In ibidem. 
52

 Seduta consiliare del 17 settembre 1833, in Chiari, Fondazione Biblioteca Morcelli Pinacoteca Repossi, Archivio 

storico del comune di Chiari (d’ora in poi FMR ASCCh), unità 101. 
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“La maggiore delle sale di questo palazzo comunale posta superiormente è tutta ripiena di carte ammonticchiate nel 

massimo disordine e confusione, che formano il voluminoso vecchio archivio comunale, e quelle ancora che riguardano 

l’archivio delle preesistite Preture dei giudici di pace e conciliatori etc. 

Era intenzione del consiglio comunale, in diverse occasioni esternata, di voler riordinare il suddetto archivio, ma la 

difficoltà di trovare soggetto idoneo e beneviso ne ritardò da vari anni la determinazione.  

Mosso il Consiglio dalla necessità di smuovere e di dar ordine a siffatto archivio nella speranza di rinvenire dei titoli e 

dei documenti sui diversi diritti del Comune forse dimenticati ed abbandonati per mancanza di fondamenti, e finalmente 

sulla ragionevole convenienza di non lasciare senza profitto un sì vasto e voluminoso archivio, che sistemato può 

somministrare vantaggio sommo nelle varie emergenze, e più diritti del Comune, si è determinato il Consiglio 

medesimo a stabilire che il suddetto archivio venga riordinato, e messo in assetto, al cui intento colla sua parte del 

giorno sei febbraio andante, versando più accuratamente sul soggetto da destinarsi a tale incombenza trovò cosa più 

opportuna e cauta di affidare l’incarico al segretario comunale”
55

. 

 

Quale che fosse l’ordine che il segretario Delevis diede alle carte, esso doveva essere comunque già 

perduto nel 1837, come leggiamo in una relazione che la Deputazione comunale inviò al 

commissario distrettuale il 27 giugno
56

 e che ne attribuisce la causa ai continui e ravvicinati 

spostamenti susseguitisi in occasione del trasferimento dell’ufficio:  

 
“Le molte carte che esistevano nella sala ora ridotta ad uso di quest’ufficio furono smosse per ben tre volte, ed ora si 

trovano confusamente riposte in sul solaro di questo Palazzo comunale essendosi per tale trasporti avvicendati colla 

massima premura per assecondare i movimenti della fabbrica per questo nuovo ufficio comunale, fatto svanire 

quell’ordine e quella regolarità che erasi prima dati a cura di questo segretario comunale [Simone Delevis] incaricato di 

riordinare l’archivio”
57

. 

 

Nel 1837 l’archivio conservato nella “maggiore delle sale [del] palazzo comunale posta 

superiormente” veniva infatti spostato nel solaio per lasciare il posto agli uffici, e poiché le carte vi 

erano state “ammucchiate senza ordine alcuno”, nel 1839 si rese necessario arredare l’ambiente con 

degli scaffali
58

, per meglio conservarle.   

 

Il “voluminoso vecchio archivio comunale” pare non essere più oggetto di attenzioni fino alla 

seconda metà dell’Ottocento quando, certo dopo nuove gravi dispersioni causate anche dagli 

sconvolgimenti politici del Quarantotto
59

, con l’Unità d’Italia, amministratori, intellettuali e cultori 

di storia si convincevano dell’urgenza di recuperare, conservare e rendere disponibili le carte che 

testimoniavano del passato della comunità, o almeno quelle rimaste. Fu per questo che, nel giugno 

1863, il sacerdote Giovanni Battista Rota, storico e bibliotecario della Morcelliana di Chiari insieme 

a un altro sacerdote, Paolo Faglia, vennero incaricati dall’amministrazione di intraprendere il 

riordino dell’archivio
60

. Nel maggio del 1869 Rota inviava al consiglio comunale un resoconto 

dell’attività svolta dalla commissione incaricata dell’ordinamento dell’archivio del comune e 

scriveva: 

 

                                                                                                                                                                                                 
53

 La notizia è tratta dalla lettera inviata dalla Deputazione comunale al commissario distrettuale il 19 febbraio 1834, in 

FMR ASCCh, unità 35. 
54

 Verbale di seduta del Consiglio comunale del 6 febbraio 1834, in FMR ASCCh, unità 101. 
55

 Lettera della Deputazione comunale al commissario distrettuale 19 febbraio 1834, in FMR ASCCh, unità 35.  
56

 ASCCh, busta 242, fascicolo 4. 
57 Ibidem. 
58

 La bella descrizione degli scaffali in legno di paghera fatta dal falegname Luigi Manenti si trova in ASCCh, busta 

242, fascicolo 4. 
59

 Il sacerdote clarense Giovanni Battista Rota, erudito locale e futuro vescovo di Lodi, rispondendo all’Archivio di 

Stato di Brescia che conduce un censimento sugli archivi comunali ricorda come «in un momento di fanatismo popolare 

[…] buona parte delle carte dell’archivio fu bruciata sulla pubblica piazza». Archivio della Soprintendenza Archivistica 

della Lombardia, alla voce Chiari, lettera di Giovanni Battista Rota alla direzione dell’Archivio di Stato di Brescia, 29 

aprile 1877, in copia. 
60

 Rota, Memorie di Chiari 1856-1889 (a cura di Fausto Formenti), Roccafranca, La Compagnia della stampa, 2009, p. 

121. 
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“Signori consiglieri, quasi ogni città d’Italia s’adopra a raccogliere i documenti patrii: fosse anche una sola pergamena, 

un solo documento, può dar luce a qualche punto di storia. Noi abbiamo a deplorare che incendi od una cieca ignoranza 

abbiano fatto sperpero di quasi tutti i documenti importanti ed antichi. Si conservi almeno quel poco che ci rimane, 

affinché si possa un giorno dare alla luce una monografia, se non perfetta, almeno non affatto incompiuta di questa 

nostra città”
61

. 

 

Alla fine del loro intervento l’archivio era stato diviso in due sezioni: l’archivio “antico o vecchio” 

e l’archivio “nuovo”
62

.  

 

La prima sezione, l’unica della quale in realtà si erano occupati, comprendeva le carte dalle origini 

fino alla fine del dominio Veneto (1797) e l’avevano ordinata sulla base di quattro materie 

(Podestaria, Estimo e Quadre, Parti vecchie del Consiglio, Entrate e spese antiche), ciascuna 

ulteriormente suddivisa in innumerevoli voci. Di questa prima sezione faceva parte anche una ricca 

collezione di pergamene
63

. La seconda sezione, nell’intenzione dei riordinatori, avrebbe dovuto 

cominciare dalla proclamazione della repubblica Cisalpina: Rota e Faglia tuttavia non se ne 

occuparono. Anche perché certamente questa porzione dell’archivio presentava un’organizzazione 

delle carte molto diversa da quella che caratterizzava la sezione più antica, dove la suddivisione 

degli atti, ordinati cronologicamente, seguiva per lo più criteri basati sulla loro tipologia e sulla loro 

forma esteriore; criteri tutto sommato ricalcati da Rota nel riordinare la sezione di Antico regime. 

Tra quel modo di organizzare la memoria e quello che Rota e Faglia potevano riconoscere sulle 

carte della sezione Ottocentesca stava una vera e propria rivoluzione portata in Italia da Napoleone, 

quella seguita all’introduzione di titolario, registro di protocollo e fascicolo legato al singolo affare 

(pratica). 

Questa seconda sezione – quella che doveva cominciare con il 1798 - presentava un’organizzazione 

mista delle carte: carteggio annuale ordinato cronologicamente (conservato fino al 1817) che 

raccoglieva – ordinate per numero di protocollo – le lettere ricevute dal comune e le minute di 

quelle spedite, fascicoli degli affari particolari che oggi definiremmo pratiche e che conservano 

documentazione anche molto risalente nel tempo necessaria al disbrigo dell’affare, infine, a partire 

dagli anni Venti, fascicoli annuali per materia.  

Questi ultimi erano vere e proprie raccolte annuali, costituite per rispondere efficientemente alle 

esigenze dei diversi settori dell’amministrazione. Per ordinarli venivano usati, sicuramente a partire 

dal 1810, numerosi titoli (più di trenta) disposti in ordine alfabetico che riflettevano le competenze 

del comune in materia di amministrazione, personale, assistenza, beneficenza e culto, sanità, 

gestione del patrimonio, istruzione. A testimoniare che questo era il sistema di ordinamento 

applicato all’archivio in formazione rimangono i registri di protocollo coevi: dal 1810 vi si legge, 

nell’apposita finca destinata alle annotazioni d’archivio, l’indicazione della materia alla quale il 

documento era attribuito. 

A partire dall’anno 1824 inoltre, per intervento di Simone Delevis (che come si ricorderà era da 

poco stato nominato segretario comunale), questi stessi titoli erano stati affiancati da numeri arabi e 

ulteriormente specificati in una serie di suddivisioni indicate da lettere dell’alfabeto, corrispondenti 

a aggregazioni di carte per tipologia o per contenuto (sottofascicoli). L’applicazione sistematica di 

questa rigida organizzazione delle carte finisce con la morte di Simone Delevis, avvenuta nel 1852. 

Tuttavia chi lo sostituì, Andrea Baronio, già segretario aggiunto, pur abbandonando la rigorosa 

articolazione interna dei fascicoli, mantenne comunque il titolario in uso.  

Fu solo nell’ultimo ventennio dell’Ottocento che tale sistema di tenuta della documentazione 

cambiò, ancora una volta ad opera di un segretario comunale.  

                                                           
61

 FMR, Archivio famiglia Rota, busta 16, fascicolo 5, c. 44. 
62

 Ibidem. 
63

 Delle scelte operate da Rota si avrà una precisa testimonianza trent’anni dopo, nella relazione del sindaco di Chiari 

Giovanni Battista Maffoni, inviata in risposta alla Circolare Prefettizia 27 novembre 1897 n. 15552 che richiedeva 

notizie sulla tenuta degli archivi comunali. In ASCCh, busta 323, fascicolo 2. 
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Bartolomeo Bordogna era originario di Gorlago ed era stato nominato segretario a Chiari alla fine 

del dicembre del 1882, all’età di 36 anni. Aveva la patente di ragioniere e negli anni precedenti 

aveva svolto l’attività di insegnante a Samolaco, presso Sondrio. Come egli stesso riferiva in una 

lettera inviata all’amministrazione nell’agosto del 1883, la scarsa cura con cui veniva gestito 

l’archivio in formazione rendeva urgente intervenire “[…] essendo ad ognuno noto di quanto 

giovamento sia per una amministrazione la regolare custodia dei suoi documenti nonché il loro 

pronto rinvenimento […]”
64

.  

La sempre più vasta congerie di documenti prodotti dagli uffici, esito della amplificata attività 

amministrativa del comune postunitario, sconsigliava ormai di affidare alla sola premura del 

personale d’ufficio la corretta conservazione di atti fondamentali per gli interessi del comune e dei 

privati cittadini che lo abitavano. Tuttavia, mancando regole precise, i municipi più piccoli 

guardavano alla pratica dei più grandi come a un modello per migliorare l’andamento del servizio 

comunale. L’autorità nazionale si era infatti limitata ad inserire nella legge sull’amministrazione 

comunale e provinciale del 1865 semplici indicazioni relative all’obbligo – da parte del segretario – 

di compilare l’inventario degli atti, di tenere tra gli altri i registri delle delibere del Consiglio e della 

Giunta, i registri di protocollo e di conservare legati, affogliati e rubricati in ordine cronologico o di 

numero un’altra serie di atti (gli originali delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, quelli 

delle liste elettorali, le leggi e i decreti, i bilanci e i conti, i ruoli matricolari ecc…)
65

. Circa 

l’organizzazione di questi archivi nessuna direttiva risulta emanata fino al 1897 quando, con una 

disposizione del Ministero dell’Interno, si dettarono le norme sulla tenuta degli atti d’archivio e 

sulla loro classificazione
66

. Negli anni tra il 1865 e il 1897, quindi, in assenza di disposizioni in 

materia, l’archiviazione degli atti ubbidì a criteri diversi da comune a comune e da periodo a 

periodo. 

Per questo il segretario di Chiari, Bordogna, tra il 1883 e il 1884 si recò insieme a un impiegato 

incaricato della tenuta dell’archivio a Brescia, presso il municipio, per osservare da vicino quali 

fossero le pratiche seguite in un comune più grande. Allo stesso tempo chiedeva di poter acquistare 

dalla ditta Apollonio di Brescia le “istruzioni del signor Bellini sulla tenuta del protocollo e 

dell’archivio, raccomandate ai municipi ed encomiate da Sua Eccellenza il Ministro dell’Interno”
67

.  

A quell’epoca, diversi archivi comunali del bresciano
68

 e soprattutto del mantovano
69

erano stati 

riordinati secondo questo metodo. Lorenzo Bellini (1841-1911) prima di diventare nel 1878 

impiegato dirigente l’ufficio di stato civile e gli uffici demografici del comune di Mantova, aveva 

ricoperto la carica di segretario comunale presso il comune di Castel d’Ario e per riordinarne 

l’archivio aveva messo a punto una rubrica per l’archiviazione degli atti municipali, pubblicata una 

prima volta nel 1873 e una seconda nel 1878
70

, che aveva riscosso molto successo, tanto da essere 

adottata – di volta in volta adeguata alle esigenze locali - nella gestione di numerosi altri archivi 

municipali. Il “titolario Bellini”é articolato in 24 voci (titoli) nelle quali é distribuito “tutto ciò che 

può formare oggetto di trattazione in una amministrazione comunale”
71

; ogni voce è divisa in 

numerosi articoli disposti alfabeticamente. Mentre i titoli sono fissi
72

, Bellini raccomanda che gli 

                                                           
64

 Lettera 22 agosto 1883, in ASCCh, busta 323, fascicolo 1. 
65

 Decreto 8 giugno 1865 n. 2321, Regolamento per l’esecuzione della legge sull’amministrazione comunale e 

provinciale annessa a quella del 20 marzo 1865 n. 2248, Allegato A. 
66

 Circolare 1 marzo 1897, n. 17100/2, la cosiddetta circolare Astengo, dal nome del Ministro dell’Interno Carlo 

Astengo. 
67

 Lettera 22 agosto 1883, in ASCCh, busta 323, fascicolo 1. 
68

 Brescia, Travagliato. 
69

 Castel Goffredo, Bagnolo San Vito, Roncoferraro, Castel d’Ario, Mantova, Revere, San Benedetto, Gonzaga, Asola?.  
70

 Lorenzo Bellini, Rubrica per l’archiviazione degli atti municipali compilata al testo delle vigenti leggi e regolamenti 

e dei metodi tenuti da importanti municipi del Regno con aggiunta dell’elenco dei registri da tenersi in corrente dagli 

uffici municipali, Verona, Stabilimento Tipo-Litografico G. Vianini, 1873; Lorenzo Bellini, Della tenuta del protocollo 

e dell’archivio negli uffici comunali, Nuova edizione, Verona, Stabilimento Tipo-litografico G. Vianini, 1878. 
71

 Lorenzo Bellini, Della tenuta del protocollo e dell’archivio negli uffici comunali, cit., p. 22. 
72

 A Chiari, rispetto alla rubrica di Bellini, si nota tuttavia qualche leggera differenza nelle diciture: per esempio il titolo 

XIII, in Bellini “Giudiziario”, a Chiari “Giustizia”. 
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articoli vengano personalizzati da ogni comune ossia “sviluppati a seconda della diversa 

importanza” degli affari trattati in quel comune
73

. Nel 1883 a Chiari questo sistema di 

classificazione, modellato sulla base delle esigenze locali, iniziò ad essere applicato dal segretario 

Bordogna, aiutato dall’impiegato Giuseppe Tadini e dal vigile Giovanni Casa, oltre che alla 

documentazione in via di formazione anche, retroattivamente, a quella fino all’anno 1870
74

.  

Poiché la tenuta delle carte avveniva secondo questo metodo con “perfetta regolarità”, ancora nel 

1898 – quando già la normativa prevedeva a livello nazionale l’adozione di un nuovo titolario di 

classificazione degli atti
75

 – il comune chiedeva alla Prefettura di poter continuare secondo il 

proprio uso. A Chiari si continuò dunque ad utilizzare, per l’archivio in formazione, il metodo 

Bellini fino ai primi anni del XX secolo quando, se pur per un breve lasso di tempo (1900-1907), 

venne introdotto il sistema di classificazione previsto dalla normativa nazionale.  

 

Intanto, nell’anno 1900, la parte antica dell’archivio
76

 lasciava per sempre i locali del municipio e 

veniva trasferita presso la Biblioteca Morcelliana che dal 1880 era stata eretta per decreto regio in 

ente morale con la denominazione Opera Pia Ginnasio clarense – Biblioteca e Pinacoteca (oggi 

Fondazione Biblioteca Morcelli Pinacoteca Repossi).  

Avendo infatti ritenuto che l'archivio storico del Comune sarebbe stato meglio disposto e 

conservato in quella sede "fornita di locali più convenienti e del personale competente", in data 28 

novembre 1900 il Consiglio comunale di Chiari deliberava di autorizzarne il trasporto, dietro 

consegna alla Congregazione di carità, riservandone tuttavia la proprietà al Comune
77

.  

L'ingresso dei materiali negli ambienti della biblioteca fu l'occasione per il sacerdote Luigi Rivetti 

(a quel tempo bibliotecario dell’istituzione) di redigere un elenco manoscritto dal titolo "Inventario 

dell'Archivio comunale di Chiari - Parte antica 1300-1800"
78

. L'elenco, ancora consultabile presso 

la Fondazione, contiene la descrizione sommaria di tutta la documentazione e gli estremi 

cronologici di ciascuna unità archivistica - busta, registro, pergamena - con il rimando alla sua 

"collocazione antica [e] nuova".  

La "Collocazione antica" riportata da Rivetti (numero arabo seguito da numero romano) rifletteva la 

collocazione bibliometrica dei pezzi (buste o volumi che fossero) all'interno dell'archivio del 

Comune frutto dell’intervento di riordino effettuato da Giovanni Battista Rota e Pietro Faglia: il 

primo numero indicava il palchetto, il secondo la posizione dei singoli pezzi sul palchetto. Anche se 

Luigi Rivetti si limitò a ricalcare l’ordinamento “Rota-Faglia”, tuttavia, nella nuova sede di 

conservazione, gli spazi a disposizione resero necessaria una diversa collocazione dei pezzi. La 

"Collocazione nuova" di Rivetti indica, attraverso un tipo di segnatura già sperimentata per i libri 

conservati nei locali della Morcelliana, con lettera maiuscola lo scaffale o l'armadio, con numero 

romano il palchetto e con numero arabo la posizione del singolo pezzo all'interno del palchetto.  

 

Agli inizi del Novecento, trasferita la sezione antica dell’archivio presso la Biblioteca Morcelliana, 

restavano in comune la corposa sezione Ottocentesca e le prime annualità della Novecentesca, 

queste ultime gestite secondo la prassi prevista dal Ministero con sua circolare del marzo 1897. 

Presto tuttavia una nuova rivoluzione nella gestione delle carte si annunciava, introdotta da un 

archivista della Biblioteca comunale di Crema, Luigi Magnani, già noto per avere riordinato gli 

archivi di altri numerosi comuni e chiamato appositamente dall’amministrazione nel 1907 a 

sbrogliare, secondo le sue parole, “una matassa così intricata da non potersi dipanare”. 

                                                           
73

 Lorenzo Bellini, Della tenuta del protocollo e dell’archivio negli uffici comunali, cit., p. 22. 
74

 Lettera di Giuseppe Tadini all’amministrazione comunale del 10 marzo 1885, in ASCCh, busta 386, fascicolo 3. 
75

 Circolare ministeriale 1 marzo 1897 n. 17100/2 (Circolare Astengo). 
76

 E qualche unità della sezione Ottocentesca che involontariamente fu accorpata ai pezzi antichi e trasferita insieme a 

quelli.  
77

 A tutt’oggi quella documentazione é ancora lì conservata, ordinata e inventariata a cura di chi scrive. 
78

 Pubblicato poi in La Biblioteca Morcelliana con indice descrittivo dei codici e dei manoscritti, Forlì, Bordandini, 

1909. 
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Giudicando i sistemi di classificazione usati e in uso a Chiari non privi di “pecche”
79

, egli ideò 

espressamente per quell’archivio una gerarchia di quattordici classi (da Affari generali a Stato 

civile-anagrafe)
 80

 costituite ciascuna da un numero variabile di titoli, a loro volta organizzati in più 

articoli disposti in ordine alfabetico. Risultato del lavoro fu la “Guida per l’ordinamento e la tenuta 

dell’archivio municipale”, tutt’ora conservata in archivio
81

. Questo rubricario è uno strumento di 

corredo creato su misura per Chiari, per “[assestare] razionalmente secondo i dettami della dottrina 

archivistica” gli “atti accatastati nella soffitta [… del] municipio”
82

. L’applicazione del metodo 

Magnani durò per vent’anni: dal 1925 venne di nuovo introdotto il sistema di classificazione 

previsto dalla circolare ministeriale “Astengo” che continuò a essere utilizzato fino ad anni recenti, 

quando venne sostituito dal nuovo piano di classificazione
83

.  

 

Negli anni tra il 1944 e i primi anni Cinquanta, due circostanze erano intervenute ancora una volta a 

pregiudicare gravemente integrità e struttura originaria dell’archivio. Nel 1944 gli eventi bellici 

avevano costretto l’amministrazione a trasferire le carte nelle cantine delle scuole di San Giovanni, 

dove l’incuria e cattive condizioni ambientali causarono in breve il loro depauperamento e la perdita 

dell’ordine originario; bisognava aspettare il 1950 perché venissero ricondotte nella loro naturale 

sede di conservazione, il palazzo municipale di piazza Zanardelli. In quello stesso anno due 

archivisti furono incaricati del riordino delle carte. Vittorio Bianchetti e Vittorio Torielli, pur 

riconoscendo che l’”ordine d’archivio [degli atti antichi era] molto dissimile da quello […] in uso” 

e nonostante la Soprintendenza archivistica sollecitasse la ricostruzione dell’”antico loro 

ordinamento dalle epoche più antiche (sec. XVIII) fino a tutto il 1897 incluso”, avevano ricondotto 

artificiosamente quella documentazione al sistema di classificazione in uso al loro tempo (Astengo), 

estraneo alla storia dell’archivio. Il loro intervento produsse un elenco di consistenza mai approvato 

dalla Soprintendenza
84

 perché ritenuto “non sufficiente, [in quanto] descrive[va] il materiale troppo 

sommariamente a gruppi di faldoni e di registri, senza neppure dare la prescritta numerazione delle 

singole unità archivistiche
85

“. 

 

Nel 1986 il municipio di Chiari cambiava sede e si trasferiva da Piazza Zanardelli in Piazza Martiri 

della Libertà. Il ricollocamento delle carte nella nuova sede fu l’occasione per avviare un progetto 

di recupero della documentazione prodotta dal comune di Chiari
86

. L’intervento iniziò in realtà solo 

nel 1992. Esso ha innanzitutto consentito di salvare la documentazione da pessime condizioni di 

conservazione che la esponevano a un fatale degrado; quindi ha prodotto un inventario (realizzato 

con l’applicativo Sesamo) che descrive l’archivio in base all’ultimo ordinamento riconosciuto, 

quello degli anni Cinquanta. Non si era ritenuto infatti di poter individuare i segnali necessari per la 

                                                           
79

 ASCCh, Lettera di Luigi Magnani al Sindaco del 4 aprile 1907, busta 423, fascicolo 5. 
80

 I. Affari Generali, II. Agricoltura, Industria e Commercio, III. Beneficenza, IV. Elezioni,V. Finanza, VI. Gestione del 

Patrimonio, VII. Giustizia e Culto, VIII. Impiegati e Salariati, IX. Istruzione Pubblica, X. Lavori Pubblici, XI. Militari, 

XII. Sanità e Annona, XIII Sicurezza Pubblica, XIV. Stato Civile e Anagrafe 
81

 La guida é suddivisa in tre sezioni: “Istruzioni per la tenuta del protocollo e dell'Archivio”; “Rubrica metodica per la 

classificazione degli atti”; “Indice lessicografico delle voci d'Archivio” con "Le istruzioni per la tenuta del Protocollo e 

dell'Archivio". 
82

 Lettera di Luigi Magnani al Sindaco del 4 aprile 1907, ASCCh, busta 423, fascicolo 5. 
83

 Piano di classificazione per gli archivi dei comuni italiani (II edizione) elaborato nel dicembre 2005 dal Gruppo di 

lavoro per la formulazione di proposte e modelli per la riorganizzazione degli archivi dei Comuni. 
84

 Copia del quale è conservata in archivio. 
85

 Lettera della Soprintendenza archivistica al sindaco di Chiari del 10 dicembre 1953, ASCCh, Sezione 1950-1959, 

busta 2, fascicolo 1. 
86

 Insieme alla documentazione prodotta dal comune fu trasferita in Piazza Martiri della Libertà quella prodotta 

dall’Ente comunale di assistenza che si trovava nello scantinato della sede di piazza Zanardelli. Questo materiale, che 

costituisce un archivio aggregato a quello comunale, è stato descritto da Gianluigi Dotti in un inventario cartaceo 

pubblicato nel 1999 in Le carte dei poveri. L'archivio della Congregazione di carità e la beneficenza a Chiari in età 

moderna e contemporanea, a cura di Sergio Onger, Brescia, Grafo, 1999. 
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ricostruzione dell’ordine originario delle carte
87

. Solo oggi, dopo un lavoro durato diversi anni e una 

minuziosa attività di analisi dell’archivio e della sua storia può dirsi compiuto quel progetto di 

riordino e descrizione a lungo auspicato, in tanti momenti intrapreso ma mai, finora, portato a 

termine. 

 

Contenuto 

La sezione separata dell’archivio del comune di Chiari degli anni 1257-1950 – istituita con delibera 

di Giunta - consta di 8012 unità archivistiche (tra buste, fascicoli, unità documentarie, registri, 

volumi) e occupa oltre un chilometro di scaffalatura all’interno dell’ultimo piano della sede 

municipale di Piazza Martiri della Libertà destinati alla conservazione della documentazione 

storica.  

 

Criteri di ordinamento 

L’archivio storico comunale si presentava, prima del presente intervento, diviso in tre distinte 

sezioni. Tale suddivisione era l’esito dell’ultimo intervento di riordino avvenuto negli anni Novanta 

del Novecento. La prima sezione, conservata presso la Fondazione Biblioteca Morcelli Pinacoteca 

Repossi, comprendeva le carte dalle origini fino alla fine del dominio Veneto (1797) e é stata 

descritta in un inventario redatto da chi scrive tra il 2002 e il 2004, già approvato dalla 

Soprintendenza archivistica per la Lombardia. La seconda sezione comprendeva la documentazione 

degli anni 1797-1897 ed era ordinata sulla base di 13 categorie
88

; la terza raccoglieva la 

documentazione prodotta negli anni 1898-1950 ed era organizzata sulla base del piano di 

classificazione introdotto con la circolare ministeriale 1 marzo 1897 n. 17100/2 (Circolare 

Astengo), in serie annuali.  

Mentre la sezione d’Antico regime era stata, come si è detto, di recente, oggetto di un intervento di 

riordino e inventariazione che ne aveva ricostruito correttamente la struttura secondo il metodo 

storico, le altre due sezioni presentavano strutture risultanti da interventi che, prima all’inizio degli 

anni Cinquanta, poi negli anni Novanta del Novecento, ne avevano alterato gravemente la forma 

originaria, riconducendo artificiosamente le carte fino al 1924 a sistemi di classificazione estranei 

alla storia dell’archivio. Il rilevamento sistematico delle tracce dei sistemi di classificazione antichi 

presenti sulle carte e sulle camicie originali che, riutilizzate, spesso contenevano ancora i documenti 

afferenti ai vari fascicoli, ha consentito a chi scrive di ricostruire i (quattro) diversi sistemi di 

ordinamento usati nel tempo e di riportare l’archivio al suo aspetto originale. A complicare 

ulteriormente la comprensione dell’architettura dell’archivio è stata la presenza, frammista a queste 

carte, di quelle prodotte da soggetti diversi e di cui l’ultimo ordinatore non aveva riconosciuto la 

provenienza e le aveva unite erroneamente alla documentazione prodotta dal comune
89

. I fondi sono 

stati descritti e ordinati separatamente a costituire archivi aggregati.  

Oggi l’archivio del comune di Chiari si presenta organizzato in tre sezioni individuate 

essenzialmente su base cronologica: sezione d’Antico regime (1257-1797), sezione Periodo 

francese e Restaurazione (1798-1869), sezione Regno d’Italia e Repubblica italiana (1870-1950). 

La sezione d’Antico regime (1257-1797) comprende atti dell’epoca della dominazione viscontea e 

veneta. Il nostro intervento si è limitato all’acquisizione della struttura del fondo così come 

ricostruita nel 2004 e delle schede inventariali descrittive delle unità archivistiche allora realizzate e 

che oggi aprono questo inventario. Pur essendo le carte ancora conservate fisicamente presso la 

Fondazione Biblioteca Morcelli Pinacoteca Repossi, la riunificazione virtuale del ricco complesso 

                                                           
87

 Come si legge nell’introduzione all’inventario sommario cartaceo conservato in comune. 
88

 I Amministrazione, II Beneficenza e culto, III Annona e calmieri, IV Sanità, V Finanza, VI Governo, VII Grazia e 

Giustizia, VIII Affari militari, IX Istruzione pubblica, X Lavori pubblici, XI Arti e commercio, XII Stato civile 

Anagrafe, XIII Polizia Ordine Pubblico. 
89

 Tali documenti sono stati prodotti da Ente Case popolari, Comitato postbellico, Commissione delle imposte dirette, 

Commissione imposte e tasse comunali, Croce Rossa, Giudice conciliatore, Ente consumi, Mutilati e invalidi di guerra, 

ONMI, Ospizio marino, Ufficio notizie militari, Ufficio annonario. É inoltre conservato a Chiari anche un lacerto del 

fondo prodotto dalla Commissione delle imposte dirette di Rovato. 
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archivistico comunale attraverso l’unione delle descrizioni inventariali in un unico strumento di 

corredo, consente una fruizione complessiva e immediata della documentazione. Essa facilita la 

ricerca e restituisce all’archivio la sua originaria unità. La documentazione che si trova presso la 

Fondazione mantiene – all’interno del presente inventario - il sistema di segnature che le è stato 

attribuito alla fine dell’intervento di riordino degli anni 2002-2004, arricchito dalla indicazione 

FMRC (Fondazione Biblioteca Morcelli Pinacoteca Repossi Chiari) indice della diversa 

collocazione rispetto agli altri pezzi conservati presso la sede municipale. Anche i pochi pezzi che, 

in seguito al presente lavoro, sono stati virtualmente spostati e inseriti nella sezione Periodo 

francese e Restaurazione, loro pertinente, mantengono quella segnatura. 

La sezione Periodo francese a Restaurazione raccoglie i documenti degli anni della dominazione 

francese e austriaca (che per la provincia di Brescia dura fino al 1859 anno in cui avviene 

l’annessione al Regno d’Italia) anche se va detto che si sono poste in questa sezione, oltre a quelle 

effettivamente prodotte nell’arco cronologico 1798-1859, anche carte prodotte precedentemente e 

successivamente, fino all’anno 1869 perché appartenenti ad una sezione archivistica unica, 

compatta e assolutamente riconoscibile, che arriva appunto a quell’anno. Proprio per questa ragione 

e per il fatto che dal 1870 viene applicato un diverso titolario di classificazione, la sezione post 

unitaria, denominata Regno d’Italia e Repubblica italiana (1870-1950), si apre con documenti 

successivi alla data effettiva di inizio del Regno d’Italia
90

. 

  

                                                           
90

 E anche successivi all’anno 1865, data dell’entrata in vigore della legge per l’unificazione amministrativa, altra 

cesura utilizzata per indicare la nascita del Comune moderno col passaggio dalle vecchie alle nuove forme 

amministrative. 
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Titolario
91

 

 

1 Comune di Chiari   

1.1 Antico regime  1-273 

1.1.1 Statuti 1 

1.1.2 "Podestaria" 2-16 

1.1.2.1 "Corrispondenza"   

1.1.2.2 "Tasse"   

1.1.2.3 "Imposte"   

1.1.2.4 "Spese"   

1.1.2.5 "Esattoria"   

1.1.3 "Estimo e Quadre" 17-38 

1.1.3.1 "Estimi"   

1.1.3.2 "Quadre"   

1.1.3.3 "Livelli"   

1.1.3.4 "Fabbrica della Torre"   

1.1.4 "Parti vecchie del Consiglio" 39-54 

1.1.4.1 "Monumenta Communis Clararum"   

1.1.4.2 "Documenti varii"   

1.1.4.3 "Pacta datiorum"   

1.1.4.4 "Libri Provisionum"   

1.1.5 "Entrate e spese antiche" 55-85 

1.1.6 Varie   

1.1.7 "Pergamene" 86-273 

1.1.7.1 Atti pubblici   

1.1.7.2 Atti privati   

1.2 Periodo francese e Restaurazione 274-1927 

1.2.1 Carteggio e atti ordinati cronologicamente 274-309 

1.2.2 Carteggio e atti ordinati per titoli 310-1927 

1.2.2.1 "Acque e strade" 310-439 

1.2.2.2 "Annona" 440-510 

1.2.2.2.1 Registri 511-517 

1.2.2.3 "Arti e commercio" 518-557 

1.2.2.3.1 Registri e bollettari 558-563 

1.2.2.4 "Beni, diritti e redditi comunali" 564-709 

1.2.2.5 "Carceri e carcerati" 710-757 

1.2.2.6 "Cause e liti" 758-767 

1.2.2.7 "Censo" 768-825 

1.2.2.8 "Consigli comunali" 826-845 

1.2.2.9 "Consuntivi" 846-881 

1.2.2.10 "Coscrizione" 882-938 

1.2.2.11 "Crediti comunali" 939-940 

                                                           
91

 Di seguito il prospetto che riproduce la struttura dell’archivio, descritto nelle sue partizioni gerarchiche a cui si è 

voluta aggiungere – per agevolare la consultazione dell’inventario – l’indicazione dei numeri di unità pertinenti alle 

partizioni di livello alto (sezioni e serie). 
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1.2.2.12 "Culto e beneficenza pubblica" 941-1009 

1.2.2.13 "Dazio" 1010-1016 

1.2.2.14 "Esattorie" 1017-1055 

1.2.2.15 "Fazioni militari" 1056-1105 

1.2.2.16 "Finanze" 1106-1123 

1.2.2.17 "Gendarmeria" 1124-1145 

1.2.2.17.1 Registri di servizio 1146-1147 

1.2.2.18 "Giunta municipale" 1148-1154 

1.2.2.19 "Guardia nazionale" 1155-1196 

1.2.2.19.1 Bollettari per il pagamento dell'indennità di via 1197 

1.2.2.19.2 Ruoli d'iscrizione 1198-1208 

1.2.2.19.3 Registri delle presenze 1209 

1.2.2.19.4 Registri di matricola 1210-1220 

1.2.2.19.5 Registri di controllo del servizio 1221-1227 

1.2.2.19.6 Registri di protocollo 1228-1231 

1.2.2.20 "Illuminazione pubblica" 1232-1261 

1.2.2.21 "Impiegati comunali" 1262-1309 

1.2.2.22 "Imposte" 1310-1327 

1.2.2.23 "Istruzione pubblica" 1328-1402 

1.2.2.24 "Militare" 1403-1471 

1.2.2.24.1 Registri e bollettari 1472-1485 

1.2.2.25 "Oggetti vari" 1486-1550 

1.2.2.26 "Passività e spese" 1551-1623 

1.2.2.26.1 Registri 1624 

1.2.2.27 "Polizia" 1625-1694 

1.2.2.27.1 Registri 1695-1702 

1.2.2.28 "Prestito forzato" 1703-1733 

1.2.2.29 "Preventivi" 1734-1756 

1.2.2.30 "Protocollo riservato" 1757-1770 

1.2.2.31 "Pubblicazioni" 1771-1798 

1.2.2.31.1 Registri 1799-1800 

1.2.2.32 "Ricchezza mobile" 1801-1807 

1.2.2.33 "Sanità" 1808-1868 

1.2.2.34 "Sovrimposte comunali" 1869-1874 

1.2.2.35 "Stato civile e popolazione" 1875-1896 

1.2.2.36 "Strada ferrata" 1897-1900 

1.2.2.37 "Tassa personale" 1901-1927 

1.3 Regno d'Italia e Repubblica Italiana  1928-6181 

1.3.1 

Carteggio e atti ordinati per titoli annuali (1870 - 

1899)  1928-3489 

1.3.1.1 "Titolo I - Affari generali" 1928-1978 

1.3.1.1.1 "Articolo 2 - Archivio"   

1.3.1.1.2 "Articolo 3 - Aste"   

1.3.1.1.3 "Articolo 4 - Avvisi e recapiti"   

1.3.1.1.4 "Articolo 6 - Liti"   
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1.3.1.1.5 "Articolo 14 - Convocazioni di Consiglio comunale"   

1.3.1.2 "Titolo III - Beneficenza" 1979-2183 

1.3.1.2.1 "Articolo 1- Massime"   

1.3.1.2.2 "Articolo 3 - Baliatici"   

1.3.1.2.3 "Articolo 4 - Collette"   

1.3.1.2.4 "Articolo 5 - Competenze passive di spedalità"   

1.3.1.2.5 "Articolo 7 - Esposti"   

1.3.1.2.6 "Articolo 9 - Congregazione"   

1.3.1.2.7 "Articolo 10 - Istituti pii"   

1.3.1.2.8 "Articolo 11 - Lotterie"   

1.3.1.2.9 "Articolo 13 - [Monte pegni]"   

1.3.1.2.10 "Articolo 15 - Orfanotrofio"   

1.3.1.2.11 "Articolo 16 - Ospitale - Cronici"   

1.3.1.2.12 "Articolo 17 - Società operaia di mutuo soccorso"   

1.3.1.2.13 "Articolo 18 - Stabilimenti di ricovero"   

1.3.1.2.14 "Articolo 19 - Statistiche"   

1.3.1.2.15 "Articolo 20 - Sussidi"   

1.3.1.3 "Titolo IV - [Censo e imposte?]" 2184-2186 

1.3.1.3.1 Imposta fondiaria   

1.3.1.4 "Titolo V - Commercio" 2187-2213 

1.3.1.4.1 "Articolo 3 - Arti e mestieri"   

1.3.1.4.2 "Articolo 8 - Comizio agrario e Comitato forestale"   

1.3.1.4.3 "Articolo 10 - [Mercato del bestiame]"   

1.3.1.4.4 "Articolo 12 - Istituti di credito"   

1.3.1.4.5 "Articolo 20 - Scuole tecniche"   

1.3.1.4.6 "Articolo 21 - Società agricole, industriali ecc."   

1.3.1.5 "Titolo VI - Consigli comunali" 2214-2266 

1.3.1.5.1 "Articolo 1 - Massime"   

1.3.1.5.2 "Articolo 2 - Atti originali del Consiglio"   

1.3.1.5.3 "Articolo 3 - Atti originali della Giunta"   

1.3.1.5.4 "Articolo 4 - Convocazioni del Consiglio comunale"   

1.3.1.5.5 

"Articolo 6 - Distribuzione materie fra i signori 

assessori"   

1.3.1.6 "Titolo VII - Contabilità" 2267-2482 

1.3.1.6.1 "Articolo 1 - Massime"   

1.3.1.6.2 "Articolo 2 - Assegni ai teatri"   

1.3.1.6.3 "Articolo 4 - Spese per Commissione mandamentale"   

1.3.1.6.4 "Articolo 5 - Consuntivi"   

1.3.1.6.5 "Articolo 8 - Depositi"   

1.3.1.6.6 "Articolo 10 - Imposta dazio consumo"   

1.3.1.6.7 "Articolo 11 - Imposta fabbricati"   

1.3.1.6.8 "Articolo 13 - Imposta Ricchezza mobile"   

1.3.1.6.9 "Articolo 14 - Imposta macinato"   

1.3.1.6.10 "Articolo 15 - Preventivi"   

1.3.1.6.11 "Articolo 18 - Statistiche"   
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1.3.1.6.12 "Articolo 19 - Stipendi e pensioni"   

1.3.1.6.13 "Articolo 21 - Tassa sul bestiame"   

1.3.1.6.14 "Articolo 22 - Tassa sui cani di lusso"   

1.3.1.6.15 "Articolo 25 - Tassa vetture e domestici"   

1.3.1.6.16 "Articolo 26 - Tassa sugli esercizi e rivendite"   

1.3.1.6.17 "Articolo 30 - Tassa occupazione aree pubbliche"   

1.3.1.6.18 "Articolo 32 - Tasse scolastiche"   

1.3.1.6.19 "Articolo 33 - Tasse d'ufficio"   

1.3.1.6.20 "Articolo 34 - Tassa di manomorta"   

1.3.1.6.21 "Articolo 35 - Tassa sugli alcools"   

1.3.1.7 "Titolo VIII - Culto" 2483-2536 

1.3.1.7.1 "Articolo 1 - Massime"   

1.3.1.7.2 "Articolo 2 - Benefici ecclesiastici"   

1.3.1.7.3 "Articolo 3 - Concorso nelle spese di culto"   

1.3.1.7.4 "Articolo 5 - Fabbricerie"   

1.3.1.7.5 "Articolo 6 - Feste ecclesiastiche"   

1.3.1.7.6 "Articolo 7 - Legati"   

1.3.1.7.7 "Articolo 9 - Parrocchie"   

1.3.1.7.8 "Articolo 10 - Subeconomi"   

1.3.1.8 "Titolo X - Finanze" 2537-2686 

1.3.1.8.1 "Articolo 2 - Agenzia imposte"   

1.3.1.8.2 "Articolo 3 - Carte da giuoco"   

1.3.1.8.3 "Articolo 4 - Consorzio nazionale"   

1.3.1.8.4 "Articolo 5 - Contrabbando"   

1.3.1.8.5 "Articolo 7 - Debito pubblico"   

1.3.1.8.6 "Articolo 9 - Dogane"   

1.3.1.8.7 "Articolo 10 - Esattoria"   

1.3.1.8.8 "Articolo 11 - Incameramento beni ecclesiastici"   

1.3.1.8.9 "Articolo 12 - Intendenza di finanza"   

1.3.1.8.10 "Articolo 13 - Lotto Regio"   

1.3.1.8.11 "Articolo 16 - Postari"   

1.3.1.8.12 "Articolo 17 - Riscossione imposte dirette"   

1.3.1.8.13 "Articolo 19 - Ufficio Registro"   

1.3.1.8.14 "Articolo 20 - Vari"   

1.3.1.9 "Titolo XI - Funzionari pubblici" 2687-2796 

1.3.1.9.1 "Articolo 2 - Assessori"   

1.3.1.9.2 "Articolo 3 - Commissione di sanità"   

1.3.1.9.3 "Articolo 4 - Commissione pel cimitero"   

1.3.1.9.4 "Articolo 6 - Commissione per visita carceri"   

1.3.1.9.5 

"Articolo 7 - Commissione ricchezza mobile - 

Commissione di sindacato"   

1.3.1.9.6 

"Articolo 8 - Commissione sulla tassa esercizi 

rivendite"   

1.3.1.9.7 "Articolo 9 - Conciliatore"   

1.3.1.9.8 "Articolo 10 - Istituti pii - Congregazione di carità"   
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1.3.1.9.9 "Articolo 11 - Consiglieri comunali"   

1.3.1.9.10 "Articolo 13 - Consiglio ospitaliero"   

1.3.1.9.11 "Articolo 20 [Rappresentanze comunali]"   

1.3.1.9.12 

"Articolo 21 - Rappresentanze Comizio agrario e 

Comitato forestale"   

1.3.1.9.13 "Articolo 23 - Revisori dei conti"   

1.3.1.9.14 "Articolo 24 - Sindaco"   

1.3.1.10 "Titolo XII - Gestione patrimoniale" 2797-2964 

1.3.1.10.1 "Articolo 2 - Acquisti"   

1.3.1.10.2 "Articolo 3 - Alienazioni"   

1.3.1.10.3 "Articolo 4 - Assicurazione incendi"   

1.3.1.10.4 "Articolo 6 - Doni e lasciti"   

1.3.1.10.5 "Articolo 7 - Effetti pubblici"   

1.3.1.10.6 "Articolo 8 - Fabbricati comunali"   

1.3.1.10.7 "Articolo 9 - Fitti attivi"   

1.3.1.10.8 "Articolo 10 - Fitti passivi"   

1.3.1.10.9 "Articolo 11 - Soffocatoio bozzoli"   

1.3.1.10.10 "Articolo 12 - Inventario"   

1.3.1.10.11 "Articolo 13 - Ipoteche"   

1.3.1.10.12 "Articolo 14 - Livelli e spalti"   

1.3.1.10.13 "Articolo 15 - Mutui attivi"   

1.3.1.10.14 "Articolo 16 - Mutui passivi"   

1.3.1.10.15 "Articolo 20 - Pesa pubblica"   

1.3.1.10.16 "Articolo 21 - Cartelle e prestiti"   

1.3.1.10.17 "Articolo 22 - Stati patrimoniali"   

1.3.1.10.18 "Articolo 23 - Statistiche patrimoniali del Comune"   

1.3.1.10.19 "Articolo 24 - Torri"   

1.3.1.11 "Titolo XIII - Giustizia" 2965-2985 

1.3.1.11.1 "Articolo 2 [Tribunale?]"   

1.3.1.11.2 "Articolo 3 - Carceri"   

1.3.1.11.3 "Articolo 7 - Consigli di famiglia"   

1.3.1.11.4 "Articolo 9 - Spese mandamentali"   

1.3.1.11.5 "Articolo 11 [Pretura?]"   

1.3.1.11.6 "Articolo 15"   

1.3.1.12 "Titolo XIV - Governo" 2986-2989 

1.3.1.12.1 "Articolo 8 [Festeggiamenti nazionali]"   

1.3.1.12.2 "Articolo 9 [Prefettura e Sottoprefettura]"   

1.3.1.13 "Titolo XV - Impiegati" 2990-3095 

1.3.1.13.1 "Articolo 1 - Massime"   

1.3.1.13.2 "Articolo 5 - Istruzione pubblica"   

1.3.1.13.3 "Articolo 6 [Ufficio tecnico]"   

1.3.1.13.4 "Articolo 8 - Sanità ed annona"   

1.3.1.13.5 "Articolo 9 [Sicurezza pubblica]"   

1.3.1.13.6 "Articolo 13 [Campanaro e tumulatore comunale?]"   

1.3.1.13.7 "Articolo 14 - Ufficio municipale"   
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1.3.1.13.8 "Articolo 15 - Impiegati di Stato civile"   

1.3.1.14 "Titolo XVI - Istruzione pubblica" 3096-3136 

1.3.1.14.1 "Articolo 5 - Biblioteche"   

1.3.1.14.2 "Articolo 15 - Scuole elementari maschili"   

1.3.1.14.3 "Articolo 17" - Scuole serali per adulti   

1.3.1.14.4 "Articolo 19 - Scuole ginnasiali"   

1.3.1.14.5 "Articolo 21 - Scuola magistrale"   

1.3.1.14.6 "Articolo 22 - Scuola d'astronomia e meteorologia"   

1.3.1.14.7 "Articolo 25 - Scuola di disegno"   

1.3.1.15 "Titolo XVII - Lavori pubblici" 3137-3215 

1.3.1.15.1 "Articolo 2 - Acquedotti"   

1.3.1.15.2 "Articolo 6 - Edilità"   

1.3.1.15.3 "Articolo 7 - Elenchi e classificazione strade"   

1.3.1.15.4 "Articolo 13 - Illuminazione pubblica"   

1.3.1.15.5 "Articolo 17 - Manufatti"   

1.3.1.15.6 "Articolo 19 - Monumenti"   

1.3.1.15.7 "Articolo 26 - Strade comunali"   

1.3.1.15.8 "Articolo 27 - Strade vicinali"   

1.3.1.15.9 "Articolo 28 - Strade promiscue"   

1.3.1.15.10 "Articolo 29 - Strade ferrate"   

1.3.1.16 "Titolo XVIII - [Militari]" 3216-3239 

1.3.1.16.1 "Articolo 5 - Esercitazioni militari"   

1.3.1.16.2 "Articolo 8 - Leva"   

1.3.1.16.3 "Articolo 3 - Casermaggio"   

1.3.1.16.4 "Articolo 14"   

1.3.1.17 "Titolo XX - [Miscellanea]" 3240-3266 

1.3.1.17.1 "Articolo 2 - Abbonamenti"   

1.3.1.17.2 "Articolo 3 - Certificati"   

1.3.1.17.3 "Articolo 4 - Corpo filarmonico"   

1.3.1.17.4 "Articolo 7 - Feste pubbliche"   

1.3.1.17.5 "Articolo 9"   

1.3.1.17.6 "Articolo 12 - Onori funebri"   

1.3.1.17.7 "Articolo 17 - Vari - Concessioni precarie"   

1.3.1.18 "Titolo XXI - Sanità" 3267-3460 

1.3.1.18.1 "Articolo 1"   

1.3.1.18.2 "Articolo 2"   

1.3.1.18.3 "Articolo 3 - Cadaveri"   

1.3.1.18.4 "Articolo 4 - Cimitero"   

1.3.1.18.5 "Articolo 7- Epidemie"   

1.3.1.18.6 "Articolo 8 - Epizoozie"   

1.3.1.18.7 "Articolo 9 - Esercenti sanitari"   

1.3.1.18.8 "Articolo 10 - Farmacie"   

1.3.1.18.9 "Articolo 11 - Idrofobia"   

1.3.1.18.10 "Articolo 12 - Igiene pubblica"   

1.3.1.18.11 "Articolo 13 - Polizia mortuaria"   
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1.3.1.18.12 "Articolo 15 - Statistiche sanitarie"   

1.3.1.18.13 "Articolo 16 - Vaccinazione"   

1.3.1.18.14 "Articolo 17 - Vari"   

1.3.1.19 "Titolo XXII - Sicurezza pubblica" 3461-3484 

1.3.1.19.1 "Articolo 1"   

1.3.1.19.2 "Articolo 6 - Contravvenzioni e reati"   

1.3.1.19.3 "Articolo 9 - Guardia del fuoco"   

1.3.1.19.4 "Articolo 11 - Indagini ecc."   

1.3.1.19.5 "Articolo 16"   

1.3.1.19.6 "Articolo 19 - Trattenimenti pubblici"   

1.3.1.19.7 "Articolo 23 - Tiro a segno"   

1.3.1.20 "Titolo XXIV - [Conciliatore]" 3485-3489 

1.3.1.20.1 "Articolo 2 - Atti di causa"   

1.3.1.20.2 "Articolo 13 - Statistiche del conciliatore"   

1.3.2 

Carteggio e atti ordinati per categorie annuali 

(1900 - 1907)   

1.3.2.1 I Amministrazione 3490-3524 

1.3.2.1.1 I.1 Ufficio comunale - Autonomia   

1.3.2.1.2 I.3 Economato   

1.3.2.1.3 

I.4 Elezioni amministrative - Liste - Riparto consiglieri 

per frazioni   

1.3.2.1.4 I.5 Sindaco - Assessori - Consiglieri   

1.3.2.1.5 I.6 Impiegati e salariati   

1.3.2.1.6 

I.8 Oggetti a trattarsi dal Consiglio comunale e dalla 

Giunta municipale   

1.3.2.1.7 

I.9 Cause - Liti - Conflitti riguardanti 

l'amministrazione comunale   

1.3.2.1.8 I.10 Andamento dei servizi amministrativi   

1.3.2.2 II Opere pie e beneficenza 3525-3538 

1.3.2.2.1 

II.1 Congregazione di carità - Opere pie - Monti 

frumentari - Monti di pietà   

1.3.2.2.2 

II.2 Ospizi - Ricoveri di mendicità - Indigenti inabili al 

lavoro   

1.3.2.2.3 II.4 Società operaie di mutuo soccorso - Sussidi   

1.3.2.2.4 

II.5 Lotterie, tombole, fiere di beneficenza, sussidi pei 

danneggiati   

1.3.2.3 III Polizia urbana e rurale 3539-3547 

1.3.2.3.1 III.2 Servizi - Regolamenti   

1.3.2.4 IV Sanità ed igiene 3548-3563 

1.3.2.4.1 IV.1 Ufficio sanitario - Personale   

1.3.2.4.2 IV.2 Servizio sanitario   

1.3.2.4.3 IV.3 Epidemie - Malattie contagiose - Epizoozie   

1.3.2.4.4 IV.4 Sanità marittima - Lazzaretti   

1.3.2.4.5 IV.5 Igiene pubblica - Regolamenti - Macello   

1.3.2.4.6 IV.6 Polizia mortuaria - Cimiteri   
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1.3.2.5 V Finanze 3564-3614 

1.3.2.5.1 

V.1 Proprietà comunali - Inventari dei beni mobili e 

immobili - Debiti e crediti   

1.3.2.5.2 

V.2 Bilanci - Conti - Contabilità speciali - Verifiche di 

cassa   

1.3.2.5.3 

V.3 Imposte, tasse, diritti - Regolamenti, tariffe e ruoli 

relativi   

1.3.2.5.4 V.4 Dazi, acque gassose e alcools   

1.3.2.5.5 V.5 Catasto   

1.3.2.5.6 V.6 Privative - Lotto   

1.3.2.5.7 V.7 Mutui   

1.3.2.5.8 V.8 Ufficio del registro   

1.3.2.5.9 V.9 Esattoria e tesoreria   

1.3.2.6 VI Governo 3615-3617 

1.3.2.6.1 VI.3 Feste nazionali, commemorazioni    

1.3.2.7 VII Grazia, giustizia e culto 3618-3639 

1.3.2.7.1 

VII.1 Circoscrizione giudiziaria - Pretura - Tribunale - 

Corte di assise   

1.3.2.7.2 VII.3 Carceri mandamentali   

1.3.2.7.3 VII.4 Conciliatore - Vice conciliatore - Ufficio   

1.3.2.7.4 VII.5 Archivio notarile   

1.3.2.7.5 VII.6 Culto   

1.3.2.8 VIII Leva e truppa 3640-3642 

1.3.2.8.1 VIII.1 Leva di terra e di mare   

1.3.2.8.2 VIII.2 Servizi militari   

1.3.2.9 IX Istruzione pubblica 3643-3651 

1.3.2.9.1 IX.1 Autorità scolastiche - Insegnanti   

1.3.2.9.2 

IX.8 Istituti scientifici - Biblioteche - Gallerie - Musei 

- Istituti privati - Scuola di disegno   

1.3.2.10 X Lavori pubblici 3652-3661 

1.3.2.10.1 X.3 Illuminazione   

1.3.2.10.2 X.8 Ferrovie   

1.3.2.10.3 X.10 Restauro e manutenzione di edifici pubblici   

1.3.2.11 XI Agricoltura, industria e commercio 3662-3663 

1.3.2.11.1 XI.2 Industria   

1.3.2.11.2 XI.5 Pesi e misure   

1.3.2.12 XII Stato civile, censimento, statistica 3664 

1.3.2.12.1 XII.2 Censimento   

1.3.2.13 XIV Oggetti diversi 3665-3670 

1.3.2.13.1 XIV.1 Classe unica   

1.3.3 

Carteggio e atti ordinati per titoli annuali (1907 - 

1924)   

1.3.3.1 "I Affari generali" 3671-3770 

1.3.3.1.1 "I.1 Provvidenze generali"   

1.3.3.1.2 "I.2 Affissioni, notifiche e richieste varie"   
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1.3.3.1.3 "I.3 Archivio municipale"   

1.3.3.1.3.1 "I.3.1 Manutenzione"   

1.3.3.1.3.2 "I.3.2 Riordinamenti"   

1.3.3.1.4 "I.4 Assessori municipali"   

1.3.3.1.5 "I.5 Attestazioni diverse"   

1.3.3.1.6 "I.6 Atti del Consiglio comunale"   

1.3.3.1.7 "I.7 Atti del Governo"   

1.3.3.1.8 "I.8 Atti della Giunta municipale"   

1.3.3.1.9 "I.9 Avvenimenti politici"   

1.3.3.1.10 "I.12 Consiglieri comunali"   

1.3.3.1.11 "I.16 Feste nazionali"   

1.3.3.1.12 "I.18 Onoranze a benemeriti"   

1.3.3.1.12.1 "I.18.1 Funebri e ricordi in Comune"   

1.3.3.1.12.2 "I.18.2 Concorsi fuori di Comune"   

1.3.3.1.13 "I.19 Onorificenze"   

1.3.3.1.14 "I.21 Sindaco"   

1.3.3.2 "II Agricoltura, industria e commercio" 3771-3791 

1.3.3.2.1 "II.1 Provvidenze generali"   

1.3.3.2.2 "II.3 Agricoltura"   

1.3.3.2.3 "II.4 Arti e mestieri"   

1.3.3.2.4 "II.7 Comitato forestale"   

1.3.3.2.5 "II.11 Fiere e mercati"   

1.3.3.2.5.1 "II.11.3 Mercato quindicinale del bestiame"   

1.3.3.2.6 "II.13 Istituti di credito"   

1.3.3.2.7 "II.14 Pesi e misure"   

1.3.3.2.8 "II.15 Prezzi dei generi"   

1.3.3.2.9 "II.19 Stazione di monta"   

1.3.3.2.9.1 "II.19.1 Monta equina"   

1.3.3.2.9.2 "II.19.2 Monta taurina"   

1.3.3.2.10 "II.21 Riposo festivo e settimanale"   

1.3.3.3 "III Beneficenza" 3792-3906 

1.3.3.3.1 "III.1 Provvidenze generali"   

1.3.3.3.2 "III.2 Asilo infantile"   

1.3.3.3.3 "III.3 Collette e sussidi"   

1.3.3.3.3.1 "III.3.1 Per i poveri del Comune"   

1.3.3.3.3.2 "III.3.2 Per i poveri d'altri comuni"   

1.3.3.3.4 

"III.4 Consigli e commissioni di vigilanza alla 

beneficenza"   

1.3.3.3.4.1 "III.4.1 Associazione festiva delle fanciulle"   

1.3.3.3.4.1 "III.4.2 Congregazione di carità"   

1.3.3.3.4.3 "III.4.3 Cucine economiche e locande sanitarie"   

1.3.3.3.4.4 "III.4.4 Eredità Bettolini"   

1.3.3.3.4.5 "III.4.5 Orfanatrofio femminile Morcelliano"   

1.3.3.3.4.6 "III.4.6 Orfanatrofio maschile"   

1.3.3.3.4.7 "III.4.7 Ospedale Mellini"   
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1.3.3.3.4.8 "III.4.9 Ricovero delle derelitte"   

1.3.3.3.4.9 "III.4.11 Revisione dell'elenco dei poveri"   

1.3.3.3.5 "III.6 Cucine economiche"   

1.3.3.3.6 "III.7 Infanzia abbandonata e baliatici"   

1.3.3.3.7 "III.8 Locanda sanitaria o pellagrosario"   

1.3.3.3.8 "III.11 Opere pie e legati"   

1.3.3.3.9 

"III.12 Ospizio marino - Cure alpine - Cure termali - 

Rachitici"   

1.3.3.3.10 "III.14 Società di previdenza"   

1.3.3.3.11 "III.15 Spedalità"   

1.3.3.3.11.1 "III.15.1 Infermi del Comune"   

1.3.3.3.11.2 "III.15.2 Infermi di altri Comuni"   

1.3.3.3.12 "III.5 Congregazione di carità"   

1.3.3.3.13 "III.10 Manicomio"   

1.3.3.3.14 "III.9 Luoghi e istituti pii"   

1.3.3.3.14.1 "III.9.7 Ricovero di mendicità Bettolini"   

1.3.3.4 "IV Elezioni" 3907 

1.3.3.4.1 

"IV.2 Commissione per la revisione delle liste 

elettorali"   

1.3.3.5 "V Finanza" 3908-4085 

1.3.3.5.1 "V.1 Provvidenze generali"   

1.3.3.5.1.1 "V.1.1 Imposte dirette"   

1.3.3.5.1.2 "V.1.3 Tasse comunali"   

1.3.3.5.1.3 "V.1.4 Disposizioni varie"   

1.3.3.5.2 "V.3 Catasto"   

1.3.3.5.3 "V.4 Commissioni sulle tasse e imposte"   

1.3.3.5.3.1 

"V.4.1 Mandamentale per la ricchezza mobile e i 

frabbricati"   

1.3.3.5.3.2 

"V.4.4 Per la tassa esercizi e rivendite ed altre tasse 

comunali"   

1.3.3.5.3.3 

"V.4.5 Circondariale in appello per la tassa 

fabbricazione degli alcool"   

1.3.3.5.4 "V.5 Consorzio nazionale"   

1.3.3.5.5 "V.6 Conti consuntivi"   

1.3.3.5.5.1 "V.6.3 Resoconti"   

1.3.3.5.5.2 Vari   

1.3.3.5.6 "V.7 Conti preventivi"   

1.3.3.5.7 "V.8 Dazio consumo"   

1.3.3.5.7.1 "V.8.1 Appalti"   

1.3.3.5.7.2 "V.8.2 Tariffe e regolamenti"   

1.3.3.5.7.3 "V.8.3 Gestione e controllo"   

1.3.3.5.8 "V.9 Debito pubblico"   

1.3.3.5.9 "V.10 Depositi intangibili"   

1.3.3.5.10 "V.11 Esattoria"   

1.3.3.5.10.1 "V.11.1 Esattore"   
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1.3.3.5.10.2 "V.11.2 Riscossioni"   

1.3.3.5.10.3 "V.11.3 Cassa"   

1.3.3.5.11 "V.12 Guardia del dazio e finanza"   

1.3.3.5.12 "V.14 Imposte dirette"   

1.3.3.5.12.1 "V.14.2 Imposta fabbricati"   

1.3.3.5.12.2 "V.14.3 Imposta di ricchezza mobile"   

1.3.3.5.13 "V.17 Posterie - Privative di sali e tabacchi"   

1.3.3.5.14 "V.18 Prestiti"   

1.3.3.5.14.1 "V.18.2 Prestiti della Provincia e dello Stato"   

1.3.3.5.15 "V.19 Redditi diversi"   

1.3.3.5.16 "V.20 Revisori dei conti"   

1.3.3.5.17 "V.21 Spese d'ufficio"   

1.3.3.5.18 "V.23 Stipendi e salari"   

1.3.3.5.19 "V.26 Tasse comunali"   

1.3.3.5.19.1 "V.26.1 Cani"   

1.3.3.5.19.2 "V.26.2 Esercizi e rivendite"   

1.3.3.5.19.3 "V.26.3 Famiglia e fuocatico"   

1.3.3.5.19.4 "V.26.5 Plateatico"   

1.3.3.5.19.5 "V.26.6 Staderatico"   

1.3.3.5.19.6 "V.26.7 Vetture, bestiame, domestici"   

1.3.3.5.19.7 "V.26.8 Fabbricazione acque gazzose"   

1.3.3.5.20 "V.27 Tasse governative"   

1.3.3.6 "VI Gestione del patrimonio" 4086-4186 

1.3.3.6.1 "VI.1 Provvidenze generali"   

1.3.3.6.2 "VI.2 Affitti"   

1.3.3.6.2.1 "VI.2.1 Attivi"   

1.3.3.6.2.2 "VI.2.2 Passivi"   

1.3.3.6.3 "VI.4 Beni rurali"   

1.3.3.6.4 "VI.5 Diritti d'acqua"   

1.3.3.6.5 "VI.7 Fabbricati comunali"   

1.3.3.6.5.1 "VI.7.1 Edificio municipale"   

1.3.3.6.5.2 "VI.7.3 Caserma dei Carabinieri"   

1.3.3.6.5.3 "VI.7.4 Caserma della Rocca"   

1.3.3.6.5.4 "VI.7.5 Chiesa di San Gervasio ora Lazzaretto"   

1.3.3.6.5.5 "VI.7.8 Macello"   

1.3.3.6.5.6 "VI.7.9 Molino comunale"   

1.3.3.6.5.7 "VI.7.10 Palazzo pretoriale"   

1.3.3.6.5.8 "VI.7.11 Tesone"   

1.3.3.6.5.9 "VI.7.12 Manutenzione generale"   

1.3.3.6.5.10 "VI.7.13 Ospitale vecchio"   

1.3.3.6.6 "VI.9 Liti attive e passive"   

1.3.3.6.7 "VI.10 Livelli, censi, canoni"   

1.3.3.6.8 "VI.11 Mobilio"   

1.3.3.6.9 "VI.12 Mutui"   

1.3.3.6.9.1 "VI.12.2 Mutui passivi"   
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1.3.3.6.10 "VI.13 Pesa a ponte"   

1.3.3.6.11 "VI.14 Precari"   

1.3.3.6.12 "VI.16 Torre ed orologio pubblico"   

1.3.3.6.13 "VI.17 Varii"   

1.3.3.7 "VII Giustizia e culto" 4107-4201 

1.3.3.7.1 "VII.2 Atti giudiziari"   

1.3.3.7.2 "VII.4 Carceri"   

1.3.3.7.3 "VII.5 Commissione visitatrice delle carceri"   

1.3.3.7.4 "VII.7 Fabbricerie"   

1.3.3.7.5 "VII.11 Materia ecclesiastica"   

1.3.3.7.6 "VII.12 Sedi giudiziarie"   

1.3.3.8 "VIII Impiegati e salariati" 4202-4359 

1.3.3.8.1 "VIII.1 Provvidenze generali"   

1.3.3.8.2 "VIII.2 Basso personale"   

1.3.3.8.3 "VIII.3 Corpo dei pompieri"   

1.3.3.8.3.1 "VIII.3.1 Pompieri"   

1.3.3.8.4 "VIII.4 Istruzione"   

1.3.3.8.4.1 "VIII.4.1 Asili e istruzione elementare"   

1.3.3.8.4.2 "VIII.4.2 Scuole medie e per gli artieri"   

1.3.3.8.5 "VIII.5 Sanità"   

1.3.3.8.5.1 "VIII.5.1 Condotte mediche e veterinarie"   

1.3.3.8.5.2 "VIII.5.2 Condotte ostetriche"   

1.3.3.8.6 "VIII.6 Uffici municipali"   

1.3.3.8.7 "VIII.7 Vigilanza"   

1.3.3.8.8 "VIII.8 Vari"   

1.3.3.9 "IX Istruzione pubblica" 4360-4382 

1.3.3.9.1 "IX.1 Provvidenze generali"   

1.3.3.9.2 "IX.4 Commissioni comunali di vigilanza"   

1.3.3.9.2.1 "IX.4.2 Alle scuole elementari"   

1.3.3.9.3 "IX.6 Ginnasio Morcelli"   

1.3.3.9.4 "IX.9 Monte pensioni"   

1.3.3.9.5 

"IX.10 Scuola Agraria Bettolini (cessata) e di 

Disegno"   

1.3.3.9.6 "IX.11 Scuole elementari pubbliche"   

1.3.3.9.6.1 "IX.11.1 Ordinamento scolastico - Andamento"   

1.3.3.9.6.2 "IX.11.5 Refezione scolastica - Assistenza scolastica"   

1.3.3.9.6.3 "IX.11.7 Spese varie"   

1.3.3.10 "X Lavori pubblici" 4383-4551 

1.3.3.10.1 "X.1 Provvidenze generali"   

1.3.3.10.2 "X.2 Acque pubbliche"   

1.3.3.10.3 "X.3 Commissioni"   

1.3.3.10.3.1 "X.3.1 D'ornato"   

1.3.3.10.4 "X.4 Canali, chiaviche, condotti"   

1.3.3.10.5 "X.6 Edilizia"   

1.3.3.10.5.1 "X.6.1 Ornato pubblico"   
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1.3.3.10.6 

"X.8 Ferrate e tramvie, navigazione, servizi 

automobilistici"   

1.3.3.10.7 "X.9 Illuminazione stradale"   

1.3.3.10.7.1 "X.9.1 Impianti"   

1.3.3.10.7.2 "X.9.2 Servizio e spese"   

1.3.3.10.8 "X.12 Passeggio pubblico"   

1.3.3.10.9 "X.13 Ponti"   

1.3.3.10.10 "X.14 Posta"   

1.3.3.10.11 "X.16 Strade comunali esterne, rurali e consorziali"   

1.3.3.10.12 "X.17 Strade e piazze comunali interne"   

1.3.3.10.13 "X.19 Telefoni e telegrafi"   

1.3.3.10.14 "X.21 Vari"   

1.3.3.11 "XI Militari" 4552-4585 

1.3.3.11.1 "XI.1 Provvidenze generali"   

1.3.3.11.2 "XI.7 Guerre e requisizioni"   

1.3.3.11.3 "XI.8 Leva militare"   

1.3.3.11.3.1 "XI.8.1 Formazione delle liste - Pratiche d'assento"   

1.3.3.11.4 "XI.9 Servizio militare"   

1.3.3.11.4.1 "XI.9.1 Chiamate sotto le armi"   

1.3.3.11.4.2 "XI.9.2 Decorati"   

1.3.3.11.4.3 "XI.9.3 Richieste diverse"   

1.3.3.11.5 "XI.12 Volontari"   

1.3.3.11.6 "XI.13 Vari"   

1.3.3.12 "XII Sanità e annona" 4586-4628 

1.3.3.12.1 "XII.1 Provvidenze generali"   

1.3.3.12.1.1 "XII.1.2 Epidemie - Epizoozie"   

1.3.3.12.1.2 "XII.1.4 Igiene pubblica"   

1.3.3.12.2 "XII.2 Cimitero - Polizia mortuaria"   

1.3.3.12.2.1 "XII.2.2 Cimitero"   

1.3.3.12.2.2 "XII.2.3 Pompe funebri"   

1.3.3.12.3 "XII.4 Epidemie - Epizoozie"   

1.3.3.12.3.1 "XII.4.1 Epidemie"   

1.3.3.12.3.2 "XII.4.2 Epizoozie"   

1.3.3.12.4 "XII.6 Igiene pubblica"   

1.3.3.12.4.1 "XII.6.1 Salubrità delle abitazioni ed acque potabili"   

1.3.3.12.4.2 

"XII.6.2 Fabbriche odorifere - Esalazioni nocive - 

Pozzi neri"   

1.3.3.12.5 "XII.7 Macellazione"   

1.3.3.12.5.1 "XII.7.1 Licenze"   

1.3.3.12.5.2 "XII.7.2 Scannatoio e sua amministrazione"   

1.3.3.12.5.3 "XII.7.3 Tasse di macellazione"   

1.3.3.12.6 "XII.8 Polizia annonaria"   

1.3.3.12.7 "XII.9 Sanitari - Farmacisti - Droghieri"   

1.3.3.12.8 "XII.11 Vaccinazione"   

1.3.3.13 "XIII Sicurezza pubblica" 4629-4656 
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1.3.3.13.1 "XIII.4 Commissione per"   

1.3.3.13.1.1 "XIII.4.1 La musica cittadina"   

1.3.3.13.2 "XIII.6 Divertimenti pubblici"   

1.3.3.13.2.1 "XIII.6.2 Musica cittadina e scuola filarmonica"   

1.3.3.13.2.2 "XIII.6.5 Teatro"   

1.3.3.13.3 "XIII.9 Incendi"   

1.3.3.13.3.1 "XIII.9.1 Pompe idrauliche"   

1.3.3.13.4 "XIII.12 Infortuni"   

1.3.3.13.4.1 "XIII.12.1 Denuncie"   

1.3.3.13.5 "XIII.16 Polizia stradale"   

1.3.3.13.5.1 "XIII.16.1 Licenze stradali e segnalazioni"   

1.3.3.13.5.2 "XIII.16.2 Scopatura e innaffiamento delle vie"   

1.3.3.13.5.3 "XIII.16.3 Sgombro delle nevi"   

1.3.3.13.6 "XIII.18 Vigilanza pubblica e notturna"   

1.3.3.13.6.1 "XIII.18.2 Contravvenzioni"   

1.3.3.13.7 "XIII.19 Vari"   

1.3.3.14 "XIV Stato civile e anagrafe" 4657-4704 

1.3.3.14.1 "XIV.4 Censimento della popolazione"   

1.3.3.14.2 "XIV.8 Emigrazione"   

1.3.3.14.2.1 "XIV.8.1 Per altri comuni del Regno"   

1.3.3.14.3 "XIV.9 Immigrazione"   

1.3.3.14.4 "XIV.11 Morti"   

1.3.3.14.5 "XIV.12 Nascite"   

1.3.4 

Carteggio e atti ordinati per categorie annuali 

(1924 - 1950)   

1.3.4.1 I Amministrazione 4705-4865 

1.3.4.1.1 I.1 Ufficio comunale - Autonomia   

1.3.4.1.2 I.2 Archivio   

1.3.4.1.3 I.3 Economato   

1.3.4.1.4 

I.4 Elezioni amministrative - Liste - Riparto consiglieri 

per frazioni   

1.3.4.1.5 I.5 Sindaco - Assessori - Consiglieri   

1.3.4.1.6 I.6 Impiegati e salariati   

1.3.4.1.7 I.7 Locali per gli uffici   

1.3.4.1.8 

I.8 Oggetti a trattarsi dal Consiglio comunale e dalla 

Giunta municipale   

1.3.4.1.9 

I.9 Cause - Liti - Conflitti riguardanti 

l'amministrazione comunale   

1.3.4.1.10 I.10 Andamento dei servizi amministrativi   

1.3.4.2 II Opere pie e beneficenza 4866-4943 

1.3.4.2.1 II.1 Congregazione di carità   

1.3.4.2.2 

II.2 Ospizi - Ricoveri di mendicità - Indigenti inabili al 

lavoro   

1.3.4.2.3 II.3 Brefotrofi - Orfanotrofi - Esposti - Baliatici   

1.3.4.2.4 II.4 Società operaie di mutuo soccorso - Sussidi   
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1.3.4.2.5 II.5 Lotterie - Tombole - Fiere di beneficenza   

1.3.4.3 III Polizia urbana e rurale 4944-4983 

1.3.4.3.1 

III.1 Personale - Guardie municipali - Guardie 

campestri - Facchini ecc.   

1.3.4.3.2 III.2 Servizi - Regolamenti   

1.3.4.4 IV Sanità ed igiene 4984-5138 

1.3.4.4.1 IV.1 Ufficio sanitario - Personale   

1.3.4.4.2 IV.2 Servizio sanitario   

1.3.4.4.3 IV.3 Epidemie - Malattie contagiose - Epizoozie   

1.3.4.4.4 IV.5 Igiene pubblica - Regolamenti - Macello   

1.3.4.4.5 IV.6 Polizia mortuaria - Cimiteri   

1.3.4.5 V Finanze 5139-5398 

1.3.4.5.1 

V.1 Proprietà comunali - Inventari dei beni mobili e 

immobili - Debiti e crediti   

1.3.4.5.2 

V.2 Bilanci - Conti - Contabilità speciali - verifiche di 

cassa   

1.3.4.5.3 

V.3 Imposte, tasse, diritti - Regolamenti, tariffe e ruoli 

relativi   

1.3.4.5.4 V.4 Dazio   

1.3.4.5.5 V.5 Catasto   

1.3.4.5.6 V.6 Privative   

1.3.4.5.7 V.7 Mutui   

1.3.4.5.8 V.8 Eredità   

1.3.4.5.9 V.9 Servizio di esattoria e tesoreria   

1.3.4.6 VI Governo 5399-5431 

1.3.4.6.1 

VI.1 Leggi e decreti - Gazzetta ufficiale - Calendario 

generale dello Stato - Foglio annunzi legali - Circolari   

1.3.4.6.2 VI.2 Elezioni politiche - Liste   

1.3.4.6.3 VI.3 Feste nazionali, commemorazioni   

1.3.4.6.4 VI.5 Concessioni governative   

1.3.4.7 VII Grazia, giustizia e culto 5432-5455 

1.3.4.7.1 

VII.1 Circoscrizione giudiziaria - Pretura - Tribunale - 

Corte di Assise   

1.3.4.7.2 VII.2 Giurati   

1.3.4.7.3 VII.3 Carceri mandamentali   

1.3.4.7.4 VII.4 Conciliatore - Vice conciliatore - Ufficio   

1.3.4.7.5 VII.6 Culto   

1.3.4.8 VIII Leva e truppa 5456-5574 

1.3.4.8.1 VIII.1 Leva di terra e di mare   

1.3.4.8.2 VIII.2 Servizi militari   

1.3.4.8.3 VIII.3 Tiro a segno   

1.3.4.8.4 VIII.4 Caserme militari   

1.3.4.8.5 VIII.5 Mobilitazione civile   

1.3.4.9 IX Istruzione pubblica 5575-5678 

1.3.4.9.1 IX.1 Autorità scolastica - Insegnanti   
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1.3.4.9.2 IX.2 Asili d'infanzia e scuole elementari   

1.3.4.9.3 IX.3 Educatori comunali   

1.3.4.9.4 IX.4 Scuole medie - Avviamento professionale   

1.3.4.9.5 IX.5 Ginnasio - Liceo - Corpo filarmonico   

1.3.4.9.6 IX.6 Scuole tecniche   

1.3.4.9.7 IX.7 Università   

1.3.4.9.8 

IX.8 Istituti scientifici - Biblioteche - Gallerie - Musei 

- Manifestazioni   

1.3.4.10 X Lavori pubblici 5679-5840 

1.3.4.10.1 X.1 Strade - Piazze - Costruzione e manutenzione   

1.3.4.10.2 X.2 Ponti   

1.3.4.10.3 X.3 Illuminazione   

1.3.4.10.4 X.4 Acque e fontane pubbliche   

1.3.4.10.5 X.5 Consorzi stradali e idraulici    

1.3.4.10.6 X.7 Poste - Telegrafi - Telefoni   

1.3.4.10.7 X.8 Ferrovie   

1.3.4.10.8 X.9 Ufficio tecnico   

1.3.4.10.9 X.10 Restauro e manutenzione edifici pubblici   

1.3.4.11 XI Agricoltura, industria e commercio 5841-5944 

1.3.4.11.1 

XI.1 Agricoltura - Caccia - Pesca - Pastorizia - 

Bachicoltura - Malattie delle piante ecc.   

1.3.4.11.2 XI.2 Industria   

1.3.4.11.3 XI.3 Commercio   

1.3.4.11.4 XI.4 Fiere e mercati   

1.3.4.11.5 XI.5 Pesi e misure   

1.3.4.12 XII Stato civile - Censimento - Statistica 5945-6074 

1.3.4.12.1 XII.1 Stato civile - Anagrafe   

1.3.4.12.1.1 Certificati di assistenza al parto   

1.3.4.12.1.2 Relazioni di avvenuto decesso   

1.3.4.12.2 XII.2 Censimento   

1.3.4.12.3 XII.3 Immigrazioni   

1.3.4.13 XIII Esteri 6075-6100 

1.3.4.13.1 XIII.1 Comunicazioni con l'estero   

1.3.4.13.2 XIII.3 Emigrazione   

1.3.4.14 XIV Oggetti diversi 6101-6103 

1.3.4.14.1 XIV.1 Classe unica   

1.3.4.15 XV Sicurezza pubblica 6104-6181 

1.3.4.15.1 XV.1 Pubblica incolumità   

1.3.4.15.2 XV.2 Infiammabili ed esplosivi   

1.3.4.15.3 XV.3 Teatri e trattenimenti pubblici   

1.3.4.15.4 XV.4 Esercizi pubblici   

1.3.4.15.5 XV.5 Scioperi e disordini   

1.3.4.15.6 XV.6 Mendicità   



 

31 

 

1.3.4.15.7 

XV.7 Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, domiciliati 

coatti, espulsi dall'estero, reduci dalle case di pena, 

oziosi, vagabondi, informazioni e provvedimenti   

1.3.4.15.8 XV.8 Passaporti   

1.3.4.15.9 XV.10 Trasporto mentecatti al manicomio   

1.3.4.15.10 XV.11 Incendi e pompieri   

1.4 Serie particolari 6182-8012 

1.4.1 Verbali di deliberazione del Consiglio comunale  6182-6212 

1.4.2 Verbali di deliberazione della Giunta municipale  6213-6239 

1.4.3 Verbali di deliberazione del Podestà  6240-6248 

1.4.4 Copialettere  6249-6254 

1.4.5 Protocolli della corrispondenza  6255-6420 

1.4.6 Protocolli riservati della corrispondenza  6421-6426 

1.4.7 Giornali per la spedizione del carteggio d'ufficio  6427-6433 

1.4.8 Registri delle spedalità  6434 

1.4.9 Registri di ammissione all'assistenza sanitaria gratuita  6435-6440 

1.4.10 

Registri d'ingresso e dimissione di ammalati poveri 

nell'Ospedale Mellino Mellini  6441-6449 

1.4.11 Registri delle contravvenzioni  6450-6452 

1.4.12 Registri delle vaccinazioni e rivaccinazioni  6453-6462 

1.4.13 Registri delle denunce delle malattie infettive  6463-6467 

1.4.14 Registri dei parti  6468-6469 

1.4.15 

Registri delle denunce del bestiame presentate al 

Comune  6470-6472 

1.4.16 Registri dei funerali  6473-6476 

1.4.17 Permessi di seppellimento  6477-6502 

1.4.18 Contratti in genere  6503-6550 

1.4.19 Bilanci di previsione  6551-6621 

1.4.20 Giornali e mastri della contabilità  6622-6642 

1.4.21 Registri di cassa  6643-6691 

1.4.22 Mandati di pagamento  6692-7023 

1.4.23 Registri dei mandati di pagamento  7024-7039 

1.4.24 Reversali di cassa  7040-7074 

1.4.25 Registri delle reversali di cassa  7075-7076 

1.4.26 Registri e partitari delle fatture  7077-7083 

1.4.27 

Registri per l'esazione dei diritti di segreteria e di stato 

civile  7084-7093 

1.4.28 Commissione censuaria comunale - Registri  7094-7095 

1.4.29 Quinternetti e ruoli delle tasse e imposte comunali  7096-7144 

1.4.30 Quinternetti e ruoli per l'esazione dei redditi  7145-7189 

1.4.31 Registri diversi di contabilità  7190-7194 

1.4.32 Registri del conto consuntivo  7195-7330 

1.4.33 Liste di coscrizione e di leva  7331-7444 

1.4.34 Ruoli matricolari  7445-7452 

1.4.35 Ruoli dei sussidi militari  7453-7464 
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1.4.36 Rubriche dei militari alle armi che godono del sussidio  7465-7466 

1.4.37 

Partitari dei soccorsi pagati alle famiglie dei militari 

richiamati alle armi  7467-7483 

1.4.38 

Rendiconto dei soccorsi pagati alle famiglie dei 

militari richiamati o trattenuti alle armi  7484 

1.4.39 Protocolli dei sussidi militari  7485-7486 

1.4.40 Licenze di commercio  7487-7496 

1.4.41 Registri dei libretti di lavoro  7497-7503 

1.4.42 Registri delle domande di sussidio di disoccupazione  7504-7506 

1.4.43 Registri degli utenti pesi e misure  7507-7520 

1.4.44 Registri delle carte d'identità  7521-7530 

1.4.45 Registri dei fogli di via obbligatorio  7531-7535 

1.4.46 Registri delle persone alloggiate  7536-7541 

1.4.47 Registri degli atti di nascita 7542-7653 

1.4.48 Registri degli atti di matrimonio 7654-7790 

1.4.49 Registri degli atti di morte 7791-7917 

1.4.50 Registri della popolazione  7918-7959 

1.4.51 Registri del movimento della popolazione  7960-7974 

1.4.52 Rubriche dei registri di popolazione  7975-7980 

1.4.53 Protocolli di stato civile, anagrafe e leva  7981-8004 

1.4.54 Registri dei fogli di famiglia  8005-8006 

1.4.55 

Registri della numerazione delle case e altri fabbricati 

esistenti nel territorio di Chiari  8007-8010 

1.4.56 Registri delle licenze di porto d'armi  8011-8012 
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Note per la lettura delle schede inventariali 

 

La scheda descrive l’unità archivistica, sia essa un fascicolo, un’unità documentaria (pergamene, 

atti notarili, lettere…), un registro o un volume, attraverso la rilevazione dettagliata di una serie 

costante di informazioni. 

La prima è il numero di unità, univoco mezzo di identificazione del pezzo e dato di riferimento 

fondamentale per gli indici dei nomi. 

Immediatamente dopo è il titolo, tra virgolette se originale, senza se attribuito. Il titolo deve 

consentire di individuare con certezza l’unità archivistica, fornendone una prima, precisa 

descrizione. In particolare quello originale arricchisce la descrizione dell’unità di informazioni 

relative al contesto di produzione del documento: i termini utilizzati da chi redigeva i documenti 

venivano infatti scelti con precisione e pertanto spesso non necessitano di ulteriori specificazioni. 

Eventuali integrazioni al titolo sono poste tra parentesi quadre. Al titolo segue - ma solo nel caso 

delle unità documentarie (per lo più pergamene ma anche atti notarili…) - la data topica, campo 

dove viene indicato, se esiste, il luogo di redazione del documento. Il toponimo viene talora 

specificato dal micro toponimo: luoghi minori affollano le descrizioni delle carte e costituiscono un 

inestimabile patrimonio per la ricerca (abitazioni - quella del notaio o di un maggiorente del 

comune -, luoghi deputati a specifiche funzioni - la casa comunale, la sala del consiglio, il bancum 

iuris…). 

La data cronica è invece la data o l’arco cronologico ampio cui risalgono i documenti. Può essere 

una data precisa (anno, mese e giorno), una data costituita da un singolo anno, quando il fascicolo è 

annuale, oppure da una serie di anni, quando il fascicolo copre un periodo più lungo. 

Il contenuto è il campo che ospita la descrizione del pezzo. In particolare, per quanto riguarda 

l’unità documentaria (nel nostro caso essenzialmente pergamene), vengono citati autori, attori, 

contenuto dell’atto, suo valore diplomatistico (se originale o copia). 

Alla descrizione propria vengono aggiunte anche una serie di altre informazioni, dalla notazione dei 

caratteri estrinseci delle pergamene (eventuale presenza di sigilli, attergati e note dorsali), alla 

specificazione del campo data attraverso l’indicazione di antecedenti e successivi dei fascicoli. 

Ancora, si danno informazioni sui caratteri esteriori di mappe e disegni, quando presenti nel 

fascicolo. 

Le lineette indicano quando un’unità è articolata in sottounità (per esempio il caso frequente di un 

fascicolo che presenti dei sottofascicoli). 

Il campo successivo, compilato solo per la parte di Antico regime, è la definizione estesa, in cui 

sono elencati di seguito: tipologia del pezzo (se fascicolo, unità documentaria, registro o volume), 

sua consistenza (numero di carte e indicazione dell’eventuale esistenza di una numerazione 

originale) e, nel caso di registri o disegni, dimensioni espresse in millimetri, misurando prima 

l’altezza poi la base. 

Gli ultimi due campi descrivono, il primo la posizione del pezzo all’interno della struttura di 

partizioni gerarchiche in cui è articolato l’archivio (la classificazione), il secondo la sua 

collocazione rispetto agli altri che formano l’archivio (la segnatura archivistica). Nel caso dei pezzi 

conservati presso la Fondazione Biblioteca Morcelli Pinacoteca Repossi, la loro diversa 

collocazione è segnalata con la sigla FBMPR. 

 

 

Abbreviazioni 

 

S.P.D. sigillo pendente deperdito 

S.A.D. sigillo aderente deperdito 

cc. carte 

pp. pagine 

num. orig. numerazione originale  
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1.1 Antico Regime. 
 

La sezione d’Antico Regime si compone di 273 unità degli anni 1257-1797 con successivi al 1812.  

In seguito all’intervento di riordino effettuato intorno alla metà dell’Ottocento da Giovanni Battista 

Rota (e di cui si è detto in sede di introduzione archivistica) essa risultava suddivisa sulla base di 

quattro materie principali (Podestaria
92

, Estimo e Quadre
93

, Parti vecchie del Consiglio
94

, Entrate e 

spese antiche), ciascuna ulteriormente articolata. A parte, come Rota stesso dichiara
95

, erano stati 

estrapolati dai loro contesti originari tutti i documenti pergamenacei esistenti nell’archivio, raccolti 

in otto rotoli e ascritti al titolo “Pergamene”. 

Con l’intervento eseguito da chi scrive nel 2004, a queste quattro materie sono state aggiunte due 

voci per collocarvi pezzi non originariamente compresi nel riordinamento Rota: in apertura di 

sezione la voce Statuti per collocarvi gli antichi statuti del comune di Chiari, in obbedienza alla 

convenzione che stabilisce di assegnare agli atti fondativi il primo posto nella successione delle 

serie; a chiudere la voce Varie. Le 188 pergamene degli anni 1257-1791, spianate e restaurate, sono 

oggi collocate, singolarmente, all’interno di cartelle appositamente progettate per una più corretta 

conservazione. Divenute incoerenti così le segnature che ne indicavano posizione e reciproca 

successione all’interno dei rotoli, sono state ordinate cronologicamente all’interno di due 

sottopartizioni (atti pubblici e atti privati
96

). 

Le segnature di questa sezione, conservata presso la Fondazione Biblioteca Morcelli Pinacoteca 

Repossi, restano quelle assegnate in occasione del riordino del 2004. Esse vanno da 1 a 273 e 

corrispondono al numero delle unità. Le buste recano pertanto sul dorso l’indicazione delle unità in 

esse contenute.  

 

Titolo 

1.1.1 

Statuti 

 1 

"Statuta et ordinationes Clararum" 

1560 

Apografo redatto dal notaio Ludovicus de Zolis. L'originale fu compilato nel 1429. 

Volume cartaceo, cc. 98; num. orig. cc. 1-90, mm 320x220, legatura originaria in pelle decorata a 

secco 

1.1.1 

FBMPR, 1 

Titolo 

1.1.2 

"Podestaria" 

 

Sottotitolo 

1.1.2.1 

"Corrispondenza" 

 

 2 

"Podestaria di Chiari anno 1616 et varia" 

                                                           
92

 Corrispondenza, Tasse, Imposte, Spese, Esattoria. 
93

 Estimi, Quadre, Livelli, Fabbrica della Torre 
94

 Monumenta Communis Clararum, Documenti varii, Pacta datiorum; Libri Provisionum o Atti dei Consigli 
95

 Come da una postilla inserita da Rota nella lettera del maggio 1869 che indica appunto che i documenti pergamenacei 

sono stati ordinati al titolo “Pergamene”. 
96

 Intendendo per “pubbliche” quelle pergamene riconoscibili quali espressioni di una volontà sovrana, essendo chi 

emana il documento una pubblica autorità, e per “private” quelle pergamene in cui l’azione giuridica rappresenta una 

dichiarazione di volontà di persone private. A. Pratesi, Genesi e forme del documento medievale, Juvence, Roma, 1987. 

Pinacoteca1
Nota
L'opera non fa parte del deposito dell'Archivio storico comunale, ma è proprietà della Fondazione Biblioteca Morcelli-Pinacoteca Repossi di Chiari
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1611 - 1616 

1- Pratiche relative alla podestaria (1616; cc. 344). 

2- "Chiari/usurpation d'aque": eredi Giacomo Provaglio contro Angelo Scaramuzetto (1611,1616; 

cc. 37); Seriola Nuova contro Bernardo Martinengo (1614; cc. 28); quadra di Villatico contro eredi 

fratelli del Bello (1613-1614; cc. 36). 

3- "Per Antonio Martinengo": Giulia Bosetto contro eredi Matteo Bosetto (1614-1616; cc. 22). 

4- "Chiari/usurpatione con violentia": Angelo Scaramuzetto contro eredi Giacomo Provaglio ed altri 

(1611; cc. 26). 

5- "Precepta ad affrancationis anni 1616": copie di ordini di affrancazione di debitori emessi dai 

podestà Glisente Foresti e Zaccaria Lana di Chiari, Geronimo Priuli e Vincenzo Dandolo di Brescia; 

decreti a stampa del podestà di Brescia Geronimo Priuli. (1616; cc. 114) 

Busta, cc. 607 

1.1.2.1 

FBMPR, 2 

3 

"Podestaria di Chiari anno 1616 et varia" 

1614 - 1617 

1- Sentenze del podestà (1615 - 1616; cc. 148). 

2- "Varium primum anni 1616": sentenze del podestà (1616 gennaio 7 - 1616 dicembre 15; cc. 116, 

num. orig. 1-114). 

3- "Varium secundum anni 1616": sentenze del podestà (1616 gennaio 7 - 1617 gennaio 11; cc. 180, 

num. orig. 1-179). 

4- "Sequestra anni 1616 - A": contiene materiale a stampa (1614 - 1617; cc. 102). 

Busta, cc. 547 

1.1.2.1 

FBMPR, 3 

4 

"Incanti degli officii [...]" 

1621 gennaio 8 - 1799 febbraio 7 

Registri degli incanti delle cariche comunali: 

1- "Libro di incanti et offitii del comune di Chiari dell'anno 1621". Contiene in allegato cc. 4. (1621 

gennaio 8 - dicembre 30; cc. 38) 

2- "Incantus offitiorum communis Clararum 1638". Contiene in allegato cc. 3. (1637 dicembre 1 - 

1639 gennaio 7. Con antecedente al 1636 e successivo al 1796; cc. 42) 

3- "Incanto dell' offitii della spettabile comunità di Chiare dell'anno 1672" (1671 dicembre 3 - 1672 

dicembre 30; cc. 32). 

4- "Offitiorum incantus et calmedri communitatis Clararum 1723". (1722 novembre 26 - [1724 

gennaio 7]; cc. 50). 

5- "Officiorum incantus et calmedri communitatis Clararum. 1727". Contiene in allegato cc. 6. 

(1726 novembre 28 - 1728 gennaio 2; cc. 59)  

6- "Libro degli incanti 1778-1779-1780". Contiene in allegato cc. 7. (1778 maggio 14 - 1791 

ottobre 6; cc. 116) 

7- "Libro incanti 1792 e 1793 e 1794 e 1795". Contiene in allegato cc. 3. (1792 febbraio 8 - 1796 

dicembre 15; pp. 1-192) 

8- "Libro incanti comincia li 25 giugno 1797 [...]" (1797 giugno 25 - 1799 febbraio 7; pp. 1-51) 

Busta, cc. 458 

1.1.2.1 

FBMPR, 4 

5 

"Podestaria di Chiari 1740 dal n° 1 al n° 169" 

1687 - 1812 



 

36 

 

1- "Varia": "Catastico 1694 n° 81 di Noza Antonio del fu Lorenzo", atti di vendita, pubblicazioni 

matrimoniali, fascicolo riguardante il patrimonio ecclesiastico del chierico Carlo Gatti. (1687-1812; 

cc. 40) 

2- "Atti della Podestaria 1740, 1-169": sentenze emesse dai podestà Angelo Pavoni e Bartolino 

Pontoglio. (1739-1740; cc. 338) 

3- "Atti del Consiglio comunale ed incanti del 1800": minute dei verbali di seduta del Consiglio dei 

Quaranta (1789-1800; cc. 143); cedole, capitoli e deliberazioni tratte dal Libro degli incanti. Paolo 

Ricci, cancelliere. (1800; cc. 12) 

Busta, cc. 533 

1.1.2.1 

FBMPR, 5 

6 

"Podestaria di Chiari 1740 dal n° 170 al n° 369" 

1713 - 1740 

1- Sentenze emesse dal podestà Bartolino Pontoglio (1740; cc. 472). 

2- "Lonato": fascicolo a stampa intorno alla controversia tra estimo maggiore ed estimo minore 

della comunità di Lonato riguardo la divisione delle entrate del Venzago (1713; cc. 95). 

Busta, cc. 567 

1.1.2.1 

FBMPR, 6 

7 

Incanti 1730 - 1796 (1) 

1730 - 1796 

Registri degli incanti delle cariche comunali: 

1- "Libro delli scritti A [...] 1730-1745 - Documento XXVII". Contiene in allegato cc. 2. (pp. 1-

160) 

2- "Libro scritti 1774-1778 - Documento n° II" (pp. 1-163). 

3- "Libro de scritti 1778-1779" (cc. 32). 

4- "Scritti 1789-1796 - Documento n° IV". Contiene in allegato cc. 4. (cc. 119, num. orig. pp. 1-

173) 

Busta, cc. 319 

(1) "Corrispondenza 1730-1796". 

1.1.2.1 

FBMPR, 7 

8 

"Libro de scritti 1779 - 1788 - Documento n° III" (1) 

1779 dicembre 30 - 1789 aprile 15 

Incanti delle cariche comunali. 

Registro, cc. 117; num. orig. pp.1-51, cc. 52-142, mm 315x225, legatura originaria in cartoncino 

(1) "Corrispondenza 1779-1788". 

1.1.2.1 

FBMPR, 8 

 Sottotitolo 

1.1.2.2 

"Tasse" 

 

 9 

"Liber talearum Bertholini de Marono 1553" 

1553 - 1554 

Elenco onomastico dei contribuenti.  

Bertolino Marone, esattore. 
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Registro, cc. 287, num. orig. cc. 1-284, 295-297, mm 392x175, legatura recente in cartoncino e 

mezza pergamena 

1.1.2.2 

FBMPR, 9 

10 

"Sussidi e tasse 1573" (1) 

1573 

Averi e debiti di cittadini e contadini del comune. 

Registro, cc. 187, mm 297x200, legatura originale in cartoncino e mezza pergamena 

(1) "Registro del anno 1573 del sossidio et tasse de cittadini et contadini del comune de Chiari". 

1.1.2.2 

FBMPR, 10 

11 

"Imposte 1441" 

1441 

Elenco onomastico dei contribuenti. 

Registro, cc. 205, num. orig. cc. I-CCIIII, mm 430x150, legatura recente in cartoncino e mezza 

pergamena 

1.1.2.2 

FBMPR, 11 

 Sottotitolo 

1.1.2.3 

"Imposte" 

 

 12 

"Libro della limitatione 1716" 

1716 

Elenco onomastico dei contribuenti. 

Registro, cc. 57; num. orig. cc. 1-52, mm 450x300 

1.1.2.3 

FBMPR, 12 

 Sottotitolo 

1.1.2.4 

"Spese" 

 

 13 

"Libri delle spese 1463 - 1467, 1643 - 1708, 1755 - Affittanze 1763" 

1463 - 1776 

1- "Spese 1463": registro delle entrate e delle uscite (1463-1464; cc. 101, num. orig. cc. 1-99). 

2- "Spese 1467": registro delle uscite (1467-1494; cc. 99, num. orig. cc. 1-79, 140-159, numerose 

carte bianche). 

3- "1643 Expensarum C": registro delle entrate e delle uscite (1643; cc. 80, num. orig. cc. 1-64). 

4- "1708 Expensarum": registro delle entrate e delle uscite (1708-1710; cc. 58, num. orig. 1-44, cc. 

bianche). 

5- "Libro delle spese fatte dal deputato delle fabriche l'anno 1755 Andrea Gallo": registro delle 

spese (1755 gennaio 7 - 1756 gennaio 7; pp. 76, num. orig. pp. 1-35, pp. bianche). 

6- "1768 Libro nel quale si contengono li scritti d'affittanze dell'anno sudetto e principiate in detto 

anno": contratti di locazione di attività commerciali e agricole tra il Comune e privati (1768 

febbraio 20-1776 settembre 5; pp. 136, num. orig. pp. 1-128). 

Busta, cc. 444 

1.1.2.4 
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FBMPR, 13 

14 

"Spese 1690 - 1741" 

1690 - 1741. Con successivi al 1791 - 1793 

Uscite. 

Contiene in allegato filza di bollette per gli anni 1792-1793. Giovan Battista Barcella, tesoriere; 

Carlo Saleri, cancelliere. 

Registro, cc. 300, num. orig. cc. 1-297, mm 370x248, legatura recente in cartoncino e mezza 

pergamena 

1.1.2.4 

FBMPR, 14 

15 

"Spese 1742 - 1797" (1) 

1742 - 1797 

Uscite.  

Precede indice di nomi e parole notevoli. 

Registro, pp. 191, num. orig. pp. 1-163, cc. 163-168, mm 410x274, legatura recente in cartoncino e 

mezza pergamena 

(1) "Libro Maestro D della Comunità di Chiare" 

1.1.2.4 

FBMPR, 15 

 Sottotitolo 

1.1.2.5 

"Esattoria" 

 

 16 

"Esattoria 1566 - 1580" 

1566 - 1594 maggio 10 

Elenco onomastico dei contribuenti. 

Registro, cc. 295, num. orig. cc. 1-274, mm 380x228, legatura recente in cartoncino e mezza 

pergamena 

1.1.2.5 

FBMPR, 16 

 Titolo 

1.1.3 

"Estimo e Quadre" 

 

 Sottotitolo 

1.1.3.1 

"Estimi" 

 

 17 

"Extimum 1418 - 1422" 

1418 gennaio - 1422 gennaio 14 

Estimo dei beni mobili e immobili situati sul territorio comunale divisi per Quadre relativo agli anni 

1418 e 1422. 

Registro, cc. 183; num. orig. cc. 1 - 177, mm 403x266, legatura originale in cartoncino e mezza 

pergamena 

1.1.3.1 

FBMPR, 17 

18 
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"Extimum 1448" 

1448 febbraio 19 

Estimo dei beni mobili e immobili situati sul territorio di Chiari divisi per Quadre. (1) 

Registro, cc. 107, mm 415x310, legatura originale in cartoncino e mezza pergamena 

(1) Nell'ordinamento rivettiano fa parte dell'unità A.III.13. 

1.1.3.1 

FBMPR, 18 

19 

"Extimum 1493" (1) 

1493 

Estimo dei beni mobili e immobili situati sul territorio di Chiari. 

Registro, cc. 248, mm 321x217, legatura originale in cartoncino e mezza pergamena 

(1) "Liber extimi communis Clararum anni 1493 mensis martii". 

1.1.3.1 

FBMPR, 19 

20 

"Extimum 1494" 

1494 

Estimo dei beni mobili e immobili situati sul territorio di Chiari. 

Registro, cc. 1-145, num. orig. cc. 1-144, mm 420x279, legatura recente in cartoncino e mezza 

pergamena 

1.1.3.1 

FBMPR, 20 

21 

"Extimum 1513" 

1513 

Estimo dei beni mobili e immobili situati sul territorio di Chiari divisi per Quadre. 

Registro, cc. 198; num. orig. 1-188, mm 335x222, legatura originale in cartoncino e mezza 

pergamena 

1.1.3.1 

FBMPR, 21 

22 

"1567 Liber rationis fictabilium Seriole nove Communis Clararum" 

1567 - 1573 

Fitti e livelli della Seriola Nuova. 

Registro, cc. 196, num. orig. cc. 1-192, mm 320x220, legatura recente in cartoncino e mezza 

pergamena 

1.1.3.1 

FBMPR, 22 

23 

"Estimo 1448 ed aggiunte 1573-1574 - capitolo di S. Pietro Martire, spese 1711, entrate 1793" 

1573 - 1807 

1- "Estimo 1448": manca, la documentazione è stata estratta dal fascicolo e rilegata in un volume a 

parte in epoca successiva all'ordinamento rivettiano. Si veda l'unità n. 18. 

2- "Vochetta per li libri dell'estimo 1573-1574": rubrica onomastico alfabetica suddivisa per Quadre 

con sezione riservata ai "cittadini" (1656 dicembre 19; cc. 20). 

3- "Perquisitioni sopra l'estimo dell'anno 1573". Precede rubrica onomastica alfabetica (1606 

gennaio 30 - 1621 agosto 8; cc. 49). 

4- "Expensarum 1711": entrate e uscite. Antonio Martinengo, massaro generale (cc. 80, numerose 

cc. bianche). 
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5- "Estratto 1796-1797 Sancto Pietro Martire. Franzoni e Faustini": entrate da livelli di pertinenza 

dell'ex oratorio di San Pietro martire. Fausto Caravaggio, esattore. (cc. 18) 

6- "Cittadino Paolo Bettolini contro la Municipalità di Chiari": Ottavia Pescarini Gratti contro i 

confratelli dell'Oratorio di San Pietro martire (1786-1807; cc. 12). 

7- "Discipline": "Capitali attivi di Santo Pietro Martire di Chiari descritti in libro A"; "Estratto de 

debitori dell'ex disciplina del bianco dell'anno 1798"; "Capellanie dell'Ospitale Mellino"; "Stato 

attivo e passivo della disciplina dell'Assunta detta del bianco"; "Capellanie aggravanti il luogo dei 

poveri". (1794-1798; cc. 22) 

8- "Entrate 1798". Fausto Caravaggio, esattore. (cc. 20) 

Busta, cc. 141 

1.1.3.1 

FBMPR, 23 

24 

"Copia polliciarum bonorum existentium in terre et super territorio Clararum 

presentatarum per [assertores?] cives habentes bona in dicta terra et territorio pro extimo 

generali conficiendo inter magnificam civitatem Brixie et territorium 1574" 

1573 novembre 14 - 1574 gennaio 30 

Polizze d'estimo dei cittadini di Chiari e territorio.  

Precede una "Vochetta delli signori cittadini delli beni per loro datti in estimo per il sussidio et tasse 

l'anno 1573". 

Registro, cc. 114; num. orig. 1-106, mm 314x228, legatura originaria in cartoncino 

1.1.3.1 

FBMPR, 24 

25 

"Estimo novo 1738 parte Villatico et parte Zeveto libro secundo" 

1738 - 1739 marzo 9 

Beni di proprietà degli abitanti della Quadra. 

Registro, cc. 70, num orig. pp. 142-281, mm 290x200, legatura originaria in cartoncino 

1.1.3.1 

FBMPR, 25 

26 

"Catastico dei beni degli eredi del quondam signor Andrea Tonello esistenti sul tener di 

Chiari 1776" 

1776 

Estratti dai libri catastali. 

Registro, pp. 42; numerose carte bianche, mm 297x213, legatura originaria in cartoncino 

1.1.3.1 

FBMPR, 26 

 Sottotitolo 

1.1.3.2 

"Quadre" 

 

 27 

"Quistioni relative alle Quadre e cittadini originarii" 

1461 - 1767 

1- "Vecchi originari della comunità di Chiari": fascicolo a stampa contenente copie di transazioni, 

vendite ed acquisti rogati da notai diversi; decreti del Senato di Marin Zorzi ed Andrea Giovannelli, 

podestà e vicepodestà di Brescia; terminazioni di Francesco Grimani, Vettor Pisani, Andrea 

Giovannelli, capitani e vicepodestà di Brescia; entrate e spese del Comune per gli anni 1763, 1766; 

"Scodirolo della taglia dell'anno 1766"; carte relative alla vertenza tra "Forestieri e Contribuenti non 
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Originari" da una parte e "Vecchi Originari" dall'altra inerente all'antiparte del venti per cento sulle 

entrate del Comune. (1461 febbraio 26 - 1767 aprile 22; pp. 1-102) 

2- "B - Pro quadris Clararum contra originarios non abitantes in dictis quadris 1643": controversia 

tra originari residenti e non residenti relativa alla ripartizione delle entrate dei beni delle Quadre. 

Contiene in allegato copie e originali di verbali delle sedute del Consiglio dei Quaranta e delle 

Vicinie (1603 maggio 16 - 1730 agosto 17). (1557 marzo 17 - 1644 aprile 14; cc. 112). 

3- "Libro del subsidio": elenco onomastico delle persone che pagano il sussidio e relativo 

ammontare. Contiene in allegato "Tariffa per la compartizione del subsidio". (1593 ottobre 24; cc. 

48, num. orig. 1-46) 

4- "Colonato 1712 - 1713 (1)": elenco nominativo dei debitori per colonato. Contiene in allegato 

"Libro delle bocche della contrada di Villatico dell'anno 1637 e 1638 fatto per me Francesco 

Martinengo". (1637 - 1713; cc. 68). 

5- "B - Pro spectabile comunitate Clararum contra nobiles dominos deputatos contribuentium (...)": 

copie degli atti relativi alla controversia tra originari e forestieri relativa all'impiego delle entrate del 

Comune. (1683 agosto 14 - 1691 gennaio 16. Con successivi al 1727; cc. 40) 

6- "F - Quadre di Chiari": contiene tra l'altro estratti dei verbali di seduta del Consiglio dei 

Quaranta, del Consiglio dei Cento, delle Vicinie di Marengo e Cortezzano e del Libro delle 

Provvisioni della quadra di Zeveto. In allegato cc. 7 (1683 agosto 14 - 1727 luglio 18; cc. 97) 

7- "C - Originarii dell'estimo minore et quadre di Chiare contra originarii dell'estimo maggiore et 

territorio": precede "Giuditio dell'eccellentissimo pien collegio con l'autorità dell'eccellentissimo 

senato a favore del spettabile territorio bresciano, contro gli originarii del minor estimo dei comuni 

pretendenti voler divider, contro il pratticato, l'entrate de medesimi comuni sopra il numero delle 

bocche, invece di contraponerle alle gravezze pubbliche e private di tutti gli originarii, a misura de 

loro caratti d'estimo, d'havere, colo havere, colonato e teste", Brescia, Policreto Turlini stampatore 

camerale, 1701, pp. 1-14, fascicolo a stampa. (1684 gennaio 31-1713 agosto 31; cc. 57) 

8- "A - Vecchi originari della comunità di Chiari": documentazione manoscritta relativa alla 

controversia tra "forestieri e contribuenti non originari" da una parte e "vecchi originari" dall'altra 

inerente la partecipazione alle entrate del Comune. Contiene anche due opuscoli a stampa: il primo, 

dal titolo "Terminazione dell'Illustrissimo ed Eccellentissimo signor Pietro Vettor Pisani per la 

Serenissima Repubblica di Venezia, etc. capitanio, vicepodestà di Brescia etc. estesa colla autorità 

dell'eccellentissimo senato con ducali 27 settembre e 24 novembre 1764 riguardante le quattro 

quadre di Chiare, Zeveto, Marengo, Cortesano e Villatico, e la spettabile comunità di essa terra", 

Brescia, 1765, Giuseppe Pasini stampatore camerale, pp. 1-8; il secondo dal titolo "Terminazione 

particolare della comunità di Chiari", pp. 1-13. Contiene cc. 4 in allegato (1689 febbraio 27 - 1767 

maggio 2; cc. 160, numerose cc. bianche) 

Busta, cc. 633 

1.1.3.2 

FBMPR, 27 

28 

"Beni ecclesiastici e cittadini obbligati al Comune - Divisione dei quartieri per estimo - 

Quadre" 

1461 febbraio 26 - 1761. Con successivi al XIX secolo 

1- "Vecchi originari della comunità di Chiari": fascicolo a stampa contenente copie di transazioni, 

vendite ed acquisti rogati da notai diversi; decreti del Senato di Marin Zorzi ed Andrea Giovannelli, 

podestà e vicepodestà di Brescia; terminazioni di Francesco Grimani, Vettor Pisani, Andrea 

Giovannelli, capitani e vicepodestà di Brescia; entrate e spese del Comune per gli anni 1763, 1766; 

"Scodirolo della taglia dell'anno 1766"; carte relative alla vertenza tra "Forestieri e Contribuenti non 

Originari" da una parte e "Vecchi Originari" dall'altra inerente all'antiparte del venti per cento sulle 

entrate del Comune (1461 febbraio 26 - 1767 aprile 22; pp. 102) 
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2- "Decisione dell'eccellentissima Quarantia C[ivil] N[ovo] a favor delle quattro quadre di Chiare, 

contro li originarii d'estimo maggior di detta terra", fascicolo a stampa (1603 maggio 17 - 1700 

agosto 30. Con successivi al 1713; pp. 124) (1) 

3- "Quadre di Chiare et originari del minor estimo contra originari del nuovo estimo et territorio - 

E" (1641 - 1689; cc. 72, cc. bianche). 

4- "Copia. Libro dei quartieri del 1641 della spettabile comunità di Chiare": descrizione ed 

valutazione (in lire planete in ragione di piò) di case e beni situati nella terra e territorio di Chiari. 

Lorenzo Chizzola, Giovanni Battista Ottonelli, Lorenzo Cattapano, Andrea Milani, estimatori. 

(1646 aprile 17 - settembre 5; cc. 37) (2) 

5- "Nota degli animali bovini esistenti nella contratta di Cortezano": elenco nominativo dei 

possessori di animali bovini e descrizione di questi ultimi. (1748 febbraio 20; cc. 45 di cui 

numerose bianche) 

6- "Limitazione 1761": registro contenente l'elenco onomastico alfabetico dei contribuenti suddivisi 

in originari e non originari (cc. 80, num. orig. 1-130, numerose cc. bianche) 

7- "Transazione tra signori deputati della Seriola Nuova di Chiari ed i signori deputati degli 

affittuari seguita nel 1808, 16 maggio" (3), Brescia, Spinelli e Valotti, 1808, pp. 1-59, fascicolo a 

stampa. 

8- "Libro di beni obligati imperpetuo al pagar delle angarie cum il comune di Chiare quali sono 

posseduti per diversi cittadini": elenco nominativo dei cittadini possidenti e dei loro beni, divisi 

secondo la Quadra di appartenenza. (s.d.; cc. 46) 

Contiene anche due quaderni ascrivibili al secondo ottocento/primi novecento, contenenti appunti di 

grammatica latina recanti sulla coperta i numeri 10 e 12 e all'interno il riferimento a "Riccioli 

prosodia" e "Zuanelli grammatica". (cc. 24) 

Busta, cc. 447 

1.1.3.2 

FBMPR, 28 

29 

"Quadre - Estimo, Catastico" 

1559 - 1740 agosto 9 

1- "Estimo de la contrata de Cortesano 1559" (1): elenco onomastico alfabetico dei contribuenti (cc. 

47; num. orig. cc. 30, cc. bianche). 

2- "Catastico 1574 Zevetum": polizze (cc. 113). 

3- "Nova aggionta dell'estimo 1653": estimo del territorio di Chiari suddiviso per Quadre (cc. 98). 

4- "Estimo novo 1738 Marengo, libro quinto": beni di proprietà degli abitanti della Quadra (1738 

luglio 7 - 1740 agosto 9; cc. 124; num. orig. pp. 666-818, numerose cc. bianche). 

Busta, cc. 454 

1.1.3.2 

FBMPR, 29 

30 

"Quadre - Estimo [...]" 

1565 aprile 5 - 1797. Con successivo al 1892 luglio 16 

1- "Aggionta dell'estimo 1626": elenco dei beni dei contadini delle quattro Quadre che non figurano 

nell'estimo del Comune dell'anno 1533 e loro valutazione. Contiene in allegato cc. 3. (cc. 88, 

numerose cc. bianche) 

2- "Estratto dell'aggionta dell'estimo 1627" (cc. 12). 

3- "Vochetta [dell'aggionta] d'estimo 1653": elenco onomastico alfabetico degli estimati (cc. 8). 

4- "Consorti di estimo minor contra territorio B" (1): copie degli atti relativi alla controversia tra 

originari d'estimo maggiore, d'estimo minore e forestieri sulla ripartizione delle entrate del Comune 

(1565 aprile 5 - 1713; cc. 68, alcune cc. bianche). 
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5- "Iura quatuor quadrarum Clararum pro quatuor quadris spectabilis communitatis Clararum contra 

extimum maius dicte communitatis": controversia tra originari dell'estimo maggiore e originari 

dell'estimo minore sulla ripartizione delle entrate del Comune (1683 gennaio 4 - 1727; cc. 85). 

6- "Estimo novo 1738 Villatico libro primo": elenco onomastico degli abitanti della quadra di 

Villatico e descrizione dei beni da ciascuno posseduti (1738; pp. 1-141). 

7- "Limitazione 1795": registro recante l'elenco onomastico alfabetico dei contribuenti suddivisi in 

originari e non originari (cc. 63; num. orig. 1-120). Contiene in allegato cc. 5 (1777-1892). 

Busta, cc. 397 

1.1.3.2 

FBMPR, 30 

31 

"Marengo 1596" 

1596 

Elenco onomastico degli abitanti della quadra di Marengo e descrizione dei loro beni. 

Registro, cc. 126; num. carte bianche, mm cc. 390x280, legatura recente in cartoncino 

1.1.3.2 

FBMPR, 31 

32 

"Cortezano 1596" 

1596 

Elenco onomastico degli abitanti della quadra di Cortezzano e descrizione dei loro beni. 

Contiene anche un fascicolo relativo all'incanto delle cariche di: console di Quadra, custode della 

torre, pesa delle farine, prima zerla, seconda zerla, pesa dei carri, banco delle ragioni, piazza e 

piazzola da spazzare, mulino da basso, mulino della rasica, mulino di Zeveto, rasica del legname, 

"piazza da metter fuora li banchi" e massaria dei dazi in limitazione, imbottato di biade e vini, 

macina e dazio grosso (1740 novembre 10 - dicembre 24; cc. 12). 

Registro, cc. 177; num. orig. cc. 1-147; num. carte bianche, mm 390x280, legatura recente in 

cartoncino 

1.1.3.2 

FBMPR, 32 

33 

"Marengo 1674" 

1674 - 1679. Con successivi al 1685 

Elenco onomastico degli abitanti della quadra di Marengo e descrizione dei loro beni. 

Precede (cc. 11-12) un indice onomastico alfabetico degli abitanti della Quadra.  

Contiene in allegato il decreto 22 giugno 1685 del capitano di Brescia Marin Zane, con cui si 

ordina, pena 50 ducati, agli esercenti commercio in Brescia e Chiari di presentare una distinta delle 

merci (cc. 2); "suma" del libro della Limitazione per piò (cc. 2). 

Registro, cc. 134; num. orig. cc. 1-120, mm 390x280, legatura recente in cartoncino 

1.1.3.2 

FBMPR, 33 

34 

"Villatico 1674" 

1674 - [1685] 

Elenco onomastico degli abitanti della quadra di Villatico e descrizione dei loro beni. 

Registro, cc. 130, mm 390x280, legatura recente in cartoncino 

1.1.3.2 

FBMPR, 34 

 Sottotitolo 

1.1.3.3 

"Livelli" 



 

44 

 

 

 35 

"Acqua [Seriola] Fusia - Multe per accuse secolo XV - Livelli - Varia" 

1432 novembre 9 - 1834 luglio 14 

1- "Liber aq[uae] [...]": contabilità per la Seriola Fusia di Chiari, volume rilegato in pergamena e 

cuoio, mm 310x230 (1432 novembre 9 - 1473; cc. 120). 

2- "1462 - Liber acusarum datarum [...]": registro delle contravvenzioni (1462 gennaio 1 - agosto 

28; cc. 38). (1) 

3- "Atti relativi alle investiture e livelli del comune di Chiari": contratti rogati da notai diversi e 

relativi a diritti e proprietà del Comune, originali e copie (XV - XVII secc.; cc. 92). 

4- "Practica A": exemplarium del notaio Iacobus de Bigonibus, segue a c. 50 un indice tipologico 

degli atti. Volume rilegato in cartoncino con inserti in pergamena, mm 310x230 (sec. XVI; cc. 1-

50). 

5- "Legittimatio domini Johannis Antonii filii domini Leonardi de Tercio", copia (1530 luglio 5; cc. 

13, num. orig. cc. 53 - 60). 

6- Scritture private (1748 settembre 7 - 1758 settembre 6; cc. 20). 

7- Contabilità, massaria, ricevute di avvenuto pagamento (1764 marzo 14 - 1799 marzo 22; cc. 56). 

Contiene anche corrispondenza spedita e ricevuta tra Deputazione comunale, commissario 

distrettuale e Tommaso Begni relativa ad un progetto di riordino dell'archivio comunale (1833 

settembre 26 - 1834 luglio 14; cc. 10). 

Busta, cc. 399 

1.1.3.3 

FBMPR, 35 

36 

"Livelli 1506 - 1565" 

1506 - 1565 

Nominativi delle persone che hanno ottenuto capitali a livello e a censo. 

Registro, cc. 1-198, num. orig. cc. 1-195, cc. bianche, mm 328x225, legatura recente in cartoncino e 

mezza pergamena 

1.1.3.3 

FBMPR, 36 

37 

"Capitali passivi della Comunità 1792" 

1734 - 1823 

Capitali presi a censo. 

Precede indice delle carte 1-19. 

Contiene in allegato cc. 11 (1810 - 1814). 

Registro, cc. 145, num. orig. cc. 1-169, numerose cc. bianche, mm 409x257, legatura recente in 

cartoncino e mezza pergamena 

1.1.3.3 

FBMPR, 37 

 Sottotitolo 

1.1.3.4 

"Fabbrica della Torre" 

 

 38 

"Spese per la nuova Torre 1757" 

1757 - 1790 

Entrate e uscite per la fabbrica del campanile nuovo della Chiesa dei SS. Faustino e Giovita. 

Contiene in allegato una rubrica alfabetica di nomi di persona, istituzioni e materie (cc. 18). 
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Registro, cc. 183, num. orig. cc. 1-121, 186-247, mm 420x245, legatura recente in cartoncino e 

mezza pergamena 

1.1.3.4 

FBMPR, 38 

 Titolo 

1.1.4 

"Parti vecchie del Consiglio" 

 

 Sottotitolo 

1.1.4.1 

"Monumenta Communis Clararum" 

 

 39 

"Monumenta Communis Clararum sec. XVI" (1) 

[1500 - 1600] 

Istrumentario del Comune: lettere ducali, privilegi, deliberazioni, capitoli, sentenze. Iacobus de 

Bigonibus, notaio. (2) 

Precede indice incompleto (cc. 1-2). 

Volume, cc. 284; numerose cc. bianche, mm 220x330, legatura recente in cartoncino e mezza 

pergamena 

1.1.4.1 

FBMPR, 39 

 Sottotitolo 

1.1.4.2 

"Documenti varii" 

 

 40 

"Registrum instrumentorum commune de Claris 1429, 1430 et 1431" (1) 

1429 giugno 15 - 1431 dicembre 21 

Cartulario di copie di atti notarili. 

Delaydinus de Zamaris di Palazzolo, Iohannes [Pichus?] de Tedeoldis, Iacobus de Gavassis, 

Pelegrinus de Longulo, Petrus de Maffonibus, Antonius de [...] di Brescia, Cristoforus de Quarentis 

di Brescia, Tonius de Noziis, Baldessar de Cavallis di Brescia, Bortolus de Buchis di Chiari, notai. 

Volume, cc. 114; num. orig. cc. 1-118, mm 300x230, legatura originaria in pergamena e cuoio 

(1) "P 1429" e "Chiari - Atti notarili dal 1429 al 1431" di mano ottocentesca. 

1.1.4.2 

FBMPR, 40 

41 

"Practica secolo XVI" 

1500 - 1600 

1- Cartulario che raccoglie imbreviature di investiture, affrancazioni, liberatorie, cessioni, compere, 

procure, doti, concessioni e donazioni, saldi, impegni, crediti, affitti, depositi, revoche di procure, 

mutui, legittimazioni, cure matrimoniali, ratifiche, vendite, soccide. Iacobus de Bigonibus, notaio.  

Precede indice tipologico degli atti.  

2- Cartulario del Comune che raccoglie estimi del territorio bresciano per gli anni 1422, 1430, 1435, 

1443, 1459, 1471, 1479, 1489, trascrizioni di lettere ducali, sentenze del podestà di Chiari, del 

podestà di Brescia e di diverse magistrature veneziane, capitoli, estratti di privilegi, parti, mandati, 

suppliche dei secoli XV-XVI.  

Contiene anche elenco dei podestà di Chiari dal 1427 al 1620. (cc. 195-196, 198) 

Precede indice analitico. 

(1) 
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Volume, cc. 198, num. orig. cc. 1-49, 1-135, mm 340x220, legatura recente in cartoncino e mezza 

pergamena 

(1) Il volume è formato dai due cartulari, recanti rispettivamente le segnature 23.B e 23.C. 

1.1.4.2 

FBMPR, 41 

42 

"Istrumenti, livelli, inventari - Podestaria - Ordini pel Com[une]" 

1577 - 1784 

1- "Instrumenta rogata per Rochum de Zugnis notarium pro comuni de Claris": cartulario che 

raccoglie copie autentiche di compere, vendite, cessioni, affitti, retrodati, investiture, liberatorie, 

massarie, dazi degli anni 1541-1563. Thomas de Paitonibus, notaio. (1577 agosto 26 - 1577 

novembre 8; cc. 1-98) 

2- "Instrumenta quedam extracta comuni et hominibus de Claris de diversis annis": cartulario che 

raccoglie copie autentiche di compere, vendite, cessioni, affitti, retrodati, investiture, liberatorie, 

massarie, dazi degli anni 1470-1549. Iacobus de Bigonibus, Picinus de Bigonibus, notai. ([XVI 

sec.]; cc. 80, num. orig. 1-77) 

3- "Statuti, ordini e provvisioni per l'officio delle vettovaglie della terra di Chiari epilogati 

dall'Illustrissimo signor Marc' Antonio Ottonelli podestà, con partecipazione, assenso ed 

approvazione del Consiglio della comunità di detta terra", Brescia, 1783, pp. 1-56, fascicolo a 

stampa. (1) 

4- "Inventarii": inventari di beni mobili di proprietà del Comune (1713-1752); minuta ed originale 

dei capitoli per il sacrestano (1714 gennaio 3); "Nota delle hore della spettabile comunità descritte 

in libro spese 1730 corette da me Martino Catapano come da parte presa in Consiglio 1729" (1730 

giugno 3). (cc. 1-70) 

5- "Per la Communità di Chiare. Per arresto di Santo Ferrari genovese": atti a stampa del processo 

intentato dal Comune contro Santo Ferrari (pp. 1-30) con documentazione manoscritta allegata. 

(1783-1784; cc. 23) 

6- "Podestaria. Testamenti, eredità Rusconi e Baietta e documenti privati". (1494-1776; cc. 126) 

Busta, cc. 368 

(1) Grave lacerazione intenzionale a p. 1. 

1.1.4.2 

FBMPR, 42 

 Sottotitolo 

1.1.4.3 

"Pacta datiorum" 

 

 43 

"Documenti storici di Chiari" 

1440 - 1803 

1- "Pacta et ordinationes datiorum": leggi daziarie di Brescia e distretto, volume miniato, rilegato in 

pergamena, mm 320x225. Precede rubrica (cc. 2). (sec. XV; cc. 71, num. orig. cc. 1-66) (1) 

2- Copia sincrona del privilegio concesso da Francesco Foscari, doge di Venezia (1441 febbraio 10, 

[Venezia], Palazzo Ducale; cc. 3). 

3- "Diritti feudali di decime di ragione del vescovato di Brescia presso il comune di Chiari", 

contiene anche materiale a stampa (1532 agosto 1-1582 novembre 15. Con antecedenti dal 1254 al 

1465; cc. 22). 

4- Ricevute di prestiti concessi dal Comune a privati per il pagamento dei livelli da essi contratti, 

ricevute di taglie imposte al Comune per ragioni di guerra, multe, libretti contabili, prescrizioni alle 

quali dovranno attenersi i podestà dal momento della loro nomina, copie di ducali (secc. XIV-XVII. 

Con antecedenti al XIII e successivi al XVIII; cc. 170). 

5- "Quistioni con Brescia" (sec. XV - XVI; cc. 11). 
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6- Registro di documenti in copia relativi al governo di Jaques de Chabannes signore de La Palisse 

(1509-1513. Con antecedenti al 1309; cc. 30) 

7- Investitura di Paolo di Bertolino Baietto da Lograto, diacono, a cappellano dell'altare di S. 

Giuseppe nella Chiesa dei SS. Faustino e Giovita di Chiari. Pompeus de Zentilis, notaio (1593 

novembre 21; cc. 3). 

8- "Decreti della Visita fatta da San Carlo Borromeo [...]" (post 19 ottobre 1580; cc. 14). 

9- "Narrazione istorica topografica della guerra che fu a Chiari l'anno 1701 scritta da Giuseppe 

Guelfi": copia redatta da Angelo Angelini nel 1793 (cc. 5). 

10- "Processus sive factum talle illorum de Claris cum tenore privilegiorum et statutorum ac 

aliarum scripturarum contra cives": trascrizioni dei privilegi concessi dai Visconti e dalla 

Repubblica veneta al comune di Chiari relativi all'imposizione di tasse sui beni immobili siti nel suo 

territorio e di proprietà di cittadini di Brescia ([sec. XV]; cc. 34). 

11- Giampaolo Bosetti, parroco di Chiari, attesta la pubblica esposizione dei proclami emanati dalla 

Repubblica Cisalpina (1803; cc. 11). 

Con antecedenti dal sec. XIII e successivi al sec. XVIII. 

Busta, cc. 303 

(1) Il volume è conservato in cassaforte. 

1.1.4.3 

FBMPR, 43 

 Sottotitolo 

1.1.4.4 

"Libri Provisionum" 

 

 44 

Liber provisionum 1478-1479 

1478 gennaio 2 - 1479 febbraio 2 

Deliberazioni del Consiglio dei Quaranta. 

Con antecedenti dal 1473 luglio. 

Quaderno, cc. 24 

1.1.4.4 

FBMPR, 44 

45 

"Liber provisionum 1531-1536" 

1531 dicembre 9 - 1536 dicembre 4 

Deliberazioni del Consiglio dei Quaranta. 

Volume, cc. 224, num. orig. cc. 1-214, mm 330x220, legatura recente in cartoncino e mezza 

pergamena 

1.1.4.4 

FBMPR, 45 

46 

"Liber provisionum 1614-1622" 

1614 luglio 25 - 1622 giugno 5 

Deliberazioni del Consiglio dei Quaranta. 

Precede un indice e la trascrizione del giuramento dei consiglieri. 

Volume, cc. 250, num. orig. cc. 1-249, cc. bianche 2-14, mm 370x240, legatura recente recente in 

cartoncino e mezza pergamena 

1.1.4.4 

FBMPR, 46 

47 

"Liber provisionum 1636-1654" 

1636 gennaio 7 - 1654 ottobre 28 
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Deliberazioni del Consiglio dei Quaranta. 

Volume, cc. 290, mm 375x245, legatura recente in cartoncino e mezza pergamena 

1.1.4.4 

FBMPR, 47 

48 

"Liber provisionum 1654-1675" 

1654 dicembre 1 - 1675 novembre 27 

Deliberazioni del Consiglio dei Quaranta. 

Volume, cc. 362, num. orig. cc. 1-360, mm 420x280, legatura recente in cartoncino e mezza 

pergamena 

1.1.4.4 

FBMPR, 48 

49 

"Liber provisionum 1675-1704" 

1675 novembre 29 - 1704 giugno 14 

Deliberazioni del Consiglio dei Quaranta. 

Volume, cc. 397, num. orig. cc. 1-399, mm 410x290, legatura recente in cartoncino e mezza 

pergamena 

1.1.4.4 

FBMPR, 49 

50 

"Liber provisionum 1704-1723" 

1704 giugno 21 - 1723 agosto 24 

Deliberazioni del Consiglio dei Quaranta. 

Volume, cc. 397, num. orig. cc. 1-384, mm 450x290, legatura recente in cartoncino e mezza 

pergamena 

1.1.4.4 

FBMPR, 50 

51 

"Liber provisionum 1723-1740" 

1723 settembre 14 - 1740 gennaio 5 

Deliberazioni del Consiglio dei Quaranta. 

Volume, cc. 414, num. orig. cc. 1-407, cc. 214-221 bianche, mm 465x300, legatura recente in 

cartoncino e mezza peregamena 

1.1.4.4 

FBMPR, 51 

52 

"Liber provisionum 1740-1763" 

1740 gennaio 5 - 1763 novembre 26 

Deliberazioni del Consiglio dei Quaranta. 

Contiene in allegato i capitoli per la direzione dei Luoghi Pii sottoscritti da Alvise Mocenigo 

capitano e vicepodestà di Brescia, il 12 dicembre 1740 (cc. 3). 

Volume, cc. 212, num. orig. cc. 1-202, cc. 203-212 bianche, mm 456x297, legatura recente in 

cartoncino e mezza pergamena 

1.1.4.4 

FBMPR, 52 

53 

"Liber provisionum 1764-1800" 

1764 settembre 7 - 1800 maggio 28 

Deliberazioni del Consiglio dei Quaranta e della Vicinia. 
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Contiene tra l'altro il "Catalogo di tutti li nomi de capi di famiglie originarie di questa terra di 

Chiare" e l'elenco dei forestieri che hanno acquisito lo status di originari (pp. 3-13). 

Volume, cc. 317, num. orig. pp. 1-636, mm 449x292, legatura recente in cartoncino e mezza 

pergamena 

1.1.4.4 

FBMPR, 53 

54 

"Libro dei Consigli 1778-1779" 

1778 gennaio 7 - 1779 dicembre 17 

Minute delle deliberazioni del Consiglio dei Quaranta. 

Volume, cc. 1-62, cc. 31-35, cc. 43-49 bianche, mm 297x195, legatura recente in cartoncino e 

mezza pergamena 

1.1.4.4 

FBMPR, 54 

 Titolo 

1.1.5 

"Entrate e spese antiche" 

 

 55 

"Vacchetta" 

s.d. 

Rubrica alfabetica per nomi ed istituzioni. 

Registro, cc. 32, mm 484x308, legatura recente in cartoncino e mezza pergamena 

1.1.5 

FBMPR, 55 

56 

"Liber Partitorum Communis Clararum que incipit de anno millesimo quadringentesimo 

nonagesimo quarto, duodecima inditione. Scriptum per me Pecinum de Bigonibus notarium 

ac scribam dicti Comunis Clararum. MCCCCLXXXXIIII" (1) 

1494 - 1536 

Entrate e uscite. 

Picinus de Bigonibus, notaio. 

Registro, cc. 143, num. orig. cc. 19-194 (1), carte bianche, mm 376x255, legatura recente in 

cartoncino e mezza pergamena 

1.1.5 

FBMPR, 56 

57 

"Entrate 1506-1542" 

1505 - 1562 

Entrate e uscite. Contiene anche un estratto dal Libro dei livelli per l'anno 1509. 

Registro, cc. 428, num. orig. cc. 1-398, mm 310x212, legatura recente in cartoncino e mezza 

pergamena 

1.1.5 

FBMPR, 57 

58 

"Entrate 1508" 

1508 - 1511 

Entrate e uscite. 

Registro, cc. 313, mm 398x175, legatura recente in cartoncino e mezza pergamena 

1.1.5 

FBMPR, 58 
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59 

"Farmacia 1527 - 1538" 

1527 - 1535 marzo 7 

Entrate. 

Registro, cc. 434, num orig. cc. 1-483, mm 427x282, legatura recente in cartoncino e mezza 

pergamena 

1.1.5 

FBMPR, 59 

60 

"Entrate 1533-1583" 

1533 - 1584 

Entrate e uscite. 

Registro, cc. 267, mm 315x215, legatura recente in cartoncino e mezza pergamena 

1.1.5 

FBMPR, 60 

61 

"Livelli del Comune" 

1576 - 1708 

Elenco onomastico delle persone che hanno ottenuto capitali a livello e a censo. 

Contiene in allegato tre contratti di compravendita (1627 maggio 14, Ioannes de Bigonibus notaio; 

1700 marzo 4 e 1703 luglio 31, Franciscus de Martinenghis notaio). 

Registro, cc. 1-298, num. orig. cc. 1-298, mm 324x212, legatura recente in cartoncino e mezza 

pergamena 

1.1.5 

FBMPR, 61 

62 

"Entrate 1623 - 1713" 

1623 - 1713 

Entrate e uscite della Seriola Nuova. 

Registro, cc. 268, num. orig. cc. 1-257, mm 317x219, legatura recente in cartoncino e mezza 

pergamena 

1.1.5 

FBMPR, 62 

63 

"Entrate e spese 1627" (1) 

1627 - 1634 

Entrate. Matteo Cavallo, Valerio Zola, massari. 

Registro, cc. 290, num. orig. cc. 1-284, mm 424x267, legatura recente in cartoncino e mezza 

pergamena 

(1) "Libro Maestro del Comune di Chiari qual comincia alli 2 giugno 1627"" 

1.1.5 

FBMPR, 63 

64 

"Ruolo militare 1628 - 1680" (1) 

1628 marzo 18 - 1680 aprile 23 

Elenco onomastico dei militari e relativo stato delle armi. 

Con successivi al 1778, 1780. 

Registro, cc. 1-199; num. orig. cc. 1-52, mm 300x210 

1.1.5 

FBMPR, 64 

65 



 

51 

 

"Giornale del farmacista 1628 - 1633" 

1628 giugno 2 - 1633 marzo 30 

Entrate. 

Contiene anche un elenco dei debitori del Banco (1646-1649; cc. 8) e un elenco dei debitori della 

pesa dei carri (1646-1647; cc. 46). 

Con successivi al 1646-1647. 

Registro, cc. 217, num. orig. cc. 1-266, mm 415x267, legatura recente in cartoncino e mezza 

pergamena 

1.1.5 

FBMPR, 65 

66 

"Entrate 1636 - 1641" 

1636 - 1641 

Entrate e uscite. 

Registro, cc. 468, num. orig. cc. 1-460, mm 415x264, legatura recente in cartoncino e mezza 

pergamena 

1.1.5 

FBMPR, 66 

67 

"Entrate 1642 - 1643" 

1642 - 1643 

Entrate e uscite. 

Registro, cc. 460, mm 412x267, legatura recente in cartoncino e mezza pergamena 

1.1.5 

FBMPR, 67 

68 

"Entrate 1646" 

1646 - 1648 

Entrate e uscite. 

Registro, cc. 458, mm 410x267, legatura recente in cartoncino e mezza pergamena 

1.1.5 

FBMPR, 68 

69 

"Entrate e spese 1648" 

1648 - 1650 

Entrate e uscite. 

Registro, cc. 465, num. orig. cc. 1-463, mm 410x263, legatura recente in cartoncino e mezza 

pergamena 

1.1.5 

FBMPR, 69 

70 

"Entrate 1650 - 1652" 

1650 - 1655 

Entrate. 

Registro, cc. 406, mm 485x310, legatura recente in cartoncino e mezza pergamena 

1.1.5 

FBMPR, 70 

71 

"Entrate 1651" 

1651 - 1654 

Entrate. 
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Registro, cc. 477, num. orig. cc. 1-480, mm 430x263, legatura recente in cartoncino e mezza 

pergamena 

1.1.5 

FBMPR, 71 

72 

"Entrate 1656 - 1657" 

1656 - 1659 

Entrate. 

Registro, cc. 492, numerose cc. bianche, mm 411x260, legatura recente in cartoncino e mezza 

pergamena 

1.1.5 

FBMPR, 72 

73 

"Entrate 1661" 

1660 - 1661 

Entrate. 

Registro, cc. 477, numerose cc. bianche, mm 485x320, legatura recente in cartoncino e mezza 

pergamena 

1.1.5 

FBMPR, 73 

74 

"Entrate 1664" 

1664 - 1665 

Entrate. 

Registro, cc. 474, mm 455x291, legatura recente in cartoncino e mezza pergamena 

1.1.5 

FBMPR, 74 

75 

"Entrate 1669" 

1669 - 1670 

Entrate. 

Registro, cc. 491, num. orig. cc. 1-495, cc. 418-470 bianche, mm 500x360, legatura recente in 

cartoncino e mezza pergamena 

1.1.5 

FBMPR, 75 

76 

"Entrate 1672" 

1672 - 1673 

Entrate. 

Registro, cc. 427, num. orig. cc. 1-449, mm 495x363, legatura recente in cartoncino e mezza 

pergamena 

1.1.5 

FBMPR, 76 

77 

"Entrate tesoreria e esattoria" 

1688 gennaio 17 - 1807 gennaio 24 

Entrate e uscite. 

Precede indice onomastico alfabetico dei tesorieri. 

Registro, cc. 67, num. orig. cc.1-75 e pp. 76-85, mm 304x212, legatura recente in cartoncino e 

mezza pergamena 

1.1.5 
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FBMPR, 77 

78 

"Macina che incomincia li 15 agosto 1724, et terminarà li 15 agosto 1725 secondo anno di 

decenio " 

1724 - 1725 

Elenco onomastico dei paganti macina e dazio grosso, suddivisi in cittadini "originari" e "non 

originari". 

Segue sommario. 

Registro, pp. 99, num. orig. pp. 1-92, mm 470x300, legatura recente in cartoncino e mezza 

pergamena 

1.1.5 

FBMPR, 78 

79 

"Partitario entrate" 

1766 - 1767 

Entrate. 

Registro, cc. 110, num. orig. cc. 28-154, mm 420x305, legatura recente in cartoncino e mezza 

pergamena 

1.1.5 

FBMPR, 79 

80 

"Entrate 1776 - 1784" 

1776 - 1786 

Entrate. 

Registro, cc. 482, num. orig. cc. 1-473, mm 460x310, legatura recente in cartoncino e mezza 

pergamena 

1.1.5 

FBMPR, 80 

81 

"Entrate 1780" 

1778 - 1782 

Entrate suddivise per Quadre e sezioni di "Forastieri vecchi", "Forastieri nuovi", "Cittadini vecchi", 

"Cittadini nuovi", "Teste de famigli e servitori", "Soldati originari", "Soldati non originari". 

Registro, cc. 302, num. orig. cc. 1-295, mm 470x380, legatura recente in cartoncino e mezza 

pergamena 

1.1.5 

FBMPR, 81 

82 

"Cartella contenente carte di credito e la bolla di Giulio II" 

1796 - 1798 

Carte relative al credito di Giovan Battista Cattaneo verso il Comune che gli aveva dato, onde li 

realizzasse, i buoni delle somministrazioni di viveri fatti alle truppe francesi e cisalpine. (1) 

Busta, cc.17 

(1) La "Bolla di Giulio II", originariamente qui collocata, si trova nella Cartella 74 delle pergamene. 

1.1.5 

FBMPR, 82 

 Titolo 

1.1.6 

Varie 

 

 83 
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"Carte per il salnitro" 

1531 settembre - 1782 febbraio 6 

Contiene anche il "Liber expensarum salnitri terre de Claris" datato anno 1531. 

Busta, cc. 372 

1.1.6 

FBMPR, 83 

84 

"Pie' di lista della maestranza di seta indigente in Chiare graziata dall'eccellentissimo Senato 

col sovrano decreto 5 giugno 1788" 

[1788 agosto 22] 

Elenco nominativo dei lavoranti di seta indigenti suddivisi per le rispettive Quadre di appartenenza 

e in "massimi", "mediocri" e "infimi" in relazione all'entità del bisogno. Minuta (cc. 19).  

Contiene in allegato: quattro elenchi nominativi, uno per Quadra, recanti la "notta degli aggravi 

dovuti alla Camera"; un prospetto dei lavoranti. 

Registro, cc. 53, mm 310x210 

1.1.6 

FBMPR, 84 

85 

"Pie' di lista delle maestranze di seta indigenti in Chiare graziate dall'eccellentissimo Senato 

col sovrano decreto del 5 giugno 1788" 

1788 agosto 22 - [1789] 

Elenco nominativo dei lavoranti di seta indigenti suddivisi per le rispettive Quadre di appartenenza 

e in "massimi", "mediocri" e "infimi" in relazione all'entità del bisogno. Franciscus Barcella, notaio. 

Contiene anche il prospetto del denaro distribuito ai lavoranti di seta indigenti [1789]. 

Registro, cc. 14, mm 215x158, legatura originaria in cartoncino 

1.1.6 

FBMPR, 85 

 Titolo 

1.1.7 

"Pergamene" 

 

 Serie 

1.1.7.1 

Atti pubblici 

 

 86 

Supplica 

s.d. 

Antonius de Crotis e la di lui moglie Ipolita, Leonardus de Sesto e la di lui moglie Catherina e 

Anastasia de Venzago, nobili laici di Milano, supplicano la concessione di privilegi penitenziali 

personali. 

Pergamena, mm 332x465 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 1 

87 

Litterae (1) 

Viterbo 

s.d. 

Pergamena, mm 514x275 

(1) Gravi danni meccanici al supporto rendono illeggibile la pergamena. 

1.1.7.1 
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FBMPR, Pergamena n. 2 

88 

Ricevuta di avvenuto pagamento 

1257 

Brixianus filius quondam Azzonis de [...] de Flumicello e Antonius filius quondam Petri, suo 

nipote, ricevono da frate Lanfrancus, agente a nome di Petrus de Canignano, prevosto della chiesa 

di San Luca, e dei suoi confratelli, dieci lire imperiali a totale soluzione della vendita di una pezza 

di terra sita nel territorio di Fiumicello, in "campanea de Flumicello", nel luogo detto della strada 

vecchia. Gracius de Borgonado di Brescia, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 440x200 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 3 

89 

"Provvisio et mandatum" 

Chiari, nella chiesa di S. Maria 

1289 ottobre 12 

Provvisione della vicinia generale o pubblico arengo di Chiari per eleggere Iacobus detto 

[Turrella?] e Martinus de Cesarenis, entrambi di Chiari, a sindaci procuratori del comune di Chiari 

affinchè paghino a Stefanus Marini di Brescia duecentoventisei some di frumento al prezzo di 

centotredici lire e sei soldi imperiali. Venturinus de A[...]texellis di Chiari, notaio.  

Originale. 

Pergamena, mm 670x210 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 4 

90 

Promesse 

Chiari, nella casa di Stefanus Marini 

1289 ottobre 12 - 1289 novembre 4 

Iacobus detto [Turrella?] e Martinus de Cesarenis, sindaci e procuratori del comune di Chiari, 

promettono di consegnare a Stefanus Marini di Brescia trentotto some di frumento entro il giorno di 

San Pietro nel mese di giugno, per il prezzo di diciannove lire imperiali. Venturinus de A[...]texellis 

di Chiari, notaio. 

Iacobus detto [Turrella?] e Martinus de Cesarenis, sindaci e procuratori del comune di Chiari, 

promettono di pagare a Stefanus Marini di Brescia entro quindici giorni centotredici lire imperiali e 

centodue soldi imperiali. 

Venturinus de A[...]texellis di Chiari, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 439x171 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 5 

91 

Promesse 

Brescia, palazzo del Broletto 

1344 febbraio 12 

Ricevuta dell'avvenuta consegna di cinquanta some di grano del comune di Chiari all'ufficio delle 

biade di Brescia secondo quanto imposto da Gaspar de Comite di Milano, podestà e capitano di 

Brescia, nel 1343. Bertolinus de Calcagnis di Brescia, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 1000x275 

1.1.7.1 
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FBMPR, Pergamena n. 6 

92 

Privilegio 

1356 agosto 27 

Bernabò Visconti, signore di Milano, conferma il privilegio concesso da Giovanni, arcivescovo e 

signore di Milano, al comune di Chiari secondo il quale i cittadini di Brescia che possiedono beni 

immobili nel territorio di Chiari sono obbligati a pagare le imposte a detto Comune. 

Originale. S.A.D. 

Pergamena, mm 333x435 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 7 

93 

Litterae 

Avignone 

Avignone 

Gregorio XI papa esorta la badessa del monastero benedettino di Sant'Andrea sul Lambro ad 

accogliere Iacobina de Opreno come monaca.  

Originale. S.P.D. 

Pergamena, mm 220x275 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 8 

94 

Livello insoluto 

Chiari, contrada di Villatico, nel luogo detto "ad Stradellas" 

1382 settembre 19 

Bertolameus de Pergamo, rettore della chiesa dei SS. Faustino e Giovita di Chiari, [Vianus?] de 

Albertis de Capriollo, Antonius de Zendobio, Petrus de Comitibus, tutti di Chiari, presbiteri e 

beneficiali della chiesa dei SS. Faustino e Giovita, reclamano la mancata soddisfazione da parte di 

Bertolinus Cursini Pelati del fitto livellario annuo di ventiquattro fiorini gravante su una pezza di 

terra sita in territorio di Chiari, contrada di Villatico, nel luogo detto "ad Stradellas", dell'estensione 

di cinque piò. Martinus Maffonus de Caziis di Chiari, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 256x192 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 9 

95 

Litterae 

Roma, San Pietro 

[1389] novembre 22 

Bonifacio IX papa concede al clerico Bonacursinus de Bernadigro il beneficio ecclesiastico di trenta 

fiorini d'oro. 

Originale. S.P.D. 

Pergamena, mm 453x366 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 10 

96 

Litterae gratiae 

Roma, San Pietro 

1393 dicembre 19 

Bonifacio IX papa concede a Anthoniolus de Mozigiis la remissione dei peccati. 

Originale. S.P.D. 
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Pergamena, mm 320x420 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 11 

97 

Ricevute di dazi 

Chiari 

1396 agosto 18 - 1397 giugno 1 

Anzelinus de Prevalio, esattore del comune di Brescia, riceve dal comune di Chiari il pagamento dei 

dazi.Tomasinus de [Mannino?], notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 228x173 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 12 

98 

Elenco di beni 

[Chiari] 

1397 

Betus de Zenassis, sindaco di Chiari, entra in possesso di terreni e beni immobili divenuti di 

proprietà comunale in seguito a debiti non soluti. Maffeo Mafeus de Luffis di Chiari, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 550x221 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 13 

99 

"Carta solutionis [...]" (1) 

Chiari, presso il banco di giustizia sotto la loggia del Comune 

1399 marzo 

Iohaninus [...] dichiara di aver ricevuto da Martinus de Gavassis di Chiari, un tempo massaro del 

Comune, centosessantadue lire [...] a completa soluzione del debito di novantasei lire, tredici soldi e 

sei denari planeti [...]. Iohannes de Cavallis di Chiari, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 145x202 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 14 

100 

Investitura (1) 

[sec. XV] 

Antonius Pictor [investe a livello?] Beninus e Cominus, per mandato dei quali vengono nominati 

fideiussori Thomas filius quondam Antonii de Puntremulo, Christophorus filius quondam Betini de 

Martinengo de Mellinis, fra Venutus filius quondam Zenebelli de Zenebellis sindaci e procuratori 

del comune di Chiari. Pecinus filius Baldesaris de Bigonibus di Chiari, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 330x160 

(1) Pergamena acefala. 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 15 

101 

"Obligationes [...]" 

Chiari, sotto il portico del palazzo comunale 

1406 gennaio 19 - 1406 gennaio 26 
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Simon filius quondam [...] de Gaimello, cittadino di Brescia abitante a Chiari, dichiara di essere a 

conoscenza e di ratificare il privilegio concesso da Iohannes Maria Angelus [Visconti], duca di 

Milano e signore di Chiari, il 20 dicembre 1405 relativo al pagamento degli oneri e delle fazioni 

gravanti sui beni posseduti da cittadini di Brescia sul territorio di Chiari. Iacobus de Oliveriis di 

Castelcovati, notaio. 

Originale. 

Francischus filius quondam Gregorii de Chizoliis, cittadino di Brescia abitante a Chiari, dichiara di 

essere a conoscenza e di ratificare il privilegio concesso da Iohannes Maria Angelus [Visconti], 

duca di Milano e signore di Chiari, il 20 dicembre 1405 relativo al pagamento degli oneri e delle 

fazioni gravanti sui beni posseduti da cittadini di Brescia sul territorio di Chiari. Iacobus de 

Oliveriis di Castelcovati, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 605x198 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 16 

102 

"Obligationes [...]" 

Chiari, nella Chiesa dei Santi Faustino e Giovita 

1406 gennaio 19 - 1406 febbraio 19 

Iacobinus e Bartolomeus de Marinis e Franceschinus filius quondam Simonis de Bonamensuris di 

Palazzolo, cittadini di Brescia abitanti a Chiari, dichiarano di essere a conoscenza e di ratificare il 

privilegio concesso da Iohannes Maria Angelus [Visconti], duca di Milano e signore di Chiari, il 20 

dicembre 1405 relativo al pagamento degli oneri e delle fazioni gravanti sui beni posseduti da 

cittadini di Brescia sul territorio di Chiari. Iacobus de Oliveriis di Castelcovati, notaio. 

Originale. 

Nicolaus detto Novelius de Forestis de Ripasoldi filius quondam Tonoli e Petrus filius quondam 

Iuliani de Chizolis, cittadini di Brescia abitanti a Chiari, dichiarano di essere a conoscenza e di 

ratificare il privilegio concesso da Iohannes Maria Angelus [Visconti], duca di Milano e signore di 

Chiari, il 20 dicembre 1405 relativo al pagamento degli oneri e delle fazioni gravanti sui beni 

posseduti da cittadini di Brescia sul territorio di Chiari. Iacobus de Oliveriis di Castelcovati, notaio. 

Originale. 

Iohannes filius quondam Andrioli de Capitanii de Cene e Iacobus filius quondam Antonioli de 

Patreis, cittadini di Brescia abitanti a Chiari, dichiarano di essere a conoscenza e di ratificare il 

privilegio concesso da Iohannes Maria Angelus [Visconti], duca di Milano e signore di Chiari, il 20 

dicembre 1405 relativo al pagamento degli oneri e delle fazioni gravanti sui beni posseduti da 

cittadini di Brescia sul territorio di Chiari. Iacobus de Oliveriis di Castelcovati, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 810x210 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 17 

103 

Privilegio 

Orzinuovi 

1406 luglio 15 

Carlo Malatesta degli Armanni di Brescia concede alcuni privilegi al comune di Chiari tra cui i 

diritti sulle acque della Seriola Vecchia e il divieto per i guelfi di soggiornare in detto Comune e 

annulla i debiti del Comune verso la Camera ducale di Brescia. 

Originale. S.A. 

Pergamena, mm 360x366 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 18 
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104 

"Emptio facta per Maffonum de Balatoribus a Tono de Fondaliis [...]" 

Chiari, palazzo del Comune 

1410 novembre 6 

Tonus de Fondalliis, sindaco del comune di Chiari, dichiara di aver ricevuto da Maffeus de 

Balatoribus duecento lire planete per la vendita all'incanto di numerose pezze di terra del fu 

Martinus de Ferabobus. Petrus filius Martini de Maffonibus di Chiari, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 440x245 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 19 

105 

"Pro Virgilio frate de Bornado" 

[Brescia] 

1412 giugno 8 

Stante la vertenza tra Virgilius filius quondam Tonini de Bornado, cittadino di Brescia, agente per 

sè e per il fratello Franciscus da una parte e Toninus Peterzoli, Venturinus Bentevolii de Cavallis, 

Martinus de Mafonii e Iohannes Raffachani, tutti di Chiari, dall'altra, Franceschinus de 

Bonamensuris, Bertolameus de Leno e Daniel de Calcagnis, cittadini di Brescia, commissari di 

Pandulfus de Malateste, capitano di Brescia, determinano che detto Virgilius venga liquidato della 

somma di millecinquecento lire planete dovutegli per la fornitura di centocinquanta some di 

frumento. Iustachinus filius quondam Lombardi de Uguzonibus di Brescia, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 530x145 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 20 

106 

Transazione 

Brescia, contrada "Porte Brixie" 

1415 febbraio 28 

Stante la vertenza tra i fratelli Virgilius e Francischus filius quondam Tonini de Bonardo, cittadini 

di Brescia, da una parte e Martinus Mafoni, Iohannes filius quondam Peterzoli Rafachani de 

Bonamesuris, Mafeus filius quondam Clarini de Fuschetis, Tonnus Peterzolis filius quondam 

Martini e Venturinus filius quondam Bertolini Bentevolii de Cavallis, tutti di Chiari, dall'altra, le 

parti addivengono alla seguente transazione: Martinus, Iohannes, Mafeus, Tonnus e Venturinus 

sono tenuti a pagare ai fratelli de Bornado, a completa soluzione del debito con loro contratto, 

settecento lire planete, delle quali quattrocento subito e le rimanenti trecento entro il mese di 

settembre. Iustachinus filius quondam Lombardi de Uguzonibus di Brescia, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 505x290 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 21 

107 

"Carta solutionis Tomaxini de Ottis pro comuni de Claris facta domina Iacobina uxore 

Iohannis de Cuclaris" 

Brescia, contrada di San Benedetto, nella casa di Iacobina de Astulfis e Iohannis de Cuclaris suo 

marito 

1415 ottobre 1 

Iacobina figlia di Lionardus de Astulfis dichiara di aver ricevuto quattordici lire planete da 

Tomaxinus de Ottis di Chiari e Venturinus de Catapanis di Chiari a nome del comune di Chiari. 

Iacobus de Zamaris di Brescia, notaio. 
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Originale. 

Pergamena, mm 225x170 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 22 

108 

Ricevuta di avvenuto pagamento 

Brescia, contrada "Palathe", nella casa di Sanson de Porzelagis 

1415 ottobre 11 

Sanson filius quondam Antonii de Porzelagis cittadino di Brescia, agente a nome suo e dei cugini 

Andrea, Cristoforus, Pandulfus e Malatesta de Porzelagis, dichiara di aver ricevuto da Boninus de 

Bonettis agente a nome del comune di Chiari centoquindici lire e quindici soldi planeti di Brescia 

come soluzione di parte delle quattrocentoventisei lire e diciassette soldi, più tre lire e quattro soldi 

planeti per le spese, che Beninus era stato condannato a pagare. Antonius filius quondam Tomasini 

de Cataniis di Cremona, abitante a Brescia, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 280x220 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 23 

109 

"Carta solutionis [...]" 

Brescia, contrada "porte bruxate", nella casa di Bertolinus de Gayfamis 

1416 aprile 4 

Bertolinus de Gayfamis, a nome suo e di Achilles de Advocatis di Brescia, dichiara di aver ricevuto 

da Iacobus de Olliveriis di Castelcovati abitante a Chiari ed agente a nome del comune di Chiari e 

di Clarinus Cinquinis abitante di Chiari, centotre lire e quattro soldi planeti a completa soluzione 

delle settecentonovantadue lire, sette soldi e due denari planeti. Iacobus de Zavarixiis di Brescia, 

notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 396x170 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 24 

110 

"Carta solutionis Maffei de Fays nomine communis de Claris facta Bertulino de Gayfamis" 

Brescia, contrada "Porte Brixie", banco di giustizia e ufficio dei dazi e delle gabelle, nella casa del 

podestà 

1416 ottobre 6 

Bertolinus de Gayfamis di Brescia, agente per sé e per Achilis de Advocatis di Brescia, dichiara di 

aver ricevuto da Maffeus de Fays, agente a nome del comune di Chiari e di Clarinus de Cinquinis di 

Chiari, centoquattro lire e dieci soldi planeti come soluzione di parte delle 

milleduecentotrentacinque lire e quattro denari planeti. Iacobus de Zavarixiis di Brescia, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 340x209 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 25 

111 

"Carta solutionis communis de Claris facta Bertolino de Gayfamis" 

Brescia, contrada "porte bruxate", nella casa di Bertolinus de Gayfamis 

1416 ottobre 27 

Bertolinus de Gayfamis cittadino di Brescia, a nome suo e di Achilis de Advocatis di Brescia, 

dichiara di aver ricevuto da Fachinus de Bosettis di Chiari, agente a nome del comune di Chiari, 
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centotre lire, cinque soldi e nove denari planeti bresciani a completa soluzione di 

milleduecentotrentacinque lire e quattro denari planeti. Iacobus de Zavarixiis di Brescia, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 365x179 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 26 

112 

"Sindicatum [...]" 

Chiari, chiesa dei SS. Faustino e Giovita 

1425 gennaio 15 

La vicinia generale riunitasi in pubblico arengo, alla presenza di Gabriel de Coyris di Milano, 

podestà di Chiari, nomina Petrus de Rampegnano, Iohannes de Taberiis, Iohannes de Calchateris, 

tutti di Milano, Nicolaus de Pedrochis, Petrus de Vulpis, Iacobinus de Cochalio, tutti di Brescia, 

Baldesar de Cavallis, Iohannes de Guiziis, Bertolinus de Pissibus, Maffeus de Ravagnis e Iohannes 

de Gandino, tutti di Chiari, come procuratori e difensori del comune di Chiari nelle varie cause, liti 

e contese. Petrus filius Martini de Maffonibus di Chiari, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 472x400 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 27 

113 

"Carta crediti ecclesiae de Claris" 

Chiari, chiesa dei SS. Faustino e Giovita 

1431 aprile 3 

I fratelli Tonius e Cominus figli di Benevenutus de Noziis restituiscono alla chiesa dei SS. Faustino 

e Giovita di Chiari quaranta ducati d'oro avuti a mutuo. Delaydinus de Zamaris di Palazzolo, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 293x174 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 28 

114 

"Privilegia comunitati Clararum concessa a Serenissimo Venetiarum principe" 

[Venezia], Palazzo Ducale 

1432 giugno 17 

Francesco Foscari, doge di Venezia, ratifica i privilegi ottenuti dal comune di Chiari prima della 

dedizione a Venezia. 

Originale. S.P.D. 

Pergamena, mm 630x485 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 29 

115 

"Compromissum communis de Claris [...]" 

Brescia, "cittadella nova", nella chiesa di S. Pietro 

1434 dicembre 21 

Stante la vertenza tra Cominus de Melinis de Martinengo, di Chiari, sindaco e procuratore del 

comune di Chiari, da una parte, e Martinus de Gavassis di Chiari, cittadino di Brescia, dall'altra, ed 

eletti arbitri Buchus de Buchis e Domanichus de Gavassis, di Chiari, le parti addivengono al 

seguente compromesso: che detto Martinus sia tenuto a contribuire agli oneri e alle fazioni gravanti 

sulle sue proprietà. Bartolus filius Buchi de Buchis di Chiari, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 900x200 
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1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 30 

116 

"Transactio communis Clararum et domini Firmi de Gavassis" 

1435 gennaio 13 

Stante la vertenza tra Martinus de Gavassis, cittadino di Chiari abitante a Brescia e proprietario di 

beni immobili sul territorio di Chiari e Cominus de Martinengo sindaco e procuratore del comune di 

Chiari, Buchus de Buchis e Ducchus de Garuffis, arbitri eletti, stabiliscono che Martinus sia tenuto 

a contribuire agli oneri e alle fazioni gravanti sulle sue proprietà. Tomas de Medicis di Brescia, 

notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 530x295 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 31 

117 

"Carta emptionis communis de Claris ab Corado de Fondalys de Claris" 

Chiari, contrada di Marengo, sotto la loggia inferiore del palazzo del Comune 

1435 luglio 4 

Coradus filius quondam Antonioli dicti Bonaopera de Fondaliis vende a Buchus filius quondam 

Comini de Buchis, Benvenutus filius quondam Fredi de Cisserciis, Pecinus figlio emancipato di 

Iohannis de Fonteno, Clarinus filius quondam Comini de Ballatoribus, sindaci e procuratori del 

comune di Chiari, due case murate, con il tetto di coppi e munite di solai, site in contrada di 

Villatico, al prezzo di duecentottanta lire planete. Delaydinus de Zamaris di Palazzolo, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 410x170 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 32 
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Sentenza 

Brescia, palazzo del podestà 

1435 dicembre 29 

Dolphinus Venerio, podestà, Anthonius Michael capitano, Franciscus Lauredano, Aloisium Storlato 

procuratori veneti determinano: che tutti i cittadini proprietari di beni immobili situati sul territorio 

di Chiari debbano pagare gli oneri e le fazioni a Brescia eccetto coloro che non abitano a Brescia, 

cioè Leone filius quondam Simonis de Sarnicho, eredi condam Alberti de la Ripa, eredi condam 

Forestini de Gualenis de Soldo, eredi condam Zanini de Ceno, Fenerolus de Fenerolis, Anthonius de 

Ripa che dovranno pagare, per i loro beni siti in territorio di Chiari, gli oneri e le fazioni a Chiari; 

che qualunque cittadino di Brescia che acquisti beni immobili in territorio di Chiari è tenuto a 

pagare oneri e fazioni a detto Comune, allo stesso modo in cui fanno i cittadini di Chiari; che 

qualora un cittadino di Chiari diventi cittadino di Brescia paghi al comune di Chiari gli oneri su tutti 

i beni immobili posseduti sul territorio di Chiari; che i cittadini di Chiari che comprano da cittadini 

di Brescia beni immobili siti in territorio di Chiari devono pagare gli oneri al comune di Chiari; che 

qualora comprassero in un altro luogo beni immobili posti al di fuori dal territorio di Chiari 

dovranno sostenere gli oneri su detti beni con il Comune nel quale i beni sono situati. Marcus filius 

Iacobi de Montessilice, notaio.  

Originale. 

Pergamena, mm 333x223 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 33 
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"Carta sindicata communis et hominum terre de Claris" 
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Chiari, nella chiesa dei SS. Faustino e Giovita 

1436 febbraio 2 

La vicinia generale riunitasi in pubblico arengo nomina Baldessar de Cavallis di Chiari e abitante a 

Brescia, Buchus de Buchis, Betinus de Martinengo, Pecinus de Fonteno, tutti di Chiari, Pecinus 

Raffhacani de Bonamesuris di Palazzolo, Bertolinus Foyate e Antonius de Gibertis di Chiari 

procuratori e difensori del comune di Chiari nelle varie cause, liti e questioni. Delaydinus de 

Zamaris di Palazzolo, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 920x195 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 34 
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Transazione 

Chiari, contrada di Marengo, nel palazzo comunale 

1438 novembre 30 

Transazione tra il comune di Chiari e Petrus filius quondam Martini de Maffonibus di Chiari, altra 

volta massaro del comune di Chiari, Iohannes de Boariis de Gandino e Clarinus de Ballatoribus, 

entrambi di Chiari, suoi fideiussori, riguardante un debito di millecentoventisette lire, undici soldi e 

quattro denari planeti derivante da cattiva amministrazione nell'esercizio della masseria. Delaydinus 

de Zamaris di Palazzolo, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 760x195 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 35 
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"Ducale" 

Milano 

1441 aprile 8 

Nicolaus Picininus, visconte, marchese, conte, luogotenente ducale, capitano generale, concede agli 

abitanti di Chiari di recuperare dietro pagamento tutto ciò che era stato loro sottratto durante il 

saccheggio. 

Originale. S.A.D. 

Pergamena, mm 275x380 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 36 
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"Ratificatio Bertolini Oprandini" 

Chiari, contrada di Marengo, nella cancelleria del Comune posta nel palazzo comunale. 

1444 marzo 7 - 1444 marzo 8 

Bertolinus filius quondam Oprandini de Claris, cittadino di Brescia, dichiara di essere a conoscenza 

e di ratificare le sentenze altre volte emesse dalle autorità bresciane relative al pagamento al 

Comune di Chiari degli oneri e delle fazioni gravanti sui beni posseduti da cittadini di Brescia sul 

territorio di Chiari. Delaydinus de Zamaris di Palazzolo, notaio. 

Originale. 

Coradus filius quondam Cristoffori de Palatio, cittadino di Brescia, dichiara di essere a conoscenza 

e di ratificare le sentenze altre volte emesse dalle autorità bresciane relative al pagamento al 

Comune di Chiari degli oneri e delle fazioni gravanti sui beni posseduti da cittadini di Brescia sul 

territorio di Chiari. Delaydinus de Zamaris di Palazzolo, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 530x190 

1.1.7.1 
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FBMPR, Pergamena n. 37 

123 

Ratifica di sentenze 

Chiari, contrada di Marengo, nella cancelleria comunale 

1444 luglio 12 

Magister Pelegrinus de Longullo, Buchus de Buchis, Betinus de Melinis de Martinengo, Faustus 

Mondini di Chiari e Petrus de Cinquinis di Chiari, sindaci e procuratori del comune di Chiari, 

ratificano le sentenze altre volte emesse nei confronti di Firmus de Gavassis, sindaco e procuratore 

del comune di Chiari. Delaydinus de Zamaris di Palazzolo, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 215x190 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 38 

124 

"Contra Iacobinum de Guarinis" 

Chiari, contrada di Marengo, nella cancelleria comunale 

1447 giugno 29 

Stante la controversia tra Buchus de Buchis, Clarinus filius quondam Comini de Ballatoribus e 

Tomas de Cisserciis, tutti di Chiari, sindaci e procuratori del Comune da una parte e Iacobinus filius 

quondam Bertolini de Ballatoribus detto de Guarinis di Chiari dall'altra si stabilisce che: Iacobinus 

debba pagare tutti gli oneri e le fazioni gravanti sui beni da lui posseduti sul territorio di Chiari, che 

sia liberato dal debito da lui contratto in passato fatta eccezione per settentacinque lire e quattro 

soldi planeti. Delaydinus de Zamaris di Palazzolo, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 365x176 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 39 

125 

"Locatio dugaleti de Zeveto" 

Chiari, contrada di Marengo, nella cancelleria comunale 

1449 gennaio 15 

Buchus filius quondam Comini de Buchis e Clarinus filius quondam Comini de Ballatoribus, 

entrambi di Chiari, sindaci e procuratori del comune di Chiari, investono a livello per diciotto anni 

Firmus filius quondam Martini de Gavassis "de medietate pro indiviso vasus aque dugaleti Seriole 

veteris" per il canone annuo di sedici soldi planeti. Delaydinus de Zamaris di Palazzolo, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 315x215 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 40 
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Nomina 

Chiari, Chiesa dei SS. Faustino e Giovita 

1450 agosto 28 

Betinus filius quondam Iohannis de Melinis de Martinengo, Tomas filius Iacobi de Cisserciis, 

ambedue notai, e Iohannes filius Andreoli de Claretho, tutti di Chiari, costituiscono Firmus filius 

quondam Martini de Gavassis nunzio, sindaco e procuratore del comune di Chiari. Delaydinus de 

Zamaris di Palazzolo, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 260x210 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 41 
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127 

Dichiarazione 

Chiari, contrada di Marengo, sotto la loggia inferiore del palazzo "ubi iura redduntur" 

1451 febbraio 20 

Stante la lite tra chi sosteneva che (secondo l'uso bresciano) la divisione degli oneri dovesse 

constare in due terzi sull'avere ed un terzo sulle teste e chi invece sosteneva (in base alle 

consuetudini di Chiari) dovesse essere calcolata in tre parti sull'avere e una parte sulle teste, 

Galeacius de Urceiis cittadino di Brescia, podestà di Chiari, stabilisce che gli oneri siano divisi nel 

seguente modo: settanta per cento sull'avere e trenta per cento sulle teste. La parte viene ballottata 

nel consiglio del 24 febbraio con ventidue voti favorevoli e dieci contrari. Thomas filius Iacobi de 

Cesarenis di Chiari, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 360x190 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 42 
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"Sententia arbitralis pro illis de Nozis" 

[Chiari] 

1455 dicembre 10 

Stante la vertenza tra Bonomus filius quondam Tonini de Noziis da una parte e i fratelli Martinus, 

Petrus e Bertolinus filius quondam Comini [...] dall'altra, Pellegrinus de Longulo, Iohannes de 

Dumperiis, Thomas de Fuschettis e Iacobinus de Guarinis tutti di Chiari, arbitri eletti determinano 

la divisione di alcuni beni immobili. Iohannes Antonius filius Pellegrini de Longulo di Chiari, 

notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 690x250 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 43 
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"Indulgentia" 

Milano 

1456 agosto 30 

Iacobus de Mozanica, ministro generale dell'ordine di San Francesco, alla comunità di Chiari. 

Originale. S.P.cereo 

Pergamena, mm 340x550 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 44 
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"Transactio communis cum Petro Tabarino [...]" 

Chiari, contrada di Marengo, nella cancelleria comunale 

1457 aprile 22 

Transazione tra il comune di Chiari e Petrus filius quondam Zanini Tabarini di Chiari relativa al 

pagamento degli oneri gravanti su diversi beni immobili posseduti in enfiteusi da quest'ultimo. 

Iosep (sic) de Cantis di Brescia, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 500x170 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 45 

131 

Sentenza 

[Chiari] 
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1461 maggio 16 

Stante la vertenza tra il comune di Chiari da una parte e i cittadini di Brescia aventi beni e 

possessioni nel territorio di Chiari dall'altra intorno alla contribuzione in erbe, fieno e pascoli da 

farsi ai soldati di stanza a Chiari, Ieronimus de Calzavagliis, podestà di Chiari, determina che i detti 

cittadini si presentino a Chiari la domenica successiva per contribuire secondo la rata loro 

assegnata. Thomas filius Iacobi de Cesarenis di Chiari, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 285x140 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 46 
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"Carta locationis communis de Claris facta Firmo de Gavassis per dugaleto" 

Chiari 

1463 gennaio 19 

Venturinus filius quondam Comini de Bondiniis e frate Gasparinus filius Francisci de Cusano, in 

qualità di arbitri, condannano il conte palatino Firmus de Gavassis a pagare sei lire planete al 

comune di Chiari a completa soluzione del suo debito e il comune di Chiari a permettere che il detto 

Firmus continui a godere delle acque del dugaletto di cui era stato in precedenza investito per altri 

diciotto anni per un fitto annuo di sedici soldi planeti. Iacobinus filius quondam Delaydi de Zamaris 

di Chiari, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 215x230 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 47 
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"[...] constitutio massari [...]" 

Chiari, contrada di Marengo, nella cancelleria comunale 

1464 gennaio 21 

Iohannes Galeaz de Bonardis, Gidinus de Foiatis, Stefaninus de Caravatio, Sabadinus de Pasirano, 

Antonius de Cavallis, Bertellus de Bosettis, Christoforus Baietti, tutti di Chiari, consiglieri del 

comune di Chiari, costituiscono massaro del comune di Chiari Ambroxius filius quondam Iohannis 

de Rondonibus Parolarius di Chiari. Di seguito Filipus de [Flumicello?], Antonius de Cogis, 

Martinus Baietti, Tonolus de Castello e Martinus de Martinengo, tutti di Chiari, si costituiscono 

fideiussori del massaro Ambroxius Parolarius. Andrea filius Antonii de Goffis di Chiari, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 630x180 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 48 
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Lettera podestarile 

Brescia 

1464 maggio 26 

Hector Pasqualigus, podestà di Brescia, ordina al podestà di Chiari e ai suoi successori di riscuotere 

da ogni singolo debitore il denaro necessario per l'applicazione del sigillo sulle lettere a loro 

indirizzate. 

Originale. S.A.D. 

Pergamena, mm 270x175 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 49 

135 

"Cartaa sententia communis de Claris contra Firmum de Gavassis de Claris" 
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Chiari, contrada di Marengo, loggia inferiore del palazzo del Comune 

1464 novembre 17 

Stante la vertenza tra Antonius de Goffis e Sabadinus de Passirano, sindaci del comune di Chiari, da 

una parte e Firmus filius quondam Martini de Gavassis dall'altra, Iacobus de Nazariis de Sayano, 

dottore in legge del collegio dei giudici di Brescia, determina che detto Firmus sia tenuto a 

corrispondere al Comune tutti gli oneri e le fazioni gravanti sui beni da lui posseduti sul territorio di 

Chiari. Iacobinus filius quondam Delaydini de Zamaris di Chiari, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 730x280 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 50 
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Sentenza 

Brescia, contrada di S.Agata, banco di giustizia 

1465 gennaio 11 

Stante la vertenza tra Iacobinus Guarini di Chiari da una parte e Antonius de Goffis, sindaco del 

comune di Chiari, dall'altra, Leo Duodo, podestà di Brescia, determina che detto Iacobinus sia 

tenuto a corrispondere al Comune tutti gli oneri e le fazioni gravanti sui beni da lui posseduti sul 

territorio di Chiari. Ioannes Lazarus filius quondam Georgii Memali di Vicenza, notaio. 

Copia autentica. 

Pergamena, mm 550x260 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 51 

137 

"Transactio [...]" 

Chiari, nella stanza con il camino del palazzo comunale 

1467 agosto 23 

Stante la vertenza tra i rappresentanti del comune di Chiari da una parte e Firmus de Gavassis di 

Chiari, cittadino di Brescia, dall'altra, relativa alla commissione fattagli affinchè si adoperasse a 

rendere esecutiva in favore del comune di Chiari una sentenza altre volte emessa, si addiviene alla 

seguente transazione: Firmus, nuovamente investito della commissione, deve portarla a termine 

entro sedici mesi e ricevere, una volta conclusa la causa, quaranta ducati e una somma pari alla 

metà del debito fino a quel momento maturato verso il Comune. Thomas filius Iacobi de Cesarenis 

di Chiari, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 700x240 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 52 

138 

Determinazione 

Brescia 

1470 settembre 26 

Dominicus Mauro, capitano e vicepodestà di Brescia, sentite le richieste di Andrea de Gophis, 

sindaco del comune di Chiari, dispone che tutte le spese relative alle riparazioni della rocca di 

Chiari siano a carico della camera e non dei cittadini di Chiari, già gravati da oneri e angherie. 

Petrus filius quondam Baldesaris de Cavallis di Brescia, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 335x195 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 53 
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Sentenza arbitrale 

[Chiari] 

1471 gennaio 7 

Stante la vertenza tra i fratelli Cominus, Maffeus e Tomas filius quondam Bertolini de Cinquinis di 

Chiari da una parte e Faustinus dall'atra, Stefaninus de [Govis?] di Chiari, beneficiale della 

disciplina di Chiari, arbitro eletto, stabilisce la divisione dei beni ereditati dal loro padre. Iacobinus 

filius quondam Delaydini de Zamaris di Chiari, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 580x200 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 54 
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"Sindicatus communis Clararum" 

Chiari, chiesa dei SS. Faustino e Giovita, durante la seduta dell'Arengo 

1471 gennaio 13 

Il pubblico arengo nomina Firmus de Gavassis, Ioannes de Prathanis, Andreas filius quondam 

Antoni de Goffis e Ioannes filius quondam Antoni de Zugnis di Chiari sindaci e procuratori nelle 

cause civili e criminali del Comune. Ottolinus filius quondam Chomini de Bigonibus di Chiari, 

notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 540x300 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 55 

141 

"Transactio [...]" 

Chiari, chiesa di S. Maria, "in loco discipline" 

1473 marzo 15 

Stante la vertenza tra i fratelli Forestus, Guielmus et Simon filius quondam Armanni de Armanis di 

Brescia da una parte e Cominus Raymondi detto Longus, Christoforus de Bayetis, frate Andreas de 

Moronibus, frate Ioannes filius quondam Antonii de Zugnis, Ioannes de Foyatis e Andreas de 

Goffis deputati del comune di Chiari dall'altra riguardante taglie gravanti su beni immobili ed ore 

d'acqua della Seriola Vecchia e nuova posseduti dagli Armanni sul territorio di Chiari, le parti 

addivengono alla seguente transazione: gli Armanni e i loro discendenti sono e rimangono cittadini 

di Brescia, siano esentati da qualsiasi tassa e imposta solvendo però le vecchie pendenze fiscali con 

il comune di Chiari, possano vendere i loro beni o acquistarne altri dal Comune senza che gli venga 

accresciuto l'estimo per quattro mesi. Antonius filius quondam Iuliani de Rantinis di Chiari, notaio 

di Brescia. 

Copia. 

Pergamena, mm 1320x230 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 56 
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"Instrumentum permutatio[nis] et tenuta possessionis unius domus olim Firmi de Gavassis 

pro commune de Claris pro debito talearum suarum non soluto" 

Brescia, palazzo di giustizia 

1473 maggio 18 

Stante la vertenza tra Andreas de Goffis, sindaco e procuratore del comune di Chiari, da una parte e 

Firmus de Gavassis dall' altra relativa al debito di centotrentatre lire, sette soldi e quattro denari 

planeti per tributi non pagati da quest'ultimo, Iacobus Romano, dottore in legge e console di 

giustizia del comune di Brescia, ordina che Andreas de Goffis sia immesso nel possesso, per la 
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parte equivalente a detto debito, di una corte con case e fienili, di proprietà del debitore, sita a 

Chiari in contrada Zeveto. Gotardus filius quondam Bartolomei de la Quamta di Brescia, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 625x333 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 57 
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Immissione in possesso 

Chiari, contrada di Zeveto 

1473 maggio 25 

Andreas de Goffis, sindaco del comune di Chiari, presenta a Venturinus de Fine, "ministrale" del 

comune di Brescia, la sentenza 18 maggio 1473 emessa da Iacobus de Romano, dottore in legge e 

console di giustizia del comune di Brescia, in base alla quale il detto Andreas, creditore in nome del 

comune di Chiari verso Firmus de Gavassis della somma di centotrentatre lire, sette soldi e quattro 

denari planeti per tributi insoluti, è immesso nel possesso, per la parte equivalente a detto credito, di 

una corte con case e fienili di proprietà di Firmus, sita a Chiari in contrada Zeveto. Gotardus filius 

quondam Bartolomei de la Quamta di Brescia, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 485x200 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 58 
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"Investitura domini Iohannis Baptiste de Madiis [...]" 

Brescia, cittadella vecchia, contrada S. Marco, nella casa di Franciscus de Gafforis 

1473 luglio 5 

Baptista filius quondam Augustini de Madiis, a nome suo e del fratello Nicolaus, investe a livello di 

Brescia Gidinus filius quondam Bertolini de Foyatis, Christoforus filius quondam Iohannis de 

Bayettis, Cominus filius quondam Fachini de Raymondis, detto Longo, frate Andreas filius 

quondam Boneti de Moronibus, frate Iohannes filius quondam Antonii de Zugnis, Iohannes filius 

quondam Faustini de Foiis e Andreas filius quondam Antonii de Goffis o de Meninis, agenti e 

procuratori del comune di Chiari, di due curtivi con fienili, colombaia, case e corti, di diverse pezze 

di terra arativa, vitata e trepolina per un'estensione totale di centoventinove piò, cinquantaquattro 

tavole e sette pertiche e di ventiquattro ore d'acqua delle Seriole vecchia e Fusia. Bartholomeus 

filius Honorii de Monterotundo di Brescia, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 1080x330 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 59 
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"Investitura spettabili viri domini Iohannis de Tercio in commune et homines terre de Claris" 

Chiari, nella cancelleria comunale 

1473 ottobre 7 

Iohannes filius quondam Viscardi de Tercio di Brescia investe a livello perpetuo di Brescia Gidinus 

Foyada, frate Andreas de Moronibus, Cristoforum de Bayetis, frate Ioannes filius quondam Antonii 

de Cugnis, Cominus Raymondi, Iohannes de Foys e Andreas de Goffis, agenti a nome del comune 

di Chiari, di diverse pezze di terra arativa e vitata poste nel territorio di Chiari, per un'estensione 

totale di centoquarantaquattro piò, trentacinque pertiche e centosettantuno tavole, di una pezza di 

terra trepolina dell'estensione di dodici piò posta nel territorio di Cologne e di Palazzolo e di 

sessantacinque ore e mezza d'acqua per un giorno alla settimana delle Seriole Baiona, Vecchia e 

Fusia, per un fitto livellario annuo di trecentosettantacinque lire planete di Brescia da potersi 
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affrancare in nove anni al prezzo di ottomila lire planete di Brescia. Francischus filius Iohannis 

Gavatari di Brescia, notaio. 

Originale. S.D. 

Pergamena, mm 565x370 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 60 

146 

"Investitura ser Simonis Dambevere in commune de Claris" 

Chiari, contrada di Marengo, nella cancelleria comunale 

1474 giugno 17 

Simon filius quondam Leoni Dambevere de Sarnico, cittadino di Brescia, investe a livello perpetuo 

di Brescia Gidinus de Foyatis, Cristoforus de Baietis, Cominum Raymondi de Fachinis, frate 

Andrea de Moronibus, frate Iohannes de Zugnis e Petrus Cazolini, tutti di Chiari, agenti a nome del 

comune di Chiari, di alcune pezze di terra site a Chiari e di alcune ore d'acqua della Seriola 

Vecchia: una pezza di terra arativa e vitata, in contada di Zeveto nel luogo detto a San Gervasio 

dell'estensione di dieci piò; una pezza di terra arativa e vitata, in contrada di Zeveto alla via "sine 

capite" dell'estensione di diciassette pertiche vel circa; un'ora e un quarto d'acqua del dugale nuovo 

al sabato; un'ora e un quinto d'acqua dello stesso dugale; quattro ore del dugale di San Gervasio di 

martedì per il fitto livellario annuo di trentasei lire planete di Brescia da doversi affrancare in nove 

anni al prezzo di settecentoventi lire planete di Brescia. Pecinus filius Bertolini de Raffachanis di 

Chiari, notaio. 

Copia. 

Pergamena, mm 630x220 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 61 

147 

"Investitura Simonis Dambevere [...]" 

Chiari, contrada di Marengo, nella cancelleria del Comune 

1474 giugno 17 

Simon filius quondam Leoni Dambevere de Sarnico, cittadino di Brescia, investe a livello perpetuo 

di Brescia Gidinus de Foyatis, Cristoforus de Baietis, Cominum Raymondi de Fachinis, frate 

Andrea de Moronibus, frate Iohannes de Zugnis e Petrus Cazolini, tutti di Chiari, agenti a nome del 

comune di Chiari, di alcune pezze di terra site a Chiari e di alcune ore d'acqua della Seriola 

Vecchia: una pezza di terra arativa e vitata, in contada di Zeveto nel luogo detto a San Gervasio 

dell'estensione di dieci piò; una pezza di terra arativa e vitata, in contrada di Zeveto alla via "sine 

capite" dell'estensione di diciassette pertiche vel circa; un'ora e un quarto d'acqua del dugale nuovo 

al sabato; un'ora e un quinto d'acqua dello stesso dugale; quattro ore del dugale di San Gervasio di 

martedì per il fitto livellario annuo di trentasei lire planete di Brescia da doversi affrancare in nove 

anni al prezzo di settecentoventi lire planete di Brescia. Pecinus filius Bertolini de Raffachanis di 

Chiari, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 580x205 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 62 

148 

Transazione 

Brescia, chiostro della chiesa di San Francesco 

1475 gennaio 10 

Stante la vertenza tra Betinus filius quondam Donini de Bigonibus di Chiari cittadino di Brescia e il 

comune di Chiari riguardante il pagamento degli oneri gravanti sulle possessioni e i beni dal primo 

posseduti sul territorio di Chiari, si stabilisce che Betinus è assolto dal pagamento degli oneri 
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suddetti per il passato mentre è tenuto a contribuirvi per il futuro; Betinus deve inoltre pagare entro 

tre anni alla spezieria del Comune dodici lire planete di cui è debitore. Christoforus filius quondam 

Anthonii de Confortiis de Urceis, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 260x227 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 63 

149 

Ducale 

[Venezia], Palazzo Ducale 

1475 gennaio 11 

Petrus Mocenigo ordina a Luca Navacerio, podestà di Brescia, e a Francisus Calbo, capitano di 

Brescia, che venga revocata la consuetudine secondo cui ogni decano o uomo proveniente dalla 

campagna sia trattenuto entrando in città a causa dei debiti contratti da contadini loro conterranei 

con alcuni cittadini. 

Originale. 

Pergamena, mm 245x325 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 64 

150 

"Investitura Iacobini de Tayardino in commune de Claris" 

Brescia, borgo dei Santi Nazario e Celso, nella casa di Bonifatius de Maneriis 

1475 febbraio 9 

Foschetis, frate Andreas de Moronibus, Andreas de Gofis, Iohannes de Fois e frate Iohannes de 

Zugnis tutti di Chiari, agenti per se e a nome del comune di Chiari, dei seguenti beni: una pezza di 

terra arativa e vitata sita nel territorio di Chiari, in contrada di Zeveto alla via di San Gervasio, 

dell'estensione di sette piò; una pezza di terra arativa e vitata sita nel territorio di Chiari, in contrada 

di Zeveto, dell'estensione di sei piò; una pezza di terra arativa e vitata sita nello stesso territorio 

dell'estensione di dodici piò; due ore di acqua della Seriola Vecchia nel dugale Via morta ogni 

settimana di giovedì; due ore e mezza di acqua della Seriola Vecchia nel dugale di San Gervasio 

ogni settimana di sabato e giovedì; tre ore di acqua della Seriola Baiona nel dugale di Castrezzago 

un giorno la settimana. Il tutto per un fitto annuo di trentotto lire e undici soldi planeti e con la 

possibilità di affrancare per la somma di settecentosettantuno lire planete di Brescia nel termine di 

nove anni. Donatus de Marendis di Brescia, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 605x220 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 65 

151 

"Transactio communis de Claris [...]" 

Brescia, contrada "de li Molis", nella casa di Gasper de Martinengo 

1475 febbraio 18 

Stante la vertenza tra Gasparinus de Cussano di Chiari, sindaco del comune di Chiari e Pecinus de 

Cavallis di Chiari, agente a nome suo e dei suoi fratelli, riguardo il pagamento degli oneri e delle 

fazioni gravanti sui beni immobili di loro proprietà situati sul territorio di Chiari, Gasparinus de 

Cussano e Pecinus de Cavallis addivengono alla seguente transazione: Pecinus e i fratelli sono 

assolti dal pagamento degli oneri e delle fazioni fino all'anno 1474, mentre per il futuro dovranno 

corrisponderne quattro quinti; non sarà fatta invece alcuna detrazione sui beni immobili che 

dovessero acquistare in futuro. Iohannes Petrus filius Francisci de Spolverinis di Brescia, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 500x250 
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1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 66 

152 

"Ratificatio [...]" 

Chiari, nella cancelleria comunale 

1476 gennaio 27 

Iacobus filius quondam Armani de Soldo, cittadino di Brescia abitante a Chiari, dichiara di essere a 

conoscenza e di ratificare le sentenze altre volte emesse dalle autorità bresciane relative al 

pagamento al Comune di Chiari degli oneri e delle fazioni gravanti sui beni posseduti da cittadini di 

Brescia sul territorio di Chiari. Pecinus filius Bertolini de Raffachanis di Chiari, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 303x175 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 67 

153 

Ratifica di sentenza 

Brescia, nella bottega delle stoffe di Filipus de Tayetis di Pontoglio 

1476 gennaio 30 

Stefaninus filius quondam Bertolini de Bayetis di Chiari, abitante a Brescia, "speciarius", agente a 

nome proprio e del fratello Andrea, dichiara di essere a conoscenza e di ratificare le sentenze altre 

volte emesse dalle autorità bresciane relative al pagamento al comune di Chiari degli oneri e delle 

fazioni gravanti sui beni posseduti da cittadini di Brescia sul territorio di Chiari. Pecinus filius 

Bertolini de Reffachanis di Chiari, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 285x180 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 68 

154 

"Ratificatio facta per ser Bartolomeum de Marinis in favorem communis de Claris" 

Chiari, contrada di Villatico, nella casa di Bartolomeus de Marinis 

1476 marzo 16 

Bartolomeus de Marinis, cittadino di Brescia, dichiara di essere a conoscenza e di ratificare le 

sentenze altre volte emesse dalle autorità bresciane relative al pagamento al Comune di Chiari degli 

oneri e delle fazioni gravanti sui beni posseduti da cittadini di Brescia sul territorio di Chiari. 

Cristoforus filius quondam Betini de Martinengo di Chiari, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 445x140 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 69 

155 

"Fideiussiones prestite (sic) per Gidinum de Zugnis massarium livellorum" 

Chiari, nella cancelleria comunale 

1477 ottobre 18 

Sono costituiti fideiussori nei confronti di Gidino filius quondam Pecini de Zugnis, massaro del 

comune di Chiari, suo fratello Iohannes e frate Iohannes de Zugnis suo consaguineo. Bertolinus 

filius quondam Pecini de Reffachanis. 

Originale. 

Pergamena, mm 280x180 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 70 

156 
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"Obligatio massarii Gidini de Zugnis pro pecuniis livellorum communis de Claris exigendis" 

Chiari, palazzo comunale 

1477 ottobre 18 

I consiglieri del comune di Chiari costituiscono Gidinus filius quondam Pecini de Zugnis massaro 

per l'esazione dei fitti livellari derivanti da beni siti nel territorio di Chiari altre volte allivellati da 

detto Comune. Bertolinus filius quondam Pecini de Raffachanis di Chiari, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 570x250 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 71 

157 

"Instrumentum liberationis communis et hominum terre de Claris de bonis Simonis de 

Sarnico de Ambevere de anno 1478" 

Brescia, contrada dell'Ospedale maggiore, nella farmacia dell'Ospedale 

1477 novembre 4 

Simon Leoni de Dambevere de Sarnico, speziale dell'ospedale maggiore di Brescia, riceve da 

Cominus de Raymondis di Chiari, sindaco e procuratore del comune di Chiari, duecentodue lire 

planete in monete d'oro e d'argento, come resto e completa soluzione del prezzo di settecentoventi 

lire planete pagato per l'affrancazione di diversi suoi beni altre volte allivellati al Comune. Antonius 

filius Gidini de Zugnis di Chiari, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 660x205 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 72 

158 

Transazione 

Brescia, cittadella vecchia, contrada "domus de la Rosa", nella casa di Franciscus de Urceis 

1478 luglio 6 

Stante la vertenza esistente tra Paulus de Foyatis di Chiari, canonico della chiesa dei SS. Faustino e 

Giovita di Chiari e ivi rettore dell'altare dei SS. Fermo e Rustico da una parte e Gasparinus de 

Cussano, frate francescano, sindaco del comune di Chiari, e Thomas de Pontremulo, nunzio del 

comune di Chiari, agenti a nome di detto Comune, dall'altra, alla presenza di Antonius de Madiis, 

canonico e rettore della cattedrale di Brescia e delegato apostolico tra le parti riguardo all'altare dei 

SS. Fermo e Rustico, le parti addivengono alla seguente transazione: Paulus promette di versare 

ogni anno, alla festa di San Giacomo, nel mese di luglio, al massaro di detto Comune trentasei lire 

planete di Brescia per il mantenimento di un sacerdote che celebri al suo posto messe e sacri uffici 

sul predetto altare. Bartholomeus filius quondam Honorii de Obiciis di Monterotondo, notaio di 

Brescia. 

Originale. 

Pergamena, mm 585x185 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 73 

159 

"Transactiones inter comune de Claris et fra Gasparinus de Cusano" 

Chiari, nella cancelleria comunale 

1478 novembre 11 

Stante la vertenza tra frate Gasparinus filius Francisci de Cusano di Chiari da una parte e il comune 

di Chiari dall'altra riguardo il compenso a lui spettante, Gidinus de Foliatis, Gidinus de Zugnis, 

Cristoforus de Baietis, frate Andreas de Magatis, frate Ioannes de Zugnis, Stefanus de Caranano e 

Petrus Cazolini, procuratori del comune di Chiari, stabiliscono che: frate Gasparinus sia obbligato 

ad intervenire come procuratore di detto Comune in eventuali liti con i cittadini di Brescia per i beni 
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da questi posseduti nel territorio di Chiari e che il comune di Chiari paghi a frate Gasparinus 

ottocento lire planete e dodici ore d'acqua della Seriola Fusia a completa soluzione del suo credito. 

Bertolinus filius quondam Pecini de Raffachanis di Chiari, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 500x205 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 74 

160 

Lettera 

Venezia, nel palazzo del cardinale Gabriel [Rangoni] 

1479 novembre 13 

Gabriel [Rangoni], cardinale, concede a Bithinus de Moronibus di Chiari, prevosto beneficiale della 

chiesa dei Santi Gervasio e Protasio di Roccafranca, Faustinus de Bosetis, prevosto della chiesa dei 

SS. Faustino e Giovita di Chiari, Paulus de Foiatis, Nicolaus de Bonotis, Iohannes de Bigonibus, 

canonici della chiesa dei SS. Faustino e Giovita e a Dominicus de Bontempis, l'esenzione dal 

pagamento degli oneri di passaggio quando si trovino in missione. 

Originale. S.P.D. 

Pergamena, mm 323x466 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 75 

161 

"Afrancatio [...]" 

Brescia, contrada di S. Giovanni Evangelista o "domus de la Rosa", nella casa del reverendo 

Baptista de Madiis 

1479 novembre 23 

Il reverendo Baptista de Madiis, vicario del vescovo di Brescia e canonico della Chiesa maggiore di 

Brescia riceve da Antonius de Zugnis, agente a nome del padre Gidinus, massaro ed esattore del 

comune di Chiari, centocinquanta ducati d'oro in ragione di tre lire e due soldi planeti per ogni 

ducato come parte di soluzione di duecento otto ducati d'oro dovuti per l'affrancazione di beni 

immobili altre volte allivellati a detto Comune. Christoforus filius quondam ser Pecini de Zanettis 

di Brescia, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 400x180 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 76 

162 

"Afrancatio ser Antonii de Zugnis nomine communis et hominum terre de Claris a reverendo 

domino Baptista de Madiis canonico brixiense" 

Brescia, in contrada "domus rosiae" o chiesa di S. Giovanni Evangelista, nella casa del reverendo 

Baptista de Madiis 

1480 novembre 29 

Antonius filius Gidini de Zugnis, a nome del padre, massaro ed esattore del comune di Chiari, e del 

comune di Chiari, da al reverendo Baptista de Madiis, canonico della cattedrale di Brescia, centotre 

ducati d'oro a completa soluzione dei duecento otto ducati d'oro per livelli a lui dovuti. Cristoforus 

filius quondam Pecini de Zanchis di Mompiano, notaio di Brescia. 

Originale. 

Pergamena, mm 465x160 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 77 

163 

"Investitura [...]" 
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Chiari, nella cancelleria comunale 

1481 marzo 12 

Iacobus filius quondam Dominici de Bosetis di Chiari investe a livello di Brescia Gidinus filius 

quondam Pecini de Zugnis e frate Andreas de Magatis, agenti e procuratori del comune di Chiari, di 

un "curtivus" con edifici e corte sito in Chiari, in contrada Zeveto, per un fitto livellario annuo di 

dodici lire e quindici soldi planeti di Brescia e da potersi affrancare al prezzo di 

duecentocinquantacinque lire planete di Brescia. Bertolinus filius quondam Pecini de Raffachanis di 

Chiari, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 425x168 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 78 

164 

"Investitura [...]" 

Chiari, contrada di Marengo, nella cancelleria comunale 

1481 agosto 23 - 1481 ottobre 10 

Gidinus filius quondam Pecini de Zugnis, Christophorus filius quondam Ioannis de Baietis, Gidinus 

filius quondam Bertolini de Foiatis, frate Andreas filius quondam Boneti de Moronibus de Vertua, 

frate Iacobus filius quondam Bertoleti de Cogis, Petrus filius quondam Betini de Zolis, Ioannis 

filius quondam Faustini de Foiis et Ioannes filius quondam Bertolini de Marnis, agenti e procuratori 

del comune di Chiari, investono a livello perpetuo secondo l'uso bresciano Paulus filius quondam 

Comini de Ciolis di Gussago di una pezza di terra arativa, vitata e trepolina dell'estensione di 

centotrentasette piò, con edifici, fienili e case, posta nel territorio di Chiari, in contrada di Zeveto 

nel luogo detto Fienile, di trentacinque ore d'acqua della Seriola Vecchia e di otto ore della Seriola 

Baiona di Chiari, per un fitto livellario annuo di duecentotredici lire, due soldi e sei denari planeti di 

Brescia da potersi affrancare in dodici anni al prezzo di quattromiladuecentosessantadue lire e dieci 

soldi planeti di Brescia. Pecinus filius Baldesaris de Bigonibus di Chiari, notaio. 

Originale. 

Paulus filius quondam Comini de Ciolis di Gussago istituisce Iacobinus filius quondam Bertolini de 

Ballatoribus, detto de Guarinis, e Thomasius filius quondam Antoni de Alferiis de Pontremulo di 

Chiari suoi fideiussori. Pecinus filius Baldesaris de Bigonibus di Chiari, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 770x225 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 79 

165 

Delibera (1) 

Chiari, contrada di Marengo, nella cancelleria comunale 

1483 

Il comune di Chiari incarica Hannibal filius quondam Stefanini de Valgulio di riscuotere i 

pagamenti dovuti al Comune per beni dati in enfiteusi a diversi. Pecinus filius quondam Baldesaris 

de Bigonibus di Chiari, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 525x150 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 80 

166 

"Compra de Monticelli" 

Brescia, borgo San Nazario, nello studio dell'abitazione del notaio Bonifacius de Marnua 

1485 dicembre 7 
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Martinus filius quondam Iacobi de Ghetiis di Calino, abitante a Brescia, investe a livello perpetuo di 

Brescia Thomas de Pontremulo, frate Iohannes de Zugnis e Zambonus de Gandino, tutti di Chiari, 

agenti a nome del comune di Chiari, di tutti i beni immobili da lui posseduti nel territorio di 

Monticelli dell'estensione totale di quattrocentocinquantaquattro piò e di altri beni immobili da lui 

posseduti nel territorio di Chiari eccetto ventidue piò di terra trepolina sita in contrada di 

Cortezzano, a San Fermo, insieme con i loro diritti d'acqua e con le case "domus Palazo", "curtivus 

Philiponi", "curtivale magnum", che spettano invece a detto Martinus, per la somma di trecento 

ducati d'oro veneziani da darsi a maggio di ogni anno cominciando dall'anno 1486. Bonifacius de 

Marnua di Brescia, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 820x220 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 81 

167 

"Investitura [...]" 

Chiari, contrada di Marengo, nella cancelleria comunale 

1489 gennaio 10 

Ioannes filius quondam Bertolini de Marinis, Zambonus filius quondam Bertini de Bovariis de 

Gandino, Stefaninus filius quondam Mafei de Colpanis de Caravagio e Antonius filius quondam 

Gidini de Zugnis, sindaci, procuratori e deputati del comune di Chiari, investono a livello perpetuo 

di Brescia i fratelli Petrus e Bertolinus filius quondam Gasparini de [Serina?] Alta, abitanti a 

Belprato di Roccafranca, a nome loro e dei fratelli Tonollus e Zaninus, di diverse pezze di terra 

arativa, vitata e trepolina, con edifici e fienili, poste nel territorio di Chiari, in contrada di 

Cortezzano, per un'estensione totale di novanta piò, e di ventiquattro ore d'acqua per un giorno alla 

settimana della Seriola Baiona, nei dugali di San Martino e di "Gazollo", per un fitto livellario 

annuo di centocinquanta lire e quindici soldi planeti di Brescia da doversi affrancare in sette anni al 

prezzo di tremilaquindici lire planete di Brescia. Pecinus filius Baldesaris de Bigonibus di Chiari, 

notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 700x195 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 82 

168 

"Tenuta possessio Bertolini de Odellis" 

Chiari, quadra di Zeveto, contrada di San Gervasio 

1489 marzo 12 

Venturus filius quondam Petri de Zentilis di Chiari, notaio. (1) 

Originale. 

Pergamena, mm 255x220 

(1) Gravi danni meccanici al supporto rendono illeggibile la pergamena. 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 83 

169 

"Investitura [...]" 

Chiari, contrada di Marengo, cancelleria comunale 

1489 marzo 29 

Christophorus filius quondam Betini de Mellinis de Martinengo, frate Venutus filius quondam 

Zenebelli de Zenebellis, frate Andreas filius quondam Boneti de Moronibus, Ioannes filius 

quondam Bertolini de Marnis, Stefaninus filius quondam Mafei de Caravagio, sindaci e procuratori 

del comune di Chiari, investono a livello perpetuo di Brescia Petrus filius quondam Venturini de 

Zentilis di Chiari di una pezza di terra trepolina sita a Chiari, in contrada di Villatico, nel luogo 
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detto "a la Vilascha", dell'estensione di quattordici piò, due pertiche e undici tavole e di due ore 

d'acqua della Seriola Fusia, nel dugale di "Sero", per un giorno la settimana, per un fitto livellario di 

trenta soldi planeti per piò, da pagarsi ogni anno nella festa di San Martino, e da potersi affrancare 

in sette anni al prezzo di quattrocentotrentotto lire e sei soldi planeti. Pecinus filius Baldesaris de 

Bigonibus di Chiari, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 624x168 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 84 

170 

"Investitura [...]" 

Chiari, contrada di Marengo, nella cancelleria comunale 

1491 febbraio 11 

Christophorus filius quondam Petri de Gallis e frate Iohannes filius quondam Antoni de Zugnis, 

sindaci del comune di Chiari, investono a livello perpetuo di Brescia Hieronymus filius quondam 

Faustini de Fonteno, agente a nome proprio e del fratello Michael, di: alcune pezze di terra trepolina 

site nel territorio di Chiari, in contrada di Cortezzano, dell'estensione totale di venti pertiche, 

diciassette tavole e due piò con due ore d'acqua della Seriola Baiona nel dugale di San Martino per 

la somma di ventuno lire planete per ogni piò; una pezza dell'estensione di nove pertiche, 

ventiquattro tavole, cinque piò e mezzo con un'ora d'acqua della Seriola Baiona, nel dugale di San 

Martino, per un giorno alla settimana, per un fitto livellario annuo di dicannove lire per piò da 

doversi affrancare in dodici anni al prezzo di centocinquantacinque lire e sedici soldi planeti. 

Pecinus filius quondam Baldessaris de Bigonibus di Chiari, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 600x185 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 85 

171 

"Carta solutionis [...]" 

Brescia, contrada di S. Ambrogio, palazzo di giustizia 

1495 aprile 27 

Achilles de Advocatis, cittadino di Brescia, riceve da Bochus de Bochis, agente a nome del comune 

di Chiari, sette lire planete a completa soluzione del debito di cinquecentodiciassette lire, undici 

soldi e due denari planeti per livelli. Bertolameus de Brunellis de Greola di Brescia, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 218x165 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 86 

172 

"Solutio communis de Claris Ieremie de Carana pro ficto livellario" 

Brescia, contrada "Mercantie", nella bottega di Ieremia de Carana 

1499 febbraio 19 

Ieremia filius quondam Antonii Iohannis de Carana dichiara di aver ricevuto da Antonius de 

Zugnis, massaro dei livelli del comune di Chiari, centonovantre lire, tre soldi e nove denari planeti a 

completa soluzione del debito per fitti livellari. Iohannes Antonius filius quondam Gidini de Foliatis 

di Chiari, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 230x193 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 87 

173 
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"Solutio comunis de Claris Haniballi de Valgulio" 

Brescia, contrada di S. Agata 

1499 febbraio 20 

Hanibal filius quondam Stefani de Valgulio di Brescia riceve da Antonius de Zugnis di Chiari, 

agente a nome del comune di Chiari, novantacinque lire planete in moneta d'argento come resto e 

completa soluzione del credito di centoventicinque lire planete a lui spettanti per livelli. Iohannes 

Antonius filius quondam Gidini de Foliatis di Chiari, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 264x174 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 88 

174 

Ducale 

[Venezia], Palazzo Ducale 

1500 agosto 2 

Augustinus Barbadico, doge di Venezia, a Leonardus Mocenico, podestà di Padova, e Laurentius 

Venerio, capitano di Padova: conferma l'elezione di Baptista Fenarolo, cittadino di Brescia, a rettore 

dell'Università della scuola di legge per l'anno successivo. 

Originale. 

Pergamena, mm 243x305 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 89 

175 

"Solutio Antonii de Zugnis nomine communis de Claris [...]" 

Brescia, contrada di [...], nella bottega di Iohannes Petronus 

1501 gennaio 31 

Iohannes Petronus filius quondam Dominici de Ba[...], cittadino di Brescia, dichiara di aver 

ricevuto, per conto di certi de Raimondis, da Antonius de Zugnis, sindaco e massaro dei livelli del 

comune di Chiari, ottantatre lire planete. Iohannes Antonius filius quondam Gidini de Foliatis di 

Chiari, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 315x160 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 90 

176 

"Instrumentum quo frater Cristophorus suam revocavit sententiam" 

Venezia, "in confinio Sancte Margarite", nella casa di Hieronimus Trivisano 

1504 agosto 26 

Vertenza tra il reverendo Phedericus filius Victoris de Martinengo e il presbitero Otolinus de 

Cisergiis di Chiari sul beneficio o cappellania di San Francesco nella Chiesa di Santa Maria di 

Chiari. Pasinus filius quondam Petri de Gratarolis di Venezia, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 580x240 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 91 

177 

"Datio in solutum Stephani de Piscibus" 

Chiari, contrada di Marengo, nella cancelleria comunale 

1506 ottobre 14 

Stephanus filius quondam Antonii de Piscibus di Chiari, debitore verso il comune di Chiari di 

ventitre lire, quindici soldi e nove denari planeti, da a Daniel de Cusano e Betinus de Gibertis 



 

79 

 

rappresentanti il comune di Chiari, una pezza di terra arativa e vitata sita in territorio di Chiari, in 

contrada di Cortezzano, alla via "Loneduli", dell'estensione di due pertiche e dieci tavole, con un'ora 

e mezza d'acqua della Seriola Baiona, nel dugale "de Gazolo", il mercoledì di ogni settimana, a 

completa soluzione del debito da lui contratto. Laurentius filius quondam Iuliani de Buchis di 

Chiari, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 425x206 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 92 

178 

"Transactio communis de Claris cum illis de Gavassis" 

Chiari, contrada di Marengo, nel Palazzo del podestà 

1507 marzo 7 

Stante la vertenza tra Antonius Franciscus de Gavassis, agente a nome suo e dei figli Iacobus e 

Baptista, da una parte e Thomas de Pontremulo, Zambonus de [Gandino], Christoforus de Gallis, 

Antonius de Zugnis, Betinus de Gibertis e Francescus de Cogis, deputati del comune di Chiari, 

dall'altra, Buchus de Buchis e Dominicus de Garuffis, arbitri eletti, stabiliscono che detto Antonius 

Franciscus paghi cinquanta lire planete nei prossimi cinque anni, con rata annuale, per l'estinzione 

del debito per taglie d'estimo contratto con il comune di Chiari. Laurentius filius quondam Iuliani 

de Buchis di Chiari, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 510x226 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 93 

179 

Bolla di Giulio II 

Roma, San Pietro 

1507 dicembre 17 

Giulio II papa concede al comune di Chiari il diritto di presentare i candidati alla prepositura e al 

canonicato. 

Originale. S.P. 

Pergamena, mm 335x516 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 94 

180 

"Saldum rationi et transactio facta [...]" 

Brescia, contrada di S. Francesco, nello studio dell'avvocato Hieronimus de Confortis posto nella 

sua abitazione 

1509 febbraio 8 

Essendo il comune di Chiari stato invenstito di diversi beni immobili siti sul territorio di Chiari di 

proprietà di Bartholomeus de Tercio ed essendo quest'ultimo deceduto, tra i suoi eredi ed il Comune 

si addiviene alla seguente transazione: il Comune paghi centosessantacinque lire planete come saldo 

dei livelli e dell'affrancazione di detti beni. Alexander filius Agnolini de Patinis di Brescia, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 577x190 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 95 

181 

Privilegio 

Romano [di Lombardia] 

1509 maggio 18 
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Lodovico [sic] (1) re di Francia e duca di Milano conferma al comune di Chiari i privilegi concessi 

da Filippo Maria Visconti, all'epoca in cui era duca di Milano. 

Copia. 

Pergamena, mm 265x550 

(1) Luigi XII. 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 96 

182 

"Obligatio domini Ambrosii de Putheo facta per Andream de Arconate de libris octuaginta 

quatuor" 

Milano, Porta nuova, parrocchia di Sant'Andrea "ad pusterlam novam", nella casa di Francischus 

de Benedictis de Parma 

1510 marzo 20 

Pergamena, mm 325x305 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 97 

183 

Mandato 

Chiari, contrada di Marengo, sala del consiglio, palazzo del Comune 

1510 luglio 14 

I consiglieri del Comune di Chiari, presenti in numero superiore a due terzi, danno mandato a 

Daniele de Cusano, Franciscus de Cogis, Ioannes Antonius de Foliatis, Betinus de Gano, Ioannes 

Antonius de Castiliono, Ioannes Ambrosius Ferrarius affinchè sostengano di fronte al senato 

milanese la causa intentata dal Comune contro Blasium de Armanis e i "consortes assertos" cittadini 

bresciani che posseggono beni nel territorio di Chiari in merito al pagamento degli oneri loro 

spettanti. Laurentius de Buchis di Chiari, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 450x270 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 98 

184 

"Conventiones inter communitatem Clararum et illos de Cesarenis" 

Milano, parrocchia di Santa Maria "Pedonis", porta "Vercelina", nell'abitazione di Iacobus 

Baptista Appiani 

1511 giugno 21 

Transazione tra il comune di Chiari e i de Cesarenis relativa al pagamento degli oneri e delle fazioni 

gravanti sui beni da questi ultimi posseduti in territorio di Chiari. Paulus Balsamus filius quondam 

Iuliani di Milano, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 985x325 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 99 

185 

Ricevuta di avvenuto pagamento 

Brescia, nella stanza con camino al piano superiore del convento di San Faustino 

1514 gennaio 24 

Il sindaco e abate del monastero di San Faustino Minore di Brescia dichiara di aver ricevuto da 

Iohannes Petrus de Goffis, massaro del comune di Chiari, e da altri agenti a nome del Comune 

seicentonove lire planete. Iohannes filius quondam Iohannis Antonii de Foliatis, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 335x125 
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1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 100 

186 

"Emptio a Bartholomeus Cologna" 

Chiari, contrada di Marengo, nella cancelleria comunale 

1514 luglio 17 

Bartholomeus filius quondam Iacobi Cologne di Chiari vende a Bernardinus Salvono e Iohannes 

Petrus de Goffis, sindaci del comune di Chiari, una pezza di terra arativa e vitata sita nel territorio di 

Chiari, in contrada di Villatico, "ad viam de medio", del valore di venticinque lire planete a 

soluzione di una parte del debito di quarantanove lire, dieci soldi e otto denari, contratto col comune 

di Chiari per taglie insolute, impegnandosi a restituire il resto del debito in rate annue nei successivi 

quattro anni. Laurentius filius quondam Iuliani de Buchis di Chiari, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 463x188 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 101 

187 

"Liberatio facta a Iacobi de Palissa" 

Chiari 

1516 gennaio 4 

Iacobus de Chabannes, maniscalco di Francia, signore de La Palisse libera il comune di Chiari 

dall'obbligo di pagare oneri fiscali al comune di Brescia. Alexander de Chabiane, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 250x260 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 102 

188 

"Liberatio communis de Claris [...]" 

[Brescia], nella casa del notaio rogatario 

1520 gennaio 26 

Dominicus de Sayano, abitante a Brescia, creditore verso il Comune di Chiari di sessantatre lire 

planete per aver risanato case (1) sospette di peste site nel territorio di Chiari, dichiara di aver 

ricevuto da Clarinus [Mafoni?] venticinque lire planete e il resto in diverse soluzioni. Federicus 

filius quondam Philippini de Capitaneis di Brescia, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 353x123 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 103 

189 

"Instrumentum domini Augustini Batalie de Trevillio [...]" 

Treviglio, nella casa di Orpheus Daibertus 

1520 novembre 12 

Augustinus Batalius de Butinonis filius quondam Francisci de Castro Trivillio, medico di Milano, 

vende a Petrogentilis filius quondam Venturini e Ioseph de Raimondis filius quondam Pecini, 

sindaci e procuratori del comune di Chiari, quarantotto ore d'acqua della Seriola Vecchia nel 

Bocchetto "de Gazio" per la somma di duemilacinquecentoundici lire imperiali, sulle quali gravava 

un livello annuo di duecentoquaranta lire imperiali, che viene estinto per l'ammontare di 

cinquecentonovantotto lire e undici soldi imperiali, mentre trecento otto lire e diciannove soldi 

saranno pagati entro la fine di dicembre del 1520 e le restanti settecento ottantanove lire dilazionate 

nei successivi quattro anni. Ioannes Maria de Remaschis filius quondam Berthoni di Treviglio, 

notaio. 
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Originale. 

Pergamena, mm 770x300 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 104 

190 

"Affrancatio communis de Claris [...]" 

[Chiari], nel palazzo comunale 

1520 novembre 17 

Camillus de Butiis di Chiari, a nome suo e del fratello Cristoforus de Allionellis riceve da Ioseph de 

Miimundis, sindaco del comune di Chiari, trecento lire planete per l'affrancazione di un livello. 

Evangelista filius quondam Ambrosii de Ruffis di Chiari, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 270x170 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 105 

191 

"Creditum domini Alberti de Muschonibus contra commune de Claris de libris 201 soldis XI" 

Montichiari, contrada "Platee", in casa di Albertus de Muschonibus 

1522 febbraio 24 

Faustinus de Blancinellis e Vitalis de Ulmo, entrambi di Chiari, messi, nunzi e procuratori del 

comune di Chiari, promettono di dare duecentouno lire e undici soldi planeti di Brescia alla festa di 

San Giacomo dell'anno corrente ad Albertus filius quondam Simonis de Muschonibus di Lene 

abitante a Brescia, come resto per la fornitura di ottanta some di spelta e venti di avena per 

quarantuno soldi planeti per soma. Angelus filius Ioannis de Scholaribus di Montichiari, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 430x20 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 106 

192 

Ducale 

[Venezia], Palazzo Ducale 

1522 novembre 17 

Antonius Grimani, doge di Venezia, ordina a Laurentius Bragadeno, capitano di Brescia, di udire le 

parti in causa nella lite sorta tra il Comune di Chiari e Vettor Michiel intorno al pignoramento 

ordinato da quest'ultimo nei confronti del Comune di Chiari per aver alloggiato alcuni soldati nella 

casa di Hieronimo di Chizuoli. 

Originale. S.P. plumbeo. 

Pergamena, mm 261x315 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 107 

193 

Litterae Clementis VII 

Roma, San Pietro 

1524 aprile 7 

Clemente VII papa investe Romulus de Damacinis, arcidiacono della chiesa di Arezzo, della carica 

vacante di rettore dell'ospedale dei poveri di Chiari. 

Originale. S.P.D. 

Pergamena, mm 345x493 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 108 

194 
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"Affranchatio Ludovici Galli de Claris a reverendo domino Marco de Cropellis agente 

nomine monasterii S. Ioannis Evangeliste de Parma" 

Brescia, nel chiostro del monastero e convento di S. Eufemia 

1532 maggio 5 

Il reverendo Marcus de Cropellis, priore della chiesa di S. Eufemia a Brescia, agente a nome del 

monastero e convento di S. Giovanni Evangelista di Parma, riceve da Ludovicus filius quondam 

Ioannis de Gallis di Chiari cinquanta lire planete per l'affrancazione di una pezza di terra sita a 

Chiari, nella contrada di Marengo, altre volte allivellata. Ioannes Petrus filius quondam Basilii de 

Zugnis di Chiari, notaio di Brescia. 

Originale. 

Pergamena, mm 465x225 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 109 

195 

"Transactio inter comunem de Claris ex una et magistrum Pelegrinum de Longulo ex alia 

[...]" 

Chiari, contrada di Marengo, nella cancelleria comunale 

1534 settembre 13 

Stante la vertenza tra Pelegrinus de Longulo, maestro di grammatica, e Franciscus de Bontinis, 

Antonius de Bosetis, Cominus de Lorinis, sindaci e procuratori del Comune di Chiari, riguardo a 

beni immobili di proprietà del detto Pelegrinus esistenti sul territorio di Chiari, le parti addivengono 

alla seguente transazione: che Pelegrinus de Longulo è obbligato a pagare gli oneri e le fazioni 

gravanti su detti beni eccetto quelli relativi alla casa di sua proprietà sita in Chiari; che, dopo morto, 

tali beni, anche se venduti ad altri, continuino ad essere soggetti al pagamento degli oneri e delle 

fazioni fatta sempre eccezione per la casa. Petrus filius quondam Venturini de Zentilis di Chiari, 

notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 510x235 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 110 

196 

"Bulla canonicalis reverendi Lodovici Alessandrini 1535" 

Brescia, contrada piazza "Novarinii", nella residenza di Matthias Ugonius 

1535 gennaio 23 

Matthias Ugonius, vescovo famagostano, investe Ludovicus Alexandrinus del canonicato e 

prebenda della chiesa collegiata di Chiari. Albertus Madius di Brescia, notaio e cancelliere presso la 

curia vescovile. 

Originale. S. P. cereo con teca 

Pergamena, mm 291x363 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 111 

197 

Ducale 

[Venezia], Palazzo Ducale 

1535 aprile 1 

Andreas Gritti, doge di Venezia, incarica Stephanus Magno, podestà di Brescia e Cristophorus 

Mauroceno, capitano di Brescia, di insediare il presbitero Ludovicus Alexandrinus nel canonicato e 

nella prebenda della Chiesa collegiata di Chiari vacanti. 

Originale. S.P. plumbeo. 

Pergamena, mm 293x331 

1.1.7.1 
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FBMPR, Pergamena n. 112 

198 

"Emptio magnifice domine Medee de Ganassonibus a domino Evangelista Caballo [...]" 

Brescia, contrada "Pallate", nella stanza con camino al piano superiore della casa del venditore 

1535 dicembre 10 

Evangelista filius quondam Marci de Caballis di Brescia vende a Medea vedova di Costantinus de 

Ganassonibus di Brescia un mulino sito in contrada Villatico in Chiari, altre volte allivellato al 

comune di Chiari, per la somma di duemila lire planete. Pasinus filius quondam Iacobi de Beppis di 

Brescia, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 810x280 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 113 

199 

"Affrancatio communis et hominum de Claris a domino Aloisio de Cuchis" 

Brescia, borgo S. Nazario, nello studio della casa di Tadheus de Manerba 

1539 aprile 9 

Aloisius filius quondam Iacobi de Chucchis di Brescia, creditore nei confronti del comune di Chiari 

di seimiladodici lire planete per l'investitura di alcune pezze di terra ed ore d'acqua della Seriola 

Vecchia di Chiari, affranca Franciscus de Martinengo, Mapheus de Rubinis e Ioannes Petrus 

Briconus, sindaci e procuratori del comune di Chiari, per la somma di tremilatrecento lire planete e 

concede una proroga di cinque anni per il pagamento delle rimanenti duemilasettecento sulle quali 

grava comunque un livello annuo di centrotrentacinque lire planete. Apollonius filius quondam 

Ioanni Antoni de Buzellonibus di Brescia, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 784x285 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 114 

200 

"Creditum Comini de Lorinis [...]" 

Chiari, contrada di Marengo, nella cancelleria comunale 

1541 

Gabriel de Faiis, Passettus de Bonettis, Iacobus de Bigonibus sindaci e procuratori di Chiari, agenti 

a nome del Comune, dichiarano di aver ricevuto trecento lire planete da Cominus de Lorinis. 

Pompeus filius quondam Petri de Zentilis di Chiari. 

Originale. 

Pergamena, mm 270x180 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 115 

201 

Ducale 

[Venezia], Palazzo Ducale 

1543 maggio 23 

Petrus Lando, doge di Venezia, vieta a Franciscus Hanagerio, capitano di Brescia, di alienare la 

Rocca di Chiari senza il suo ordine. 

Originale. S.P.D. 

Pergamena, mm 290x311 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 116 

202 

Ducale 
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[Venezia], Palazzo Ducale 

1544 marzo 13 

Petrus Lando, doge di Venezia, prescrive a Franciscus Lippomanno, podestà di Brescia, e a Marcus 

Lauredano, capitano di Brescia, di far osservare la consuetudine secondo la quale la riscossione dei 

tributi a Chiari spetta al podestà di Chiari o al suo cavaliere insieme al console. Aloisius de 

Garzonibus, notaio ducale.  

Originale. 

Pergamena, mm 302x376 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 117 

203 

"Processo Savallo - Ius patronato" 

Chiari, nella casa degli eredi del fu Faustinus de Zolis 

1545 febbraio 

Donatus Savallus, arciprete della cattedrale di Brescia, per incarico di Annibal Grisonius, vicario 

generale del vescovo cardinale Andrea Corner, interroga Blasius de Festis, prevosto della chiesa 

parrocchiale dei Santi Faustino e Giovita di Chiari, e diversi altri testimoni, per accertare come e 

perché il Comune di Chiari possedesse il diritto di iuspatronato nella nomina di prevosto e canonici. 

Ioannes Baptista Leucus, notaio e cancelliere della curia vescovile di Brescia. 

Originale. 

Pergamena, mm 234x3700 (1) 

(1) Il rotolo è formato da sette pergamene unite. 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 118 

204 

Ducale 

[Venezia], Palazzo Ducale 

1549 gennaio 23 

Franciscus Donato, doge di Venezia, partecipa a Ioannes Mocenigo, podestà di Brescia, e a Gabriel 

Mauroceno, capitano di Brescia, la conferma delle richieste avanzate dal comune di Chiari in 

materia di privilegi goduti dal consiglio e ordina di mostrare, a chi ne faccia richiesta, i conti 

dell'amministrazione del denaro. 

Originale. S.P. plumbeo 

Pergamena, mm 307x347 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 119 

205 

"Investitura facta per dominum Dionisium de Baietis in commune de Claris" 

Chiari, contrada di Marengo, sala del consiglio, palazzo del Comune 

1552 gennaio 27 

Dionisius filius quondam Pauli de Baietis di Chiari investe a livello perpetuo di Brescia Franciscus 

q Marini de Pederzaris, Corsinus de Corsinis et Bernardus de Ranch, sindaci del comune di Chiari, 

di una pezza di terra arativa, vitata ed irrigua sita a Chiari in contrada Zeveto nel luogo detto "ad 

[Talintum?]", dell'estensione di sedici piò e di un'altra pezza di terra arativa, vitata ed irrigua con 

fienile, area ed orto sita [...] dell'estensione di trentasei piò con sedici ore d'acqua della Seriola 

Baiona nel dugale "Molendini", tre ore di martedì e tre di domenica di ogni settimana, per il prezzo 

annuo di centocinquantalire planete da pagarsi alla festa di San Martino cominciando l'anno 

corrente 1522 e da potersi affrancare in dieci anni al prezzo di tremila lire planete. Iacobus filius 

quondam Picini de Bigonibus di Chiari, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 620x270 
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1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 120 

206 

"Retrodatio communis de Claris a domino Iovita de Caballis [...]" 

Brescia, contrada di S. Caterina, nello studio del notaio rogatario 

1554 luglio 26 

Stante la vertenza tra il comune di Chiari da una parte e Ioannes Iovita Caballus filius quondam 

Marci dall'altra a causa di una ruota di mulino venduta dal Comune a Ioannes col patto che venisse 

da lui riscattata per la somma di mille lire e tredici soldi planeti, le parti addivengono alla seguente 

transazione: che Ioannes Iovita restituisca al Comune la ruota insieme ai proventi da essa derivati, 

ricevendone in cambio il dominio diretto e la proprietà del livello dovuto da Petrus de Castello 

armarolo di Brescia pari a mille lire e tredici soldi planeti. Ioannes Petrus filius quondam Basilli de 

Iuniis di Brescia, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 625x235 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 121 

207 

Investitura 

Brescia, contrada "Garziette", nella residenza di Carolus Soldus 

1556 luglio 4 

Carolus Soldus, cononico della cattedrale di Brescia, giudice ed esecutore apostolico di papa Paolo 

IV, investe Faustinus de Baiettis, presbitero della diocesi di Brescia, della prepositura della chiesa 

parrochiale dei SS. Faustino e Giovita di Chiari, lasciata vacante da Ioannes de Mediolano. 

Franciscus filius quondam Antonii de Galvanis de Bagnolo, notaio di Brescia. 

Originale. S.P.D. 

Pergamena, mm 650x410 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 122 

208 

Litterae executoriae (Mandatum) 

Roma, San Pietro 

1561 ottobre 9 

Pio IV, papa, immette Ioannes Petrus de Ulebe di Travagliato in possesso della chiesa parrocchiale 

di San Pietro di Virle, diocesi di Brescia, con i diritti e le pertinenze annesse, essendone vacante il 

rettorato dopo la rinuncia di Petrus Gezarius. 

Pergamena, mm 365x490 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 123 

209 

Legittima 

"In villa Loche", nella casa del notaio rogatario 

1583 agosto 11 

Catharina de Lanzino riceve dai fratelli Antonius, Martinus e Iacobus venti ducati in qualità di 

acconto della sua quota di legittima ammontante a centotrentacinque ducati; il rimanente le verrà 

corrisposto in tre soluzioni successive: la prima di quaranta ducati alla festa di S. Michele, le altre 

due nei due anni successivi. Joannes del Collo de Loca, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 203x130 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 124 
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210 

Legittimazione 

Bergamo, vicinia di San Giacomo, nella casa del notaio roga 

1586 marzo 20 

Il conte palatino Octavius filius Ioannis David de Brembate di Bergamo, in ragione del privilegio 20 

aprile 1434 concesso al padre e ai suoi discendenti legittimi maschi da Sigismondo re di Ungheria, 

Germania, Boemia e imperatore, confermato dalla ducale di Francesco Foscari, legittima Lelius, di 

anni diciotto circa, figlio naturale di Benedictus filius quondam Mariani de Gazolis, notaio abitante 

a Brescia, e della defunta Ursula filius quondam Gabrielis de Bonadeis de Torbiate. Octavius filius 

Ioannis David de Brembate di Bergamo, notaio. 

Originale. 

Unità documentaria membranacea, cc. 6, mm 235x160, legatura originaria 

Oltre all'atto di legittimazione sono di seguito riportati la copia del privilegio di Sigismondo e 

quella (incompleta) della conferma fatta da Francesco Foscari con lettera ducale. 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 125 

211 

Breve 

Roma, San Pietro 

1595 marzo 1 

Clemente VIII papa concede al clerico Paulus Bavettus di officiare. 

Originale. S.A cereo 

Pergamena, mm 274x412 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 126 

212 

"Ducales litteres pro parte capta in consilio de 40 ad criminalia, contra daminficatores 

Seriolarum de Claris" 

[Venezia], Palazzo Ducale 

1631 giugno 9 

Franciscus Errizzo, doge di Venezia, rende noto a podestà, capitani e rettori la parte presa dal 

consiglio dei Quaranta, deputato a giudicare sugli affari criminali, relativa alle pene da comminare a 

quanti recano danni alle Seriole vecchia e nuova di Chiari. 

Originale. S.P plumbeo. 

Pergamena, mm 268x435 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 127 

213 

Diploma di laurea 

Milano, nella sala inferiore dell'abitazione dei signori Litta, sita in Porta orientale della 

parrocchia di San Giorgio 

1640 maggio 14 

Carolus Ioannes Stephanus Litta, dottore del Collegio dei giurisperiti di Milano, nomina Alexander 

filius Martini de Federicis di Brescia dottore in teologia. Carolus filius quondam Ioannes Baptista 

Tadino di Milano, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 480x625 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 128 

214 

Breve 



 

88 

 

Roma, Santa Maria maggiore 

1653 aprile 18 

Innocentius X papa da al vescovo di Brescia facoltà di concedere indulgenza plenaria a coloro che 

assolveranno alle pratiche devozionali prescritte. 

S.A.D. cereo 

Pergamena, mm 310x440 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 129 

215 

Ducale 

[Venezia], Palazzo Ducale 

1654 luglio 29 

Franciscus Molino, doge di Venezia, legittima Pietro Rosa, figlio naturale del fu Alvise e di 

Domenica Confortina. 

Originale. S.P.D. 

Pergamena, mm 480x655 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 130 

216 

Breve 

Roma, Santa Maria maggiore 

1664 marzo 29 

Alexander VII papa da al vescovo di Brescia facoltà di concedere indulgenza plenaria a coloro che 

assolveranno alle pratiche devozionali prescritte. 

S.A.cereo 

Pergamena, mm 250x420 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 131 

217 

Ducale 

[Venezia], Palazzo Ducale 

1685 settembre 22 

Marcus Antonius Iustiniano, doge di Venezia, a Federico Marcello, podestà di Brescia, e a Marino 

Zanè, capitano di Brescia: concede in limitazione alla comunità di Chiari il dazio del grosso delle 

bestie per altre tre condotte di tre anni l'una dietro al pagamento alla Camera di Brescia della stessa 

somma fino a quel momento corrisposta. 

Originale. 

Pergamena, mm 335x455 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 132 

218 

Ducale 

[Venezia], Palazzo Ducale 

1694 settembre 15 

Silvester Valerio, doge di Venezia, a Aloisius Foscarinus, capitano di Brescia: concede in 

limitazione alla comunità di Chiari il dazio del grosso delle bestie per altri dieci anni dietro 

pagamento annuo di duemilacinquecentocinquanta lire alla camera di Brescia. 

Originale. 

Pergamena, mm 343x454 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 133 
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219 

Nomina 

"Cintiani" 

1732 gennaio 2 

Cesarinus Sforza nomina Octavius Longolo di Chiari notaio e protonotaio apostolico. 

S.A. in carta. 

Pergamena, mm 366x505 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 134 

220 

Ducale 

[Venezia], Palazzo Ducale 

1763 settembre 25 

Aloysius Mocenico, doge di Venezia, ordina a Laudovicus Manin, podestà di Brescia, di ascoltare i 

Padri minori osservanti del convento di Quinzano in relazione al furto di alcuni effetti da loro 

subito. 

Originale. 

Pergamena, mm 224x416 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 135 

221 

Abilitazione 

Pavia, aula magna dell'Archiginnasio 

1791 maggio 2 

Pietro Tamburini, rettore della regia Università pavese abilita Giovanni Battista Giudici alla 

cattedra di Filosofia e Medicina. Luigi Ciniselli, notaio. 

Originale.  

S.A. in carta 

Pergamena, mm 383x484 

1.1.7.1 

FBMPR, Pergamena n. 136 

 Serie 

1.1.7.2 

Atti privati 

 

 222 

Deposito di denaro 

Chiari, "Castro veteri", palazzo del Comune, nella sala del consiglio 

1397 settembre 15 

Blondellus de Roziis, Clarinus de Homettis, Petrus de Balatoribus, Maffeus de Furmentis, 

Venturottus de [Bonlanis?], Martinus de Noziis, Iohaninus Ianii e Faustinus de Barchiis, tutti di 

Chiari, dichiarano di aver ricevuto in deposito settecento lire planete di Brescia da Ruffinus de 

Tabernis di Milano. Fachinus Bayeti de Caziis di Chiari, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 367x225 

1.1.7.2 

FBMPR, Pergamena n. 137 

223 

Obbligazione 

Brescia, contrada di San Benedetto, nella casa di Bertolinus de Madiis 

1400 novembre 5 - 1401 aprile 19 
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Bertolini de Cavalis, Iohannes filius quondam Comini de Lorinis, Pecinus filius quondam Iohannis 

de Guiziis, Vegnutus filius quondam Turini de Cogiis, Mafeus filius quondam Iacobi de Balatoribus 

e Clarinus filius quondam Venturini de Bigonibus, tutti di Chiari, dichiarano di aver ricevuto in 

deposito da Bertolinus filius Honofrii de Madiis, cittadino di Brescia, e da Stefania filius quondam 

Pilamonti de Monteclaro, sua moglie, la somma di duecento fiorini d'oro del valore di trentadue 

soldi planeti per ogni fiorino. Di seguito i depositari nominano Antonius de Fortis e Antoniolus 

Saldini di Cizzago, notaio di Brescia, loro procuratori. Mafeus de Bayetis di Chiari, notaio. 

Originale. 

Francischus de Martinengo, console del comune di Brescia, ordina a Antoniolus Saldini di Cizzago, 

notaio di Brescia e procuratore di Iohannes filius quondam Pecini Rafachani de Bonamensuris, 

David filius quondam Turini, Antonius de Bonotis, Benevenutus filius quondam Andriolli de 

Bosetis, Bertolinus filius quondam Iohanni de Blanzinellis, Iohannes filius quondam Betini de 

Herbustis, Venturus filius quondam Bertolini de Cavalis, Iohannes filius quondam Comini de 

Lorinis, Pecinus filius quondam Iohannis de Guiziis, Vegnutus filius quondam Turini de Cogiis, 

Mafeus filius quondam Iacobi de Balatoribus e Clarinus filius quondam Venturini de Bigonibus, 

tutti di Chiari, di restituire a Bertolinus filius Honofrii de Madiis, cittadino di Brescia, e a Stefania 

filius quondam Pilamonti de Monteclaro, sua moglie, la somma di duecento fiorini d'oro del valore 

di trentadue soldi planeti per ogni fiorino altra volta dati in deposito. Girardus de Cayno di Brescia, 

notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 790x218 

1.1.7.2 

FBMPR, Pergamena n. 138 

224 

Promessa di soluzione (1) 

[Chiari] 

[sec. XV] 

Iohannes filius quondam [...] de Bilinis e Maffeus filius quondam Benini Tobini de Gavassis, 

entrambi di Chiari, promettono di dare a Ioahannes filius quondam Marini de Marinis di Brescia, 

abitante a Chiari, dodici some bresciane di miglio, da portare nel suo granaio alla festa di San 

Michele prossima futura. Delaydinus de Zamaris di Palazzolo, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 155x150 

1.1.7.2 

FBMPR, Pergamena n. 139 

225 

Pergamena acefala 

[Chiari?] 

[sec. XV] 

Ioannes Pecinus filius quondam Iacobini de Foschetis di Chiari, notaio. 

Pergamena, mm 150x165 

1.1.7.2 

FBMPR, Pergamena n. 140 

226 

Procura 

Breno di Val Camonica, sotto il portico della casa di Bertolinus Megnonibus 

1402 febbraio 13 

Bertolinus detto Mantegninus filius quondam Dominici de Megnonibus nomina Donathus filius 

quondam Tonini e Antonius filius quondam Zanoni detto Bozii entrambi di Breno, Cominus filius 

quondam Polverini di Iseo, Stephanus filius quondam Iohannis Reche di Brescia e Franceschus 
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filius quondam Paxoti de Rechis di Chiari suoi procuratori nelle cause presenti e future. Ugetus de 

Blanchis di Breno, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 300x180 

1.1.7.2 

FBMPR, Pergamena n. 141 

227 

Vendita 

Chiari, contrada di Villatico 

1403 dicembre 17 

Tonus [sic] filius quondam Maffei de Baiettis di Chiari detto Magna vende a Gambarino filius 

quondam Zanini de Cariolli di Chiari una pezza di terra arativa sita nel territorio di Chiari in 

contrada Zeveto alla via della Brayda dell'estensione di un piò circa, per la somma di otto lire 

planete di Brescia. Bontempus de Gratiolis di Chiari, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 275x205 

1.1.7.2 

FBMPR, Pergamena n. 142 

228 

Dichiarazione 

1407 agosto 16 

In esecuzione del legato disposto da Stephanus filius quondam Iohannis de Ceredanis di Erbusco, 

Bonettus de Pederzachis, Bertolinus filius quondam Pecini de Ceredanis di Erbusco, Zupon e 

Iacobinus di Erbusco, suoi esecutori testamentari, dichiarano di aver ricevuto da Bella, moglie del 

fu Toninus filius quondam Gidini de Ceredanis di Erbusco, dieci lire planete in monete d'oro e 

d'argento e le consegnano una pezza di terra arativa, vitata e con olivi, sita in territorio di Erbusco, 

in contrada "cantoni Bagnoli", dell'estensione di tre quarti di piò. Tomasinus de Zono di Brescia, 

notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 520x175 

1.1.7.2 

FBMPR, Pergamena n. 143 

229 

Vendita 

[Erbusco?] 

1408 dicembre 3 

[Bertinus?] de Coderis filius quondam Iohanni di Erbusco vende a Isabella filius Stefani de 

[Verziis?] e moglie del fu Toninus de Coderis di Erbusco una pezza di terra arativa e vitata sita a 

Erbusco [...] al prezzo di tredici lire planete. Toninus filius Petri de Nazariis de Sayano, notaio di 

Brescia. 

Originale. 

Pergamena, mm 330x220 

1.1.7.2 

FBMPR, Pergamena n. 144 

230 

"Carta solutionis [...]" 

Brescia, contrada "archus", "in statione schabizarie Iohanolli de M[...] de Medicis schabizatoris 

pannorum" 

1409 dicembre 3 

Fedriginus filius quondam Franceschini de Tomado cittadino di Brescia, dichiara di aver ricevuto da 

Clarinus filius quondam David detto Leo de Zinquinis di Chiari, sindaco del comune di Chiari, 
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milleduecentosettantanove lire planete a completa soluzione della somma di millenovecento lire 

planete che il comune di Chiari era stato condannato a pagare in forza della sentenza arbitrale 

emessa da Filipus de Nasimpatis de Patengullis e Iacobus de Castello Cochalii. Manutenutus filius 

quondam Arici de Persinis di Brescia, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 385x198 

1.1.7.2 

FBMPR, Pergamena n. 145 

231 

Vendita 

Chiari, contrada di Marengo, nella cancelleria comunale 

1430 ottobre 23 

Bertolinus filius quondam Laurentii Marchi de Morellis di Chiari vende a Toninus filius quondam 

[...] [de] Fuschetis di Chiari una pezza di terra arativa e vitata sita a Chiari, nella contrada di 

Villatico, nel luogo detto "ad barachanam" dell'estensione di trentotto tavole al prezzo di sei lire 

planete. Delaydinus de Zamaris di Palazzolo, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 230x160 

1.1.7.2 

FBMPR, Pergamena n. 146 

232 

"Carta emptionis Filiperii de Palazo cives Brixie ab Tomo de Parutis de Claris" 

Chiari, nella casa del notaio rogatario 

1437 giugno 29 

Tomas filius quondam Pecinus de Parutis di Chiari vende a Filiperius filius quondam Iohannis de 

Palazo, cittadino di Brescia abitante a Chiari, una pezza di terra arativa e vitata ad uso di corte 

dell'estensione di tre piò e mezzo sita nel territorio di Chiari in contrada Cortezzano e tre ore 

d'acqua della Seriola Baiona di Chiari nel dugale "de Gazolo" un giorno alla settimana per la 

somma di trentadue lire planete di Brescia. Petrus filius quondam Martini de Maffonibus di Chiari, 

notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 195x290 

1.1.7.2 

FBMPR, Pergamena n. 147 

233 

"Carta dotis Johane q Benevenuti de Fostinellis uxoris Tome de Napollis" 

Chiari, contrada "Portefore", nel curtivo dei Fostinellis 

1438 maggio 3 

Tomax filius quondam Petri de Napolis di Chiari dichiara di aver ricevuto da Johanna q Benevenuti 

de Fostinellis, sua legittima sposa, a titolo di dote, la somma di settantasei lire e sette soldi planeti in 

beni mobili, e di aver investito la medesima di tutti i suoi beni mobili e immobili presenti e futuri. 

Petrus q Iohannis Raffachani de Bonamensuris di Palazzolo. 

Originale. 

Pergamena, mm 170x250 

1.1.7.2 

FBMPR, Pergamena n. 148 

234 

Ricevuta di avvenuto pagamento 

Chiari 

1445 
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I fratelli Bertolinus e Cristofforus de Zendobio di Chiari ricevono da Bertolinus filius quondam 

Comini de Cinquinis di Chiari quarantadue lire planete di Brescia a completa soluzione del debito 

di lire quaranta [...] da lui contratto. [...]. notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 100x230 

1.1.7.2 

FBMPR, Pergamena n. 149 

235 

"Dos domine Olive uxoris Petri de Odellis [...]" 

Castrezzato, contrada "de Napolis", nel "curtivo" dell'abitazione di Brixianus [de Malfatis] 

1445 maggio 30 

Petrus filius quondam Iacobi de Odellis di Chiari attesta di aver ricevuto da Oliva filius Brixiani de 

Malfatis di Castrezzato, sua legittima sposa, a titolo di dote, la somma di cinquantasei lire e sette 

soldi planeti di Brescia in denari e beni mobili (1).  

Originale. 

Pergamena, mm 170x136 

1.1.7.2 

FBMPR, Pergamena n. 150 

236 

"Emptio [...]" 

Chiari, contrada di Porta Fuori 

1457 febbraio 21 

Bertolinus filius quondam Pecini de Rafacanis vende a Firmus filius quondam Martini de Gavassis 

di Chiari una pezza di terra arativa e vitata sita nel territorio di Chiari, in contrada di Porta Fuori, 

dell'estensione di sei piò, due pertiche e otto tavole e altre due pezze di terra arativa site nello stesso 

territorio insieme con quattro ore e mezza d'acqua della Seriola vecchia di Chiari per la somma di 

cinquecentosessanta lire planete. Pellegrinus filius quondam Iohannis de Longulo di Chiari, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 273x193 

1.1.7.2 

FBMPR, Pergamena n. 151 

237 

"Alienatio [...]" 

Brescia, contrada di S. Agata, nella casa dei fratelli Ottinus  

1457 febbraio 23 

Firmus filius quondam Martini de Gavassis di Chiari riceve dai fratelli Ottinus e Toninus filius 

quondam Iacobi de Gezis di Calino sessantatre lire e otto soldi planeti a completa soluzione delle 

seicentodiciotto lire e otto soldi planeti dovutegli per la vendita di: una pezza di terra arativa e vitata 

sita nel territorio di Chiari in contrada Porta fuori, di sei piò, due pertiche e otto tavole; una pezza di 

terra arativa sita nel medesimo luogo, di quaranta tavole; quattro ore e mezza di acqua della Seriola 

Vecchia di Chiari, nel dugale dei Quattro beni in ogni giorno di martedì con il diritto di macina; sei 

ore d'acqua della Seriola Vecchia di Chiari nel dugale di San Gervasio, in ogni giorno di giovedì. 

Leonardus filius quondam Bartholomei de Monterotundo di Brescia, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 380x280 

1.1.7.2 

FBMPR, Pergamena n. 152 

238 

"Investitura [...]" 

Brescia, contrada di S. Agata, nellla bottega di Baitellus de Ganassonibus (1) 

1460 settembre 22 
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Iohannes filius Simon[i] detto Cerutus de Ganassonibus di Brescia, agente a nome suo e di suo 

padre, investe a livello di Brescia, Cristophorus filius Pedrini de Reschonibus di Chiari di una pezza 

di terra arativa e vitata sita a Chiari, in contrada della via per Urago, e di un'ora d'acqua della 

Seriola Vecchia di Chiari in ogni giorno di sabato, per un fitto livellario di sette lire planete da 

pagarsi ogni anno nella festa di San Martino e da potersi affrancare in nove anni al prezzo di 

centosessantacinque lire planete. Faustinus filius Ioannis de Passano di Brescia, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 480x156 

1.1.7.2 

FBMPR, Pergamena n. 153 

239 

"Emptio [...]" 

Saiano 

1467 febbraio 

Nicolinus filius Bertolini Iohannis de Sayano vende a Petrus filius quondam Cristofori de Ruffis de 

Hospitale una pezza di terra trepolina e boschiva sita in territorio di Cazzago, in contrada "Mosnelli 

Capriolli", dell'estensione di sei piò e quarantasette tavole, per il prezzo di diciotto lire e quindici 

soldi planeti di Brescia. Bertonus filius quondam [Petri?] de [Viollis?] de Sayano, notaio.  

Originale. 

Pergamena, mm 315x145 

1.1.7.2 

FBMPR, Pergamena n. 154 

240 

"Emptio [...]" 

Chiari, contrada di Villatico, nella casa di Andrea e degli altri de Prandis 

1467 settembre 7 

I fratelli Bertolomeus e Petrus filius quondam Filipi de Prandis, col consenso di Christoforus filius 

Antonii de Prandis, curatore testamentario, vendono a Bertellus de Bossettis, deputato e rettore del 

consorzio di Chiari, una pezza di terra arativa e vitata sita a Chiari, in contrada Zeveto, presso la via 

Fondelle dell'estensione di cinque pertiche per la somma di quarantasette lire planete e mezza. 

Andreas filius Antonii de Goffis di Chiari, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 310x200 

1.1.7.2 

FBMPR, Pergamena n. 155 

241 

Tutela 

Chiari, banco di giustizia 

1470 marzo 20 

Giorgius de Duchis, podestà di Chiari, nomina Cristoforus de Gallis tutore dei fratelli Cristoforus e 

Bernardinus, figli di Comimus de Bosetis di Chiari. Otolinus filius quondam Comini de Bigonibus. 

Originale. 

Pergamena, mm 360x190 

1.1.7.2 

FBMPR, Pergamena n. 156 

242 

"Fedeiussio facta per dominum Bonaventurum de Forestis pro domina Antonia" 

Brescia, palazzo di giustizia 

1484 agosto 24 
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Bonaventurus de Forestis, cittadino di Brescia, si costituisce, con tutti i suoi beni presenti e futuri, 

fideiussore di Antonia moglie del quondam Iasonis de Bulgaronibus. Cononus de [Ardesio?] di 

Brescia, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 250x230 

1.1.7.2 

FBMPR, Pergamena n. 157 

243 

"Emptio ser Luce de Calino [...]" 

Brescia, nella casa di Bartolomeus de Urado, prevosto di S. Agata, sita presso la chiesa 

1487 marzo 12 

Benedictus filius quondam Bonifaci de Belasiis di Brescia vende e in parte permuta per il prezzo di 

quarantaduemila lire planete a Luca filius quondam Martini de Geciis di Calino e abitante a Brescia, 

agente anche a nome di suo fratello Iulianus: tutte le sue proprietà arative, vitate, prative, pascolive 

e boschive site sui territori di Capriano, Corticelle, Movico e Offlaga con tutti i casamenti, le case, i 

fienili, i verzieri, i frantoi, i dogli, i tini e gli altri utensili; una pezza di terra arativa sita nel territorio 

di Offlaga in contrada de [cava?] o dei Ronchi nel luogo detto Prada; una pezza di terra arativa 

sempre nel territorio di Offlaga, con diverse ore d'acqua della Seriola di Movico, di Capriano e 

Rabiosa. Marcus filius quondam Augustini de Lothis di Brescia, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 850x240 

1.1.7.2 

FBMPR, Pergamena n. 158 

244 

Vendita 

Travagliato, contrada di San Pietro, "in domibus schole mei Petri notari infrascripti" 

1487 dicembre 24 

Michael filius quondam Baptistini de Sarnicho di Brescia vende ai fratelli Petrus e Christoforus de 

Ruffis di Ospitaletto una pezza di terra arativa e vitata dell'estensione di un piò e un quarto sita nel 

territorio di Ospitaletto in contrada "Mosne de Orlandis" per la somma di trentuno lire e cinque 

soldi planeti. Petrus de la Schola di Travagliato, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 330x160 

1.1.7.2 

FBMPR, Pergamena n. 159 

245 

"Compra de Antonio Vaylato vecchio da Ambrosio [Ruffa] d'una pezza di terra di sei 

pertiche e di acqua nella contrada dei Santi Gervasio e Protasio" (1) 

Chiari, contrada di Marengo, banco di giustizia 

1490 febbraio 5 - 1490 settembre 28 

1490 febbraio 5, Chiari, contrada di Marengo, banco di giustizia 

Ambrosius filius quondam fratris Antonii de Ruffis di Chiari vende a Antonius de Vaylate filius 

quondam Mandeli de Ponte di Chiari, agente anche a nome di Mariola sua nipote, una pezza di terra 

arativa e vitata sita in territorio di Chiari, in contrada di San Gervasio e Protasio, in quadra di 

Zeveto, dell'estensione di sei pertiche, con un'ora d'acqua della Seriola vecchia di Chiari nel dugale 

di San Gervasio un giorno la settimana per il prezzo complessivo di sessantasette lire e mezzo 

planete; di tale prezzo l'acquirente versa trentaquattro lire e due soldi planeti e promette di 

corrispondere il resto in occasione della festa di San Michele dell'anno successivo. Venturinus filius 

quondam Petri de Zentilis di Chiari, notaio. 

Originale. 

1490 settembre 28, Chiari, contrada di Marengo, banco di giustizia 
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Ambrosius filius quondam fratris Antonii de Ruffis di Chiari riceve da Antonius de Vaylate filius 

quondam Mandeli de Ponte di Chiari trentatre lire e otto soldi planeti a completa soluzione delle 

sessantasette lire e mezzo planete dovute per l'acquisto della pezza di terra e dell'ora d'acqua fatto il 

5 febbraio 1490. Venturinus filius quondam Petri de Zentilis di Chiari, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 488x208 

(1) Sul verso si legge "Pergamena raccolta da Alessio Antonio Rota". 

1.1.7.2 

FBMPR, Pergamena n. 160 

246 

Locazione 

Verona, "in apotheca scapizarie" di Zeno de Rigetis 

1492 novembre 26 

Thomas de Claris, residente a Verona, concede in affitto perpetuo a Ioannes de Mafonis de Claris, 

cittadino di Brescia, una pezza di terra arativa, vitata e prativa dell'estensione di tre piò bresciani, 

situata nel territorio di Chiari verso San Bernardo, per un canone annuo pari a cinque ducati in 

ragione di trenta grossi per ogni ducato da pagare a San Martino; Ioannes è inoltre tenuto a 

corrispondere un cappone o dieci soldi di denari veronesi ogni dieci anni per il rinnovo del 

contratto. Petrus Philippus Muronovi di San Vitale di Verona, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 623x280 

1.1.7.2 

FBMPR, Pergamena n. 161 

247 

"Carta dotis domine Charsine de Bulgaronibus de libris centum" 

Chiari, contrada di Zeveto, nel "curtivo" di Andreas filius quondam Comini de Cinquinis 

1493 giugno 1 

Andreas filius quondam Comini de Cinquinis di Chiari attesta di aver ricevuto da Charsina filius 

Andree Bulgaroni di Chiari, sua legittima sposa, a titolo di dote, la somma di cento lire planete di 

Brescia e di averla investita, a titolo di donazione per nozze, di tutti i propri beni presenti e futuri. 

Thomas filius quondam Antonii de Zugnis di Chiari, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 432x165 

1.1.7.2 

FBMPR, Pergamena n. 162 

248 

"Emptio Bernardi Lafranchi a Laurentio de Bersettis" 

Rovato, contrada "Vallis Martie", nella casa di Cristoforus de Fachis 

1493 settembre 4 

Laurentius filius quondam Iacobi de Commodis, detto de Bersettis, di Rovato, abitante a Coccaglio, 

e suo figlio Michaelle vendono a Bernardus filius quondam Lanffranchi del Cornillo di Calino una 

pezza di terra arativa e vitata sita a Rovato in contrada "Talleate" dell'estensione di novantaquattro 

tavole per la somma di quarantasei lire, quattro soldi e quattro denari planeti, somma della quale i 

venditori dichiarano di aver ricevuto in questa sede trentadue lire, quattro soldi e quattro denari 

planeti a completa soluzione. Ioannes filius quondam Petri de Garuffis di Chiari, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 350x180 

1.1.7.2 

FBMPR, Pergamena n. 163 

249 

"Dos domine Letitie de Bigonibus" 
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Chiari, contrada di Villatico, ne "curtivo" di Dominicus de Bigonibus 

1496 giugno 19 

Iacobus filius quondam Antoni de Briconibus di Chiari su istanza di Letitia filius quondam Otolini 

de Bigonibus di Chiari, sua moglie, dichiara di aver ricevuto dal presbitero Dominichus de 

Bigonibus, fratello di Letitia, centoventi lire planete di Brescia correnti in beni mobili e denaro a 

titolo di dote e di aver investito la medesima, a titolo di donazione per nozze, di tutti i suoi beni 

mobili e immobili. Iohannes filius quondam Antonii de [...] di Chiari, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 166x158 

1.1.7.2 

FBMPR, Pergamena n. 164 

250 

Transazione 

Brescia, nello studio del giurista Matheus de Alberici 

[sec. XVI] 

Stante la vertenza tra Petrus de Saldinis di Chiari e Bernardinus de Oliveris di Chiari, Petrus da una 

parte e Franciscus de Oliveriis, fratello di Bernardinus ed agente a suo nome dall'altra, addivengono 

alla seguente transazione: Franciscus abbia una pezza di terra arativa sita a Chiari, in contrada di 

Cortezzano con un'ora di acqua della Seriola Baiona; Petrus abbia una pezza di terra arativa, vitata e 

piantumata con un'ora d'acqua della Seriola Baiona insieme con venticinque lire planete. Iulianus 

filius quondam Silvestri de Foliatis di Brescia, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 467x193 

1.1.7.2 

FBMPR, Pergamena n. 165 

251 

Retrodatum 

Chiari, contrada di Marengo 

[sec. XVI] 

Ludovichus filius quondam Laurentius de Fadis di Chiari "retro datum fecit" a Iohannes de Bosettis 

di Chiari una pezza di terra sita a Chiari, in contrada di Zeveto al prezzo di sessanta lire planete. 

Bernardus filius quondam Nicholai de Longulo di Chiari, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 370x140 

1.1.7.2 

FBMPR, Pergamena n. 166 

252 

Vendita 

[Chiari], nella casa del notaio rogatario 

[sec. XVI] 

[Andreas?] filius quondam Comini de Cinquinis di Chiari vende a Donerius Molenardus filius 

quondam [...] de Fuschetis di Chiari, agente a nome suo e del fratello Clarinus, una pezza di terra 

arativa e vitata sita a Chiari, nella contrada di Zeveto, nel luogo chiamato "alla Sondella" 

dell'estensione di una pertica e diciotto tavole al prezzo di venti lire, tredici soldi e sei denari 

planeti. Ioannes filius quondam Francisci [de Zamaris di Chiari], notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 380x155 

1.1.7.2 

FBMPR, Pergamena n. 167 

253 

[...] (1) 
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1507 ottobre 16 

Pergamena, mm 390x170 

(1) Gravi danni meccanici al supporto rendono illeggibile la pergamena. 

1.1.7.2 

FBMPR, Pergamena n. 168 

254 

Vendita 

Chiari, contrada di Marengo, nella casa del notaio 

1[5]12 

Cristoforus filius quondam Maffeii de Barzellis di Chiari vende a Toninus filius quondam Maffeii 

de Fuschettis di Chiari, mugnaio, agente a nome suo e del fratello Clarinus, mezz'ora d'acqua della 

Seriola Fusia, nel dugale di mezzo, per un giorno la settimana al prezzo di ventuno lire planete di 

Brescia. Clemens filius Ioannis de Zamaris di Chiari, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 424x177 

1.1.7.2 

FBMPR, Pergamena n. 169 

255 

"Testamentum domine Polisene de Cogis" 

Chiari, contrada di Villatico, nella loggia della corte di Franciscus de Cogis 

1513 luglio 18 

Polisena filius quondam Francischini de Lolio de Luntre, moglie di Francisus de Cogis di Chiari 

istituisce diversi legati. David filius quondam frate Gasparini de Cusano di Chiari, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 596x168 

1.1.7.2 

FBMPR, Pergamena n. 170 

256 

Vendita 

Chiari, contrada di Villatico, nella casa dell'acquirente. 

1513 settembre 6 

Hieronimus de Nozis di Chiari vende a Petrus de [Saldinis?] una pezza di terra arativa e vitata 

dell'estensione di tre pertiche e mezzo situata nel territorio di Chiari, nella contrada di Villatico 

sulla via per Cologne, per la somma di cinquanta lire planete. Laurentius de Buchis di Chiari, 

notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 438x175 

1.1.7.2 

FBMPR, Pergamena n. 171 

257 

"Livellum de Orsine de [...]" 

Brescia, nell'abitazione di Franciscus [Botani?] 

1513 ottobre 3 

Orsina filius quondam Bartolomei de Zemagnanis di Gottolengo investe a livello di Brescia 

Bartholomeus [...] di diversi beni immobili. Philippus [...] di Brescia, notaio.  

(1) 

Pergamena, mm 280x180 

1.1.7.2 

FBMPR, Pergamena n. 172 

258 

"Datio insolutum de Oliveris" 
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Chiari, contrada di Cortezzano, nella casa degli de Oliveris 

1516 giugno 17 

Franciscus de Oliveris, Margarita, sua moglie, e Catherina, moglie del fu Bernardino de Oliveris e 

tutrice dei suoi figli, col consenso di Petrus de Vertua e Georgius de Saldinis parenti prossimi di 

Margarita, vendono a Hieronimus de Zugnis, Bernardinus Salvonus e Faustinus de Zolis, sindaci 

del comune di Chiari, una corte con edifici sita nel borgo di Porta fuori a Chiari con area e orto, 

dell'estensione di sessantacinque tavole, per la somma di lire cinquecentocinquantasei planete come 

completa soluzione per dazi non soluti. Laurentius filius quondam Iuliani de Buchis di Chiari, 

notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 480x275 

1.1.7.2 

FBMPR, Pergamena n. 173 

259 

"Emptio a Iacobo Ruscono" 

Chiari, contrada di Marengo, nella cancelleria comunale 

1519 maggio 17 

Iacobus filius quondam Gavatii de Rusconibus di Chiari vende a Ioannes Ruscono mezz'ora d'acqua 

della Seriola Vecchia nel dugale "de Bucheto" in ogni giorno di giovedì per la somma di trenta lire 

planete. Laurentius filius quondam Iuliani de Buchis di Chiari, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 340x205 

1.1.7.2 

FBMPR, Pergamena n. 174 

260 

"Emptio de Caterine de Cinquinis a Petro de Cinquinis de Claris" 

Chiari, contrada di Marengo, nella casa del notaio rogatario 

1519 ottobre 30 

Petrus filius quondam Bevenuti (sic) de Cinquinis di Chiari vende a Caterina vedova di Andrea de 

Cinquinis una casa murata, con tetto e solaio e con una piccola corte sita a Chiari, in contrada 

Zeveto, per il prezzo di quarantaquattro lire planete di Brescia. Clemens filius quondam Iohannes de 

Zamaris di Chiari, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 500x178 

1.1.7.2 

FBMPR, Pergamena n. 175 

261 

"Testamentum fratris Ioannis filius quondam alterius Ioannis de Pissibus de Claris qui obit 

die vigessimo septimo mensis maii 1532" 

[Chiari] 

1528 dicembre 11 

Ioannes filius quondam alterius Ioannis de Pissibus di Chiari, frate appartenente all'ordine di S. 

Francesco, istituisce alcuni legati in favore di diverse istituzioni religiose. Betinus filius quondam 

Zamboni de Gandino [?] di Chiari, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 450x237 

1.1.7.2 

FBMPR, Pergamena n. 176 

262 

"Solutio Franceschini de Cagnis Helisabete uxore Ioanni Antonio de [Mansardis?]" 

[Presegno?], nella casa del notaio rogatario 
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1532 gennaio 23 

Helisabeta filius quondam Bertholomei de Cagnis un tempo moglie di Antonius de [Mansardis?] 

dichiara di aver ricevuto da Franceschinus de Cagnis, suo zio, il resto della dote promessale. 

Ioannes [...] di [Presegno], notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 320x190 

1.1.7.2 

FBMPR, Pergamena n. 177 

263 

Vendita 

Urago, nella casa di Leonardus de Martinengo 

1542 agosto 18 

Oliverius filius quondam Petri de Mornico e Thesor filius quondam Bertholini de Cinquinis sua 

moglie, un tempo abitanti a Calcio, vendono a Iulianus filius quondam Andree de Cinquinis di 

Chiari una pezza di terra arativa e vitata sita nel territorio di Chiari in contrada di Zeveto "ad viam 

Sandelle" dell'estensione di un piò e sette tavole per la somma di sessantanove lire planete. 

Picininus filius quondam Picinini de Bigonibus di Chiari, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 652x215 

1.1.7.2 

FBMPR, Pergamena n. 178 

264 

"Permutatio Stephanini de Brigadis cum domino Augustino de Averoldis" 

Chiari, contrada di Villatico, nella casa del notaio rogatario 

1545 ottobre 10 

Augustinus filius quondam Philipi de Averoldis, cittadino di Brescia, da a Stephaninus filius 

quondam Antonii de Brigadis de Albino, abitante a Chiari, una pezza di terra arativa, vitata e irrigua 

dell'estensione di ventitre piò situata nel territorio di Cazzago in "bragida del trepolazo" del valore 

di duemilatrecento lire planete ricevendone in cambio una pezza di terra arativa e vitata, 

dell'estensione di quattordici piò e mezzo, situata a Chiari, in contrada di Zeveto, del valore di 

ottantasette lire planete al piò con quattro ore di acqua della Seriola Vecchia di Chiari, nel dugale di 

via nuova, ogni giorno di mercoledì. Stephaninus deve inoltre dare a Augustinus 

millecinquecentosette lire planete come differenza di valore tra le suddette pezze di terra. Rochus 

filius quondam Hieronimi de Zugnis di Chiari, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 650x170 

1.1.7.2 

FBMPR, Pergamena n. 179 

265 

"Dos domine Medee uxoris domini Francisci de Martinengo" 

Iseo, nella stanza con camino al piano terreno della casa di Vincentius de Naiardinis 

1546 dicembre 28 

I fratelli Vincentius e Hieronimus filius quondam Picinini de Naiardinis di Brescia, abitanti ad Iseo, 

promettono, nel caso seguisse matrimonio tra Medea, loro sorella, e Franciscus filius quondam 

Bernardini de Martinengo di Chiari, di dare ai futuri sposi, in qualità di dote, mille lire planete tra 

livelli e beni mobili. Isidorus Griphonus filius quondam Francisci di Brescia, abitante ad Iseo, 

notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 485x205 

1.1.7.2 

FBMPR, Pergamena n. 180 
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266 

Affrancazione 

Brescia, contrada di S. Francesco, nella stanza con camino della casa di Trivisanus del Devedo 

1547 maggio 28 

Clara, figlia di Trivisanus del Devedo, riceve da Petrus Antonius de Maphonibus duecento lire 

planete in oro e moneta per affrancazione di diversi beni altre volte da lei dati in enfiteusi a Petrus 

Maria e Bartholomeus de Maphonibus; riceve inoltre trenta lire planete come soluzione degli oneri 

livellari gravanti sugli stessi beni. Valerius de Inverardis de Monte Rotundo, notaio di Brescia. 

Originale. 

Pergamena, mm 565x177 

1.1.7.2 

FBMPR, Pergamena n. 181 

267 

"Affranchatio [...]" 

Brescia, contrada di "Sancte Casinae", nello studio di Ioannes Petrus de Faytis 

1565 maggio 4 

Ioannes Petrus filius quondam Thomae de Faytis di Brescia riceve da Franciscus filius quondam 

Petri de Armanis di Brescia, abitante a Chiari, centottantasette lire planete e mezza per 

l'affrancazione di certi livelli di lire sette e mezza planete in ragione del quattro per cento nonché 

lire tre e soldi quindici come resto per la completa affrancazione dei livelli occorsi fino a quel 

giorno. Augustinus filius quondam Ioannis Mariae de Grassis de Vaylate, notaio.  

Originale. 

Pergamena, mm 335x152 

1.1.7.2 

FBMPR, Pergamena n. 182 

268 

"Investitura facta per dominam Ioaninam uxorem quondam domini Baldini [...]" 

Castrezzato, contrada di Porta orientale, sotto il portico della casa di Georgius Fenaroli 

1565 giugno 3 

Iovanina vedova di Baldini de [...] de [Lovere] e figlia q Pecine de Fenarolis investe a livello di 

Brescia Franciscus filius quondam Angeli de Bondiolis di una casa in muratura e con il tetto di 

coppi, sita in contrada di Porta occidentale, per un canone annuo di quattro lire planete da pagarsi 

alla festa di San Martino e da potersi affrancare in quindici anni al prezzo di novanta lire planete in 

tre soluzioni successive di trenta lire ciascuna. Mathias filius quondam Comini de Zanettis di 

Brescia, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 537x160 

1.1.7.2 

FBMPR, Pergamena n. 183 

269 

Vendita 

Chiari, contrada di Marengo, sala del consiglio, palazzo del Comune 

1568 gennaio 15 

I fratelli Franciscus e Baptista de Franzettis di Chiari vendono a Horatius de Calzaveliis di Brescia 

una pezza di terra arativa, vitata e irrigua dell'estensione di due pertiche, sei tavole e nove piedi, 

situata a Chiari nella contrada di Cortezzano sulla via vecchia per Pontoglio, per la somma di 

centotredici lire planete. Baptista de Bigonibus di Chiari, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 675x215 

1.1.7.2 

FBMPR, Pergamena n. 184 
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270 

"Permutatio facta inter Delfinus et Marchus fratres de Bosettis ex una et Matheus et 

Baldessares fratres de Bosettis ex altera" 

Chiari, contrada di Zeveto, nella farmacia del Comune 

1574 febbraio 5 

I fratelli Delfinus e Marcus [sic] filius quondam Ioannis de Bosettis di Chiari danno ai fratelli 

Matheus e Baldessares filius quondam Martini de Bosettis di Chiari due pezze di terra arativa e 

vitata site a Chiari, nella contrada di Zeveto, nel luogo detto "ad Brugalia" dell'estensione di sei 

pertiche e quattro tavole la prima e di tre (?) pertiche la seconda ricevendo in cambio una pezza di 

terra arativa e vitata sita a Chiari, nella contrada di Zeveto dell'estensione di dieci pertiche e due 

tavole. Pompeus filius quondam Petri de Zentilis di Chiari, notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 630x181 

1.1.7.2 

FBMPR, Pergamena n. 185 

271 

Vendita 

Creta 

1599 settembre 4 

Bortolomeo Barcella filius quondam Francesco vende ai fratelli Hieronimo e Rugero Faberino 

alcune case e pezze di terra poste nel territorio di Chiari per una somma complessiva di mille lire 

veneziane da "gazete diese l'una". Georgius Papasteffanopulo filius quondam Melchioris di Creta, 

notaio. 

Originale. 

Pergamena, mm 450x294 

1.1.7.2 

FBMPR, Pergamena n. 186 

272 

Vendita 

Valle di Lendro, nella casa del notaio rogatario 

1638 ottobre 31 

Nicolaus Segala filius quondam Iacobi della Valle di Lendro, notaio. (1) 

Originale. 

Pergamena, mm 260x100 

(1) Gravi danni meccanici al supporto rendono illeggibile la pergamena. 

1.1.7.2 

FBMPR, Pergamena n. 187 

273 

"Diploma di laurea in medicina a Giovanni Battista Boninsegna bresciano - 1752" 

Padova, palazzo vescovile 

1752 maggio 8 

L'abate Sanctes, vicario generale del vescovo di Padova, nomina Ioannes Baptista Boninsegna 

dottore in filosofia e medicina.  

Contiene in allegato diverse autorizzazioni ad esercitare (1755 luglio 18 - 1802 agosto 30). 

Originale. 

Fascicolo cartaceo e membranaceo, cc. 3 

1.1.7.2 

FBMPR, Pergamena n. 188 
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1.2 Periodo francese e Restaurazione 

Più complessa rispetto a quella della sezione d'Antico Regime è l'organizzazione delle carte della 

sezione 1798-1869, suddivisa al suo interno, per peculiarità di ordinamento, in due sottosezioni: la 

prima dalla consistenza piuttosto esigua (36 unità archivistiche conservate in 29 buste), la seconda 

decisamente più corposa - 1618 unità archivistiche - anche se non priva di lacune. 

 

1.2.1 Carteggio e atti ordinati cronologicamente 

La prima partizione della sezione Periodo francese e Restaurazione comprende 36 unità 

archivistiche degli anni 1798-1817. Essa si è costituita così già in origine e raccoglieva per anno - 

ordinata per numero di protocollo - la corrispondenza ricevuta dal comune e (talora) le minute di 

quella spedita. Il numero di protocollo di ricezione della lettera inizia in realtà a comparire sulla 

documentazione a partire dall'anno 1802, quale prova dell'avvenuta adesione al metodo di gestione 

dell'archivio introdotto nelle cancellerie dei comuni coll'avvento del regime francese. 

 

274 

Periodo veneto 

1630 - 1790 

1 - "Capitoli per far l'Estimo Generale, per il spettabile territorio di Brescia". Stampato a Brescia da 

Iacomo Turlini nell'anno 1630. Si sono conservati solo il frontespizio con l'ultima pagina dei 

Capitoli. 

2 - "4 Quadre contro originarii d'estimo maggiore - Decisione dell'Eccellentissima Quarantia C.N. a 

favore delle quattro Quadre di Chiare, contro li originari d'estimo maggior di detta terra". Stampato 

a Brescia da Policreto Turlino nell'anno 1697. La sentenza è corredata dagli atti relativi dal 1603 al 

1697. 

3 - Sentenze del podestà di Brescia Andrea Memo sull'elezione del Consiglio della comunità di 

Chiari ("Generale Aringo delle quattro Quadre") del 15 aprile 1728 e sulle controversie tra la 

Comunità e i contribuenti non originari del 10 luglio 1728. A stampa. Le sentenze sono corredate 

dagli atti relativi, comprese alcune parti del Consiglio della comunità del 1727-1728; ordine del 

Capitano di Brescia 11 marzo 1728 (a stampa). 

4 - Estratto del verbale del Consiglio della comunità della seduta del 23 giugno 1741. 

5 - Proclama di Alvise Foscarini, podestà di Brescia, sul commercio degli animali da macello in 

provincia di Brescia del 31 marzo 1744, due copie. 

6 - Atti di "accettazione" di Francesco Mussi (5 febbraio 1753) e Giovanni Battista Zambello (17 

febbraio 1753) quali "originari" tenuti al pagamento delle entrate per la quota del 20% riservato agli 

"originari". 

7 - Preventivo di spesa per la costruzione di un orologio per la torre della comunità di Lonato del 30 

dicembre 1763 redatto da Giacomo Crespi. 

8 - Tabelle delle tariffe "per le utilità" spettanti ai periti e agli "offiziali e ministeriali" della 

Podestaria di Chiari del 12 settembre 1767. A stampa. 

9 - "Terminazione del Collegio eccellentissimo dei Dieci Savi sopra le decime in Rialto e degli 

eccellentissimi signori deputati estraordinarj aggiunti in esecuzione del decreto 14 gennaro 1768 

dell'eccellentissimo Senato in materia degli obblighi ad pias causas". Stampato a [Venezia] dai figli 

del fu Z. Antonio Pinelli stampatori ducali nel 1768. 

10 - Fede notarile dell'esistenza di un livello che la comunità di Chiari paga alla chiesa di San 

Rocco. Ioannes Noza quondam Francisci, notaio in Chiari (1778 settembre 23). 

11 - "Piano per conguagliare li pubblici dello Stato di Milano nell'alloggiamento, ed altre fazioni 

militari, che occorrono pel Reale servigio", dispaccio reale a stampa del 10 aprile 1780 . 

12 - Estratto del verbale del Consiglio della Comunità della seduta del 19 dicembre 1790. 

(scheda a cura di Gianluigi Dotti) 

Registro, cc. 300, num. orig. cc. 1-297, mm 370x248, legatura recente in cartoncino e mezza 

pergamena 
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1.2.1 

busta 1, 1 

275 

Carteggio napoleonico 

1794 - 1798 

1 - Lettera di Giovanni Battista Cattaneo, agente di casa Martinengo, alla Municipalità di Chiari (23 

brumale anno 2). 

2 - "Calmedro della spettabile comunità di Chiare", a stampa (1796 gennaio 15). 

3 - Corrispondenza (germinale - fruttidoro anno 6°). 

4 - "Anno sesto - Guardia nazionale": corrispondenza (vendemmiale - fruttidoro anno 6°). 

5 - "Carteggio vario dal 1° vendemmiale al 30 ventoso dell'anno 6°" (1797 settembre 22 - 1798 

marzo 20). 

6 - Registro degli alloggi (1797 settembre 23 - 23 germinale anno 1798). 

7 - "Leggi della Repubblica Cisalpina dal giorno dell'installamento del corpo legislativo", dalla 

Stamperia italiana e francese a San Zeno, anno 6° della Repubblica 1798. 

1.2.1 

busta 1, 2 

276 

Carteggio napoleonico 

1797 - 1799 

Corrispondenza, in particolare ricevuta dalla Congregazione delegata e per essa il Dipartimento 

sopra le carreggiature ed alloggiature militari e da municipi diversi in merito al passaggio di truppe 

e alla somministrazione di carri, generi e foraggi loro occorrenti. Contiene tra l'altro denunce di 

privati alla giustizia e un registro intitolato "Macina di Zeveto" (1798-99). 

1.2.1 

busta 2 

277 

Carteggio e atti 1800 

1800 

"Carteggio vario dal 16 pratile al 30 fruttidoro e 5 complementario dell'anno 8° - 5 giugno al 21 

settembre 1800": corrispondenza e atti relativi in particolare a requisizioni di vino, fieno, avena, 

paglia, pane, per le truppe di passaggio. 

Contiene tra l'altro una "Nota dei fornelli di seta ritrovati in attività" a Chiari al 4 termidoro anno 8°. 

 

1.2.1 

busta 3 

278 

Carteggio e atti 1800-1801 

1800 - 1801 

Corrispondenza con gli organi di governo austriaci fino al giugno 1800 (in particolare con la 

Congregazione delegata e per essa il Dipartimento sopra le carreggiature ed alloggiature militari 

Mella) e municipi diversi in merito al passaggio di truppe e alla somministrazione di carri, generi e 

foraggi loro occorrenti, e ancora corrispondenza con gli organi della ricostituita Repubblica 

cisalpina (il commissario straordinario di governo, la Commissione all'annona e l'incaricato della 

diffusione delle leggi nel dipartimento del Mella). Contiene tra l'altro: corrispondenza indirizzata 

alla Pretura di Chiari, note delle medicazioni eseguite dai medici chirurghi Giovanni Battista 

Barcella e Girolamo Montoni ai militari francesi e tedeschi ricoverati nell'ospedale di Chiari e nelle 

chiese di Chiari adibite al medesimo uso (dicembre 1799 - gennaio 1800), intimazioni di pagamento 

di rate della tassa prediale, lettere di trasmissione di mandati di comparizione emesse dal Tribunale 

criminale di Brescia. 

 



 

105 

 

1.2.1 

busta 4 

279 

Carteggio e atti 1801 

1801 

Verbali degli interrogatori resi presso l'Ufficio di polizia del circondario di Chiari. 

1.2.1 

busta 5 

280 

Carteggio e atti 1801-1802 

1801 - 1802 

Documentazione relativa all'amministrazione della comunità, circolari del commissario 

straordinario del governo del Dipartimento del Mella. 

Contiene anche processi verbali indirizzati all'Ufficio di liquidazione e classificazione del debito 

pubblico attestanti i crediti vantati da diversi per somministrazione di buoi, cavalli e carri alle 

truppe (dicembre 1802). 

1.2.1 

busta 6 

281 

Carteggio e atti 1803 

1803 

Corrispondenza con prefetto del Dipartimento del Mella, in particolare in materia di coscrizione, 

con municipi diversi e privati. Contiene tra l'altro numerose domande di rilascio del certificato di 

moralità necessario per ottenere il permesso di caccia, processo verbale 31 agosto del saggio 

pubblico eseguito dagli alunni delle scuole normali, processo verbale 15 novembre per 

l'installazione in Chiari della nuova Pretura e la "Nota dei generi stati consegnati al Corriere di 

Chiari per la Pretura della Comune stessa" (25 novembre). 

1.2.1 

busta 7, 1 

282 

Carteggio e atti 1804 

1804 

Decreto della Commissione facente funzioni del Consiglio distrettuale in materia di corscrizione, 

lettera del municipale Bigoni a proposito dei "disordini per i dazi", istanze di pagamento del" 

Delegato della finanza per la scossita delle penali tansate alli invenzionati per la piantagione di 

tabacco" e dell'ex capo delle guardie municipali, Carlo Bonaiuti. 

1.2.1 

busta 7, 2 

283 

Carteggio e atti 1805 

1805 gennaio - 1805 settembre 

Documentazione relativa all'amministrazione della comunità, in particolare: contabilità di trasporti, 

alloggi e viveri forniti alle truppe. 

1.2.1 

busta 8 

284 

Carteggio e atti 1805 

1805 settembre - 1805 dicembre 31 

Corrispondenza con Cancelliere censuario, Viceprefetto e municipi diversi, in particolare in merito 

alla somministrazione di mezzi trasporto, generi e foraggi occorrenti alle truppe di passaggio. 

Contiene tra l'altro: lettera del Viceprefetto alla municipalità 21 ottobre contenente le indicazioni 
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per alloggiare i militari feriti e ammalati presso i locali della Disciplina del Bianco e del Quartiere 

(n. 860); "Prospetto statistico del Pio luogo Ospitale Mellino di Chiari" dell'8 ottobre 1805 recante 

l'ammontare annuo delle sue rendite e il loro impiego (n. 911); elenco dei membri del Consiglio 

comunale al primo novembre e dichiarazioni di quelli attestanti d'avere ricevuto la partecipazione di 

nomina (n. 926); atti relativi alla nomina dell'esattore comunale (n. 943); elenco dei nati nell'anno 

1805, elenco dei matrimoni ed elenchi mensili delle persone decedute durante l'anno recante 

l'indicazione di loro cognome e nome, stato economico, professione, causa e data di morte (n. 997).  

1.2.1 

busta 9 

285 

Carteggio e atti 1806 

1806 

Documentazione relativa all'amministrazione della comunità, in particolare: corrispondenza con 

Cancelliere censuario, Viceprefetto e municipi diversi in merito alla somministrazione di mezzi 

trasporto, generi e foraggi occorrenti alle truppe di passaggio; richieste di cerificati diversi, 

certificati di miserabilità, moralità, morte, promesse di matrimonio; inviti ai coscritti a presentarsi 

alla Commissione di leva per essere esaminati; "Stato degli esercenti professioni liberali nel 

Comune di Chiari [...]" recante l'ammontare dell'imposta da loro dovuta (n. 241 e n. 344); "Carte 

relative all'affittanza del Tesone" (n. 565); elenco dei locali appartenuti alle soppresse confraternite 

di Chiari (n. 866); "Elenco degli attuali signori consiglieri, savi e segretario del Comune di Chiari 

stati nominati ed approvati dalla Prefettura [...]" (n. 897); processo verbale dell'incanto del servizio 

di "illuminazione delle lanterne" e "Capitoli per l'illuminazione delle lanterne" (n. 920). 

1.2.1 

busta 10 

286 

Carteggio e atti 1807 

1807 gennaio - 1807 aprile 

Documenti relativi all'amministrazione della comunità, in particolare: notificazioni e denunce; 

richieste di certificati diversi; elenchi dei soldati che non si sono presentati al servizio della Guardia 

Nazionale; inventario e stima dei beni mobili e immobili costituenti la caserma della gendarmeria 

del Comune (n. 20); elenchi dei coscritti; note delle spese sostenute dal Comune per la 

somministrazione di viveri e mezzi di trasporto alle truppe italiane e francesi; certificati di moralità, 

miserabilità, nascita e matrimonio; rettificazione del registro dei contribuenti per arti e commercio 

(n. 63); notifiche del decesso di animali da allevamento; indicazioni sulla tenuta dell'istruzione 

pubblica e privata; comunicazioni di avvenuta pubblicazione di promesse di matrimonio; prospetto 

dei fogli di via rilasciati alla Guardia Nazionale al 16 febbraio 1807 (n. 167); elenco dei medici 

esercenti la professione nel Comune al 1° aprile 1807 (n. 178); istanze di diversi; ordini del 

viceprefetto di rilascio di detenuti; elenco dei maestri senza pensione che esercitano la professione 

al 17 aprile 1807 (n. 268); "Atto degli originari di Chiari" (n. 276); note di spesa; prospetto delle 

attività del Comune in capitali, affitti e redditi e della passività in interessi di capitali, debiti, livelli e 

affitti al 9 marzo 1807 (n. 324); prospetto e stima delle armi pubbliche e private presenti nel 

territorio comunale (n. 356). 

1.2.1 

busta 11 

287 

Carteggio e atti 1807 

1807 maggio - 1807 agosto 

Documenti relativi all'amministrazione della comunità, in particolare: certificati di miserabilità, 

moralità, morte; promesse di matrimonio; note di spesa; prospetto degli individui abilitati 

all'esercizio delle "professioni liberali" (avvocati, procuratori, notai, architetti, ingegneri, 

agrimensori, ragionieri, medici, chirurghi, speziali) per effetto della tassa per il 1807 (n. 393); 
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notificazioni e denunce; richieste di certificati diversi; elenchi dei soldati che non si sono presentati 

al servizio della Guardia Nazionale; referti del perito veterinario; avvisi d'asta; istanze di diversi; 

richieste di rilascio del porto d'armi; prospetto delle campane presenti sul territorio comunale (n. 

547); copia del conto consuntivo dell'anno 1806 (n. 554). 

1.2.1 

busta 12 

288 

Carteggio e atti 1807 

1807 settembre - 1807 dicembre 

Documenti relativi all'amministrazione della comunità, in particolare: certificati di miserabilità, 

moralità, morte; promesse di matrimonio; note di spesa; richieste di rilascio della licenza di porto 

d'armi; prospetto delle scuole di istruzione pubblica presenti nel Comune di Chiari le cui "doti" 

sono di jus patronato di famiglie private o di comuni e vengono amministrate da deputazioni alle 

cause pie o da commissari (n. 733); informazioni relative a morsicature di cani idrofobi (n. 744); 

sommario delle tasse della Guardia nazionale (n. 757); rapporti del camparo Marini; richieste di 

esenzione dal versamento del contributo sulle arti e commercio; perizie del veterinario comunale; 

denuncie diverse; elenco suppletivo dei contribuenti delle arti e del commercio per il 1806 (n. 857); 

elenco dei luoghi di culto (confraternite, legati, cappellanie e altari) creditori nei confronti dello 

Stato (n. 899). 

1.2.1 

busta 13 

289 

Carteggio e atti 1808 (nn. 1-1818) 

1808 

Documentazione relativa all'amministrazione della comunità, in particolare: certificati di nascita e 

di miserabilità rilasciati dal parroco; trasmissione di atti di stato civile agli ufficiali dello Stato civile 

di comuni diversi per la trascrizione sui relativi registri; istanze indirizzate al podestà per ottenere la 

legalizzazione di fedi di battesimo; denunce trasmesse alla Commissione di sanità; estratto del 

registro d'incarcerazione dei militari detenuti nelle carceri di Chiari occorrente per il conteggio delle 

spese occorse per somministrazione di pane e paglia nel mese di luglio (n. 1); disposizioni del 

podestà in merito all'orario di ufficio da osservarsi dagli impiegati comunali (n. 701); perizia 

dell'ingegnere Carlo Donegani sullo stato di una strada interna all'abitato di Chiari (n. 1120); 

risposta ai quesiti del cancelliere censuario sullo stato delle scuole elementari esistenti nel Comune 

(n. 1239); elenco nominativo degli esercenti professioni soggette a licenza di polizia che hanno 

chiesto il rinnovo della licenza (n. 1265); corrispondenza con la Prefettura e il commissario 

censuario in merito alla compilazione delle liste di coscrizione (n. 1362); processo verbale 12 

novembre 1808 avente ad oggetto la definizione dei confini tra i comuni di Chiari e Castrezzato (n. 

1569); quadro del movimento giornaliero dei detenuti militari francesi e italiani durante il mese di 

novembre (n. 1683); processo verbale della Compartita delle fontane 9 dicembre 1808 (n. 1818). 

1.2.1 

busta 14 

290 

Carteggio e atti 1809 (nn. 1-276) 

1809 gennaio - 1809 febbraio 

Documentazione relativa all'amministrazione della comunità, in particolare: contabilità di trasporti, 

alloggi e viveri forniti alle truppe; istanze dirette ad ottenere certificati di diversa natura o loro 

autentica municipale; note di trasmissione di atti dello stato civile ad altri comuni per la trascrizione 

sui registri relativi; carteggio relativo alla costruzione della strada per Pontoglio; prospetti del 

movimento giornaliero dei detenuti militari italiani e francesi per i mesi di gennaio-giugno (n. 15); 

processo verbale reso avanti il commissario di polizia contro l'impresario delle lanterne (n. 44); 

esposto indirizzato dal podestà e dai savi al Ministro dell'interno sulla voce che vorrebbe il comune 
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di Chiari dichiarato 'paese murato' (n. 80); ordini alla Tipografia Nicolò Bettoni di Brescia e 

ricevute di generi dei mesi gennaio-luglio (n. 103); prospetto delle 'Istanze sugli alloggi militari 

prodotte li 19 gennaio 1809': istanze di proprietari diversi dirette ad ottenere di essere sollevati 

dall'obbligo di alloggio; verbale di deliberazione del podestà avente ad oggetto l'attivazione del 

regolamento comunale (n. 149); elenco dei consiglieri comunali proposti per l'anno 1809 (n. 219); 

'calmiere dei commestibili': calmieri dei generi commestibili che si vendono nel Comune (n. 241). 

1.2.1 

busta 15 

291 

Carteggio e atti 1809 (nn. 277-716) 

1809 febbraio - 1809 maggio 

Documentazione relativa all'amministrazione della comunità, in particolare: istanze dirette ad 

ottenere certificati di diversa natura o loro autentica municipale; note di trasmissione di atti dello 

stato civile ad altri comuni per la trascrizione sui registri relativi; processi verbali di rapporti e 

interrogatori redatti nell'Ufficio municipale avanti al podestà; copia di sentenza contumaciale 30 

dicembre 1808 pronunciata dalla Corte di giustizia civile e criminale di Brescia contro Giovanni 

Battista Marsetti (n. 261); prospetto recante notizie sulle vaccinazioni praticate nel 1808 (n. 281); 

'Riclamo della signora Cattarina Zambelli contro il signor Marcantonio Cavalli per danni che soffre 

dalle acque piovane, avendone questi impedito il corso - Decisione relativa' (n. 309); calmiere dei 

prezzi delle carni da vendere nel Comune (n. 300); '[...]Petizione di Camilla Rubagotti vedova 

Saranga con cui implora riparo ai danni che vengono inferti ai di lei campi dall'Impresario della 

manutenzione della strada postale conducente ad Urago [...]' (n. 319); 'Estratto del piano e perizia 

del signor [Giuseppe] Viganò [perito delegato] per le opere da farsi all'Ufficio municipale; 

'Vertenza col signor Giuseppe Maggi orologiaro sull'andamento dell'orologio pubblico' (n. 371); 

'Prospetto indicante l'ubicazione delle Scuole pubbliche di questo Comune, la loro qualità, e 

numero, da chi esercitate, le materie che vi si trattano, il modo, ed i libri che vi si adoperano' (n. 

435); bilancio di previsione per l'anno 1809 (n. 443); prospetto delle entrate e delle uscite nell'anno 

1808 (n. 517); sentenza del Tribunale di commercio di Brescia che dichiara Girolamo Bocchi, 

domiciliato a Chiari, in stato di fallimento (n. 666); osservazioni della Ragionateria prefettizia sul 

consuntivo dell'anno 1808 (n. 690). 

1.2.1 

busta 16 

292 

Carteggio e atti 1809 (nn. 721-1215) 

1809 giugno - 1809 settembre 

Documentazione relativa all'amministrazione della comunità, in particolare: istanze dirette ad 

ottenere certificati di diversa natura o loro autentica municipale; note di trasmissione di atti dello 

stato civile ad altri comuni per la trascrizione sui registri relativi; contabilità dei trasporti di detenuti 

di polizia; inviti alle sedute del consiglio comunale e della vicinia dei compartecipi delle fontane; 

calmieri dei generi commestibili che si vendono nel Comune; processo verbale di pignoramento 

eseguito dall'usciere della Corte civile e criminale di Brescia nei confronti di Pietro Cinelli (n. 771); 

informazioni sugli individui proposti per rimpiazzare il consiglio comunale dell'anno 1808-1809 (n. 

797); partecipazione della nomina di Girolamo Caravaggi a commesso dell'ufficio postale (n. 833); 

il podestà al prefetto in merito alle disposizioni contenute nell'avviso prefettizio 30 maggio 12948 

in forza delle quali sono stati aggravati a sollievo del Caseggiato di città i tre estimi civico, 

territoriale e clericale (n. 867); 'Requisizione di paglia per uso militare e carceri': registri degli 

individui richiesti di versare paglia per far fronte ai bisogni di carceri e caserme, solleciti indirizzati 

a quanti non si sono prestati all'invito (n. 882); copia di atto di comparizione presso la Sezione 

correzionale della Corte di giustizia di Brescia diretto a Giovanni Battista Consoli (n. 963); il 

podestà al viceprefetto affinché Paolo Bigoni venga obbligato ad assolvere alle sue mansioni di 

savio municipale in attesa di essere rimpiazzato (n. 974); prospetto dei contribuenti per titolo Arti e 
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commercio dell'anno 1806 che hanno chiesto di essere esentati dal pagamento del contributo (n. 

1004); il podestà manifesta al presidente della Camera di commercio di Brescia la sua 

preoccupazione per l'avvenuta diminuzione del numero dei filatori che esercitano nel comune (n. 

1089); copia di processo verbale di pignoramento di una pezza di terra situata nel Comune di Chiari 

e di proprietà dei signori Armanni (n. 1097); quadro degli alloggi messi a disposizione dalla 

municipalità a sottufficiali, soldati e cavalli durante il mese di aprile (n. 1109); prospetto delle spese 

sostenute dal Comune nel mese di agosto per servizio di guardia nazionale fuori dal circondario (n. 

1187); corrispondenza con il maresciallo d'alloggio Calloni in merito alle opere eseguite e da 

eseguirsi nella caserma (n. 1213). 

1.2.1 

busta 17 

293 

Carteggio e atti 1809 (nn. 1217-1701) 

1809 

Documentazione relativa all'amministrazione della comunità, in particolare: istanze dirette ad 

ottenere certificati di diversa natura o loro autentica municipale; note di trasmissione di atti dello 

stato civile ad altri comuni per la trascrizione sui registri relativi; calmieri dei generi commestibili 

che si vendono nel Comune; contabilità delle spese sostenute dal Comune per oggetti di carcere e 

carcerati; tabella indicante la popolazione del Comune di Chiari divisa in popolazione unita 

all'abitato principale e in popolazione sparsa nelle cascine, ville e case isolate (n. 1224); avviso 

relativo all'apertura delle vendemmie (n. 1232); nota di spesa della Tipografia Nicolò Bettoni per 

somministrazioni fatte (n. 1294); verbale di pignoramento di una pezza di terra situata nel Comune 

di Chiari di proprietà di Giovanni Scalvi (n. 1300); prospetto delle spese sostenute dal Comune nel 

mese di agosto per servizio di guardia nazionale fuori dal circondario (n. 1339); lettera del podestà 

al signor Rocco [...] relativa ai lavori di costruzione del Campo santo (n. 1340); prospetto della 

contabilità dei trasporti forniti alle truppe italiane nel terzo trimestre dell'anno (n. 1357); 'Stato 

transunto dal registro d'incarcerazione dei militari [italiani e francesi] viaggianti sotto la scorta della 

gendarmeria, che sono stati detenuti nella Casa d'arresto della Comune di Chiari, per servire di base 

allo sconto delle spese di carcere e della somministrazione di pane, e paglia durante i mesi di luglio, 

agosto e settembre [...]' (n. 1372); conto consuntivo dell'anno 1808 (n. 1415); bilancio di previsione 

per l'anno 1810 (n. 1417); verbale di seduta del consiglio comunale avente ad oggetto l'eventuale 

cessione di un locale di ragione del Comune al parroco, nel caso che la casa parrocchiale venga 

adibita a Conservatorio delle pupille (1473). 

Contiene anche 'Ordinanze diverse che non hanno potuto unirsi ai mandati per essere complessive 

di spese di diverse rubriche e che si uniscono al conto consuntivo come appoggi all'emissione di 

quei mandati cui appartengono': note di spesa. 

1.2.1 

busta 18 

294 

Carteggio e atti 1810 

1810 

Documentazione relativa all'amministrazione della comunità, in particolare: prospetti delle spese 

sostenute dal comune per pagare i servizi prestati dalla Guardia nazionale; contabilità degli alloggi 

militari; istanze per il rilascio di fedi di nascita e certificati di miserabilità e moralità; intimazioni di 

pagamento trasmesse dall'esattore a debitori insolventi; elenco delle persone decedute; istanze della 

Compagnia comica dei dilettanti dirette ad ottenere il permesso di allestire spettacoli nel Teatro 

Noza; relazione sulle opere di restauro necessarie alla caserma della Reale gendarmeria redatta dal 

perito Giuseppe Bernasconi; atti di cause discusse avanti al giudice di pace di Chiari; ordini di 

comparizione avanti al giudice di pace. 

1.2.1 

busta 19 
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295 

Carteggio e atti 1811 

1811 

Corrispondenza con prefetto del Dipartimento del Mella, viceprefetto, municipi diversi e privati in 

particolare in materia di fissazione dei prezzi, coscrizione militare, somministrazione di mezzi 

trasporto, generi e foraggi occorrenti alle truppe di passaggio. Contiene tra l'altro: numerose istanze 

dirette ad ottenere certificati di diversa natura; domande di licenza di apertura di esercizi 

commerciali; corrispondenza e atti relativi all'incanto delle proprietà comunali denominate Luogo 

Caleppio e Tesone delle pecore (n. 456), alla celebrazione avvenuta a Chiari il 9 giugno per 

l'anniversario dell'incoronazione di Napoleone re d'Italia (n. 693), alla concentrazione dei diversi 

macelli in uno stesso luogo (n. 838); "Affittanza del tesone a Domenico Slanzi colla piaggeria del 

signor Angelo Formenti" (n. 1375); "Lista tripla per la nomina del podestà del Comune di Chiari" 

(n. 1695); corrispondenza e atti relativi all'appalto delle opere di restauro da farsi al luogo 

denominato Tesone delle pecore (n. 1798); nota delle persone decedute nel comune nel mese di 

novembre (n. 1806). 

1.2.1 

busta 20, 1 

296 

Carteggio e atti 1812 

1812 

Documentazione relativa all'amministrazione della comunità, in particolare: onorario al 

commissario di polizia Faustino Salvetti, affitto del locale adibito ad ufficio di polizia, con 

antecedenti al 1807 (n. 345); atti relativi all'appalto delle opere di allestimento delle strade in 

occasione della processione del Corpus domini (n. 665); invito a eseguire opere di riparazione lungo 

la strada postale per Milano inoltrato ai deputati dei dugali e delle seriole che attraversano o 

fiancheggiano la strada (n. 1446). 

1.2.1 

busta 20, 2 

297 

Carteggio e atti 1813 

1813 gennaio - 1813 luglio 

Documentazione relativa all'amministrazione della comunità, in particolare: trasmissione di avvisi 

di aste e concorsi emanati da municipi diversi perchè vengano pubblicati e affissi ai luoghi consueti; 

note dei prezzi dei grani seguiti nel Comune di Chiari; "Elenco degl'impiegati ai quali deve essere 

pagata la loro indennizzazione dei mesi di gennaio e febbraio prossimi passati sui fondi di Polizia 

comunale" (n. 288); quadro contenente le proposte del podestà sul numero dei sensali da istituire 

nel comune e sui diritti di senseria che potranno riscuotere (n. 928); attivazione del servizio delle 

guardie campestri (n. 1001); elenco nominativo delle persone morte nel Comune nel mese di luglio 

(1034); elenco nominativo degli individui detenuti nelle carceri comunali al 2 agosto (1036); "Stato 

nominativo degli ufficiali di Chiari componenti lo stato maggiore e quattro compagnie del XII 

battaglione di Guardia nazionale" (n. 1111). 

1.2.1 

busta 21 

298 

Carteggio e atti 1813 

1813 agosto - 1813 ottobre 

Documentazione relativa all'amministrazione della comunità, in particolare: corrispondenza in 

merito alla somministrazione di mezzi per il trasporto di militari e detenuti; note dei prezzi dei grani 

seguiti nel Comune di Chiari; istanze dirette ad ottenere certificati di diversa natura; processo 

verbale del pubblico saggio tenuto dagli alunni delle scuole normali (n. 1122); elenco nominativo 

degli ufficiali appartenenti al XII Battaglione della Guardia nazionale (n. 1138); elenco nominativo 



 

111 

 

delle persone decedute nel comune nel mese di agosto (n. 1146); quadro dimostrante la situazione 

delle carceri e della casa del custode delle carceri comunali (n. 1257); elenco nominativo delle 

persone decedute nel comune nel mese di settembre (n. 1288); buoni delle razioni di pane 

somministrate alle guardie nazionali nei mesi di luglio e agosto (n. 1310). 

1.2.1 

busta 22 

299 

Carteggio e atti 1813 

1813 ottobre - 1813 dicembre 31 

Corrispondenza con prefetto del Dipartimento del Mella, viceprefetto, municipi diversi e privati. 

Contiene tra l'altro: corrispondenza in materia di coscrizione, somministrazione di mezzi per il 

trasporto di militari e detenuti, requisizione di generi per l'approvvigionamento dell'armata; note dei 

prezzi dei grani seguiti nel Comune di Chiari; istanze dirette ad ottenere certificati di diversa natura; 

prospetti dei generi requisiti nel comune per l'approvvigionamento straordinarie dell'armata (n. 

1324); elenco nominativo delle persone decedute nel comune nel mese di ottobre (n. 1416); "Ruolo 

suppletorio per le professioni liberali, arti e commercio dell'anno 1813" (n. 1418); atti relativi al 

rifacimento della numerazione civica: avviso, verbale e capitolato d'asta, nota dei numeri civici da 

farsi sui locali del centro, dei borghi e della campagna di Chiari (1460); elenco nominativo delle 

persone decedute nel comune nel mese di ottobre (n. 1529); mandati di pagamento; atti in copia 

relativi alla vertenza insorta tra Francesco Maffoni e il Comune di Chiari (1799-1800). 

1.2.1 

busta 23 

300 

Carteggio e atti 1814 (nn. 9-700) 

1813 dicembre 31 - 1814 giugno 23 

Documentazione relativa all'amministrazione della comunità, in particolare: istanze dirette ad 

ottenere certificati di diversa natura o loro autentica municipale; note di trasmissione di atti dello 

stato civile ad altri comuni per la trascrizione sui registri relativi; pagamento di imposta prediale e 

contributo delle professioni liberali, arti e commercio; supplica del podestà al Viceré diretta ad 

ottenere l'esonero dalle requisizioni (n. 214); elenchi mensili delle persone decedute; lettera 

indirizzata dal podestà alla Fabbriceria parrocchiale relativa alle misure contro il tifo petecchiale (n. 

268); verbale di seduta della Commissione dipartimentale di sanità avente ad oggetto i 

provvedimenti da prendersi per contrastare la diffusione del tifo petecchiale (n. 285); contabilità 

delle spese per carceri e carcerati; requisizione di generi per la sussistenza dell'armata; note dei 

prezzi dei grani seguiti nel Comune; 'Elenco degli individui aventi il genere requisito colla circolare 

prefettizia 4 aprile 1814 n. 9392 coll'indicazione delle bestie che ciascuno deve mantenere per 

l'agricoltura, e della quantità del fieno disponibile, giusta visita fatta dal signor Carlo Grazioli 

unitamente al signor Savio Fogliata' (n. 390). 

1.2.1 

busta 24 

301 

Carteggio e atti 1814 (nn. 701-1098) 

1814 giugno 24 - 1814 settembre 24 

Documentazione relativa all'amministrazione della comunità, in particolare: istanze dirette ad 

ottenere certificati di diversa natura o loro autentica municipale; note di trasmissione di atti dello 

stato civile ad altri comuni per la trascrizione sui registri relativi; note dei prezzi dei grani seguiti 

nel Comune; requisizioni di fieno per usi militari; trasporto detenuti; istanze dirette ad ottenere 

l'esenzione dal servizio militare e la cancellazione dal Ruolo dei fornitori di alloggi; quadro delle 

scuole primarie e elementari del comune dimostrativo della loro istituzione, dell'ammontare delle 

spese d'amministrazione, degli insegnanti in servizio e del loro onorario (n. 719); prospetto dei 

prezzi delle gallette stabiliti nel Comune (n. 733); lettera del podestà al viceprefetto in merito alla 
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diminuzione del numero dei collettabili (n. 746); notizie sul trattamento economico riservato a 

podestà e impiegati addetti al Comune durante la dominazione Veneta (n. 775); 'Stato delle 

indennità di via pagate ai disertori d'epoca posteriore al 23 aprile 1814' (n. 918); processo verbale 

del saggio pubblico delle scuole normali (n. 979); prospetto delle caserme esistenti nel Comune (n. 

1087);  

1.2.1 

busta 25 

302 

Carteggio e atti 1814 (nn. 1102-1399) 

1814 settembre 25 - 1814 dicembre 31 

Documentazione relativa all'amministrazione della comunità, in particolare: istanze dirette ad 

ottenere certificati di diversa natura o loro autentica municipale; note di trasmissione di atti dello 

stato civile ad altri comuni per la trascrizione sui registri relativi; note dei prezzi dei grani seguiti 

nel Comune di Chiari; trasporti di fieno requisito per usi militari; lettera del podestà al prefetto di 

Brescia contenente la richiesta di conservare le quattro classi elementari del comune (n. 1236); 

'Stato degli individui che posteriormente all'apposita seduta del Consiglio si son prodotti per 

esenzione della tassa personale o che indipendentemente dal loro ricorso si son rilevati avervi diritto 

[...] Per l'anno 1814'; contabilità carceraria bimestrale trasmessa alla Prefettura di Brescia. 

1.2.1 

busta 26 

303 

Carteggio e atti 1815 (nn. 115-947) 

1815 gennaio 27 - 1815 settembre 8 

Stato degli animali domestici esistenti nel comune; ordini di emissione di mandati di pagamento; 

istanze di rilascio di certificati di morte; contabilità di carceri e carcerati trasmessa alla Prefettura; 

calmiere per l'anno 1815; disposizioni relative alla somministrazione alle truppe di foraggi, paglia, 

vettovaglie, alloggi; contabilità delle forniture di trasporti militari; elenco dei consiglieri (n. 943). 

1.2.1 

busta 27, 1 

304 

Carteggio e atti 1815 (nn. 950-1335) 

1815 settembre 9 - 1815 dicembre 31 

Nota del prezzo del frumento e del frumentone dall'anno 1807; avviso, verbale e capitoli d'asta per 

l'incanto della tumulazione dei cadaveri (n. 1096); note delle requisizioni di cavalli per la truppa; 

elenco degli esercenti professioni soggetti al pagamento della tassa di polizia (n. 1124). 

1.2.1 

busta 27, 2 

305 

Carteggio e atti 1816 (nn. 41-307) 

1816 gennaio 12 - 1816 maggio 1 

Documenti relativi all'amministrazione della comunità, in particolare: ricevute di avvenuto 

pagamento, note di spesa, richieste di certificati, denunce, calmieri, petizioni, circolari. 

1.2.1 

busta 28, 1 

306 

Carteggio e atti 1816 (nn. 308-611) 

1816 maggio 7 - 1816 luglio 30 

Documenti relativi all'amministrazione della comunità, in particolare: processo verbale della prima 

seduta della Deputazione comunale riguardante il passaggio di consegne del podestà Paolo Bigoni 

cessato dall'incarico (n. 308); stato della popolazione (n. 332); note di spesa; note di trasmissione di 

certificati; verbali d'asta; prospetti dei mezzi di trasporto forniti dal Comune alle truppe austriache e 
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italiane; denunce; prospetto di nati, morti e matrimoni degli anni 1814 e 1815 (n. 432); certificati di 

moralità per il rilascio del porto d'armi; conti degli alimenti destinati ai detenuti del carcere di 

Chiari (n. 579); circolari. 

1.2.1 

busta 28, 2 

307 

Carteggio e atti 1816 (nn. 612-818) 

1816 agosto 1 - 1816 settembre 22 

Documenti relativi all'amministrazione della comunità, in particolare: certificati di possedimento, 

moralità, morte, licenze per porto d'armi; avvisi d'asta; richieste di certificati e autentiche; note di 

spesa; ordinativi di pagamento; petizioni; elenco nominativo dei mediatori o sensali di granaglie 

dimoranti nel comune al 28 agosto 1816 (n. 706); elenco delle ditte tassate dal Tribunale di 

commercio di Brescia (n. 744); note della quantità di grani contrattati nel Comune con l'indicazione 

del prezzo medio; contabilità delle carceri e dei carcerati; denunce rese avanti il commissario di 

polizia; avvisi e circolari. 

1.2.1 

busta 28, 3 

308 

Carteggio e atti 1816 (nn. 829-1058) 

1816 settembre 23 - 1816 dicembre 31 

Documenti relativi all'amministrazione della comunità, in particolare: ordini d'arresto; lettere di 

nomina dei consiglieri del Comune di Chiari (n. 832); notizie relative al Monte biade al 7 ottobre 

1816 (n. 847); richieste di certificati e autentiche da parte del Comune; tabelle relative alle 

somministrazioni di viveri, alloggio e mezzi di trasporto ai militari italiani; processi verbali della 

Deputazione comunale; elenco delle persone esentate dal pagamento della tassa personale (n. 958); 

elenco nominativo dei campari o guardie boschive (n. 980); istanze; petizioni per l'esercizio 

dell'attività di sensale (n. 1029); avvisi e circolari. 

1.2.1 

busta 28, 4 

309 

Carteggio e atti 1817 

1817 

Documenti relativi all'amministrazione della comunità, in particolare: stati delle somministrazioni 

di viveri e alloggio alle truppe francesi; relazioni sui malati di petecchia nel Comune; elenco degli 

esposti a carico dell'Ospedale maggiore di Brescia risultanti figli di residenti nel Comune di Chiari 

(n. 925); richieste di certificati; note di spesa per l'esecuzione di lavori pubblici; reclami; denuncie; 

elenco delle proprietà e dei diritti del Comune con l'indicazione del metodo di amministrazione e 

dei contratti vigenti (n. 1148); richieste di licenze di commercio; avvisi e circolari. 

1.2.1 

busta 29 

1.2.2 Carteggio e atti ordinati per titoli 

 

 La seconda partizione della sezione Periodo francese e Restaurazione è decisamente più corposa 

della prima e comprende 1618 unità archivistiche. Essa copre, non senza lacune, un arco 

cronologico che dal 1798 giunge fino al 1869, con documenti che travalicano ampiamente i limiti 

della sezione, essendo il più antico qui inserito del 1671 e il più recente del 1897.  

Questa sottosezione é contraddistinta da fascicoli annuali per materia, vere e proprie raccolte 

annuali, costituite per rispondere efficientemente alle esigenze dei diversi settori 

dell'amministrazione. Per ordinarle venivano utilizzati, sicuramente a partire dal 1810, almeno 

trentatre titoli disposti in ordine alfabetico che riflettevano le numerose competenze del comune . 

Inoltre sono qui conservati fascicoli degli affari particolari che oggi definiremmo pratiche e che 
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conservano documentazione anche molto risalente nel tempo necessaria al disbrigo dell'affare, che 

sono stati ascritti al titolo di competenza in ordine cronologico.  

Le carte sono spesso raccolte all'interno di carpette originali che riportano l'indicazione della 

materia/titolo cui afferiscono e dell'anno di riferimento; ulteriori suddivisioni sono ottenute 

all'interno del fascicolo annuale con l'uso di camicie intitolate a lettere dell'alfabeto che riuniscono 

atti simili per tipologia o contenuto.  

Tutte le attività condotte dal Comune, i rapporti con enti e persone nel disbrigo delle sue funzioni in 

materia di corretta amministrazione delle finanze comunitative, sfruttamento dei beni di proprietà 

comunale (aste per locazioni e vendite), coscrizione militare, polizia, sanità e sicurezza pubblica e 

tanto altro sono evocati dalle denominazioni delle materie e da quelle presenti sui sottofascicoli. 

 A testimoniare che questo era il sistema di ordinamento applicato all'archivio in formazione sono i 

registri di protocollo coevi dove dal 1810, nell'apposita finca destinata alle annotazioni d'archivio, si 

legge la materia - e dal 1824 la specificazione - alla quale il documento era attribuito. 

 

Titolo 

1.2.2.1 

"Acque e strade" 

 

 310 

"Briconi Lodovico manutentore della strada che conduce a Cologne dimanda pagamento di 

milanesi lire 300 in conto di suo credito" 

1807 

Istanza di Lodovico Bricone, corrispondenza con la Viceprefettura di Chiari. 

1.2.2.1 

busta 30, 1 

311 

Lavori di manutenzione della strada che conduce a Cologne 

1808 

Corrispondenza con la Viceprefettura di Chiari. 

1.2.2.1 

busta 30, 2 

312 

Lavori di costruzione della strada che conduce a Pontoglio 

1808 - 1812 

Istanze di privati dirette ad ottenere il risarcimento per l'espropriazione di terreni di loro proprietà 

(1808-1809), prospetto delle superfici occupate e dell'importo da corrispondersi ai proprietari, 

corrispondenza con Viceprefettura di Chiari, cancelliere censuario e perito di Adro Giuseppe 

Viganò, impresari Rocco Manenti e Agostino Fogliata. 

1.2.2.1 

busta 30, 3 

313 

Lavori di manutenzione della strada che dalla Porta di Villatico arriva alla stazione postale 

dei cavalli 

1808 - 1812 

Corrispondenza con viceprefettura di Chiari, presidente del Consiglio di Prefettura di Brescia e 

appaltatore delle opere Antonio Bertuzzi, avvisi d'asta, capitoli d'appalto dei lavori, perizie di stima 

e descrizione delle opere, verbali di seduta del Consiglio comunale, contratto d'appalto. 

1.2.2.1 

busta 30, 4 

314 

Lavori di manutenzione delle strade comunali 
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1808 - 1824 

Descrizione delle opere da eseguirsi, corrispondenza, avvisi e processi verbali d'asta, verbali di 

collaudo delle opere di manutenzione eseguite sulle strade interne delle contrade di Zeveto, Porta 

Fuori, Cambranti, Marengo, Lazzaretto, Piazzetta e Vicolo del sale, Quaranta e delle strade di 

Cologne, Roccafranca, Castrezzato, Castelcovati, Pontoglio. 

1.2.2.1 

busta 30, 5 

315 

"Bricone Lodovico impresario della strada conducente a Cologne" 

1809 - 1810 

Relazione del perito Giuseppe Viganò sulla condizione in cui versa la strada, corrispondenza con la 

viceprefettura di Chiari e il cancelliere censuario di Adro, capitoli d'appalto, certificato di 

conclusione dei lavori, processo verbale di collaudo dei lavori. 

1.2.2.1 

busta 31, 1 

316 

"Riattazione del Borgo di Cortezzano" 

1809 - 1810 

Corrispondenza con prefettura di Brescia, viceprefettura di Chiari, cancelliere censuario, perito di 

Adro e sindaco del Comune di Castrezzato, avvisi e capitoli d'asta, disegno relativi ai lavori di 

manutenzione dell tronco di strada postale che dalla Porta di Cortezzano porta alla chiesa di San 

Giacomo. 

1.2.2.1 

busta 31, 2 

317 

Lavori di manutenzione del tronco di strada che dalla Porta di Zeveto giunge al confine di 

Castrezzato 

1810 

Corrispondenza con la viceprefettura di Chiari e il cancelliere censuario di Adro, verbale di 

collaudo delle opere redatto dal perito Giuseppe Viganò. 

1.2.2.1 

busta 31, 3 

318 

Lavori di manutenzione delle strade postali del Comune 

1810 - 1811 

Corrispondenza con la prefettura di Brescia e la viceprefettura di Chiari, circolari prefettizie. 

1.2.2.1 

busta 31, 4 

319 

"Strada di Rocca-Franca" 

1810 - 1813 

Corrispondenza con la viceprefettura di Chiari e il perito Giuseppe Viganò, avviso d'asta e capitoli 

d'appalto. 

1.2.2.1 

busta 31, 5 

320 

"Scritture per nuove opere e conservazione di strade" 

1811 - 1812 

Descrizione e stima delle opere, capitoli d'asta, contratti d'appalto relativi ai lavori di costruzione e 

successiva manutenzione del tronco di strada postale che dalla Porta di Cortezzano porta alla chiesa 

di San Giacomo. 
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1.2.2.1 

busta 31, 6 

321 

Lavori di costruzione della strada detta Santina che dalla chiesa di Santa Maria Maggiore 

porta alla contrada di Zeveto 

1812 

Capitolato dei lavori. 

1.2.2.1 

busta 31, 7 

322 

Lavori di manutenzione della strada che conduce a Cologne 

1812 

Corrispondenza con la viceprefettura di Chiari. 

1.2.2.1 

busta 31, 8 

323 

"Chiari - Strada di circonvallazione" 

1812 - 1841 

Lavori di costruzione della strada di circonvallazione che da Porta Cortezzano, passando da Porta 

Fuori e da Porta Zeveto, giunge alla strada postale e a Porta Villatico: verbali di seduta del 

Consiglio comunale, descrizione e stima dei lavori, capitoli d'appalto, avvisi d'asta, contratto 

d'appalto sottoscritto da Luigi Bignami (1817), carte contabili, mandati di pagamento, capitoli d'asta 

per manutenzione e piantumazione della strada, processi verbali di visita di collaudo, registri e 

prospetti delle quantità di ghiaia e sabbia approntate dall'appaltatore lungo il tronco di strada per la 

sua manutenzione (1818-1825), atto di consegna delle opere (1826), note di spesa e ordinativi di 

emissione di mandati di pagamento, sezioni della strada dell'ingegnere Carlo Barcella (scala 1:10, 

mm 535x725; 1825), planimetria del ponte da costruirsi sulla Roggia Castrina (scala 1:10, mm 

220x190; 1925), domande di risarcimento di privati per danni subiti a seguito dell'occupazione dei 

fondi di loro proprietà, corrispondenza con Cancelliere censuario, Censo acque e strade di Brescia, 

Deputazione della Seriola Castrina, commissario distrettuale e ingegnere Carlo Barcella. 

1.2.2.1 

busta 32 

324 

"Istanza del signor Giovanni Biancinelli per pagamento di fondo occupato nella riattazione 

della strada di Rocca-Franca" 

1813 

Corrispondenza con la Viceprefettura di Chiari e il perito Giuseppe Viganò. 

1.2.2.1 

busta 33, 1 

325 

"Ristauri della numerazione civica" 

1813 

Avviso, capitolato d'appalto, corrispondenza con podestà di Brescia, Viceprefetto e l'offerente Paolo 

Riccio. 

1.2.2.1 

busta 33, 2 

326 

"Concessione dei parapetti al Ponte di Villatico" 

1816 

Note di avvenuta pubblicazione d'avviso d'asta, corrispondenza con il Cancelliere censuario, 

descrizione e stima dei lavori da realizzarsi, capitolato d'appalto. 
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1.2.2.1 

busta 33, 3 

327 

Lavori eseguiti sulla strada detta dei Muli che immette sulla via per Pontoglio 

1816 

Lettera del podestà di Chiari indirizzata alla Delegazione di Brescia relativa a lavori eseguiti dai 

fratelli Giuseppe e Biagio Briconi. 

1.2.2.1 

busta 33, 4 

328 

Lavori di pulizia di Piazza, piazzola, loggia e portico 

1816 - 1819 

Capitolato dei lavori, lettera del Cancelliere censuario di Chiari. 

1.2.2.1 

busta 33, 5 

329 

Lavori di manutenzione delle strade utilizzate per la processione del Corpus Domini 

1816 - 1821 

Capitolati dei lavori. 

1.2.2.1 

busta 33, 6 

330 

Lavori di manutenzione di strade interne 

1817 

"Disposizioni e condizioni relative alla riduzione e successiva novennale manutenzione della strada 

interna di Zeveto" e "Capitolato per la ricostruzione a selciato del tronco di strada interna detta il 

vicolo dei Cambranti". 

1.2.2.1 

busta 33, 7 

331 

Commissione all'ornato edilizio urbano 

1817 - 1823 

Comunicazione dell'approvazione da parte della Delegazione provinciale dell'istituzione della 

commissione comunale avvenuta nella seduta ordinaria del Consiglio comunale del 22 ottobre 1817 

e dell'elezione di Angelo Malossi, Pietro Goffi e Giuseppe Viganò a membri della stessa (1817); 

istanze di diversi corredate da disegni e relative decisioni della Commissione. 

1.2.2.1 

busta 33, 8 

332 

Lavori di manutenzione del tronco di strada postale che dal Santello giunge a Porta Villatico 

1817 - 1830 

Corrispondenza con il cancelliere censuario Giuseppe Viganò, Direzione generale delle acque e 

strade di Milano, commissario distrettuale di Chiari e impresario Angelo Baldelli di Sarnico, stima 

delle opere, capitoli dell'appalto, contratto di cessione a Lorenzo Gorini di Chiari dell'appalto già 

deliberato a Angelo Baldelli (1820), processo verbale di collaudo delle opere (1821), specifiche 

delle spese sostenute dall'impresario. 

1.2.2.1 

busta 33, 9 

333 

Lavori di costruzione e successiva manutenzione del tronco di strada interna detta della 

Piazzetta che dalla Contrada di Marengo porta alla piazza del palazzo comunale 
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1818 - 1819 

Descrizione dei lavori e capitoli d'appalto, contratto d'appalto stipulato con gli impresari Pietro 

Bottinelli e Giuseppe Pedrali. 

1.2.2.1 

busta 33, 10 

334 

"Anno 1848 - Precedenti e susseguenti - Acque e strade - Massima" 

1818 - 1850 

Elenchi delle strade comunali (1826, 1827, 1832 e 1837), circolari e disposizioni. 

1.2.2.1 

busta 34, 1 

335 

Lavori di manutenzione della strada consorziale detta dell'Anello 

1819 

Copia del verbale di deliberazione del congresso degli utenti della strada riunitosi nel Municipio di 

Castrezzato. 

1.2.2.1 

busta 34, 2 

336 

Lavori di costruzione e successiva manutenzione del tronco di strada interna detta Vicolo del 

Collegio delle Pupille o dell'Aceto 

1819 - 1821 

Perizia di stima, descrizione dei lavori, capitoli d'appalto, atto di consegna dei lavori, disegno (scala 

1:50, mm 190x490). 

1.2.2.1 

busta 34, 3 

337 

Lavori di manutenzione al ponte della Seriola Bajona esistente sulla strada che da Chiari 

porta a Castelcovati 

1820 

Copia del processo verbale della vicinia tenutasi nel municipio di Castrezzato dagli utenti del vaso. 

1.2.2.1 

busta 34, 4 

338 

"Concessioni di introdurre acqua nelle fossette" 

1820 - 1869 

Prospetto degli utenti dei "dugaletti" di Chiari (15 gennaio 1832), istanze di privati dirette ad 

ottenere la concessione di acqua. 

1.2.2.1 

busta 34, 5 

339 

"Strada postale" 

1821 - 1848 

"Strada postale - Pagamenti fatti dal Comune all'impresario Baldelli Angelo e [...] Ferri Ignazio": 

rendiconti dei lavori, note di spesa, corrispondenza; descrizione e stima delle opere, capitoli 

generali e parziali d'appalto, planimetrie, avvisi d'asta e note di avvenuta pubblicazione, atto di 

consegna, processo verbale di collaudo, corrispondenza con il commissario distrettuale. 

1.2.2.1 

busta 34, 6 

340 

Lavori di costruzione e successiva manutenzione della strada comunale per Rudiano  
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1822 - 1831 

Stima dei lavori, avviso d'asta, lettere di incarico trasmesse agli impresari Giuseppe Cominardi di 

Cossirano e Angelo Berlendis di Travagliato, prospetto dei tombini da costruire ed elenco degli 

utenti delle acque dei dugali attraversanti la strada, ordini di emissione di mandati di pagamento a 

favore degli impresari e degli ingegnere incaricati del collaudo delle opere, istanze di privati dirette 

ad ottenere il risarcimento per l'occupazione di fondi di loro proprietà, perizia di stima dei fondi 

occupati redatta dall'ingegnere Carlo Barcella, certificati di non esistenza di ipoteche sui fondi 

occupati, cessione in assoluta proprietà al Comune di Chiari di fondi occupati da privati, processi 

verbali di collaudo delle opere, corrispondenza con commissario distrettuale, Deputazione del vaso 

Trenzana e privati. 

1.2.2.1 

busta 35, 1 

341 

"Atti concernenti la ricostruzione della Piazza maggiore centrale - Fascicolo n. 1" 

1823 

Avviso d'asta. 

1.2.2.1 

busta 35, 2 

342 

"Atti concernenti la ricostruzione in selciato della strada interna detta del Rastello - Fascicolo 

n. 2" 

1823 - 1824 

Descrizione delle opere, perizia di stima, avviso d'asta, capitolato d'appalto e verbale di 

deliberazione del Consiglio comunale, processi verbali di consegna e di successivo collaudo delle 

opere, corrispondenza con il commissario distrettuale. 

1.2.2.1 

busta 35, 3 

343 

Lavori di manutenzione delle porte di Villatico, Marengo, Fuori e Zeveto 

1823 - 1828 

Perizia di stima, capitoli d'appalto, descrizione delle opere, avviso d'asta e note di avvenuta 

pubblicazione, verbale di deliberazione, processi verbali di consegna e collaudo, corrispondenza 

con il commissario distrettuale. 

1.2.2.1 

busta 35, 4 

344 

Cartelli indicanti il distretto, la denominazione delle contrade e i numeri delle case; colonne 

presso i bivi delle strade per l'indicazione dei paesi 

1823 - 1830 

Rinnovazione periodica in esecuzione delle prescrizioni della superiorità: atto 29 settembre 1823 di 

convenzione stipulato con Lanterio Pizzamiglio per la realizzazione, prospetti indicanti il numero 

civico delle abitazioni e i nomi dei loro proprietari, processo verbale di una visita di collaudo 

(1830), liquidazione delle spese sostenute. 

1.2.2.1 

busta 35, 5 

345 

Acque e strade 

1824 

- "Acque": richieste di autorizzazione inoltrate tra gli altri da Stefano Antonio Morcelli a eseguire 

interventi su suolo pubblico. 

- "Strade": corrispondenza con privati. 
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1.2.2.1 

busta 35, 6 

346 

Lavori di manutenzione della Piazza e delle strade ad essa adiacenti 

1824 - 1830 

"N. 1 - Adattamento, abbassamento, livellazione e selciatura della piazza comunale e strade 

accessorie": corrispondenza con il commissario distrettuale, stima dei compensi dovuti 

all'impresario Giovanni Battista Lucini, processo verbale di collaudo (1824-1830). 

"N. 2 - Abbassamento e livellazione della piazza comunale - Restauri alla casa del nobile signor 

Marc'Antonio Cavalli": corrispondenza con Marc'Antonio Cavalli e il commissario distrettuale, 

perizia di stima delle opere, disegno (scala 1:10, mm 390x420), estratti di protocolli di seduta del 

Consiglio comunale, specifica delle competenze dovute all'ingegnere Carlo Barcella (1825-1827). 

"N. 3 - Abbassamento e livellazione della piazza - Restauri alla casa del signor Giuseppe Scioli": 

corrispondenza con Giuseppe Scioli, perizia di stima e descrizione delle opere, specifica delle 

competenze dovute all'ingegnere Carlo Barcella, visita di collaudo (1827-1829). 

1.2.2.1 

busta 36, 1 

347 

"1825 - Acque e strade" 

1825 

- "a) Commissione all'ornato": istanze di diversi e decisioni della Commissione, corrispondenza con 

il commissario distrettuale. 

- "b) Contratti stradali": sistemazione delle due strade esterne che da Chiari conducono ai comuni di 

Roccafranca e Pontoglio: capitolato d'appalto, descrizione delle opere, stima dei lavori, avviso 

d'asta e note di avvenuta pubblicazione, processo verbale d'asta, corrispondenza con il commissario 

distrettuale (1824-1825); ricostruzione di due ponti sul vaso Bajoncello presso Porta Fuori e Porta 

Zeveto: capitolato d'appalto, avviso d'asta e note di avvenuta pubblicazione, corrispondenza con il 

commissario distrettuale (1821-1826). 

- "c) Varietà": reclami e segnalazioni di diversi, prospetti delle strade che necessitano di 

manutenzione, processi verbali di collaudo, disposizioni e avvisi. 

1.2.2.1 

busta 36, 2 

348 

Costruzione e successiva manutenzione di due ponti sul Vaso Baioncello 

1825 - 1826 

Perizia di stima, descrizione delle opere, capitoli d'appalto, avviso d'asta e note di pubblicazione, 

pianta, approvazione del progetto da parte del commissario distrettuale, atto di consegna delle 

opere, scrittura privata tra il Comune di Chiari e l'appaltatore Angelo Baldelli di Sarnico, atto di 

cessione di parte delle opere a Giuseppe Galdini fabbro muraio di Chiari. 

1.2.2.1 

busta 36, 3 

349 

"1826 - Acque e strade" 

1826 

- "a) Commissione all'ornato": istanze di diversi corredate da disegni e decisioni della 

Commissione. 

- "b) Contratti stradali: costruzione di un condotto d'acqua lungo la strada di Portafuori: 

corrispondenza con il commissario distrettuale e Angelo e Isidoro Andreis, istanza di alcuni abitanti 

e possessori della strada (1824-1826); costruzione e successiva manutenzione del tronco di strada 

da Porta Fuori verso San Sebastiano: capitoli d'appalto, descrizione e stima delle opere, pianta, 

profilo di livellazione e sezioni del borgo Porta Fuori redatto dall'ingegnere Carlo Barcella (1:20, 
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1:10, 1:4; mm 325x450), specifica delle competenze dovute all'ingegnere Carlo Barcella per la 

stesura del progetto, corrispondenza con il commissario distrettuale (1825-1826); manutenzione 

all'abbeveratoio esistente nella contrada del Restello: capitolato d'appalto, descrizione e stima delle 

opere, avviso d'asta e note di avvenuta pubblicazione, processo verbale d'asta, specifiche delle 

competenze dovute all'ingegnere Carlo Barcella per la compilazione del progetto, verbale di 

collaudo delle opere, corrispondenza con il commissario distrettuale (1826); costruzione di un 

abbeveratoio comunale a Porta Villatico: capitoli d'appalto, avviso d'asta, corrispondenza con il 

commissario distrettuale (1823-1927); ricostruzione e successiva manutenzione di due ponti sul 

vaso Bajoncello, l'uno ai mulini di Zeveto, l'altro a Porta Fuori, e di costruzione di un muro di 

sostegno della riva sinistra della Seriola Castrina: capitolato d'appalto, specifica delle competenze 

dovute all'ingegnere Carlo Barcella per la compilazione del progetto, avviso d'asta, corrispondenza 

con il commissario distrettuale (1825-1826); sistemazione e successiva manutenzione delle cinque 

strade esterne che da Chiari conducono a Castrezzato, Roccafranca, Castelcovati, Cologne e 

Pontoglio: avviso d'asta, ordini di emissione di mandati di pagamento a favore degli impresari, 

corrispondenza con il commissario distrettuale (1826). 

- "c) Varietà": reclami e segnalazioni di diversi, prospetti delle strade che necessitano di 

manutenzione, processi verbali di visita e collaudo, disposizioni e avvisi. 

1.2.2.1 

busta 36, 4 

350 

"1827 - Acque e strade" 

1827 

- "a) Commissione all'ornato": istanze di diversi corredate da disegni e decisioni della 

Commissione; corrispondenza con la Congregazione municipale di Brescia; bozza del regolamento 

della Commissione. 

- "b) Contratti [stradali]": ricostituzione del selciato delle contrade Marengo e Valmagrera: 

capitolato d'appalto, descrizione e stima delle opere, planimetria e profilo delle contrade redatti 

dall'ingegnere Carlo Barcella (scala 1:50, 1:5; mm 505x600); ricostruzione della strada interna detta 

dei Quartieri appaltata all'impresario Giovanni Pangrazio: capitolato d'appalto, descrizione e stima 

delle opere, avviso d'asta e note di avvenuta pubblicazione, processo verbale d'asta, verbali di 

consegna e collaudo dei lavori, specifiche delle competenze dovute agli ingegneri Carlo Barcella 

per la stesura del progetto e Giovanni Zanardelli per il collaudo delle opere, corrispondenza con il 

commissario distrettuale e l'ingegnere incaricato della stesura del progetto (1824 - 1827); posa in 

opera di 60 pietre forate per l'impianto dei pali per la processione del Corpus Domini in Chiari 

appaltati all'impresario Angelo Cadei: capitolato d'appalto, descrizione e stima delle opere, avviso 

d'asta e note di avvenuta pubblicazione, processo verbale d'asta, protocollo verbale di collaudo delle 

opere, corrispondenza con il commissario distrettuale; ricostruzione di due ponti sul vaso 

Bajoncello, l'uno ai mulini di Zeveto, l'altro a Porta Fuori, appaltata all'impresario Angelo Baldelli: 

processo verbale di collaudo dei lavori, specifica delle competenze dovute all'ingegnere Pietro 

Ravelli per la visita di collaudo, corrispondenza con il commissario distrettuale; costruzione di un 

abbeveratoio pubblico a Porta Villatico: avviso d'asta, corrispondenza con il commissario 

distrettuale; lavori di sistemazione delle cinque strade esterne che da Chiari conducono a 

Castrezzato, Roccafranca, Castelcovati, Cologne e Pontoglio appaltati all'impresario Giovanni 

Pangrazio: specifiche delle spese sostenute dall'impresario e delle competenze dovute all'ingegnere 

Pietro Ravelli per la visita di collaudo delle opere, corrispondenza con il commissario distrettuale e 

l'ingegnere Carlo Barcella. 

- "c) Varietà": reclami e segnalazioni di diversi, prospetti delle strade che necessitano di 

manutenzione, processi verbali di visita e collaudo, disposizioni e avvisi. 

1.2.2.1 

busta 37, 1 

351 
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Acque e strade 

1828 

- a) Commissione all'ornato: relazione sull'istituzione della Commissione; partecipazione di nomina 

a Lodovico Martinengo, Pietro Repossi e Pietro Goffi della loro nomina a membri della 

Commissione; istanze di diversi corredate da disegni e decisioni della Commissione. 

1.2.2.1 

busta 37, 2 

352 

Acque e strade - Contratti 

1828 

Lavori di sistemazione delle sei strade esterne che da Chiari conducono a Castrezzato, Roccafranca, 

Castelcovati, Cologne, Pontoglio e Rudiano appaltati all'impresario Giovanni Pangrazio: ordini di 

emissione di mandati di pagamento a favore dell'impresario, corrispondenza con il commissario 

distrettuale e l'impresario, specifica delle competenze dovute all'ingegnere Giuseppe Vita per visite 

di collaudo delle opere. 

1.2.2.1 

busta 37, 3 

353 

Lavori di ricostruzione delle contrade di Zeveto, Borgo, di Mezzo e dei vicoli denominati della 

Quadra, del Calzetto, di Zeveto e della Pace 

1828 

Descrizione e stima delle opere, capitoli d'appalto, pianta e profilo di livellazione delle contrade e 

dei vicoli redatti dall'ingegnere Carlo Barcella (scala 1:100, 1:10; mm 530x650). 

1.2.2.1 

busta 37, 4 

354 

"5 strade esterne - Contratti" 

1828 - 1834 

Processi verbali di collaudo dei lavori eseguiti, specifica delle competenze dovute all'ingegnere 

Carlo Barcella per le visite di collaudo effettuate, note di spesa, reclami per danni provocati dalla 

costruzione delle strade e relative perizie, corrispondenza con commissario distrettuale e privati. 

1.2.2.1 

busta 37, 5 

355 

Acque e strade 

1829 

- a) Commissione all'ornato: istanze di diversi e decisioni della Commissione. 

1.2.2.1 

busta 38, 1 

356 

"1830 - Acque e strade e Commissione all'ornato" 

1830 

Istanza di Antonio Scalvi diretta ad ottenere l'autorizzazione a erigere un piccolo fabbricato. 

1.2.2.1 

busta 38, 2 

357 

Lavori di manutenzione delle contrade Porta Fuori e Valmagrera 

1830 

Disegno (scala 1:50, mm520x690), stima e descrizione delle opere, capitolato d'appalto. 

1.2.2.1 

busta 38, 3 
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358 

Strada detta del Rivellino 

1830 

Capitoli generale e contratto di compravendita tra il Comune e Livio e Francesco Formenti. 

1.2.2.1 

busta 38, 4 

359 

Lavori di manutenzione di strade interne 

1831 

Stima e descrizione delle opere, capitoli d'appalto, quadro dimostrativo delle opere da eseguirsi, 

processo verbale di consegna. 

1.2.2.1 

busta 38, 5 

360 

Lavori di ricostruzione del tronco di strada comunale detta di San Bernardino 

1831 

Descrizione delle opere e capitoli d'appalto. 

1.2.2.1 

busta 38, 6 

361 

Lavori di ricostruzione e selciatura del borgo di Marengo  

1831 

Descrizione e stima delle opere, capitoli d'appalto, planimetria e profilo di livellazione del borgo 

redatti dall'ingegnere Carlo Barcella (scala 1:70; mm 440x645). 

1.2.2.1 

busta 38, 7 

362 

"1832 - Acque e strade" 

1832 

"Contratti e varietà": reclami e segnalazioni, processi verbali di visita e collaudo, disposizioni e 

avvisi. 

1.2.2.1 

busta 38, 8 

363 

Lavori di sistemazione del pozzo comunale contiguo a quello della Casa Faglia 

1832 

Minute di lettere inviate alla Deputazione provinciale e all'Ufficio provinciale delle pubbliche 

costruzione di Brescia. 

1.2.2.1 

busta 38, 9 

364 

Lavori di sistemazione del tronco di strada di comunicazione tra Castelcovati e Rudiano 

compreso nel territorio di Chiari 

1832 

Descrizione e stima delle opere, estratti del processo verbale di seduta del Consiglio comunale. 

1.2.2.1 

busta 38, 10 

365 

"1833 - Acque e strade e Commissione all'Ornato - Nulla emerso" 

1833 
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Processi verbali di collaudo delle opere di manutenzione delle strade interne, di circonvallazione e 

di passaggio eseguite nel 2° semestre del 1832 e nel 1° semestre del 1833 dagli impresari Giuseppe 

Galdini e Luigi Pasquali, ordini di emissione di mandati di pagamento a favore degli impresari, 

corrispondenza con commissario distrettuale e ingegnere Carlo Barcella; atti relativi al progetto di 

costruzione e successiva manutenzione di Borgo Marengo, della strada della Santissima Trinità e 

della strada Santa Bernarda. 

1.2.2.1 

busta 38, 11 

366 

"Strade - Anno 1834 e 1833 - Collaudi dell'anno 1833 e carteggio relativo del 1834" 

1833 - 1834 

Processi verbali di collaudo delle opere di manutenzione stradale, prospetto delle strade comunali 

da collaudarsi nell'anno 1833, corrispondenza e avvisi. 

1.2.2.1 

busta 38, 12 

367 

"1834 - Acque e strade" 

1834 

Reclami e segnalazioni, prospetti di strade, ponti e fontane che necessitano di manutenzione, 

processi verbali di visita e collaudo, disposizioni e avvisi. 

1.2.2.1 

busta 38, 13 

368 

"1835 - Acque e strade" 

1835 

Reclami e segnalazioni, prospetti di strade e fontane che necessitano di manutenzione, processi 

verbali di visita e collaudo, disposizioni e avvisi. Allegati disegni. 

1.2.2.1 

busta 38, 14 

369 

"Strade - Anno 1835 - Laudi stradali riferibili all'annata 1834" 

1835 - 1836 

Corrispondenza con il commissario distrettuale, processi verbali di collaudo delle opere, specifiche 

delle competenze dovute all'ingegnere collaudatore Lodovico Martinengo, avvisi. 

1.2.2.1 

busta 38, 15 

370 

"Per la quinquennale manutenzione delle strade esterne" 

1835 - 1839 

Avvisi d'asta, descrizione delle opere, capitoli generali e parziali d'asta, prospetto di calcolo dei 

movimenti di terra, stima dei compensi per l'occupazione dei fondi e delle sezioni, processi verbali 

di collaudo dei lavori, specifiche delle competenze dovute agli ingegneri Carlo Barcella e Lodovico 

Martinengo, contratto d'appalto con l'impresario Giovanni Mambrini, reclami di privati per danni 

arrecati a fondi di loro proprietà, dichiarazioni dei proprietari di cessione in assoluta proprietà al 

Comune di Chiari dei fondi occupati, prospetto delle strade comunali e dei ponti da collaudarsi 

nell'anno 1839, corrispondenza con commissario distrettuale e ingegnere Lodovico Martinengo. 

1.2.2.1 

busta 38, 16 

371 

Strade 

1835 - 1847 
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Lavori di sistemazione e successiva manutenzione del tronco di strada comunale detto della 

Castellana tra Urago d'Oglio e Castelcovati: descrizione e stima delle opere, calcoli della 

livellazione, delle superfici delle sezioni e dei movimenti di terra, note di spesa, estratti di verbali di 

seduta del Consiglio comunale, avvisi d'asta e note di avvenuta pubblicazione, processo verbale 

d'asta, capitoli parziali e generali d'appalto, contatto d'appalto con l'impresario Luigi Buffoli, 

processo verbale di consegna delle opere, verbali di eseguito collaudo, richieste di risarcimento 

danni in seguito dell'occupazione di fondi di proprietà di privati, stime dei fondi occupati, 

corrispondenza con commissario distrettuale, ingegnere Lodovico Martinengo, impresario Luigi 

Buffoli e Deputazione della Roggia Castellana di Castelcovati. 

1.2.2.1 

busta 39, 1 

372 

"Collaudi stradali del 2° semestre 1835" 

1836 

Prospetto delle strade da collaudarsi, corrispondenza con il commissario distrettuale, processi 

verbali delle visite di collaudo delle opere, specifiche delle competenze dovute all'ingegnere 

collaudatore Carlo Barcella, avvisi. 

1.2.2.1 

busta 39, 2 

373 

Strade - Contratti 

1836 

Lavori di manutenzione delle strade interne: nota di spesa, reclamo di un privato per danni arrecati a 

un terreno di sua proprietà. certificato di corretta esecuzione dei lavori di manutenzione stradale 

rilasciato all'appaltatore Giovanni Maberini, processo verbale di collaudo delle opere di 

manutenzione delle strade dette Borgo Marengo, Trinità e di San Bernardino, corrispondenza con il 

commissario distrettuale e l'ingegnere Carlo Barcella. 

1.2.2.1 

busta 39, 3 

374 

"Laudi stradali del 2° semestre 1836" 

1836 - 1837 

Prospetto delle opere da eseguirsi e da collaudarsi nell'anno 1836, processi verbali di collaudo, 

corrispondenza con il commissario distrettuale, avvisi. 

1.2.2.1 

busta 39, 4 

375 

Manutenzione di due ponti sul Vaso Baioncello 

1836 - 1837 

Processo verbale della visita di collaudo per l'anno 1936, corrispondenza con il commissario 

distrettuale. 

1.2.2.1 

busta 39, 5 

376 

Acque 

1837 

Minuta di lettera indirizzata alla Deputazione del Vaso Castrina di Brescia. 

1.2.2.1 

busta 39, 6 

377 

Strade - Contratti 
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1837 

Lavori di ricostruzione del Borgo Villatico: descrizione delle opere, capitoli parziali e generali 

d'appalto, perizia di stima, processo verbale di sopralluogo, estratto del protocollo di seduta del 

Consiglio comunale, avviso d'asta, specifiche delle competenze dovute agli ingegneri Carlo 

Barcella e Lodovico Martinengo, certificato di corretta esecuzione dei lavori rilasciato 

all'appaltatore Giuseppe Galdini, corrispondenza con commissario distrettuale e ingegnere Carlo 

Barcella (1935-1937); lavori di manutenzione delle strade esterne: descrizione e stima delle opere 

da eseguirsi sulle strade esterne per Rudiano, Castrezzato, Castelcovati, Roccafranca, Pontoglio e 

Cologne, capitoli e protocollo d'asta, atti di consegna, processo verbale di collaudo, corrispondenza 

con gli ingegneri Carlo Barcella e Lodovico Maritnengo (1832-1837). 

1.2.2.1 

busta 39, 7 

378 

"Laudi 1837" 

1837 - 1838 

Prospetto delle strade da collaudarsi nell'anno 1837, corrispondenza con il commissario distrettuale, 

processi verbali delle visite di collaudo, avvisi. 

1.2.2.1 

busta 40, 1 

379 

"Anno 1837 - Strade - Manutenzione provvisoria del 1837 1838 a le strade esterne" 

1837 - 1840 

Prospetti delle spese di manutenzione, processi verbali di collaudo delle opere, specifiche delle 

competenze dovute all'ingegnere Carlo Barcella, corrispondenza con commissario distrettuale, 

ingegnere Carlo Barcella e appaltatore Giuseppe Galdini. 

1.2.2.1 

busta 40, 2 

380 

Strade 

1837 - 1846 

Lavori di allargamento e successiva manutenzione della strada detta della Sala che conduce a 

Cologne: prospetti della situazione economica del Comune al 1838, estratti di verbali di seduta del 

Consiglio comunale, avvisi e processi verbali d'asta, descrizione e stima delle opere, capitoli 

parziali e generali d'asta, note di spesa, processi verbali di collaudo, atto di consegna dei lavori, 

richieste di risarcimento danni in seguito all'occupazione di fondi, stime dei fondi occupati, 

ordinativi di emissione di mandati di pagamento, corrispondenza con commissario distrettuale e 

ingegnere Carlo Barcella 

1.2.2.1 

busta 40, 3 

381 

Acque e strade 

1838 

Corrispondenza con il commissario distrettuale relativa alla decisione della Commissione all'ornato 

di demolire delle logge in legno che sporgono su strade e piazze comunali e alla riduzione delle 

gronde dei tetti. 

1.2.2.1 

busta 41, 1 

382 

Lavori di manutenzione a diverse strade interne 

1838 
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Descrizione e stima delle opere, capitoli parziali e generali d'appalto, relazione dell'ingegnere 

Lodovico Martinengo, verbale del Consiglio comunale, avvisi d'asta e note di avvenuta 

pubblicazione, protocolli d'asta, verbali di consegna dei lavori, certificato di regolare esecuzione dei 

lavori rilasciato all'appaltatore Giovanni Maberini, processi verbali di collaudo delle opere, 

corrispondenza con commissario distrettuale e ingegnere Carlo Barcella. 

1.2.2.1 

busta 41, 2 

383 

"Collaudi stradali per il 2° semestre 1838" 

1838 - 1839 

Prospetto delle strade da collaudarsi nell'anno 1838, corrispondenza con il commissario distrettuale, 

processi verbali delle visite di collaudo, avvisi. 

1.2.2.1 

busta 41, 3 

384 

Strade 

1838 - 1840 

Capitoli d'appalto per lo sgombero della neve dalle strade interne, corrispondenza con il 

commissario distrettuale e comuni diversi. 

1.2.2.1 

busta 41, 4 

385 

Acque e strade 

1839 

Corrispondenza con il commissario distrettuale e avvisi di diffida alla popolazione di erigere o 

modificare gli edifici senza l'autorizzazione della Commissione all'ornato. 

1.2.2.1 

busta 41, 5 

386 

"Strade - Fascicolo dell'anno 1840 - Laudi stradali relativi all'annata 1839" 

1839 - 1840 

Prospetto delle strade da collaudarsi nell'anno 1839, corrispondenza con il commissario distrettuale, 

processi verbali delle visite di collaudo, avvisi. 

1.2.2.1 

busta 41, 6 

387 

Acque e strade 

1840 

Istanze di diversi corredate da disegni e relative decisioni della Commissione all'ornato. 

1.2.2.1 

busta 41, 7 

388 

"1841 - Avvisi per gl'impresari stradali - Laudi stradali 1840" 

1840 - 1841 

Prospetto delle strade da collaudarsi nell'anno 1840, corrispondenza con il commissario distrettuale, 

processi verbali delle visite di collaudo, specifiche delle competenze dovute all'ingegnere 

collaudatore Lodovico Martinengo, avvisi. 

1.2.2.1 

busta 41, 8 

389 

Acque 
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1840 - 1841 

Relazione e circolare della Delegazione consorziale della Castrina di Brescia. 

1.2.2.1 

busta 41, 9 

390 

Acque e strade 

1840 - 1841 

Corrispondenza con commissario distrettuale e Congregazione municipale di Brescia relativa a: 

demolizione delle logge in legno che sporgono su strade e piazze comunali, riduzione delle gronde 

dei tetti, liquidazione del compenso al trascrittore del regolamento d'ornato. 

1.2.2.1 

busta 41, 10 

391 

"Adattamento e sistemazione del tronco di strada comunale di San Gervasio" 

1840 - 1847 

Specifica delle competenze dovute all'ingegnere Carlo Barcella per la redazione del progetto, 

descrizione delle opere, capitoli parziali e generali d'appalto, calcolo delle sezioni, avviso e 

processo verbale d'asta, contatto d'appalto con l'impresario Giovanni Maberini, processo verbale di 

consegna delle opere, corrispondenza con il commissario distrettuale e l'ingegnere Carlo Barcella. 

1.2.2.1 

busta 42, 1 

392 

"1841 - Laudi stradali" 

1841 - 1842 

Prospetto delle strade da collaudarsi nell'anno 1841, corrispondenza con il commissario distrettuale, 

Giuseppe Galdini e Giovanni Maberini manutentori delle strade comunali, processi verbali delle 

visite di collaudo, specifiche delle competenze dovute all'ingegnere Lodovico Martinengo, avvisi.  

1.2.2.1 

busta 42, 2 

393 

Costruzione e manutenzione di un ponte sul Vaso Castrina presso la Porta di Villatico 

1841 - 1844 

Prospetto delle spese occorse per la costruzione del ponte e relative pezze giustificative, descrizione 

delle opere da realizzarsi, perizia di stima, processo verbale di collaudo delle opere eseguite, 

certificato di conclusione dei lavori, specifica delle competenze spettanti all'ingegnere Carlo 

Barcella, al capomastro Giuseppe Galdini e a Giovanni Maberino per la fornitura di piante. 

1.2.2.1 

busta 42, 3 

394 

"Fascicolo contenente la corrispondenza col Vaso Castrino intorno alle opere di allungamento 

ed allargamento del ponte a Porta Villatico" 

1841 - 1847 

Allegati atti contabili, perizia di stima e descrizione delle opere. 

1.2.2.1 

busta 42, 4 

395 

Strade - "Cave dal 1847 al 1852" 

1841 - 1852 

Convenzioni stipulate tra la Deputazione comunale e i frontisti onde scegliere i terreni da destinare 

a cave per il rifornimento della ghiaia necessaria alla manutenzione annuale, corrispondenza con i 
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frontisti, prospetto delle cave per l'estrazione della ghiaia utilizzata per il mantenimento delle strade 

esterne per il novennio 1841-1849. 

1.2.2.1 

busta 42, 5 

396 

"1842 - Laudi stradali" 

1842 - 1843 

Prospetto delle strade da collaudarsi nell'anno 1841, corrispondenza con il commissario distrettuale, 

processi verbali delle visite di collaudo, specifiche delle competenze dovute all'ingegnere 

collaudatore Leone Corbolani, avvisi. 

1.2.2.1 

busta 42, 6 

397 

Costruzione e manutenzione di un ponte sul Vaso Castrina alla Porta di Villatico 

1842 - 1844 

Corrispondenza con ingegnere Carlo Barcella, Deputazione del Vaso Castrina di Brescia e 

commissario distrettuale, prospetto delle spese incontrate, capitoli parziali e generali d'appalto, 

descrizione delle opere, perizia di stima e analisi dei prezzi, note di spesa, ricevute di avvenuto 

pagamento. 

1.2.2.1 

busta 43, 1 

398 

"1843 - Acque e strade" 

1843 

"Contratti e varietà": reclami e segnalazioni, disposizioni e avvisi. 

1.2.2.1 

busta 43, 2 

399 

"Contratto della ringhiera di ferro alli parapetti del ponte di Villatico" 

1843 

Condizioni della fornitura, corrispondenza con il commissario distrettuale. 

1.2.2.1 

busta 43, 3 

400 

"Laudi stradali dell'anno 1843" 

1843 - 1844 

Corrispondenza con l'ingegnere Lodovico Martinengo e nota di spesa relative ai lavori di 

manutenzione del canaletto di Villatico e di espurgo del pozzo comunale di Zeveto; prospetti delle 

strade da collaudarsi nell'anno 1843, note di spesa; lavori di manutenzione delle strade interne ed 

esterne in appalto a Giovanni Maberini: processi verbali di collaudo, certificato di corretta 

esecuzione dei lavori, atto di consegna delle opere, relazione redatta dall'ingegnere Lodovico 

Martinengo, certificato di conclusione dei lavori, polizze del capomastro Giuseppe Galdini, 

specifiche delle competenze dovute all'ingegnere Lodovico Martinengo e all'ingegnere collaudatore 

Enrico Scolari; lavori di manutenzione alla strada detta della Sala: processi verbali di collaudo, 

certificati di conclusione e corretta esecuzione dei lavori, specifica delle competenze spettanti 

all'ingegnere Lodovico Martinengo; lavori di manutenzione della strada che dal borgo di Villatico 

conduce a Cologne in appalto a Giovanni Maberini: processi verbali di collaudo, certificati di 

conclusione e corretta esecuzione dei lavori, corrispondenza con commissario distrettuale e 

capomastro Giuseppe Galdini, avvisi. 

1.2.2.1 

busta 43, 4 
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401 

"1844 - Acque e strade" 

1844 

"Specifica delle ore di entrata che la Comune di Chiari possiede nell'Università della Seriola Nuova 

[...]"; disegno della ristrutturazione della casa di proprietà di Guerrino Badiali, autorizzazione della 

Commissione all'ornato; opere di completamento della copertura interna ed esterna del ponte di 

Villatico e del canaletto d'acqua attraversante la strada e il piazzale della Rocca: perizia di stima, 

descrizione delle opere, processo verbale di consegna, certificato di completamento delle opere in 

appalto a Giovanni Maberini; lavori di manutenzione al ponte detto della Carota sulla strada per 

Monticelli: avviso d'asta, corrispondenza con il commissario distrettuale e l'ingegnere Carlo 

Barcella; corrispondenza con il commissario distrettuale relativa a lavori di manutenzione diversi; 

reclami e segnalazioni, disposizioni e avvisi. 

1.2.2.1 

busta 43, 5 

402 

"1844 - Laudi stradali" 

1844 - 1845 

Certificato di corretta esecuzione dei lavori, processi verbali di collaudo, specifica delle competenze 

dovute all'ingegnere Lodovico Martinengo, corrispondenza con il commissario distrettuale. 

1.2.2.1 

busta 43, 6 

403 

"Laudi stradali per la manutenzione dell'anno 1845" 

1844 - 1846 

Prospetti delle opere da collaudarsi nell'anno 1844, corrispondenza con commissario distrettuale e 

ingegnere Paolo Moroni; lavori di manutenzione della strada detta della Sala in appalto a Pietro 

Patelli: protocolli verbali delle visite di collaudo, certificati di corretta esecuzione e conclusione dei 

lavori; lavori di manutenzione della strada per Cologne: protocolli verbali delle visite di collaudo, 

certificati di corretta esecuzione e conclusione dei lavori, specifica delle competenze dovute 

all'ingegnere Paolo Moroni, certificato per "lo spargimento della ghiaia". 

1.2.2.1 

busta 43, 7 

404 

"1845 - Acque e strade" 

1845 

"Contratti e varietà": reclami e segnalazioni, disposizioni e avvisi; corrispondenza con commissario 

distrettuale, ingegnere Carlo Barcella e impresario Giuseppe Galdini relativa a lavori di 

manutenzione di strade diverse, prospetto delle strade comunali e dei ponti da collaudarsi. 

1.2.2.1 

busta 44, 1 

405 

Collaudi stradali dell'anno 1846 

1845 - 1847 

Prospetto delle strade da collaudarsi nell'anno 1846, protocolli di visite di collaudo, corrispondenza 

con commissario distrettuale e ingegnere Francesco Maffei. 

1.2.2.1 

busta 44, 2 

406 

"1846 - Acque e strade" 

1846 

"Contratti e varietà": reclami e segnalazioni, disposizioni e avvisi. 
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1.2.2.1 

busta 44, 3 

407 

Collaudi stradali dell'anno 1847 

1846 - 1847 

Protocolli verbali delle visite di collaudo, verbali di consegna, specifiche delle competenze spettanti 

all'ingegnere Lodovico Martinengo e all'ingegnere Stefano Piloni, prospetto delle strade da 

collaudarsi, bilancio delle opere di manutenzione annuale e miglioramento eseguite dall'impresario 

Giovanni Maberini, corrispondenza con commissario distrettuale e ingegnere Lodovico Martinengo, 

avvisi. 

1.2.2.1 

busta 44, 4 

408 

Restauro della fontana sita in Contrada Villatico all'angolo del piazzale della Rocca 

1846 - 1848 

Corrispondenza con la Deputazione delle fontane di Chiari e il commissario distrettuale, prospetto 

dei compartecipi con l'indicazione della quota di spesa spettante a ciascuno, verbali di seduta della 

Deputazione delle fontane tenutesi nella Chiesa detta del Rosso, perizia, descrizione e prescrizioni 

delle opere da eseguirsi, disegno della fontana. 

1.2.2.1 

busta 44, 5 

409 

"N. 1 - Anno 1847 - Acque e strade - Contratti e varietà" 

1847 

Concorso nella spesa per la costruzione della strada che da Marone, sul Lago d'Iseo, conduce alla 

Val Finale: relazioni del Delegato provinciale, corrispondenza con il commissario distrettuale, 

protocollo di adunanza straordinaria del Consiglio comunale; note di spesa di materiale acquistato 

dai manutentori delle strade comunali. 

1.2.2.1 

busta 45, 1 

410 

Lavori di adattamento e successiva manutenzione del tronco di strada detta di Monticelli  

1847 - 1848 

Descrizione e stima delle opere, analisi e calcolo delle sezioni, stima dei compensi per 

l'occupazione dei fondi, capitoli generali e parziali d'appalto, avvisi d'asta e note di avvenuta 

pubblicazione, protocollo d'asta, contratto d'appalto, processo verbale di consegna, note di spesa, 

corrispondenza con commissario distrettuale, ingegneri Carlo Barcella e Lodovico Martinengo. 

1.2.2.1 

busta 45, 2 

411 

"Anno 1848 - Acque e strade - Contratti e varietà" 

1848 

Corrispondenza con commissario distrettuale e ingegnere Lodovico Martinengo; stralcio dei capitoli 

parziali per l'appalto di opere di manutenzione delle strade comunali, prospetto della opere da 

eseguirsi, specifica delle competenze dovute all'ingegnere Stefano Piloni per visite di collaudo alle 

opere, corrispondenza con il commissario distrettuale; istanze e reclami di privati. 

1.2.2.1 

busta 45, 3 

412 

"Laudi stradali 1849" 

1849 - 1850 
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Prospetto delle strade da collaudarsi, corrispondenza con commissario distrettuale, impresario 

Pietro Patelli, ingegnere Bonfiglio Manenti e privati, avvisi. 

1.2.2.1 

busta 45, 4 

413 

"N. 1 - 1849-1850-1851 - Acque e strade" 

1849 - 1851 

Istanze e reclami di privati corredati da disegni e relative decisioni della Commissione; 

corrispondenza con il commissario distrettuale; estratto del processo verbale di deliberazione del 

Consiglio comunale avente ad oggetto la transazione proposta dall'Ufficio provinciale delle 

pubbliche costruzioni di Brescia in punto alla differenza tra le perizie degli ingegneri Giambattista 

Bossi e Lodovico Martinengo per il valore della parte di casa di proprietà di don Vincenzo Faglia da 

occuparsi per l'allargamento della strada della piazza. 

1.2.2.1 

busta 45, 5 

414 

"1852 - Strade" 

1852 

Corrispondenza con commissario distrettuale, Direzione provinciale delle pubbliche costruzioni di 

Brescia e privati, richieste di privati dirette ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione di muri di 

cinta lungo le vie comunali prospicienti le loro proprietà, avvisi. 

1.2.2.1 

busta 45, 6 

415 

"1853 - Acque" 

1853 

Istanze e reclami di privati. 

1.2.2.1 

busta 45, 7 

416 

"1853 - Strade" 

1853 

Relazione e tipi visuali della strada comunale di San Pietro nel punto in cui confina col fondo di 

proprietà di Pietro Malossi redatti dall'ingegnere Giosia Bottinelli (30 gennaio - febbraio 1853; 

acquarellate), processo verbale della visita eseguita dall'ingegnere Giovanni Battista Della Rocca 

alla strada comunale di Castrezzato, prospetto delle strade da collaudarsi, istanze e reclami, 

corrispondenza con commissario distrettuale e privati, note di spesa e ricevute di avvenuto 

pagamento, avvisi. 

1.2.2.1 

busta 45, 8 

417 

Strade - "Cave di ghiaja - Novennio 1853-1861" 

1853 - 1863 

- "Progetto di assegnazione delle cave per gli anni 1853 e susseguenti dell'ingegnere [Lodovico] 

Martinengo ed atti relativi agli anni 1853-54-55 coi reclami contro l'appaltatore pel triennio 

suddetto": processo verbale di assegnazione delle cave di ghiaia per la novennale manutenzione 

delle strade comunali (1853), corrispondenza con commissario distrettuale, Congregazione 

municipale di Brescia e frontisti, reclami dei proprietari delle cave contro l'appaltatore della 

manutenzione delle strade Giovanni Maberini relativi al pagamento dei compensi loro spettanti. 

- "Cave di ghiaja - Progetti d'assegnazione 1853-1861". 

- "Assegnazione di cave per gli anni 1856 e seguenti ed eccezioni di privati relativi" (1855-1856). 
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- "Assensi per aprimento di cave e consegna all'appaltatore [Giovanni Battista Maberini] 1857-

1861". 

- "1859 - Cave consegnate all'appaltatore in base al progetto di designazione dell'ingegnere 

Giovanni] Dotti eretto nell'anno 1858 [...]". 

- "Reclami contro l'impresario della manutenzione stradale [Giovanni Maberini] prodotti pel 1856-

1857-1858-1859" (1856-1861). 

- "Cave di ghiaja": convenzioni stipulate tra la Deputazione comunale e i frontisti, corrispondenza 

con la Sottoprefettura di Chiari (1858-1863). 

1.2.2.1 

busta 46 

418 

"1854 - Acque" 

1854 

Corrispondenza con il commissario distrettuale e le Deputazioni delle rogge Nuova, Bajona e 

Vecchia. 

1.2.2.1 

busta 47, 1 

419 

"1854 - Strade" 

1854 

"Miglioramento del piano irregolare della piazza maggiore d'avanti <sic> la chiesa parrocchiale, e 

ricostruzione dei marciapiedi e selciato nella contrada Nuova attigua alla piazza": estratto di verbale 

di seduta del Consiglio comunale; corrispondenza con il commissario distrettuale, l'ingegnere 

Lodovico Martinengo e Giuseppe Galdini,appaltatore delle opere; descrizione e stima delle opere, 

capitoli parziali e generali d'appalto, planimetria della piazza e delle contrade redatta dall'ingegnere 

Lodovico Martinengo (5 aprile 1853; scala 1:20, mm 475x695); avvisi d'asta per l'appalto dei 

lavori, verbale di consegnadelle opere, atto di collaudo redatto dall'ingegnere Francesco Maffoni, 

specifica delle competenze spettanti agli ingegneri (1853 aprile 5 - 1854 maggio 12); processo 

verbale di consegna delle opere di manutenzione e miglioramento delle strade comunali (1854 

ottobre 24), corrispondenza con il commissario distrettuale, istanze di diversi, note di spesa. 

1.2.2.1 

busta 47, 2 

420 

"1855 - Strade" 

1855 

Corrispondenza con Ufficio provinciale delle pubbliche costruzioni di Brescia, commissario 

distrettuale e privati, prospetto delle strade da collaudarsi, note delle competenze spettanti al 

manutentore delle strade comunali Giovanni Maberini, istanze di diversi; rapporti resi il 26 marzo e 

il 9 maggio 1855 dalla Deputazione comunale al commissario distrettuale aventi ad oggetto la 

vertenza tra il Comune e l'appaltatore Maberini relativa a consegna e manutenzione novennale delle 

strade comunali, atti allegati. 

1.2.2.1 

busta 47, 3 

421 

"1856 - Acque" 

1856 

Corrispondenza con la Seriola Bajona e il commissario distrettuale. 

1.2.2.1 

busta 47, 4 

422 

"1856 - Strade" 
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1856 

"Cava Malossi": autorizzazione rilasciata dai fratelli Pietro, Girolamo e Giuseppe Malossi 

all'impresario della manutenzione della strada di circonvallazione a estrarre ghiaia dal fondo di loro 

proprietà fronteggiante detta strada, corrispondenza con fratelli Malossi, ingegnere Lodovico 

Martinengo, impresario Giovanni Maberini e commissario distrettuale, perizia di stima del 

compenso dovuto dal Comune ai fratelli Malossi per l'utilizzo della cava (1851-1856); "Progetto 

delle opere di numerizzazione delle case e leggende delle contrade e vicoli del Comune di Chiari" 

(1856 febbraio 20); istanze e reclami, corrispondenza con Ufficio provinciale delle pubbliche 

costruzioni di Brescia, commissario distrettuale e privati, nota delle competenze dovute 

all'ingegnere Tadini, prospetto delle strade da collaudarsi, planimetria rappresentante la proprietà di 

Pietro Brioni (1856 settembre 29; scala 1:20, mm 340x210), nota delle spese sostenute 

dall'appaltatore Giuseppe Galdini per le opere da lui eseguite lungo i canali interni. 

1.2.2.1 

busta 47, 5 

423 

"1857 - Acque" 

1857 

Corrispondenza con il commissario distrettuale. 

1.2.2.1 

busta 47, 6 

424 

"1857 - Strade" 

1857 

Corrispondenza con commissario distrettuale e ingegneri Lodovico Martinengo e Giovanni Dotti, 

prospetto delle strade da collaudarsi, note delle competenze dovute all'ingegnere Carlo Barcella per 

la direzione delle opere di adattamento della strada della Tagliata, istanze e reclami, "Prospetto 

degli indicatori delle vie campestri nel territorio di Chiari" (1857 agosto 8). 

1.2.2.1 

busta 47, 7 

425 

"1858 - Acque e strade" 

1858 

"Opere murarie eseguite nel 1857 in base al Progetto Tadini dall'appaltatore stradale [Giovanni] 

Maberini lungo le strade per Roccafranca e circonvallazione in seguito al contratto 6 aprile 1858 e 

collaudo relativo": corrispondenza con commissario distrettuale, ingegnere Carlo Barcella, processo 

verbale di consegna delle opere murarie, estratto di protocollo di adunanza del Consiglio comunale, 

verbale di collaudo delle opere redatto dall'ingegnere Giovanni Dotti (1856-1858); opere di 

"rinnovazione delle leggende e completamento degli indicatori in pietra": estratto di protocollo di 

seduta del Consiglio comunale, corrispondenza con l'ingegnere Lodovico Martinengo, avvisi e 

processo verbale d'asta (1857-1858); processo verbale del sopralluogo effettuato presso l'abitazione 

di Pietro Malossi; istanze e reclami, contravvenzioni al regolamento di polizia stradale, note di 

spesa per opere di manutenzione, prospetti delle strade comunali e consorziali esistenti nel territorio 

comunale e delle opere da collaudarsi, ordinanze del Consiglio comunale. 

1.2.2.1 

busta 48, 1 

426 

"Strade - Anno 1859" 

1859 

Istanze e reclami di privati, note di spesa per opere di manutenzione, prospetto delle opere a carico 

comunale da collaudarsi, ordinanze del Consiglio comunale. 

1.2.2.1 
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busta 48, 2 

427 

1859 - Strade 

1859 

- "Strada per San Bernardo": corrispondenza con la Delegazione provinciale di Brescia, descrizione 

delle opere, tipo del profilo di livellazione e sezioni della strada redatti dall'ingegnere Lodovico 

Martinengo (1 marzo 1858; scala 1:20 e 1:200, mm 1340x420), protocolli di seduta del Consiglio 

comunale, convenzione per il risarcimento dei danni provocati dalla costruzione della strada ai 

fondi di proprietà di Faustino Maffoni, Giuseppe Faglia e Pietro Salvetti (1853-1859). 

- "Opere murarie eseguite nel 1858 lungo la strada per Pontoglio": corrispondenza con commissario 

distrettuale, ingegneri Lodovico Martinengo e Giuseppe Tadini, estratti di protocolli di adunanza 

del Consiglio comunale, tipo di parte del vicolo Consorzio eseguito dall'ingegnere Lodovico 

Martinengo (settembre 1858; scala 1:10), descrizione e stima delle opere (1853-1859). 

- "Strada per Palazzolo": progetto per lavori di sistemazione della strada per Palazzolo, perizie di 

stima dei fondi da espropriare e delle cave di ghiaia da scavare, corrispondenza e contratti stipulati 

con i frontisti per occupazione di fondi, registro delle spese sostenute (1857-1859). 

1.2.2.1 

busta 48, 3 

428 

"Strada della Tagliata" 

1860 

Istanze di diversi dirette ad ottenere la sistemazione di alcune strade esterne (1852), corrispondenza 

con commissario distrettuale e ingegnere Lodovico Martinengo, nota delle spese sostenute 

dall'impresario Lorenzo Bernasconi (1856), descrizione e stima dei ritagli della vecchia sede 

stradale rimasti disponibili lungo la strada denominata della Tagliata, capitoli per la vendita e 

avviso d'asta (1859). 

1.2.2.1 

busta 49, 1 

429 

Acque e strade - Commissione all'ornato 

1860 

Verbale di deliberazione dei Consiglio comunale avente ad oggetto l'istituzione delle commissioni 

d'ornato, igiene pubblica e polizia locale; istanze di diversi e relative decisioni della Commissione. 

1.2.2.1 

busta 49, 2 

430 

"Atti d'asta e contratto colla perizia - descrizione - consegna delle strade comunali e 

transazione coll'appaltatore [Giovanni] Maberini riferibilmente al contratto di manutenzione 

per il novennio 1853-1862" 

1861 

Con antecedenti al 1853. 

1.2.2.1 

busta 49, 3 

431 

1863 - Strade 

1863 

Nota di trasmissione di atto da parte della Sottoprefettura di Chiari. 

1.2.2.1 

busta 49, 4 

432 
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"1864 - Manutenzione stradale in via economica e nomina dell'ingegnere [Lodovico] 

Martinengo a direttore delle opere" 

1864 

Prospetto della situazione finanziaria del Comune nell'anno 1863, capitolato per l'ingegnere 

incaricato della sorveglianza alla manutenzione delle strade comunali, estratti di verbali di 

deliberazione del Consiglio comunale, corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari e l'ingegnere 

Martinengo (1863-1864). 

1.2.2.1 

busta 49, 5 

433 

1864 - Strade 

1864 

Prospetto economico delle "Opere eseguite al Bersalio di Chiari" presentato dal capomastro Carlo 

Galdini e relative pezze giustificative. 

1.2.2.1 

busta 49, 6 

434 

1865 - Strade 

1865 

Intimazioni dirette a privati affinché eseguano opere di riparazione a strade di loro pertinenza. 

1.2.2.1 

busta 49, 7 

435 

Opere di manutenzione al canaletto principale delle "Fontane" esistente in vicolo della Pace e 

di ragione del Comune 

1865 

Accordo stipulato tra Deputazione comunale, Compartita Fontane e i signori Francesco Zandonini, 

Giuseppe Tadini e Alessandro Torielli relativo alla ripartizione delle spese. Allegati capitolati 

d'appalto, avvisi d'asta, relazione e perizia di stima, atto di collaudo dei lavori, risposte della 

Deputazione all'Amministrazione comunale di Chiari contro i sindaci delle quattro Quadre in punto 

di scioglimento di queste e di avocazione dei beni da esse amministrati al Comune di Chiari (1824-

1829). 

1.2.2.1 

busta 49, 8 

436 

"Diritti comunali - Colto apposito - Progetto sulla sistemazione dei condotti comunali e delle 

fossette dei particolari" 

1865 - 1866 

Estratti di verbali di deliberazione del Consiglio comunale, corrispondenza con gli ingegneri Carlo 

Barcella, Lodovico Martinengo e Enrico Scolari, bozze dei progetti redatti dagli ingegneri Carlo 

Barcella, Lorenzo Biancinelli e Lodovico Martinengo, verbali di nomina dei membri della 

Commissione di riparto dell'acqua delle fossette, reclami di privati (1828-1858). 

1.2.2.1 

busta 49, 9 

437 

Progetto per "dar corso" alle acque stagnanti della fossa che circonda l'abitato 

1865 - 1866 

Proposta del consigliere Giuseppe Malossi, estratto di verbale di deliberazione del Consiglio 

comunale, corrispondenza con il commissario distrettuale e l'ingegnere Carlo Barcella (1839-1854); 

minuta di lettera inviata a Gaetano Mantovani, professore nelle Scuole tecniche di Viadana. 

1.2.2.1 
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busta 49, 10 

438 

Consorzi di bonifica e irrigui 

1867 - 1868 

Circolare prefettizia in cui si chiedono informazioni circa i consorzi esistenti nel territorio 

comunale, relazioni delle seriole Bajona, Vecchia e Nuova. 

1.2.2.1 

busta 49, 11 

439 

"24 aprile 1869 - Concessione al signor Paruta Stefano di costruire un acquedotto lungo la 

contrada del Bertello" 

1869 

Istanza di Stefano Paruta, estratti di verbali di seduta del Consiglio comunale, accordo stipulato tra 

Stefano Paruta e l'Amministrazione comunale. 

1.2.2.1 

busta 49, 12 

 Titolo 

1.2.2.2 

"Annona" 

 

 440 

"Capitoli generali per li misuratori e messetti (?) di biada nella Comune di Chiari" 

1803 gennaio 25 

1.2.2.2 

busta 50, 1 

441 

"Il provvisore Barcella assoggetta alla Municipalità vari riflessi riguardanti discipline in 

materia di vettovaglie per le opportune provvidenze" 

1806 giugno 24 - 1806 giugno 25 

Unità documentaria, cc. 2 

1.2.2.2 

busta 50, 2 

442 

Annona - Disposizioni di massima 

1807 

Corrispondenza con la Commissione di sanità del Dipartimento del Mella in merito alla vendita 

delle carni porcine, calmieri in corso a Brescia. 

1.2.2.2 

busta 50, 3 

443 

Annona  

1808 

"Contravvenzioni annonarie delli prestinai [Vincenzo] Metelli e [Giovanni Battista] Scalvi": verbali 

di ispezione, processi verbali delle sedute della municipalità, corrispondenza con il viceprefetto di 

Chiari (al n. 344); "Il prefetto del Dipartimento del Mella [...] prescrive che in questa Comune siano 

stabilite le mercuriali a quell'effetto ordina che si tenga i registri dei prezzi delle derrate, e che di 

quindici in quindici giorni sia trasmessa la tabella di tali prezzi alla Prefettura ed al commissario di 

guerra francese": tabelle dimostranti i prezzi delle derrate, processo verbale di seduta e avviso della 

municipalità, note di trasmissione (al n. 920). 

1.2.2.2 

busta 50, 4 
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444 

Annona 

1809 

Tabelle dimostranti i prezzi delle derrate, note di trasmissione. 

1.2.2.2 

busta 50, 5 

445 

"N. 12 - Polizia annonaria 1811 - Calmedro" 

1811 

calmieri emanati dal podestà di Chiari. 

1.2.2.2 

busta 51, 1 

446 

"N. 47 - Protocollo 1812 - Polizia annonaria - Calmedro" 

1812 

Tabelle dimostranti i prezzi delle derrate correnti sul mercato di Brescia e suo circondario, domande 

dei sindaci di comuni diversi dirette ad ottenere esemplari dei calmieri in corso nel comune di 

Chiari, calmieri stabiliti e note di trasmissione al prefetto di Brescia, istanze di concessione di 

licenze di esercizio. 

1.2.2.2 

busta 51, 2 

447 

"Prescrizioni di massima - Polizia annonaria - Discipline pei rivendaioli di frutta" 

1813 

Corrispondenza con il Viceprefetto di Chiari, verbali di interrogatori avvenuti avanti al podestà. 

1.2.2.2 

busta 51, 3 

448 

Annona 

1814 

Tabella dimostrante i prezzi delle derrate correnti sul mercato di Brescia e suo circondario. 

1.2.2.2 

busta 51, 4 

449 

"1815 - Polizia annonaria - Calmedro" 

1815 

Determinazione del podestà di Chiari, "Elenco dei sensali di biada che hanno esibita la loro 

piaggeria" con allegate costituzioni a pieggio, tabelle dimostranti i prezzi del burro seguiti nel 

comune di Rovato, note di trasmissione dei calmieri dei commestibili in corso nel comune di Chiari, 

corrispondenza con municipi diversi, circolari della Prefettura di Brescia. 

1.2.2.2 

busta 51, 5 

450 

Annona - Calmieri 

1815 

Calmieri seguiti nel comune di Chiari e note di trasmissione al prefetto di Brescia. 

1.2.2.2 

busta 52, 1 

451 

"Polizia annonaria - Il podestà di Brescia [...] comunica il calmedro stabilito in quel comune 

dei generi commestibili" 
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1815 

Calmieri. 

1.2.2.2 

busta 52, 2 

452 

"Polizia annonaria" 

1816 

Prospetto indicante il "prezzo medio del pane ad uso della classe meno agiata della popolazione del 

Comune di Chiari", tabelle dimostranti i prezzi delle derrate correnti sul mercato di Brescia e i 

prezzi del burro seguiti nel comune di Rovato, istanze di concessione di licenze di esercizio; 

corrispondenza con Delegazione provinciale di Brescia e Cancelleria censuaria di Chiari, verbale 

della seduta tenutasi nell'ufficio della Deputazione comunale presenti anche i pizzicagnoli del 

Comune, nota di spesa, determinazione del Governo di Milano. 

1.2.2.2 

busta 53, 1 

453 

Calmedri 1817 

1817 

calmieri dei prezzi di derrate e commestibili seguiti sul mercato di Chiari. 

1.2.2.2 

busta 53, 2 

454 

"Polizia annonaria 1817" 

1817 

Domande inoltrate dai sindaci dei comuni limitrofi dirette ad ottenere esemplari dei calmieri in 

corso nel comune di Chiari, istanze di concessione di licenze di esercizio, inviti al rispetto dei 

regolamenti comunali in ordine alla preparazione e alla vendita di derrate trasmessi a esercenti 

diversi, informative trasmesse al Cancelliere censuario circa le variazioni nel calmiere del pane, 

delle paste, delle farine di frumento e granoturco, prezzi delle biade seguiti sul mercato di Brescia e 

suo circondario. 

1.2.2.2 

busta 53, 3 

455 

Calmedri 1818 

1818 

Calmieri dei prezzi di derrate e commestibili seguiti sul mercato di Chiari. 

1.2.2.2 

busta 53, 4 

456 

"Calmedro 1819" 

1819 

Calmieri dei prezzi di derrate e commestibili seguiti sul mercato di Chiari. 

1.2.2.2 

busta 54, 1 

457 

"N. 16 - Tabelle dei prezzi dei grani e derrate 1819" 

1819 

Prospetti settimanali dei prezzi dei grani seguiti sul mercato di Chiari. 

1.2.2.2 

busta 54, 2 

458 
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"Polizia annonaria 1819" 

1819 

Prospetti settimanali dei prezzi delle biade seguiti sul mercato di Brescia, contravvenzioni elevate 

per il mancato rispetto dei regolamenti comunali, istanze di concessione di licenze di esercizio. 

1.2.2.2 

busta 54, 3 

459 

"N. 15 - Tabelle dei prezzi dei grani e delle derrate 1820" 

1820 

Prospetti settimanali dei prezzi dei grani seguiti sul mercato di Chiari, prospetti settimanali dei 

prezzi delle biade seguiti sul mercato di Brescia, calmieri dei prezzi di derrate e commestibili 

seguiti sul mercato di Chiari. 

1.2.2.2 

busta 54, 4 

460 

"Polizia annonaria 1821" 

1821 

Prospetti settimanali dei prezzi delle biade seguiti sul mercato di Brescia. 

1.2.2.2 

busta 54, 5 

461 

"Prescrizioni di massima - Polizia annonaria e calmedro e inflissione di multe" 

1821 

calmieri dei prezzi di derrate e commestibili seguiti sul mercato di Chiari. 

1.2.2.2 

busta 54, 6 

462 

"Calmedro delle carni bovine 1821" 

1821 

1.2.2.2 

busta 54, 7 

463 

"Tabelle dei prezzi dei grani e delle derrate 1821" 

1821 

Prospetti dei prezzi dei grani seguiti sul mercato di Chiari. 

1.2.2.2 

busta 54, 8 

464 

Polizia annonaria 1822 

1822 

- "Polizia annonaria": istanze di concessione di licenze di esercizio. 

- "Polizia annonaria": prospetti settimanali dei prezzi delle biade seguiti sul mercato di Brescia, 

calmieri dei prezzi delle derrate. 

- "Polizia annonaria contravvenzioni": deposizioni rese al commissario di polizia. 

- "Calmedro delle carni bovine". 

- "Tabelle dei prezzi dei grani e delle derrate": prospetti settimanali dei prezzi dei grani seguiti sul 

mercato di Chiari, calmieri dei prezzi di derrate e commestibili seguiti sul mercato di Chiari. 

1.2.2.2 

busta 55, 1 

465 

Polizia annonaria 1823 
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1823 

- "Polizia annonaria": istanze di concessione di licenze di esercizio, convenzione stipulata tra i 

panificatori e l'appaltatore del dazio consumo il 17 febbraio 1823 (copia autentica del notaio Fausto 

Caravaggi di Chiari). 

- "Polizia annonaria contravvenzioni": deposizioni rese al commissario di polizia, decisioni prese 

dalla Deputazione comunale in merito a contravvenzioni ai regolamenti di polizia annonaria. 

- "Polizia annonaria calmedro": tabelle dei prezzi dei grani e delle derrate. 

- "Calmedro della carne". 

1.2.2.2 

busta 55, 2 

466 

Polizia annonaria 1824 

1824 

- "Tabelle dei prezzi dei grani e delle derrate". 

- "Annona contravvenzioni e multe": decisioni prese dalla Deputazione comunale in merito a 

contravvenzioni ai regolamenti di polizia annonaria. 

- calmieri. 

- "Prezzi delle biade seguiti in Brescia": la camicia è vuota. 

1.2.2.2 

busta 55, 3 

467 

Polizia annonaria 1825 

1825 

- Tabelle mensili dei prezzi dei grani. 

- Contravvenzioni e multe: decisioni prese dalla Deputazione comunale in merito a contravvenzioni 

ai regolamenti di polizia annonaria. 

- calmieri. 

- "Tabelle degli oggetti economici e commerciali": comunicazioni al commissario distrettuale 

dell'ammontare mensile dei compensi corrisposti ai giornalieri di campagna con e senza vitto. 

- Disposizioni di massima: avvisi. 

1.2.2.2 

busta 55, 4 

468 

Polizia annonaria 1826 

1826 

- "a) Varietà": lettera alla Congregazione municipale della città di Brescia con cui vengono 

comunicati i prezzi di alcuni generi seguiti sul mercato di Chiari. 

- "b) Calmieri e conteggi": calmieri dei grani, della carne e dei commestibili. 

- "c) Notificazioni e tabelle": tabelle mensili dei prezzi dei grani. 

- "d) Contravvenzioni e multe": processi verbali di invenzione (redatti dal commissario di polizia) a 

carico di esercenti diversi per trasgressione ai regolamenti di polizia annonaria, decisioni prese dalla 

Deputazione comunale in merito a contravvenzioni ai regolamenti di polizia annonaria. 

- Disposizioni di massima: avvisi. 

1.2.2.2 

busta 55, 5 

469 

Annona 

1827 

- "a) Varietà": trasmissione dei prezzi delle derrate correnti sul mercato di Brescia dei prezzi del 

burro seguiti nel comune di Rovato, istanze di commercianti. 

- "b) Calmieri delle carni": la camicia è vuota. 
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- "c) Tabelle dei prezzi": prospetti mensili dimostranti i prezzi delle derrate e del pane venale 

verificatisi nel comune di Chiari. 

- "d) Contravvenzioni e multe": processi verbali di ispezione a carico di esercenti diversi, 

interrogatori del commissario di polizia e corrispondenza con esso, determine della deputazione 

all'amministrazione comunale su contravvenzioni ai regolamenti annonari. 

- "Calmieri": contiene anche conti e distinte dei prezzi del burro corsi sul mercato di Rovato. 

- "Disposizioni di massima". 

1.2.2.2 

busta 56 

470 

"Disposizioni di massima sulle tabelle mensili delle derrate e delle carni" 

1827 - 1840 

Corrispondenza con Delegazione provinciale di Brescia e commissario distrettuale di Chiari, tavole 

delle mete, circolari. 

1.2.2.2 

busta 57, 1 

471 

"3 - Annona 1828" 

1828 

- "a) Varietà": istanza di Attilio Scalvi diretta ad ottenere l'autorizzazione all'apertura di una 

macelleria, verbale della visita praticata al locale uso macelleria, corrispondenza con il commissario 

distrettuale; istanze di diversi dirette ad ottenere l'autorizzazione a aprire esercizi commerciali, 

rinunce. 

- "b) Calmieri delle carni": contiene anche conti per l'aggiornamento dei calmieri. 

- "b) Calmieri dei commestibili": contiene anche conti per l'aggiornamento dei calmieri e distinte 

dei prezzi del burro seguiti sul mercato di Rovato. 

- "c) Tabelle delle derrate": tavole dimostranti le contrattazioni delle derrate seguite nel comune di 

Chiari e la meta del pane venale, conti per l'aggiornamento dei calmieri. Contiene anche "Conteggio 

per prezzi [delle derrate] adeguati dal 1813 al 1825". 

- "d) Contravvenzioni e multe": processi verbali d'ispezione praticati a esercenti diversi dal 

commissario di polizia, interrogatori del commissario di polizia, determine della Deputazione 

all'amministrazione comunale su contravvenzioni ai regolamenti annonari, copia di sentenza del 

pretore di Chiari. 

1.2.2.2 

busta 57, 2 

472 

"3 - Annona 1829" 

1829 

- "Varietà": istanza dei prestinai del comune diretta ad ottenere una revisione del calmiere; istanze 

di diversi dirette ad ottenere l'autorizzazione ad aprire esercizi commerciali; corrispondenza con 

commissario distrettuale di Chiari, Congregazione municipale e Ispettore dell'annona di Brescia. 

- "Calmieri delle carni": contiene anche i conti per l'aggiornamento dei calmieri e l'istanza dei 

macellai del Comune diretta ad ottenere una riforma del calmiere. 

- "Calmieri dei commestibili": contiene anche conti per l'aggiornamento dei calmieri e distinte dei 

prezzi del burro seguiti sul mercato di Rovato. 

- "Tabelle": tavole dimostranti le contrattazioni delle derrate seguite nel comune di Chiari e la meta 

del pane venale, conti per l'aggiornamento dei calmieri. 

- "Contravvenzioni e multe": processi verbali d'ispezione praticati a esercenti diversi dal 

commissario di polizia, interrogatori del commissario di polizia, determine della Deputazione 

all'amministrazione comunale su contravvenzioni ai regolamenti annonari. 

- "Disposizioni": "Risultamento degli esperimenti 11 e 12 dicembre 1829". 
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1.2.2.2 

busta 57, 3 

473 

"3 - Annona 1830" 

1830 

- "a) Calmieri dei commestibili": contiene anche conti per l'aggiornamento dei calmieri, distinte dei 

prezzi del burro seguiti sul mercato di Rovato. 

- "b) Calmieri delle carni": contiene anche conti per l'aggiornamento dei calmieri. 

- "c) Contravvenzioni e multe": processi verbali d'ispezione praticati a esercenti diversi dal 

commissario di polizia, interrogatori del commissario di polizia, determine della deputazione 

all'amministrazione comunale su contravvenzioni ai regolamenti annonari. 

- "d) Varietà": istanza dei pizzicagnoli del comune diretta ad ottenere l'abolizione del calmiere del 

burro, istanze di diversi dirette ad ottenere l'autorizzazione ad aprire o a trasferire esercizi 

commerciali; discipline per la vendita di pollame e la fabbricazione del pane denominato "di lusso": 

determinazioni della Deputazione comunale, avviso, dichiarazioni di osservanza ai regolamenti 

sottoscritte dai prestinai. 

- "Tabelle delle carni": prospetti mensili dei prezzi delle carni. 

- "Tabelle del pane venale": tavole dimostranti le contrattazioni delle derrate seguite nel comune di 

Chiari e la meta del pane venale, conti per l'aggiornamento dei calmieri. 

- "Disposizioni di massima - Sistema sulla compilazione delle mete e tabelle": tabelle per la 

formazione delle mete, corrispondenza con il commissario distrettuale di Chiari e l'ispettore 

dell'annona di Brescia. 

1.2.2.2 

busta 57, 4 

474 

"3 Annona 1831" 

1831 

- "Varietà": istanze di diversi dirette ad ottenere l'autorizzazione a aprire esercizi commerciali e la 

concessione dei relativi calmieri. 

- "Calmieri carni": contiene anche conti per l'aggiornamento dei calmieri.| 

- "Calmieri commestibili":contiene anche conti per l'aggiornamento dei calmieri e distinte dei prezzi 

del burro seguiti sul mercato di Rovato. 

- "Tabelle carni": prospetti mensili dei prezzi delle carni. 

- "Tabelle mensili delle derrate": tavole dimostranti le contrattazioni delle derrate seguite nel 

comune di Chiari e la meta del pane venale, conti per l'aggiornamento dei calmieri. 

- "Contravvenzioni e multe": processi verbali "d'invenzione" praticati a esercenti diversi dal 

commissario di polizia, interrogatori del commissario di polizia, determine della deputazione 

all'amministrazione comunale su contravvenzioni ai regolamenti annonari. 

1.2.2.2 

busta 58, 1 

475 

Annona 1832 

1832 

- Varietà: istanze di diversi dirette ad ottenere l'autorizzazione ad aprire esercizi commerciali, 

rinunce. 

- Calmieri carni: contiene anche conti per l'aggiornamento dei calmieri. 

- Calmieri commestibili: contiene anche conti per l'aggiornamento dei calmieri, distinte dei prezzi 

del burro seguiti sul mercato di Rovato. 

- Tabelle carni: prospetti mensili dei prezzi delle carni. 

- Tabelle mensili delle derrate: tavole dimostranti le contrattazioni delle derrate seguite nel comune 

di Chiari e la meta del pane venale, conti per l'aggiornamento dei calmieri. 
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- Contravvenzioni e multe: interrogatori a carico di esercenti diversi, determine della deputazione 

all'amministrazione comunale su contravvenzioni ai regolamenti annonari. 

- Disposizioni di massima: corrispondenza con commissario distrettuale di Chiari e Deputazione 

comunale di Orzinuovi; determinazioni della Deputazione comunale e dichiarazioni di osservanza 

ai regolamenti sottoscritte dai prestinai, tariffe e calmieri. 

1.2.2.2 

busta 58, 2 

476 

Annona 

1833 

- Calmieri commestibili: contiene anche conti per l'aggiornamento dei calmieri e distinte dei prezzi 

del burro seguiti sul mercato di Rovato. 

- "Tabelle mensili delle carni": prospetti mensili dei prezzi delle carni. 

- "Tabelle mensili degli oggetti di contrattazione": tavole dimostranti le contrattazioni delle derrate 

seguite nel comune di Chiari e la meta del pane venale, conti per l'aggiornamento dei calmieri. 

- "Disposizioni di massima": fabbricazione e vendita di pane, burro e carni: corrispondenza con 

commissario distrettuale e commissario di polizia di Chiari, segretario comunale di Chiari, municipi 

di Bergamo e Lodi, determinazioni della Deputazione comunale e dichiarazioni di osservanza ai 

regolamenti sottoscritte dagli esercenti, calmiere. 

1.2.2.2 

busta 58, 3 

477 

"3 Annona 1834" 

1834 

- "Varietà": istanze di diversi dirette ad ottenere i calmieri necessari per aprire esercizi commerciali. 

- "Calmieri carni": contiene anche conti per l'aggiornamento dei calmieri, ricorso dei macellai 

Giovanni Salvoni e Lodovico Festa. 

- "Calmieri dei commestibili": contiene anche conti per l'aggiornamento dei calmieri e distinte dei 

prezzi del burro seguiti sul mercato di Rovato. 

- "Tabelle carni": comunicazioni e note di trasmissione alla Congregazione municipale di Brescia. 

- "Tabelle mensili delle derrate": tavole dimostranti le contrattazioni delle derrate seguite nel 

comune di Chiari e la meta del pane venale, conti per l'aggiornamento dei calmieri. 

- "Contravvenzioni e multe": processi verbali d'ispezione praticati a esercenti diversi dal 

commissario di polizia, determine della deputazione all'amministrazione comunale su 

contravvenzioni ai regolamenti annonari. 

 

1.2.2.2 

busta 59, 1 

478 

"3 Annona 1835" 

1835 

- 'Varietà': istanze di diversi dirette ad ottenere l'autorizzazione a aprire esercizi commerciali e la 

concessione dei relativi calmieri . 

- 'Calmieri delle carni': contiene anche conti per l'aggiornamento dei calmieri. 

- 'Calmieri dei commestibili': contiene anche conti per l'aggiornamento dei calmieri e distinte dei 

prezzi del burro seguiti sul mercato di Rovato. 

- 'Tabelle delle carni': prospetti mensili dei prezzi delle carni, comunicazioni alla Congregazione 

municipale di Brescia. 

- 'Tabelle mensili delle derrate': tavole dimostranti le contrattazioni delle derrate seguite nel comune 

di Chiari e la meta del pane venale, conti per l'aggiornamento dei calmieri. 
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- 'Contravvenzioni e multe': processi verbali d'ispezione praticati a esercenti diversi dal 

commissario di polizia, interrogatori del commissario di polizia, determine della deputazione 

all'amministrazione comunale su contravvenzioni ai regolamenti annonari. 

- 'Disposizioni di massima'. 

1.2.2.2 

busta 59, 2 

479 

N. 3 Annona 1836 

1836 

- 'a) Calmieri de' commestibili'. 

- 'b) Calmieri delle carni'. 

- 'c) Notificazioni mensili delle derrate': tabelle mensili dei prezzi delle derrate e della meta del pane 

venale trasmesse alla Ragioneria provinciale di Brescia. 

- 'd) Notificazioni mensili delle carni': tabelle mensili dei prezzi seguiti sul mercato di Chiari 

trasmesse alla Congregazione municipale di Brescia. 

- 'e) Contravvenzioni e multe': decisioni prese dalla Deputazione comunale in merito a 

contravvenzioni ai regolamenti di polizia annonaria. 

- "Disposizioni di massima": corrispondenza con Ispettore dell'annona di Brescia e commissario 

distrettuale di Chiari avente ad oggetto la vendita del burro. 

1.2.2.2 

busta 60, 1 

480 

N. 3 Annona 1837 

1837 

- 'a) Calmieri dei commestibili e del pane'. 

- 'b) Calmieri delle carni'. 

- 'c) Notificazioni mensili delle derrate': tabelle mensili dei prezzi delle derrate e della meta del pane 

venale trasmesse alla Ragioneria provinciale di Brescia. 

- 'd) Notificazioni mensili delle carni': tabelle mensili dei prezzi seguiti sul mercato di Chiari 

trasmesse alla Congregazione municipale di Brescia. 

- 'e) Contravvenzioni e multe': processi verbali di invenzione (redatti dal commissario di polizia) a 

carico di esercenti diversi per trasgressione ai regolamenti di polizia annonaria, decisioni prese dalla 

Deputazione comunale in merito a contravvenzioni ai regolamenti di polizia annonaria. 

- 'f) Varietà'.  

- "Massima": corrispondenza con Delegazione provinciale di Brescia e commissario distrettuale di 

Chiari in merito al calmiere dei prezzi delle legne, avvisi della Deputazione comunale relativi alle 

competenze dei mugnai. 

1.2.2.2 

busta 60, 2 

481 

Annona 1838 

1838 

- a) Calmieri dei commestibili e del pane. 

- 'b) Calmieri delle carni'. 

- 'c) Notificazioni mensili delle derrate': tabelle mensili dei prezzi delle derrate e della meta del pane 

venale trasmesse alla Ragioneria provinciale di Brescia. 

- 'd) Notificazioni mensili delle carni': tabelle mensili dei prezzi seguiti sul mercato di Chiari 

trasmesse alla Congregazione municipale di Brescia. 

- 'e) Contravvenzioni e multe e f) Varietà': processi verbali di invenzione (redatti dal commissario di 

polizia) a carico di esercenti diversi per trasgressione ai regolamenti di polizia annonaria, decisioni 

prese dalla Deputazione comunale in merito a contravvenzioni ai regolamenti di polizia annonaria. 
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- "Massima": corrispondenza con commissario distrettuale e ricevitore dei dazi consumo foresi di 

Chiari, ordini e avvisi della Deputazione comunale, calmieri. 

1.2.2.2 

busta 60, 3 

482 

N. 3 Annona 1839 

1839 

- 'a) Calmieri de' commestibili'. 

- 'Calmieri delle carni'. 

- 'Notificazioni mensili delle derrate': tabelle mensili dei prezzi delle derrate e della meta del pane 

venale trasmesse alla Ragioneria provinciale di Brescia. 

- 'Notificazioni mensili delle carni': tabelle mensili dei prezzi seguiti sul mercato di Chiari trasmesse 

alla Congregazione municipale di Brescia. 

- 'Contravvenzioni e multe': processi verbali di invenzione (redatti dal commissario di polizia) a 

carico di esercenti diversi per trasgressione ai regolamenti di polizia annonaria, decisioni prese dalla 

Deputazione comunale in merito a contravvenzioni ai regolamenti di polizia annonaria. 

- 'Varietà'. 

1.2.2.2 

busta 60, 4 

483 

"3 Anno 1840" 

1840 

- 'a) Calmieri dei commestibili': contiene anche conti per l'aggiornamento dei calmieri. 

- 'b) Calmieri delle carni': contiene anche conti per l'aggiornamento dei calmieri. 

- 'c) Notificazioni mensili delle derrate': tavole dimostranti le contrattazioni delle derrate seguite nel 

comune di Chiari e la meta del pane venale, conti per l'aggiornamento dei calmieri. 

- 'd) Notificazioni mensili delle carni': prospetti mensili dei prezzi delle carni. 

- 'e) Contravvenzioni e multe': processi verbali di ispezione praticati a esercenti diversi dal 

commissario di polizia, interrogatori del commissario di polizia, determine della deputazione 

all'amministrazione comunale su contravvenzioni ai regolamenti annonari. 

- ' f) Varietà': istanze di diversi dirette ad ottenere l'autorizzazione a aprire o a cedere esercizi 

commerciali. 

- "Massima": corrispondenza con il commissario distrettuale di Chiari in merito alla necessità di 

mantenere la pratica delle mete. 

1.2.2.2 

busta 61, 1 

484 

"3 Anno 1841" 

1841 

- 'a) Calmieri dei commestibili': contiene anche conti per l'aggiornamento dei calmieri. 

- 'b) Calmieri carni": corrispondenza con Delegazione provinciale e Congregazione municipale di 

Brescia, commissario distrettuale di Chiari in merito alla notificazione mensile dei prezzi delle carni 

seguiti in quel comune (1830-1841). 

- 'c) Notificazione mensili delle derrate': tavole dimostranti le contrattazioni delle derrate seguite nel 

comune di Chiari e la meta del pane venale, conti per l'aggiornamento dei calmieri. 

- 'd) Notificazioni mensili delle carni': prospetti mensili dei prezzi delle carni. 

- 'e) Contravvenzioni e multe': processi verbali di ispezione praticati a esercenti diversi dal 

commissario di polizia, interrogatori del commissario di polizia, determine della deputazione 

all'amministrazione comunale su contravvenzioni ai regolamenti annonari, suppliche di diversi 

dirette ad ottenere di essere graziati. 
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- ' f) Varietà': istanza diretta ad ottenere l'autorizzazione a attivare un esercizio commerciale, tabella 

indicante i prezzi delle legne seguiti nel comune di Chiari negli anni 1823-1825 e 1840. 

1.2.2.2 

busta 61, 2 

485 

N. 3 Annona 1842 

1842 

- 'a) Calmieri dei commestibili'. 

- 'b) Calmieri delle carni'. 

- 'c) Notificazioni mensili delle derrate': tabelle mensili dei prezzi delle derrate e della meta del pane 

venale trasmesse alla Ragioneria provinciale di Brescia. 

- 'd) Notificazioni mensili delle carni': tabelle mensili dei prezzi seguiti sul mercato di Chiari 

trasmesse alla Congregazione municipale di Brescia. 

- 'e) Contravvenzioni e multe': processi verbali di invenzione (redatti dal commissario di polizia) a 

carico di esercenti diversi per trasgressione ai regolamenti di polizia annonaria, decisioni prese dalla 

Deputazione comunale in merito a contravvenzioni ai regolamenti di polizia annonaria. 

- 'f) Varietà'. 

1.2.2.2 

busta 62, 1 

486 

N. 3 Annona 1843 

1843 

- 'a) Calmieri de' commestibili'. 

- 'b) Calmieri delle carni'. 

- 'c) Notificazioni mensili delle derrate': tabelle mensili dei prezzi delle derrate e della meta del pane 

venale trasmesse alla Ragioneria provinciale di Brescia. 

- 'd) Notificazioni mensili delle carni': tabelle mensili dei prezzi seguiti sul mercato di Chiari 

trasmesse alla Congregazione municipale di Brescia. 

- 'e) Contravvenzioni e multe e f) Varietà': processi verbali di invenzione (redatti dal commissario di 

polizia) a carico di esercenti diversi per trasgressione ai regolamenti di polizia annonaria, decisioni 

prese dalla Deputazione comunale in merito a contravvenzioni ai regolamenti di polizia annonaria. 

1.2.2.2 

busta 62, 2 

487 

N. 3 Annona 1844 

1844 

- 'a) Calmieri de' commestibili'. 

- 'b) Calmieri delle carni'. 

- 'c) Notificazioni mensili delle derrate': tabelle mensili dei prezzi delle derrate e della meta del pane 

venale trasmesse alla Ragioneria provinciale di Brescia. 

- 'd) Notificazioni mensili delle carni': tabelle mensili dei prezzi seguiti sul mercato di Chiari 

trasmesse alla Congregazione municipale di Brescia. 

- 'e) Contravvenzioni e multe e f) Varietà': processi verbali di invenzione (redatti dal commissario di 

polizia) a carico di esercenti diversi per trasgressione ai regolamenti di polizia annonaria, decisioni 

prese dalla Deputazione comunale in merito a contravvenzioni ai regolamenti di polizia annonaria. 

- Massime: istanza dei prestinai del comune onde ottenere una diversa regolamentazione della 

fabbricazione del pane, 'Capitoli da osservarsi dai prestinari di pane bianco a meta', dalla stamperia 

di Giacomo Pirola al Regio gran teatro, Milano 1812. 

1.2.2.2 

busta 63, 1 

488 
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N. 3 Annona 1845 

1845 

- 'Calmieri de' commestibili'. 

- 'Calmieri carni'. 

- Notificazioni mensili delle derrate: tabelle mensili dei prezzi delle derrate e della meta del pane 

venale trasmesse alla Ragioneria provinciale di Brescia. 

- Notificazioni mensili delle carni: tabelle mensili dei prezzi seguiti sul mercato di Chiari trasmesse 

alla Congregazione municipale di Brescia. 

- 'Contravvenzioni e multe e Varietà': processi verbali di invenzione (redatti dal commissario di 

polizia) a carico di esercenti diversi per trasgressione ai regolamenti di polizia annonaria, decisioni 

prese dalla Deputazione comunale in merito a contravvenzioni ai regolamenti di polizia annonaria. 

- Massime. 

1.2.2.2 

busta 63, 2 

489 

N. 3 Annona 1846 

1846 

- 'Calmieri commestibili'. 

- 'Contravvenzioni e multe e Varietà' (1): processi verbali di invenzione (redatti dal commissario di 

polizia) a carico di esercenti diversi per trasgressione ai regolamenti di polizia annonaria, decisioni 

prese dalla Deputazione comunale in merito a contravvenzioni ai regolamenti di polizia annonaria. 

(1) La carpetta riutilizza un prospetto intitolato 'Stato transunto dal Registro d'incarcerazione de' 

militari viaggianti sotto la scorta della gendarmeria che sono stati detenuti nella casa di arresto della 

Comune di Chiari [...] durante li mesi di aprile, maggio, giugno 1809'. 

1.2.2.2 

busta 64, 1 

490 

Annona 1847 

1847 

- Tabelle mensili dei prezzi delle derrate e della meta del pane venale trasmesse alla Ragioneria 

provinciale di Brescia e calmieri della farina e delle carni trasmessi al commissario distrettuale. 

- Massima: vendita delle farine, fabbricazione del pane e obbligo per i sensali di granaglie di 

notificare i contratti da essi stipulati: corrispondenza con delegato provinciale di Brescia e 

commissario distrettuale di Chiari, istanze degli esercenti, inviti di comparizione, determinazioni 

della Deputazione comunale e dichiarazioni di osservanza ai regolamenti sottoscritte da esercenti la 

vendita di farine e sensali di granaglie. 

1.2.2.2 

busta 64, 2 

491 

N. 3 Annona 1848 

1848 

- 'Calmieri de' commestibili'. 

- 'Calmieri delle carni'. 

- 'Tabelle mensili delle derrate': tabelle mensili dei prezzi delle derrate e della meta del pane venale 

trasmesse alla Ragioneria provinciale di Brescia. 

- 'Tabelle settimanali': tabelle settimanali dei prezzi dei cereali trasmesse al commissario 

distrettuale. 

- 'Notificazioni mensili delle carni': tabelle mensili dei prezzi seguiti sul mercato di Chiari trasmesse 

al commissario distrettuale. 

- 'Contravvenzioni e multe': decisioni prese dalla Deputazione comunale in merito a 

contravvenzioni ai regolamenti di polizia annonaria. 
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- 'Varietà'. 

- "Annona - Massima": vendita di carni, pane, istituzione di un provvisore dell'annona: 

corrispondenza con Delegazione e Congregazione municipale di Brescia, Comitato provinciale di 

vigilanza, commissario distrettuale e ricevitore dei dazi consumo forese di Chiari, avvisi della 

Deputazione comunale, istanze degli esercenti macelleria (1848-1850). 

1.2.2.2 

busta 64, 3 

492 

"3 Annona 1849" 

1849 

- 'Notificazioni delle carni': prospetti mensili dei prezzi delle carni. 

- 'Notificazioni delle derrate': tavole dimostranti le contrattazioni delle derrate seguite nel comune di 

Chiari e la meta del pane venale. 

- 'Calmedro dei commestibili': contiene anche conti per l'aggiornamento dei calmieri. 

- 'Calmieri carni': contiene anche conti per l'aggiornamento dei calmieri. 

- 'Contravvenzioni e multe e varietà': processi verbali di ispezione praticati a esercenti diversi, 

autorizzazioni all'attivazione di esercizi commerciali. 

1.2.2.2 

busta 65, 1 

493 

"N. 3 Annona 1850" 

1850 

- '"Notificazioni mensili delle derrate e delle carni - Varie": tavole dimostranti le contrattazioni delle 

derrate seguite nel comune di Chiari e la meta del pane venale, prospetti mensili dei prezzi delle 

carni, prospetti mensili dei prezzi "delle diverse vettovaglie al corso della Piazza inclusivamente la 

legna, candele ed olio d'ardere a seconda dei pesi e misure locali nel Comune di Chiari". 

- "Calmieri dei commestibili e carni": contiene anche conti per l'aggiornamento dei calmieri. 

- "Contravvenzioni e varietà":corrispondenza con la pretura di Chiari in merito alla contravvenzione 

inflitta al prestinaio Giacomo Baroni; istanze di diversi dirette ad ottenere di essere autorizzati a 

attivare esercizi commerciali. 

- "Annona - Tabelle - Massima": corrispondenza con Delegazione provinciale di Brescia e 

commissario distrettuale di Chiari in merito alla puntuale spedizione delle tariffe mensili delle 

derrate e delle vettovaglie. 

1.2.2.2 

busta 65, 2 

494 

"N. 3 Annona 1851" 

1851 

- "Tabelle delle derrate [e delle] carni - Varie": tavole dimostranti le contrattazioni delle derrate 

seguite nel comune di Chiari e la meta del pane venale, prospetti mensili dei prezzi delle carni, 

prospetti mensili dei prezzi "delle diverse vettovaglie al corso della Piazza inclusivamente la legna, 

candele ed olio d'ardere a seconda dei pesi e misure locali nel Comune di Chiari". 

- "Calmedro dei commestibili [e delle] carni - Varietà e contravvenzioni": contiene anche conti per 

l'aggiornamento dei calmieri, istanze di diversi dirette ad ottenere di essere autorizzati a attivare 

esercizi commerciali, ricorsi degli esercenti. 

1.2.2.2 

busta 65, 3 

495 

"Annona 1852" 

1852 
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- 'Tabelle mensili': tavole dimostranti le contrattazioni delle derrate seguite nel comune di Chiari e 

la meta del pane venale, prospetti mensili dei prezzi delle carni. 

- 'Calmieri [dei commestibili e delle carni]': contiene anche conti per l'aggiornamento dei calmieri e 

istanze di diversi dirette ad ottenere di essere autorizzati a attivare esercizi commerciali. 

- 'Contravvenzioni e multe': processo verbale di ispezione, interrogatorio del commissario di 

polizia, determina della deputazione all'amministrazione comunale su contravvenzione ai 

regolamenti annonari. 

1.2.2.2 

busta 66, 1 

496 

"Annona 1853" 

1853 

Tavole dimostranti le contrattazioni delle derrate seguite nel comune di Chiari e la meta del pane 

venale; prospetti mensili dei prezzi delle carni; calmieri; istanze di diversi dirette ad ottenere di 

essere autorizzati a attivare esercizi commercial;, processi verbali di ispezione praticati a esercenti 

diversi, determine della deputazione all'amministrazione comunale su contravvenzioni ai 

regolamenti annonari, suppliche di diversi dirette ad ottenere di essere graziati. 

1.2.2.2 

busta 66, 2 

497 

"Annona 1854" 

1854 

Note dei prezzi mensili delle carni bovine e pecorine trasmesse al commissario distrettuale, tavole 

mensili delle contrattazioni e dei prezzi medi delle derrate verificatisi nel comune di Chiari 

trasmesse all'ufficio di ragioneria provinciale, distinte settimanali dei prezzi delle granaglie per la 

formazione delle nuove mete, calmieri, tavole mensili della meta sul pane venale, verbali redatti dal 

commissario di polizia in seguito alle visite ispettive effettuate ad esercenti diversi, multe 

comminate a esercenti diversi per contravvenzione ai regolamenti annonari, istanze di diversi dirette 

ad ottenere licenze d'esercizio e relativi calmieri. 

1.2.2.2 

busta 67, 1 

498 

"Annona 1857" 

1857 

Note dei prezzi mensili delle carni bovine e pecorine trasmesse al commissario distrettuale, tavole 

mensili delle contrattazioni e dei prezzi medi delle derrate verificatisi nel comune di Chiari 

trasmesse all'ufficio di ragioneria provinciale, distinte settimanali dei prezzi delle granaglie per la 

formazione delle nuove mete, calmieri, tavole mensili della meta sul pane venale, verbali redatti dal 

commissario di polizia in seguito alle visite ispettive effettuate ad esercenti diversi, multe 

comminate a esercenti diversi per contravvenzione ai regolamenti annonari, istanze di diversi dirette 

ad ottenere licenze d'esercizio e relativi calmieri, nulla osta all'apertura di esercizi. 

1.2.2.2 

busta 67, 2 

499 

Annona 1859 

1859 

Note dei prezzi mensili delle carni bovine e pecorine trasmesse al commissario distrettuale, tavole 

mensili delle contrattazioni e dei prezzi medi delle derrate verificatisi nel comune di Chiari 

trasmesse all'ufficio di ragioneria provinciale, distinte settimanali dei prezzi delle granaglie per la 

formazione delle nuove mete, calmieri, tavole mensili della meta sul pane venale, verbali redatti dal 

commissario di polizia in seguito alle visite ispettive effettuate ad esercenti diversi, multe 
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comminate a esercenti diversi per contravvenzione ai regolamenti annonari, istanze di diversi dirette 

ad ottenere licenze d'esercizio e relativi calmieri. 

1.2.2.2 

busta 67, 3 

500 

Annona 1860 

1860 

Note dei prezzi mensili delle carni bovine e pecorine trasmesse al commissario distrettuale, tavole 

mensili delle contrattazioni e dei prezzi medi delle derrate verificatisi nel comune di Chiari 

trasmesse all'ufficio di ragioneria provinciale, distinte settimanali dei prezzi delle granaglie per la 

formazione delle nuove mete, calmieri, tavole mensili della meta sul pane venale, verbali redatti dal 

commissario di polizia in seguito alle visite ispettive effettuate ad esercenti diversi, multe 

comminate a esercenti diversi per contravvenzione ai regolamenti annonari, istanze di diversi dirette 

ad ottenere licenze d'esercizio e relativi calmieri. 

1.2.2.2 

busta 67, 4 

501 

"Annona" 

1861 

Tavole mensili dimostranti le contrattazioni delle derrate seguite nel comune di Chiari e la meta del 

pane venale, prospetti mensili dei prezzi delle carni, bollettini settimanali dei prezzi medi dei 

cereali, calmieri, istanze di diversi dirette ad ottenere di essere autorizzati a attivare esercizi 

commerciali, processi verbali di ispezione praticati agli esercenti, verbali della giunta municipale su 

contravvenzioni ai regolamenti annonari 

1.2.2.2 

busta 68 

502 

"Annona" 

1862 

Tavole mensili dimostranti le contrattazioni delle derrate seguite nel comune di Chiari e la meta del 

pane venale, prospetti mensili dei prezzi delle carni, bollettini settimanali dei prezzi medi dei 

cereali, calmieri e conti per la loro formazione; istanze di diversi dirette ad ottenere di essere 

autorizzati a attivare esercizi commerciali e verbali di deliberazione del consiglio comunale 

inerenti.  

1.2.2.2 

busta 69, 1 

503 

"Annona" 

1863 

Bollettini settimanali dei prezzi medi dei cereali, prospetti mensili dei prezzi delle carni, calmieri e 

conti per la loro formazione; istanze di esercenti diversi dirette ad ottenere riforme ai calmieri 

vigenti, domande per attivare esercizi commerciali.  

1.2.2.2 

busta 69, 2 

504 

"Annona" 

1864 

Bollettini settimanali dei prezzi medi dei cereali, prospetti mensili dei prezzi delle carni, calmieri e 

conti per la loro formazione; istanze di esercenti diversi per ottenere riforme ai calmieri vigenti, 

domande per attivare esercizi commerciali.  

1.2.2.2 



 

152 

 

busta 69, 3 

505 

Annona 1865 

1865 

Note dei prezzi mensili delle carni bovine e pecorine trasmesse alla Sottoprefettura di Chiari, 

bollettini settimanali dei prezzi dei cereali per la formazione delle nuove mete, calmieri del pane, 

distinte mensili dei prezzi del frumento, circolari del ministero di Agricoltura, industria e 

commercio e dell'Ufficio di pubblica sicurezza della Sottoprefettura di Chiari. 

1.2.2.2 

busta 70, 1 

506 

Annona 1866 

1866 

Note dei prezzi mensili delle carni bovine e ovine trasmesse alla Sottoprefettura di Chiari, bollettini 

settimanali dei prezzi dei cereali per la formazione delle nuove mete, calmieri del pane, distinte 

mensili dei prezzi del frumento, circolari del ministero di Agricoltura, industria e commercio e 

dell'Ufficio di pubblica sicurezza della Sottoprefettura di Chiari. 

1.2.2.2 

busta 70, 2 

507 

Annona 1867 

1867 

Note dei prezzi mensili delle carni bovine e pecorine trasmesse alla Sottoprefettura di Chiari, 

bollettini settimanali dei prezzi dei cereali per la formazione delle nuove mete, calmieri, distinte 

mensili dei prezzi del frumento, circolari del ministero di Agricoltura, industria e commercio e 

dell'Ufficio di pubblica sicurezza della Sottoprefettura di Chiari. 

1.2.2.2 

busta 71, 1 

508 

Annona 1868 

1868 

Note dei prezzi mensili delle carni bovine e pecorine trasmesse alla Sottoprefettura di Chiari, 

bollettini settimanali dei prezzi dei cereali per la formazione delle nuove mete, calmieri del pane, 

distinte mensili dei prezzi del frumento, circolari del ministero di Agricoltura, industria e 

commercio e dell'Ufficio di pubblica sicurezza della Sottoprefettura di Chiari. 

1.2.2.2 

busta 71, 2 

509 

Annona 1869 

1869 

Note dei prezzi mensili delle carni bovine e pecorine trasmesse alla Sottoprefettura di Chiari, 

bollettini settimanali dei prezzi dei cereali per la formazione delle nuove mete, calmieri del pane, 

distinte mensili dei prezzi del frumento, circolari del ministero di Agricoltura, industria e 

commercio e dell'ufficio di pubblica sicurezza della Sottoprefettura di Chiari. 

1.2.2.2 

busta 71, 3 

510 

Circa la proposta di abolire il calmedro 

1871 
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Lettera della Prefettura in cui si invita il comune ad abolire il calmiere, relazione della Giunta 

municipale, estratto del verbale del Consiglio comunale del 29 novembre che risponde 

negativamente visto l'eccessivo prezzo dei generi di prima necessità. 

1.2.2.2 

busta 71, 4 

 Titolo 

1.2.2.2.1 

Registri 

 

 511 

Registro nominativo delle persone che hanno preso a prestito miglio e segale dal Monte di 

Sant'Anna  

1796 aprile 26 - 1796 maggio 18 

Il registro reca l'epoca del prestito, l'ammontare della biada prestata e il nome del pieggio. 

Registro, mm 325x225 

1.2.2.2.1 

registro 1 

512 

"Prezzi biade principiabile 3 germinale anno 9° repubblicano dal 23 marzo 1801 al 30 

dicembre 1806 - 1801 a tutto 1806" 

1801 - 1806 

Il registro riporta anche i prezzi delle legne fissati dal pesatore pubblico Andrea Celeri dal 10 

dicembre 1804 al 25 luglio 1806. 

Registro, cc. 76, mm 310x235 

1.2.2.2.1 

registro 2 

513 

Registro dei calmieri dei prezzi correnti sul pubblico mercato fissati dal podestà di Chiari 

1807 marzo - 1815 dicembre 22 

Registro, mm 375x260 

1.2.2.2.1 

registro 3 

514 

"Registro della notificazione de grani esistenti presso i particolari di questa comunità come da 

circolare 14 gennaio 1808" 

1808 

Registro, cc. 24, mm 330x230 

1.2.2.2.1 

registro 4 

515 

"Prezzi dei legumi, fieno, paglia, legna e galette" 

1815 giugno 25 - 1826 novembre 9 

Registro, mm 465x340 

1.2.2.2.1 

registro 5 

516 

"Prezzi dei grani degli [anni] 1822, 1823, 1824, 1825" 

1822 febbraio 9 - 1825 dicembre 31 

Registro, mm 460x330 

1.2.2.2.1 

registro 6 
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517 

"Registro dei prezzi dei grani seguiti in Chiari 1826 - 1827" 

1826 gennaio 3 - 1827 dicembre 29 

Registro, mm 460x335 

1.2.2.2.1 

registro 7 

 Titolo 

1.2.2.3 

"Arti e commercio" 

 

 518 

Contribuenti arti e commercio 

1806 

Decreto reale 10 settembre 1806 e verbali delle sedute della municipalità 9 e 18 ottobre 1806 per la 

formazione del registro dei contribuenti per le arti e commercio in esecuzione al decreto reale 15 

dicembre 1805; due registri contenenti l'indicazione di contribuenti per nome e cognome, classe e 

categoria di appartenenza, qualità del commercio o arte esercitata e epoca dalla quale il notificante 

ha dichiarato di aver intrapreso l'esercizio; esenzioni dal contributo per cessazione di esercizio o per 

miserabilità; nota di trasmissione all'esattore Possoni del quinternetto di scossa formato sui risultati 

del registro. 

1.2.2.3 

busta 72, 1 

519 

"Regolamento per l'esecuzione del Reale decreto 15 dicembre 1805, nella parte che concerne 

la tassa de' contribuenti per le arti e commercio" 

1806 

Milano, post 10 settembre 1806, Stamperia reale. Contiene anche il regio decreto 14 aprile 1806 

sulla tassazione delle professioni liberali. 

1.2.2.3 

busta 72, 2 

520 

Contribuenti arti e commercio 

1807 - 1808 

Registro dei contrinuenti la tassa arti e commercio per l'anno 1807, esenzioni dal contributo per 

cessazione di esercizio o per miserabilità; stato degli individui che nel 1806 non sono stati tassati; 

"Documenti comprovanti la cessazione d'esercizio [...] a commercio e professioni liberali di diversi 

individui": certificati rilasciati dal giudice di pace (1808). 

1.2.2.3 

busta 72, 3 

521 

Pesa pubblica 

1808 - 1810 

Corrispondenza e atti relativi alle contravvenzioni commesse dal conduttore della pesa pubblica di 

Chiari Giovanni Cogi. 

1.2.2.3 

busta 73, 1 

522 

"Circolari arti e commercio di antica data" 

1808 - 1820 

Circolari di Delegazione provinciale e Prefettura di Brescia. 

1.2.2.3 
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busta 73, 2 

523 

"5 - Arti e commercio" 

1825 

- "a) Ruoli": prospetto riassuntivo degli esercenti arti e commercio soggetti a patente nel Comune di 

Chiari, protocollo dei reclami, verbali di seduta della Deputazione comunale aventi ad oggetto la 

compilazione dei ruoli arti e commercio 

- "b) Varietà": corrispondenza con il commissario distrettuale. 

- "Riclami per esenzione di tassa arti e commercio". 

- Ruolo degli esercenti arti e commercio soggetti a patente nel comune di Chiari, matrici di patenti 

di esercizio accordate. 

1.2.2.3 

busta 73, 3 

524 

"5 - Arti e commercio" 

1826 

- "a) Ruoli": prospetto riassuntivo degli esercenti arti e commercio soggetti a patente nel comune di 

Chiari, verbali di seduta della Deputazione comunale aventi ad oggetto la compilazione dei ruoli 

arti e commercio, note di trasmissione e avvisi. 

- Ruolo degli esercenti arti e commercio soggetti a patente nel comune di Chiari. 

- "Riclami per esenzione di tassa arti e commercio". 

1.2.2.3 

busta 73, 4 

525 

"5 - Arti e commercio" 

1827 

- "Ruoli": prospetto riassuntivo degli esercenti arti e commercio soggetti a patente nel comune di 

Chiari, verbali di seduta della Deputazione comunale aventi ad oggetto la compilazione dei ruoli 

arti e commercio, note di trasmissione e avvisi. 

- Ruolo degli esercenti arti e commercio soggetti a patente nel comune di Chiari. 

- "Riclami per esenzione di tassa arti e commercio". 

1.2.2.3 

busta 74, 1 

526 

"5 - Arti e commercio" 

1828 

Prospetto riassuntivo degli esercenti arti e commercio soggetti a patente nel comune di Chiari, 

verbali di seduta della Deputazione comunale aventi ad oggetto la compilazione dei ruoli arti e 

commercio, note di trasmissione e avvisi; reclami di diversi diretti ad ottenere di essere esonerati 

dal pagamento della tassa arti e commercio; due copie del ruolo degli esercenti arti e commercio 

soggetti a patente nel comune di Chiari in quell'anno. 

1.2.2.3 

busta 74, 2 

527 

"5 - Arti e commercio" 

1829 

Prospetto riassuntivo degli esercenti arti e commercio soggetti a patente nel comune di Chiari, 

reclami di diversi diretti ad ottenere di essere esonerati dal pagamento della tassa arti e commercio, 

verbali di seduta della Deputazione comunale aventi ad oggetto l'esaurimento dei reclami prodotti, 

note di trasmissione e avvisi, ruolo degli esercenti arti e commercio soggetti a patente nel comune 

di Chiari in quell'anno. 
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1.2.2.3 

busta 75, 1 

528 

"5 - Arti e commercio" 

1830 

Reclami di diversi esercenti attività di arti e commercio diretti ad ottenere di essere esonerati dal 

pagamento di quella tassa, verbale di seduta della Deputazione comunale avente ad oggetto 

l'esaurimento dei reclami prodotti, note di trasmissione e avvisi, ruolo degli esercenti arti e 

commercio soggetti a patente nel comune di Chiari in quell'anno. 

1.2.2.3 

busta 75, 2 

529 

"5 - Arti e commercio" 

1831 

Protocollo dei reclami presentati alla Deputazione comunale dagli esercenti arti e commercio diretti 

ad ottenere di essere esonerati dal pagamento della tassa, reclami, verbale di seduta della 

Deputazione comunale avente ad oggetto l'esaurimento dei reclami prodotti, note di trasmissione e 

avvisi, ruolo degli esercenti arti e commercio soggetti a patente nel comune di Chiari in quell'anno e 

ruolo degli esercenti filanda di seta. 

1.2.2.3 

busta 76, 1 

530 

"5 - Arti e commercio" 

1832 

"Ruoli e varietà": reclami presentati alla Deputazione comunale dagli esercenti arti e commercio 

diretti ad ottenere di essere esonerati dal pagamento della tassa, verbale di seduta della Deputazione 

comunale avente ad oggetto l'esaurimento dei reclami prodotti, note di trasmissione e avvisi, ruolo 

degli esercenti arti e commercio soggetti a patente nel comune di Chiari in quell'anno. 

1.2.2.3 

busta 76, 2 

531 

"5 - Arti e commercio e Ruoli" 

1833 

Reclami presentati alla Deputazione comunale dagli esercenti arti e commercio diretti ad ottenere di 

essere esonerati dal pagamento della tassa, verbale di seduta della Deputazione comunale avente ad 

oggetto l'esaurimento dei reclami prodotti, note di trasmissione e avvisi, ruolo degli esercenti arti e 

commercio soggetti a patente nel comune di Chiari in quell'anno e ruolo suppletorio dell'anno 1832. 

1.2.2.3 

busta 76, 3 

532 

"5 - Arti e commercio" 

1834 

Corrispondenza con il commissario distrettuale in merito alle istanze di alcuni esercenti arti e 

commercio che domandano di essere esonerati dal pagamento della tassa, verbale di seduta della 

Deputazione comunale avente ad oggetto l'esaurimento dei reclami prodotti, note di trasmissione e 

avvisi, ruolo degli esercenti arti e commercio soggetti a patente nel comune di Chiari in quell'anno. 

1.2.2.3 

busta 76, 4 

533 

"5 - Arti e commercio" 

1835 
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Corrispondenza con il commissario distrettuale in merito ai reclami di alcuni esercenti arti e 

commercio che domandano di essere esonerati dal pagamento della tassa; reclami; verbali di seduta 

della Deputazione comunale aventi ad oggetto la compilazione dei ruoli e l'esaurimento dei reclami 

prodotti; note di trasmissione e avvisi; ruolo degli esercenti arti e commercio soggetti a patente nel 

comune di Chiari in quell'anno. 

1.2.2.3 

busta 77, 1 

534 

"5 - Arti e commercio" 

1836 

"a) Ruoli e b) Varietà": corrispondenza spedita e ricevuta tra delegato provinciale, commissario 

distrettuale, Deputazione comunale di Chiari in merito ai reclami di alcuni esercenti arti e 

commercio che domandano di essere esonerati dal pagamento della tassa, verbale di seduta della 

Deputazione comunale avente ad oggetto l'esaurimento dei reclami prodotti; note di trasmissione e 

avvisi; ruolo degli esercenti arti e commercio soggetti a patente nel comune di Chiari in quell'anno, 

specifica delle spese dovute a Antonio Gazzoli per la compilazione dei ruoli. 

1.2.2.3 

busta 77, 2 

535 

"5 - Arti e commercio" 

1837 

"a) Ruoli e b) Varietà": corrispondenza spedita e ricevuta tra delegato provinciale, commissario 

distrettuale, Deputazione comunale di Chiari in merito ai reclami di alcuni esercenti arti e 

commercio che domandano di essere esonerati dal pagamento della tassa; verbali di seduta della 

Deputazione comunale aventi ad oggetto la compilazione dei ruoli e l'esaurimento dei reclami 

prodotti; note di trasmissione e avvisi; ruolo degli esercenti arti e commercio soggetti a patente nel 

comune di Chiari in quell'anno e ruolo suppletorio, specifica delle spese dovute a Antonio Gazzoli 

per la compilazione dei ruoli. 

1.2.2.3 

busta 77, 3 

536 

"5 - Arti e commercio" 

1838 

"Ruoli e varietà": elenco degli esercenti la professione di medico, farmacista, flebotomo e levatrice 

nel comune di Chiari al 10 gennaio 1838; corrispondenza spedita e ricevuta tra delegato provinciale, 

commissario distrettuale, Deputazione comunale di Chiari in merito ai reclami di alcuni esercenti 

arti e commercio che domandano di essere esonerati dal pagamento della tassa, elenchi dei reclami; 

prospetto riassuntivo dei ruoli dei tassati, ruolo degli esercenti arti e commercio soggetti a patente 

nel Comune di Chiari in quell'anno e ruolo suppletorio, specifica delle spese dovute a Giovanni 

Arici per la compilazione dei ruoli, note di trasmissione e avvisi. 

1.2.2.3 

busta 77, 4 

537 

"5 - Arti e commercio" 

1839 

"Ruoli e varietà": corrispondenza spedita e ricevuta tra Delegato provinciale, commissario 

distrettuale, Deputazione comunale di Chiari in merito ai reclami di alcuni esercenti arti e 

commercio che domandano di essere esonerati dal pagamento della tassa, reclami, protocollo dei 

reclami e protocollo suppletorio; ruolo degli esercenti arti e commercio soggetti a patente nel 

comune di Chiari in quell'anno, ruolo suppletorio e prospetto riassuntivo dei ruoli dei tassati, 

specifica delle spese dovute a Giovanni Arici per la compilazione dei ruoli. 
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1.2.2.3 

busta 78, 1 

538 

"5 - Arti e commercio" 

1840 

"Ruoli e varietà": corrispondenza spedita e ricevuta tra delegato provinciale, commissario 

distrettuale, Deputazione comunale di Chiari in merito ai reclami di alcuni esercenti arti e 

commercio che domandano di essere esonerati dal pagamento della tassa, protocollo dei reclami; 

ruolo degli esercenti arti e commercio soggetti a patente nel comune di Chiari in quell'anno, 

specifica delle spese dovute a Giovanni Arici per la compilazione del brogliaccio (boradore) e della 

matrice del ruolo, avvisi e note di trasmissione. 

1.2.2.3 

busta 78, 2 

539 

"5 - Arti e commercio" 

1841 

"Ruoli e varietà": corrispondenza spedita e ricevuta tra delegato provinciale, commissario 

distrettuale, Deputazione comunale di Chiari in merito ai reclami di alcuni esercenti arti e 

commercio che domandano di essere esonerati dal pagamento della tassa, protocollo dei reclami; 

ruolo degli esercenti arti e commercio soggetti a patente nel comune di Chiari in quell'anno e 

riassunto del ruolo dei tassati, specifica delle spese dovute a Andrea Delevis per la compilazione del 

brogliaccio (boradore) e al tipografo Gaetano Venturini per somministrazione di stampati. 

1.2.2.3 

busta 78, 3 

540 

"5 - Arti e commercio" 

1842 

"Ruoli e varietà": corrispondenza spedita e ricevuta tra delegato provinciale, dommissario 

distrettuale, Deputazione comunale di Chiari in merito ai reclami di alcuni esercenti arti e 

commercio che domandano di essere esonerati dal pagamento della tassa, protocollo dei reclami; 

ruolo degli esercenti arti e commercio soggetti a patente nel comune di Chiari in quell'anno e 

riassunto del ruolo dei tassati, avvisi e note di trasmissione. 

1.2.2.3 

busta 79, 1 

541 

"5 - Arti e commercio" 

1843 

"Ruoli e varietà": corrispondenza spedita e ricevuta tra delegato provinciale, commissario 

distrettuale, Deputazione comunale di Chiari in merito ai reclami di alcuni esercenti arti e 

commercio che domandano di essere esonerati dal pagamento della tassa, protocollo dei reclami; 

ruolo degli esercenti arti e commercio soggetti a patente nel comune di Chiari in quell'anno e 

riassunto del ruolo dei tassati, avvisi e note di trasmissione. 

1.2.2.3 

busta 79, 2 

542 

"Arti e commercio" 

1844 

Corrispondenza spedita e ricevuta tra delegato provinciale, commissario distrettuale, Deputazione 

comunale di Chiari in merito ai reclami di alcuni esercenti arti e commercio che domandano di 

essere esonerati dal pagamento della tassa, protocollo dei reclami; ruolo degli esercenti arti e 
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commercio soggetti a patente nel comune di Chiari in quell'anno e riassunto del ruolo dei tassati, 

avvisi e note di trasmissione. 

1.2.2.3 

busta 79, 3 

543 

"5 - Arti e commercio" 

1845 

"Ruoli e varietà": corrispondenza spedita e ricevuta tra delegato provinciale, commissario 

distrettuale, Deputazione comunale di Chiari in merito ai reclami di alcuni esercenti arti e 

commercio che domandano di essere esonerati dal pagamento della tassa, protocollo dei reclami; 

ruolo degli esercenti arti e commercio soggetti a patente nel comune di Chiari in quell'anno, ruolo 

suppletorio e riassunto del ruolo dei tassati, specifica delle spese dovute a Lorenzo Garuffa per la 

compilazione del ruolo, avvisi e note di trasmissione. 

1.2.2.3 

busta 79, 4 

544 

"Arti e commercio" 

1846 

Corrispondenza spedita e ricevuta tra delegato provinciale, commissario distrettuale, Deputazione 

comunale di Chiari in merito ai reclami di alcuni esercenti arti e commercio che domandano di 

essere esonerati dal pagamento della tassa, protocollo dei reclami; verbale di seduta della 

Deputazione comunale avente ad oggetto l'esame del ruolo e l'applicazione del contributo a ciascun 

esercente, ruolo degli esercenti arti e commercio soggetti a patente nel comune di Chiari in 

quell'anno, ruolo suppletorio e riassunto del ruolo dei tassati; specifica delle spese dovute a Lorenzo 

Garuffa per la compilazione del brogliaccio (boradore) e della matrice del ruolo, avvisi e note di 

trasmissione. 

La camicia riutilizza lo 'Stato transunto del registro d'incarcerazione de' militari viaggianti sotto la 

scorta della Gendarmeria, che sono stati detenuti nella casa d'arresto della Comune di Chiari per 

servire di base alle spese della somministrazione di minestre durante i mesi di gennaio, febbraio e 

marzo 1809'. Il documento è datato 16 aprile 1809. Quindi il riordino '5 - Arti e commercio' è 

posteriore a quella data. 

1.2.2.3 

busta 79, 5 

545 

"Ruolo per arti e commercio" 

1847 

Corrispondenza spedita e ricevuta tra delegato provinciale, commissario distrettuale, Deputazione 

comunale di Chiari in merito ai reclami di alcuni esercenti arti e commercio che domandano di 

essere esonerati dal pagamento della tassa, verbale di seduta della Deputazione comunale avente ad 

oggetto l'esame del ruolo e l'applicazione del contributo a ciascun esercente, protocollo dei reclami 

e elenchi; ruolo degli esercenti arti e commercio soggetti a patente nel comune di Chiari in 

quell'anno, riassunto del ruolo dei tassati; specifica delle spese dovute a Lorenzo Garuffa per la 

compilazione del brogliaccio (boradore) e della matrice del ruolo, avvisi e note di trasmissione. 

1.2.2.3 

busta 80, 1 

546 

Arti e commercio 

1848 

Corrispondenza spedita e ricevuta tra delegato provinciale, commissario distrettuale, deputazioni 

comunali di Chiari e Calcio in merito ai reclami di alcuni esercenti arti e commercio, verbale di 

seduta della Deputazione comunale avente ad oggetto l'esame del ruolo e l'applicazione del 
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contributo a ciascun esercente, protocollo dei reclami, ruolo degli esercenti arti e commercio 

soggetti a patente nel Comune di Chiari in quell'anno, riassunto del ruolo dei tassati, avvisi e note di 

trasmissione. 

1.2.2.3 

busta 80, 2 

547 

"5 - Arti e commercio" 

1850 

"Ruoli e varietà": verbale di seduta della Deputazione comunale avente ad oggetto l'esame del ruolo 

e l'applicazione del contributo a ciascun esercente, protocollo dei reclami, ruolo degli esercenti arti 

e commercio soggetti a patente nel comune di Chiari in quell'anno, corrispondenza con il 

commissario distrettuale, avvisi e note di trasmissione. 

1.2.2.3 

busta 80, 3 

548 

Ruolo esercenti arti e commercio 

[1850 - 1870 ?] 

Minuta senza data. 

1.2.2.3 

busta 80, 4 

549 

"5 - Arti e commercio" 

1851 

"Ruolo e varietà": corrispondenza con il commissario distrettuale in merito ai reclami di alcuni 

esercenti arti e commercio, verbale di seduta della Deputazione comunale avente ad oggetto l'esame 

del ruolo e l'applicazione del contributo a ciascun esercente, protocollo dei reclami, ruolo degli 

esercenti arti e commercio soggetti a patente nel comune di Chiari in quell'anno, 

1.2.2.3 

busta 80, 5 

550 

"Arti e commercio" 

1852 

Corrispondenza con il commissario distrettuale in merito ai reclami di alcuni esercenti arti e 

commercio, protocollo e riassunto dei reclami; "Elenco degli esercenti che pagando una tassa 

maggiore di lire 10 debbono presentare la notifica della rendita per l'applicazione dell'imposta a 

termini [...] della sovrana patente 11 aprile 1851"; manca il ruolo degli esercenti arti e commercio. 

Contiene anche corrispondenza con il commissario distrettuale e avviso della Camera di commercio 

e industria di Brescia relativi alla rinnovazione del terzo dei consiglieri di quella scaduti. 

1.2.2.3 

busta 80, 6 

551 

"Arti e commercio" 

1853 

Corrispondenza con il commissario distrettuale in merito ai reclami di alcuni esercenti arti e 

commercio, protocollo dei reclami, ruolo degli esercenti arti e commercio soggetti a patente nel 

comune di Chiari in quell'anno, riassunto del ruolo; "Elenco degli affittuali di fondi domiciliati nel 

Comune di Chiari per l'anno 1852", "Elenco dei commercianti e industriosi del Comune di Chiari 

che si ritengono li più idonei per fornire alla Camera di commercio le nozioni occorrenti per la 

formazione delle statistiche annuali". 



 

161 

 

Contiene anche corrispondenza spedita e ricevuta tra delegato provinciale, commissario distrettuale, 

Deputazione comunale di Chiari e comunicazioni della Camera di commercio e industria di Brescia 

relativi alla rinnovazione del terzo dei consiglieri di quella scaduti. 

1.2.2.3 

busta 80, 7 

552 

"Arti e commercio" 

1854 

Corrispondenza con il commissario distrettuale in merito ai reclami di alcuni esercenti arti e 

commercio, reclami, protocollo dei reclami; ruolo degli esercenti arti e commercio soggetti a 

patente nel comune di Chiari in quell'anno, riassunto del ruolo; ordini di pignoramento emessi 

dall'esattore comunale a carico di diversi; risposte ai quesiti posti dalla Camera di commercio e di 

industria di Brescia riguardanti la produzione della foglia di gelso e dei bozzoli nel Comune di 

Chiari; "Elenco dei commercianti e industriosi del Comune di Chiari che si ritengono li più idonei 

per fornire alla Camera di commercio le nozioni occorrenti per la formazione delle statistiche 

annuali", "Protocollo delle notifiche arti e commercio". 

1.2.2.3 

busta 80, 8 

553 

"Arti e commercio 1855" 

1855 

Corrispondenza spedita e ricevuta tra Deputazione comunale, Delegato provinciale e commissario 

distrettuale in merito ai reclami di alcuni esercenti arti e commercio, reclami, elenco dei reclami; 

"Boradore per la tassa d'arti e commercio", ruolo dei contribuenti arti e commercio in quell'anno; 

ordini di pignoramento emessi dall'esattore comunale a carico di diversi, avvisi e note di 

trasmissione. 

- "Reclami e rifusioni state accordate per arti e commercio del 1855": reclami e corrispondenza 

inerente. 

- "Camera di commercio": dati sulla trattura della seta esercitata dai diversi filandieri del Comune 

negli anni 1853-1855; avvisi della Camera di commercio e d'industria della provincia di Brescia per 

la rinnovazione del terzo dei consiglieri di quella scaduti, elenco degli elettori ed eleggibili del 

distretto di Chiari. 

1.2.2.3 

busta 80, 9 

554 

"Arti e commercio 1856" 

1856 

Corrispondenza spedita e ricevuta tra Deputazione comunale, Delegato provinciale e commissario 

distrettuale in merito ai reclami di alcuni esercenti arti e commercio, protocollo dei reclami; ruolo 

degli esercenti arti e commercio soggetti a patente nel Comune di Chiari; quinternetto d'esazione 

della tassa mercimoniale della Camera provinciale di commercio e industria; listini dei prezzi dei 

bozzoli seguiti su mercato di Brescia, avvisi e note di trasmissione. 

- "Camera di commercio 1856": corrispondenza con il commissario distrettuale e il presidente della 

Camera di commercio e d'industria della provincia di Brescia in merito rispettivamente alla 

rinnovazione del terzo dei consiglieri scaduti di quella Camera e all'acquisto di semente da bachi 

proveniente dal Libano. 

1.2.2.3 

busta 81, 1 

555 

"Arti e commercio 1857" 

1857 
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Ruolo dei tassati per l'esercizio di arti e commercio, ruolo suppletorio degli esercenti filanda; 

protocollo dei reclami; listini dei prezzi dei bozzoli seguiti sul mercato di Brescia, listini del corso 

abusivo settimanale delle valute in lire austriache; corrispondenza spedita e ricevuta tra 

Deputazione comunale, Delegato provinciale e commissario distrettuale, avvisi e note di 

trasmissione. 

- "Rifusioni tasse arti e commercio": "Elenco degli esercenti arti e commercio del Comune di Chiari 

che presentarono a tempo debito istanze per ottenere l'esenzione o riduzione di tassa arti e 

commercio 1856 sulle quali dalla Congregazione provinciale venne concessa favorevole 

determinazione", elenchi "dei compensi e retrodazioni stati accordati [...] relativamente alla tassa 

arti e commercio e che devono essere prededotti dal prodotto del contributo dell'anno 1857", 

corrispondenza spedita e ricevuta tra Deputazione comunale, Delegato provinciale e commissario 

distrettuale. 

1.2.2.3 

busta 81, 2 

556 

"Camera di commercio 1857" 

1857 

Corrispondenza con Camera di commercio e industria di Brescia e municipi diversi in merito al 

pascolo delle greggi montane nei territori di pianura, e con il commissario distrettuale in merito alla 

rinnovazione del terzo dei consiglieri scaduti della Camera di commercio; "Elenco degli 

stabilimenti d'industria e commercio esistenti nel Comune di Chiari [...] nell'anno 1857", 

quinternetto d'esazione della tassa mercimoniale della Camera di Commercio e industria per 

quell'anno. 

Contiene anche: "Elenco degli esercenti soggetti alla vigilanza politica nel comune di Chiari che 

devono pagare la tassa per la patente d'esercizio nell'anno 1860"; "Elenco degli elettori ed eleggibili 

a membri della Camera di commercio ed industria della città e provincia di Brescia [...]" del 1851 e 

"Atti officiali della esposizione italiana agraria, industriale e artistica che avrà luogo in Firenze nel 

1861", Firenze, Tipografia Barbera, 1861; corrispondenza con il commissario distrettuale relativo 

alla deliberazione adottata dal Consiglio comunale di abbandonare l'affittanza dei pascoli sulle 

pubbliche strade degli anni 1830-1831 (cc. 8). 

 

1.2.2.3 

busta 81, 3 

557 

Progetto di attivazione di un opificio per la filatura di lino e canape 

1863 - 1864 

Lettere dei municipi di Crema, Bologna e Melegnano contenenti informazioni sugli stabilimenti di 

filatura di lino e canapa esistenti in quelle città; verbali di deliberazione di Consiglio comunale e 

Giunta municipale aventi ad oggetto la costituzione di una società in accomandita sotto la Ditta 

Giovanni Dyer e Comp. per l'erezione a Chiari di un opificio per la filatura di lino e canape e 

documentazione allegata, decreto della Deputazione provinciale, corrispondenza con la 

Sottoprefettura di Chiari. 

1.2.2.3 

busta 81, 4 

 Sottoserie 

1.2.2.3.1 

Registri e bollettari 

 

 558 

Contributo arti e commercio 

1808 
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Registro suppletorio dei tassati in causa del contributo delle arti e commercio per l'anno 1808, 

bollettario per la notifica di esercizio arti e commercio. 

1.2.2.3.1 

registro 1 

559 

Contributo arti e commercio 

1809 

Bollettario per la notifica di esercizio arti e commercio. 

1.2.2.3.1 

registro 2 

560 

Contributo arti e commercio 

1810 

Bollettario per la notifica di esercizio arti e commercio. 

1.2.2.3.1 

registro 3 

561 

Contributo arti e commercio 

1811 

Quinternetti di scossa. 

1.2.2.3.1 

registro 4 

562 

Contributo arti, commercio e professioni liberali  

1812 

Quinternetti di scossa e 'Ruolo supplementario degli esercenti arti e commercio soggetti a 

contributo'. 

1.2.2.3.1 

registro 5 

563 

Contributo arti e commercio 

1813 

Quinternetti di scossa e 'Ruolo supplementario degli esercenti arti e commercio soggetti a 

contributo'. 

1.2.2.3.1 

registro 6 

 Titolo 

1.2.2.4 

"Beni, diritti e redditi comunali" 

 

 564 

"C - Documenti di capitoli e canoni stati affrancati" 

1752 - 1836 

- Domande di iscrizione ipotecaria e corrispondenza. 

- "N. 10 Faglia eredi quondam Luca": richiesta di iscrizione nei registri ipotecari ed atti relativi. 

- "N. 7 Martinengo Adeodato": richiesta di iscrizione nei registri ipotecari ed atti relativi.  

1.2.2.4 

busta 82, 1 

565 

Beni, diritti e redditi 

1797 - 1802 
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Prospetto dei canoni dovuti al Comune per affittanza di fondi, uso acqua e altre concessioni; 

condizioni e scrittura d'affittanza del luogo denominato "Tezzone" ad Angelo Formenti .  

1.2.2.4 

busta 82, 2 

566 

"Istromenti e Scritture della Municipalità" 

1803 - 1809 

- "Esperimento d'asta per l'affittanza di locali di ragione comunale ad uso di osteria": avvisi, 

corrispondenza, capitoli d'asta e d'affittanza, verbali d'asta. 

- "Scritture d'affittanza": corrispondenza, capitoli e scrittura d'affittanza, stato dei debiti con 

interesse del Comune di Chiari e stato dei censi, canoni, decime e legati dovuti dal Comune di 

Chiari. 

- "Posta Vecchia - Atto d'asta - Originale primo": contratti per forniture di materiali e atto di 

assunzione del debito di Francesco Maifredi da parte di Giulio Barcella.  

1.2.2.4 

busta 82, 3 

567 

Beni, diritti e redditi 

1806 - 1818 

- "Riclamo delle famiglie Bagnani e Rossi [...]": atti amministrativi e contabili relativi alla 

controversia tra il Comune di Chiari e le famiglie Bagnani e Rossi in merito a sovrimposte 

fondiarie, corrispondenza con il cancelliere censuario di Chiari, con la Prefettura provinciale del 

Dipartimento del Mella, con il viceprefetto di Chiari e con la commissione comunale istituita per 

l'esame della vertenza; (antecedente al 1487).  

- "Quartieri e Rocca di proprietà del Comune": corrispondenza con la Congregazione provinciale di 

Brescia, con il viceprefetto di Chiari, con la cancelleria censuaria di Chiari, con il Direttore del 

demanio e diritti uniti del dipartimento del Mella; estimo dei locali pubblici nel territorio di Chiari e 

tabella intitolata "Rilievo degli edifici che trovansi nelle piazze servibili all'uso militare". 

- "2 Maggio 1806 - Chiari [...] Processo verbale sulla consegna del Quartiere e Rocca in relazione al 

sovrano decreto 29 marzo 1806": verbale e corrispondenza con il viceprefetto di Chiari (con 

successivo al 1878). 

- "Beni, diritti e redditi comunali": circolare d'istruzioni per la compilazione e la trasmissione delle 

stime preventive per costruzioni, ristrutturazioni, acquisti, vendite, permute di stabili e mobili; 

circolari della Congregazione provinciale e corrispondenza con il cancelliere censuario di Chiari in 

merito ad affittanze di beni; corrispondenza con il cancelliere censuario di Chiari, avvisi, capitolato 

ed atti d'asta relativi all'affitto dei locali Porta vecchia e Luogo Garuffa di ragione del comune di 

Chiari. 

1.2.2.4 

busta 82, 4 

568 

Beni, diritti e redditi 

1807 

Corrispondenza con la Viceprefettura di Chiari in merito all'asta per l'affittanza di locali ad uso 

osteria; avviso di nuovo esperimento d'asta e capitoli d'affittanza. 

1.2.2.4 

busta 82, 5 

569 

"N. 827 - Affittanza dei locali di proprietà comunale per uso dell'imperial regia Pretura" 

1807 - 1828 

Corrispondenza con il Cancelliere censuario, il Giudice di pace del cantone di Chiari e la 

municipalità di Chiari in merito alla periodica stima della somma dovuta al comune per l'affitto dei 
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locali destinati agli uffici giudiziari (1807-1808), stime dei periti Francesco Cadeo e Giuseppe 

Bernasconi, contratto d'affitto del 4 agosto 1810. Contiene tra l'altro un estratto dal catasto del 1596 

con una bella descrizione dell'edificio già sede della cancelleria del comune e dell'abitazione del 

podestà, della sua famiglia e del suo "cavaliero". 

1.2.2.4 

busta 82, 6 

570 

"Beni, diritti e redditi comunali - Colto apposito" 

1807 - 1844 

- "II - Fascicolo contenente gli atti per l'insinuazione del credito pel prestito di denari 24 imposto 

[dalla Delegazione generale delle province di Lombardia] dall'avviso 22 novembre 1799 [...]": 

corrispondenza con Delegato provinciale e prefetto di Brescia, Cancelliere censuario e commissario 

distrettuale di Chiari, Cadeo Domenico già incaricato dell'esazione di quel prestito (1807-1844). 

- "III - Liquidazione delle cartelle sul prestito fruttifero 1799": bollettario madre e figlia intitolato 

"Notificazioni del prestito dei denari ventiquattro imposti dalla Delegazione austriaca coll'avviso 22 

novembre 1899", corrispondenza con il commissario distrettuale (1827). 

1.2.2.4 

busta 83, 1 

571 

"Circolari e disposizioni di massima - Beni, diritti e redditi comunali - Tasse d'Ufficio" 

1808 - 1853 

"Vendita di ritagli stradali e dei Beni Comunali [...]"; "Sui beni e diritti comunali e sullo stato 

patrimoniale"; "Cartelli e crediti comunali"; "Sulle tasse d'ufficio"; "Sull'estinzione dei debiti ed 

esigenza dei crediti comunali [...]"; "Affittanze comunali".  

1.2.2.4 

busta 83, 2 

572 

"Beni, diritti e redditi comunali" 

1810 

- Corrispondenza con il viceprefetto di Chiari e con il cassiere di demanio e finanza di Brescia in 

merito ad affittanze; avviso del sindaco agli affittuali per pagamento pigioni; citazione per 

comparizione in giudizio di un affittuale; delega del podestà ad un privato per riscossione di una 

rendita.  

- "Affittanze di diversi locali, edifici e diritti di proprietà comunale": corrispondenza con il 

viceprefetto di Chiari; avvisi d'asta; stati delle affittanze di diversi locali, edifici, beni e diritti 

comunali; capitoli per appalti ed affittanze di diritti diversi; richieste d'affissione degli avvisi d'asta 

agli albi pretori di diversi Comuni e note di pubblicazione. 

1.2.2.4 

busta 83, 3 

573 

"Beni, diritti e redditi comunali - Credito verso il Comune di Rocca Franca" 

1810 - 1812 

Con successivi fino al 1814. 

Corrispondenza con il Commendatore prefettizio di Brescia.  

1.2.2.4 

busta 83, 4 

574 

"Beni, diritti e redditi comunali" 

1811 
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Corrispondenza con il viceprefetto di Chiari in merito a diritti e debiti del comune e ad un credito 

vantato da un privato; nota del sindaco all'esattore comunale; corrispondenza con i deputati dei 

dugali Ingarzano e Via Motta. 

1.2.2.4 

busta 83, 5 

575 

"Beni, diritti e redditi comunali - Affittanze dei locali di ragion comunale ad uso di osteria" 

1812 

Avvisi d'asta; capitoli d'affittanza; richieste d'affissione degli avvisi d'asta agli albi pretori di diversi 

Comuni e note di pubblicazione; corrispondenza con il viceprefetto di Chiari; contratti di locazione. 

1.2.2.4 

busta 84, 1 

576 

"Beni, diritti e redditi comunali" 

1812 - 1818 

Con antecedenti al 1809. 

- Avviso d'affittanza di un locale; richieste d'affissione degli avvisi d'asta agli albi pretori di diversi 

Comuni e note di pubblicazione; corrispondenza con sindaco di Sale Marasino, esattore comunale, 

ex deputati alla fabbrica della Torre, commendatore prefettizio e Intendenza di finanza di Brescia. 

- "Luogo Rocca - Originale 1° - Atto d'asta ed oblazione di miglioria - Castelli Antonio": capitoli 

d'affittanza e verbale d'esperimento d'asta. 

- "Porta Vecchia - Originale 2° - Atto d'asta ed oblazione di miglioria - Metelli Giuseppe": capitoli 

per la locazione, contratto d'affittanza, prospetti delle spese incontrate da Giuseppe Metelli, 

affittuale, per migliorie apportate ai locali. 

1.2.2.4 

busta 84, 2 

577 

[Beni, diritti e redditi] 

1813 

Con antecedenti al 1810. 

- "Diritti comunali - Colto apposito - Vertenza coll'Ispettore del demanio riguardante i capitali delle 

dimesse esterne": corrispondenza con l'ispettore del demanio e con il viceprefetto di Chiari. 

- "Demolizione della stanza sopra la Porta di Portafuora": corrispondenza con il viceprefetto di 

Chiari, avviso d'asta, capitolato per l'atterramento e demolizione della stanza sopra la Porta di 

Portafuori; "Colto 1° - Fascicolo n. 1 - Piano originale delle opere [che manca] ; 2 - Avviso 

originale dell'asta; 3 - Capitolato ed atto d'asta'; "Colto 2° - Fascicolo 1° Copia del piano delle 

opere; 2 - Copia dell'avviso d'asta; 3 - Capitolato ed atto d'asta". 

- "Affittanza di locali ed altre proprietà e diritti comunali": avviso d'asta, richieste d'affissione degli 

avvisi d'asta agli albi pretori di diversi Comuni e note di pubblicazione. 

- "Mulino Zeveto": capitolato d'affittanza e verbale d'esperimento d'asta. 

- "Approvazione viceprefetto [...] dell'affittanza della pezza di terra [...] al Signor Francesco Bortoli 

[e] dell'affittanza del Mulino Zeveto fatta a Francesco Chitò": corrispondenza con Piero Lattieri e 

con il viceprefetto di Chiari; avviso d'asta per affittanza di terra. 

- "Vendita dei beni comunali": elenchi dei crediti del Comune, nota dei beni rurali e delle altre 

proprietà alienabili, disposizioni e corrispondenza con il viceprefetto di Chiari, decreto di Eugenio 

Napoleone. 

1.2.2.4 

busta 84, 3 

578 

"Appalto pei ristauri dei locali comunali Posta vecchia [e] Luogo Rocco" 

1813 - 1816 
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Avvisi d'asta, preventivi di spesa. 

1.2.2.4 

busta 84, 4 

579 

"Beni, diritti e redditi comunali - Tasse di polizia da versarsi dal commissario di polizia" 

1814 

Corrispondenza con il commissario di polizia.  

1.2.2.4 

busta 84, 5 

580 

Beni, diritti e redditi 

1815 - 1816 

Con antecedenti al 1814. 

- "Affittanza dei locali e beni comunali": corrispondenza con il viceprefetto di Chiari, avvisi 

d'affittanza; avvisi d'asta. 

- "Beni, diritti e redditi comunali': capitolati per l'affittanza di locali di ragione comunale, verbale 

d'asta, atti relativi a fitti di case, fondi e spazi, offerte di alcuni cittadini, corrispondenza con la 

deputazione della Seriola Castrina e con deputati e sindaci delle acque del dugale di Muradello e del 

Bajoncello di Castrezzato.  

- "Diritti comunali - Cessione vitalizia del reverendo canonico Bedoschi possessore del canonicato 

di jus patronato comunale al sacerdote Giuseppe Bernasconi di un fenile di ragione del canonicato 

suddetto e condizioni relative": corrispondenza con il viceprefetto di Chiari. 

- "Affittanza di una stanza e stalletto [...] dei Caplutti fatto a Giacomo Varinelli": nota del podestà 

all'esattore comunale. 

1.2.2.4 

busta 84, 6 

581 

"1815 - Pendenza con la Comune di Roccafranca" 

1815 - 1816 

Corrispondenza con la Prefettura provinciale del dipartimento del Mella e con il viceprefetto di 

Chiari; note del podestà al prefetto di Chiari, avviso del sindaco di Roccafranca ed atti relativi alla 

vertenza. 

1.2.2.4 

busta 85, 1 

582 

"Diritti comunali - Deputati della Seriola Nuova" 

1816 

Verbale podestarile di nomina dei deputati rappresentanti il Comune presso la Deputazione 

dell'Università della Seriola Nuova.  

1.2.2.4 

busta 85, 2 

583 

Beni, diritti e redditi  

1817 - 1819 

- "1817 - Beni, diritti e redditi comunali": corrispondenza con la Delegazione provinciale di 

Brescia, nota accompagnatoria del capitolato d'affittanza del diritto di pesca nella fossa di Chiari e 

dell'avviso d'asta indirizzato alla cancelleria giudiziaria di Chiari, denuncia al Giudice di pace di 

Chiari per pesca furtiva, corrispondenza con il cancelliere censuario di Chiari in merito ad una 

vertenza tra il Comune e Giuseppe Bricconi, corrispondenza con l'esattore comunale, avviso della 

Deputazione comunale di Chiari e circolari della Congregazione provinciale di Brescia in merito ad 

affittanze di fondi; "C - Fitti di case, fondi e spazi": capitolato per il diritto di pesca nella fossa 
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comunale di Chiari; "11 - Fitto della bottega e camere annesse al Battisterio": circolare e 

corrispondenza con il cancelliere censuario di Chiari. 

- "Istanza del Signor Giovanni Battista Nozza al Consiglio comunale per ottenere il permesso 

d'appoggiare un muro alla Casa della Prevostura": corrispondenza con il cancelliere censuario di 

Chiari e con Giovanni Battista Nozza. 

Con antecedenti al 1816. 

1.2.2.4 

busta 85, 3 

584 

"1819 - Diritti comunali" 

1819 

Dispaccio governativo.  

1.2.2.4 

busta 85, 4 

585 

"Beni, diritti e redditi comunali" 

1819 

Capitolato del diritto di posteggio; nota di alcuni posteggiatori all'amministrazione comunale di 

Chiari; corrispondenza con il cancelliere censuario di Chiari, con un affittuale e con l'esattore 

comunale.  

1.2.2.4 

busta 85, 5 

586 

"Beni, diritti e redditi comunali - 1819 - Affittanza della Scopatura della Piazza e Piazzola" 

1819 

Avviso d'asta e note del cancelliere censuario.  

1.2.2.4 

busta 85, 6 

587 

"Beni, diritti e redditi comunali - Affittanza delle case a Porta Villatico, Porta Zeveto e 

Marengo, del Mulino di Zeveto, del Fondaco delle Biade e del Diritto di posteggio" 

1819 

Elenco di locali, fondi e diritti comunali deliberati all'asta per locazione triennale; avvisi d'asta in 

copia; atti originali d'asta; capitolati d'affittanza; corrispondenza con Cancelleria censuaria di 

Chiari, Congregazione municipale della città di Brescia e commissario distrettuale di Chiari; elenco 

delle carte che si spediscono per le affittanze triennali del diritto di posteggio dei banchi e del 

fondaco delle Biade; inventario delle carte originali concernenti gli atti d'asta per l'affittanza 

triennale di locali, diritti ed edifici comunali; capitolato per la scopatura di piazza, piazzuola, loggia 

e portico. 

- "N. 6 Fitto della Casa a Porta Villatico - N. 7 - Fitto della casa a Porta Zeveto - N. 8 - Fitto della 

Casa a Porta Marengo": contratti d'affittanza. 

- "N. 9 Fitto del fondaco delle Biade - N. 10 Fitto del diritto di posteggio": nota al commissario 

distrettuale di Chiari e contratti d'affittanza.  

- "Beni, diritti e redditi comunali - Affrancazione dal Capitale Bianchetti": corrispondenza con 

Bianchetti e con il cancelliere censuario di Chiari.  

1.2.2.4 

busta 85, 7 

588 

"Beni, diritti e redditi comunali - Componimento della vertenza col Signor Giuseppe Pagani - 

Approvazione superiore" 

1819 - 1820 
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Verbale della Deputazione comunale di Chiari e corrispondenza con il commissario distrettuale. 

1.2.2.4 

busta 85, 8 

589 

Boschi - Disposizioni di massima 

1819 - 1843 

Circolari di Delegazione e Congregazione provinciale. 

1.2.2.4 

busta 85, 9 

590 

"1820 - Beni, diritti e redditi comunali - Vendita di lastre e rottami di pietra di Sarnico" 

1820 

Corrispondenza con il commissario distrettuale di Chiari; descrizione e stima del valore dei 

materiali da mettere all'asta; avviso d'asta; capitolato e atti di delibera. 

1.2.2.4 

busta 85, 10 

591 

"Beni, diritti e redditi comunali - 1820 - Riclamo dal Signor Bocchi Giovanni Battista 

affittuale dei pubblici pascoli" 

1820 

Domanda presentata da Giovanni Battista Bocchi per l'esonero dal pagamento dell'affitto per gli 

anni 1818 e 1819; atti e verbali relativi alla vertenza; corrispondenza con la Delegazione provinciale 

di Brescia e con il commissario distrettuale di Chiari; avviso della Deputazione dell'Università della 

Seriola Nuova di Chiari. 

1.2.2.4 

busta 85, 11 

592 

Opere di restauro nel locale della Rocca 

1820 

Capitoli d'appalto "per le opere da eseguirsi nel locale della Rocca di Chiari consistenti in ristauri e 

nella costruzione d'un grande focolaio ad uso militare" (9 settembre 1820, copia); avviso d'asta per 

l'appalto delle opere di restauro (10 novembre 1820). 

1.2.2.4 

busta 85, 12 

593 

"1821 - Redditi comunali" 

1821 

Avviso di emissione di un mandato di pagamento da parte dell'Intendenza delle finanze a favore 

della Deputazione comunale di Chiari per somministrazioni fatte nel 1814 a medici, chirurghi e 

speziali addetti all'armata austriaca; destinazione della somma alla costruzione del nuovo organo; 

avviso della Deputazione all'amministrazione comunale di Chiari in merito alla vendita di foglie di 

gelso e relativa corrispondenza con il commissario distrettuale di Chiari. 

1.2.2.4 

busta 85, 13 

594 

Progetto di riduzione di un edificio di proprietà comunale ad uso di ufficio municipale, 

commissariato di polizia ed alloggi militari 

1821 - 1822 

Documentazione tecnica e contabile siglata dall'ingegnere Giovanni Zanardelli e da Vincenzo 

Bettoni capomastro provinciale il 30 maggio 1821: "Capitoli d'appalto per le opere di riduzione 

della casa in Chiari situata nella piazza grande di ragione del Comune e da ridursi ad uso di ufficio 
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municipale - commissariato di polizia - Alloggi militari ecc."; "Descrizione delle opere [...]"; "Stima 

delle opere [...]"; "Valor dei materiali di fabbrica ai prezzi delle fornaci, delle cave e dei magazzeni 

di Chiari e vicinanze, nonchè del prezzo delle giornate dei falegnami, muratori e manuali"; "Stima 

del ricavo dei materiali ed altri oggetti non usabili nella fabbrica [...]"; sei tavole a colori 

rappresentanti piano terreno, primo piano superiore, secondo piano superiore e facciata verso 

mezzogiorno (ognuna di mm 375x505 e in scala 1:10). 

1.2.2.4 

busta 85, 14 

595 

"Beni, diritti e redditi comunali - Domanda del Signor Butti Giovanni Battista per 

occupazione di fondo comunale" 

1821 - 1825 

Domanda avanzata da Butti Giovanni Battista; corrispondenza con il commissario distrettuale di 

Chiari; atto di iscrizione ipotecaria a carico di Butti; disegno di planimetria dell'ortaglia (mm 

300x430, [Carlo Barcella]); "Planimetria dell'Orto Butti enfiteutico del Comune di Chiari col 

progetto di rettificare il muro a monte dello stesso" (mm 375x495, Carlo Barcella, scala 1:30) e atti 

amministrativi relativi alla domanda presentata. 

1.2.2.4 

busta 85, 15 

596 

"Transazione col signor Faustino Leali" 

1821 - 1840 

Istanza inoltrata da Faustino Leali alla Deputazione comunale con cui chiede di ricostruire un muro 

di divisione tra la sua proprietà e quella olim Andrea Fattori a Porta Cortezzano e lettera della 

deputazione al commissario distrettuale contenente sul verso il testo della convenzione stipulata col 

Leali; contratto di vendita a Faustino Leali del muro divisorio e di tanto terreno verso la strada 

quanto basta a costruire un muro nuovo (1821 dicembre 31); corrispondenza con il commissario 

distrettuale in merito alla mancata intestazione da parte del Leali di tre casette demolite delle quali 

lo stesso si era impegnato nel contratto a pagare le imposte (1830-1840).  

1.2.2.4 

busta 85, 16 

597 

"1822 - Beni, diritti e redditi comunali" 

1822 

- Capitolati e contratti d'affittanza, corrispondenza con Intendenza di finanza e Deputazione 

dell'università della Seriola Nuova. 

- "Atti pel fitto di alcune proprietà e diritti comunali - Originali: A. avviso d'asta, B. capitolato ed 

atti di delibera per C. casa a Porta Villatico, D. Bottega e Camere al Battisterio, E. Capitolato e 

delibera del fondaco delle biade, F. Capitolato e delibera del diritto di posteggio, G. Capitolato e 

delibera del Mulino di Zeveto, H e I Capitolato e delibera del diritto di Scopatura". 

- "Stato dei locali e degli edifizi di proprietà del Comune di Chiari d'affittarsi [...]": avvisi e 

capitolati d'asta, corrispondenza con il commissario distrettuale di Chiari. 

- "Affittanze di proprietà comunali": avviso e capitolato d'asta, delibera in merito all'affitto del 

"luogo Garuffa".  

1.2.2.4 

busta 85, 17 

598 

Opere di restauro alla casa di proprietà di Giambattista Berardi 

1822 - 1830 

Contratto stipulato tra il Comune e Giambattista Berardi, domande di iscrizione ipotecaria, 

corrispondenza e disegno intitolato "Prospetto indicante il riordinamento della Facciata [...] Belardi 
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<sic> che fronteggia lo spalto [...] Chiari" (mm 280x380, scala di metri dieci, ingegnere Carlo 

Barcella). 

1.2.2.4 

busta 85, 18 

599 

"Documenti ed allegati sullo spalto a Porta Marengo e contestazione provocata da Marendelli 

Battista e successivamente dai suoi eredi" 

1822 - 1833 

- "Allegati che formano appoggio alla memoria della Deputazione comunale di Chiari in data 15 

gennaio 1831 n. 29 [...]": avvisi d'asta, corrispondenza con l'ingegnere Carlo Barcella e con la 

Commissione distrettuale di Chiari, istanza di Giacomo Marendelli agente a nome del padre 

Battista, perizie di stima e verbale di visita. 

- "Allegati che formano appoggio al rapporto della Deputazione comunale di Chiari in data 3 

dicembre 1831 n. 1018": corrispondenza con il Delegato provinciale di Brescia, Marendelli Battista, 

Pedrali Antonio, Gardella Giacomo e processo verbale del sopralluogo effettuato allo spalto di Porta 

Marengo. 

1.2.2.4 

busta 86, 1 

600 

Vendita enfiteutica di frazioni di spalti comunali 

1822 - 1868 

Contratti di vendita livellaria (alienazione dell'utile dominio) degli spalti e spazi incolti fra le porte 

Villatico, Marengo e Cortezzano di ragione del comune di Chiari divisi in qurantacinque frazioni. 

Contiene tra l'altro il "Tipo delle frazioni n. XXXXIV e XXXXV di spalto comunale e degli 

adiacenti caseggiati in Chiari vicino a Porta Villatico" disegnato dall'ingegnere Ludovico 

Martinengo (1838 gennaio 22; mm 50x180) e la "Planimetria dell'Ortaglia signor Vincenzo 

Mussetelli enfiteotico del comune di Chiari col progetto di dilatarla a sera contro la Caserma della 

Rocca" (1825 agosto 4; mm 530x680, Carlo Barcella ingegnere; scala di metri sessanta). 

1.2.2.4 

busta 86, 2 

601 

"1823 - Beni, diritti e redditi comunali" 

1823 

Con antecedenti al 1817. 

- "1820 - Beni, diritti e redditi comunali - Boni dal Monte dello Stato": corrispondenza con il 

commissario distrettuale di Chiari e circolare della Delegazione provinciale di Brescia. 

- "Beni, diritti e redditi comunali 1820-1823 - Affittanza del diritto di pascolo delle strade comunali 

detto altra volta il Tesone": avviso e capitolato d'asta, delibera, corrispondenza con il commissario 

distrettuale di Chiari e le Deputazioni comunali di Palazzolo, Coccaglio, Rovato, Castrezzato, 

Rudiano e Pontoglio.  

1.2.2.4 

busta 87, 1 

602 

Opere di riduzione e miglioramento delle porte Villatico e Marengo 

1823 

Processi verbali di consegna delle opere e tavola raffigurante prospetto e pianta di Porta Villatico 

(Giovanni Zanardelli ingegnere e Vincenzo Bettoni capomastro provinciale, 1821 luglio 14; mm 

530x375, "scala di metri 10"). 

1.2.2.4 

busta 87, 2 

603 
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"Beni, diritti e redditi comunali - Progetto di vendita della Strada del Rivellino" 

1823 - 1847 

Domanda avanzata da alcuni proprietari che chiedono di chiudere la strada (1823), corrispondenza 

con il commissario distrettuale di Chiari in merito alla vendita della strada, verbale della 

Deputazione comunale di Chiari avente ad oggetto la presa in esame del progetto di vendita, avviso 

indicante il termine entro il quale presentare reclami contro la vendita della strada, verbale della 

Deputazione comunale indicante i reclami presentati, atti originali preparatori alla vendita della 

strada (dal 1822 al 1830), relazione tecnica dell'Ingegnere Carlo Barcella e note delle competenze 

dovutegli, invito all'adunanza del Consiglio comunale e ordine del giorno; ulteriore domanda di 

alienazione avanzata da alcuni proprietari (1828), corrispondenza con il commissario distrettuale di 

Chiari in merito alla nuova istanza, corrispondenza con i proprietari firmatari della richiesta, 

corrispondenza con l'Ingegnere Carlo Barcella, approvazione del progetto di vendita della strada da 

parte della Congregazione provinciale di Brescia, elenchi degli atti originali ed in copia per la 

vendita della strada e di alcune piante: stima della strada, capitolato, avvisi d'asta per la vendita di 

alcuni tronchi di piante e della strada, richieste di pubblicazione degli avvisi d'asta, processi verbali 

d'asta, contratto di vendita di due ritagli stradali, richiesta avanzata dagli utenti della Seriola vecchia 

per la costruzione di un ponte d'accesso al sito detto "il Torchiello" a Porta Marengo e relativa nota 

della Deputazione comunale ai proprietari della strada del Rivellino. 

1.2.2.4 

busta 87, 3 

604 

1824 - Affittanze, proprietà e diritti comunali 

1824 

Corrispondenza con il commissario distrettuale di Chiari e con l'esattore comunale; prospetto 

intitolato "Stato dei contratti di fitto dei fondi e altre proprietà comunali stati approvati dalla 

Delegazione della Provincia di Brescia"; richiesta avanzata da un affittuale per modifiche al locale 

di ragione comunale da lui condotto in affitto e nota del Comune in merito.  

1.2.2.4 

busta 87, 4 

605 

"Corrispondenza sulla spesa per la costruzione della facciata della Chiesa parrocchiale e 

sul[la] progettata spesa per l'acquisto di un fondo di proprietà della nobile famiglia Faglia per 

allargare la contrada della Piazza" 

1824 - 1852 

- "Corrispondenza sulla spesa per la costruzione della facciata della Chiesa parrocchiale": disegni 

della pianta (1839; scala 1:30, mm 645x460) e del prospetto (1839; scala 1:20, mm 645x460), 

perizia e descrizione delle opere, capitoli generali d'appalto, conto consuntivo della Fabbriceria 

parrocchiale per l'anno 1839, prospetto della situazione economica del Comune, dichiarazione della 

Fabbriceria, avvisi d'asta e note di avvenuta pubblicazione, processi verbale d'asta, offerta di 

Giuseppe Galdini, contratto d'appalto sottoscritto da Antonio Bottinelli (1839-1843); processo 

verbale di collaudo, quadro delle opere eseguite in aggiunta, atto conclusionale dei lavori, specifica 

delle competenze dell'ingegnere collaudatore F. Vita e dell'architetto Maraviglia (1846-1847); 

certificato di collaudo (1847); corrispondenza con Fabbriceria parrocchiale, commissario 

distrettuale, ingegnere Lodovico Martinengo, appaltatore Antonio Bottinelli. (1839-1847) 

- "Corrispondenza sulla spesa per l'acquisto di un fondo di proprietà della nobile famiglia Faglia per 

allargare la contrada della Piazza": perizie di stima e degli indennizzi dovuti, planimetria (1847, 

Lodovico Martinengo; scala 1:20, mm 340x430), corrispondenza con ingegnere Lodovico 

Martinengo, Fabbriceria parrocchiale, commissario distrettuale, Vincenzo Faglia, Ufficio 

provinciale delle pubbliche costruzioni di Brescia (1824-1852). 

Con antecedenti al 1824 
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- Corrispondenza e atti relativi al progetto di costruire la nuova facciata della Chiesa parrocchiale, 

all'appalto, all'esecuzione delle opere e al loro collaudo (1839-1851). 

Contiene in particolare: due disegni della facciata della chiesa (scala 1:30, mm 645x460); stima, 

descrizione delle opere e relativo capitolato compilati a cura dell'architetto progettista Giacomo 

Moraglia (1841); avvisi e verbali d'asta per l'incanto delle opere (1842-1843); contratto stipulato tra 

l'amministrazione comunale e il capomastro Giuseppe Bottinelli, appaltatore (1843); processo 

verbale della visita di collaudo (1846). 

- Corrispondenza e atti relativi al progetto di allargare la contrada della Piazza abbattendo parte 

dell'immobile di proprietà della famiglia Faglia e alla sua spesa (1824-1852). 

Contiene in particolare le perizie dei compensi che spetterebbero al conte Vincenzo Faglia per la 

cessione di parte della sua casa, compilate dagli ingegneri Lodovico Martinengo e Giovanni Battista 

Bossi (1847), e una tavola, redatta dall'ingegnere Ludovico Martinengo, rappresentante la pianta 

della proprietà Faglia (mm 340x430, scala 1:20) (1847).  

 

1.2.2.4 

busta 87, 5 

606 

"2 - Affittanze, Proprietà e Diritti comunali" 

1825 

"a) Atti d'asta e contratti": corrispondenza con il commissario distrettuale di Chiari; processo 

verbale d'asta e perizia per la vendita delle foglie di gelso di ragione del Comune; corrispondenza 

con l'ingegner Barcella in merito ad affittanze; avvisi d'asta; richieste di pubblicazione degli avvisi 

d'asta; note di pubblicazione; capitolati d'asta; atto di fidejussione. 

- "b - Varietà": autorizzazioni rilasciate dalla Deputazione all'amministrazione comunale al proprio 

ricevitore; corrispondenza con il commissario distrettuale di Chiari in merito ad una vertenza 

insorta tra il Comune di Chiari, da una parte, e Maria Brusaferri e Vittoria Bocchi della Compagnia 

di Sant'Orsola, detta anche Compagnia delle Dimesse, dall'altra; citazione in giudizio della 

Deputazione comunale su istanza di Maria Brusaferri e Vittoria Bocchi, atti testamentari in 

originale e copia della madre superiora Rosa Sala. 

- "c) Disposizioni di massima": circolari della Congregazione provinciale e del commissario 

distrettuale.  

1.2.2.4 

busta 88, 1 

607 

"6 - Boschi" 

1825 

"a) Disposizioni di massima sui boschi": circolari della Congregazione provinciale di Brescia.  

1.2.2.4 

busta 88, 2 

608 

Diritti comunali - Colto apposito 

1825 

Con antecedenti al 1819. 

Corrispondenza con il commissario distrettuale di Chiari in merito alla Porta Cortezzano; capitoli 

del contratto stipulato con Bortolo Valperta; disegni raffiguranti il "Progetto per la nuova Porta di 

Cortesano" (mm 280x380, Architetto Bortolo Valperta, scala Braccia Bresciani 1: 20) e il prospetto 

della griglia in ferro esistente sopra un basamento in muro coperto di lastre in pietra di Sarnico (mm 

250x190, Architetto Bortolo Valperta, Braccia Bresciani 1: 5); atti in originale e copia relativi alla 

vendita dei materiali provenienti dalla demolizione delle case a Porta Cortezzano: stima dei 

materiali, avviso d'asta, capitolato e verbale d'asta. 

1.2.2.4 
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busta 88, 3 

609 

"Diritti comunali - Colto apposito - Oggetti diversi sul diritto di posteggio de' banchi" 

1825 - 1847 

Disposizioni relative al plateatico. 

1.2.2.4 

busta 88, 4 

610 

"Affittanze di beni e diritti comunali" 

1826 

Con antecedenti al 1821. 

Avviso del canonico curato Gaetano Calvi per affittanza di un fondo situato alla via de' Casotti, 

avviso d'asta per affittanza dei posteggi sulla piazza comunale, corrispondenza con privati, 

corrispondenza ed atti d'asta relativi alle affittanze del locale detto il Quartier grande ed annessa 

fazione di spalto, del locale detto il Quartier di mezzo ed annessa porzione di spalto, delle stanze in 

piazza e delle stalle nel vicolo delle carceri; corrispondenza con Intendenza provinciale di finanza di 

Brescia, ricevitore comunale di Chiari e Prefettura del Monte del Regno Lombardo Veneto in 

merito al pagamento di cartelle di credito; corrispondenza ed atti d'asta relativi alla vendita delle 

foglie di gelso di ragione comunale; corrispondenza con la Commissione distrettuale di Chiari, la 

Congregazione provinciale di Brescia, Adriano Armanni, Pietro Repossi, Faustino Salvetti ed atti 

relativi alla vertenza tra il Comune e Faustino Salvetti in merito all'acqua della fontana posta nel 

suo locale e che scaturisce nella pubblica piazza. 

1.2.2.4 

busta 88, 5 

611 

"Locale pretoriale" 

1826 - 1836 

"Sulla proposta vendita del palazzo Pretorio al regio erario": corrispondenza con il commissario 

distrettuale, verbali di deliberazione del Consiglio comunale, specifiche delle spese sostenute negli 

anni 1818-1819 per riparazioni ed adattamenti ai locali giudiziari e delle carceri (1818-1836). 

Contiene tra l'altro il fascicolo intitolato "Ampliazione del palazzo comunale per uso della Regia 

pretura" che raccoglie la corrispondenza con la Delegazione provinciale e la Pretura di Chiari degli 

anni 1818-1821. 

Con antecedenti dal 1818. 

1.2.2.4 

busta 88, 6 

612 

Beni e diritti 

1826 - 1850 

Disposizioni di massima. 

1.2.2.4 

busta 88, 7 

613 

"1827 Affittanze e diritti comunali" 

1827 

Con antecedenti al 1824. 

- "a (Contratti)": corrispondenza con il ricevitore comunale in merito ad esigenze di interessi sulle 

cartelle di credito e al fitto del locale occupato dalla Pretura; corrispondenza con il commissario 

distrettuale di Chiari e Francesco Tortelli in merito al contratto d'affitto del Quartier grande; atti 

d'asta e corrispondenza con il commissario distrettuale di Chiari e con il ricevitore comunale in 

merito all'affittanza del diritto di pascolo con pecore lungo le rive e gli spazi di strade comunali a 
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favore di Giuseppe Pedersoli; corrispondenza con il commissario distrettuale e atti d'asta relativi 

alla vendita delle foglie di gelso di ragione comunale; avviso di convocazione della riunione 

dell'Università cittadina e contadina della Seriola Nuova; corrispondenza con il commissario 

distrettuale di Chiari, l'Ufficio provinciale di acque e strade di Brescia, il dipartimento XI Fabbriche 

di Milano, dispaccio governativo ed atti d'asta in merito alla vendita del Casello a Porta Villatico e 

degli spazi esterni a Porta Zeveto e Porta Marengo. 

1.2.2.4 

busta 89, 1 

614 

"Canone per concessione di area comunale già Maifredi Andrea ora Corbetta" 

1827 

Atto di iscrizione ipotecaria a carico di Baresi Giuseppe e richiesta di Maifredi Andrea per 

concessione di area comunale.  

1.2.2.4 

busta 89, 2 

615 

"2 - 1828 Affittanze, redditi, proprietà e diritti comunali" 

1828 

- "a (Contratti)": corrispondenza con l'ingegner Carlo Barcella, il commissario distrettuale e verbali 

d'asta relativi all'affittanza di proprietà e diritti comunali (casa a Porta Villatico, Fondaco delle 

Biade, diritto di posteggio dei banchi sulla pubblica piazza, diritto di scopatura e raccolta del 

concime proveniente dal mercato delle bestie e mulino a Porta Zeveto). 

- "b (Varietà)": corrispondenza con il ricevitore comunale per esigenze di interessi su cartelle di 

credito; corrispondenza con il commissario distrettuale e verbali d'asta relativi alla vendita delle 

foglie di gelso; convocazioni delle Vicinie dei dugali Illumetti, San Gervasio, Via Nuova, Via 

Morta, Ingarzano, dell'Università della Seriola Nuova e Fontane presso la Chiesa del Rosso.  

1.2.2.4 

busta 89, 3 

616 

"Stima degli spalti da Porta Cortezzano a Porta Villatico e tipo relativo" 

1828 

Copie degli atti di stima degli spalti; stima degli spalti per la costruzione di due casini; capitolato ed 

atto di delibera; avvisi e relazioni; quadro di confronto; tipo delle varie frazioni e tipo degli spazi a 

Porta Marengo per la costruzione di due casini.  

1.2.2.4 

busta 89, 4 

617 

"N. 4 - Narrazioni per rapporto" 

1828 - 1833 

Memorie ed atti amministrativi e giudiziari relativi alla vendita dei due spalti comunali laterali a 

Porta Marengo con l'obbligo di costruzione di due casini; prospetto delle frazioni con indicazione 

dei rispettivi frontisti; "Tipo degli spazi incolti da Porta Cortezano a Porta Marengo e da questa a 

Porta Villatico di ragione del Comune di Chiari da vendersi a livello perpetuo" (mm 495x675; scala 

di metri 1: 100; Carlo Barcella ingegnere; 1828); progetto per il miglioramento degli accessi alla 

città; stima dell'annuo fitto della porzione di spalto comunale esistente a sud di Porta Marengo. 

1.2.2.4 

busta 89, 5 

618 

"Corrispondenza" 

1828 - 1839 
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Corrispondenza, atti amministrativi e giudiziari, avvisi e convenzione in merito alla gestione degli 

spalti che fiancheggiano Porta Marengo; originali degli atti di stima degli spalti, stima degli spalti 

per la costruzione di due casini, capitolato ed atto di delibera, avvisi e relazioni, quadro di 

confronto, tipo delle varie frazioni e tipo degli spazi esistenti a Porta Marengo dove costruire due 

casini.  

1.2.2.4 

busta 89, 6 

619 

"Affittanze, Beni e Diritti comunali" 

1829 

- "Contratti e varietà": corrispondenza con il commissario distrettuale di Chiari, capitolati per 

l'affittanza delle stanze in piazza, del Quartier grande e del Quartier di mezzo, avvisi e relazioni 

delle aste, protocolli delle aste, protocollo di delibera, prospetto di confronto, avviso e relazioni 

d'asta; corrispondenza con il ricevitore comunale per l'esigenza di somme; corrispondenza con il 

commissario distrettuale di Chiari e l'avvocato Giuseppe Scolari e note spese prodotte da 

quest'ultimo in merito a vertenze tra il comune di Chiari ed alcuni cittadini debitori per pagamento 

di livelli arretrati; "1 Causa Console": specifica delle spese e competenze dell'avvocato Giuseppe 

Scolari, sentenza, decreto e motivi della Pretura di Chiari e "accettazione della famiglia e sua 

discendenza del Signor Angelo Caretto dell'entrata del 20% della comunità di Chiari per il conto de 

piccole" (1746); "2 Causa contro Bisioli": specifica delle spese e competenze dell'avvocato 

Giuseppe Scolari, sentenza, decreto e motivi della Pretura di Chiari e "Compera di [?] Bisiolo dalla 

Comunità di Chiari per [?] del 20 per 100" (1747); "3 Causa contro Manenti": decreto, sentenza e 

motivi della Pretura di Chiari; "4 Causa contro Mussi": specifica delle spese e competenze 

dell'avvocato Giuseppe Scolari, decreto, sentenza e motivi della Pretura di Chiari, "Accettazione del 

Signor Francesco Mussi all'originalità del 20 per cento per piccole £ 226,10 colla Comunità" 

(1753); prospetto dei debiti dell'avvocato Scolari verso l'ufficio tasse sito in Chiari; decreti della 

Pretura di Chiari in merito a cause del Comune di Chiari contro alcuni cittadini debitori; inviti di 

comparizione a firma della Pretura di Chiari; atti di iscrizione ipotecaria; corrispondenza con il 

commissario distrettuale di Chiari in merito alla vendita assoluta dei tre locali di proprietà del 

Comune denominati i "Quartieri" e per la vendita ad enfiteusi del mulino di Zeveto; "[Pros]petto dei 

mezzi che stanno [...] a favore del Comune di Chiari per far fronte ai [...] Comune ed alla spesa 

della Fabbrica delle Caserme"; corrispondenza con il Prevosto e con i reverendi canonici 

Lanfranchi, Bocchi e Calvi in merito ad affrancazione di debiti comunali; corrispondenza con il 

commissario distrettuale di Chiari e decreto del Regio Governo in merito alla qualità giuridica delle 

Quadre di Chiari; "Stato delle rendite e delle spese annue delle quattro quadre del Comune di 

Chiari", corrispondenza con la Delegazione provinciale di Brescia, il commissario distrettuale di 

Chiari e con l'avvocato Giuseppe Scolari circa la questione della gestione dei possedimenti di 

ciascuna delle quattro quadre e all'assicurazione delle spese di culto e di beneficenza a loro carico; 

dichiarazione delle chiese campestri di proprietà di ciascuna quadra; corrispondenza con gli 

amministratori della Quadra di Villatico in merito ad un censo annuo dovuto dalla Deputazione 

comunale; relazione al commissario distrettuale di Chiari sull'organizzazione e la gestione di 

ciascuna delle quattro quadre. 

1.2.2.4 

busta 89, 7 

620 

"Vendita di ritagli stradali [esistenti lungo le strade per Rudiano, Pontoglio e Castrezzato]" 

1829 

Con successivi al 1845. 

Avvisi e processi verbali degli esperimenti d'asta, capitolato e scritture di vendita, stime e misure 

eseguite dall'ingegner Carlo Barcella su ordine della Deputazione comunale, corrispondenza. 

1.2.2.4 
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busta 89, 8 

621 

"Atti e carte varie" 

1829 - 1833 

- "Copie varie di atti relativi all'unita corrispondenza d'ufficio": domanda di registrazione del 

contratto stipulato tra il comune di Chiari e Marendelli Giambattista per compra enfiteutica dello 

spalto tra Porta Marengo e Porta Cortezzano, ricorso di Marendelli Giambattista contro il Comune. 

- "Atti giudiziari": atti relativi al contenzioso insorto tra il comune di Chiari e Marendelli 

Giambattista. 

1.2.2.4 

busta 90, 1 

622 

"Sulla vendita delle proprietà comunali per estinguere le passività fruttifere e per far fronte 

alla spesa della fabbrica delle caserme militari in Rocca" 

1829 - 1834 

Disposizioni ed atti relativi alla vendita del Molino di Zeveto comprendenti disegno della pianta 

realizzato dall'ingegner Carlo Barcella (1829 novembre 13; mm 280x420), minuta e relazione di 

stima, capitolato d'affittanza e contratto di affitto del 7 luglio 1832 (Camillo Menni, notaio in 

Roccafranca); disposizioni ed atti relativi alla vendita assoluta di tre locali denominati i Quartieri e 

della frazione di Spalto n. 20 comprendenti avvisi e processi verbali d'asta; corrispondenza tra il 

commissario distrettuale che chiede notizie circa i ricavi dell'amministrazione delle acque e il 

comune che, in qualità di compartecipe della Università della Seriola Nuova, presenta il prospetto 

delle entrate dal 1799 al 1828; contratti di vendita livellaria (alienazione dell'utile dominio) degli 

spalti e spazi incolti fra le porte Villatico, Marengo e Cortesano di ragione del comune di Chiari 

divisi in quarantacinque frazioni. Contiene tra l'altro il "Tipo delle frazioni n. XXXXIV e XXXXV 

di spalto comunale e degli adiacenti caseggiati in Chiari vicino a porta Villatico" disegnato 

dall'ingegner Ludovico Martinengo (1838 gennaio 22; mm 250x180). 

1.2.2.4 

busta 90, 2 

623 

"Sull'orfanotrofio femminile" 

1829 - 1847 

Corrispondenza spedita e ricevuta tra il parroco di Chiari, il primo deputato del comune di Chiari, il 

commissario distrettuale in merito all'approvazione periodica della pianta morale del Gineceo 

Mariano Morcelliano; "Regolamento del Conservatorio delle pupille fondato l'anno 1815" e capitoli 

relativi all'istituzione dell'istituto dettati dal fondatore prevosto Stefano Antonio Morcelli risalenti al 

30 luglio 1817 (copie del 1829). 

1.2.2.4 

busta 90, 3 

624 

"1830 Beni e redditi comunali" 

1830 

Capitolato d'asta per l'affittanza del diritto di pascolo con pecore sulle pubbliche strade, avvisi 

d'asta, richiesta di pubblicazione e corrispondenza con il commissario distrettuale; corrispondenza 

con l'esattore comunale e con il commissario distrettuale in merito all'esigenza di interessi su 

cartelle di rendita; nota della Deputazione comunale di Chiari alla Delegazione provinciale di 

Brescia avente ad oggetto la vertenza tra il Comune ed i sindaci delle quattro quadre in merito 

all'amministrazione dei beni di quadra, note dell'avvocato Giuseppe Scolari, inventario delle carte di 

ragione delle quadre di Chiari, nota della Congregazione provinciale di Brescia in merito alla 

vertenza, specifica delle spese e competenze dovute dal Comune all'avvocato Giuseppe Scolari per 

la causa contro le quattro quadre ed ordine di emissione di un mandato di pagamento a suo favore, 
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corrispondenza con il commissario distrettuale di Chiari, nota del Governo di Milano, 

corrispondenza e nota dei sindaci delle quadre alla Deputazione comunale (con antecedenti al 

1829). 

1.2.2.4 

busta 90, 4 

625 

"Prospetto capitali attivi esatti e capitali passivi estinti dal 1830 in avanti" 

1830 - 1850 

Prospetti trasmessi al commissario distrettuale. 

1.2.2.4 

busta 90, 5 

626 

"N. 2 - Affittanze e beni comunali 1831" 

1831 

Autorizzazioni di esazione rilasciate dalla Deputazione comunale a Giambattista Buffoli delegato 

dell'esattore comunale Sante Martinelli; disposizioni ed atti relativi alle aste per l'affittanza di 

proprietà e diritti del comune tra cui: una casa a Porta Villatico, il Fondaco delle Biade, il diritto di 

scopatura, il Molino di Zeveto, il diritto di posteggio dei banchi in piazza; autorizzazioni ad esigere 

interessi su cartelle di rendita accordate all'esattore comunale; nota di Giovanni Mussi alla 

Delegazione provinciale e decreto del commissario distrettuale di Chiari per affittanza del fondaco 

delle biade; nota di trasmissione al commissario distrettuale di Chiari degli avvisi d'asta, delle note 

di pubblicazione e dei capitolati d'asta per l'affittanza della casa di Porta Villatico, del diritto di 

scopatura della piazza, del mulino di Zeveto e del fondaco delle Biade, atto di consegna del fondaco 

delle biade a Antonio Salvi; processi verbali d'asta e tabella di raffronto per le affittanze triennali 

dei suddetti diritti e proprietà e corrispondenza con il commissario distrettuale di Chiari e con 

l'ingegnere Carlo Barcella. 

1.2.2.4 

busta 90, 6 

627 

"N. 2 - Affittanze de' beni e diritti comunali 1832" 

1832 

Autorizzazioni di esazione rilasciate dalla Deputazione comunale a Giambattista Buffoli delegato 

dell'esattore comunale Sante Martinelli; istanza di Francesco Manenti tesa ad ottenere il permesso 

di costruire un muro di cinta che chiuda la corticella della sua abitazione in contrada Marengo, via 

Valmagrera, recante il disegno della proprietà (mm 160x220); disposizioni ed atti relativi 

all'affittanza triennale di due stanze con cantina situate nel Palazzo municipale comprendenti tra 

l'altro avvisi e processi verbali d'asta, processo verbale di consegna. 

1.2.2.4 

busta 90, 7 

628 

"Affittanze de' beni e redditi e diritti comunali 1833" 

1833 

Disposizioni ed atti relativi alla somministrazione delle bilance occorrenti ai fruttivendoli ed ai 

venditori di altri generi alimentari ed effetti sulla piazza di Chiari, per l'assegnazione del posteggio 

di banchi in piazza e per l'esercizio del diritto della pesa minuta; opere di ampliamento e riduzione 

del locale comunale occupato dagli uffici della Pretura, dalle Carceri e dall'abitazione del custode: 

relazione e stima delle opere da eseguirsi redatti dal capomastro provinciale Vincenzo Bettoni. 

1.2.2.4 

busta 90, 8 

629 

"Atti per la nomina del cappellano alla vacante Cappellania Rossi ossia di San Bartolomeo" 
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1833 - 1834 

Corrispondenza e atti inerenti alla nomina del cappellano della Cappellania Rossi istituita da 

Bartolomeo Rossi con suo testamento 23 marzo 1539 e di ius patronato del Comune. 

|Con antecedenti al 1808. 

1.2.2.4 

busta 90, 9 

630 

Beni e diritti comunali 

1833 - 1846 

- Disposizioni ed atti relativi alla causa intentata dal comune di Chiari contro l'Intendenza di finanza 

circa la proprietà del locale denominato Tezzone. Contiene tra l'altro un registro intitolato 

"Tezzone" recante indicazione delle legne consegnate al portiere comunale Girolamo Barcella e 

degli effetti esistenti nel locale (1812-1817). 

- Disposizioni ed atti relativi all'affittanza del diritto di posteggio dei banchi in piazza e della 

somministrazione delle bilance occorrenti ai fruttivendoli e ai venditori di altri generi sulla pubblica 

piazza; disposizioni ed atti relativi all'affittanza del fondaco delle biade per il triennio dal 11 

novembre 1846 all'11 novembre 1949. 

1.2.2.4 

busta 91, 1 

631 

"Nomina del cappellano alla Cappellania Rossi ossia di San Bartolomeo" 

1834 - 1835 

Corrispondenza e atti inerenti alla nomina del cappellano della Cappellania Rossi istituita da 

Bartolomeo Rossi con suo testamento 2 marzo 1539 e di ius patronato del Comune. 

1.2.2.4 

busta 91, 2 

632 

"Diritti comunali - Colto apposito - Spalti" - Spalto Marengo 

1835 - 1840 

- Corrispondenza con Deputazione comunale di Cossirano, Cominardi Giuseppe e Galdini 

Giuseppe. 

- Affitto dello spazio a sud di Porta Marengo a Giuseppe Cominardi di Cossirano: contratto e 

capitoli d'affitto; corrispondenza con Giuseppe Cominardi, processo verbale di consegna, certificati 

delle iscrizioni ipotecarie a carico di Giuseppe Cominardi. 

- Corrispondenza con Commissione distrettuale di Chiari, Deputazione comunale di Cossirano, 

ingegnere Carlo Barcella, esattore comunale e ufficio ipoteche di Brescia; rinuncia da parte dei 

coniugi Cominardi Galli all'affitto dello spazio a sud di Porta Marengo ed atti relativi. 

1.2.2.4 

busta 92, 1 

633 

"Erezione dei locali per uso della Regia commissaria distrettuale" 

1836 - 1846 

Atti di cessione di alcune stanze del primo piano del Palazzo comunale ad uso commissaria 

distrettuale e di alcune stanze del piano terreno ad uso commissariato di polizia comunale; contratti 

d'affitto dei locali ad uso commissaria distrettuale e della cantina posta sotto il Palazzo comunale; 

corrispondenza con il commissario distrettuale. 

1.2.2.4 

busta 92, 2 

634 

"Corrispondenza relativa alle variazioni dello stato patrimoniale del comune 1837 e 1838" 

1837 - 1838 
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Corrispondenza con il commissario distrettuale in merito alla compilazione del registro 

patrimoniale del comune. 

1.2.2.4 

busta 92, 3 

635 

Affrancazione di capitali e canoni 

1836 - 1839 

- "A - Corrispondenza per l'affrancazione de' capitali ed alcuni canoni del Comune": corrispondenza 

con il commissario distrettuale di Chiari; elenco delle decisioni ipotecarie prese dalla Comune di 

Chiari a garanzia delle proprie azioni; prospetto della situazione economica del Comune di Chiari; 

prospetto dei debitori di canoni e capitali livellari verso il Comune di Chiari che chiedono di volere 

eseguire l'affrancazione; nota delle occorrenze per assicurare le azioni, i titoli ed i diritti del 

Comune.  

- "B - Documenti relativi alli capitali e canoni tuttora esistenti della Comune". 

1.2.2.4 

busta 92, 4 

636 

"Affittanze comunali de' beni, redditi e diritti comunali - Contratti e varietà 1838" 

1838 

Disposizioni ed atti relativi all'appalto del diritto di plateatico; corrispondenza con l'Ispettore delle 

guardie di Finanza di Brescia in merito all'allestimento a Chiari degli alloggi per il distaccamento 

della guardia; avvisi e processi verbali d'asta per la vendita di due colonne di pietra di Sarnico 

esistenti nel locale cosiddetto delle 'ex dimesse' ora di ragione dell'Istituto elemosiniero. 

1.2.2.4 

busta 92, 5 

637 

"Diritti comunali - Raccolta di iscrizioni mortuarie pel 1838 al campo santo" 

1838 

Disposizioni ed atti relativi alla collocazione di lapidi in memoria dei defunti presso il locale 

cimitero. 

1.2.2.4 

busta 92, 6 

638 

"Affittanze comunali pel triennio 1838 del diritto di posteggio plateale, della scopatura, della 

casa e porta di Villatico, del fondaco delle biade" 

1838 - 1839 

Avvisi, processi verbali e capitoli d'asta. 

Con antecedenti al 1837. 

1.2.2.4 

busta 92, 7 

639 

Beni e diritti comunali 1839 

1839 

Disposizioni ed atti relativi alla vendita assoluta di un ritaglio di strada in Borgo Zeveto al frontista 

Angelo Gallina: in particolare contiene descrizione, tipo, stima e capitolato, avvisi e processi verbali 

d'asta, distinta delle competenze spettanti all'ingegner Lodovico Martinengo per la realizzazione del 

progetto di vendita. 

1.2.2.4 

busta 92, 8 

640 

Locali del teatro 
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1839 

Descrizione dei locali ceduti dal comune per l'erezione del teatro sociale nel fabbricato denominato 

"La Rocca" fatta per stabilire l'ammontare dell'affitto che la società dovrà pagare annualmente al 

comune; pianta realizzata dall'ingegner Lodovico Martinengo (7 dicembre 1838; mm 400x240). 

1.2.2.4 

busta 92, 9 

641 

"N. 2 - Affittanze de' beni e redditi comunali. Atti d'asta e contratti e varietà e diritti - 1839 e 

1840" 

1839 - 1840 

- Anno 1839: disposizioni ed atti relativi all'affittanza di due stanze con cantina nel locale 

municipale in Piazza (comprendenti stima di affitto, capitolato del contratto, avvisi e processi 

verbali d'asta). 

- "[Affittanza triennale] del diritto di posteggio plateale del fondaco delle biade": capitolati del 

diritto di posteggio plateale dei banchi e del fondo delle biade, avvisi e processi verbali d'asta. 

1.2.2.4 

busta 93, 1 

642 

"N. 2 - Affittanze de' beni e redditi comunali 1841" 

1841 

Corrispondenza con Giovanni Battista Buffoli ricevitore dei redditi cui si ordina l'emissione di 

mandati di pagamento e di reversali di incasso; corrispondenza con il commissario distrettuale in 

merito all'affittanza del diritto plateatico, "Regolamento da osservarsi dai misuratori delle biade sul 

mercato e nel comune di Chiari". 

1.2.2.4 

busta 93, 2 

643 

"Affrancazione di canoni - Massima" 

1841 - 1855 

Corrispondenza con il commissario distrettuale e processo verbale della straordinaria adunanza del 

Consiglio comunale tenutasi il 6 settembre 1849.  

1.2.2.4 

busta 93, 3 

644 

"N. 2 - Affittanze e redditi comunali - Contratti e varietà - 1842" 

1842 

Invito alla seduta della Vicinia fontane recante l'elenco degli oggetti da trattarsi; corrispondenza 

relativa al credito vantato dal comune di Chiari per l'affitto dei locali ad uso del commissario 

distrettuale; specifica delle spese occorse per il funerale del prevosto Paolo Bedoschi pagate in 

anticipo dalla Fabbriceria parrocchiale, ricevute rilasciate da diversi a quietanza delle competenze 

dovute per servizi prestati in occasione del funerale; disposizioni ed atti relativi all'affittanza 

seiennale del servizio di scopatura delle strade comprendenti capitolato, avvisi e processi verbali 

d'asta. 

1.2.2.4 

busta 93, 4 

645 

Porta Marengo - Spalti 

1842 - 1853 

Corrispondenza in merito alla costruzione di due casini e all'effettuazione di opere di abbellimento 

in contrada Marengo. Allegata planimetria (mm 270x213). 

1.2.2.4 
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busta 93, 5 

646 

"Da unirsi al colto nomina del Parroco - Atti relativi all'affitto assuntosi dal Comune per 

l'abitazione del parroco coi relativi compensi da parte di questi e scrittura di pigione colla 

signora Bigoni Caterina Cadeo e successive vertenze" 

1842 - 1863 

1.2.2.4 

busta 93, 6 

647 

Cappellania Manganina 

1842 - 1869 

Corrispondenza e atti inerenti all'amministrazione della Cappellania Manganina istituita da Paolo 

Manganino con suo testamento 27 febbraio 1651 e di ius patronato del Comune di Chiari. 

Contiene tra l'altro copia del testamento. 

1.2.2.4 

busta 93, 7 

648 

Sull'affittanza triennale del diritto di posteggio dei banchi in piazza e della somministrazione 

delle bilance ai venditori sulla pubblica piazza 

1843 

Processi verbali d'asta. 

1.2.2.4 

busta 93, 8 

649 

Costruzione di due cancelli di ferro per chiudere il vicolo detto del Consorzio 

1843 - 1850 

Corrispondenza con Direzione provinciale delle pubbliche costruzioni, commissario distrettuale e 

Fabbriceria parrocchiale, avvisi alla cittadinanza, disegni, note di spesa per l'acquisto e la messa in 

opera. 

1.2.2.4 

busta 93, 9 

650 

Sulla procedura esecutiva mossa contro il Fisco per rilascio del locale detto Tezzone 

acquistato nel 1834 da Livio Formenti 

1845 maggio 28 

Lettera al commissario distrettuale con allegate copia del processo verbale di cessione al demanio 

della pesa da leva in Chiari fatto il giorno 10 luglio 1806 e copia di perizia del locale della pesa da 

leva in Chiari fatta il 20 dicembre 1806. 

1.2.2.4 

busta 93, 10 

651 

"Diritti comunali - Colto apposito dal 1820 al 1847" 

1847 

Estratto della partita censuaria territoriale del Comune presente nel catasto di Chiari al n. 1019 e 

progressivi estratti d'estimo; reclami, richieste di affitto di beni di proprietà comunale, istanze 

dirette ad ottenere l'autorizzazione a realizzare tombini per lo scarico delle latrine, disegni. 

Antecedenti al 1820. 

1.2.2.4 

busta 93, 11 

652 
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"Sulla nomina del cappellano alla Cappellania Rossi avvenuta il 22 agosto 1850 nel cherico 

acolito Balladori Pietro di Cristoforo di Chiari" 

1847 - 1850 

Corrispondenza e atti inerenti alla nomina del cappellano della Cappellania Rossi istituita da 

Bartolomeo Rossi con testamento 23 marzo 1539 e di ius patronato del Comune. 

1.2.2.4 

busta 93, 12 

653 

"Cessione alla Comune del diritto di nomina alla Cappellania Rango per parte del signor 

Giuseppe Girelli" 

1847 - 1858 

Con antecedenti al 1765. 

Atti inerenti la cessione all'amministrazione comunale del diritto di nominare il cappellano della 

Cappellania Ranga, istituita dal sacerdote Giulio Rancho con disposizione testamentaria 2 gennaio 

1708, e di amministrarla. Contiene tra l'altro copia del testamento di Giulio Rancho 2 gennaio 1708 

rogato dal notaio Matteo Biancinelli di Chiari (2 luglio 1765). 

1.2.2.4 

busta 93, 13 

654 

"Fontane Malossi - Cologna - Noza" 

1847 - 1861 

Corrispondenza con gli amministratori della Quadra di Villatico e il commissario distrettuale 

relativa all'utilizzo pubblico dell'acqua della fontana di proprietà di Giovanni Cologna; istanza del 

sacerdote Faustino Noza diretta ad ottenere il restauro della fontana sita nel piazzale della Rocca di 

proprietà delle famiglie Cologna e Malossi; proposta di Alessio Antonio Rota e verbale di 

deliberazione del Consiglio comunale relativi all'acquisto di una piccola quantità dell'acqua di 

proprietà della vedova Varaja onde erigere una fontana pubblica. 

1.2.2.4 

busta 93, 14 

655 

"Affittanze comunali - Varietà - Anno 1847" 

1847 - 1862 

Con antecedenti al 1842. 

Appalto del servizio di pulizia delle strade e piazze comunali: avvisi d'asta, processi verbali d'asta, 

capitolati d'appalto, scritture private d'appalto stipulate con Antonio Zambelli assuntore del servizio, 

descrizione dei luoghi nei quali deve essere eseguita la pulizia, estratti di verbali di seduta del 

Consiglio comunale, corrispondenza con commissario distrettuale e Sottoprefettura di Chiari. 

1.2.2.4 

busta 93, 15 

656 

"Affittanze, beni e diritti comunali - Prospetti e varietà" 

1848 

Prospetti dei contratti d'affitto di fondi e altre proprietà comunali in corso negli anni 1825-1846; 

corrispondenza con il commissario distrettuale. Antecedenti al 1826. 

1.2.2.4 

busta 93, 16 

657 

Cappellania Ranga 

1847 - 1907 

Corrispondenza e atti inerenti all'amministrazione della Cappellania Ranga istituita dal sacerdote 

Giulio Rancho con testamento 2 gennaio 1708 e di ius patronato del Comune . 
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Con antecedenti al 1764. 

1.2.2.4 

busta 94, 1 

658 

"1849 - Triennale affittanza del posteggio dei banchi" 

1849 - 1850 

Disposizioni ed atti relativi all'appalto dell'affittanza triennale del diritto di posteggio plateale dei 

banchi e della somministrazione delle bilance ai venditori sulla pubblica piazza; in particolare 

osservazioni al capitolato d'appalto, prospetti delle tariffe, avvisi e processi verbali d'asta. 

1.2.2.4 

busta 94, 2 

659 

"Affittanza del fondaco delle biade dal 11 novembre 1849 all'11 novembre 1855" 

1849 - 1855 

Disposizioni ed atti relativi all'appalto dell'annuale affittanza del fondaco delle biade tra cui 

capitolato d'appalto, avvisi e processi verbali d'asta. 

1.2.2.4 

busta 94, 3 

660 

"Affittanza del locale ex Caleppio [...]" 

1849 - 1861 

Estratti dei verbali di deliberazione del Consiglio comunale, corrispondenza con la Commissione 

Distrettuale, Noris Vincenzo e l'ingegnere Lodovico Martinengo in merito all'affittanza del locale di 

proprietà del Comune, stima preventiva per l'affittanza del caseggiato, avvisi d'asta, disegni tecnici, 

capitoli e scritture d'affittanza. 

1.2.2.4 

busta 94, 4 

661 

"Strade" 

1850 - 1861 

Con antecedenti al 1842. 

Capitolati ed avvisi d'asta, contratti, atti amministrativi e contabili, avvisi di riscossione dei crediti e 

corrispondenza in merito alla vendita di alcuni ritagli stradali.  

1.2.2.4 

busta 95, 1 

662 

"Affittanze dei beni e redditi comunali - Varietà - Anno 1848-1849-1850-1851" 

1848 - 1851 

Corrispondenza con l'Intendenza provinciale delle finanze di Brescia relativa ai crediti spettanti al 

Comune di Chiari per l'affitto di alcuni locali di proprietà comunale (1848-1849); corrispondenza 

con la Deputazione all'Università della Seriola Nuova relativa al versamento della quota spettante al 

Comune in qualità di proprietario di un quinto e mezzo del vaso (1850); copia del quinternetto per 

la riscossione dei redditi del Comune per l'anno 1850; prospetto delle esazioni dei crediti del 

Comune eseguite dal 1° luglio al 31 dicembre 1849 (1851). 

1.2.2.4 

busta 95, 2 

663 

"Prospetti sulle vendite libere od enfiteutiche" 

1851 

Prospetti delle vendite enfiteutiche di fondi e altre proprietà comunali approvate negli anni 1836 e 

1839; corrispondenza con il commissario distrettuale. 
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Antecedenti al 1837. 

1.2.2.4 

busta 95, 3 

664 

"Beni, diritti e redditi comunali 1852" 

1852 

Prospetto dei contratti d'affitto approvati dalla Delegazione provinciale negli anni 1848-1850, 

prospetto dei debiti estinti, corrispondenza con il commissario distrettuale e con i tagliapietre 

Angelo Cadei e Pietro Daldini in merito all'accoglimento dell'istanza del tagliapietre di Sarnico 

Pietro Cadei di tenere un suo magazzino a Chiari e circa il pagamento di una tassa per l'occupazione 

dell'area della Rocca dove vengono immagazzinate e tagliate le pietre, istanza di Artemisia Cadei e 

Francesco Belotti alla Deputazione comunale onde decida circa la vertenza insorta dopo la morte di 

Angelo Cadei, avvisi, circolari della Delegazione provinciale e della Luogotenenza della 

Lombardia, ordini di incasso inoltrati all'esattore, disposizioni ed atti relativi all'affittanza del diritto 

di posteggio dei banchi in piazza e della somministrazione delle bilance occorrenti ai fruttivendoli e 

ai venditori di altri generi sulla pubblica piazza, prospetti dei beni immobili soggetti ad equivalente 

d'imposta, disposizioni ed atti relativi alle migliorie e ai restauri eseguiti nella sede del commissario 

distrettuale e alla sua affittanza (1844-1846). 

1.2.2.4 

busta 95, 4 

665 

"Beni e diritti 1853" 

1853 

Disposizioni ed atti relativi all'affittanza di locali all'Ufficio di commisurazione delle imposte 

(1851-1856), del locale del Tezzone detto volgarmente Salnister, di una parte del locale del Tezzone 

all'Intendenza di finanza per l'esercizio della pubblica stadera; prospetto delle variazioni occorse nei 

contratti d'affitto, perizia delle opere eseguite dal capomastro Giuseppe Galdini al locale comunale 

olim Rossetti affittato a Tommaso Bocchi compilata dall'ingegner Enrico Scolari. 

1.2.2.4 

busta 95, 5 

666 

"Perizia degli spalti laterali alla Porta Marengo e progetti Barcella e Maffoni" (1) 

1853 - 1854 

Con antecedenti al 1828. 

- "Tipo per la costruzione dei due casini" (ingegnere Carlo Barcella, 1828, mm 450x630, "scala di 

metri 10"), pianta dell'accesso a Porta Marengo (ingegnere Carlo Barcella, 1829, mm 445x640, 

"scala di metri 10"). 

- "Spalto a mezzogiorno Porta Marengo ceduto gratuitamente al canonico don Eugenio Bocchi 

coll'obbligo della costruzione di un casino": corrispondenza con Eugenio Bocchi e l'Ufficio di 

commisurazione delle imposte d'immediata esazione di Chiari (1852-1854). 

(1) Il progetto Maffoni manca. 

1.2.2.4 

busta 95, 6 

667 

"Atti relativi all'affittanza dei locali ad uso della commissione distrettuale per l'imposta sulle 

vendite" 

1853 - 1861 

1.2.2.4 

busta 95, 7 

668 

"Beni e diritti comunali 1854" 
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1854 

- Disposizioni ed atti relativi alla vertenza insorta per la contabilità dei lavori eseguiti presso il 

locale sede della Pretura. Contiene tra l'altro il verbale di consegna del locale sito in contrada 

Marengo al civico 359 denominato della Posta vecchia di ragione del comune di Chiari in affitto 

all'Erario per uso degli uffici della locale Pretura. (1837-1847). 

- Disposizioni ed atti relativi all'affittanza del Tezzone a Livio Formenti e poi all'Amministrazione 

della strada ferrata Ferdinandea Lombardo Veneta (1846-1854). 

1.2.2.4 

busta 95, 8 

669 

"Affittanza del diritto di posteggio per anni tre principiabili coll'11 novembre 1855 e finienti 

col 10 novembre 1858 [...]" 

1855 

Capitoli, avvisi e processo verbale d'asta; tariffe; contratto d'affitto del diritto di posteggio e 

corrispondenza con le autorità preposte.  

1.2.2.4 

busta 95, 9 

670 

Beni, diritti e redditi comunali 1855 

1855 

- "Affittanza triennale del locale olim Rossetti dall'11 novembre 1855 all'11 novembre 1858": avvisi 

e verbali d'asta; descrizione, stima e tipo visuale acquerellato (1854 giugno 9) dei locali siti in 

contrada della Piazzetta realizzati dall'ingegner Giosia Bottinelli, capitolato ed atto di consegna del 

locale affittato a Giovanni Battista Maberini. 

- "Atti riferibili all'acquisto del locale Rossetti": scrittura di compravendita del locale già di 

proprietà del sacerdote Giovanni Rossetti onde ampliare il carcere della Pretura collegiale (1852 

maggio 1). 

- Processi verbali di deliberazione del Consiglio comunale e della Fabbriceria parrocchiale, 

corrispondenza con la Fabbriceria parrocchiale, scritture pregresse d'affittanza del locale. 

1.2.2.4 

busta 95, 10 

671 

"Affittanza del fondaco delle biade per un seiennio principiante coll'11 novembre 1855 e 

finente coll'11 novembre 1861" 

1855 - 1861 

Avvisi d'asta e relazioni delle avvenute pubblicazioni, processi verbali d'asta, capitolati d'affittanza, 

relazione di stima dell'ingegner Lodovico Martinengo. 

1.2.2.4 

busta 95, 11 

672 

Beni e diritti 1856 

1856 

Prospetti delle affittanze e delle esazioni dei crediti comunali trasmessi al commissario distrettuale, 

prospetti delle entrate delle Compartite della Seriola vecchia e nuova di Chiari che spettano al 

comune, elenco dei debitori per fitti, canone di spalto e altro, disposizioni ed atti relativi 

all'affittanza dei locali ad uso del commissario distrettuale; corrispondenza con il commissario 

distrettuale e Vincenzo Rangoni avente ad oggetto l'istanza prodotta dall'ultimo diretta ad ottenere 

l'autorizzazione a occupare un fondo pubblico per erigervi un 'casino'; corrispondenza con 

commissario distrettuale, Faustino Caravaggi, Matteo Cadeo, Bernardo Scaglia in merito allo scolo 

delle acque pluviali in contrada Sala con allegata copia di scrittura di vendita 18 giugno 1842 (di 
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immobili tra Giovanni Foglia fu Pietro e fratelli, venditori, e Giovanni Baitelli fu Giuseppe, 

acquirente, Camillo Menni notaio); corrispondenza con l'esattore comunale Giovanni Boudiè. 

1.2.2.4 

busta 96, 1 

673 

"Casa Zandonini attigua al locale Caleppio" 

1856 - 1867 

Relazioni alla Giunta municipale, con allegate due tavole raffiguranti l'esterno (entrambe mm 

280x400 ed in scala 1:100), corrispondenza, decreto del Re autorizzante l'acquisto della casa 

Zandoni da parte del Comune, atti amministrativi e contabili. 

1.2.2.4 

busta 96, 2 

674 

"Atti relativi all'acquisto ed alla demolizione della Casa a monte del Battistero della 

Parrocchia" 

1857 - 1858 

Corrispondenza con la Deputazione comunale di Chiari, capitoli generali d'appalto, perizia, 

processo verbale della visita di collaudo delle opere di demolizione, "Idea e convenienza delle 

progettate opere rappresentate graficamente nell'allegato disegno", con allegato disegno 

acquarellato (mm 400x560); preventivo di spesa, descrizione delle opere necessarie all'isolamento 

del Battistero dall'edificio adiacente. 

1.2.2.4 

busta 96, 3 

675 

Reclamo di Luigi Senici 

1857 - 1862 

Corrispondenza con Luigi Senici e con la Sottoprefettura di Chiari, estratti di verbali del Consiglio 

comunale ed atti diversi a corredo. 

Con antecedenti al 1836. 

1.2.2.4 

busta 96, 4 

676 

"Contratto d'affittanza di parte del locale delle Scuole femminili colla signora Piantoni 

Maria" 

1857 - 1876 

Corrispondenza con l'Amministrazione degli Istituti elemosinieri, capitolato per il bidello delle 

scuole elementari femminili comunali, corrispondenza con l'avvocato Francesco Negherzoli di Iseo 

in merito alle trattative per l'acquisto di casa Cavalli, corrispondenza con Maria Piantoni; scrittura 

di affitto di due locali, orto e latrine esistenti nel locale collegio femminile in vicolo della Pace 312. 

1.2.2.4 

busta 96, 5 

677 

"Beni e diritti - Affittanza del diritto di posteggio e della somministrazione della bilancia per 

anni tre principiabili coll'11 novembre 1858 e finienti col 10 novembre 1861[...]" 

1858 

Tariffe, capitolato d'asta, avvisi d'asta, atti diversi relativi agli esperimenti d'asta, offerte e 

corrispondenza.  

1.2.2.4 

busta 96, 6 

678 

"Beni e diritti 1858" 
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1858 

- "Atti d'espropriazione della casa di Festa Giuseppe". 

- "Scritture di Formenti Giovanni [...] Massitelli Vincenzo sull'acqua che serve per animare il di lui 

filatoio": disposizioni ed atti relativi alla vertenza tra il comune di Chiari e Giovanni Formenti (poi 

rappresentato dal figlio Angelo) in punto ai danni da questi subiti per lo spostamento voluto dal 

comune della bocca che porta acqua al loro filatoio (con antecedenti dal 1843). 

- Prospetti delle entrate, delle affittanze e delle esazioni dei crediti comunali trasmessi al 

commissario distrettuale, prospetti delle entrate delle Compartite della Seriola vecchia e nuova di 

Chiari che spettano al comune, credenziale di Giovanni Boudié procuratore del ricevitore comunale. 

1.2.2.4 

busta 96, 7 

679 

"Beni e diritti" 

1859 

Corrispondenza con l'esattoria del distretto VIII di Brescia e con il commissario distrettuale di 

Chiari; quinternetto dei redditi del Comune di Chiari; stato dei contratti d'affitto di fondi ed altre 

proprietà comunali ed atti diversi relativi a contratti d'affitto. 

1.2.2.4 

busta 96, 8 

680 

"Atti relativi al contratto d'affitto del locale della Pretura Vecchia ad uso degli uffici 

d'Intendenza del circondario in Chiari" 

1860 

Corrispondenza con l'Intendenza di Finanza di Chiari, nota delle spese dovute dal Municipio di 

Chiari all'Intendenza di finanza, atto di locazione e verbale di deliberazione della Giunta municipale 

di Chiari.  

1.2.2.4 

busta 96, 9 

681 

"Beni e diritti 1860" 

1860 

Corrispondenza con l'Ufficio di commisurazione, con l'appaltatore del diritto di posteggio Giovanni 

Maberini e con la Deputazione della Seriola vecchia di Chiari che trasmette i dati circa l'entrata 

dell'annuo canone spettante al comune, copia del quinternetto dei redditi del comune, invito 

alla"'cavalcata" della Deputazione della Seriola nuova di Chiari; nota di trasmissione di avviso da 

parte del comune di Tremezzano. 

1.2.2.4 

busta 96, 10 

682 

"Locale Olim Bosetti Alberto - Atti" 

1860 - 1862 

Corrispondenza, verbali di deliberazione del Consiglio comunale, decreto reale ed atti 

amministrativi, tecnici e contabili relativi all'acquisto della Casa Bosetti da parte del Comune (con 

antecedenti agli anni 1820-1830); estratto del verbale del Consiglio comunale, relazione di stima, 

capitolato ed avvisi d'asta, corrispondenza relativi alla demolizione (1867). 

Disegni tecnici allegati:  

- "Pianta del locale fuori della Porta di Zeveto di Chiari [...] del fu Signor Bortolo Bosetti [...]" 

('braccia bresciani 1 - 24'; Sala Antonio geometra; mm 290x210).  

- "Facciata verso Leva e facciata verso Mezzo Giorno" ('braccia 1 - 12'', mm 290x440; Bortolo 

Valperta, architetto).  
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- "Pianta in primo piano e pianta a pianterreno" ('braccia Bresciani 1 - 20', mm 290x440; Bortolo 

Valperta, architetto). 

1.2.2.4 

busta 96, 11 

683 

Beni e diritti 

1861 

Note di trasmissione di mandati di pagamento da parte di diversi Comuni a titolo di quota d'affitto 

dei locali ad uso della commissaria Distrettuale; quinternetto dei redditi del comune di Chiari; nota 

del cancelliere della Seriola vecchia di Chiari; "Concambio obbligazione di fiorini 18/mila": 

corrispondenza e atti in merito al concambio dell'obbligazione del prestito nazionale del 1854 della 

somma di 18.000 fiorini con obbligazioni libere al portatore; corrispondenza e atti relativi all'affitto 

di immobili comunali. 

1.2.2.4 

busta 96, 12 

684 

"Contratto triennale d'affittanza a tutto 11 novembre 1864 del posteggio plateale" 

1861 

Verbale d'asta per l'appalto del diritto di posteggio e somministrazione delle bilance sulla pubblica 

piazza per il triennio 1862-1864, atti relativi; contratto stipulato tra Maberini Giovanni Battista 

deliberatario e il Comune, capitolato d'asta. 

1.2.2.4 

busta 96, 13 

685 

"Locale ex Bosetti destinato ad uso caserma delle Guardie Doganali" 

1861 - 1864 

Avviso, capitoli e verbale d'asta, contratti d'affitto stipulati con la Direzione generale delle gabelle, 

processo verbale di consegna del locale sito in contrada di Zeveto. 

1.2.2.4 

busta 96, 14 

686 

"Beni e diritti" 

1862 

Con antecedenti al 1860. 

Corrispondenza con le Deputazioni della Seriola vecchia e della Seriola nuova di Chiari in merito a 

diritti d'acqua; distinte della paglia venduta per conto del comune di Chiari e distinte del denaro 

introitato per la vendita di paglia e fieno; quinternetto dei redditi del comune di Chiari; avvisi di 

emissione di mandati di pagamento da parte della Tesoreria comunale; carteggio e atti relativi ai 

mutui contratti con Ferrata Bernardo e Fortunato fu Giacomo di Brescia il 24 febbraio 1860 (2.150 

lire italiane), con Zandonini Francesco fu Agostino (3.100 lire italiane), Fioretti Giovanni fu 

Francesco e Fioretti Francesco e Pietro fu Girolamo (10.000 lire italiane) rispettivamente il 19 

marzo 1862 e il 3 giugno 1862 . 

1.2.2.4 

busta 96, 15 

687 

"Affittanza di n. 2 stanze terranee nel locale olim Cavalli ad uso ufficio per la Commissione 

commisuratrice l'imposta sulle rendite" 

1862 

Corrispondenza con la Commissione distrettuale per l'imposta rendite di Chiari, elenco dei mobili 

occorrenti all'ufficio. 

1.2.2.4 



 

190 

 

busta 96, 16 

688 

"Locale olim Cavalli detto Posta vecchia - Affittanza di n. 7 ambienti ad uso abitazione del 

signor Senici Giuseppe giudice mandamentale" 

1862 - 1871 

Contratto d'affitto, corrispondenza con Giuseppe Senici. 

1.2.2.4 

busta 96, 17 

689 

"Beni e diritti" 

1863 

Note della Tesoreria di Chiari e corrispondenza con la direzione del Demanio di Brescia, la 

Sottoprefettura di Chiari e debitori diversi in merito ad introiti comunali derivanti da affitti; nota del 

cancelliere della Deputazione della Seriola vecchia e della Seriola nuova di Chiari in merito a diritti 

d'acqua; note di pignoramento; quinternetto dei redditi del comune di Chiari; nota della 

Congregazione di Carità di Chiari in merito a spese scolastiche a carico del Comune: "Mutuo di lire 

24.000": corrispondenza e atti relativi all'assunzione di un mutuo di 24.000 lire dalla Congregazione 

di carità (1859-1863); corrispondenza e atti in materia di debito pubblico nazionale (1860-1863). 

1.2.2.4 

busta 96, 18 

690 

"Nomina del reverendo chierico Delera Alessandro a cappellano della Cappellania Ranga in 

seguito al decesso del reverendo Inverardi don Giovanni" 

1863 - 1864 

Corrispondenza e atti relativi al concorso per l'elezione del nuovo cappellano della Cappellania 

Ranga in rimpiazzo del sacerdote Giovanni Inverardi; ricorso presentato il 19 aprile 1864 dal 

consiglio comunale di Chiari al re affinché al municipio venga conservato il diritto di 

amministrazione di quella cappellania, documentazione allegata.. 

1.2.2.4 

busta 96, 19 

691 

"Molino di Zeveto - Atti relativi alla cessione [...]" 

1864 - 1866 

1.2.2.4 

busta 97, 1 

692 

Beni e diritti 

1865 

Corrispondenza con la Sottoprefettura, l'Ufficio del registro di Chiari, la Direzione del Demanio di 

Brescia e debitori diversi in merito ad introiti comunali derivanti da affitti; nota del cancelliere della 

Deputazione della Seriola vecchia in merito a diritti d'acqua; cartelle di pignoramento; quinternetto 

dei redditi del comune di Chiari; note della Prefettura di Brescia in merito a pagamento di interessi 

sulle cartelle di rendita; nota della paglia fornita al Comune. 

1.2.2.4 

busta 97, 2 

693 

"Mulino di Zeveto - Cessione al Comune di detto mulino da parte dei livellari fratelli 

Facchinetti - 19 luglio 1866 ed atti relativi" 

1865 - 1866 
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Copie autentiche degli atti 22 febbraio 1865 e del luglio 1866 in merito alla cessione del mulino 

detto di Zeveto; estratto del verbale di deliberazione del comune di Chiari e corrispondenza con la 

Sottoprefettura di Chiari, il comune di Pontoglio ed i fratelli Facchinetti e atti diversi relativi. 

1.2.2.4 

busta 97, 3 

694 

"Affrancazione dei canoni dovuti al Reverendo Parroco ed ai Canonici Curati" 

1865 - 1867 

Estratti di verbali di deliberazione del Consiglio comunale in merito al bilancio di previsione del 

1866, affrancazione dei canoni attivi e passivi del Comune e formazione della tabella del prezzo 

nuovo decennale per l'affrancamento dei beni enfiteutici; corrispondenza con il Parroco; atto di 

affrancazione dei canoni dovuti e corrispondenza con l'amministrazione del debito pubblico del 

Regno d'Italia.  

1.2.2.4 

busta 97, 4 

695 

"Contratto d'affittanza del molino di Zeveto tra Facchinetti Giacomo e Andrea Martinelli 

Giovanni affittuario e sua cessazione volontaria col giorno 11 novembre 1868" 

1865 - 1868 

Corrispondenza colla Sottoprefettura di Chiari, estratti dei verbali di deliberazione della Giunta 

municipale, verbale di consegna redatto dall'ingegner Francesco Garuffa comprensivo di estimo 

delle macine, ruote, pulpiti e accessori, contratto d'affitto. 

1.2.2.4 

busta 97, 5 

696 

"Casa Formenti - Atti d'acquisto e relativi" 

1865 - 1869 

1.2.2.4 

busta 97, 6 

697 

"1872 - Progetto di vendita del Mulino di Zeveto" 

1865 - 1872 

"Consegna del mulino Zeveto ai livellarj Facchinetti" (1865); estratti dei verbali del Consiglio 

comunale e corrispondenza (1872). 

1.2.2.4 

busta 97, 7 

698 

Affittanze diverse 

1866 

Capitoli per l'affittanza del locale di ragione comunale detto il Bersaglio, verbale di consegna, 

corrispondenza con Giuseppe Bertazzoni affittuario, contratto d'affitto stipulato con Giuseppe 

Bertazzoni; contratto d'affitto della casa comunale olim Caleppio sita in contrada della Piazzetta al 

civico n. 124 al canonico Giovanni Bertoli, processo verbale di deliberazione della Giunta 

municipale, corrispondenza con Giovanni Bertoli; contratto con cui Matteo Cadeo cede in affitto al 

Comune una porzione a sera del prato stabile della possessione Sala di ragione dell'ospedale ad uso 

campo militare, corrispondenza con il tenente colonnello della Brigata Forlì 44° reggimento 

fanteria. 

1.2.2.4 

busta 97, 8 

699 

"Beni e diritti" 
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1867 

Corrispondenza con l'Esattoria comunale, la Sottoprefettura di Chiari, ambulanti e debitori diversi 

in merito a fitti attivi e plateatico; corrispondenza con la Deputazione della Seriola nuova in merito 

a diritti d'acqua; cartelle di pignoramento; estratto del verbale della Giunta municipale in merito ad 

affittanze. 

1.2.2.4 

busta 97, 9 

700 

"Posteggio plateale - Triennio 1868-1869-1870" 

1867 - 1869 

Avvisi d'asta per l'appalto del diritto di posteggio e somministrazione delle bilance sulla pubblica 

piazza per il triennio 1868-1870, offerte, verbale d'asta, estratto del verbale di deliberazione della 

Giunta municipale 20 dicembre, contratto stipulato tra Morandini Giovanni deliberatario e il 

Comune, capitolato per l'appalto (1867-1868); istanze di diversi dirette ad ottenere di poter 

esercitare la vendita di angurie e meloni sulla Piazza grande, estratto del verbale della Giunta 

municipale 19 luglio 1868; avviso del sindaco (1869) . 

1.2.2.4 

busta 97, 10 

701 

"Beni, diritti e redditi" 

1868 

Corrispondenza con l'Esattore comunale, l'Agenzia delle imposte dirette, la Cassa depositi e prestiti, 

lo stabilimento scolastico provinciale, il Ginnasio comunale parificato di Chiari, con la Deputazione 

della Seriola nuova e debitori diversi in merito a diritti d'acqua, redditi patrimoniali e scolastici; 

avviso d'affittanza attraverso trattativa privata; cartelle di pignoramento; estratti di verbali della 

Giunta municipale; corrispondenza e atti relativi all'affitto del locale ad uso dle l'Ufficio del registro 

(1861-1868)..  

1.2.2.4 

busta 97, 11 

702 

"Beni, diritti e redditi" 

1869 

Corrispondenza con l'Agenzia delle imposte di Chiari, la Congregazione di Carità, lo Stabilimento 

scolastico provinciale, il Ginnasio comunale parificato, l'esattore comunale, i Carabinieri Reali e 

debitori diversi in merito a redditi patrimoniali, tasse scolastiche ed altri diritti; inviti alle adunanze 

della Compartita delle Fontane e del Teatro Sociale in Chiari; nota di trasmissione da parte della 

Congregazione di Carità del conto relativo ai redditi dedicati all'istruzione; inviti all'esattore 

comunale per l'esigenza di somme; atti di citazione per mancati pagamenti di canoni d'affitto.  

1.2.2.4 

busta 97, 12 

703 

"Cappellania Rossi all'altare di San Bartolomeo - Investito reverendo Balladori don Pietro" 

1869 - 1871 

Copia autentica dell'atto di svincolo della Cappellania (13 agosto 1869), corrispondenza con 

Balladori Pietro e il notaio Caravaggi Francesco. 

1.2.2.4 

busta 97, 13 

704 

Affrancazione di capitale 

1871 

Con antecedenti al 1854.  
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Carteggio e atti relativi all'affrancazione del capitale di 12.000 lire austriache mutuato da Elisabetta 

Fogliata vedova Mussitelli con scritture 16 gennaio e 30 aprile 1854 . 

1.2.2.4 

busta 97, 14 

705 

Rifusione della sovvenzione avuta dalla Provincia di Brescia per le spese militari del 1866 

1872 

Con antecedenti al 1866. 

Corrispondenza e atti relativi all'allestimento di un ospedale militare nel locale della Rocca e alla 

completa rifusione della sovvenzione di 10.000 lire ottenuta a quello scopo dalla Provincia di 

Brescia nel 1866. 

1.2.2.4 

busta 97, 15 

706 

"Affittanza del molino di Zeveto a Bellotti Giacomo nel triennio 1872-1874" 

1872 - 1875 

Avviso d'asta, capitolato e contratto d'affittanza, atto di consegna redatto dall'ingegner Lodovico 

Martinengo comprendente estimo di macine, ruote, pulpiti e accessori, corrispondenza. 

1.2.2.4 

busta 97, 16 

707 

Affrancazione di capitale 

1873 

Con antecedenti al 1851. 

Corrispondenza e atti relativi all'affrancazione del capitale di 24.920 lire austriache, pari a 

21.535,80 lire italiane, mutuato con atto 29 dicembre 1851 dal Comune di Iseo per allestire i locali 

destinati a uffici e carceri della Pretura collegiale. 

1.2.2.4 

busta 97, 17 

708 

Affrancazione di capitale 

1874 

Con antecedenti al 1854. 

Carteggio e atti relativi all'affrancazione del capitale di 22.000 lire austriache preso a mutuo dai 

fratelli Migliorati fu Domenico con scrittura 16 novembre 1854 e da loro ceduto, per la parte di 

9.485,75 lire italiane, a Garuffa Faustino con scrittura 9 maggio 1862 .  

1.2.2.4 

busta 97, 18 

709 

"Affittanza del molino di Zeveto a Rivetti Carlo pel triennio 1875-1877" 

1874 - 1875 

Avviso d'asta, capitolato e contratto d'affittanza, atto di consegna redatto dall'ingegner Francesco 

Garuffa comprendente estimo di macine, ruote, pulpiti e accessori. 

1.2.2.4 

busta 97, 19 

 Titolo 

1.2.2.5 

"Carceri e carcerati" 

 

 710 

Carceri 
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1811 

Avvisi d'asta per l'appalto dei lavori di costruzione di un nuova latrina nelle carceri, capitoli, 

corrispondenza con il viceprefetto e con Giuseppe Consoli deliberatario dell'incarico; inventario di 

tutti gli effetti ad uso di carcere esistenti presso il custode delle carceri a tutto dicembre 1810; 

corrispondenza con il viceprefetto avente ad oggetto: rimborso delle spese sostenute dal custode, 

proprietà comunale dei locali delle carceri, rifacimento del pavimento di quei locali. 

1.2.2.5 

busta 97, 20 

711 

"Carceri e carcerati 1812" 

1812 

"Riparazioni delle carceri"; elenchi mensili dei detenuti e note delle spese sostenute dal Comune per 

carcere e carcerati; "Stato del movimento di tutti gli effetti d'indumento, mobili e simili ad uso dei 

detenuti nelle carceri di Chiari". 

1.2.2.5 

busta 97, 21 

712 

"Carceri e carcerati 1813" 

1813 

Elenchi mensili dei detenuti e note delle spese sostenute dal Comune per carcere e carcerati; 

corrispondenza con Viceprefetto, Agostina Bianchi e Vincenzo Inganni, custode del carcere, avente 

ad oggetto la somministrazione dei viveri ai detenuti. 

1.2.2.5 

busta 97, 22 

713 

Carceri e carcerati 1814 

1814 

"Perizia per l'affitto dei locali di ragion comunale inserviente ad uso di carcere e d'abitazione del 

carceriere": stima dei locali compilata dal perito Giuseppe Bernasconi e dall'ingegner Girolamo 

Tenchini, corrispondenza. 

1.2.2.5 

busta 97, 23 

714 

Carceri e carcerati 1815 

1815 

Note delle spese sostenute dal Comune per carcere e carcerati, corrispondenza con il Viceprefetto. 

1.2.2.5 

busta 97, 24 

715 

Carceri e carcerati 1817 

1817 

Corrispondenza con Delegazione provinciale di Brescia e Cancelliere censuario avente ad oggetto la 

nomina del nuovo custode delle carceri Carlo Bassani e la somministrazione dei viveri ai detenuti; 

"Inventario di tutti gli effetti e mobili esistenti nelle carceri di questo Comune di Chiari". 

1.2.2.5 

busta 97, 25 

716 

"Contabilità di carceri e carcerati 1818" 

1818 

Note delle spese e corrispondenza con il Cancelliere censuario. 

1.2.2.5 
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busta 97, 26 

717 

Carceri e carcerati 1820 

1820 

Corrispondenza con il commissario distrettuale relativa al pagamento a favore di Maria Battistoni 

Inganni per somministrazioni di viveri ai carcerati. 

1.2.2.5 

busta 97, 27 

718 

"8 Carceri e carcerati 1825" 

1825 

- "a) Contabilità": stati mensili dei mezzi di trasporto somministrati dal Comune ai detenuti. 

- "b) Varietà": corrispondenza con commissario distrettuale e pretore; prospetti relativi al 

mantenimento delle guardie alla custodia dei detenuti dal dicembre 1822. 

- "c) Disposizioni di massima": la camicia è vuota. 

1.2.2.5 

busta 98, 1 

719 

"Carceri e carcerati 1826" 

1826 

- "a) Contabilità": stati mensili dei mezzi di trasporto somministrati dal Comune ai detenuti. 

- "b) Varietà": corrispondenza con commissario distrettuale e pretore in merito al rimborso delle 

spese sostenute dal Comune per la custodia dei detenuti al tempo dei lavori di riparazione delle 

carceri pretoriali. 

1.2.2.5 

busta 98, 2 

720 

"Carceri e carcerati 1827" 

1827 

- "a) Contabilità": stati mensili dei mezzi di trasporto somministrati dal Comune ai detenuti, ordini 

di emissione di mandati di pagamento. 

- "b) Varietà": lettera della Congregazione municipale di Bergamo. 

1.2.2.5 

busta 98, 3 

721 

"Carceri e carcerati - Massima" 

1827 - 1849 

Corrispondenza con commissario distrettuale e pretore avente ad oggetto la somministrazione di 

mezzi di trasporto e indumenti ai detenuti, prospetti dimostranti distanze e prezzi dei passaggi. 

1.2.2.5 

busta 98, 4 

722 

"Carceri e carcerati 1828" 

1828 

- "a) Contabilità": stati mensili dei mezzi di trasporto somministrati dal Comune ai detenuti, ordini 

di emissione di mandati di pagamento. 

- "b) Varietà": la camicia è vuota. 

1.2.2.5 

busta 98, 5 

723 

"Carceri e carcerati 1829" 
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1829 

- "a) Contabilità": stati mensili dei mezzi di trasporto somministrati dal Comune ai detenuti, ordini 

di emissione di mandati di pagamento. 

1.2.2.5 

busta 99, 1 

724 

Carcerati 1830 

1830 

- "a) Contabilità": stati trimestrali dei mezzi di trasporto somministrati dal Comune ai detenuti, 

ordini di emissione di mandati di pagamento. 

- "b) Varietà": la camicia è vuota. 

1.2.2.5 

busta 99, 2 

725 

Carcerati 1831 

1831 

- "Contabilità e varietà": stati trimestrali dei mezzi di trasporto somministrati dal Comune ai 

detenuti, ordini di emissione di mandati di pagamento. 

1.2.2.5 

busta 99, 3 

726 

 "8 Carcerati 1832" 

1832 

- "Contabilità e varietà": stati trimestrali dei mezzi di trasporto somministrati dal Comune ai 

detenuti, ordini di emissione di mandati di pagamento. 

La camicia è riutilizzata, infatti l'interno reca '14 Debiti comunali 1825 - a) Istrumenti'. 

1.2.2.5 

busta 99, 4 

727 

 "Carcerati 1833" 

1833 

- "Contabilità e varietà": stati trimestrali dei mezzi di trasporto somministrati dal Comune ai 

detenuti, ordini di emissione di mandati di pagamento. 

1.2.2.5 

busta 99, 5 

728 

 "8 Carceri e carcerati 1834" 

1834 

- "Contabilità e varietà": stati trimestrali dei mezzi di trasporto somministrati dal Comune ai 

detenuti, ordini di emissione di mandati di pagamento. 

1.2.2.5 

busta 99, 6 

729 

 "8 Carcerati e carcerati 1835" 

1835 

- "Contabilità e varietà": stati trimestrali dei mezzi di trasporto somministrati dal Comune ai 

detenuti, ordini di emissione di mandati di pagamento. 

1.2.2.5 

busta 100, 1 

730 

 "7 Carcerati e carcerati 1836" 
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1836 

- "a) Contabilità e b) Contratti e varietà": stati trimestrali dei mezzi di trasporto somministrati dal 

Comune ai detenuti, prospetti riassuntivi, note di trasmissione di mandati di pagamento, 

corrispondenza con Tribunale provinciale, Delegazione provinciale e commissario distrettuale. 

Nel campo contenuto ho riportato l'intitolazione della camicia così com'è: i due sottotitoli a e b sono 

riportati insieme uno sotto l'altro. 

1.2.2.5 

busta 100, 2 

731 

 "Carcerati e carcerati 1837" 

1837 

- "a) Contabilità e b) Varietà": stati trimestrali dei mezzi di trasporto somministrati dal Comune ai 

detenuti, fogli di liquidazione spese, note di trasmissione di mandati di pagamento, corrispondenza 

con Tribunale provinciale, Delegazione provinciale e commissario distrettuale. 

1.2.2.5 

busta 100, 3 

732 

 "Carcerati e carcerati 1838" 

1838 

- "a) Contabilità e b) Contratti e Varietà": stati trimestrali dei mezzi di trasporto somministrati dal 

Comune ai detenuti, note di trasmissione di mandati di pagamento. 

1.2.2.5 

busta 100, 4 

733 

 "7 Carcerati e carcerati 1839" 

1839 

- "Contabilità": stati trimestrali dei mezzi di trasporto somministrati dal Comune ai detenuti, ordini 

di emissione di mandati di pagamento, comunicazioni di Tribunale e Delegazione provinciale. 

1.2.2.5 

busta 100, 5 

734 

"7 Carceri e carcerati 1840" 

1840 

- "Contratti e varietà": stati trimestrali dei mezzi di trasporto somministrati dal Comune ai detenuti, 

ordini di emissione di mandati di pagamento, fogli di liquidazione, ordini di somministrazione di 

mezzi di trasporto per i detenuti trasmessi dalla Pretura di Chiari alla Deputazione comunale, 

corrispondenza con Tribunale civile militare e mercantile di Brescia e commissario distrettuale. 

1.2.2.5 

busta 101, 1 

735 

"7 Carceri e carcerati 1841" 

1841 

- "Contabilità e varietà": stati trimestrali dei mezzi di trasporto somministrati dal Comune ai 

detenuti, ordini di somministrazione di mezzi di trasporto per i detenuti trasmessi dalla Pretura di 

Chiari alla Deputazione comunale. 

1.2.2.5 

busta 101, 2 

736 

"7 Carceri e carcerati 1842" 

1842 
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- "Contabilità": stati trimestrali dei mezzi di trasporto somministrati dal comune ai detenuti, fogli di 

liquidazione, note di trasmissione di mandati di pagamento,ordini di somministrazione di mezzi di 

trasporto per i detenuti politici trasmessi dalla Pretura di Chiari alla Deputazione comunale; "Anno 

1842": note di trasmissione di mandati di pagamento. 

1.2.2.5 

busta 101, 3 

737 

"7 Carceri e carcerati 1843" 

1843 

- "a) Contabilità b) Contratti e varietà": stati trimestrali dei mezzi di trasporto somministrati dal 

Comune ai detenuti, fogli di liquidazione, trasmissione di mandati di pagamento, corrispondenza 

relativa. 

1.2.2.5 

busta 101, 4 

738 

"7 Carceri e carcerati 1844" 

1844 

- "a) Contabilità b) Contratti e varietà": stati trimestrali dei mezzi di trasporto somministrati dal 

Comune ai detenuti, fogli di liquidazione, ordini di somministrazione di mezzi di trasporto per i 

detenuti trasmessi dalla Pretura di Chiari alla Deputazione comunale, corrispondenza. 

In tutti i fascicoli di questa busta c'è documentazione diversa, corrispondenza, note di trsmissione, 

estratti di liquidazione, note di Tribunale e Pretura, tutta inerente all'oggetto dei trasporti di detentui. 

Forse sarebbe meglio scrivere corrispondenza e atti relativi. 

1.2.2.5 

busta 102, 1 

739 

"7 Carcerati 1845" 

1845 

- "Contabilità contratti e varietà": stati trimestrali dei mezzi di trasporto somministrati dal Comune 

ai detenuti e documentazione inerente. 

1.2.2.5 

busta 102, 2 

740 

Carcerati 1846 

1846 

Stati trimestrali dei mezzi di trasporto somministrati dal Comune ai detenuti e documentazione 

inerente; "Questione coll'impresario dei trasporti delli carcerati Caplutti Francesco sulle liquidazioni 

delle contabilità": corrispondenza con Delegato provinciale, commissario distrettuale e Francesco 

Caplutti, prospetti di spese, estratti di liquidazione, atti (1843 - 1846). 

1.2.2.5 

busta 102, 3 

741 

Carcerati 1847 

1847 

Stati trimestrali dei mezzi di trasporto somministrati dal Comune ai detenuti, prospetto riassuntivo, 

documentazione inerente. 

1.2.2.5 

busta 102, 4 

742 

Carcerati 1848-1850 

1848 - 1850 
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- "Contabilità e varietà": stati trimestrali dei mezzi di trasporto somministrati dal Comune ai 

detenuti nell'anno 1850, comunicazioni dal carcere accompagnatorie dei certificati medici attestanti 

l'impossibilità per i detenuti di viaggiare a piedi, corrispondenza con Pretura, Guardia nazionale, 

Comitato distrettuale di sicurezza di Chiari. 

1.2.2.5 

busta 102, 5 

743 

"Carceri e carcerati 1852" 

1852 

Stati trimestrali dei mezzi di trasporto somministrati dal Comune ai detenuti e documentazione 

inerente. 

1.2.2.5 

busta 103, 1 

744 

"Carcerati 1853" 

1853 

Corrispondenza con commissario distrettuale e Comando della brigata di gendarmeria di Chiari, 

Ufficio delle fazioni militari di Brescia, Casa di pena di Mantova e municipi diversi avente ad 

oggetto la contabilità dei mezzi di trasporto somministrati ai detenuti, note di trasmissione. 

1.2.2.5 

busta 103, 2 

745 

Carcerati 1856 

1856 

Fogli di liquidazione delle spese sostenute dal Comune per mezzi di trasporto forniti ai militari; 

contiene anche mandati di pagamento e ricevute. 

1.2.2.5 

busta 103, 2bis 

746 

"Carceri e carcerati 1857" 

1857 

Corrispondenza con il commissario distrettuale relativa alla contabilità dei mezzi di trasporto 

somministrati ai detenuti, estratti di liquidazione, note di trasmissione. 

1.2.2.5 

busta 103, 3 

747 

"Carcerati 1858" 

1858 

Corrispondenza con commissario distrettuale e il Comune di Treviglio relativa alla contabilità dei 

mezzi di trasporto somministrati ai detenuti, conto suppletorio dei mezzi di trasporto forniti nel 

terzo trimestre dal Comune ai detenuti di polizia.  

1.2.2.5 

busta 103, 4 

748 

"Contabilità mezzi di trasporto ai detenuti - 1860" 

1860 

Conti trimestrali dei mezzi di trasporto somministrati dal Comune ai detenuti, ordini di emissione di 

mandati di pagamento. 

1.2.2.5 

busta 103, 5 

749 
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"Contabilità mezzi di trasporto ai detenuti di passaggio - 1861" 

1861 

Conti trimestrali dei mezzi di trasporto somministrati dal Comune ai detenuti di pubblica sicurezza, 

ordini di emissione di mandati di pagamento. 

1.2.2.5 

busta 103, 6 

750 

"Contabilità mezzi di trasporto ai detenuti di Pubblica sicurezza e corpi di reato - 1862" 

1862 

Conti trimestrali dei mezzi di trasporto somministrati dal Comune ai detenuti di pubblica sicurezza 

e di quelli somministrati per l'invio dei corpi di reato. 

1.2.2.5 

busta 103, 7 

751 

"Contabilità mezzi di trasporto ai detenuti di Pubblica sicurezza e corpi di reato - 1863" 

1863 

Conti trimestrali dei mezzi di trasporto somministrati dal Comune ai detenuti di pubblica sicurezza, 

agli indigenti, e di quelli somministrati per l'invio dei corpi di reato. 

1.2.2.5 

busta 103, 8 

752 

"Carceri e detenuti 1864" 

1864 

Corrispondenza con Ministero dell'interno-Direzione generale delle carceri, penitenziari di 

Bergamo, Milano e Pallanza avente ad oggetto l'ammissione a posti vacanti di guardiano carcerario; 

corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari relativa a contabilità dei mezzi di trasporto 

somministrati ai detenuti e a opere di riparazione al carcere locale; estratto del verbale di 

deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto il rimpiazzo di un membro della 

Commissione visitatrice del carcere. 

1.2.2.5 

busta 103, 9 

753 

"Carceri - Commissione visitatrice" 

1864 - 1868 

Verbali di seduta della Commissione, relazioni dei membri, corrispondenza con il sottoprefetto. 

Contiene anche estratto di verbale di determina della Giunta municipale e corrispondenza e atti 

aventi ad oggetto assunzione e nomina di personale carcerario. 

Sulla camicia e su alcuni dei documenti contenuti compare a matita blu la classificazione XIII-3. 

1.2.2.5 

busta 103, 10 

754 

"Carceri 1865" 

1865 

Estratti dei verbali del Consiglio comunale aventi ad oggetto la nomina di un membro della 

Commissione visitatrice del carcere; istanza della Commissione visitatrice diretta ad ottenere che ai 

detenuti ammalati vengano prestate cure idonee; corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari 

relativa a opere di riparazione al carcere locale e a un tentativo di evasione da quello; domanda del 

sindaco di Verolanuova diretta ad ottenere una copia del regolamento carcerario adottato a Chiari. 

1.2.2.5 

busta 103, 11 

755 
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"Carceri 1866" 

1866 

Relazione della Commissione visitatrice delle carceri; estratto di verbale di deliberazione del 

consiglio comunale avente ad oggetto la nomina di un membro della Commissione; corrispondenza 

con Ministero dell'interno - Direzione generale delle carceri e Sottoprefettura di Chiari relativa 

all'ammissione a posti vacanti di guardiano carcerario. 

1.2.2.5 

busta 103, 12 

756 

"Carceri 1868" 

1868 

Estratto di verbali del consiglio comunale avente ad oggetto la nomina di un membro della 

Commissione visitatrice del carcere; corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in merito 

all'allestimento della "sala degli esami e d'istruzione dove l'autorità giudiziaria possa attendere alle 

deposizioni interrogatorie e agli altri atti per l'istruzione [...] dei procedimenti criminali" e verbale di 

consegna di quella al capo guardiano delle carceri. 

1.2.2.5 

busta 103, 13 

757 

"Carceri 1869" 

1869 

Estratto di verbale del Consiglio comunale avente ad oggetto la nomina di un membro della 

Commissione visitatrice del carcere; comunicazioni ai membri della Commissione e corrispondenza 

con la Sottoprefettura. 

1.2.2.5 

busta 103, 14 

 Titolo 

1.2.2.6 

"Cause e liti" 

 

 758 

"Protocollo 1809 - Vertenza col signor Vincenzo Mussitelli per lo scavo eseguito nella fossa 

della Rocca" 

1809 - 1810 

Corrispondenza con Vincenzo Mussitelli e il viceprefetto di Chiari. 

1.2.2.6 

busta 104, 1 

759 

"Abbassamento e livellazione della piazza comunale - Restauri alla casa delle sorelle 

Molinari" 

1823 - 1827 

Reclami dei proprietari delle abitazioni circostanti la piazza; protocolli di visita alla casa delle 

sorelle Lucrezia, Leonilda e Teresa Molinari; "Profilo delle livellazioni pel progetto di ricostruzione 

e miglioramento della piazza maggiore di Chiari e delle strade che vi accessiano" (1822 novembre 

27; "scala di metri 50 per le lunghezze del profilo, scala di metri 5 per le altezze del profilo", mm 

530x760); corrispondenza con Pietro Repossi avvocato delle sorelle Molinari e il commissario 

distrettuale; "Facciata attuale verso mezzodi e mattina della casa Molinari in Chiari - Progetto di 

miglioramento del prospetto a mezzodì e levante della casa Molinari in Chiari" (1825 dicembre 1, 

ingegnere Carlo Barcella; "scala di metri cinque", mm 530x760); bozza della convenzione stipulata 

tra il Comune e le sorelle Molinari (1825). 

1.2.2.6 
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busta 104, 2 

760 

Sull'eredità lasciata da don Antonio Fraquelli  

1823 - 1860 

- "Paruta [Giovanni] contro Bonotti [Francesco] - Convenzione": allegati copie di polizze, 

testamenti, ricevute di avvenuto pagamento, atti di compravendita (1823-1829, con antecedenti in 

copia dal 1729). 

- "Fraquelli signora Orsola - Atti relativi alla sostanza e legata del fu signor padre don Antonio 

Fraquelli causa contro la signora Zamboni Aquilina": sentenze, inventario giudiziale della sostanza 

(1827-1856). 

- "Fondamentali per il cittadino Francesco Paruta contro la cittadina Angela Paruta Lavo e Giulia 

Paruta Muzio": progetto della divisione della sostanza lasciata dal fu Giovanni Paruta (1842), 

testamento di Giovanni Paruta (copia conforme, 1827). Con antecedenti in copia al 1700. 

- Atti relativi alla causa promossa da Ottavio Lavo contro i rappresentanti del fu Antonio Fraquelli 

(1856-1860). 

- Documenti prodotti in occasione dell'appello presentato da Ottavio Lavo contro Giuseppe Malossi 

e Giovanni Battista Archetti rappresentanti del Monte di pietà da erigersi in Chiari, e Lorenzo 

Biancinelli, amministratore dell'Istituto elemosiniero di Chiari (1859, antecedenti in copia dal 

1801). 

1.2.2.6 

busta 104, 3 

761 

Vertenza con i fratelli Bernardino e Pietro Salvetti 

1832 

Corrispondenza con commissario distrettuale e Istituto elemosiniero di Chiari relativa al mancato 

adempimento da parte dei fratelli Salvetti del legato disposto con testamento 24 gennaio 1800 dal 

canonico Giulio Salvetti a favore dei poveri del Comune di Chiari. 

1.2.2.6 

busta 104, 4 

762 

Vertenza con l'impresario Galdini 

1837 

Lettera della Deputazione comunale agli eredi Galdini. 

1.2.2.6 

busta 104, 5 

763 

Causa intentata dal Comune di Chiari contro il Fisco dello Stato per la rivendicazione del 

Tezzone 

1840 - 1842 

Relazioni difensive inviate al Tribunale di Brescia dal Comune di Chiari e dal Fisco. 

1.2.2.6 

busta 104, 6 

764 

Vertenza contro Caplutti Francesco, appaltatore della fornitura dei mezzi di trasporto a 

detenuti e militari 

1841 - 1846 

Tabella dimostrante le distanze in miglia e il prezzo dei mezzi di trasporto; ricorso presentato da 

Francesco Caplutti; corrispondenza con Francesco Caplutti e il commissario distrettuale. 

1.2.2.6 

busta 104, 7 

765 
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Vertenza con la famiglia Salvoni relativa all'eredità di Antonio Stoppa 

1846 - 1847 

Suppliche dirette dalla famiglia Salvoni al commissario distrettuale di Chiari onde ottenere la 

diminuzione di una multa censuaria; corrispondenza con Lorenzo Salvoni; decreto della Pretura di 

Chiari. 

1.2.2.6 

busta 104, 8 

766 

Sentenza 

1846 settembre 3 

Sentenza emessa dalla Pretura di Chiari. 

1.2.2.6 

busta 104, 9 

767 

"1867-1868 - Vertenza col reverendo Zuccoli don Giuseppe per l'occupazione dell'ex 

Convento di San Bernardino ad uso lazzaretto cholerosi" 

1867 - 1868 

Relazione dell'avvocato Giuseppe Malossi; relazione di stima dell'indennizzo che il comune di 

Chiari deve ai proprietari del Convento; estratti di verbali di deliberazione di Consiglio comunale e 

Giunta municipale; atto di citazione presentato da Zuccoli Giuseppe contro il comune di Chiari; 

corrispondenza. 

1.2.2.6 

busta 104, 10 

 Titolo 

1.2.2.7 

"Censo" 

 

 768 

"Istruzioni sulle operazioni e trattamento dei geometri ed oggetti relativi alla misure 

censuarie - Anno 1808" 

1807 - 1808 

Corrispondenza con prefetto, Viceprefetto, Cancelliere censuario, municipi diversi.  

1.2.2.7 

busta 105, 1 

769 

"Censo ed imposte 1810" 

1810 

"Trasporti d'estimo": domande di traslato, calcoli; "Contributo professioni liberali arti e commercio 

dell'anno 1810": domande di esenzione dal pagamento del contributo; registro suppletorio dei 

tassati per l'anno 1810 e protocollo dei reclami presentati alla municipalità; bollettari delle 

notificazioni di esercizio (nome del notificante, professione esercitata, suo domicilio); "Stato 

degl'individui abilitati all'esercizio delle professioni liberali per l'effetto del contributo pel 1810 

[...]", corrispondenza con prefetto, Viceprefetto e Cancelliere censuario; "Prediali 1810 e 

sovrimposta comunale": comunicazioni di prefetto, Viceprefetto, Cancelliere censuario concernenti 

il pagamento dell'imposta prediale ordinaria da pagarsi dai censiti del comune sul proprio estimo 

territoriale; corrispondenza con Viceprefetto, Cancelliere censuario, esattore comunale e sindaco di 

Roccafranca in merito al pagamento della tassa personale, trasmissione dei ruoli dei collettabili 

all'autorità superiore, domande di esenzione dal pagamento della tassa, prospetti nominativi degli 

individui pretendenti esenzione per gli anni 1808-1810. 

Con antecedenti al 1808. 

1.2.2.7 
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busta 105, 2 

770 

"Censo ed imposte 1811" 

1811 

- "Contributo sulle professioni liberali arti e commercio": avvisi ai contribuenti, domande di 

esenzione dal pagamento del contributo, prospetto riassuntivo degli esercenti arti e commercio 

soggetti a patente nel Comune in quell'anno, processi verbali delle sedute 5 e 15 agosto del 

consiglio comunale, trasmissione degli atti concernenti la formazione del ruolo dei contribuenti per 

professioni liberali, arti e commercio. 

- "Ruolo personale pel testatico": corrispondenza con il Viceprefetto in merito alla domanda di 

Marcantonio Cavalli di essere esonerato dal pagamento della tassa personale, trasmissione degli atti 

relativi alla formazione del ruolo personale a Viceprefetto e Cancelliere censuario. 

- "Prediale e sovrimposta comunale": comunicazioni di prefetto, Viceprefetto, Cancelliere censuario 

concernenti il pagamento dell'imposta prediale ordinaria da pagarsi dai censiti del comune sul 

proprio estimo territoriale, avvisi ai contribuenti. 

- "Censo": istruzioni relative alla misura censuaria per il catasto generale del regno, avviso del 

podestà, trasmissione al Cancelliere censuario di mappe censuarie, sommarione e reclami.  

1.2.2.7 

busta 105, 3 

771 

"Censo 1812" 

1812 

- "Trasporti d'estimo": corrispondenza con prefetto, cancelliere censuario e esattore comunale. 

Contiene tra l'altro l'elenco delle carte e dei libri trasmessi al Cancelliere censuario riguardanti il 

censo dal 1641 a tutto 1812 e informazioni sul "locale delle soppresse Orsoline" di Chiari. 

- "Ruolo personale pel testatico": avviso al pubblico concernente il pagamento della tassa personale, 

trasmissione di documenti.  

- "Compensi agli individui indebitamente aggravati dal testatico": corrispondenza con il 

Viceprefetto in merito alla cancellazione di diversi dal ruolo dei collettabili. 

- "Contributo sulle professioni liberali, arti e commercio": corrispondenza con prefetto, 

Viceprefetto, Cancelliere censuario, esattore comunale in merito alla formazione del ruolo dei 

contribuenti, avvisi ai contribuenti, domande di esenzione dal pagamento del contributo, processi 

verbali delle sedute 24, 26 marzo e 20 aprile del consiglio comunale aventi ad oggetto l'esame e 

l'approvazione del ruolo, ruolo degli esercenti arti e commercio soggetti a patente nel Comune in 

quell'anno e prospetto riassuntivo, trasmissione di atti. 

- "Prediale e sovrimposta comunale": trasmissione al Cancelliere censuario dei documenti 

concernenti il pagamento dell'imposta prediale ordinaria da pagarsi dai censiti del comune sul 

proprio estimo territoriale, avvisi ai contribuenti. 

- "Imposte arretrate": corrispondenza con il prefetto in merito all'esazione dei resti delle imposte dal 

1800 retro, avvisi ai debitori. 

1.2.2.7 

busta 106, 1 

772 

"Censo 1813" 

1813 

- [Trasporti d'estimo]: corrispondenza con prefetto e Cancelliere censuario, trasmissione di atti. 

- "Contributo sulle professioni liberali arti e commercio e tassa personale": corrispondenza con 

prefetto, Viceprefetto, Cancelliere censuario, esattore comunale in merito alla formazione del ruolo 

dei contribuenti, avvisi ai contribuenti, processi verbali delle sedute 17, 18, 25, 26 marzo e 28 

dicembre aventi ad oggetto l'esame e l'approvazione del ruolo, ruolo degli esercenti arti e 

commercio soggetti a patente nel Comune in quell'anno, prospetto riassuntivo del ruolo suppletorio, 
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trasmissione di atti; avviso al pubblico concernente il pagamento della tassa personale, trasmissione 

di documenti. 

- "Prediale e sovrimposta comunale": corrispondenza con prefetto e Cancelliere censuario in merito 

al pagamento dell'imposta prediale, avvisi ai contribuenti. 

1.2.2.7 

busta 106, 2 

773 

"Censo ed imposte - Sovrimposte comunali - 1814" 

1814 

- "Prediale": corrispondenza con Cancelliere censuario e esattore comunale in merito al pagamento 

dell'imposta prediale, avvisi ai contribuenti. 

- "Esazione della tassa dell'uno per cento sui capitali": corrispondenza con prefetto e esattore 

comunale, ordinanze prefettizie, avvisi, trasmissione di atti. 

- "Contributo sulle professioni liberali arti e commercio": corrispondenza con prefetto, Viceprefetto, 

Cancelliere censuario, esattore comunale in merito alla formazione del ruolo dei contribuenti, avvisi 

ai contribuenti, processi verbali delle sedute 10, 22 e 24 novembre 1813 aventi ad oggetto l'esame e 

l'approvazione del ruolo dell'anno 1814, ruolo degli esercenti arti e commercio soggetti a patente 

nel Comune in quell'anno, prospetto riassuntivo del ruolo, trasmissione di atti. 

1.2.2.7 

busta 106, 3 

774 

"Censo e imposte - Contributo sulle professioni liberali, arti e commercio - Retrodazioni degli 

anni 1812-1813-1814" 

1815 

Elenco dei reclamanti esenzione o riduzione di tassa per contributo sulle professioni liberali, arti e 

commercio per gli anni 1812 - 1814, corrispondenza inerente. 

1.2.2.7 

busta 107, 1 

775 

Elenco dei reclamanti esenzione o riduzione di tassa per contributo sulle professioni liberali, 

arti e commercio 

1817 

1.2.2.7 

busta 107, 2 

776 

"Censo ed oggetti di trasporti d'estimo" 

1818 - 1820 

Notificazione e circolare governative, circolari della Delegazione provinciale.  

1.2.2.7 

busta 107, 3 

777 

"Censo ed imposte - Contributo sugli esercenti arti e commercio 1820" 

1820 

Prospetto riassuntivo degli esercenti arti e commercio soggetti a patente nel Comune di Chiari, 

verbali di seduta della Deputazione comunale per la classificazione e l'attribuzione della tassa 

competente ad ogni esercente e per l'esame dei ricorsi, quinternetti dei contribuenti, matrici delle 

licenze di esercizio, avvisi e note di trasmissione. 

1.2.2.7 

busta 107, 4 

778 

"Censo e imposte 1821" 
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1821 

- "Prediale": avvisi ai censiti. 

- "Tassa personale": avviso ai collettabili, corrispondenza con il commissario distrettuale. 

- "Sovrimposta comunale": avviso ai censiti. 

- "Contributo sulle arti e commercio": prospetto riassuntivo degli esercenti arti e commercio, verbali 

di seduta della Deputazione comunale per la classificazione e l'attribuzione della tassa competente 

ad ogni esercente e per l'esame dei ricorsi, quinternetti dei contribuenti, avvisi e note di 

trasmissione, reclami di esercenti diversi per esenzione o per riduzione del contributo. 

1.2.2.7 

busta 107, 5 

779 

"Censo e imposte 1822" 

1822 

- "Tassa personale": avvisi ai collettabili, elenco degli individui che hanno domandato di essere 

esonerati dal pagamento per ll'anno 1821, elenco degli individui che, dopo l'approvazione del ruolo 

personale dell'anno 1822, hanno prodotto i titoli richiesti dalla legge per essere esonerati dal 

pagamento, corrispondenza con il commissario distrettuale. 

- "Contributo sulle arti e commercio": verbali di seduta della Deputazione comunale aventi ad 

oggetto la compilazione dei ruoli arti e commercio, ruoli, reclami di esercenti diversi, 

corrispondenza, avvisi e note di trasmissione. 

1.2.2.7 

busta 107, 6 

780 

"Censo ed imposte - Contributo sulle arti e commercio" 

1823 

"Matrice a supplemento al ruolo arti e commercio 1823", verbali di seduta della Deputazione 

comunale aventi ad oggetto la compilazione dei ruoli, elenco dei reclamanti esenzione o riduzione 

di tassa, reclami, corrispondenza, avvisi e note di trasmissione. 

1.2.2.7 

busta 108, 1 

781 

"Censo e imposte 1824" 

1824 

"Contributo sulle arti e commercio": verbali di seduta della Deputazione comunale aventi ad 

oggetto la compilazione dei ruoli arti e commercio, note di trasmissione e avvisi, matrice del ruolo 

degli esercenti arti e commercio soggetti a patente nel Comune di Chiari in quell'anno, prospetto 

riassuntivo degli esercenti, domande di esonero dal pagamento della tassa. 

1.2.2.7 

busta 108, 2 

782 

"7 Censo" 

1825 

- "a) Catasti e mappe censuarie": la camicia è vuota. 

- "b) Varietà": corrispondenza con il commissario distrettuale. 

1.2.2.7 

busta 109, 1 

783 

Censo 

1825 - 1830 

Corrispondenza con commissario distrettuale e Delegazione censuaria comunale in merito alle 

operazioni per il nuovo catasto prediale e, in particolare, alle spese per l'alloggio a Chiari di 
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commissario estimatore e aggiunti incaricati delle operazioni catastali; circolari di Delegazione 

provinciale di Brescia e Giunta del censimento di Milano in merito. Contiene anche un quaderno 

intitolato "Corrispondenza della Delegazione censuaria" contenente notizie generali territoriali del 

Comune censuario di Chiari al 1818. 

1.2.2.7 

busta 109, 2 

784 

"Censo 1826" 

1826 

- "[b)] Varietà": corrispondenza con il commissario distrettuale. 

1.2.2.7 

busta 109, 3 

785 

"Censo 1827" 

1827 

- "[b)] Varietà": corrispondenza con il commissario distrettuale. 

1.2.2.7 

busta 109, 4 

786 

"7 Censo 1828" 

1828 

 - "[b)] Varietà": corrispondenza con il commissario distrettuale. 

- "Pel 1828 - Interno - Statistiche": registro recante indicazione di cognome e nome dei collettabili, 

numero civico delle loro abitazioni, numero e qualità degli animali posseduti. 

1.2.2.7 

busta 109, 5 

787 

"Fascicolo relativo ad oggetti ed a spese pel nuovo " 

1828 - 1841 

Corrispondenza con il commissario distrettuale in merito alle spese sostenute dal Comune per le 

operazioni censuarie degli anni 1826-1841, prospetti delle spese occorse. 

1.2.2.7 

busta 109, 6 

788 

"Censo 1829" 

1829 

'"b)] Varietà": corrispondenza con commissario distrettuale, Carlo Pavanelli "schiaritore delle 

partite incognite", Deputazione comunale di Palazzolo. Contiene tra l'altro estratto di una mappa di 

Chiari compilata il 18 giugno 1829 dall'ingegnere Maj, commissario stimatore, dimostrante il 

confine a monte con il comune di Palazzolo (260x360). 

1.2.2.7 

busta 109, 7 

789 

"7 Censo 1830" 

1830 

"[b)] Varietà": corrispondenza con il commissario distrettuale. 

1.2.2.7 

busta 109, 8 

790 

"7 Censo 1831" 

1831 
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"[b)] Varietà": corrispondenza con il commissario distrettuale. 

1.2.2.7 

busta 109, 9 

791 

"7 Censo 1832" 

1832 

'"b)] Varietà": corrispondenza con il commissario distrettuale. 

1.2.2.7 

busta 109, 10 

792 

"Censo 1833-1834-1835" 

1833 - 1835 

Corrispondenza con Ufficio provinciale del censo, commissario distrettuale e privati, trasmissione 

di atti. 

1.2.2.7 

busta 109, 11 

793 

Delegazione censuaria - Campagna censuaria  

1834 - 1848 

Corrispondenza, avvisi e circolari in merito alla nomina di membri della Delegazione censuaria 

comunale, all'evasione dei reclami sui dati catastali prodotti dai proprietari e alle spese per l'alloggio 

a Chiari del perito incaricato delle operazioni della campagna censuaria. 

1.2.2.7 

busta 109, 12 

794 

"8 Censo 1836" 

1836 

- "a) Trasporti di estimo e multe": nota dei contravventori alla legge sui trasporti d'estimo, 

corrispondenza con il commissario distrettuale, trasmissione di atti. 

- "b) Imposte generali":avvisi ai censiti, trasmissione di atti. 

- "c) Sovrimposte comunali": "Registro delle tasse d'ufficio del Comune di Chiari per l'anno 1836", 

corrispondenza con il commissario distrettuale relativa in particolare alle necessità della cassa 

comunale per le spese occorse e occorrenti a far fronte al colera, avvisi ai censiti. 

- "d) Varietà": contiene tra l'altro corrispondenza con Delegazione provinciale, commissario 

distrettuale e Deputazione dell'Università della Seriola nuova di Chiari a proposito del reclamo 

sporto da quella deputazione all'oggetto che le acque della seriola non siano assoggettate al 

pagamento delle sovrimposte comunali, documentazione allegata come ad esempio l''Elenco delle 

ditte censite nei catastici civico e clericale del Comune di Chiari col relativo estimo in corso e 

pagante in Brescia [...]' compilato da Giulio Baronio nel 1830 (1829-1836); corrispondenza e atti 

relativi al rimborso dovuto alla cassa comunale a titolo di restituzione di somma anticipata alla ditta 

Palazzi Pietro per rifusione di imposte pagate dal 1816 al 1824 (1816-1836). 

1.2.2.7 

busta 109, 13 

795 

"8 Censo 1837" 

1837 

- "a) Trasporti di estimo, multe, varietà": corrispondenza con Ufficio provinciale del censo e 

commissario distrettuale, trasmissione di atti. 

- "b) Sovrimposte comunali e imposte generali": avvisi ai censiti per il pagamento delle imposte, 

trasmissione di atti. 
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- "Applicazione dell'estimo provvisorio agli stabili non per anco censiti nei Comuni di questo 

Distretto secondo i prospetti compilati dalle rispettive Deputazioni comunali [...]": elenco di stabili 

non censiti nel Comune di Chiari compilato dall'ingegnere Lodovico Martinengo il 24 agosto 1837 

recante descrizione dello stabile, misura, estimo. Comprende anche una tavola. 

1.2.2.7 

busta 109, 14 

796 

"8 Censo 1838" 

1838 

- "a) Trasporti di estimo e multe": corrispondenza con il commissario distrettuale, trasmissione di 

atti. 

- "b) Imposte generali": trasmissione di atti. 

- "c) Sovrimposte comunali": circolare della Delegazione provinciale. 

- "d) Varietà": minute di lettere indirizzate al commissario distrettuale e a Cadeo Pietro. 

 

1.2.2.7 

busta 109, 15 

797 

"Fascicolo contenente oggetti relativi alla Delegazione censuaria del Comune di Chiari - Anno 

1838" 

1838 

Con antecedenti al 1834. 

Corrispondenza con commissario distrettuale e Delegazione censuaria comunale in merito alle 

operazioni per il nuovo catasto relativamente ai fabbricati e, in particolare, alle spese per l'alloggio a 

Chiari del perito incaricato della stima di quelli; circolari di Delegazione provinciale di Brescia e 

Giunta del censimento di Milano. 

1.2.2.7 

busta 109, 16 

798 

"Tavola per la descrizione censuaria e stima dei fabbricati posti nel Comune censuario 

suddetto [di Chiari]" 

1838 

1.2.2.7 

busta 109, 17 

799 

"8 Censo 1839" 

1839 

- "[a)] Trasporti di estimo e multe": corrispondenza con il commissario distrettuale, trasmissione di 

atti. 

- "[c)] Sovrimposte comunali e varietà": corrispondenza con il commissario distrettuale. 

1.2.2.7 

busta 109, 18 

800 

"8 Censo 1840-1841" 

1840 - 1841 

- "a) Trasporti di estimo e multe": "Elenco delle multe censuarie riscosse dalla cassa comunale di 

Chiari nell'anno 1840", corrispondenza con Ufficio provinciale del censo e commissario 

distrettuale, trasmissione di atti. 

- "c) Sovrimposte comunali": corrispondenza con il commissario distrettuale e il ricevitore 

comunale Giovanni Battista Buffoli. 

- "d) Varietà": corrispondenza con il commissario distrettuale. 
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Contiene anche "Fascicolo riguardante l'applicazione dell'estimo ad alcuni fondi non censiti": 

corrispondenza e prospetti aventi ad oggetto l'applicazione dell'estimo a immobili incensiti ubicati 

in Chiari e da iscrivere in quel catasto territoriale; partecipazioni ai possessori dell'estimo attribuito 

agli immobili di loro proprietà, diffide a voler eseguire l'intestazione di quegli immobili nelle loro 

ditte (1835-1841). 

1.2.2.7 

busta 110, 1 

801 

"Delegazione censuaria - Pubblicazione dei catasti e delle mappe e riclami - Anno 1842" 

1842 

Con antecedenti al 1839. 

"Regolamento per la pubblicazione del nuovo catasto nelle province del Regno Lombardo Veneto 

aventi un estimo provvisorio" (1839), corrispondenza e atti relativi alla pubblicazione del nuovo 

catasto nel Comune di Chiari. 

1.2.2.7 

busta 110, 2 

802 

"8 Censo 1842" 

1842 

- "a) Trasporti d'estimo e multe": corrispondenza con l'Ufficio provinciale del censo, il commissario 

distrettuale e il canonico Lanfranchi Giovanni. 

- "c) Sovrimposte comunali": corrispondenza con il commissario distrettuale. 

- "d) Varietà": corrispondenza con il commissario distrettuale. 

1.2.2.7 

busta 110, 3 

803 

"8 Censo 1843" 

1843 

- "a) Trasporti d'estimo, multe, imposte generali, sovrimposte e varietà": corrispondenza conla 

Deputazione agli estimi civico e clericale, il commissario distrettuale e il ricevitore comunale 

Buffoli Giovanni Battista. 

1.2.2.7 

busta 110, 4 

804 

"8 Censo 1844" 

1844 

- "a) Trasporti di estimo e multe": corrispondenza con il commissario distrettuale, trasmissione di 

atti. 

- "c) Sovrimposte comunali": corrispondenza con il commissario distrettuale. 

- "d) Varietà": corrispondenza con il commissario distrettuale. 

1.2.2.7 

busta 110, 5 

805 

"8 Censo 1845" 

1845 

- "a) Trasporti di estimo e multe": corrispondenza con il commissario distrettuale e il ricevitore 

comunale, trasmissione di atti. 

1.2.2.7 

busta 110, 6 

806 

"8 Censo 1846-1847" 
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1846 - 1847 

"Sull'istanza Berbaresco per duplicazione di estimo civico": corrispondenza con Ufficio provinciale 

del censo, commissario distrettuale, Biancinelli Lorenzo; corrispondenza con commissario 

distrettuale e privati per contravvenzioni censuarie, trasmissione di atti.  

1.2.2.7 

busta 110, 7 

807 

Censo 1848 

1848 

- "Massima": "Estratto dalla rubrica per l'anno 1848 dei primi cento estimati'; 'Riparto per un 

prestito di centesimi due millesimi due per ogni lire 100 d'estimo sopra li primi possessori all'estimo 

territoriale di Chiari, che il Municipio propone di imporre onde avere mezzi da supplire alle ingenti 

spese della Guerra, da estinguersi entro il termine di anni tre': elenco recante nome e cognome dei 

possessori, estimo territoriale e quota caricata. 

- Sovrimposte: corrispondenza con Congregazione provinciale di Brescia e commissario distrettuale 

in merito a pagamento della sovrimposta comunale e esazione di multe per contravvenzioni 

censuarie. Contiene anche prospetto dimostrante le spese sostenute dal Comune per 

somministrazione di viveri e mezzi di trasporto alle truppe austriache dal 15 agosto al 25 settembre. 

1.2.2.7 

busta 110, 8 

808 

"Censo 1849" 

1849 

Supplica indirizzata dalla Deputazione comunale al Plenipotenziario di Milano il 27 giugno 1849 

diretta ad ottenere che il Comune venga esonerato dal pagamento della sovrimposta straordinaria 

sull'estimo attivata in favore della città di Brescia con allegato 'Prospetto delle spese incontrate dalla 

Comune di Chiari per le [...] truppe austriache dal 15 agosto 1848 al 30 aprile 1849'; corrispondenza 

conil commissario distrettuale in merito al pagamento delle sovrimposte comunali, avviso ai censiti, 

circolari, trasmissione di atti. 

1.2.2.7 

busta 111, 1 

809 

"Censo 1850" 

1850 

Corrispondenza con il commissario distrettuale in merito a pagamento di sovrimposte comunali e 

trasporti d'estimo. 

Corrispondenza e atti relativi alla vertenza pendente con Giovanni Martinelli in punto di pagamento 

di rate prediali e comunali insolute (1840 - 1850). 

1.2.2.7 

busta 111, 2 

810 

"Censo 1851" 

1851 

Corrispondenza con il commissario distrettuale in merito al pagamento di sovrimposte comunali; 

circolari, trasmissione di atti; corrispondenza con commissario distrettuale e Alessio Antonio Rota 

in merito al rimborso dovuto a quest'ultimo per contribuzioni indebitamente pagate. 

1.2.2.7 

busta 111, 3 

811 

"Censo 1852" 

1852 
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Corrispondenza con il commissario distrettuale in materia di imposte; avvisi ai contribuenti; 

protocolli di pignoramento; avvisi d'asta per l'appalto delle esattorie dei comuni appartenenti al 

Distretto di Chiari; corrispondenza con Ufficio provinciale del censo e commissario distrettuale in 

merito alla vertenza censuaria insorta tra i fratelli Garuffa Lorenzo e Stefano. 

1.2.2.7 

busta 111, 4 

812 

"Censo 1853" 

1853 

Corrispondenza con il commissario distrettuale in materia di imposte e multe per contravvenzioni al 

regolamento sui trasporti censuari; 'Elenco degli esattori comunali e dei rispettivi commessi' al 31 

luglio 1853; protocolli di pignoramento; trasmissione di atti. 

1.2.2.7 

busta 111, 5 

813 

"Censo 1854" 

1854 

Corrispondenza con il commissario distrettuale in materia di imposte e di multe per contravvenzioni 

al regolamento sui trasporti censuari, avvisi ai contribuenti, diffide di pagamento, trasmissione di 

atti. 

1.2.2.7 

busta 111, 6 

814 

"Censo 1855" 

1855 

Corrispondenza con il commissario distrettuale in materia di imposte e multe per contravvenzioni al 

regolamento sui trasporti censuari; nomina degli "indicatori" incaricati di assistere il "perito 

rettificatore" nelle operazioni di censo; avvisi ai contribuenti, diffide di pagamento, trasmissione di 

atti. 

1.2.2.7 

busta 111, 7 

815 

"Censo 1856" 

1856 

Corrispondenza con il commissario distrettuale in materia di imposte e multe per contravvenzioni al 

regolamento sui trasporti censuari; nomina degli "indicatori" incaricati di assistere il perito 

censuario nelle operazioni di 'lustrazione territoriale e divisioni di proprietà'; avvisi ai contribuenti, 

diffide di pagamento, trasmissione di atti. 

1.2.2.7 

busta 111, 8 

816 

"Censo 1857" 

1857 

Corrispondenza con il commissario distrettuale in materia di imposte e multe per contravvenzioni al 

regolamento sui trasporti censuari; nomina degli "indicatori" incaricati di assistere il perito 

censuario nelle operazioni di '"lustrazione territoriale e divisioni di proprietà"; rifusione ai 

contribuenti di tasse personali indebitamente pagate, avvisi, diffide di pagamento, trasmissione di 

atti. 

1.2.2.7 

busta 111, 9 

817 
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"Censo 1858" 

1858 

"Regolamento sui trasporti censuari in causa di cambiamenti nelle persone intestate nel nuovo 

censimento del Regno lombardo-veneto" 12 luglio 1858, a stampa; corrispondenza con il 

commissario distrettuale in materia di imposte e multe per contravvenzioni al regolamento sui 

trasporti censuari; appalto delle ricevitorie comunali del distretto; avvisi ai contribuenti, diffide di 

pagamento, trasmissione di atti,  

1.2.2.7 

busta 111, 10 

818 

Censo 1860 

1860 

Diffide di pagamento a morosi, verbali di pignoramento; ordini di mandati di pagamento emessi 

dalla Giunta municipale; specifiche delle competenze dovute ai Pratici indicatori comunali Bosetti 

Giovanni Battista e Galli Francesco per i rilievi di campagna esguiti in concorso con il Perito 

censuario Giovanni Pirzio. 

1.2.2.7 

busta 111, 11 

819 

"Censo" 

1861 

Ordini e atti di pignoramento, diffide di pagamento, corrispondenza con commissario distrettuale, 

esattore comunale, verificatore dei tributi in materia di imposte e comuni diversi, avviso ai 

contribuenti, avvisi. 

1.2.2.7 

busta 112, 1 

820 

"Censo 1862" 

1862 

Corrispondenza con commissario distrettuale, esattore comunale, verificatore e conservatore del 

catasto in materia di imposte e multe per contravvenzioni al regolamento sui trasporti censuari; 

verbali di deliberazione della Giunta municipale 9 agosto, 7 ottobre 1861 e 29 ottobre 1862 aventi 

ad oggetto il riparto della sovrimposta comunale per quegli anni; avvisi ai contribuenti, diffide di 

pagamento, protocolli di pignoramento, processi verbali d'asta per la vendita di beni pignorati, 

trasmissione di atti, circolari. 

1.2.2.7 

busta 112, 2 

821 

"Censo 1863" 

1863 

Corrispondenza con commissario distrettuale, esattore comunale, verificatore e conservatore del 

catasto e municipi diversi in materia di imposte e multe per contravvenzioni al regolamento sui 

trasporti censuari; verbale di deliberazione 11 luglio 1863 avente ad oggetto il riparto della 

sovrimposta comunale per quell'anno; avvisi ai contribuenti, diffide di pagamento, protocolli di 

pignoramento, trasmissione di atti, circolari. 

1.2.2.7 

busta 112, 3 

822 

"Censo 1864" 

1864 
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Corrispondenza con sottoprefetto, commissario distrettuale, esattore comunale, verificatore e 

conservatore del catasto in materia di "lustrazione territoriale" per l'attuazione del nuovo censo e di 

imposte e multe per contravvenzioni al regolamento sui trasporti censuari; verbale di deliberazione 

8 dicembre 1863 avente ad oggetto la rettifica del riparto della sovrimposta comunale per 

quell'anno, avvisi ai contribuenti, diffide di pagamento, protocolli di pignoramento, trasmissione di 

atti, circolari. 

1.2.2.7 

busta 112, 4 

823 

"Censo 1865" 

1865 

Ordini e atti di pignoramento, corrispondenza con municipi diversi, processi verbali d'asta; schede 

dei fabbricati posseduti da Fraquelli Orsola e delle loro rendite compilate ai fini dell'imposizione 

dell'imposta sui fabbricati per l'anno 1866. 

1.2.2.7 

busta 112, 5 

824 

"Censo 1867" 

1867 

Corrispondenza con sottoprefetto, agente delle tasse in materia di imposte, verbali di deliberazione 

23 dicembre 1886 e 3 dicembre 1867 aventi ad oggetto il riparto della sovrimposta comunale; avvisi 

ai contribuenti, diffide di pagamento, protocolli di pignoramento, processo verbale d'asta per la 

vendita di beni pignorati 22 giugno 1865, trasmissione di atti, circolari. 

1.2.2.7 

busta 112, 6 

825 

"Censo 1869" 

1869 

Corrispondenza con agente delle imposte, esattore comunale e privati in materia di imposte; avvisi 

ai contribuenti; distinta delle somme versate dall''esattore comunale alla Cassa provinciale durante 

l'anno 1868 per conto del Comune, mandati di rimborso all'esattore. 

1.2.2.7 

busta 112, 7 

 Titolo 

1.2.2.8 

"Consigli comunali" 

 

 826 

Consiglio comunale 

1808 

Verbali di deliberazione, inviti alle sedute, corrispondenza con il Cancelliere censuario. 

1.2.2.8 

busta 113, 1 

827 

"Consiglio comunale - Seduta nella quale vien eletto il signor Lelio Fabeni in medico condotto 

di questo Comune e portato l'onorario del campanaio ad italiane [lire quattrocento]" 

1809 

Con antecedenti al 1808. 

Verbali di deliberazione, corrispondenza con Cancelliere censuario e Viceprefettura di Chiari, 

avvisi. 

1.2.2.8 
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busta 113, 2 

828 

"Atti del Consiglio comunale 1810 - Colto primo" 

1807 - 1811 

1- Stato dei debiti fruttiferi del Comune; nomina del prete Giovanni Lanfranchi a canonico curato; 

passaggio dell'amministrazione della fabbrica della nuova torre dalla Deputazione antica alla 

fabbriceria parrocchiale; nomina di Giovanni Baronio a chirurgo condotto; partecipazione di 

nomina a consiglieri comunali e revisori dei conti; revisione di onorari e organico degli impiegati 

della municipalità; festeggiamenti in occasione delle nozze tra Napoleone I e Maria Luisa d'Austria; 

approvazione del conto consuntivo dell'anno 1808; approvazione del conto preventivo per l'anno 

1810; prospetti dei capitali attivi e passivi e debiti del Comune; stato dei debiti con interesse al 28 

dicembre 1807. (1807 -1810, cc. 196) 

Contiene anche: elenchi nominativi, certificati di battesimo, di morte e d'indigenza per l'esenzione 

dalla tassa personale (1808-1810); "Capitoli d'incanto per le opere da farsi al locale della 

municipalità di Chiari in aggiunta a quelle già intraprese" ([1808?]); contratto d'affitto del luogo 

della Posta vecchia ai fratelli Metelli (1807).  

2- "Consuntivo 1809" (1809 settembre 25 - 1811 gennaio 8; cc. 40). 

3- "Preventivo 1810" (febbraio 14; cc. 12). 

4- Conto consuntivo 1807 (1810 luglio 3; cc. 19). 

5- "Processi verbali delle sedute del Consiglio comunale dell'anno 1810" (1810 ottobre 25 - aprile 

27; cc. 41). 

1.2.2.8 

FBMPR, Sezione Ottocentesca, 1 

829 

"Atti del Consiglio comunale 1810 - Colto secondo" 

1810 maggio 23 - 1811 novembre 10 

1- "Conto consuntivo 1808" (1810; cc. 21). 

2- "Atti del Consiglio comunale. Conservazione del locale del convento di San Bernardino ad uso di 

caserma militare": acquisto in proprietà comunale del soppresso monastero di San Bernardino ad 

uso caserma militare. (1810-1811; cc. 127) 

3- Corrispondenza tra il podestà Cesare Malossi, la prefettura e la viceprefettura. Contiene fra 

l'altro: richiesta di una contribuzione annua in favore dell'Ospedale degli esposti di Brescia; elenco 

nominativo dei cinquanta maggiori estimati nel comune di Chiari abitanti nel circondario del 

comune, coll'indicazione di quelli che per qualunque motivo non possono far parte del Consiglio e 

del Consesso municipale. (1810-1811; cc. 38) 

1.2.2.8 

FBMPR, Sezione Ottocentesca, 2 

830 

"Atti del Consiglio comunale 1811" 

1810 dicembre 23 - 1812 aprile 27 

1- Corrispondenza tra il podestà Cesare Malossi e la Viceprefettura relativa a: rinnovazione dei 

consiglieri e di altre cariche pubbliche; approvazione del conto consuntivo del 1810; convocazione 

del Consiglio comunale. (1810 dicembre 23 - 1812 aprile 27; cc. 57) 

2- "Processi verbali delle sedute del Consiglio comunale dell'anno 1811" (gennaio 24 - novembre 6; 

cc. 70). 

3- "Conto preventivo dell'anno 1811": manca; il fascicolo contiene solo il carteggio relativo 

all'approvazione del conto preventivo (gennaio 30 - giugno 15; cc. 32). 

4- "Condotte mediche": incartamenti relativi all'elezione del medico e della levatrice condotti. 

Contiene anche l'elenco delle famiglie povere che debbono beneficiare del medico gratuito. (1811 

aprile 17 - 1812 aprile 14; cc. 59) 

1.2.2.8 
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FBMPR, Sezione Ottocentesca, 3 

831 

"Atti del Consiglio comunale 1812" 

1812 gennaio 1 - 1813 aprile 11 

1- "Atti del Consiglio comunale 1812": corrispondenza tra il podestà Cesare Malossi e la 

Viceprefettura relativa al rinnovo dei consiglieri e di altre cariche pubbliche; domande di esenzione 

dalla tassa personale e attestati di miserabilità; approvazione del conto consuntivo del 1811. 

Contiene anche lo "Stato indicante il nome del Comune e la sua estensione territoriale, il numero 

delle guardie campestri e il loro nome ed indennizzazione annua, l'estimo censuario ed i beni del 

comune e il loro reddito annuo relativo. Nome dei vicini comuni che hanno guardie campestri e 

distanza delle medesime da questo comune, e ammontare della sovrimposta dell'anno 1812". (1812 

gennaio 1 - 1812 maggio 30; cc. 142) 

2- "Acquisto del locale delle soppresse Orsoline": progetto di acquisto del locale delle soppresse 

Orsoline da destinarsi ad uso caserma militare (1812 febbraio 18 - 1812 agosto 21; cc. 57). 

3- "Processi verbali delle sedute del Consiglio comunale dell'anno 1812" (febbraio 26 - novembre 

15; cc. 41). 

4- "Conto preventivo dell'anno 1812": manca; contiene il carteggio relativo all'approvazione (aprile 

9 - settembre 9. Con antecedenti al 1806; cc. 23). 

5- "Conto preventivo dell'anno 1813. Nomina di un savio mancante e rinnovazione d'altro pel turno. 

Sostituzione del quinto dei consiglieri per l'anno 1813. Nomina dei revisori dei conti.": manca il 

conto preventivo (1812 agosto 23 - 1813 aprile 11; cc. 37). 

Con antecedenti al 1806. 

1.2.2.8 

FBMPR, Sezione Ottocentesca, 4 

832 

"Atti del Consiglio comunale 1813-1817" 

1812 - 1820 

1- "Conto preventivo dell'anno 1813": manca; il fascicolo contiene solo il carteggio relativo alla sua 

approvazione. (1812 maggio 2 - 1815 aprile 7; cc. 34) 

2- Conto preventivo del 1815; note di trasmissione dei protocolli delle sedute del Consiglio 

comunale al commissario distrettuale, note degli oggetti da trattarsi nelle sedute. (1812 dicembre 12 

- 1820 maggio 24; cc. 52) 

3- "Nomina dei savi municipali e revisori dei conti 1813". (1812 dicembre 31 - 1813 gennaio 13; 

cc. 12) 

4- "Processi verbali delle sedute del Consiglio comunale dell'anno 1813" (cc. 17). 

5- "Conto consuntivo dell'anno 1812": manca; il fascicolo contiene solo il carteggio relativo alla sua 

approvazione. (1813 marzo 6 - agosto 11; cc. 8) 

6- Nomina di savi municipali, revisori dei conti, consiglieri. (1813 settembre 11 - 1814 luglio 31; 

cc. 13) 

7- Nomina della guardia campestre; rielezione del chirurgo condotto Giovanni Baronio; trattamento 

degli ufficiali austriaci a carico del Comune; esenzione dalla tassa personale. (1813 dicembre 14 - 

1814 agosto 6; cc. 44) 

8- "Sedute del Consiglio comunale 1814" (cc. 41). 

9- "Approvazione del conto consuntivo dell'anno 1814" (1814 maggio 17 - 1815 dicembre 22; cc. 

33). 

10- "Conto consuntivo del 1813": contiene anche note di trasmissione relative alla nomina di 

podestà, savi municipali, revisori dei conti, consiglieri (1814 luglio 22 - 1815 marzo 11; cc. 50). 

11- "Conferma del Signor Fogliata in savio municipale" (1815 gennaio 12; cc. 2). 

12- "Nomina del Signor Paolo Bigoni in podestà del Comune" (1815 febbraio 3 - febbraio 2; cc. 5). 

13- "Reclamo del Reverendo Signor Don Girolamo Pederzani per il pagamento di sua pensione qual 

maestro giubilato" (1815 aprile 14 - 1819 gennaio 19; cc. 59). 
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14- "Nomina dei savi municipali [...] e dei revisori dei conti 1815 [...]" (1815 ottobre 31 - 1816 

gennaio 12; cc. 7). 

15- "Sedute ed atti del Consiglio comunale 1816": processo verbale della seduta 5 novembre 1816 

in copia conforme; carteggio relativo all'approvazione del preventivo dell'anno 1816. (1815 

dicembre 4 - 1816 novembre 5; cc. 18) 

16- "Sedute del Consiglio comunale 1815-1816" (cc. 25). 

17- Concorso alla condotta chirurgica del Comune (1816 settembre 7 - 1817 settembre 18; cc. 39). 

18- "Medico chirurgo condotto. Necessità esposta all'autorità superiore per ottenere un medico 

chirurgo condotto" (1817 giugno 1 - ottobre 2; cc. 8). 

1.2.2.8 

FBMPR, Sezione Ottocentesca, 5 

833 

"Atti del Consiglio comunale 1818-1820" 

1817 aprile 9 - 1820 ottobre 8 

1- "Sedute ed atti del Consiglio comunale 1818": corrispondenza tra Deputazione comunale, 

Cancelleria censuaria, Delegazione provinciale, commissario distrettuale (1817 aprile 9 - 1823 

febbraio 25; cc. 40). 

2- "Riattivazione del mercato mensile per le bestie": opere relative al riadattamento della Rocca 

funzionali all'allestimento di un mercato per il bestiame (1818 gennaio 9 - 1820 ottobre 8. Con 

antecedenti al 1808; cc. 240). 

3- "Atti del Consiglio comunale 1819": corrispondenza tra Deputazione comunale, Cancelleria 

censuaria, Congregazione provinciale, commissario distrettuale, Delegazione provinciale (1818 

giugno 23 - 1820 febbraio 23; cc. 91). 

4- "Sedute del Consiglio comunale 1819" (febbraio 28 - ottobre 22; cc. 17). 

5- "Atti del Consiglio comunale 1820": corrispondenza tra Deputazione comunale e commissario 

distrettuale (gennaio 1 - ottobre 28; cc. 36). 

6- "Atti del Consiglio comunale dell'anno 1820": contiene anche il verbale di seduta relativo alla 

scelta dei candidati per la nomina dei deputati alla Congregazione centrale e alla Congregazione 

provinciale ai sensi della sovrana patente 24 aprile 1815 (gennaio 9 - settembre 28. Con antecedenti 

al 1815; cc. 70). 

7- "Atti del Consiglio comunale. Conto preventivo dell'anno 1820" (gennaio 19 - febbraio 8; cc. 5). 

Con antecedenti al 1808. 

1.2.2.8 

FBMPR, Sezione Ottocentesca, 6 

834 

"Atti del Consiglio comunale 1821-1824" 

1818 - 1824 

1- "Sovrimposta comunale. Gratificazione da pagarsi al chirurgo condotto per la cura degli agiati" 

(1818 maggio 2 - 1824 marzo 16; cc. 21). 

2- "Atti del Consiglio comunale 1821": domande di assunzione alla carica di cursore comunale e 

seconda guardia campestre (1819 ottobre 20 - 1821 ottobre 13; cc. 14). 

3- "Sedute del Consiglio comunale dell'anno 1821" (1821 marzo 26 - 1822 dicembre 31; cc. 45). 

4- Atti del consiglio comunale 1821 - 1823: note dei trasmissione delle particelle dei protocolli 

delle sedute del Consiglio comunale, degli avvisi di convocazione e degli oggetti da trattarsi nelle 

sedute, di partecipazione di nomine a diverse cariche pubbliche; contiene anche carteggio relativo al 

personale dipendente e all'approvazione dei conti preventivi per gli anni 1822 - 1823. (1821 - 1823; 

cc. 102) 

5- "Atti del Consiglio comunale dell'anno 1822": note di trasmissione delle particelle dei protocolli 

delle sedute del Consiglio comunale, degli avvisi di convocazione e degli oggetti da trattarsi nelle 

sedute, di partecipazioni di nomine a diverse cariche pubbliche (1822 gennaio 13 - 1823 gennaio 

10; cc. 60). 
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6- "Sedute del Consiglio comunale dell'anno 1822" (1822 aprile 27 - 1822 dicembre 10; cc. 26). 

7- "Sedute del Consiglio comunale dell'anno 1823" (1823 marzo 24 - 1823 novembre 11; cc. 40). 

8- Atti del Consiglio comunale 1823 - 1824: note di trasmissione delle particelle dei protocolli delle 

sedute del Consiglio comunale, degli avvisi di convocazione e degli oggetti da trattarsi nelle sedute, 

di partecipazioni di nomine a diverse cariche pubbliche. Contiene anche carteggio relativo alla 

nomina di Simone Delevis a segretario comunale. (1823 dicembre 22 - 1824 dicembre 12; cc. 68) 

1.2.2.8 

FBMPR, Sezione Ottocentesca, 7 

835 

"Atti del Consiglio comunale 1824-1832" 

1824 marzo 24 - 1832 novembre 2 

Note di trasmissione dei protocolli delle sedute del Consiglio comunale al commissario distrettuale, 

protocolli delle sedute, avvisi a stampa di convocazione del Consiglio comunale, note degli oggetti 

da trattarsi nelle sedute, prospetti dello stato economico del Comune relativi agli anni 1824 - 1832. 

1.2.2.8 

FBMPR, Sezione Ottocentesca, 8 

836 

"Consigli e convocati dal 1825 al 1835 e dal 1834 - 35 - 36 al 1846 - 47" 

1825 maggio 6 - 1847 dicembre 7 

Carteggio con il commissario distrettuale relativo alla rinnovazione annua del terzo del Consiglio 

comunale, contenente anche gli elenchi degli individui proposti a consiglieri in rimpiazzo di quelli 

uscenti e gli elenchi dei maggiori estimati del comune. 

1.2.2.8 

FBMPR, Sezione Ottocentesca, 9 

837 

"Atti del Consiglio comunale 1833-1839" 

1833 gennaio 28 - 1839 novembre 5 

Note di trasmissione dei protocolli delle sedute del Consiglio comunale al commissario distrettuale, 

protocolli delle sedute, avvisi a stampa di convocazione del Consiglio comunale, note degli oggetti 

da trattarsi nelle sedute. 

1.2.2.8 

FBMPR, Sezione Ottocentesca, 10 

838 

Consiglio comunale 

1838 

Protocollo della seduta straordinaria 17 agosto 1838, inviti alla seduta, corrispondenza con il 

commissario distrettuale. 

1.2.2.8 

busta 113, 3 

839 

Consiglio comunale 

1860 

Verbale di deliberazione. Contiene anche "Tabella di qualificazione degli individui stati proposti dal 

Consiglio comunale in rimpiazzo del terzo del Consiglio medesimo pel triennio 1859-60-61" (15 

ottobre 1858). 

1.2.2.8 

busta 113, 4 

840 

"Consigli comunali" 

1864 

Verbali di deliberazione e inviti alle sedute. 
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1.2.2.8 

busta 113, 5 

841 

"Consigli comunali" 

1865 

Verbali di deliberazione e inviti alle sedute. 

1.2.2.8 

busta 113, 6 

842 

"Consigli comunali" 

1866 

Verbali di deliberazione e inviti alle sedute; ruolo degli "Inscritti nella Guardia nazionale nel 1866". 

1.2.2.8 

busta 113, 7 

843 

"Comune di Chiari - Consigli" 

1867 

Verbali di deliberazione e inviti alle sedute. 

1.2.2.8 

busta 113, 8 

844 

"Consigli comunali - Nomine di membri di commissioni etc." 

1868 

Verbali di deliberazione e inviti alle sedute. 

1.2.2.8 

busta 113, 9 

845 

"Consigli comunali e Giunta - Sedute e nomine di membri" 

1869 

Verbali di deliberazione e inviti alle sedute. 

1.2.2.8 

busta 113, 10 

 Titolo 

1.2.2.9 

"Consuntivi" 

 

 846 

Conti consuntivi 

1812 - 1824 

Prospetti delle esazioni riscosse dal tesoriere Giovanni Cologna; corrispondenza con il commissario 

distrettuale. 

1.2.2.9 

busta 114, 1 

847 

"1825 - Bilanci consuntivi" 

1825 - 1826 

"a) Conti consuntivi": prospetti contabili dell'esattore; corrispondenza con il commissario 

distrettuale. 

"b) Conti coll'esattore": lettera del commissario distrettuale alla Deputazione comunale. 

"c) Introiti comunali": la camicia è vuota. 

1.2.2.9 
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busta 114, 2 

848 

"1826 - Bilanci consuntivi" 

1826 - 1827 

"a) Conti consuntivi": prospetti contabili dell'esattore; corrispondenza con il commissario 

distrettuale. 

"b) Conti coll'esattore": corrispondenza con il commissario distrettuale. 

1.2.2.9 

busta 114, 3 

849 

"1827 - Bilanci consuntivi" 

1827 - 1828 

Prospetti contabili; corrispondenza con il commissario distrettuale. 

1.2.2.9 

busta 114, 4 

850 

"1828 - Bilanci consuntivi" 

1828 - 1829 

"a) Bilanci consuntivi e conti coll'esattore, introiti erc.": prospetti contabili e corrispondenza con il 

commissario distrettuale. 

1.2.2.9 

busta 114, 5 

851 

"1829 - Bilanci consuntivi ed introiti comunali" 

1829 - 1830 

Prospetti contabili; corrispondenza con il commissario distrettuale. 

1.2.2.9 

busta 114, 6 

852 

"1830 - Consuntivi" 

1829 - 1831 

Prospetti contabili; registro di cassa dell'anno 1829; corrispondenza con il commissario distrettuale. 

1.2.2.9 

busta 114, 7 

853 

"1831 - Consuntivi" 

1831 - 1832 

Prospetti contabili; corrispondenza con il commissario distrettuale. 

1.2.2.9 

busta 114, 8 

854 

"1832 - Consuntivi" 

1831 - 1833 

Prospetti contabili; registro di cassa dell'anno 1831; corrispondenza con il commissario distrettuale. 

1.2.2.9 

busta 114, 9 

855 

"1833 - Conti consuntivi" 

1833 - 1834 

Prospetti contabili; corrispondenza con il commissario distrettuale. 

1.2.2.9 
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busta 114, 10 

856 

"1834 - Conti consuntivi" 

1834 - 1835 

Prospetti contabili; corrispondenza con il commissario distrettuale. 

1.2.2.9 

busta 114, 11 

857 

"1835 - Conti consuntivi" 

1835 - 1836 

Prospetti contabili; corrispondenza con il commissario distrettuale. 

1.2.2.9 

busta 114, 12 

858 

"1836 - Conto consuntivo e vertenza cogli eredi Nozari pel [...] ospitalizio de' militari" 

1835 - 1838 

Corrispondenza con il commissario distrettuale e gli eredi Nozari e Cologna. 

1.2.2.9 

busta 115, 1 

859 

"1836-1837 - Bilanci e consuntivi - Carteggio su consuntivi" 

1836 - 1837 

Prospetti contabili; corrispondenza con il commissario distrettuale. 

1.2.2.9 

busta 115, 2 

860 

"1838 - Bilanci consuntivi" 

1838 - 1846 

Prospetti contabili; corrispondenza con il commissario distrettuale. 

1.2.2.9 

busta 115, 3 

861 

"Anni 1839-1841 - Bilanci consuntivi e carteggio" 

1839 - 1841 

Corrispondenza con il commissario distrettuale; descrizione e stima dei locali ad uso dell'ufficio del 

commissario distrettuale di Chiari (allegato un disegno dei locali realizzato dall'ingegner Carlo 

Barcella; 31 maggio 1837; scala 1:5; mm 370x240); relazioni sui conti consuntivi. 

1.2.2.9 

busta 115, 4 

862 

"Anno 1842 - Bilanci consuntivi" 

1842 

Corrispondenza con il commissario distrettuale; relazione sul conto consuntivo. 

1.2.2.9 

busta 115, 5 

863 

"Anni 1843-1847 - Consuntivi" 

1843 - 1847 

Corrispondenza con il commissario distrettuale; osservazioni sui conti consuntivi. 

1.2.2.9 

busta 115, 6 
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864 

"Anni 1848-1851 - Bilanci preventivi e consuntivi" 

1848 - 1851 

Corrispondenza con il commissario distrettuale; relazioni ai bilanci e ai conti consuntivi; allegata 

documentazione relativa alle giustificazioni prodotte per il conto consuntivo del 1836. 

1.2.2.9 

busta 116, 1 

865 

"Anno 1852 - Preventivi e consuntivi" 

1852 

Corrispondenza con il commissario distrettuale e osservazioni su bilancio e conto consuntivo. 

1.2.2.9 

busta 116, 2 

866 

"[Anno] 1853 - Consuntivi" 

1853 

Corrispondenza con il commissario distrettuale; prospetti contabili; osservazioni sul conto 

consuntivo. 

1.2.2.9 

busta 116, 3 

867 

"Consuntivi 1854" 

1854 

Corrispondenza con il commissario distrettuale; osservazioni sul conto consuntivo. 

1.2.2.9 

busta 116, 4 

868 

"Consuntivi 1855" 

1855 

Corrispondenza con il commissario distrettuale; prospetti contabili; osservazioni sul conto 

consuntivo. 

1.2.2.9 

busta 116, 5 

869 

"Consuntivi 1856" 

1856 

Corrispondenza con il commissario distrettuale; prospetti contabili; osservazioni sul conto 

consuntivo. 

1.2.2.9 

busta 116, 6 

870 

"Consuntivi e preventivi 1857" 

1857 

Corrispondenza con il commissario distrettuale e la Fabbriceria parrocchiale; prospetti contabili; 

osservazioni sul conto consuntivo. 

1.2.2.9 

busta 116, 7 

871 

Consuntivi e preventivi 1858 

1858 

Corrispondenza con il commissario distrettuale. 
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1.2.2.9 

busta 116, 8 

872 

"Consuntivi - Anno 1859" 

1859 

Carteggio con i revisori dei conti e la Fabbriceria parrocchiale in merito alla verifica dei conti 

consuntivi della Chiesa parrocchiale dei SS. Faustino e Giovita e delle chiese sussidiarie alla chiesa 

parrocchiale per l'anno 1857. 

1.2.2.9 

busta 117, 1 

873 

"Consuntivi 1860" 

1860 

Corrispondenza con l'Intendenza di finanza di Chiari relativa al conto consuntivo dell'anno 1859; 

conto morale della Giunta; estratto di verbale di deliberazione del Consiglio comunale; estratti dei 

processi verbali di deliberazione del Consiglio comunale e carteggio con i revisori dei conti e la 

Fabbriceria parrocchiale relativi alla verifica dei conti consuntivi della Chiesa parrocchiale dei SS. 

Faustino e Giovita e delle chiese sussidiarie alla chiesa parrocchiale per gli anni 1858-1859. 

1.2.2.9 

busta 117, 2 

874 

Consuntivi 1861 

1861 

Corrispondenza con l'Intendenza di finanza di Chiari relativa ai conti consuntivi degli anni 1859 e 

1860; estratto del processo verbale di deliberazione del Consiglio comunale e carteggio con i 

revisori dei conti e la Fabbriceria parrocchiale relativi alla verifica del conto consuntivo della 

Chiesa parrocchiale dei SS. Faustino e Giovita e delle chiese sussidiarie alla chiesa parrocchiale per 

l'anno 1860; corrispondenza con l'Intendenza del circondario di Chiari e l'amministrazione 

dell'Istituto elemosiniero avente ad oggetto la trasmissione e l'esame del conto consuntivo 

dell'esercizio finanziario 1859 di quell'istituto. 

1.2.2.9 

busta 117, 3 

875 

"Consuntivi 1862" 

1862 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari relativa al conto consuntivo dell'anno 1860; estratto 

di verbale di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto lo storno di fondi. 

1.2.2.9 

busta 117, 4 

876 

"Consuntivi 1863" 

1863 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari relativa al conto consuntivo dell'anno 1862; estratto 

del processo verbale di deliberazione del Consiglio comunale e carteggio con i revisori dei conti e la 

Fabbriceria parrocchiale relativi alla verifica del conto consuntivo della Chiesa parrocchiale dei SS. 

Faustino e Giovita e delle chiese sussidiarie alla parrocchiale per l'anno 1862. 

1.2.2.9 

busta 117, 5 

877 

"Consuntivi 1864" 

1864 
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Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari; prospetto riassuntivo delle denunce delle guardie 

campestri emesse nell'anno 1863; conto morale della Giunta municipale; verbali di deliberazione di 

Consiglio comunale e Giunta municipale; estratto del processo verbale di deliberazione del 

Consiglio comunale e carteggio con i revisori dei conti e la Fabbriceria parrocchiale relativi alla 

verifica del conto consuntivo della Chiesa parrocchiale dei SS. Faustino e Giovita e delle chiese 

sussidiarie alla chiesa parrocchiale per l'anno 1863. Contiene tra l'altro il quadro riassuntivo della 

situazione economica risultato dell'indagine dei revisori dei conti. 

1.2.2.9 

busta 117, 6 

878 

"Consuntivi 1865" 

1865 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari e la Fabbriceria parrocchiale; copia del quinternetto 

d'esazione dei redditi; conto morale della Giunta; verbali di deliberazione di Consiglio comunale e 

Giunta municipale.  

1.2.2.9 

busta 117, 7 

879 

Consuntivi 1867 

1867 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari; prospetto degli storni da eseguirsi sul bilancio 

1866; verbale di deliberazione della Giunta municipale. 

1.2.2.9 

busta 117, 8 

880 

"Conti consuntivi 1868" 

1868 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari; preventivo di spesa per la manutenzione delle 

strade interne ed esterne; conto morale della Giunta municipale; verbali di deliberazione di 

Consiglio comunale e Giunta municipale.  

1.2.2.9 

busta 117, 9 

881 

"Conti consuntivi 1869" 

1869 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari; prospetto riassuntivo delle denunce delle guardie 

campestri emesse nell'anno 1868; conto morale della Giunta municipale; verbali di deliberazione di 

Consiglio comunale e Giunta municipale.  

1.2.2.9 

busta 117, 10 

 Titolo 

1.2.2.10 

"Coscrizione" 

 

 882 

"Istruzioni per la leva del 1804" 

1804 

A stampa. 

1.2.2.10 

busta 117, 11 

883 
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Coscrizione 1808 

1808 

Con antecedenti al 1807. 

- "Istruzione sulla formazione delle liste delle coscrizione e sulla leva dei coscritti", a stampa. 

- "Istruzioni sulla formazione delle liste della coscrizione e sulla leva de coscritti e sulla spedizione 

ai corsi dei coscritti requisiti", a stampa. 

- "Protocollo 1080 - Coscrizione": corrispondenza con prefetto del Dipartimento del Mella, 

Cancelliere censuario e Commissione di leva di Chiari. 

1.2.2.10 

busta 117, 12 

884 

Coscrizione 1809 

1809 

"Istruzione per l'esecuzione del decreto 30 dicembre 1809 relativo all'Amnistia", a stampa; 

corrispondenza con il prefetto del Dipartimento del Mella e il tipografo dipartimentale Nicolò 

Bettoni di Brescia. 

1.2.2.10 

busta 117, 13 

885 

"Coscrizione dell'anno 1810" 

1810 

Corrispondenza con prefetto del Dipartimento del Mella, Cancelliere censuario e Commissione di 

leva di Chiari; "Stato generale dei coscritti del sudetto Comune, i quali requisiti antecedentemente 

al primo gennaio 1806, si sono resi refrattari, e giusta la decisione di Sua Altezza Imperiale il 

Principe Viceré del 23 maggio 1810, sono comparsi nell'amnistia intiera ed assoluta concessa ai 

disertori [...]"; prospetti dei disertori di volta in volta amnistiati per essersi ripresentati 

volontariamente; note del prefetto del Dipartimento del Mella e "Istruzione sulla leva de' coscritti 

dell'anno 1810".  

1.2.2.10 

busta 117, 14 

886 

"Oggetti di coscrizione - Rubrica IX - 1810 e 1811" 

1810 - 1811 

Corrispondenza con municipi diversi, prefetto del Dipartimento del Mella, commissario di polizia e 

cancelliere censuario di Chiari; "Stato nominativo dei coscritti del Comune di Chiari, che sono stati 

esentati per fisiche indisposizioni o che hanno dato un supplente, coll'indicazione dell'annua loro 

rendita, e di quella de' loro genitori, sia per professione, o per commercio, o per fondi, beni, capitali 

fruttiferi"; "Quadro dei coscritti tassati per aver dato il suplente all'armata"; "Stato dei coscritti 

tassati per essere stati esentati dal servizio militare"; circolari. 

1.2.2.10 

busta 117, 15 

887 

"Militare - Coscrizione [dell'anno] 1811" 

1811 

Corrispondenza con municipi diversi, prefetto del Dipartimento del Mella, Cancelliere censuario e 

Commissione di leva di Chiari; "Stato degl'individui disertati dai corpi dell'armata dal 1° ottobre 

1810 a tutto dicembre 1811"; prospetti dei coscritti esentati o che hanno presentato un supplente; 

verbali della Commissione di leva; circolari del Ministero della Guerra, "Istruzioni sull'esecuzione 

della Coscrizione militare".  

1.2.2.10 

busta 117, 16 
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888 

Coscrizione 1812 

1812 

"Militare - Coscrizione dell'anno 1812": corrispondenza con municipi diversi, prefetto del 

Dipartimento del Mella, Cancelliere censuario e Commissione di leva di Chiari; "Stato nominativo 

dei coscritti della riserva 1811 e dell'Armata attiva e della Riserva 1812 che sono stati esentati dal 

servizio [...]"; verbali della Commissione di leva; circolari e avvisi; certificati diversi comprovanti 

l'iscrizione o l'esenzione dall'iscrizione nelle liste di leva di comuni diversi.; "Istruzioni sulla 

coscrizione militare dal 30 settembre 1812", note della commissione di leva e del viceprefetto di 

Chiari al podestà e "Istruzione generale sull'esecuzione della legge della coscrizione militare". 

1.2.2.10 

busta 118 

889 

Coscrizione 1813 

1812 - 1813 

- "Militare - Coscrizione dell'anno 1813": corrispondenza con Prefettura di Brescia, Commissione 

cantonale di leva e municipi diversi e atti in merito alle operazioni di coscrizione e leva; avvisi e 

circolari. 

- "Regolamenti, circolari e prescrizioni di massima - Coscrizione". 

- "Istruzione sulla leva dei coscritti di prima classe degli anni [dal] 1808 al 1813", a stampa. 

- "Militare - Coscrizione - Notizie dell'esistenza di militari all'Armata": corrispondenza con il 

Viceprefetto sull'appartenenza all'Armata di militari diversi. 

- "Militare - Coscrizione - Offerte volontarie d'uomini e cavalli per l'Armata": corrispondenza e atti 

relativi alle offerte di uomini e cavalli alle truppe e al contributo in denaro versato dai commercianti 

di Chiari, circolari e istruzioni in merito. Contiene tra l'altro: "Conto delle spese incontrate per 

l'offerta fatta dal Cantone di Chiari a Sua Maestà Reale di cavalieri e cavalli nella parte che ha 

riguardato il Comune [...] di Chiari' e 'Estratto delle ditte debitrici della quota loro attribuita per 

l'offerta volontaria di commercianti di Chiari pei bisogni dello Stato [...]" recante cognome e nome 

del commerciante, attività esercitata, somma attribuita, pagata e da pagare.  

- Atti e corrispondenza con Prefettura di Brescia, Commissione cantonale di leva e municipi diversi 

in merito alle operazioni di coscrizione e leva, circolari e avvisi. Contiene anche estratti delle 

sentenze pronunciate dal Consiglio di guerra contro individui appartenenti al Cantone di Chiari 

imputati di diserzione. 

- "Reclutamento volontario": circolari di Ministero della guerra e della marina, Prefettura del 

Dipartimento del Mella. 

1.2.2.10 

busta 119 

890 

Coscrizione 1815 

1815 

Atti e corrispondenza con Prefettura di Brescia, Commissione cantonale di leva e municipi diversi 

in merito alle operazioni di coscrizione e leva, avvisi e circolari. 

1.2.2.10 

busta 120, 1 

891 

"Coscrizione - 1820" 

1820 

Corrispondenza con il commissario distrettuale in materia di coscrizione e leva. Contiene tra l'altro 

"Elenco nominativo dei coscritti che il Comune di Chiari spedisce alla Commissione provinciale di 

leva pel suo contingente nella coscrizione dell'anno 1820 [...]". 

1.2.2.10 
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busta 120, 2 

892 

"Anno 1821 - Coscrizione" 

1821 

Processo verbale dell'estrazione a sorte dei coscritti delle cinque classi soggette alla coscrizione 

dell'anno 1820 (19 febbraio 1820); elenchi dei coscritti recanti classe di coscrizione, cognome e 

nome del coscritto, paternità, data e luogo di nascita, contrassegni personali; corrispondenza con 

municipi diversi, Commissione di leva di Brescia, commissario distrettuale di Chiari in materia di 

visita, iscrizione, classificazione e rimpiazzo coscritti; circolari e avvisi. 

1.2.2.10 

busta 120, 3 

893 

Coscrizione 1822 

1822 

"Stato delle decisioni emesse dalla Commissione provinciale di leva sopra i coscritti del Comune di 

Chiari stati requisiti per la leva 1821"; corrispondenza con municipi diversi, Delegazione 

provinciale di Brescia, commissario distrettuale di Chiari in materia di visita, iscrizione, 

classificazione e rimpiazzo coscritti; avvisi a stampa della Delegazione e del Comando generale 

militare della Lombardia, corrispondenza con comuni diversi del distretto di Chiari in merito alla 

coscrizione dell'anno 1822. 

1.2.2.10 

busta 120, 4 

894 

"Coscrizione - 1823" 

1823 

"Stato delle decisioni della Commissione provinciale di leva sopra i coscritti della Comune di 

Chiari stati requisiti per la leva 1822"; corrispondenza con municipi diversi e commissario 

distrettuale in materia di coscrizion; circolari. 

1.2.2.10 

busta 120, 5 

895 

Coscrizione 1824 

1824 

Processi verbali dell'estrazione a sorte dei coscritti delle cinque classi soggette alla coscrizione (2 

ottobre 1824 e 28 febbraio 1825); elenchi dei coscritti recanti classe di coscrizione, cognome e 

nome del coscritto, paternità, data e luogo di nascita, contrassegni personali; corrispondenza con 

municipi diversi, Delegazione provinciale di Brescia, commissario distrettuale di Chiari in materia 

di visita, iscrizione, classificazione e rimpiazzo coscritti; circolari e avvisi. 

1.2.2.10 

busta 120, 6 

896 

"Coscrizione 1924-1825" 

1824 - 1825 

Corrispondenza con municipi diversi sul conto di coscritti soggetti alla leva degli anni 1824 e 1825. 

1.2.2.10 

busta 121, 1 

897 

"1825 - 12 Coscrizione" 

1825 

Con antecedenti al 1824. 
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"a) - Varietà": corrispondenza con municipi diversi, Delegazione provinciale di Brescia, 

commissario distrettuale di Chiari in materia di coscrizione, quadri dei coscritti; fedi di matrimonio 

rilasciate dal parroco, certificati medici; circolari e avvisi. 

1.2.2.10 

busta 121, 2 

898 

"1826 - Coscrizione" 

1826 

[Varietà]: corrispondenza con il commissario distrettuale e con il commissario di polizia locale; 

richiesta di Carlo Federici, farmacista, per ottenere l'iscrizione in quinta lista nella leva militare 

dell'anno. 

1.2.2.10 

busta 121, 3 

899 

"12 - 1827 - Coscrizione" 

1827 

[Varietà]: processo verbale di visita ad un soldato malato, redatto dalla Deputazione comunale, 

"elenco dei coscritti requisiti pel contingente del Comune pei detti anni [dal 1819 al 1826]", 

corrispondenza con il commissario distrettuale di Chiari e certificato redatto dalla Deputazione 

comunale. 

1.2.2.10 

busta 121, 4 

900 

"12 - 1828 - Coscrizione" 

1828 

Varietà: 

- Liste di leva, certificati anagrafici e fedi comprovanti particolari stati e situazioni per l'iscrizione 

dei giovani nelle diverse classi di leva; elenco dei coscritti requisiti che fanno parte del contingente 

della leva 1828 esentati dalla tassa personale dell'anno 1828; disposizioni, avvisi, circolari e 

corrispondenza con il commissario distrettuale di Chiari e con la Delegazione provinciale di 

Brescia; avvisi ed ordinanza della Deputazione comunale; notificazioni governative; stato dei 

coscritti. 

- "Fascicolo di lettere diverse delle deputazioni comunali chiedenti ed offerenti relazioni sopra 

coscritti": elenco dei coscritti, certificazioni di avvenuta intimazione ad alcuni coscritti della lettera 

di requisizione al servizio militare, corrispondenza con il commissario distrettuale di Chiari, avvisi 

della Deputazione comunale, invito rivolto al prevosto locale per assistere all'estrazione a sorte dei 

coscritti requisibili, nota dei coscritti della leva 1828 rimessi al giudizio della commissione 

provinciale dalla commissione distrettuale di leva, notificazioni governative, corrispondenza con 

altri ocmuni, avviso del commissario distrettuale, processo verbale dell'estrazione a sorte dei 

coscritti delle due classi soggette alla coscrizione dell'anno 1828 redatto dalla Deputazione 

comunale, ordinanze di presentazione rivolte dalla Deputazione comunale ad alcuni giovani 

coscritti e certificati medici ad uso leva. 

1.2.2.10 

busta 121, 5 

901 

"12 - 1829 - Coscrizione" 

1829 

"Varietà": ordinanza della Deputazione comunale e note del commissario distrettuale di Chiari.  

1.2.2.10 

busta 121, 6 

902 



 

229 

 

Coscrizione 1830 

1830 

Avvisi della Deputazione comunale e del commissario distrettuale; note al prevosto di Chiari; 

corrispondenza con le Deputazioni di diversi Comuni in merito a giovani coscritti; notificazione 

governativa; corrispondenza con il commissario distrettuale di Chiari; elenco dei giovani compresi 

nella classe I di leva; delega della Deputazione comunale al proprio segretario per incombenze 

relative alla coscrizione; requisizione di un giovane sulla classe I della coscrizione dell'anno 1830; 

certificazione di avvenuta consegna delle lettere di requisizione ai giovani coscritti; processo 

verbale dell'estrazione a sorte dei coscritti delle prime due classi soggette alla Coscrizione dell'anno 

1830; stato dei coscritti. 

1.2.2.10 

busta 122, 1 

903 

"12 - 1834 - Coscrizione" 

1834 

Corrispondenza con il commissario distrettuale e nota di Pietro Berra a Giovanni Battista Marchetti, 

delegato alle fazioni militari di Chiari. 

1.2.2.10 

busta 122, 2 

904 

"1835 - Coscrizione" 

1835 

Certificati anagrafici e di matrimonio a firma del parroco, nota della Deputazione comunale di 

Ospitaletto in merito ad un giovane coscritto e corrispondenza con il commissario distrettuale e con 

il commissario di polizia di Chiari. Contiene anche la "nota degli individui da chiamarsi per essere 

vaccinati" ed un elenco dei bambini vaccinati il 13 aprile del 1836, con indicazione del nome dei 

genitori e dello stato di salute dei bambini. 

1.2.2.10 

busta 122, 3 

905 

"1836 - Coscrizione" 

1836 

Corrispondenza con il commissario distrettuale di Chiari e "Nota dei coscritti rimessi dalla 

commissione distrettuale di leva di Chiari al giudizio della commissione provinciale di leva di 

Brescia nel giorno 13 aprile 1836". 

1.2.2.10 

busta 122, 4 

906 

"N. 11 - 1837 - Coscrizione" 

1837 

[Varietà]: corrispondenza con il commissario distrettuale di Chiari. 

1.2.2.10 

busta 122, 5 

907 

"1838 - Colto Coscrizione" 

1838 

- Note della Delegazione provinciale di Brescia e del commissario distrettuale di Chiari e "Stato dei 

requisiti pel contingente assegnato al suddetto Comune nella requisizione sulla coscrizione 

dell'anno mille ottocento trent'otto". 

- "Coscrizione 1838": certificato della Deputazione comunale e nota al commissario distrettuale. 
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- "Ordini superiori e corrispondenza": ordini, disposizioni e corrispondenza con il commissario 

distrettuale, certificati di avvenuto invio di lettere di requisizione a firma del cursore comunale, 

"elenco dei coscritti che sono necessari nelle rispettive famiglie, atteso il sussidio che prestano alle 

medesime colla propria industria e colle proprie occupazioni", certificati di famiglia e di altra natura 

ad uso coscrizione, avvisi di requisizione di giovani per la coscrizione, "processo verbale per 

l'estrazione a sorte dei coscritti delle cinque classi soggette alla coscrizione dell'anno 1838", 

corrispondenza con il prevosto di Chiari, avvisi della Deputazione comunale e notificazioni 

governative. 

- "Oggetti vari": note accompagnatorie di atti a firma della Delegazione provinciale di Brescia, 

corrispondenza con il commissario distrettuale di Chiari ed elenco dei militari appartenenti alle 

diverse classi di coscrizione. 

- "Fascicolo contenente le lettere di questo Comune e d'altri sulle notizie de' coscritti": 

corrispondenza con diverse Deputazioni comunali ed elenchi dei coscritti appartenenti alle diverse 

classi di leva. 

- "Leva militare 1838 - Certificati di nascita delle classi I, II, III, IV e V": certificati di nascita a 

firma dei parroci e certificati anagrafici ordinati in carpette a seconda della classe di appartenenza, 

corrispondenza con Deputazioni comunali diverse. 

1.2.2.10 

busta 122, 6 

908 

"Coscrizione 1839" 

1839 

- Registro intitolato "Coscrizione dell'anno 1839 - Stato parrocchiale dei nati nel 1818"; "Stato dei 

requisiti pel contingente assegnato al suddetto comune nella requisizione sulla Coscrizione 

dell'anno mille ottocento trenta nove"; corrispondenza della Deputazione comunale con alcuni 

coscritti, con il prevosto di Chiari, con il comandante della gendarmeria di stanza a Chiari, con il 

commissario distrettuale e con altre deputazioni comunali; note della Delegazione provinciale e del 

commissario distrettuale; certificati di avvenuta notificazione degli avvisi di requisizione alla leva 

di alcuni giovani; "elenco dei coscritti che sono necessari alle rispettive famiglie atteso il sussidio 

che prestano alla medesima colla propria industria e colle proprie occupazioni"; certificati 

anagrafici e di altra natura ad uso coscrizione; corrispondenza con deputazioni comunali diverse e 

con il commissario distrettuale; processo verbale dell'estrazione a sorte dei coscritti delle quattro 

classi soggette alla coscrizione dell'anno 1839; avvisi della Deputazione comunale; inviti di 

comparizione rivolti dalla Deputazione comunale ai coscritti; notificazioni governative; "Raccolta 

di lettere delle Deputazioni comunali chiedenti notizie di coscritti"; processo verbale di visita a un 

coscritto; certificato rilasciato della Deputazione comunale ad un giovane ad uso coscrizione. 

- "Raccolta di documenti per la coscrizione 1839": certificati di nascita e di morte e stati di 

famiglia; certificato parrocchiale e nota della Deputazione comunale in merito allo stato economico 

di un giovane; certificati anagrafici e di altra natura. 

1.2.2.10 

busta 122, 7 

909 

Coscrizione 1840 

1840 

Stato di famiglia ad uso coscrizione e nota al commissario distrettuale di Chiari. 

1.2.2.10 

busta 123, 1 

910 

Coscrizione 1841 

1841 
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- "Processo verbale dell'estrazione a sorte dei coscritti delle cinque classi soggette alla coscrizione 

dell'anno 1841"; "Stato dei requisiti pel contingente assegnato al suddetto Comune nella 

requisizione sulla Coscrizione dell'anno mille ottocento quarantuno"; lettera di requisizione sulla 

classe V della coscrizione dell'anno 1841 e dichiarazione del cursore comunale di avvenuta notifica 

della lettera di requisizione ad alcuni cittadini; nota della Congregazione municipale della città di 

Brescia in merito ad un cittadino iscritto nei registri di coscrizione volontaria; corrispondenza con il 

commissario distrettuale, con il tenente di Gendarmeria e con il parroco di Chiari; avviso della 

Deputazione comunale; "nota dei coscritti denunciati alla Deputazione comunale per la leva 

dell'anno 1841 [...]"; "indice dei coscritti della classe II della coscrizione 1841 nati nel 1819"; stati 

di famiglia, certificati anagrafici e di altra natura ad uso coscrizione militare; certificati anagrafici e 

di altra natura. 

- [Varietà]: note al commissario di polizia, accompagnatoria di un certificato di morte, copia di 

un'ordinanza commissariale e specifica delle spese di viaggio sostenute dal segretario comunale di 

Chiari. 

1.2.2.10 

busta 123, 2 

911 

Coscrizione 1842 

1842 

- "Fede di nascita": certificati di nascita dei giovani nati negli anni 1817, 1818, 1819, 1829, 1821 

ordinati per classi militari. 

- "Coscrizione del 1842 - Raccolta dei documenti dei coscritti": certificati anagrafici, di esenzione 

per coscrizione militare e di altra natura ordinati per classi militari. 

- "Coscrizione militare 1842": "Stato dei requisiti pel contingente assegnato al suddetto Comune 

nella requisizione sulla Coscrizione dell'anno mille ottocento quarantadue", "elenco dei coscritti del 

comune di Chiari rimessi al giudizio della commissione provinciale di leva in Brescia per la leva 

dell'anno 1842", "nota dei coscritti denunciati alla Deputazione comunale per la leva dell'anno 1842 

[...]", "Raccolta di lettere e di riscontri": note e corrispondenza con il commissario distrettuale di 

Chiari e diverse deputazioni comunali in materia di coscrizione; processo verbale dell'estrazione a 

sorte dei coscritti delle cinque classi soggette alla coscrizione dell'anno 1842, circolari e 

corrispondenza con il commissario distrettuale di Chiari, avvisi del commissario distrettuale e della 

Deputazione comunale di Chiari, circolare recante disposizioni per la leva militare diramata dalla 

Delegazione provinciale di Brescia, nota al tenente di gendarmeria di Chiari e certificato dei cursori 

comunali di avvenuta consegna agli interessati della lettera di requisizione militare. 

1.2.2.10 

busta 123, 3 

912 

Coscrizione 1843 

1843 

- Corrispondenza con il commissario distrettuale ed il commissario di polizia di Chiari, le 

Delegazioni provinciali di Brescia e Bergamo, l'Intendenza provinciale delle finanze di Milano e 

Deputazioni comunali diverse in merito ad alcuni giovani coscritti; certificati anagrafici e di altra 

natura. 

- "Documenti dei coscritti della classe IV": la camicia è vuota. 

1.2.2.10 

busta 123, 4 

913 

Coscrizione 1845 

1845 

Corrispondenza con altre Deputazioni comunali; specifiche e prospetti delle spese sostenute per 

viaggi ed espressi inviati; certificati di esenzione da coscrizione militare a firma del parroco; 
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certificati anagrafici e di altra natura, alcuni dei quali ordinati per classe di coscrizione; avvisi della 

Deputazione comunale e del commissario distrettuale di Chiari; "Stato dei requisiti pel contingente 

assegnato al suddetto Comune nella requisizione sulla Coscrizione dell'anno [1845]"; processo 

verbale dell'estrazione a sorte dei coscritti delle tre classi soggette alla coscrizione dell'anno 1845; 

nota al tenente di gendarmeria ed al prevosto di Chiari; "elenco dei coscritti del Comune di Chiari 

requisiti per la leva militare dell'anno 1845, i quali per le contrappostevi osservazioni si reputano 

necessari alle rispettive famiglie"; lettere di requisizione; elenco in ordine alfabetico dei coscritti 

appartenenti alla classe I e notificazione governativa. 

1.2.2.10 

busta 123, 5 

914 

"1846 - Coscrizione" 

1846 

Certificati anagrafici, di altra natura e di esenzione per coscrizione militare a firma del parroco, 

alcuni dei quali ordinati per classe di coscrizione; corrispondenza con il commissario distrettuale di 

Chiari, con diverse deputazioni comunali e con la Congregazione municipale della città di Milano; 

lista dei coscritti di Chiari del 1846; "Stato dei requisiti pel contingente assegnato al suddetto 

Comune nella requisizione sulla Coscrizione dell'anno mille ottocento quarantasei"; avvisi della 

Delegazione provinciale di Brescia, della Deputazione comunale e del commissario distrettuale; 

inviti di comparizione dinnanzi la commissione provinciale di leva rivolti ad alcuni coscritti; 

circolari della Delegazione provinciale; note al parroco di Chiari; lettere di requisizione indirizzate 

ad alcuni giovani; comunicazioni del giudizio espresso dalla commissione provinciale di leva in 

seguito alle visite cui furono sottoposti i coscritti; corrispondenza con il commissario distrettuale di 

Chiari, con diverse deputazioni comunali e dichiarazione dei cursori comunali di avvenuta consegna 

agli interessati delle stesse; "elenco dei coscritti del Comune di Chiari requisiti per la leva militare 

dell'anno 1846, i quali per le contrappostevi osservazioni si reputano necessari alle rispettive 

famiglie". 

1.2.2.10 

busta 124, 1 

915 

"Coscrizione militare - 1847" 

1847 

Corrispondenza con il commissario distrettuale, il parroco di Chiari e la Delegazione provinciale di 

Brescia; decisioni prese dalla Delegazione provinciale di Brescia e dalla Deputazione comunale in 

merito alla coscrizione; certificato anagrafico ad uso coscrizione. 

- "Oggetti di coscrizione 1847": "Coscrizione del 1847 - Fedi di nascita"; "Raccolta dei documenti 

per la coscrizione dell'anno 1847": certificati per l'esenzione dalla coscrizione militare, ordinati per 

classi; "Stato dei requisiti pel contingente assegnato al suddetto Comune nella requisizione sulla 

Coscrizione dell'anno mille ottocento quarantasette"; "elenco dei coscritti del Comune di Chiari per 

la leva del 1847 rimessi al giudizio della commissione provinciale di leva"; "registro di iscrizione 

primitiva dei coscritti dell'anno 1847"; corrispondenza con la Delegazione provinciale di Brescia; 

"Coscrizione 1847 - Lettere e cose varie": corrispondenza con il commissario distrettuale; circolare 

della Delegazione provinciale di Brescia, nota ad un coscritto, processo verbale dell'estrazione a 

sorte dei coscritti delle prime due classi soggette alla coscrizione dell'anno 1847, dichiarazione del 

cursore comunale di avvenuta consegna agli interessati delle lettere di requisizione, "elenco dei 

coscritti del Comune di Chiari requisiti per la leva militare dell'anno 1847, i quali per le 

contrappostevi osservazioni si reputano necessari alle rispettive famiglie", corrispondenza con il 

sergente della Gendarmeria di Chiari, avvisi della Deputazione comunale, corrispondenza con 

diverse deputazioni comunali, "nota dei coscritti appartenenti alla coscrizione dell'anno 1847 

denunciati ai sottonotati Comuni e di quelli dei quali si deve chiedere notizie [...]", corrispondenza 

con la direzione degli Spedali ed uniti luoghi pii di Brescia in merito alla ricerca dell'esposto Gatti 



 

233 

 

Vincenzo, chiamato alla coscrizione militare e relativi atti; corrispondenza con la Congregazione 

municipale della città di Brescia, corrispondenza con deputazioni comunali diverse. 

1.2.2.10 

busta 124, 2 

916 

"Coscrizione 1848 - Sotto il Governo provvisorio" 

1848 

Circolare della congregazione provinciale di Brescia e certificato di nascita; "Coscrizione dell'anno 

1848 del Governo provvisorio": corrispondenza con il prevosto di Chiari, circolare della 

Congregazione provinciale di Brescia, manifesto recante un decreto del Governo provvisorio 

centrale della Lombardia in materia di coscrizione; "Foglio di condotta dei coscritti requisiti per 

servire al pagamento d'indennità di via del Comune suddetto al Capoluogo della Provincia stabilita 

in austriaci centesimi 6 per ogni miglio geografico"; "Coscrizione 1848": corrispondenza con il 

commissario distrettuale di Chiari, "elenco degli individui del Comune di Chiari chiamati a formar 

parte dell'esercito Lombardo che vengono presentati alla visita ed assenso della Commissione 

provinciale di Leva in Brescia", dichiarazione del cursore comunale di avvenuta consegna agli 

interessati delle lettere di convocazione per visita presso la Commissione provinciale di Leva, 

avviso della Deputazione comunale, avvisi della Congregazione provinciale di Brescia, della 

Deputazione comunale, della Commissione distrettuale di Leva e della Commissione provinciale di 

leva per l'esercito attivo, corrispondenza con il commissario distrettuale ed alcune Deputazioni 

comunali e circolari della congregazione municipale della città di Brescia; corrispondenza con 

diverse deputazioni comunali e nota dei giovani iscritti nelle liste di leva del comune di Chiari, 

"Nota dei coscritti denunciati nelle sottonotate deputazioni comunali relativamente alla leva 

dell'anno 1848 con apposite lettere"; "Coscrizione 1848 - Raccolta dei documenti dei petenti 

esenzione o posticipazione": stati di famiglia, certificati anagrafici, di esenzione per coscrizione 

militare e di altra natura, ordinati in classi di coscrizione; "Fedi di nascita e di morte relative alla 

coscrizione dell'anno 1848": ordinate per classi di coscrizione. 

1.2.2.10 

busta 124, 3 

917 

"Coscrizione - Massima 1848 retro" 

1848 - 1851 

Con antecedenti al 1820. 

Circolari e istruzioni della Delegazione provinciale, notificazioni del Governo di Milano. 

1.2.2.10 

busta 125, 1 

918 

Coscrizione 1849 

1849 

- "Coscrizione dell'anno 1849 - Nati nell'anno 1828": certificato reso dalla Deputazione comunale 

ad uso coscrizione, note della Congregazione municipale della città di Brescia, certificati per 

esenzione da coscrizione militare, anagrafici e di altra natura, ordinati per classi di coscrizione, 

relativi a giovani nati negli anni dal 1824 al 1828; corrispondenza con il reggimento di gendarmeria, 

sezione di Chiari, il prevosto, il commissario distrettuale e diverse deputazioni comunali, 

dichiarazione del cursore comunale di avvenuta consegna agli interessati delle lettere di 

requisizione, processo verbale dell'estrazione a sorte dei coscritti della prima classe soggetta alla 

coscrizione dell'anno 1849, avvisi della Deputazione comunale e del commissario distrettuale; 

"Raccolta di lettere varie sulla coscrizione 1849 ordinata dal governo provvisorio": corrispondenza 

con il prevosto di Chiari, corrispondenza con diverse deputazioni comunali e nota dei giovani 

iscritti nelle liste di leva del comune di Chiari, "Nota dei coscritti denunciati con apposita lettera 

alle sottonotate deputazioni comunali relativamente alla leva dell'anno 1849, siccome nati nel 
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1828", "Nota dei coscritti denunciati con apposite lettere alle sottonotate deputazioni comunali e di 

questi de quali si sono chieste notizie relativamente alla leva militare dell'anno 1849"; "Coscrizione 

militare 1849 nati nell'anno 1828: documenti e fedi di nascita": "Fedi di nascita dei coscritti nati 

nell'anno 1828 per la coscrizione dell'anno 1849", alcune delle quali ordinate per classe di 

coscrizione; la carpetta "Coscrizione dell'anno 1849 - Nati nell'anno 1828" contiene anche stati di 

famiglia, certificati anagrafici, di esenzione militare e di altra natura resi ad uso coscrizione, degli 

anni dal 1842 al 1847. 

- "Documenti relativi alla ultima coscrizione dell'anno 1849": circolare governativa, "Carte relative 

alla coscrizione dell'anno 1849": corrispondenza con la Delegazione provinciale di Brescia, il 

commissario distrettuale di Chiari e il prevosto di Chiari, processo verbale dell'estrazione a sorte dei 

coscritti delle cinque classi soggette alla coscrizione dell'anno 1849, dichiarazioni del cursore 

comunale di avvenuta consegna agli interessati delle lettere di requisizione, avvisi della 

Deputazione comunale, del commissario distrettuale e del commissario imperiale plenipotenziario, 

certificati di esenzione per coscrizione militare, fascicoli personali di alcuni giovani, con certificati 

anagrafici e di esenzione per coscrizione militare. 

Contiene anche lo "Stato dei requisiti pel contingente assegnato al suddetto Comune nella 

requisizione sulla Coscrizione dell'anno mille ottocento quarantotto". 

1.2.2.10 

busta 125, 2 

919 

Coscrizione 1850 

1850 

Corrispondenza con il commissario distrettuale di Chiari, la Delegazione provinciale di Brescia, il 

comando di reggimento di Brescia e diverse deputazioni comunali; avviso del comando di 

reggimento di Brescia e notificazione della Luogotenenza in Lombardia; "Prospetto degli individui 

stati licenziati alla Guardia suddetta e che si trasmette alla Delegazione provinciale locale in 

esecuzione degli ordini contenuti nell'Ossequiato magistrale dispaccio [...] per gli effetti di 

coscrizione"; verbale di estrazione a sorte di supplenti militari per la sostituzione dei disertori. 

1.2.2.10 

busta 126, 1 

920 

Coscrizione 1851 

1851 

Lettere di requisizione indirizzate a Delbelli Luigi Paolo, certificato di stato civile, corrispondenza 

con la Congregazione municipale di Brescia, il commissario distrettuale di Chiari, certificato 

rilasciato dal parroco ad uso coscrizione a Delbelli Luigi Paolo; "elenco dei coscritti del Comune di 

Chiari per la leva dell'anno 1849, i quali sebbene colpiti dalla requisizione non si sono presentati 

alla Commissione provinciale" (due copie); prospetti recanti le osservazioni mosse dalla 

Commissione provinciale di leva ad alcuni giovani visitati per la coscrizione del 1849; 

corrispondenza con la Congregazione municipale di Brescia, il commissario distrettuale di Chiari in 

merito alla coscrizione del giovane Delbelli Luigi Paolo e di altri giovani iscritti nelle liste di leva 

per il 1849 ma non presentatisi per la requisizione, con certificati anagrafici e di altra natura 

rilasciati dal parroco; "Raccolta di lettere relative alla coscrizione dell'anno 1851": note della 

Congregazione municipale di Brescia e corrispondenza con diverse deputazioni comunali; 

"Coscrizione militare dell'anno 1851 dei nati nel 1830 ed anteriori": certificati e atti anagrafici e di 

altra natura, corrispondenza con la Congregazione municipale di Brescia, avvisi della Deputazione 

comunale, corrispondenza con il prevosto di Chiari; "Fedi di nascita e morte relative alla 

coscrizione dell'anno 1851 dei nati nel 1830". 

1.2.2.10 

busta 126, 2 

921 



 

235 

 

Coscrizione 1852 

1852 

"Classe 2 - Documenti non vidimati", "Classe 3 - Documenti non vidimati", "Classe 4 - Documenti 

non vidimati", "Classe 5 - Documenti non vidimati", contenenti certificati di esenzione per 

coscrizione militare; corrispondenza con diverse deputazioni comunali, Direzione degli spedali e 

uniti luoghi pii di Brescia, Congregazione municipale della città di Brescia, commissario 

distrettuale di Chiari; stati di famiglia, atti e certificati anagrafici, certificati di esenzione per 

coscrizione militare; "fascicolo documenti prodotti dai coscritti del comune di Chiari": elenco dei 

coscritti, atti e certificati anagrafici, certificati di esenzione per coscrizione militare, nota 

dell'Intendenza provinciale delle finanze, alcuni dei quali ordinati per classi di coscrizione. 

1.2.2.10 

busta 126, 3 

922 

"1853 - Coscrizione" 

1853 

"Documenti per l'iscrizione [...] dei coscritti della leva 1853": comunicazioni e corrispondenza con 

altre deputazioni comunali, commissario distrettuale e prevosto di Chiari in merito a giovani da 

iscriversi nelle liste di coscrizione; ordine di ricerca di due individui iscritti alla leva di quell'anno; 

certificati ed atti anagrafici; nota spese dello scrittore d'ufficio; "Fedi pei coscritti di classe I - 

1833", "Fedi pei coscritti di classe II - 1832", "Fedi pei coscritti di classe III - 1831", "Fedi pei 

coscritti di classe IV - 1830" e "Fedi pei coscritti di classe V"; certificati per l'esenzione dalla 

coscrizione militare, "Inventario degli effetti e mobili che servono per l'alloggio dell'imperial regio 

signor tenente di gendarmeria in questo giorno 11 novembre 1853". 

1.2.2.10 

busta 126, 4 

923 

"Coscrizione 1854" 

1854 

- "Coscrizione dell'anno 1854": avviso e corrispondenza con commissario distrettuale, Comandante 

di Brigata di gendarmeria di Chiari, diverse deputazioni comunali e la congregazione municipale di 

Brescia; giudizio espresso dalla Delegazione provinciale di Brescia in merito ad una coscrizione, 

note delle spese sostenute dallo scrittore d'ufficio per viaggi ed adempimenti riguardanti la leva; 

avvisi di Deputazione comunale, Delegazione provinciale di Brescia e Luogotenenza di Lombardia; 

ordine di presentarsi alla commissione provinciale di leva, intimato a Cominelli Giovanni; atti e 

certificati anagrafici e di altra natura, certificati di esenzione per coscrizione militare, circolare della 

Delegazione provinciale di Brescia, partecipazione di decisione presa dalla commissione 

provinciale di leva in merito al coscritto Giuseppe Bocchi; - 'Corrispondenza per la leva 1854': atti e 

certificati anagrafici e di altra natura, corrispondenza con il commissario distrettuale, comunicazioni 

e note accompagnatorie di avvisi da parte di diverse deputazioni comunali e della Congregazione 

municipale di Brescia relativamente ad affari coscrizionali. 

1.2.2.10 

busta 126, 5 

924 

"Coscrizione 1855" 

1855 

Corrispondenza con la comunità di Tornolo, negli Stati Parmensi; note alla Deputazione comunale 

di Asola, al commissario distrettuale di Chiari, al coscritto Pietro Antonio Menini e partecipazione 

di decisione presa dalla commissione provinciale di leva circa il coscritto Pietro Antonio Menini. 

1.2.2.10 

busta 127, 1 

925 
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"Coscrizione 1856" 

1856 

"Coscrizione 1856 - Ordinanze e disposizioni": ordine di presentarsi alla commissione provinciale 

di leva, intimato a Recenti Raffaele; avvisi della Deputazione comunale e del commissario 

distrettuale di Chiari; "Stato di riparto comunale del contingente di n. 912 individui da requisirsi 

nella suddetta provincia, la di cui popolazione soggetta alla leva terrestre 1856 ascende a 3681881 

anime"; "Ordinanze del comando superiore dell'armata, del Ministero dell'interno e del ministero 

delle finanze riguardante le norme relative ai supplenti pel servizio militare [anno 1856]"; circolari 

della Delegazione provinciale di Brescia e corrispondenza con il commissario distrettuale di Chiari; 

certificati di esenzione per coscrizione militare; atti e certificati anagrafici e di altra natura; 

corrispondenza con diverse Deputazioni comunali e con la Congregazione municipale della città di 

Brescia; elenco dei documenti presentati dai giovani per essere iscritti nelle cinque classi di 

coscrizione; avvisi e disposizioni del commissario distrettuale relativamente ad affari coscrizionali e 

"Fedi di nascita dei coscritti appartenenti alla Classe I del 1856 per domicilio". 

1.2.2.10 

busta 127, 2 

926 

"Coscrizione 1857" 

1857 

Atti e certificati anagrafici e di altra natura; 'Elenco dei coscritti nati nel Comune di Chiari ed 

appartenenti alla leva 1857 che si sono fatti iscrivere in altri Comuni'; ordine di presentarsi alla 

commissione provinciale di leva, intimato a Bonassi Michele; avvisi della Delegazione provinciale 

di Brescia e della Deputazione comunale di Chiari; corrispondenza con il Parroco di Chiari, diverse 

deputazioni comunali e Congregazioni municipali di Brescia e Milano relativamente ad affari 

coscrizionali.  

1.2.2.10 

busta 127, 3 

927 

"Coscrizione 1858" 

1858 

Note, disposizioni ed avviso della Deputazione comunale; nota della Deputazione comunale di 

Chiari al coscritto Valenti Felice; note e disposizioni del commissario distrettuale di Chiari; 

corrispondenza con diverse Deputazioni comunali e il commissariato municipale di polizia della 

città di Brescia; circolare della Delegazione provinciale di Brescia; "Coscrizione 1858": circolari e 

note del commissario distrettuale di Chiari ed avviso della Deputazione comunale relativamente ad 

affari coscrizionali. 

1.2.2.10 

busta 127, 4 

928 

"1859 Luglio - Coscrizione 1859 limitata ai nati nel 1839" 

1859 

Decreto del Governatore di Lombardia; avvisi di Eugenio principe di Savoja - Carignano 

luogotenente generale di sua maestà, della Regia intendenza generale della provincia di Brescia, del 

commissario distrettuale e della Deputazione comunale; decreto del governatore della Lombardia; 

"Quadro del rango della lista III della classe I della coscrizione dell'anno 1859"; nota all'Intendenza 

di finanza di Chiari; disposizioni e note del commissario distrettuale di Chiari e "processo verbale 

dell'estrazione a sorte dei coscritti della prima classe soggetti alla coscrizione dell'anno 1859 - I leva 

italiana". 

1.2.2.10 

busta 127, 5 

929 
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"Leva 1860 - Documenti e carteggio" 

1860 

Note e corrispondenza con Giunte municipali di diversi Comuni, Reggimenti e Depositi militari, 

Direzione degli Spedali e Uniti Luoghi Pii di Brescia e situazione di famiglia di un giovane 

coscritto; 'Comune di Chiari - Leva 1860 - Documenti relativi': corrispondenza con diversi Comandi 

e reggimenti militari; elenchi dei coscritti; precetto di presentazione all'assento intimato a Francesco 

Colombo; certificato di nascita di Antonio Marchetti; situazioni di famiglia di alcuni coscritti; nota 

del commissario di polizia di Brescia; certificato medico a firma di Lorenzo Biancinelli, medico 

chirurgo. 

1.2.2.10 

busta 128, 1 

930 

Coscrizione 1861 

1861 

Atti e certificati anagrafici e di altra natura; note accompagnatorie di atti e corrispondenza con 

sindaci di diversi Comuni; note accompagnatorie di atti trasmessi al sindaco di Chiari da diversi 

comandi e reggimenti militari; partecipazioni di iscrizione in giornali di leva di giovani nati a Chiari 

ma residenti in altri Comuni; inviti rivolti ad alcuni coscritti a prender parte all'estrazione del 

numero per l'iscrizione nelle liste di coscrizione e precetti di presentazione all'assento intimati a 

diversi giovani.  

1.2.2.10 

busta 128, 2 

931 

"Coscrizione [1863]" 

1863 

Richieste di notizie, atti e certificati anagrafici ad uso coscrizione, note accompagnatorie degli stessi 

e corrispondenza con i sindaci di diversi Comuni in merito a coscrizione di giovani; partecipazioni 

di iscrizione in giornali di leva di giovani nati a Chiari ma residenti in altri Comuni; situazioni di 

famiglia, atti e certificati anagrafici e di diversa natura; note accompagnatorie di atti trasmessi al 

sindaco di Chiari da diversi comandi e reggimenti militari; nota della madre del coscritto Carlo 

Menghini alla Giunta municipale di Chiari; "1863 - Leva militare sui nati del 1843": corrispondenza 

con il Signor Turotti, economo comunale spirituale, la Sottoprefettura e il Comando militare di 

Chiari e l'Ispettorato della Regia stamperia e avviso del Sotto prefetto di Chiari; corrispondenza con 

il Tribunale di circondario di Brescia e con Comandi militari di deposito, prospetto "Leva dell'anno 

1841 - Assegnazioni ai vari corpi dell'esercito degli uomini ascritti alla prescritta leva appartenenti 

alla comunità di Chiari", certificato di iscrizione ai ruoli matricolari di Adeodato Martinengo, 

circolari di Carlo Felice Porro, commissario di leva a Cuneo, del 'Recapito italiano' di Torino, 

ufficio di consulenza in materia di leva del prefetto di Brescia e del sindaco. 

1.2.2.10 

busta 128, 3 

932 

"Coscrizione 1864" 

1864 

Richieste di notizie e corrispondenza con i sindaci di diversi Comuni e la Sottoprefettura di Chiari 

in merito alla coscrizione di alcuni giovani; partecipazioni di iscrizione in giornali di leva di giovani 

nati a Chiari ma residenti in altri Comuni e viceversa; situazione di famiglia, atti e certificati 

anagrafici e di altra natura; prospetto "Leva dell'anno 1863 - Assegnazioni ai vari corpi dell'esercito 

degli uomini iscritti alla precitata leva appartenenti alla comunità di Chiari"; "Leva militare - 1864": 

corrispondenza con la Sottoprefettura, l'Economo spirituale di Chiari e con il 43° reggimento 

fanteria della Brigata Forlì; "Stato numerico della ripartizione del Contingente di 1^ Categoria fra i 

varii Mandamenti" e manifesto del sindaco. 
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1.2.2.10 

busta 128, 4 

933 

"Coscrizione 1865" 

1865 

Atti e certificati anagrafici e di altra natura; dichiarazioni di riforma; richieste di notizie; note 

accompagnatorie di atti e corrispondenza con i sindaci di diversi Comuni e con la Sottoprefettura di 

Chiari in materia di coscrizione; partecipazioni di iscrizione in giornali di leva di giovani nati a 

Chiari ma residenti in altri Comuni e viceversa; avvisi del sindaco e del Sotto prefetto di Chiari e 

prospetto "Leva dell'anno 1864 - Assegnazioni ai vari corpi dell'esercito degli uomini ascritti alla 

sopraccitata leva appartenenti alla comunità di Chiari"; "Leva militare 1865": circolare, 

corrispondenza e manifesto della Sottoprefettura di Chiari. 

1.2.2.10 

busta 128, 5 

934 

"Coscrizione 1866" 

1866 

Richieste di notizie; note accompagnatorie di atti; corrispondenza con sindaci di diversi Comuni, 

economo, Sottoprefettura di Chiari, comandi e battaglioni militari in materia di coscrizione; 

circolare recante "Leva dell'anno 1865 - Stato numerico della ripartizione del contingente di 1^ 

categoria fra i vari mandamenti". 

1.2.2.10 

busta 128, 6 

935 

"Leva dei nati nel 1848 - Atti relativi" 

1867 - 1869 

Richieste di notizie, note accompagnatorie di atti e corrispondenza con i sindaci di diversi Comuni 

in merito a giovani nati nel 1848 da iscriversi alle liste di leva; partecipazioni di iscrizione in 

giornali di leva di giovani nati a Chiari ma residenti in altri Comuni e viceversa; circolare ed avvisi 

della Sottoprefettura di Chiari e del Presidente del Consiglio di leva; precetti di presentazione 

all'assento intimati a diversi giovani; atti e certificati anagrafici e di altra natura; manifesto del 

sindaco. 

1.2.2.10 

busta 128, 7 

936 

"Leva dei nati nel 1849" 

1868 

Manifesto del sindaco; nota accompagnatoria della lista di leva del Comune, che manca; nota al 

Parroco di Chiari; richieste di notizie, note accompagnatorie di atti e corrispondenza con i sindaci di 

diversi Comuni in merito a giovani nati nel 1849 da iscriversi alle liste di leva; partecipazioni di 

iscrizione in giornali di leva di giovani nati a Chiari ma residenti in altri Comuni e viceversa; nota 

accompagnatoria, a firma del Corpo Zappatori del Genio di Casale, di un certificato di iscrizione di 

un giovane coscritto nei ruoli matricolari; certificati anagrafici; "Nota circostanziata dei renitenti 

che restano da inseguirsi", trasmessa alla Sottoprefettura di Chiari. 

1.2.2.10 

busta 128, 8 

937 

"Nati nel 1850" 

1869 

Certificati anagrafici; invito a prender parte all'estrazione del numero per la leva militare rivolto al 

coscritto Tortelli Paolo; nota accompagnatoria a firma del Comando militare della Provincia di 
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Brescia dell'elenco nominativo degli iscritti di 1^ categoria della leva sui nati nel 1847; 

corrispondenza, note e manifesto del Sotto prefetto; richieste di notizie, note accompagnatorie di 

atti e corrispondenza con i sindaci di diversi Comuni in merito a giovani nati nel 1850 da iscriversi 

alle liste di leva; partecipazioni di iscrizione in giornali di leva di giovani nati a Chiari ma residenti 

in altri Comuni e viceversa; nota del Comune alla Procura del Re di Brescia. (Con antecedenti al 

1868)  

 

1.2.2.10 

busta 128, 9 

938 

Leva 1870 

1870 

Manifesto del sottoprefetto, certificati anagrafici, richieste di notizie, note accompagnatorie di atti e 

corrispondenza con i sindaci di diversi Comuni in merito ai giovani nati nel 1849 da iscriversi alle 

liste di leva; manifesto e note della Sottoprefettura di Chiari, "Prospetto delle spese di leva che 

andarono a carico del comune di Chiari capoluogo di circondario per le operazioni pel reclutamento 

della classe 1848". 

1.2.2.10 

busta 128, 10 

 Titolo 

1.2.2.11 

"Crediti comunali" 

 

 939 

"Liquidazione di contabilità per requisizioni militari degli anni 1809, 1813-1814" 

1838 

Prospetti dimostranti i crediti vantati dal comune di Chiari per somministrazioni fatte negli anni dal 

1807 al 1814 trasmessi alla Commissione liquidatrice del debito pubblico e corrispondenza relativa. 

1.2.2.11 

busta 129, 1 

940 

"Cartelle varie di crediti" 

1847 

- Somministrazioni all'armata per conto della compagnia Bodin: corrispondenza con il Conte 

Fenaroli, con i Ministri dell'interno e delle finanze, con il prefetto del Mella, con il principe Eugenio 

Napoleone, con la Delegazione provinciale di Brescia e con la Commissione per la verificazione dei 

crediti verso la Francia e "Stato suppletivo indicante i crediti del Comune di Chiari verso 

l'amministrazione francese [...]"; "Credito di £ 23.000 per somministrazioni fatte all'armata per 

conto della Compagnia Bodin"; "Provincia Bresciana - Stato delle somministrazioni di generi fatte 

da questo Comune di Chiari alla Compagnia Bodini per la sussistenza delle Truppe Francesi 

nell'anno VII Era Francese" e "Stato suppletivo dimostrante i crediti del Comune di Chiari verso 

l'amministrazione francese [...]". 

- "Crediti e debiti comunali - Colto apposito": avvisi della Deputazione comunale alla cittadinanza 

per investimenti a mutuo fruttifero, corrispondenza con il commissariato distrettuale, richieste di 

somme a mutuo ed affrancazione di capitali; corrispondenza con la Fabbricieria della chiesa di 

Santa Maria Maggiore sussidiaria della parrocchiale in merito all’affrancazione di un capitale 

(antecedenti nel 1746). 

- "Crediti comunali - Varietà": note all'esattore comunale per esigenza di somme da Orazio Bocchi, 

"Elenco delle partite di debito che tiene il signor Orazio Bocchi a tutto il 1824 verso il comune di 

Chiari", avviso d'incanto di beni pignorati, ricorso e decreto della Pretura di Chiari nella 
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controversia tra Orazio Bocchi e la Deputazione comunale di Chiari, corrispondenza con le autorità 

preposte. 

- Crediti comunali - Insinuazioni: corrispondenza con il prefetto per il pagamento di 

somministrazioni fatte alle truppe della Guardia nazionale, corrispondenza con il comandante 

colonnello Calini, ordinativi per la fornitura di divise; prospetto dei crediti vantati dal Comune di 

Chiari verso lo Stato per forniture di mezzi di trasporto alle truppe italiane; "Stato generale 

d'insinuazione di crediti alla Commissione liquidatrice del debito pubblico per gli effetti 

contemplati dalla Sovrana Patente 27 agosto 1820 [...]"; "Crediti da insinuarsi in esecuzione della 

sovrana patente 27 agosto 1820”. 

- Crediti comunali - Varietà: "Riporto della somma di £ 297,08 costituita per £ 178 della quota 

attribuita alle Comuni per l'importo dei mobili ad uso dell'ufficio commissariale, per £ 97,94 quota 

della spesa accorsa per la traslocazione dell'ufficio medesimo [...]". 

- Crediti diritti comunali - Colto apposito: corrispondenza con il viceré del Regno Lombardo 

Veneto, la Congregazione e la Delegazione provinciale di Brescia e con la Commissione distrettuale 

di Chiari in merito a crediti e debiti della Deputazione comunale di Chiari verso l'Erario, prospetti 

dimostrativi. 

- "Crediti comunali - Insinuazioni": circolari e corrispondenza con la Commissione liquidatrice del 

debito pubblico, stati d'insinuazione dei crediti presentati dal Comune alla commissione, circolari e 

corrispondenza con la Delegazione e la Congregazione provinciale di Brescia e con la Commissione 

distrettuale di Chiari. 

- "Insinuazioni e cartelle [...]": corrispondenza con la Commissione distrettuale di Chiari, il 

commissariato distrettuale di Milano e nota della Prefettura del Monte del Regno Lombardo Veneto 

in merito a crediti comunali per forniture militari; estratto di liquidazione approvato dalla 

Commissione per la liquidazione del debito pubblico. 

- Crediti comunali - Insinuazioni: corrispondenza con la Commissione distrettuale di Chiari, 

l'Intendenza provinciale delle finanze, la Prefettura del monte del Regno Lombardo Veneto, la 

Delegazione provinciale di Brescia ed il cavalier Odorico Odorici in merito a cartelle di rendita ed 

esigenza di crediti comunali. 

Con antecedenti al 1810. 

1.2.2.11 

busta 129, 2 

 Titolo 

1.2.2.12 

"Culto e beneficenza pubblica" 

 

 941 

Legato Giulio Cesare Bargnani 

1748 - 1870 

Corrispondenza con Congregazione municipale di Brescia, commissario distrettuale, eredi Bargnani 

e Orazio Brognoli in merito al legato disposto da Giulio Cesare Bargnani con suo testamento 13 

ottobre 1618, consistente in quattro doti ammontanti a 20,33 lire austriache a favore di altrettante 

nubende povere della Chiesa della Tagliata di Chiari; note delle nubende intervenute alle funzioni 

celebrate nella Chiesa della Tagliata il 27 dicembre di ogni anno per essere ammesse al beneficio 

del legato, dal 1813 al 1869, e verbali delle estrazioni; certificati di matrimonio rilasciati dal 

parroco e dall'ufficiale dello stato civile; registro dimostrante le nubende ammesse al beneficio dal 

1748 al 1869.  

1.2.2.12 

busta 130, 1 

942 

Canonicati  

[post 1797] 
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Quadri dei fondi siti in territorio di Chiari di ragione del canonicato terzo nella parrocchiale dei 

Santi Faustino e Giovita soppresso il giorno 4 ottobre 1797 e del canonicato quarto sive cappella di 

San Firmo nella parrocchiale di Chiari soppresso il giorno 8 ottobre 1797. 

1.2.2.12 

busta 130, 2 

943 

"Ricerche del signor direttore del Demanio dei capitali della Chiesa di Santa Maria 

sussidiaria della Parrocchiale" 

1802 - 1821 

Credito vantato dal Comune di Chiari verso il Governo per frutti provenienti dall'asse Ottaviano 

Guerini devoluto a beneficio della pubblica istruzione a seguito della soppressione della Residenza 

di Santa Maria Maggiore: corrispondenza con Reggenza di Governo di Milano, Direzione del 

Demanio, Delegazione provinciale di Brescia, prefetto di Brescia, Subeconomato dei beni nazionali 

del Dipartimento del Mella, Viceprefetto di Chiari, Congregazione di carità di Chiari, Fabbriceria 

della Chiesa sussidiaria di Santa Maria Maggiore di Chiari; prospetti; copie dei testamenti 

Ottaviano Guerini (3 agosto 1612) e Piero Armanni (4 agosto 1638). 

1.2.2.12 

busta 130, 3 

944 

"Canonicato I" 

1806 - 1850 

- Elezione del sacerdote Angelo Angelini a canonico curato del primo canonicato vacante in seguito 

alla morte di Lodovico Ricci: processo verbale di deliberazione del Consiglio comunale del 12 

gennaio 1806, nomina vescovile con allegata fede battesimale. 

- "Diritti comunali - Colto apposito - Anno 1850 Sull'elezione al beneficio coadiutorale I del 

sacerdote don [...]": corrispondenza con il commissario distrettuale. 

1.2.2.12 

busta 131, 1 

945 

"Congregazione di carità" 

1808 

Attivazione della Congregazione di carità di Chiari in forza del regio decreto 21 dicembre 1807: 

inviti alla seduta indetta per l'installazione dei membri, verbale di seduta 7 marzo 1808, rinunce alla 

carica, istruzioni per l'organizzazione del pio luogo, quesiti sul Monte delle biade di Chiari, 

corrispondenza spedita e ricevuta tra podestà di Chiari, Congregazione di carità di Chiari, prefetto 

del Dipartimento del Mella, viceprefetto e cancelliere censuario di Chiari. 

Dalla camicia si evince che il fascicolo è parte del carteggio di quell'anno - 1808 - ed è registrato al 

n. 159 del protocollo. 

1.2.2.12 

busta 131, 2 

946 

"Congregazione di carità - Nomina di alcuni membri [...]" 

1809 

Partecipazione di nomina, rinunce alla carica, corrispondenza. 

Dalla camicia si evince che il fascicolo fa parte del carteggio di quell'anno - 1909 - ed è registrato al 

n. 412 del protocollo. 

1.2.2.12 

busta 131, 3 

947 

Congregazione di carità 

1810 
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Dimissioni di Tommaso Cassetti dalla carica di membro. 

Dalla camicia si evince che fa parte del carteggio di quell'anno - 1810 - ed è registrato al n. 245 del 

protocollo. 

1.2.2.12 

busta 131, 4 

948 

"Culto ed oggetti di Chiesa" 

1810 - 1812 

Con successivi al 1843. 

Corrispondenza con prefetto del Dipartimento del Mella, Viceprefetto e Subeconomo dei benefici 

vacanti del Distretto di Chiari avente ad oggetto in particolare la Chiesa sussidiaria del Convento di 

San Bernardino; atti notarili in originale e in copia (1456-1461). 

1.2.2.12 

busta 131, 5 

949 

"Beneficenza pubblica - Congregazione di carità" 

1812 

Nomina dei membri. 

Contiene anche circolari dell'Amministrazione dell'Ospedale maggiore di Brescia aventi ad oggetto 

il pagamento di "mesate" e pensioni alle balie dei bambini esposti e certificazioni del podestà 

attestanti di avere consegnato i bambini alle balie (1812-1817). 

 

Dalla camicia si evince che il fascicolo appartiene al carteggio di uell'anno - 1812 - ed è registrato 

al n. 1673 del protocollo. 

1.2.2.12 

busta 131, 6 

950 

"Beneficenza pubblica - Congregazione di carità - Nomina dei membri della Congregazione" 

1815 - 1817 

Circolari di Delegazione provinciale e Prefettura del Mella, lettera indirizzata dal podestà di Chiari 

alla locale Congregazione di carità e a Lorenzo Garuffa. 

1.2.2.12 

busta 131, 7 

951 

Culto e beneficenza pubblica 1816 

1816 

Corrispondenza con la Fabbriceria parrocchiale relativa alla costruzione di un organo; circolari della 

Delegazione provinciale. 

1.2.2.12 

busta 131, 8 

952 

Culto e beneficenza pubblica 1818 

1818 

Circolari e disposizioni di massima. 

1.2.2.12 

busta 131, 9 

953 

Culto e beneficenza pubblica 1819-1920 

1819 -1920 
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Prospetto degli Stabilimenti elemosinieri del Distretto di Chiari recante l'indicazione di qualità e 

entità dei soccorsi che distribuiscono e il numero delle persone beneficate in un anno al 21 maggio 

1819; notizie sull'Ospedale Mellino Mellini di Chiari; circolari. 

1.2.2.12 

busta 131, 10 

954 

Omaggi poetici 

1820 - 1822 

Omaggi poetici manoscritti e a stampa composti da autori clarensi diversi in occasioni di pubblici 

eventi stampati per i tipi di Gaetano Antonio Tellaroli tipografo di Chiari e recanti, nella versione 

manoscritta, l'imprimatur del censore Giuseppe Faglia. 

1.2.2.12 

busta 131, 11 

955 

Culto e beneficenza pubblica 1821-1823 

1821 - 1823 

Notificazione della tariffa delle tasse di spedizione; sonetto a stampa composto dai "maestri della 

dottrina cristiana" in onore di Paolo Bedoschi, prevosto della Collegiata di Chiari; "1822 Atti del 

Consiglio comunale - Elezione del reverendo don Annibale Bocchi in canonico curato al beneficio 

del canonicato secondo della parrocchia di Chiari": corrispondenza con il commissario distrettuale e 

processo verbale di deliberazione del Consiglio comunale del 9 aprile 1822; circolari di 

Delegazione provinciale 

 

1.2.2.12 

busta 131, 12 

956 

"Monumento Morcelliano" 

1821 - 1835 

Note delle oblazioni raccolte per l'erezione di un monumento sepolcrale alla memoria del fu 

prevosto di Chiari Stefano Antonio Morcelli, disegni dell'ingegner Luigi Donegani di Brescia e di 

Giuseppe Teosa di Chiari, verbali di deliberazione della Deputazione comunale e delle 

rappresentanze di Deputazione comunale, Congregazione di carità e Fabbriceria parrocchiale 

riunite, convenzione stipulata tra le medesime rappresentanze e lo scultore Gaetano Monti di 

Ravenna incaricato di realizzare l'opera; processo verbale della traslazione della salma di Stefano 

Antonio Morcelli dall'Oratorio di Sant'Agape nella Chiesa parrocchiale (1828); corrispondenza. 

Contiene anche atti e corrispondenza aventi ad oggetto il dono di un quadro del pittore Rottini di 

Brescia raffigurante Stefano Antonio Morcelli offerto dal canonico Gaetano Calvi al Comune di 

Chiari e la sua collocazione nel salone della Biblioteca Morcelliana (1835). 

1.2.2.12 

busta 132, 1 

957 

Culto e beneficenza pubblica 1824 

1824 

- "Culto": comunicazioni di commissario distrettuale e Deputazione comunale aventi ad oggetto le 

celebrazioni dell'anniversario della nascita dell'imperatore Francesco I e del Venerdì Santo; istanza 

indirizzata alla Deputazione comunale dal subeconomo di Castrezzato diretta ad ottenere "la dupla" 

per la sostituzione del fabbriciere di quella Chiesa parrocchiale. 

- "Beneficenza pubblica": avviso della Deputazione comunale relativo alle celebrazioni per 

l'anniversario della nascita dell'imperatore Francesco I; inviti del commissario distrettuale a attivare 

collette a favore delle popolazioni dell'impero danneggiate da eventi calamitosi; ordinanza del 
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commissario avente ad oggetto il collocamento dei figli orfani di militari presso artigiani locali; 

circolari di Delegazione provinciale 

1.2.2.12 

busta 132, 2 

958 

Culto e beneficenza pubblica 1825 

1825 

- "a) Culto e beneficenza pubblica - Congregazione di carità": la camicia è vuota. 

- "b) Culto e beneficenza pubblica - Fabbricerie": istanza indirizzata alla Deputazione comunale di 

Chiari dal subeconomo di Castrezzato diretta ad ottenere "la dupla" per la sostituzione del 

fabbriciere della Chiesa sussidiaria di Santa Maria Maggiore, nota di trasmissione del conto 

consuntivo della Fabbriceria parrocchiale di Chiari. 

- "c) Culto e beneficenza pubblica - Funzioni sacre": invito diretto dalla Deputazione comunale alle 

autorità locali a voler partecipare alle funzioni del Mercoledì e Venerdì Santo. 

- "g) Culto e beneficenza pubblica - Varietà": inviti del commissario distrettuale a attivare collette a 

favore delle popolazioni dell'impero danneggiate da eventi calamitosi; corrispondenza con il 

commissario distrettuale avente ad oggetto le spese sostenute a carico del Comune per 

mantenimento e cura della demente Teresa Tonoletti; "Stato indicante le persone indigenti affette di 

morbo venereo curate nello Spedale Millino di Chiari nell'anno camerale 1825"; circolari di 

Delegazione provinciale. 

1.2.2.12 

busta 132, 3 

959 

Culto e beneficenza pubblica 1826 

1826 

- "a) Culto e pubblica beneficenza - Congregazioni di carità e Fabbricerie e Sacre funzioni": istanza 

indirizzata alla Deputazione comunale dal subeconomo di Castrezzato diretta ad ottenere la 

proposta per la sostituzione del fabbriciere di quella Chiesa parrocchiale; nota di trasmissione del 

conto consuntivo della Fabbriceria parrocchiale di Chiari; inviti di commissario distrettuale, 

Deputazione comunale e Parroco a voler partecipare alle funzioni religiose di Mercoledì e Venerdì 

Santo, Giubileo e al canto dell'inno ambrosiano. 

- d) Culto e pubblica beneficenza - Varietà: corrispondenza con il commissario distrettuale avente 

ad oggetto le spese sostenute dal Comune per trasporto di neonati esposti all'Ospedale di Brescia e 

il legato disposto dal defunto Faustino Leali a favore del Ricovero delle pupille di Chiari; "Stato 

indicante le persone indigenti affette di morbo venereo curate nello Spedale Millino di Chiari 

nell'anno camerale 1826"; circolari di Delegazione provinciale. 

1.2.2.12 

busta 132, 4 

960 

Culto e beneficenza pubblica 1827 

1827 

Comunicazioni del commissario distrettuale, circolari del Delegato provinciale. 

1.2.2.12 

busta 132, 5 

961 

"Culto e beneficenza pubblica 1828" 

1828 

Inviti del commissario distrettuale a attivare collette a favore delle popolazioni dell'impero 

danneggiate da eventi calamitosi; stati indicanti le persone indigenti affette di morbo venereo curate 

nelll'Ospedale Mellino Mellini negli anni 1827 e 1828; nota di trasmissione del conto consuntivo 
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della Fabbriceria parrocchiale; inviti di commissario distrettuale e Deputazione comunale a voler 

partecipare alle funzioni religiose di Mercoledì, Venerdì Santo e Corpus Domini. 

1.2.2.12 

busta 132, 6 

962 

"13 Culto e beneficenza pubblica 1829" 

1829 

Inviti del commissario distrettuale a attivare collette a favore delle popolazioni dell'impero 

danneggiate da eventi calamitosi; corrispondenza con il commissario avente ad oggetto le spese a 

carico del Comune per trasporto, mantenimento e cura di ammalati miserabili, e l'installamento di 

nuovo amministratore e Direttorio dell'Istituto elemosiniero; "Stato indicante le persone indigenti 

affette di morbo venereo curate nello Spedale Millino di Chiari nell'anno camerale 1829"; nota di 

trasmissione del conto consuntivo della Fabbriceria parrocchiale, inviti alle celebrazioni religiose. 

1.2.2.12 

busta 132, 7 

963 

"13 - Culto e beneficenza pubblica 1830" 

1830 

Inviti del commissario distrettuale a attivare collette a favore delle popolazioni dell'impero 

danneggiate da eventi calamitosi; corrispondenza con il commissario distrettuale avente ad oggetto 

le spese a carico del Comune per trasporto, mantenimento e cura di ammalati miserabili, il legato 

disposto dal defunto Giulio Salvetti a favore dei poveri di Chiari e l'elenco dei debitori verso il 

Monte biade; nota di trasmissione del conto consuntivo della Fabbriceria parrocchiale; inviti alle 

celebrazioni religiose; circolari. 

1.2.2.12 

busta 132, 8 

964 

"13 - Culto e beneficenza pubblica 1831" 

1831 

Inviti del commissario distrettuale a attivare collette a favore delle popolazioni del Regno 

danneggiate da eventi calamitosi; corrispondenza con il commissario avente ad oggetto le spese a 

carico del Comune per trasporto, mantenimento e cura di ammalati miserabili, e il legato disposto 

dal defunto canonico Giulio Salvetti; "Stato indicante le persone indigenti affette di morbo venereo 

curate nello Spedale Millino di Chiari nell'anno camerale 1830"; corrispondenza con il subeconomo 

dei Benefici vacanti di Castrezzato in merito alla proposta per la nomina dei fabbricieri delle chiese 

parrocchiale e sussidiaria di Chiari, inviti alle celebrazioni religiose; nota di trasmissione del conto 

consuntivo della Fabbriceria parrocchiale per l'anno 1830; circolari. 

1.2.2.12 

busta 132, 9 

965 

"13 - Culto e beneficenza pubblica 1832" 

1832 

Inviti del commissario distrettuale a attivare collette a favore delle popolazioni del Regno 

danneggiate da eventi calamitosi; corrispondenza con la Direzione degli spedali ed uniti luoghi pii 

di Brescia avente ad oggetto le dimissioni dei ricoverati Giovanni Battista Marcetti e Giuseppe 

Arrigoni; corrispondenza con il commissario distrettuale in merito al legato disposto da Giuseppe 

Nozza a favore della Fabbriceria parrocchiale e ai debitori verso il Monte grani di Palazzolo 

domiciliati a Chiari; "Stato indicante le persone indigenti affette di morbo venereo curate nello 

Spedale Millino di Chiari nell'anno camerale 1832", istanza del Subeconomo distrettuale diretta ad 

ottenere la proposta per la nomina del fabbriciere della Chiesa parrocchiale; nota di trasmissione del 

conto consuntivo della Chiesa parrocchiale; inviti alle celebrazioni religiose. 
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1.2.2.12 

busta 132, 10 

966 

"Culto e beneficenza pubblica 1833" 

1833 

Inviti del commissario distrettuale a attivare collette a favore delle popolazioni del Regno 

danneggiate da eventi calamitosi; "Stato indicante le persone indigenti affette di morbo venereo 

curate nello Spedale Millino di Chiari nell'anno camerale 1833"; corrispondenza con il commissario 

distrettuale in merito al trasporto del demente Lorenzo Foschetti all'Ospedale di Brescia e alle 

condizioni economiche di alcune famiglie di esposti legittimi ricoverati in quell'ospedale; 

corrispondenza con l'Ispettore degli esposti di Bergamo avente ad oggetto gli esposti Teodoro 

Modanesi e Biagio Gola affidati alla famiglia di Bartolameo Gozzini di Chiari; istanza del 

Subeconomo distrettuale diretta ad ottenere la proposta per la nomina del fabbriciere della Chiesa 

parrocchiale; nota di trasmissione del conto consuntivo della Chiesa parrocchiale; inviti alle 

celebrazioni religiose. 

1.2.2.12 

busta 132, 11 

967 

"Sui sifilitici cronici" 

1833 - 1849 

Circolari della Congregazione provinciale e della Delegazione provinciale relative alla 

determinazione della competenza passiva delle spese di ricovero e cura dei malatici sifilitici 

miserabili a carico dei comuni. 

1.2.2.12 

busta 132, 12 

968 

"13 - Culto e beneficenza pubblica 1834" 

1834 

Inviti del commissario distrettuale a attivare collette a favore delle popolazioni del Regno 

danneggiate da eventi calamitosi; "Stato indicante le persone indigenti affette di morbo venereo 

curate nello Spedale Millino di Chiari nell'anno camerale 1834"; corrispondenza con il commissario 

distrettuale avente ad oggetto le spese sostenute dal Comune per il trasporto del demente Girolamo 

Cogi all'Ospedale di Brescia e le dimissioni del ricoverato Giovanni Marcetti; corrispondenza con la 

Direzione degli spedali ed uniti luoghi pii di Brescia in merito a ricovero e dimissioni da 

quell'ospedale di esposti; corrispondenza con il Subeconomo distrettuale relativa a una controversia 

insorta tra i fratelli Faustino e Giovanni Maffoni di Chiari e quella Fabbriceria Parrocchiale; nuovo 

oratorio dedicato a San Giuseppe eretto nella contrada del Muradello: corrispondenza e disegni 

illustrativi eseguiti dall'ingegnere Ludovico Martinengo; corrispondenza con commissario 

distrettuale e Direzione degli spedali uniti di Brescia avente ad oggetto le dimissione dei ricoverati 

Girolamo Cogi e Giovanni Ardigoni; nota di trasmissione del conto consuntivo della Chiesa 

parrocchiale; inviti alle celebrazioni religiose; circolari. 

1.2.2.12 

busta 132, 13 

969 

Legati ed eredità 

1834 - 1851 

Corrispondenza spedita e ricevuta tra Subeconomato distrettuale dei benefici vacanti di Chiari, 

Fabbriceria parrocchiale di Urago d'Oglio e privati avente ad oggetto i legati disposti a favore di 

quella fabbriceria da Antonio Cressi, Giulio Libretti, Giovanni Battista Chiappini, Giovanni Battista 

Podavitte. 

1.2.2.12 
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busta 132, 14 

970 

"13 - Culto e beneficenza pubblica 1835" 

1835 

Celebrazioni per la morte dell'imperatore Francesco I: corrispondenza con il commissario 

distrettuale e note delle spese sostenute; inviti del commissario a attivare collette a favore delle 

popolazioni del Regno danneggiate da eventi calamitosi; corrispondenza con commissario 

distrettuale e Direzione degli spedali uniti di Brescia avente ad oggetto il ritiro da quell'ospedale 

dell'esposta Vittoria Adelaide figlia di Caterina Peri; corrispondenza con la Direzione degli spedali 

ed uniti luoghi pii di Brescia in merito al pagamento delle spese di trasporto e ricovero in 

quell'ospedale dei dementi Giovanni Battista Marcetti, Giovanni Ardigoni, Faustino Zulli e Teresa 

podestà; corrispondenza con il Subeconomo distrettuale e le famiglie Maffoni e Vailati relativa alla 

Cappellania Zola eretta nella Chiesa parrocchiale; corrispondenza con commissario di polizia e 

Direzione degli spedali uniti di Brescia avente ad oggetto la fuga da quell'ospedale del demente 

Girolamo Cogi; nota di trasmissione del conto consuntivo della Chiesa parrocchiale; inviti alle 

celebrazioni religiose. 

1.2.2.12 

busta 132, 15 

971 

"12 - Culto e beneficenza pubblica 1836" 

1836 

"a) Varietà": inviti del commissario distrettuale a attivare collette a favore delle popolazioni del 

Regno danneggiate da eventi calamitosi; "Stato indicante le persone indigenti affette di morbo 

venereo curate nello Spedale Millino di Chiari nell'anno camerale 1835"; corrispondenza con la 

Direzione degli spedali e luoghi pii riuniti di Brescia in merito alle spese per il mantenimento di 

Girolamo Cogi e dell'esposta Vittoria Adelaide Peri; nota di trasmissione del conto consuntivo della 

Fabbriceria parrocchiale e istanza del Subeconomo distrettuale diretta ad ottenere la proposta per la 

nomina del nuovo fabbriciere; prospetti degli oratori e delle chiese esistenti nel territorio comunale 

e provenienti da corporazioni soppresse nel 1797, dei beni di ragione del Comune divenuti proprietà 

di privati; appello della municipalità alla filantropia dei cittadina al fine di raccogliere i mezzi per 

aprire scuole d'infanzia; prospetto dei sordi e muti esistenti nel comune al 29 marzo 1836; circolari 

di Delegazione provinciale. 

1.2.2.12 

busta 132, 16 

972 

"12 - Culto e beneficenza pubblica 1837" 

1837 

- "Varietà": inviti del commissario distrettuale a attivare collette a favore delle popolazioni del 

Regno danneggiate da eventi calamitosi; nota del pretore diretta a sollecitare la Direzione 

dell'oratorio dei pupilli a presentare istanza di autorizzazione ad accettare l'eredità lasciata da 

Michele Mazza; "Stato indicante le persone indigenti affette di morbo venereo curate nello Spedale 

Millino di Chiari nell'anno camerale 1836"; nota di trasmissione dei debitori verso il Monte grano; 

corrispondenza con la Direzione degli spedali ed uniti luoghi pii di Brescia e Barbara Ghidolini in 

merito a spese di spedalità a suo carico; inviti alle celebrazioni religiose. 

1.2.2.12 

busta 133, 1 

973 

"12 - Culto e beneficenza pubblica 1838" 

1838 

Inviti del commissario distrettuale a attivare collette a favore delle popolazioni del Regno 

danneggiate da eventi calamitosi; "Stato indicante le persone indigenti affette di morbo venereo 
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curate nello Spedale Millino di Chiari nell'anno camerale 1837"; corrispondenza con commissario 

distrettuale e Direzione degli spedali ed uniti luoghi pii di Brescia in merito alle spese sostenute per 

trasporto e mantenimento del cronico miserabile Domenico Divoti; istanza di soccorso di Giovanni 

Consoli e corrispondenza spedita e ricevuta tra la Deputazione comunale e il commissario 

distrettuale in merito all'attivazione di una colletta a favore di quello per i danni subiti a seguito di 

un incendio avvenuto nella sua abitazione; nota di trasmissione del conto consuntivo della Chiesa 

parrocchiale e istanza del Subeconomo distrettuale diretta ad ottenere la proposta per la nomina del 

nuovo fabbriciere; inviti alle celebrazioni religiose. 

1.2.2.12 

busta 133, 2 

974 

"Iscrizioni lapidarie 1838-1847" 

1838 marzo 29 - 1847 dicembre 4 

Domande alla Deputazione comunale per la deposizione di lapidi funerarie iscritte; testi delle 

iscrizioni approvati dal censore Vincenzo Faglia.  

Contiene inoltre dichiarazioni di avvenuta cessione di terreni per l'allargamento della strada di 

Cologne o San Pietro (1841 novembre 14 - 24). 

1.2.2.12 

FBMPR, Sezione Ottocentesca, 19 

975 

"12 - Culto e beneficenza pubblica 1839 - Varietà" 

1839 

Corrispondenza con il commissario distrettuale avente ad oggetto le spese occorse per il trasporto 

all'Ospedale di Brescia del cronico miserabile Paolo Vezzoli; corrispondenza con commissario 

distrettuale e Direzione degli spedali ed uniti luoghi pii di Brescia in merito a ricovero e dimissioni 

da quell'ospedale di bambini esposti; nota di trasmissione del conto consuntivo della Chiesa 

parrocchiale e istanza del Subeconomo distrettuale diretta ad ottenere la proposta per la nomina del 

nuovo fabbriciere; "Stato indicante le persone indigenti affette di morbo venereo curate nello 

Spedale Millino di Chiari nell'anno camerale 1838"; inviti alle funzioni religiose. 

1.2.2.12 

busta 133, 3 

976 

"12 - Culto e beneficenza pubblica 1840 - Varietà" 

1840 

Attivazione di una colletta a favore delle popolazioni del territorio lombardo allagate: avvisi delle 

autorità, corrispondenza con il commissario distrettuale, registro dimostrante il dettaglio delle 

offerte in generi ed effetti di vestiario e di letto raccolte; corrispondenza con commissario 

distrettuale e Direzione degli spedali ed uniti luoghi pii di Brescia in merito al mantenimento di 

esposti legittimi presso quell'ospedale; "Stato indicante le persone indigenti affette di morbo 

venereo curate nello Spedale Millino di Chiari nell'anno camerale 1839"; nota di trasmissione del 

conto consuntivo della Chiesa parrocchiale di Chiari; inviti alle funzioni religiose; circolari di 

Delegazione provinciale. 

1.2.2.12 

busta 133, 4 

977 

"12 - Culto e beneficenza pubblica 1841" 

1841 

Corrispondenza con la Direzione degli spedali e luoghi pii uniti di Brescia in merito al ritiro da 

quell'ospedale e al mantenimento rispettivamente degli esposti Giuseppe Cavalleri e Luigi Sozzi; 

corrispondenza con il commissario distrettuale in merito alla spesa sostenuta per il trasporto 

dell'ammalato miserabile Carlo Olmi dall'ospedale di Brescia a quello di Chiari; corrispondenza con 
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la Presidenza della Congrega di carità apostolica di Brescia in merito alla lotteria da essa 

organizzata a beneficio dei bisognosi della città e del suburbio; "Stato indicante le persone indigenti 

affette di morbo venereo curate nello Spedale Millino di Chiari nell'anno camerale 1840"; nota di 

trasmissione del conto consuntivo della Chiesa parrocchiale di Chiari; inviti alle funzioni religiose. 

1.2.2.12 

busta 133, 5 

978 

"12 - Culto e beneficenza pubblica 1842 - Varietà" 

1842 

Corrispondenza con commissario distrettuale e Direzione degli spedali e luoghi pii uniti di Brescia 

in merito alle spese di trasporto, mantenimento e cura di ammalati miserabili e esposti legittimi; 

"Stato indicante le persone indigenti affette di morbo venereo curate nello Spedale Millino di Chiari 

nell'anno camerale 1841"; lettera diretta dal Subeconomo distrettuale alla Deputazione comunale 

avente ad oggetto l'amministrazione della Cappellania Cattapani; nota di trasmissione delle ditte 

debitrici verso il Monte biada; nota di trasmissione del conto consuntivo della Chiesa parrocchiale; 

inviti alle funzioni religiose; circolari 

1.2.2.12 

busta 133, 6 

979 

"12 - Culto e beneficenza pubblica 1843 - Varietà" 

1843 

Corrispondenza con Delegato provinciale e commissario distrettuale in merito alla nomina a 

parroco di Chiari del sacerdote don Giovanni Marchi; prospetti indicanti le persone indigenti affette 

da sifilide curate nell'Ospedale Mellino Mellini di Chiari negli anni 1842 2 1843; corrispondenza 

spedita e ricevuta tra Deputazione comunale, commissario distrettuale, commissario di polizia e il 

direttore del Pio istituto dei pupilli di Chiari avente ad oggetto il ricovero in quell''istituto del 

minore Giuseppe Ciserchia; istanza del macellaio Giovanni Festa diretta ad ottenere la riduzione di 

una multa comminatagli per contravvenzione alle leggi sanitarie; corrispondenza con commissario 

distrettuale e Direzione degli spedali e luoghi pii uniti di Brescia in merito alle spese di trasporto, 

mantenimento e cura di ammalati miserabili ed esposti legittimi; nota di trasmissione del conto 

consuntivo della Chiesa parrocchiale; inviti alle funzioni religiose. 

1.2.2.12 

busta 133, 7 

980 

Culto e beneficenza pubblica 1844 

1844 

- "Varietà 1844': contabilità trimestrale della spesa sostenuta dall'Ospedale Mellino Mellini per cura 

e trattamento prestati ai sifilitici indigenti di Chiari trasmessa dal commissario distrettuale, inviti a 

partecipare a processioni, note di trasmissione dei conti consuntivi della Fabbriceria parrocchiale. 

- Massime: avvisi e circolari. 

1.2.2.12 

busta 134, 1 

981 

Culto e beneficenza pubblica 1845 

1845 

- "Varietà 1845": contabilità trimestrale della spesa sostenuta dall'Ospedale Mellino Mellini per 

cura e trattamento prestati ai sifilitici indigenti di Chiari trasmessa dal commissario distrettuale, 

elenco dei 'pazzi' del comune di Chiari, contabilità a carico del comune per trasporto, mantenimento 

e cura di ammalati, dementi ed esposti, inviti del commissario distrettuale diretti ad attivare collette 

a favore delle popolazioni dell'impero danneggiate da eventi calamitosi, inviti a partecipare a 
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processioni e alle visite pastorali del vescovo di Brescia, note di trasmissione dei conti consuntivi 

della Fabbriceria parrocchiale. 

1.2.2.12 

busta 134, 2 

982 

Culto e beneficenza pubblica 1846 

1846 

- "Varietà 1846": contabilità trimestrale della spesa sostenuta dall'Ospedale Mellino Mellini per 

cura e trattamento prestati ai sifilitici indigenti di Chiari trasmessa dal commissario distrettuale, 

elenco dei "pazzi" del comune di Chiari, contabilità a carico del comune per trasporto, 

mantenimento e cura di ammalati, "dementi" ed esposti, inviti del commissario distrettuale diretti ad 

attivare collette a favore delle popolazioni dell'impero danneggiate da eventi calamitosi, inviti a 

partecipare a processioni e alle visite pastorali del vescovo di Brescia, note di trasmissione dei conti 

consuntivi della Fabbriceria parrocchiale. 

- [Massime]: avvisi, circolari. Contiene tra l'altro il "Quadro statistico degli stabilimenti industriali 

ed opifici manifatturieri nel comune di Chiari […]". 

1.2.2.12 

busta 134, 3 

983 

"Legato [Faustino] Leali" 

1846 - 1868 

Rinuncia della Congregazione di carità all'amministrazione e al godimento del locale Leali ubicato 

in contrada Marengo e dei Quaranta facente parte del legato disposto dal sacerdote Faustino Leali 

con testamento 7 agosto 1846: corrispondenza con Sottoprefettura e Congregazione di carità, 

verbali di deliberazione di Consiglio comunale e Congregazione di carità, note e preventivi di spesa, 

prospetti delle entrate e delle uscite. 

1.2.2.12 

busta 134, 4 

984 

Culto e beneficenza pubblica 1847 

1847 

"Varietà 1847': contabilità trimestrale della spesa sostenuta dall'Ospedale Mellino Mellini per cura e 

trattamento prestati ai sifilitici indigenti di Chiari trasmessa dal commissario distrettuale, elenco dei 

"pazzi" del comune di Chiari, contabilità a carico del comune per trasporto, mantenimento e cura di 

ammalati, "dementi" ed esposti, inviti del commissario distrettuale diretti ad attivare collette a 

favore delle popolazioni dell'impero danneggiate da eventi calamitosi, inviti a partecipare a 

processioni e alle visite pastorali del vescovo di Brescia, note di trasmissione dei conti consuntivi 

della Fabbriceria parrocchiale. 

1.2.2.12 

busta 134, 5 

985 

Culto e beneficenza pubblica 1848 

1848 

- "N. 12 - Culto e beneficenza pubblica - Varietà 1848": contabilità trimestrale della spesa sostenuta 

dall'Ospedale Mellino Mellini per cura e trattamento prestati ai sifilitici indigenti di Chiari 

trasmessa dal commissario distrettuale, elenco dei 'pazzi' del comune di Chiari, contabilità a carico 

del comune per trasporto, mantenimento e cura di ammalati, 'dementi' ed esposti. 

- "Culto e beneficenza pubblica - Massima Anno 1848 e seguenti": circolari, avvisi. Contiene tra 

l'altro il "Catalogo degli effetti e generi offerti pel soccorso dei danneggiati dall'inondazione 

dell'acque [del fiume Mella]" (1848-1850). 

1.2.2.12 
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busta 134, 6 

986 

Culto e beneficenza pubblica 1849 

1849 

"N. 12 - Culto e beneficenza pubblica - Varietà 1849": contabilità a carico del comune per trasporto, 

mantenimento e cura di 'dementi', inviti a partecipare a processioni. 

1.2.2.12 

busta 135, 1 

987 

Culto e beneficenza pubblica 1851 

1851 

- [Varietà]: corrispondenza con l'Istituto elemosiniero in merito al pagamento delle spese per il 

mantenimento di Maria Garibaldi. 

- [Massime]: circolari. 

1.2.2.12 

busta 135, 2 

988 

Culto e beneficenza pubblica 1852 

1852 

- "Beneficenza": contabilità a carico del comune per trasporto, mantenimento e cura di malati e 

bambini indigenti. 

- "Culto": corrispondenza con la Fabbriceria parrocchiale, ordine da seguirsi nelle processioni del 

Mercoledì e Venerdì santo, inviti alle processioni. 

1.2.2.12 

busta 135, 3 

989 

Culto e beneficenza pubblica 1853 

1853 

- "Beneficenza 1853": corrispondenza con la Direzione degli Spedali civili e luoghi pii uniti di 

Brescia e con l'Amministrazione dell'Istituto elemosiniero di Chiari in merito a trasporto, 

mantenimento e cura di malati e bambini indigenti. 

- "1853 - Culto": capitolato d'appalto per l'addobbo della piazza in occasione della processione del 

Corpus Domini; prospetti di ripartizione delle spese e ordine da tenersi nelle processioni del 

Mercoledì e Venerdì santo; elenco di consorzi, corporazioni e istituti di pegno esistenti nel territorio 

comunale; richieste di nulla osta alla celebrazione di solennità religiose; istanze di diversi dirette a 

ottenere l'autorizzazione a porre lapidi nel cimitero comunale, iscrizioni lapidarie vistate dal censore 

don Vincenzo Faglia; corrispondenza e circolari. 

1.2.2.12 

busta 135, 4 

990 

Culto e beneficenza pubblica 1854 

1854 

- "Beneficenza 1854": corrispondenza con la Direzione degli Spedali civili e luoghi pii uniti di 

Brescia e con l'Amministrazione dell'istituto elemosiniero di Chiari in merito a trasporto, 

mantenimento e cura di malati e bambini indigenti, regolamenti disciplinanti la somministrazione di 

medicinali a domicilio agli ammalati poveri e l'accettazione dei malati all'Ospedale Mellino Mellini. 

- "Culto": capitolati, avvisi e verbali d'asta, protocollo di delibera, contratti e corrispondenza relativi 

alle spese per l'addobbo delle strade e della piazza in occasione della processione del Corpus 

Domini; ordine da seguirsi nelle processioni del Mercoledì e Venerdì santo; Istanze di diversi 

dirette a ottenere l'autorizzazione a porre lapidi nel cimitero comunale, iscrizioni lapidarie vistate 

dal censore Vincenzo Faglia. 
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1.2.2.12 

busta 135, 5 

991 

Culto e beneficenza pubblica 1855 

1855 

- Beneficenza: corrispondenza con la direzione dell'Ospedale Mellino Mellini e con 

l'amministrazione dell'Istituto elemosiniero di Chiari in merito a trasporto, mantenimento e cura di 

malati e bambini indigenti, elenco dei "pazzi" del comune di Chiari, corrispondenza con il 

commissario distrettuale in merito alla somministrazione di medicinali e all'accettazione di 

ammalati poveri nell'ospedale civico, pratica relativa all'istanza di Margherita Bocchi tesa ad 

ottenere di essere ammessa al legato disposto dal canonico Antonio Bocchi con suo testamento 28 

gennaio 1644 a favore delle nubende povere (1). 

- "Commissione per la colletta a favore di cholerosi e famiglie appartenenti ai medesimi": 

disposizioni e atti per la formazione della colletta. 

- "Atti per la dispensa della farina ai poveri": corrispondenza con il commissario distrettuale e con 

l'amministrazione dell'Istituto elemosiniero, inviti alle sedute del Consiglio comunale, protocollo 

verbale della seduta del 20 dicembre 1853 (1853-1855). 

- "Culto": inviti alle processioni, ordine da seguirsi nelle processioni del Mercoledì e Venerdì santo, 

corrispondenza; istanze di diversi dirette a ottenere l'autorizzazione a porre lapidi nel cimitero 

comunale, iscrizioni lapidarie vistate dal censore Vincenzo Faglia. 

(1) Contiene tra l'altro copia del testamento di Antonio Bocchi. 

1.2.2.12 

busta 135, 6 

992 

Beneficenza pubblica 

1855 - 1869 

Con antecedenti al 1806. 

Corrispondenza con Prefettura di Brescia, Sottoprefettura, Intendenza e direzione dell'Ospedale 

Mellino Mellini di Chiari relativa a: nomina della commissione amministrativa dell'ospedale, 

somministrazione di medicinali a domicilio agli ammalati miserabili, vertenza con l'ospedale per il 

pagamento delle spese occorse per la cura di colerosi, vaiolosi, tignosi, scabbiosi e sifilitici; 

prospetto riassuntivo delle spese sostenute dall'ospedale per la cura dei colerosi (1855); 

"Modificazioni che si propongono dalla Giunta municipale allo Statuto organico dello Spedale 

Mellini di Chiari" (3 luglio 1864); estratti di verbali di deliberazione del Consiglio comunale. 

Contiene anche due copie del verbale di deliberazione del Consiglio dei Quaranta del 14 aprile 1711 

(4 maggio 1861) e una copia del decreto del Governo provvisorio del 18 novembre 1797. 

 

1.2.2.12 

busta 136, 1 

993 

Culto e beneficenza pubblica 1856 

1856 

- "Beneficenza": prospetti statistici relativi a Orfanotrofio maschile, Istituto elemosiniero, Monte 

Grani e Ospedale Mellino Mellini; corrispondenza con la direzione dell'ospedale e con 

l'amministrazione dell'Istituto elemosiniero in merito a trasporto, mantenimento e cura di ammalati 

e bambini indigenti; corrispondenza con il commissario distrettuale e atti relativi alla 

somministrazione di medicinali agli ammalati poveri, alla loro accettazione nell'ospedale civico e 

alla distribuzione giornaliera di minestra, pane e medicinali eseguita dall'ospedale a favore di 

indigenti non ricoverati (1). 
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- "Culto": avvisi e protocollo d'asta, capitolato d'appalto per l'addobbo delle strade in occasione 

della processione del Corpus Domini, prospetti dell'ordine da tenersi nelle processioni del 

Mercoledì e Venerdì santo, corrispondenza, circolari. 

(1) Contiene documentazione in copia del 1846. 

1.2.2.12 

busta 136, 2 

994 

Culto e beneficenza pubblica 1857 

1857 

- "Beneficenza": conti trimestrali della spesa sostenuta dalla direzione degli Spedali e pii luoghi 

uniti di Brescia per cure prestate ad ammalati cronici miserabili appartenenti al comune di Chiari; 

disposizioni ed atti relativi alla nomina di un nuovo amministratore dell'Orfanotrofio maschile di 

Chiari in sostituzione del rinunciante Alessio Antonio Rota e di un direttore per l'istituendo 

Ricovero vecchi; ordini di pignoramento di beni mobili e immobili a debitori insolventi per prestiti 

effettuati in granaglie; relazione redatta in seguito all'incontro occorso tra il direttore dell'erigendo 

Ricovero vecchi, il Direttorio elemosiniere e la Deputazione comunale al fine di stabilire il 

"programma dei locali che abbisognano per l'attivazione" dell'istituto; elenco dei debitori morosi del 

Monte Grani trasmesso all'esattore comunale per la riscossione, avvisi di riscossione, 

corrispondenza con l'Amministrazione dell'Istituto elemosiniero e il commissario distrettuale (1855-

1857). 

- "Culto": avvisi e processo verbale d'asta, capitolato d'appalto per l'addobbo delle strade in 

occasione della processione del Corpus Domini, prospetti dell'ordine da tenersi nelle processioni del 

Mercoledì e Venerdì santo, corrispondenza, circolari. 

1.2.2.12 

busta 136, 3 

995 

Culto e beneficenza pubblica 1858 

1858 

- Beneficenza: corrispondenza con la direzione dell'Ospedale Mellino Mellini e con 

l'amministrazione dell'Istituto elemosiniero di Chiari in merito a trasporto, mantenimento e cura di 

malati e infanti indigenti; corrispondenza con il commissario distrettuale in merito alla 

somministrazione di medicinali e all'accettazione di ammalati poveri nell'ospedale civico; istanza di 

Agape Piccinelli tesa ad ottenere un sussidio per continuare gli studi nelle Scuole normali di 

Brescia; prospetto dei compensi dovuti dall'Istituto elemosiniero al Comune di Chiari per il 

mantenimento di ammalati cronici indigenti; conti trimestrali della spesa sostenuta dalla direzione 

degli Spedali e pii luoghi uniti di Brescia per cure prestate a figli illegittimi e ammalati cronici 

appartenenti al comune di Chiari; conto della distribuzione di farina ai poveri; fascicolo intitolato 

"Provvedimenti a favore dei filatoglieri mancanti di lavoro" contenente disposizioni e atti relativi a 

quella distribuzione. 

- Culto: avvisi e processo verbale d'asta per l'addobbo delle strade in occasione della processione 

del Corpus Domini, corrispondenza; istanze di diversi dirette a ottenere l'autorizzazione a porre 

lapidi nel cimitero comunale, iscrizioni lapidarie vistate dal revisore canonico Francesco Bertinotti. 

1.2.2.12 

busta 136, 4 

996 

Culto e beneficenza pubblica 1859 

1859 

- Beneficenza: corrispondenza con ospedali diversi relativa al ricovero e al pagamento delle spese 

occorse per la cura prestata a malati cronici miserabili, specifiche delle spese, certificati medici, 

processi verbali di ricovero; corrispondenza con direzione degli Spedali ed uniti luoghi pii di 
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Brescia e amministrazione dell'Istituto elemosiniero di Chiari avente ad oggetto l'affidamento di 

esposti a baliatico esterno. 

- "Culto": inviti a funzioni religiose, corrispondenza relativa alle spese occorse per l'apparato 

funebre in memoria del re Carlo Alberto e dei soldati morti nelle battaglie per l'indipendenza, avvisi 

d'asta e capitoli d'appalto per l'addobbo delle strade in occasione della processione del Corpus 

Domini, prospetti dell'ordine da tenersi nelle processioni del Mercoledì e Venerdì santo; minuta 

della comunicazione della nomina di Giovanni Bertoli a revisore delle iscrizioni lapidarie, istanze di 

diversi dirette a ottenere l'autorizzazione a porre lapidi nel cimitero comunale, iscrizioni lapidarie 

vistate dal censore don Giovanni Bertoli; circolari e disposizioni; "Canonicato III": "Anno 1813 - 

Atti del Consiglio comunale - Elezione del canonico curato al beneficio vacante del canonicato 

terzo di Gaetano Calvi": corrispondenza con la Prefettura, il vescovo di Brescia, il ministro del 

culto; verbale di deliberazione dell'amministrazione comunale del 9 dicembre; elezione di 

Francesco Bertinotti a canonico curato al beneficio vacante del canonicato terzo: verbale di 

deliberazione della straordinaria adunanza del Consiglio comunale del 21 aprile, corrispondenza 

con il commissario distrettuale (1843); elezione di Vincenzo Frattini a canonico curato al beneficio 

vacante del canonicato terzo: tabella dei sacerdoti concorrenti al beneficio, estratto del verbale di 

deliberazione della straordinaria adunanza del Consiglio comunale del 25 giugno, corrispondenza 

con il curato e con l'Intendenza provinciale (1859). 

- "Diritti comunali - Colto apposito - Anno 1859 - Sull'elezione al Beneficio coadiutorale II nel 

sacerdote prete don Giovanni Bertoli". 

1.2.2.12 

busta 137, 1 

997 

Culto e beneficenza pubblica 1860 

1860 

- Beneficenza: corrispondenza con ospedali diversi relativa al ricovero di ammalati e al pagamento 

di spese di spedalità per cure prestate a cronici miserabili, specifiche delle spese, certificati medici, 

processi verbali di accoglimento degli ammalati in ospedale; corrispondenza in merito al ricovero 

dello scabbioso Vincenzo Bedoschi nell''Ospedale Mellino Mellini e all'amministrazione della 

sostanza dell'eredità Fraquelli; "Cassa figliale provvisoria di Risparmio in Chiari attivata il 5 agosto 

1854": corrispondenza con Alessio Antonio Rota, Commissione centrale di beneficenza in Milano e 

commissario distrettuale in merito alla fondazione e alla successiva conduzione di una filiale della 

Cassa di risparmio delle province lombarde. 

- "Culto": inviti a funzioni religiose, avvisi d'asta e estratti di verbali di deliberazione del Consiglio 

comunale relativi all'addobbo per l'apparato delle strade in occasione della processione del Corpus 

Domini, circolari e disposizioni; corrispondenza con la Fabbriceria della parrocchia dei Santi 

Faustino e Giovita di Chiari in merito alla proprietà e alla gestione della Cappelletta della Madonna 

posta sulla strada per Coccaglio, all'inizio della via campestre delle Fornaci; istanze dirette a 

ottenere l'autorizzazione a porre lapidi nel cimitero comunale, iscrizioni lapidarie vistate dal censore 

don Giovanni Bertoli. 

1.2.2.12 

busta 137, 2 

998 

"Beneficenza 1861" 

1861 

- "Beneficenza": corrispondenza con ospedali diversi relativa al ricovero e al pagamento di spese di 

spedalità per la cura prestata ai malati cronici miserabili, specifiche delle spese, certificati medici, 

processi verbali di accoglimento degli ammalati in ospedale. 

- "Culto": istanze dirette a ottenere l'autorizzazione a porre lapidi nel cimitero comunale, iscrizioni 

lapidarie vistate dal censore don Giovanni Bertoli; circolari. 

1.2.2.12 
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busta 137, 3 

999 

"Beneficenza - Asilo d'infanzia in Chiari" 

1861 - 1867 

Corrispondenza e verbali di deliberazione del Consiglio comunale relativi all'istituzione di un asilo 

infantile, relazioni della Commissione per l'Asilo infantile, piano economico per l'attivazione e la 

sussistenza dell'istituto (1862), statuto sociale e regolamento interno (1863). 

1.2.2.12 

busta 137, 4 

1000 

Beneficenza pubblica 1862 

1862 

Prospetti delle spese sostenute dall'Ospedale Mellino Mellini di Chiari nell'anno 1861, certificati 

medici, corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari. 

1.2.2.12 

busta 138, 1 

1001 

Culto e beneficenza pubblica 1863 

1863 

- Beneficenza: deliberazione della Giunta municipale di Chiari avente ad oggetto la condizione di 

miserabilità di Giuseppe Premoli (1863 aprile 12). 

- Culto: "Voti del popolo clarense per la elezione del loro parroco, nella degnissima osservantissima 

persona del reverendissimo signor padre Serafino da Bergamo" (1863 settembre 11). 

Unità documentaria, cc. 2 

1.2.2.12 

busta 138, 2 

1002 

Culto e beneficenza pubblica 1864 

1864 

Prospetti delle spese sostenute dall'Ospedale Mellino Mellini di Chiari in quell'anno; 

corrispondenza e atti in merito alla fornitura di cinti elastici agli erniosi poveri ricoverati nel 

nosocomio e a quelli esterni; comunicazione della Commissione della fabbrica del nuovo cimitero 

avente ad oggetto la scomparsa del presidente Alessio Antonio Rota; "Nomina del reverendo don 

Giovanni Turotti a parroco della città di Chiari - 1864": processi verbali di deliberazione del 

consiglio comunale, corrispondenza con il vescovo di Brescia, la Sottoprefettura di Chiari e don 

Vincenzo Faglia. Contiene tra l'altro documentazione relativa alla domanda di erogazione degli 

"intercalari" del beneficio parrocchiale da utilizzare a copertura delle spese occorrenti per il restauro 

della casa parrocchiale, comprendente il verbale di seduta della Fabbriceria della parrocchiale 16 

giugno 1864 recante l'elenco dei mobili del legato Morcelli (1863-1864); "Nomina del sacerdote 

Lottieri padre Carlo al beneficio canonicale primo - 1864": corrispondenza con Sottoprefettura di 

Chiari, Curia vescovile di Brescia e Carlo Lottieri, verbali di deliberazione del Consiglio comunale. 

1.2.2.12 

busta 138, 3 

1003 

Beneficenza pubblica 1865 

1865 

Prospetti delle spese sostenute dall'Ospedale Mellino Mellini di Chiari in quell'anno; 

corrispondenza ed estratto del verbale di deliberazione del consiglio comunale di Chiari aventi ad 

oggetto ll'erogazione di un sussidio a favore dei danneggiati dall'incendio di Precasaglio. 

1.2.2.12 

busta 138, 4 
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1004 

Beneficenza pubblica 1866 

1866 

Prospetti delle spese sostenute dall'Ospedale Mellino Mellini di Chiari negli anni 1865 e 1866; stato 

patrimoniale delle cause di culto: circolari della Prefettura di Brescia, note di trasmissione; "Elenco 

dei benefici ed alcune cappellanie nella Parrocchia e sussidiarie di Chiari". 

1.2.2.12 

busta 138, 5 

1005 

Beneficenza pubblica 1867 

1867 

Prospetti delle spese sostenute dall'Ospedale Mellino Mellini di Chiari negli anni 1866 e 1867, 

corrispondenza con la Sottoprefettura e l'ospedale. 

1.2.2.12 

busta 138, 6 

1006 

Culto e beneficenza pubblica 1868 

1868 

- Beneficenza: prospetti delle spese sostenute dall'Ospedale Mellino Mellini di Chiari negli anni 

1867 e 1868, certificati medici per il ricovero in ospedale. 

- "Culto": dati statistici, inviti a funzioni religiose, corrispondenza relativa alle spese per l'apparato 

della festa di San Luigi Gonzaga, prospetti dell'ordine da tenersi nelle processioni del Mercoledì e 

Venerdì santo, circolari e disposizioni. 

1.2.2.12 

busta 138, 7 

1007 

Culto e beneficenza pubblica 1869 

1869 

- Beneficenza: prospetti delle spese sostenute negli anni 1868 e 1869 dall'Ospedale Mellino Mellini 

di Chiari e dagli Spedali e luoghi pii uniti di Brescia per cure prestate ad ammalati cronici, 

certificati medici, corrispondenza. 

- "Culto": corrispondenza relativa alle spese per l'apparato della festa di San Luigi Gonzaga e 

all'accettazione di legati diversi; istanza delle sorelle Maddalena e Francesca Polini che chiedono il 

permesso di erigere un monumento in memoria della madre nel cimitero comunale (allegato 

disegno); note di spesa, circolari e disposizioni. 

1.2.2.12 

busta 138, 8 

1008 

Culto e beneficenza pubblica 1870 

1870 

- Beneficenza: prospetti delle spese sostenute dall'Ospedale Mellino Mellini di Chiari nell'anno 

1869; ordini di emissione di mandati di pagamento per trasporto, cura e mantenimento di ammalati 

e infanti indigenti, note di accettazione di illegittimi dell'Ufficio esposti dell'Ospedale maggiore di 

Brescia; elenco delle offerte raccolte nel comune di Chiari a favore degli abitanti di Edolo 

danneggiati da un incendio. 

- "Culto e cimiteri": corrispondenza relativa all'allestimento della festa di San Luigi Gonzaga; 

nomina dei membri della Fabbriceria della parrocchiale e della sussidiaria; "Iscrizioni lapidarie 

1862-63-64-68-69-70": istanze dirette a ottenere l'autorizzazione a porre lapidi nel cimitero 

comunale, iscrizioni lapidarie vistate dal censore don Giovanni Bertoli; circolari e disposizioni. 

1.2.2.12 

busta 138, 9 
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1009 

"Beneficenza 1871" 

1871 

Prospetti delle spese sostenute dall'Ospedale Mellino Mellini di Chiari negli anni 1870 e 1871; 

odini di emissione di mandati di pagamento per trasporto, cura e mantenimento di ammalati e 

infanti indigenti, note di accettazione di illegittimi dell'Ufficio esposti dell'Ospedale maggiore di 

Brescia; corrispondenza con l'amministrazione dell'Orfanotrofio maschile di Chiari in merito al 

pagamento delle rette di pensione a favore dei ricoverati indigenti a carico del comune; prospetto 

dei giovani di Chiari affetti da scrofola che devono essere inviati alla cura balnearia marina. 

1.2.2.12 

busta 138, 10 

 Titolo 

1.2.2.13 

"Dazio" 

 

 1010 

Dazio di consumo 

1784 - 1857 

"Capitoli generali per la deliberazione e governo delle imprese de' dazi delle camere della terra 

ferma [...]", Venezia, fratelli Pinelli stampatori ducali, 1784; "Tariffa dei dazi d'entrata e d'uscita per 

gl'imperiali regi stati austriaci", Milano, Imperial regia stamperia, 1838; circolari, notificazioni, 

avvisi e tariffe. 

1.2.2.13 

busta 139, 1 

1011 

"Dazi consumo" 

1801 - 1802 

Copie degli incanti dei dazi di consumo, certificati rilasciati dai periti comunali, circolari e 

disposizioni. 

1.2.2.13 

busta 139, 2 

1012 

"Riservato - Colto dazio vino" 

1804 

Copia della convenzione stipulata tra Finanza dipartimentale del Mella e Vincenzo Metelli di 

Trenzano "abboccatore" del dazio vino nel Comune di Chiari; reclami e denunce contro il numero 

esiguo delle osterie e la cattiva qualità del vino in esse servito; corrispondenza con Vincenzo 

Metelli e il prefetto del dipartimento del Mella; relazioni dei delegati comunali sull'andamento della 

causa intentata dal Comune contro Vincenzo Metelli; accordo e capitoli per l'attivazione di una 

cantina per la vendita del vino al minuto gestita da Giuseppe Riganti; verbali dei seduta del 

consiglio comunale. 

1.2.2.13 

busta 139, 3 

1013 

Dazio di consumo 

1861 - 1865 

Avvisi d'asta, offerte e contratti d'appalto per la riscossione dei dazi di consumo; quinternetto 

d'esigenza (1864); elenco degli esercenti "liquoristi" convenzionati dalla giunta municipale (1864); 

estratti di verbali di deliberazione del consiglio comunale; corrispondenza con la Sottoprefettura di 

Chiari. 

1.2.2.13 
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busta 140, 1 

1014 

"Dazio 1866" 

1866 

Processi verbali di contravvenzione daziaria, verbali di deliberazione della giunta municipale, 

contratti d'appalto per la riscossione dei dazi di consumo. 

1.2.2.13 

busta 140, 2 

1015 

Dazio 1867 

1867 

Corrispondenza con Direzione compartimentale delle gabelle di Brescia, Amministrazione 

divisionale della Lombardia dei dazi di consumo governativi di Milano, Sottoprefettura di Chiari; 

contratti d'appalto per la riscossione dei dazi di consumo. 

1.2.2.13 

busta 140, 3 

1016 

"Dazio consumo [1868]" 

1868 

Registro di controllo per l'esigenza del dazio di consumo; elenchi dei contribuenti convenzionati; 

istanza dell'esattore comunale ditta Fumagalli e Franchetti diretta ad ottenere di poter esigere il 

dazio di consumo dalle parti; processi verbali di contravvenzione daziaria; verbali di deliberazione 

della Giunta municipale; contratti d'appalto per la riscossione dei dazi. 

1.2.2.13 

busta 140, 4 

 Titolo 

1.2.2.14 

"Esattorie" 

 

 1017 

Esattorie 1807 

1807 

Contratto d'appalto per il servizio di esattoria sottoscritto da Pedrali Bortolo di Rovato. 

1.2.2.14 

busta 141, 1 

1018 

Esattorie 1808 

1808 

Corrispondenza con il viceprefetto di Chiari e l'esattore Pedrali Bortolo relativa all'esigenza di una 

somma dovuta al Comune dal precedente esattore Passoni Giovanni. 

1.2.2.14 

busta 141, 2 

1019 

Esattorie 1809 

1809 

Corrispondenza con il cancelliere censuario, il viceprefetto di Chiari, l'esattore Pedrali Bortolo, il 

sindaco di Cologne e l'esattore scaduto Pessoni Giovanni, relativa all'esigenza di una somma dovuta 

al Comune da quest'ultimo. 

1.2.2.14 

busta 141, 3 

1020 
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"Esattorie 1810" 

1810 

Corrispondenza con il viceprefetto di Chiari relativa all'appalto del servizio di ricevitoria comunale 

affidato a Cologna Giovanni; avviso d'asta e capitoli d'appalto per il triennio 1811-1813. 

1.2.2.14 

busta 141, 4 

1021 

"Esattorie 1811" 

1811 

Corrispondenza con viceprefetto di Chiari, Cologna Giovanni e Pedrali Bortolo relativa all'appalto 

del servizio di esattoria a Cologna Giovanni e al ricorso presentato al Ministero dell'interno dall'ex 

esattore Pedrali Bortolo per ottenere una proroga dei benefici fiscali. 

1.2.2.14 

busta 141, 5 

1022 

"Esattorie 1812" 

1812 

Corrispondenza con il viceprefetto di Chiari e l'esattore Cologna Giovanni; estratto degli stati 

mensili di cassa del Comune nell'anno 1811. 

1.2.2.14 

busta 141, 6 

1023 

"Esattorie 1813" 

1813 

Corrispondenza con il viceprefetto di Chiari e l'esattore Cologna Giovanni relativa alle retrodazioni 

dell'anno 1813; avvisi e verbali d'asta, capitoli d'appalto per il servizio di esattoria per il triennio 

1814-1816. 

1.2.2.14 

busta 141, 7 

1024 

Esattorie 1814 

1814 

Contratto d'appalto per il servizio di esattoria stipulato con Cologna Giovanni, certificato ipotecario. 

1.2.2.14 

busta 141, 8 

1025 

"Esattorie 1815" 

1815 

Corrispondenza con il viceprefetto di Chiari e l'esattore Cologna Giovanni. 

1.2.2.14 

busta 141, 9 

1026 

Esattorie 1816 

1816 

Avviso e capitoli per l'appalto del servizio di esattoria per il triennio 1817-1819. 

1.2.2.14 

busta 141, 10 

1027 

Esattorie 1816-1821 

1816 - 1821 

Corrispondenza con il commissario distrettuale, circolari della Delegazione provinciale. 
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1.2.2.14 

busta 141, 11 

1028 

"Esattorie 1817" (1) 

1817 

Corrispondenza con il Cancelliere censuario di Chiari. 

(1) La camicia, di riutilizzo, conserva gli esercizi di calligrafia e aritmetica del dodicenne Battista 

Manera (1811). 

1.2.2.14 

busta 141, 12 

1029 

Esattorie 1819 

1819 

Avvisi d'asta e corrispondenza con il Cancelliere censuario di Chiari relativi all'appalto del servizio 

di esattoria per il triennio 1820-1822. 

1.2.2.14 

busta 141, 13 

1030 

Esattorie 1820 

1820 

Corrispondenza con il commissario distrettuale. 

1.2.2.14 

busta 141, 14 

1031 

"Esattorie 1822" 

1822 - 1823 

Verbale di verifica di cassa, corrispondenza con il commissario distrettuale e l'esattore Giovanni 

Cologna; delega di alcune funzioni dell'esattore a Pietro Bertoli. 

1.2.2.14 

busta 141, 15 

1032 

"Esattorie 1823" 

1823 

Corrispondenza con il delegato dell'esattore comunale Pietro Bertoli. 

1.2.2.14 

busta 141, 16 

1033 

"Esattorie 1824" 

1824 

"Sommario delle esazioni e pagamenti fatti dal ricevitore nei primi 10 mesi del 1824 desunti dai 

bollettari e giornali di cassa"; "Prospetto delle somme addebitate all'esattore signor Sante Martinelli 

[...]"; corrispondenza con il commissario distrettuale. 

1.2.2.14 

busta 141, 17 

1034 

"15 - Esattorie" 

1825 

- "a) - Contratti dell'esattore": corrispondenza con il commissario distrettuale, stato di cassa al 1° 

agosto 1825, avvisi. 

- "b) - Varietà": note di trasmissione di avvisi del commissario distrettuale. 

- "c) - Disposizioni di massima". 
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1.2.2.14 

busta 142, 1 

1035 

"1826 - Esattorie" 

1826 

- [a) - Contratti dell'esattore]: corrispondenza con il commissario distrettuale. 

- [b) - Varietà]: corrispondenza con il commissario distrettuale relativa alla nomina di Pietro Bertoli 

e Francesco Tortelli a commessi in aggiunta al ricevitore comunale Sante Martinelli. 

- [c) - Disposizioni di massima]. 

1.2.2.14 

busta 142, 2 

1036 

"1827 - Esattorie" 

1827 

- [a) - Contratti dell'esattore]: corrispondenza con il commissario distrettuale. 

- [b) - Varietà]: corrispondenza con il commissario distrettuale relativa al licenziamento del 

commesso Francesco Tortelli e alla nomina di Sante Belussi. 

1.2.2.14 

busta 142, 3 

1037 

"1828 - Esattorie" 

1828 

- [a) - Contratti dell'esattore]: corrispondenza con il commissario distrettuale relativa alla nomina di 

Giambattista Buffoli a commesso del ricevitore comunale, stato di cassa al 31 dicembre 1828. 

- [b) - Varietà]: corrispondenza con il commissario distrettuale; elenco nominativo delle ditte 

debitrici dell'imposta per gli anni 1814-1816. 

- [c) - Disposizioni di massima]. 

1.2.2.14 

busta 142, 4 

1038 

"15 - 1829 - Esattorie" 

1829 

- [a) - Contratti dell'esattore]: corrispondenza con il commissario distrettuale relativa alla nomina di 

Giambattista Faglia a commesso esattoriale. 

- [b) - Varietà]: corrispondenza con il commissario distrettuale. 

1.2.2.14 

busta 142, 5 

1039 

"15 - 1830 - Esattorie" 

1830 

- [b) - Varietà]: corrispondenza con il commesso del ricevitore comunale Giambattista Buffoli. 

- [c) - Disposizioni di massima]: "Sull'esigenza delle tasse d'ufficio di questa Imperial Regia 

Pretura". 

1.2.2.14 

busta 142, 6 

1040 

"15 - 1831 - Esattorie" 

1831 

- [a) - Contratti dell'esattore]: avviso d'asta e corrispondenza con il commissario distrettuale relativa 

all'appalto delle ricevitorie comunali del distretto per il triennio 1832-1834. 
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- [b) - Varietà]: denuncia di Giovanni Battista Piccinelli, commesso dell'appaltatore del dazio di 

consumo, contro Caterina Bosetti vedova Consoli. 

-[c) - Disposizioni di massima]. 

1.2.2.14 

busta 142, 7 

1041 

"15 - 1832 - Esattorie" 

1832 

- [a) - Contratti dell'esattore]: corrispondenza con il commissario distrettuale relativa alla nomina di 

Luigi Buffoli a commesso del ricevitore comunale Sante Martinelli. 

- [b) - Varietà]: corrispondenza con il commissario distrettuale. 

1.2.2.14 

busta 142, 8 

1042 

"1833 - Esattorie" 

1833 

- [b) - Varietà]: corrispondenza con il commissario distrettuale. 

- [c) - Disposizioni di massima]. 

1.2.2.14 

busta 142, 9 

1043 

"15 - 1834 - Esattorie" 

1834 

"Elenco dei ricevitori comunali e dei rispettivi commessi"; corrispondenza con il commissario 

distrettuale relativa alla nomina di Vincenzo Bersini a commesso del ricevitore comunale in 

sostituzione di Luigi Buffoli; avviso d'asta e corrispondenza con il commissario distrettuale relativi 

all'appalto del servizio di esattoria per il triennio 1835-1837. 

1.2.2.14 

busta 142, 10 

1044 

"15 - 1835-1836 - Esattorie" 

1835 - 1836 

"Raccolta degli atti di oppignorazioni e subaste ed avvisi del ricevitore comunale" (1810-1835); 

"Elenco dei ricevitori comunali e dei rispettivi commessi"; capitoli per l'appalto del servizio di 

esattoria per il triennio 1835-1837. 

1.2.2.14 

busta 142, 11 

1045 

"15 - 1837 - Esattorie" 

1837 

- "a) Contratti e varietà": elenco dei ricevitori comunali e dei rispettivi commessi, corrispondenza 

con il commissario distrettuale. 

- "b) Atti esattoriali ed avvisi": atti di pignoramento e diffide di pagamento, circolari e disposizioni. 

1.2.2.14 

busta 142, 12 

1046 

"15 - 1838 - Esattorie" 

1838 

- "a) Contratti dell'esattore - b) Varietà": contratto d'appalto per l'esercizio del servizio di esattoria 

per il triennio 1838-1840, corrispondenza con il commissario distrettuale. 

- "b) Atti esattoriali": atti di pignoramento e diffide di pagamento, circolari e disposizioni. 
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1.2.2.14 

busta 143, 1 

1047 

"Anno 1839 - Esattorie" 

1839 

- "a) Contratti dell'esattore e b) Varietà": elenco dei ricevitori comunali e dei rispettivi commessi, 

corrispondenza con il commissario distrettuale. 

- "a-b) Atti esattoriali": atti di pignoramento e diffide di pagamento, circolari e disposizioni. 

1.2.2.14 

busta 143, 2 

1048 

"Anno 1839 e 1840 - Esattorie" 

1839 - 1840 

- "a) Contratti dell'esattore e b) Varietà": elenco dei ricevitori comunali e dei rispettivi commessi, 

"Prospetto dimostrante i pagamenti fatti dal Comune di Chiari al ricevitore comunale signor 

Giovanni Battista Buffoli dal 1° gennaio 1832 al 31 dicembre 1839", corrispondenza con il 

commissario distrettuale. 

- "c) Atti esattoriali": ordini di pignoramento, circolari e disposizioni. 

1.2.2.14 

busta 143, 3 

1049 

"N. 15 - 1841-1843 - Esattorie" 

1841 - 1843 

- "[a] Contratti [dell'esattore] e [b] Varietà": corrispondenza con il commissario distrettuale. 

- "[c] Atti esattoriali": ordini di pignoramento. 

1.2.2.14 

busta 143, 4 

1050 

"N. 15 - 1844 - Esattorie" 

1844 

- "a) Contratti [dell'esattore] e Varietà": corrispondenza con il commissario distrettuale. 

- "b) Atti esattoriali": diffide di pagamento, circolari e disposizioni. 

1.2.2.14 

busta 143, 5 

1051 

"N. 15 - 1845 - Esattorie" 

1845 

- "Contratti [dell'esattore] e varietà": corrispondenza con il commissario distrettuale. 

- "Atti esattoriali": atti di pignoramento e diffide di pagamento, circolari e disposizioni. 

1.2.2.14 

busta 143, 6 

1052 

"N. 15 - 1846-1847 - Esattorie" 

1846 - 1847 

- "Contratti dell'esattore e varietà": verbale d'asta, capitoli d'appalto, corrispondenza con il 

commissario distrettuale. 

- "Atti esattoriali": ordini di pignoramento e diffide di pagamento, circolari e disposizioni. 

1.2.2.14 

busta 143, 7 

1053 

"1847 - Esattorie - Schiarimento di partite censuarie ignote" 
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1847 - 1852 

Con antecedenti al 1842. 

Prospetto delle partite "incognite" della sovrimposta comunale, verbale d'asta e capitoli d'appalto, 

corrispondenza con il commissario distrettuale e l'Archivio notarile generale di Brescia; elenco dei 

ricevitori comunali e dei rispettivi commessi (1847). 

1.2.2.14 

busta 143, 8 

1054 

"1848-1851 - Esattorie" 

1848 - 1851 

- "Atti esattoriali": denuncia contro Vailati Battista Arcangelo, ordini di pignoramento, diffide di 

pagamento, corrispondenza con il commissario distrettuale. 

- "Massima": circolari e disposizioni (1848). 

1.2.2.14 

busta 144, 1 

1055 

Esattorie 

1852 - 1869 

Ricevute di avvenuto pagamento, specifiche delle bollette esattoriali presentate dagli esattori 

comunali Ferdinando Zappa, Giacinto Passerini, Giovanni Boudiè e Archetti Giovanni Battista, 

corrispondenza con il commissario distrettuale, avvisi.  

1.2.2.14 

busta 144, 2 

 Titolo 

1.2.2.15 

"Fazioni militari" 

 

 1056 

Fazioni militari 1819 

1819 

Corrispondenza con il commissario distrettuale e comuni diversi in merito alla fornitura di trasporti 

militari alle truppe, ordini di somministrazione dei trasporti e contabilità delle forniture; registri dei 

trasporti e degli alloggi forniti. 

1.2.2.15 

busta 144, 3 

1057 

"Fazioni militari - Alloggi 1819-1821" 

1819 - 1821 

- 'Passività e spese 1819 - Allestimento e ristauri dei quartieri per l'alloggio dei militari': avviso e 

capitoli d'asta per l'appalto delle opere di allestimento di una caserma con cento letti per alloggiare i 

militari di passaggio, descrizione del progetto, preventivo di spesa; descrizione delle opere da farsi 

nei locali comunali denominati i Quartieri, perizia e stima delle opere, avviso, verbale e capitoli 

d'asta per l'appalto dei lavori di restauro, contratto stipulato con Luigi Pasquali. 

- 'Passività e spese 1820 - Ristauri dei muri dei diversi quartieri': avviso e capitoli d'asta per 

l'appalto delle opere di allestimento di una caserma con cento letti per alloggiare i militari di 

passaggio, offerta presentata da Giulio Baronio; descrizione delle opere da farsi nei locali comunali 

denominati i Quartieri, perizia e stima delle opere, avviso, verbale e capitoli d'asta per l'appalto dei 

lavori di restauro. 

- Passività e spese 1821: disposizioni ed atti relativi alla requisizione di mezzi da utilizzarsi per i 

trasporti militari, alla organizzazione degli alloggi per le truppe di passaggio per Chiari (1) e alla 
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contabilità delle forniture militari; mandati di pagamento emessi dal comune di Chiari per forniture 

di beni e servizi fatte alle truppe nell'anno 1821. 

- Registri della contabilità dei mezzi di trasporto somministrati alle truppe austriache e austro-

italiane negli anni dal 1814 al 1821. 

- Ordini di alloggio rilasciati ai militari recanti l'indicazione dell'alloggio assegnato e dei giorni di 

permanenza (1819-1820). 

- Lettere inviate alle deputazioni comunali di Cologne, Castelcovati, Pontoglio, Rudiano e 

Castrezzato cui viene ordinato di predisporre trasporti militari per truppe di passaggio. 

(1) Contiene tra l'altro dettagliati elenchi circa la formazione delle compagnie in arrivo. 

1.2.2.15 

busta 145 

1058 

"Fazioni militari - Alloggi 1822 - Caserma al civico n. 260 dichiarata inabile ad alloggiarvi il 

militare" 

1822 - 1823 

Corrispondenza con il commissario distrettuale e con l'Impresario Giulio Baronio; perizia, 

descrizione e capitoli d'appalto dei lavori di restauro occorrenti alla caserma situata nella contrada 

della Gendarmeria redatti dall'ingegner Giovanni Zanardelli il 26 novembre 1821; copia conforme 

del rapporto redatto dal Comando di brigata di Brescia circa lo stato dell'edificio. 

Con antecedenti al 1820. 

1.2.2.15 

busta 146, 1 

1059 

Fazioni militari 1823 

1823 

Ordini di alloggio rilasciati ai militari recanti l'indicazione dell'alloggio assegnato e dei giorni di 

permanenza, prospetti della composizione delle truppe di passaggio per Chiari recanti l'indicazione 

dei trasporti da fornire; elenchi nominativi di coscritti; corrispondenza con il commissario 

distrettuale; avvisi a stampa della Delegazione provinciale, del commissario distrettuale e del 

Governo di Milano; circolari. 

1.2.2.15 

busta 146, 2 

1060 

Fazioni militari 1824 

1824 

Prospetto della liquidazione dei trasporti militari somministrati mensilmente dall'impresario 

Faustino Formenti alle truppe e ai detenuti civili e criminali. 

1.2.2.15 

busta 146, 3 

1061 

16 - Fazioni militari 1825 

1825 

- "a) Alloggi": istanza di Alessio Antonio Rota per esonerato dall'obbligo di fornire alloggio ai 

militari, corrispondenza con il commissario distrettuale in merito al rimborso delle spese sostenute 

dai comuni per la fornitura di alloggi, prospetto di quelli forniti dai cittadini di Chiari. 

- "b) Trasporti": avvisi, capitoli e verbali d'asta per l'appalto dell'impresa dei trasporti militari, 

elenco dei fornitori di mezzi di trasporto, ordini di requisizione dei mezzi inoltrati dal commissario 

distrettuale al comune di Castrezzato, prospetti indicanti il debito del comune di Chiari verso i 

comuni del distretto che hanno fornito mezzi di trasporto militari negli anni 1822-1824. 

- "c) Contabilità": prospetti mensili dei mezzi di trasporto militari forniti dal comune di Chiari. 

- "d) Varietà": corrispondenza con il commissario distrettuale. 
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1.2.2.15 

busta 146, 4 

1062 

16 - Fazioni militari 1826 

1826 

- "a) Alloggi": elenco nominativo di coloro che hanno somministrato alloggi all'ufficialità austriaca 

dal 1 giugno 1815 al 31 dicembre 1816, corrispondenza con il comune di Calcio in merito alla spesa 

sostenuta da quest'ultimo per la distribuzione delle lettere di requisizione, prospetto della divisione 

degli alloggi per i militari del Battaglione cacciatori arrivato in Chiari il 24 maggio 1826. 

- "b) Trasporti": ordini di fornitura di trasporti militari trasmessi alla superiorità per ottenerne il 

rimborso, corrispondenza con il commissario distrettuale. 

- "c) Contabilità": prospetti mensili dei mezzi di trasporto militari forniti dal comune di Chiari. 

- "d) Varietà": corrispondenza con il commissario distrettuale. 

1.2.2.15 

busta 146, 5 

1063 

16 - Fazioni militari 1827 

1827 

- "a) Alloggi": ordini di fornitura di alloggi e mezzi di trasporto, contabilità degli alloggi 

somministrati, prospetto dei reggimenti, dei battaglioni e dei corpi militari transitati per il comune e 

spese occorse. 

- "b) Trasporti": avvisi, processi verbali e capitolato d'asta per l'aggiudicazione del servizio di 

fornitura dei mezzi di trasporto alle truppe. 

- "c) Contabilità": prospetti mensili dei mezzi di trasporto forniti alle truppe dal comune di Chiari. 

- "d) Varietà": avvisi d'asta per l'aggiudicazione del servizio di fornitura dei mezzi di trasporto 

militari. 

- "Carte riguardanti il progetto per la vendita dei quartieri del molino di Zeveto e la fabbrica in 

Rocca": corrispondenza con l'ingegner Carlo Barcella, il commissario distrettuale e la Deputazione 

provinciale. 

1.2.2.15 

busta 146, 6 

1064 

16 - Fazioni militari 1828 

1828 

"Alloggi e trasporti":corrispondenza e atti relativi all'appalto del servizio di alloggio dei militari e di 

manutenzione degli effetti di casermaggio occorrenti alla brigata della Reale gendarmeria stazionata 

a Chiari, contabilità degli alloggi somministrati; ordini di fornitura di combustibili e mezzi di 

trasporto ai militari di passaggio, contabilità dei trasporti somministrati (con antecedenti al 1820). 

"Contabilità": prospetti mensili dei mezzi di trasporto forniti alle truppe dal comune di Chiari. 

"Varietà":contiene tra l'altro "Pendenza sul preteso debito del Comune di Chiari verso la 

Congregazione municipale della regia città di Brescia di lire 4149,97 per trasporti militari 

[nell'anno] 1814". 

1.2.2.15 

busta 147, 1 

1065 

16 - Fazioni militari 1829 

1829 

"Alloggi e trasporti e varietà": appalto del servizio di somministrazione di pane e foraggi alle truppe 

di passaggio nella stazione di Chiari. 

"Contabilità": prospetti mensili dei mezzi di trasporto forniti alle truppe dal comune di Chiari. 

1.2.2.15 



 

267 

 

busta 147, 2 

1066 

16 - Fazioni militari 1830 

1830 

"Alloggi e trasporti e varietà": prospetti riepilogativi dei militari alloggiati presso i privati e presso 

la caserma negli anni 1820-1830; appalto del servizio di fornitura dei mezzi di trasporto occorrenti 

ai militari e ai detenuti; esemplare a stampa del prospetto delle stazioni e delle strade militari in 

Lombardia, intitolato Stradali militari nella Lombardia, in lingua tedesca e italiana (dall'Imperial 

regia stamperia, 1830, Milano);  

"Contabilità": prospetti mensili dei mezzi di trasporto forniti alle truppe dal comune di Chiari. 

1.2.2.15 

busta 147, 3 

1067 

16 - Fazioni militari 1831 

1831 

"Alloggi e trasporti e varietà": istanze di privati dirette ad ottenere di essere esonerati dall'obbligo di 

alloggiare militari; corrispondenza con il commissario distrettuale e la municipalità di Rovato in 

merito alla somministrazione di alloggi e foraggi alle truppe di passaggio,  

"Contabilità": prospetti mensili dei mezzi di trasporto forniti alle truppe dal comune di Chiari; 

"Giornale per l'arrivo dei militari in Chiari", "Registro delle erogazioni delle somme pagate dal 

militare per alloggi", "Registo d'ufficio pelle esazioni e derogazioni delle somme che vengono 

pagate dal militare". 

1.2.2.15 

busta 147, 4 

1068 

16 - Fazioni militari 1832 

1832 

- "Alloggi, trasporti, varietà": corrispondenza con il commissario distrettuale e l'Ufficio militare di 

Coccaglio in merito alla predisposizione degli alloggi e dei trasporti alle truppe di passaggio. 

- "Contabilità": prospetti trimestrali dei mezzi di trasporto forniti dal comune di Chiari. 

1.2.2.15 

busta 148, 1 

1069 

16 - Fazioni militari 1833 

1833 

- Alloggi, trasporti, varietà: corrispondenza con il commissario distrettuale e l'Ufficio militare di 

Coccaglio in merito alla predisposizione degli alloggi e alla fornitura dei trasporti alle truppe di 

passaggio. 

- Contabilità: prospetti trimestrali dei mezzi di trasporto forniti dal comune di Chiari. 

1.2.2.15 

busta 148, 2 

1070 

16 - Fazioni militari 1834 

1834 

- "Alloggi, trasporti e varietà": ordini di alloggio, corrispondenza con il comune di Coccaglio, il 

commissario distrettuale e privati che chiedono l'esenzione dal fornire alloggio alle truppe di 

passaggio. 

- Contabilità: prospetti trimestrali dei trasporti forniti dal comune di Chiari. 

- "Vertenza col Comune di Calcio per gli alloggi militari" (1815-1834): corrispondenza con il 

commissario distrettuale, prospetto della distribuzione delle truppe nei comuni di Chiari, Coccaglio, 
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Rovato, Urago d'Oglio e Calcio (1820), prospetti degli alloggi militari disponibili nel comune di 

Chiari (1827 e 1829).  

 

1.2.2.15 

busta 149, 1 

1071 

16 - Fazioni militari 1835 

1835 

- "Alloggi, trasporti e varietà": contabilità delle spese sostenute dal comune di Chiari per l'alloggio 

delle truppe di passaggio nei mesi di settembre e ottobre 1834, ordini di alloggio del novembre 

1834, corrispondenza con il comune di Coccaglio e con il commissario distrettuale. 

- "Contabilità": prospetti trimestrali dei trasporti forniti dal comune di Chiari. 

1.2.2.15 

busta 149, 2 

1072 

16 - Fazioni militari 1836 

1836 

- Alloggi, trasporti e varietà: contabilità delle spese sostenute dal comune di Chiari per l'alloggio 

delle truppe di passaggio, ordini di alloggio, corrispondenza con il comune di Coccaglio e con il 

commissario distrettuale. 

- Contabilità e alloggi: prospetti trimestrali dei trasporti forniti dal comune di Chiari. 

1.2.2.15 

busta 149, 3 

1073 

16 - Fazioni militari 1837 

1837 

"a) Contabilità e Gendarmeria": prospetti trimestrali dei trasporti forniti alle truppe dal comune di 

Chiari; ordini di alloggio; corrispondenza con il commissario distrettuale in merito al rimborso delle 

spese sostenute dal comune. 

1.2.2.15 

busta 149, 4 

1074 

16 - Fazioni militari 1838 

1838 

Fornitura di trasporti e alloggi alle truppe: corrispondenza con il commissario distrettuale e con il 

Reggimento di Gendarmeria; prospetto degli alloggi da fornire alla compagnia del primo corpo 

d'armata condotto dal Tenente maresciallo Conte Valmont; prospetto dei militari di passaggio dal 

comune con indicazione di nome della compagnia, numero dei componenti, località di provenienza 

e destinazione; capitoli, avvisi e protocollo d'asta per l'appalto della fornitura degli effetti di 

casermaggio e alloggi presso la Caserma della Rocca; contabilità di trasporti e alloggi forniti. 

1.2.2.15 

busta 149, 5 

1075 

16 - Fazioni militari 1839 

1839 

Prospetti trimestrali dei mezzi di trasporto forniti dal comune. 

1.2.2.15 

busta 149, 6 

1076 

16 - Fazioni militari 1840 

1840 
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- "a) Contabilità": prospetti mensili dei mezzi di trasporto somministrati dal comune di Chiari; 

ordini di alloggio impartiti all'impresario comunale Cristoforo Mazotti, prospetti degli alloggi 

forniti dal comune alle truppe di passaggio e a quelle di stanza. 

- "b) Alloggi, trasporti e varietà":prospetti trimestrali dei trasporti forniti alle truppe, corrispondenza 

con il commissario distrettuale e con la Congregazione municipale di Brescia. 

1.2.2.15 

busta 150, 1 

1077 

"Liquidazione dei crediti per trasporti ai coscritti dal 1820 al 1830 ed anticipazioni di spese di 

coscrizione [dal 1820 al 1840]" 

1841 

Prospetti delle spese sostenute dal comune di Chiari e corrispondenza. 

1.2.2.15 

busta 150, 2 

1078 

16 - Fazioni militari 1841 

1841 

- "[a] Contabilità": prospetti trimestrali dei mezzi di trasporto somministrati dal comune di Chiari, 

ordini di alloggio impartiti all'impresario Cristoforo Mazzotti, prospetti degli alloggi forniti dal 

comune alle truppe di passaggio e a quelle di stanza. 

- "[b] Alloggi e trasporti e varietà": corrispondenza con il comune di Coccaglio e con il 

commissario distrettuale in merito alla fornitura di trasporti militari alle truppe di stanza e di 

passaggio nel comune di Chiari. 

1.2.2.15 

busta 151, 1 

1079 

16 - Fazioni militari 1842 

1842 

- "a) Contabilità": prospetti trimestrali dei mezzi di trasporto somministrati dal comune di Chiari, 

ordini di alloggio impartiti all'impresario Cristoforo Mazotti, prospetti degli alloggi forniti dal 

comune alle truppe di passaggio e a quelle di stanza. 

- "[b] Alloggi, trasporti e varietà": appalto della fornitura dei mezzi di trasporto a militari, coscritti e 

detenuti di ogni classe per un triennio; istanza di Giuseppe Malossi per essere esonerato dall'obbligo 

di fornire alloggio alle truppe nella propria abitazione.  

1.2.2.15 

busta 151, 2 

1080 

16 - Fazioni militari 1843 

1843 

- "a) Contabilità: specifiche trimestrali delle spese sostenute dal comune di Chiari per l'alloggio 

della reale Gendarmeria. 

- "b) Alloggi, trasporti e varietà": note periodiche del credito dell'impresario Cristoforo Mazzotti per 

aver fornito gli alloggi alle truppe, ordini di alloggio trasmessigli dalla Deputazione comunale, 

contabilità trimestrale dei mezzi di trasporto forniti. 

1.2.2.15 

busta 152, 1 

1081 

16 - Fazioni militari 1844 

1844 
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- "a) Contabilità": note periodiche del credito dell'impresario Francesco Caplutti fornitore degli 

alloggi alle truppe, ordini di alloggio trasmessigli dalla Deputazione comunale, contabilità 

trimestrale dei mezzi di trasporto forniti. 

- "[b] Alloggi, trasporti e varietà": elenchi degli ufficiali e sottoufficiali alloggiati giornalmente a 

Chiari divisi per compagnia di appartenenza; appalto del servizio di casermaggio dei militari e della 

reale gendarmeria per gli anni 1837-1843: prospetto delle spese sostenute dal comune di Chiari per 

il restauro dei locali della vecchia caserma della Rocca corredato da pezze giustificative, prospetto 

delle spese sostenute per far eseguire l'inventario degli effetti esistenti nella caserma e per 

provvedere a quelli necessari, inventario ed estimo degli oggetti che vengono consegnati alla 

Gendarmeria, atto di riconsegna degli effetti di casermaggio tenuti dal cessato impresario Roberto 

Maffoni all'entarnte Cristoforo Mazzotti, avviso, verbale e capitoli d'appalto; appalto del servizio di 

casermaggio dei militari e della reale gendarmeria per gli anni 1844-1849: , atto di riconsegna degli 

effetti di casermaggio tenuti dal cessato impresario Cristoforo Mazzotti all'entrante Francesco 

Caplutti, avviso, capitoli e processi verbali d'asta. Con antecedenti al 1837. 

1.2.2.15 

busta 152, 2 

1082 

16 - Fazioni militari 1845 

1845 

- "[a] Contabilità": note periodiche del credito dell'impresario Francesco Caplutti fornitore degli 

alloggi alle truppe, ordini di alloggio trasmessigli dalla Deputazione comunale, contabilità 

trimestrale dei mezzi di trasporto forniti, corrispondenza. 

- "[b] Trasporti - Anno 1845 - Contratto con Francesco Caplutti per la fornitura dei mezzi di 

trasporto ai militari e detenuti per il triennio dal 1° novembre 1845 al 31 ottobre 1848": avvisi e 

processi verbali d'asta per l'appalto del servizio. 

1.2.2.15 

busta 152, 3 

1083 

16 - Fazioni militari 1846 

1846 

- "[a] Contabilità": note periodiche del credito dell'impresario Francesco Caplutti fornitore degli 

alloggi alle truppe, ordini di alloggio trasmessigli dalla Deputazione comunale, contabilità 

trimestrale dei mezzi di trasporto forniti, specifiche trimestrali dei quartieri assegnati agli ufficiali di 

guarnigione. 

- "[b] Alloggi, trasporti e varietà": contabilità dei mezzi di trasporto militare somministrati dal 

Comune. 

1.2.2.15 

busta 153, 1 

1084 

16 - Fazioni militari 1847 

1847 

- "[a] Contabilità": note periodiche del credito dell'impresario Francesco Caplutti fornitore degli 

alloggi alle truppe, ordini di alloggio trasmessigli dalla Deputazione comunale, contabilità 

trimestrale dei mezzi di trasporto forniti. 

- "[b] Alloggi, trasporti e varietà": relazioni del comandante il plotone della gendarmeria locale 

circa la qualità delle forniture somministrate dall'impresario Francesco Caplutti, ordini di 

somministrazioni di trasporti e alloggi militari intimati al comune dal commissario distrettuale; 

"Certificati della carne pei militari - 1845-1847": prospetti mensili del prezzo delle carni trasmessi 

dal Comando militare di piazza in Brescia, in lingua tedesca. 

1.2.2.15 

busta 153, 2 
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1085 

16 - Fazioni militari 1848 

1848 

- "Contabilità": contabilità trimestrale dei mezzi di trasporto forniti, ordini di somministrazione di 

trasporti trasmessi dalla Municipalità di Brescia, corrispondenza con il commissario distrettuale in 

merito all'esaurimento delle pratiche relative alla contabilità per i trasporti dell'anno 1848. 

- "Alloggi e trasporti e varietà": trasmissione al commissario distrettuale dei prospetti trimestrali dei 

trasporti somministrati dal comune al fine di ottenerne il rimborso; avvisi, capitoli e processo 

verbale d'asta per l'appalto triennale del servizio di somministrazione dei mezzi di trasporto per i 

militari e i detenuti di passaggio per il comune di Chiari deliberato a Giuseppe Metelli; lettere di 

dimissioni inoltrate dalla direzione dello Spedale di Chiari; avvisi circa l'arrivo nel comune di 

reggimenti inoltrati dal Ministero della Guerra, dal Comitato di guerra di Brescia e relativi ordini di 

somministrazione di alloggi o trasporti; note dei generi somministrati dall'impresario della caserma 

Francesco Caplutti (legna); elenchi dei militari piemontesi ricoverati nell'Ospedale civile di Chiari; 

note delle razioni di vettovaglie ricevute da militari diversi; nota delle armi trasferite a Brescia dal 

carrettiere Luigi Cogi; distinte delle spese sostenute da diversi per alloggiare militari;" Registro 

delle stalle soggette agli alloggi dei cavalli militari", elenchi degli individui soggetti alla 

requisizione di carri, cavalli e "timonelle". 

- "Massima 1848 antecedenti [e successivi]": regolamenti, circolari e disposizioni di massima 

regolanti le somministrazioni di trasporti e di alloggi ai militari italiani isolati, alle truppe austriache 

e austro italiane e la liquidazione della relativa contabilità, la composizione della razione di 

foraggio, la somministrazione di legna, le modalità di macinazione dei grani ad uso dei magazzini 

militari e altro (1812-1851). 

1.2.2.15 

busta 154 

1086 

"Conto delle spese militari durante il Governo provvisorio 1848" 

1848 

Specifiche delle spese sostenute dal comune di Chiari per somministrazione di denaro, viveri in 

natura, foraggi, alloggio e quant'altro alle truppe che vi transitavano o pernottavano; corrispondenza 

con il commissario distrettuale in merito alla liquidazione delle spese dei comuni del distretto. 

1.2.2.15 

busta 155, 1 

1087 

"Pezze giustificative" 

1848 

Ordini di somministrazione di trasporti trasmessi al comune di Chiari dalla Municipalità di Brescia, 

dai comuni di Antegnate e Treviglio. 

1.2.2.15 

busta 155, 2 

1088 

Fazioni militari - Contabilità 

1848 

- "Trasporti somministrati alle truppe": ordini di somministrazione intimati all'impresario Francesco 

Metelli, lettera di Andrea Venier con cui si ordina la somministrazione di trasporti per i 170 

componenti la colonna di napoletani volontari. 

- "Militari morti": informative della direzione dello spedale civile di Chiari. 

- "Requisizione della paglia": intimazioni trasmesse dalla Deputazione comunale a privati diversi, 

elenco degli individui interessati. 

- "Documenti riferibili alle spese pagate dal municipio col bollettario parziale": note di spesa. 
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- "Boni per somministrazioni di vitto": elenco dei corpi militari che alloggiarono a Chiari il giorno 

29 marzo. 

- "Carico del magazzeno della biada": corrispondenza con il Comitato ai viveri del Governo 

provvisorio, il gerente la stazione ferroviaria di Treviglio e il Comitato di guerra di Brescia in 

merito alla fornitura e al trasporto di quantitativi di biada. 

- "Spedale militare a San Bernardino": elenco dei militari ricoverati, corrispondenza con i 

commissari governativi di sanità militare di Brescia, il comitato di guerra, Lorenzo Biancinelli 

medico direttore dell'ospedale sussidiario a San Bernardino. 

- Corrispondenza con il commissariato di Guerra e con il commissario distrettuale in merito al 

pagamento del credito vantato dai carrettieri di Chiari che nell'estate del Quarantotto prestarono 

servizio nell'armata Sarda. Sono conservati quattro libretti intestati ai conducenti dei carri Battista 

Marcobruni, Pietro Sigala, Giuseppe Grazioli, Lorenzo Barbetti. 

- "Contabilità per l'alloggio dell'Imperial Regia Tenenza di Gendarmeria": elenco degli ufficiali stati 

alloggiati a Chiari e rispettive spese. Contiene anche la contabilità degli anni 1844-1847. 

1.2.2.15 

busta 156, 1 

1089 

"Spese diverse" 

1848 

Note di spesa.  

1.2.2.15 

busta 156, 2 

1090 

"Spese per la Guardia nazionale" 

1848 

Note di spesa. 

1.2.2.15 

busta 156, 3 

1091 

"Somministrazione dei trasporti dalle comuni del distretto" 

1848 

Ordini di somministrazione di trasporti militari inviati dalla Deputazione comunale all'impresario 

Giuseppe Metelli; ordini inviati a diversi onde presentarsi con carretto e cavallo per il trasporto 

della truppa il giorno 20 agosto 1848; prospetti dei militari alloggiati e dei trasporti forniti dai 

comuni di Chiari, Coccaglio, Rudiano e Castrezzato. 

1.2.2.15 

busta 157, 1 

1092 

"Registro della somministrazione delle lenzuola e delle coperte di lana requisite dal comune di 

Chiari" 

1848 

In allegato le ricevute di avvenuta consegna. 

1.2.2.15 

busta 157, 2 

1093 

"Requisizione delle lenzuola e coperte di lana per uso di queste caserme comunali" 

1848 - 1849 

Disposizioni e atti relativi alla raccolta di 10.000 lenzuola e 6.000 coperte di lana ordinata dal 

tenente maresciallo barone Haynau del 3° corpo d'armata in Brescia, raccolta gravante sui dieci 

comuni del distretto di Chiari. 

1.2.2.15 
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busta 157, 3 

1094 

"Somministrazioni militari dell'anno 1849 per il conto di perequazione generale" 

1848 - 1849 

Ordini di somministrazioni e di trasporti inoltrati dalla Deputazione comunale di Chiari a diversi e 

carteggio relativo. 

1.2.2.15 

busta 157, 4 

1095 

16 - Fazioni militari - Anno 1849 

1849 

- "Contabilità": contabilità trimestrale degli alloggi somministrati agli ufficiali di guarnigione 

trasmessa al commissario distrettuale; contabilità dei mezzi di trasporto militare somministrati dal 

comune di Chiari trasmessa al commissario distrettuale. 

- "Alloggi, trasporti e varietà": corrispondenza con il comune di Coccaglio e con il commissario 

distrettuale in merito alla fornitura di trasporti militari alle truppe di stanza e di passaggio nel 

comune di Chiari; contabilità dei mezzi di trasporto militare somministrati dal comune di Chiari 

trasmessa al commissario distrettuale. 

1.2.2.15 

busta 157, 5 

1096 

16 - Fazioni militari - Anno 1850 

1850 

- "Contabilità": "Rendiconto delle spese per le truppe austriache dal 15 agosto al 31 ottobre 1848" 

contenente corrispondenza con il commissario distrettuale, prospetti delle spese per prestazioni 

militari, requisizioni di mezzi di trasporto, articoli di casermaggio, alloggi, spese mediche; 

corrispondenza con la Delegazione provinciale e il commissario distrettuale in merito alla 

liquidazione della contabilità sostenuta dal comune per prestazioni militari fatte alle truppe 

imperiali durante l'anno 1849. 

- "Alloggi e varietà": "Vertenza con l'albergatore Giovanni Pianeri [dell'Albergo Cannon d'oro]": 

corrispondenza tra Giovanni Pianeri, il commissario distrettuale e la Deputazione comunale circa il 

rimborso delle spese sostenute dall'albergatore per alloggi forniti alle truppe (1849-1850): 

corrispondenza con il commissario distrettuale in merito al rimborso di spese sostenute dai 

farmacisti locali per la fornitura di medicinali per uso dell'ospedale militare istituito nel convento di 

San Bernardino, dai locali albergatori per l'alloggio di militari; con Giovanni Battista Maberini 

impresario degli alloggi militari; "Vertenza con Francesco Caplutti pel Karantano Ospitalizio non 

pagato dai militari negli anni 1848 e 1849": ordini di alloggio inoltrati a Francesco Caplutti 

impresario delle forniture militari, corrispondenza tra l'impresario, la Delegazione provinciale e il 

commissario distrettuale. 

1.2.2.15 

busta 158 

1097 

16 - Fazioni militari - Anno 1851 

1851 

- "Contabilità": corrispondenza con il commissario distrettuale e la Deputazione provinciale, 

prospetti delle spese per prestazioni militari, requisizioni di mezzi di trasporto, alloggi; avviso, 

verbale e capitoli d'asta per l'appalto del servizio di fornitura del foraggio ai cavalli della regia 

gendarmeria. 

- "Alloggi, trasporti e varietà": "Vertenza colli casermieri [Caplutti, Galdini, Maberini, Martinelli e 

Rangoni] per il Karantano ospitalizio non pagato dalle truppe negli anni 1848 e 1849": 

corrispondenza con i casermieri e con il commissario distrettuale, prospetti degli alloggi forniti; 
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quietanze per alloggi militari recanti indicazione di reggimento, battaglione e compagnia di 

appartenenza dei soldati alloggiati, spesa incontrata, numero di soldati alloggiati e numero di notti 

(1850-1851); "Trasporti": avvisi, processi verbali e capitolato d'asta per l'appalto del servizio di 

trasporto di militari e detenuti di passaggio nel comune, corrispondenza con il commissario 

distrettuale; corrispondenza con il commissario distrettuale e la Deputazione provinciale, prospetti 

delle spese per prestazioni militari, requisizioni di mezzi di trasporto, alloggi, forniture di foraggio. 

1.2.2.15 

busta 159, 1 

1098 

16 - Fazioni militari - Anno 1852 

1852 

Prospetti degli effetti di casermaggio, dei mezzi di trasporto e degli alloggi somministrati a partire 

dall'anno 1848, istruzioni e norme, corrispondenza. 

1.2.2.15 

busta 159, 2 

1099 

"Mezzi di trasporto alle truppe e coscritti - Anno camerale 1852" 

1852 

Ordini di somministrazione, prospetti trimestrali dei mezzi di trasporto somministrati, 

corrispondenza con il commissario distrettuale in merito alla liquidazione delle spese. 

1.2.2.15 

busta 159, 3 

1100 

Fazioni militari 1859 

1859 

Prospetti delle somministrazioni di viveri, foraggi e mezzi di trasporto fatte alle truppe austriache, 

francesi e piemontesi di passaggio per il comune, buoni comprovanti le somministrazioni fatte 

(generi alimentari come pane, carne, zucchero; medicinali; legna; chiodi; avena, paglia e fieno per i 

cavalli...) da ditte diverse; specifica delle indennità di via pagate a militari dell'armata italiana di 

passaggio per il comune dal 1 ottobre a tutto dicembre; corrispondenza ed atti relativi al credito 

vantato dal comune verso il fondo speciale di coscrizione per prestazioni inerenti ad alloggi di 

coscritti di passaggio; specifica delle spese da falegname per i restauri della caserma dei Reali 

carabinieri di Chiari; capitoli per il servizio di costruzione di cavalletti ed assi per i letti dei militari; 

corrispondenza con la Commissione liquidatrice presso l'Intendenza generale dell'armata francese in 

Milano; buoni delle somministrazioni di paglia fatte alle truppe sarde di passaggio per il comune; 

elenco degli ammalati e feriti austriaci curati nell'ospedale provvisorio di San Bernardino prodotto 

dai medici Lorenzo Biancinelli, Enrico Bocchi e Antonio Radici, statistica dei ricoverati 

appartenenti all'armata francese, a quella sarda e a quella austriaca, prospetto di degenza dei militari 

italiani ricoverati; elenco dei militari nati dal 1 gennaio 1830 al 31 dicembre 1838 già al servizio 

dell'Austria che si trovano nel comune; descrizione dello stato del fabbricato di proprietà di 

Giovanni Corbetta situato in contrada Zeveto sulla via di circonvallazione al n. 384 concesso per 

alloggio dei militari; prospetto del fieno fornito dal comune di Cizzago; distinte degli alloggi 

militari "di permanenza" forniti da privati; "Stato delle degradazioni subite dal vestiario degli 

infradescritti individui nell'estinzione dell'incendio scoppiato il 23 corrente alla cascina Maffoni"; 

ordini di pagamento per forniture alle truppe; rendiconto dell'amministrazione tenuta da Giovanni 

Biancinelli nell'ospedale provvisorio di San Bernardino, liquidazione delle spese sostenute dal 

comune per l'alloggio della Reale gendarmeria; contabilità delle somministrazioni di fieno fatte dai 

comuni di Castrezzato, Rudiano e Corzano a quello di Chiari; istanza dell'Amministrazione degli 

istituti elemosinieri di Chiari alla Deputazione comunale onde voglia traslocare le truppe alloggiate 

nel locale del collegio. 

1.2.2.15 
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busta 160 

1101 

Fazioni militari 1860 

1860 

Prospetti dei mezzi di trasporto forniti ai militari di passaggio e ai "viandanti miserabili di passaggio 

per il comune" e corrispondenza relativa; distinta della legna somministrata a reggimenti diversi dai 

fornitori Vincenzo Rangoni e Francesco Longhena; prospetto degli effetti di casermaggio forniti dal 

comune al 17° Reggimento fanteria; distinta delle spese sostenute per l'acquisto di paglia per uso 

dei carabinieri; nota delle fatture emesse per servizi fatti nei locali del collegio maschile e in altri 

locali privati destinati all'acquartieramento dei militari; elenco degli individui possessori di cavalli e 

di mezzi di trasporto; contabilità delle forniture fatte alla Reale gendarmeria, prospetto degli alloggi 

per gli ufficiali comprendente nome e cognome del proprietario e nome e cognome e grado del 

militare alloggiato. 

1.2.2.15 

busta 161, 1 

1102 

Fazioni militari 1861 

1861 

Prospetti dei mezzi di trasporto forniti ai militari di passaggio e ai 'viandanti miserabili di passaggio 

per il comune' e corrispondenza relativa. 

1.2.2.15 

busta 161, 2 

1103 

Fazioni militari 1862 

1862 

Prospetti dei mezzi di trasporto forniti ai militari di passaggio e ai 'viandanti miserabili di passaggio 

per il comune' e corrispondenza relativa; contabilità dei mezzi di trasporto forniti ai carabinieri per 

oggetti di pubblica sicurezza. 

1.2.2.15 

busta 161, 3 

1104 

Fazioni militari 1863 

1863 

Prospetti dei mezzi di trasporto forniti ai militari di passaggio e ai 'viandanti miserabili di passaggio 

per il comune' e corrispondenza relativa. 

1.2.2.15 

busta 161, 4 

1105 

Fazioni militari 1864 

1864 

Capitolato d'appalto per il servizio di fornitura dei trasporti militari, prospetto degli oggetti ricevuti 

dalla Brigata Forlì 43° Reggimento Fanteria; corrispondenza con il Comando militare del 

circondario di Chiari; corrispondenza ed atti degli anni 1862-1864 relativi all'affitto del locale della 

caserma ad uso di alloggio per la stazione dei carabinieri comprendente descrizione sommaria 

redatta dall'ingegner Francesco Garuffa e tavola di disegni contenente le planimetrie dei piani 

terreno, primo e superiore (1863 giugno 20; a colori, scala 1: 200, mm 310x420). 

1.2.2.15 

busta 161, 5 

 Titolo 

1.2.2.16 

"Finanze" 
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 1106 

"Finanze 1810" 

1810 

Con antecedenti al 1807. 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari e l'Intendenza di finanza di Brescia in merito a: 

pagamento di debiti contratti con il Comune, prestinai e postieri esercenti nel Comune, rifiuto del 

dispensiere di finanza Polaroli Nicola ad accettare le monete denominate "pezzo"; processi verbali 

di contravvenzione; ricevute di avvenuto pagamento; circolari e avvisi. 

1.2.2.16 

busta 162, 1 

1107 

"Finanze 1811" 

1811 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari e l'Intendenza di finanza di Brescia relativa al 

rilascio di certificati diversi; corrispondenza con la Regia fabbrica delle falci di Lovere relativa alla 

spedizione di una botte falci venduta a Ravelli Luigi di Chiari; "Risoluzione dell'articolo 19 del 

Regio decreto 11 agosto 1810": corrispondenza con l'Intendenza di finanza di Brescia relativa ad 

alcune questioni inerenti al pagamento del dazio di consumo sulla macellazione di suini (1811-

1815); circolari e avvisi. 

1.2.2.16 

busta 162, 2 

1108 

"Finanze 1812" 

1812 

Processi verbali di contravvenzione; corrispondenza con l'Intendenza di finanza di Brescia; note dei 

quadri e dei mobili esistenti nei locali del Convento dei soppressi frati minori osservanti di San 

Bernardino e di quelli esistenti nella casa e nella Chiesa della Compagnia di Sant'Orsola detta anche 

Compagnia delle Dimesse; circolari e avvisi. 

1.2.2.16 

busta 162, 3 

1109 

"Finanze 1813" 

1813 

Corrispondenza con la Viceprefettura di Chiari relativa a ricognizione e numerazione delle monete 

poste fuori corso di validità; circolari e avvisi. 

1.2.2.16 

busta 162, 4 

1110 

"Finanze 1814" 

1814 

Note di trasmissione di avvisi e atti. 

1.2.2.16 

busta 162, 5 

1111 

"Finanze 1815 e 1816" 

1815 - 1816 

Istanza di Giuseppe Rangoni diretta ad ottenere l'autorizzazione ad aprire nella sua bottega una 

ricevitoria del lotto, corrispondenza con l'Intendenza di finanza di Brescia, "Capitoli da osservarsi 

dai ricevitori del lotto" (1815); corrispondenza con la Prefettura di Brescia relativa al pagamento di 

un indennizzo per le perdite subite dai postieri delle privative, relazioni dei delegati dalla 
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municipalità sulla quantità di generi esistenti presso i postieri di privative Fumaroli Giovanni 

Battista, Cogi Giovanni, Rangoni Domenico, Cogi Giuseppe, Vertua Marianna, Stefanini Francesco 

e Bonfiglio Giovanni (1815); circolari (1816). 

1.2.2.16 

busta 162, 6 

1112 

"Finanze 1817" 

1817 

Corrispondenza con il commissario distrettuale e circolare della Delegazione provinciale. 

1.2.2.16 

busta 162, 7 

1113 

"Finanze 1819" 

1819 

Note di trasmissione dei "monitori" da consegnarsi ai debitori per tasse giudiziarie arretrate; 

circolari dell'Intendenza di finanza di Brescia. 

1.2.2.16 

busta 162, 8 

1114 

"Finanze 1822" 

1822 

"Processo verbale di verificazione delle rimanenze dei nitri e delle polveri esistenti nella dispensa di 

Chiari nel giorno 31 ottobre 1822"; corrispondenza con l'appaltatore dei dazi di consumo del 

distretto di Chiari Giuseppe Rossi; reclamo di Pietro Rangonis contro l'appaltatore del dazio di 

consumo. 

1.2.2.16 

busta 162, 9 

1115 

"Finanze 1823" 

1823 

Corrispondenza con l'appaltatore dei dazi di consumo del distretto di Chiari Giuseppe Rossi e il 

commissario distrettuale. 

1.2.2.16 

busta 162, 10 

1116 

Finanze 1826-1861 

1826 - 1861 

"Istrumento di obbligazione di Giovanni Paruta di Faustino pel capitale di austriache lire 1692,19": 

bollette dell'Ufficio di conservazione delle ipoteche di Brescia, certificato d'identificazione 

dell'immobile di proprietà Paruta, relazione (1827-1867, con successivi al 1876); domande di 

iscrizione nei registri delle ipoteche di debitori diversi (1830, 1838); "Prospetto dimostrante 

l'ammontare delle contabilità per trasporti dal Comune forniti ai militari di passaggio ed ai diversi 

detenuti [...] (1836); "Elenco degli esercizi soggetti a tassa per la licenza politica nel Comune di 

Chiari 1849 e da esigersi finalmente entro gennaio 1849", intimazioni di pagamento (1849); estratto 

dal protocollo della straordinaria adunanza del Consiglio comunale di Chiari del giorno 29 marzo 

1851; "Prospetto degli armadi e dei forzieri per le caserme di gendarmeria nella provincia di Brescia 

col relativo importo" (1853); corrispondenza con l'esattore comunale Giovanni Boudiè e 

l'Intendenza di finanza di Brescia, riassunto delle specifiche prodotte per la timbratura delle bollette 

del prestito forzato Lombardo-Veneto (1854); "Contratto per la fornitura dei mezzi di trasporto ai 

militari e detenuti da 1° novembre 1858 al 31 ottobre 1861" (1858). 

1.2.2.16 
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busta 162, 11 

1117 

"Finanza 1859" 

1859 

Corrispondenza con commissario distrettuale, Ricevitoria del dazio consumo forese, Ufficio di 

commisurazione delle imposte d'immediata esazione, decreti, avvisi, circolari. 

1.2.2.16 

busta 163, 1 

1118 

"Finanza 1860" 

1860 

Intimazioni di lettera dell'Intendenza provinciale delle finanze, avvisi d'asta, atti i pignoramento, 

note di trasmissione; corrispondenza e atti relativi alla vertenza insorta tra Rangoni Vincenzo, 

appaltatore del dazio consumo, e Fornoni Bonaventura macellaio. 

1.2.2.16 

busta 163, 2 

1119 

Finanza 1862 

1862 

Richiesta di informazioni della Direzione delle dogane e privative di Brescia su condotta e fama di 

diversi in materia di finanze; trasmissione di atti dalla Direzione del demanio di Brescia; ordini e 

atti di pignoramento, diffide di pagamento, corrispondenza con comuni diversi, avvisi;  

stati nominativi delle persone decedute nel comune di Chiari durante il primo trimestre e nel mese 

di giugno 1862, corrispondenza con l'Ufficio demaniale di Chiari e la Direzione del demanio di 

Brescia; corrispondenza con Direzione delle dogane e privative di Brescia, Magazzino delle 

privative e Sottoprefettura di Chiari relativa all'istituzione di depositi di "polveri ardenti" e "sale 

agrario" e all'accertamento di alcune qualità di tabacchi rimasti agli "ostari" la sera del 30 giugno 

1862. 

1.2.2.16 

busta 163, 3 

1120 

Finanze 1863 

1863 

Corrispondenza con Amministrazione del demanio e delle tasse in Bergamo, Prefettura, Camera di 

commercio e arti, Direzione delle gabelle e Ricevitoria provinciale di Brescia, Magazzini delle 

privative in Chiari. Contiene tra l'altro gli elenchi dei decessi avvenuti nel comune nel primo, 

secondo e terzo trimestre di quell'anno recanti l'indicazione degli eredi e delle sostanze lasciate 

dalle persone decedute; note delle "Offerte raccolte a favore dei danneggiati dal brigantaggio nelle 

provincie napolitane", verbale di deliberazione del Consiglio comunale, corrispondenza con la 

Sottoprefettura di Chiari. 

1.2.2.16 

busta 163, 4 

1121 

"Finanze 1864" 

1864 

Corrispondenza con Amministrazione del demanio e delle tasse, Prefettura, Camera di commercio e 

arti, Direzione delle gabelle e Ricevitoria provinciale di Brescia, Sottoprefettura, Ufficio del 

registro, Magazzini delle privative in Chiari. Contiene tra l'altro gli elenchi dei decessi avvenuti nel 

Comune nel primo, secondo e terzo trimestre di quell'anno e nel quarto trimestre del 1863 recanti 

l'indicazione degli eredi e dello stato delle sostanze lasciate dalle persone decedute.  

1.2.2.16 
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busta 164, 1 

1122 

"Finanza 1867" 

1867 

Elenco delle persone decedute nel Comune di Chiari durante il quarto trimestre del 1866 indicante il 

loro stato di possidenza; note di trasmissione di documenti. 

1.2.2.16 

busta 164, 2 

1123 

Finanze 1868 

1868 

Corrispondenza con la Direzione compartimentale delle gabelle di Brescia e l'Ufficio del registro di 

Chiari relativa a richieste di informazioni sulle sostanze lasciate in morte da diversi, prospetto dei 

"Prezzi medi correnti in giornata per ogni ettaro di [terreno]". 

1.2.2.16 

busta 164, 3 

 Titolo 

1.2.2.17 

"Gendarmeria" 

 

 1124 

"1815 - Gendarmeria reale 1816-1822" 

1815 - 1822 

Corrispondenza con la Reale gendarmeria di Brescia in merito al pagamento di somme per 

indennità d'alloggio (1815); corrispondenza con il commissario distrettuale e la Delegazione 

provinciale in merito al pagamento di somme per indennità d'alloggio; "Organizzazione della 

Gendarmeria nella Lombardia - Esemplare n. 340", volume a stampa, Milano, dall'Imperial Regia 

Stamperia, 1817, pp. 1-47; circolari; note degli effetti di casermaggio esistenti nei locali della 

Gendarmeria; stati dei crediti maturati dal comune per l'alloggio fornito alla Reale gendarmeria 

trasmessi periodicamente al commissario distrettuale. 

1.2.2.17 

busta 165, 1 

1125 

"Gendarmeria 1823" 

1823 

Corrispondenza con il commissario distrettuale e la Delegazione provinciale in merito al pagamento 

di somme per indennità d'alloggio; note degli effetti di casermaggio esistenti nei locali della 

Gendarmeria; stati dei crediti maturati dal comune per l'alloggio fornito alla Reale gendarmeria 

trasmessi periodicamente al commissario distrettuale. 

1.2.2.17 

busta 165, 2 

1126 

"Gendarmeria 1824" 

1824 

Corrispondenza con il commissario distrettuale e la Delegazione provinciale in merito al pagamento 

di somme per indennità d'alloggio; note degli effetti di casermaggio esistenti nei locali della 

Gendarmeria; stati dei crediti maturati dal comune per l'alloggio fornito alla Reale gendarmeria 

trasmessi periodicamente al commissario distrettuale. 

1.2.2.17 

busta 165, 3 

1127 
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"17 Gendarmeria 1825" 

1825 

- "a) Contabilità": corrispondenza con il commissario distrettuale e la Delegazione provinciale in 

merito al pagamento di somme per indennità d'alloggio; note degli effetti di casermaggio esistenti 

nei locali della Gendarmeria; stati dei crediti maturati dal comune per l'alloggio fornito alla Reale 

gendarmeria trasmessi periodicamente al commissario distrettuale. 

- "b) Varietà": la camicia é vuota. 

- "c) Disposizioni di massima": la camicia é vuota. 

1.2.2.17 

busta 165, 4 

1128 

"Gendarmeria 1826" 

1826 

"Contabilità e varietà": corrispondenza con il commissario distrettuale e la Delegazione provinciale 

in merito al pagamento di somme per indennità d'alloggio; note degli effetti di casermaggio esistenti 

nei locali della Gendarmeria; stati dei crediti maturati dal comune per l'alloggio fornito alla Reale 

gendarmeria trasmessi periodicamente al commissario distrettuale. 

1.2.2.17 

busta 165, 5 

1129 

"Gendarmeria 1827" 

1827 

Corrispondenza con il commissario distrettuale e la Delegazione provinciale in merito al pagamento 

di somme per indennità d'alloggio; note degli effetti di casermaggio esistenti nei locali della 

Gendarmeria; stati dei crediti maturati dal comune per l'alloggio fornito alla Reale gendarmeria 

trasmessi periodicamente al commissario distrettuale. 

1.2.2.17 

busta 165, 6 

1130 

"17 Gendarmeria 1828" 

1828 

Corrispondenza con il commissario distrettuale e la Delegazione provinciale in merito al pagamento 

di somme per indennità d'alloggio; note degli effetti di casermaggio esistenti nei locali della Reale 

Gendarmeria; stati dei crediti maturati dal comune per l'alloggio fornito alla gendarmeria trasmessi 

periodicamente al commissario distrettuale. 

1.2.2.17 

busta 165, 7 

1131 

"17 Gendarmeria 1829" 

1829 

"Contabilità e varietà": corrispondenza con il commissario distrettuale e la Delegazione provinciale 

in merito al pagamento di somme per indennità d'alloggio; note degli effetti di casermaggio esistenti 

nei locali della Reale gendarmeria; stati dei crediti maturati dal comune per l'alloggio fornito alla 

gendarmeria trasmessi periodicamente al commissario distrettuale. 

1.2.2.17 

busta 165, 8 

1132 

"17 Gendarmeria 1830" 

1830 

Corrispondenza con il commissario distrettuale e la Delegazione provinciale in merito al pagamento 

di somme per indennità d'alloggio; note degli effetti di casermaggio esistenti nei locali della 
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Gendarmeria; stati dei crediti maturati dal comune per l'alloggio fornito alla Gendarmeria trasmessi 

periodicamente al commissario distrettuale. 

1.2.2.17 

busta 165, 9 

1133 

"18 Gendarmeria 1831" 

1831 

Corrispondenza con il commissario distrettuale e la Delegazione provinciale in merito al pagamento 

di somme per indennità d'alloggio; note degli effetti di casermaggio esistenti nei locali della 

Gendarmeria; stati dei crediti maturati dal comune per l'alloggio fornito alla Gendarmeria trasmessi 

periodicamente al commissario distrettuale. 

1.2.2.17 

busta 165, 10 

1134 

"18 Gendarmeria 1832-1836" 

1832 - 1836 

Corrispondenza con il commissario distrettuale e la Delegazione provinciale in merito al pagamento 

di somme per indennità d'alloggio; stati dei crediti maturati dal comune per l'alloggio fornito alla 

Gendarmeria trasmessi periodicamente al commissario distrettuale. 

1.2.2.17 

busta 165, 11 

1135 

Gendarmeria 1842-1848 

1842 - 1848 

Inventari di effetti di casermaggio esistenti negli alloggi assegnati alla Gendarmeria e consegnati ai 

sensi degli articoli 274 e 275 del regolamento 6 giugno 1804.  

1.2.2.17 

busta 165, 12 

1136 

Gendarmeria 1851 

1851 

Corrispondenza con il commissario distrettuale e la Delegazione provinciale in merito al pagamento 

di somme per indennità d'alloggio; stati dei crediti maturati dal comune per l'alloggio fornito alla 

Reale gendarmeria trasmessi periodicamente al commissario distrettuale; note di spesa; notizie 

statistiche raccolte in risposta al dispaccio diramato dal Ministero dell'interno. 

1.2.2.17 

busta 165, 13 

1137 

"Conto 1852 della Gendarmeria" 

1852 - 1854 

Corrispondenza con il commissario distrettuale e la Delegazione provinciale in merito al pagamento 

di somme per indennità d'alloggio; stati dei crediti maturati dal comune per l'alloggio fornito alla 

Reale gendarmeria trasmessi periodicamente al commissario distrettuale. 

1.2.2.17 

busta 165, 14 

1138 

"Spese per gli effetti mancanti alla caserma della Imperial regia gendarmeria" 

1853 

Conti delle spese sostenute dal comune di Chiari per l'alloggio della Reale gendarmeria, 

corrispondenza, inventari degli effetti forniti. Contiene anche foglio di via di Luigi Scalvi rilasciato 

dalla Casa di correzione di Milano e "Istruzioni sui casi d'opposizione" (a stampa). 
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1.2.2.17 

busta 166, 1 

1139 

Gendarmeria 1854 

1854 

- "Contabilità mezzi di trasporto alla Gendarmeria 1854": stati trimestrali dei mezzi di trasporto 

somministrati dal comune di Chiari, corrispondenza. 

- "Contratto per la fornitura dei trasporti alle reali truppe ed ai detenuti nel triennio dal 1 novembre 

1854 al 30 ottobre 1857": avvisi, verbali e capitoli d'asta. 

- Conti delle spese sostenute dal comune di Chiari per l'alloggio della gendarmeria e 

documentazione ad essi allegata. 

- Disposizioni ed atti relativi alla contabilità della fornitura degli effetti di casermaggio negli anni 

1850-1851. Numerosi gli inventari degli effetti esistenti negli alloggi degli ufficiali. (1851-1854) 

1.2.2.17 

busta 166, 2 

1140 

Gendarmeria 1855 

1855 

- "Contabilità mezzi di trasporto alla Gendarmeria 1855": stati trimestrali dei mezzi di trasporto 

somministrati dal comune di Chiari, corrispondenza. 

- "Riappalto del servizio di casermaggio della Regia Gendarmeria militare per il seennio 1856-

1861": avvisi, verbali e capitoli d'asta (1855-1856). 

- Conti delle spese sostenute dal comune di Chiari per l'alloggio della gendarmeria nell'anno 1855 e 

documentazione ad essi allegata. 

1.2.2.17 

busta 166, 3 

1141 

Gendarmeria 1856 

1856 

- "Contabilità mezzi di trasporto alla Reale Gendarmeria 1856": stati trimestrali dei mezzi di 

trasporto somministrati dal comune di Chiari, corrispondenza. 

- Conti delle spese sostenute dal comune di Chiari per l'alloggio della gendarmeria nell'anno 1856 e 

documentazione ad essi allegata. 

1.2.2.17 

busta 166, 4 

1142 

Gendarmeria 1857 

1857 

Stati trimestrali dei mezzi di trasporto somministrati dal comune di Chiari, corrispondenza; conti 

delle spese sostenute dal comune di Chiari per l'alloggio della gendarmeria nell'anno 1859 e 

documentazione ad essi allegata. 

1.2.2.17 

busta 166, 5 

1143 

Gendarmeria 1858 

1858 

- "Contabilità mezzi di trasporto alla Gendarmeria": stati trimestrali dei mezzi di trasporto 

somministrati dal comune di Chiari. 

- "Contratto per la fornitura dei mezzi di trasporto alle truppe ed ai detenuti da 1 novembre 1857 al 

312 dicembre 1858": scrittura privata 28 gennaio 1855, avviso e verbali d'asta, contratto e capitolato 

d'asta del 1857, corrispondenza. 
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- Disposizioni ed atti relativi ad acquisto, sostituzione e riparazione di oggetti esistenti negli alloggi 

degli ufficiali. 

- Conti delle spese sostenute dal comune di Chiari per l'alloggio della gendarmeria negli anni 1852-

1858 e documentazione ad essi allegata. 

1.2.2.17 

busta 166, 6 

1144 

"Contabilità dei mezzi di trasporto forniti in se[...] della Gendarmeria austriaca" 

1859 

Stati trimestrali dei mezzi di trasporto somministrati dal comune di Chiari, corrispondenza; conti 

delle spese sostenute dal comune di Chiari per l'alloggio della gendarmeria nell'anno 1859 e 

documentazione ad essi allegata. 

1.2.2.17 

busta 166, 7 

1145 

"Contabilità mezzi di trasporto ai reali Carabinieri per oggetti di proprio istituto" 

1860 

Stati trimestrali dei mezzi di trasporto somministrati dal comune di Chiari. 

1.2.2.17 

busta 166, 8 

 Sottoserie 

1.2.2.17.1 

Registri di servizio 

 

 1146 

"Imperial Regio Reggimento di Gendarmeria n. 14 - Ala 6^ - Plotone secondo - Posto n. 31 di 

Chiari - Registro di servizio - Incomincianto li 5 febbraio 1857" 

1857 - 1858 

1.2.2.17.1 

registro 1 

1147 

"Imperial Regio Reggimento di Gendarmeria n. 14 - Ala 6^ - Plotone 2° - Posto n. 10 di 

Chiari - Registro di servizio - Incominciando li 1° Maggio 1858" 

1858 

Registro, mm 400x275 

1.2.2.17.1 

registro 2 

 Titolo 

1.2.2.18 

"Giunta municipale" 

 

 1148 

"Verbali della Giunta municipale 1860" 

1860 

1.2.2.18 

busta 167, 1 

1149 

Verbali di deliberazione della Giunta municipale 

1861 

1.2.2.18 

busta 167, 2 



 

284 

 

1150 

Verbali di deliberazione della Giunta municipale 

1862 

1.2.2.18 

busta 167, 3 

1151 

Verbali di deliberazione della Giunta municipale 

1863 

1.2.2.18 

busta 167, 4 

1152 

"1864 - Verbali della Giunta municipale" 

1864 

1.2.2.18 

busta 168, 1 

1153 

"1865 - Verbali della Giunta [municipale]" 

1865 

1.2.2.18 

busta 168, 2 

1154 

Verbali di deliberazione della Giunta municipale 

1868 - 1869 

1.2.2.18 

busta 168, 3 

 Titolo 

1.2.2.19 

"Guardia nazionale" 

 

 1155 

Guardia nazionale - Fogli di via 

1806 

Inviti ad emettere fogli di via per volontari della Guardia nazionale che accompagnano prigionieri, 

disertori, coscritti requisiti trasmessi dallo Stato maggiore del XII Battaglione alla Municipalità di 

Chiari, fogli di via e mandati d'indennità rilasciati in virtù degli inviti. 

1.2.2.19 

busta 168, 4 

1156 

Guardia nazionale - Fogli di via 

1807 

Inviti ad emettere fogli di via per volontari della Guardia nazionale che accompagnano prigionieri, 

disertori, coscritti requisiti trasmessi dallo Stato maggiore del XII Battaglione alla Municipalità di 

Chiari, fogli di via e mandati d'indennità rilasciati in virtù degli inviti; prospetto riassuntivo dei 

fogli di via e mandati d'indennità rilasciati alla Guardia nazionale in servizio straordinario fuori del 

circondario del comune. 

1.2.2.19 

busta 169, 1 

1157 

"Guardia nazionale 1859" 

1859 
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Istanze di cittadini che chiedono di essere dispensati dal servizio attivo, convocazioni presso il 

comando, prospetti giornalieri dei turni delle guardie, consegne di armi, ordini di traduzione di 

detenuti e relative relazioni del comando interinale alla Questura distrettuale di Chiari, ordini e 

rapporti di arresti, istruzioni per i capiposto dipendenti dal Comando della Guardia nazionale, 

dichiarazioni di accoglimento di detenuti rilasciate dalla Commissione provvisoria criminale di 

Brescia, rapporti del caporale al Capitano del corpo di guardia, processi verbali delle riunioni per 

l'elezione dei graduati. 

1.2.2.19 

busta 169, 2 

1158 

"Consiglio di ricognizione" 

1859 - 1860 

Corrispondenza con l'Intendenza di Chiari, elenco dei membri componenti il Consiglio. 

1.2.2.19 

busta 170, 1 

1159 

"Disposizioni di massima" 

1859 - 1860 

Circolari dell'Intendenza di Chiari in merito a militari lombardi licenziati dall'Austria da inserirsi 

nei ruoli matricolari della Guardia nazionale e organizzazione della milizia comunale. Contiene 

anche "Regolamento organico per la Guardia nazionale" (1848 aprile 11, Milano, Stamperia 

nazionale) e "Regolamento per il servizio ordinario - Per gli esercizi - Reviste - Parate - Onori 

funebri ad uso della Guardia nazionale del comune di Chiari" (1860 giugno 21). 

1.2.2.19 

busta 170, 2 

1160 

"Giuramento della Guardia nazionale" 

1859 - 1860 

Disposizioni ed atti relativi al giuramento da prestarsi da parte dei militari della Guardia nazionale, 

elenco dei graduati che devono giurare. 

1.2.2.19 

busta 170, 3 

1161 

"Graduati della Guardia nazionale" 

1859 - 1860 

Processi verbali delle riunioni per l'elezione dei graduati della Guardia nazionale, corrispondenza. 

1.2.2.19 

busta 170, 4 

1162 

"Guardia nazionale - Armi ed effetti consegnati alla Guardia nazionale" 

1859 - 1860 

- "Effetti consegnati alla Guardia nazionale": corrispondenza con i capitani Giuseppe Malossi e 

Francesco Buffoli, elenchi delle armi e degli oggetti consegnati. 

- "Armi ed oggetti d'armamento consegnati al capitano Paride Brunelli": corrispondenza con i 

capitani Giuseppe Malossi, Gian Enrico Scolari, ordini di consegna di armi trasmessi dal capitano 

anziano al capitano Gian Enrico Scolari, ricevute delle consegne sottoscritte dai soldati. 

- "Effetti consegnati per il corpo di guardia": dichiarazioni di avvenuto ricevimento dei materiali. 

- "Oggetti consegnati ai signori capitani": dichiarazioni di avvenuto ricevimento dei materiali. 

- "Oggetti consegnati pel consiglio di disciplina": dichiarazioni di avvenuto ricevimento dei 

materiali. 

1.2.2.19 
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busta 170, 5 

1163 

"Guardia nazionale - Consiglio di disciplina" 

1859 - 1860 

Corrispondenza tra i membri del consiglio e il sindaco in merito alla loro rinnovazione, avvisi del 

sindaco recanti l'elenco dei componenti il consiglio. 

1.2.2.19 

busta 170, 6 

1164 

"Militi che non sono forniti della montura generale - Contratti per la fornitura delle bluse e 

cinture" 

1860 

Capitolato d'asta per l'appalto del servizio di fornitura, processo verbale d'asta, quadri degli ufficiali, 

sottufficiali e militi componenti la 1a e la 2a compagnia recanti l'indicazione di quelli che 

possiedono già la divisa e di quelli che possono acquistarla trasmessi dai capitani Gian Enrico 

Scolari e Giuseppe Malossi. 

1.2.2.19 

busta 170, 10 

1165 

"Protocollo del Consiglio di ricognizione della Guardia nazionale" 

1860 

Protocollo delle istanze presentate al Consiglio di ricognizione recante data della presentazione, 

nome e cognome dell'esibente, estratto dei motivi addotti per ottenere l'esenzione, sunto del decreto 

emesso dal consiglio. 

1.2.2.19 

busta 170, 11 

1166 

"Conto delle spese ed incassi fatti dal Comune di Chiari riguardanti il Corpo della Guardia 

nazionale nell'anno solare 1860" 

1860 

Prospetto delle uscite. 

1.2.2.19 

busta 170, 7 

1167 

Guardia nazionale 1860 

1860 

- "A Corrispondenza col sindaco e colle altre autorità". 

- "B Rapporti dell'Ufficialità della Guardia nazionale". 

- "C Ricorsi dei militi". 

- "D Protocolli delle sedute del Consiglio". 

- "E Sentenze ed altre decisioni". 

1.2.2.19 

busta 170, 8 

1168 

"Istruzione della Guardia nazionale - Contratto coll'istruttore Giovanni Boazzo" 

1860 

Corrispondenza con Giovanni Boazzo, proposte per l'istruzione dei soldati inviate dai capitani e 

dall'istruttore della Guardia nazionale alla Deputazione comunale. 

1.2.2.19 

busta 170, 9 

1169 
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"Atti registrati nel protocollo generale 1861" 

1861 

Note delle multe inflitte dal Consiglio di disciplina, inviti ad esigere il pagamento delle multe 

trasmessi dalla Deputazione comunale al ricevitore dei redditi Giovanni Boudié, prospetto delle 

decisioni prese dal consiglio di disciplina in merito alle istanze di esenzione dal servizio avanzate 

dai militari, istanze dei militari corredate dalle fedi mediche, corrispondenza. 

1.2.2.19 

busta 170, 12 

1170 

"Decisioni del Consiglio di ricognizione 1861" 

1861 

Processi verbali di deliberazione delle sedute straordinarie del Consiglio comunale aventi ad 

oggetto le istanze dei militari che chiedono l'esenzione per malattia o motivi familiari, prospetto 

delle decisioni prese, istanze corredate dalle fedi mediche, corrispondenza. 

1.2.2.19 

busta 170, 13 

1171 

Guardia nazionale 1861 

1861 

Prospetto delle aggiustature effettuate agli strumenti dei tamburini della Guardia nazionale da 

Francesco Tradati, credenziale rilasciata al cursore comunale Giovanni Piccinelli per il ritiro di 

ottanta fucili, note di spesa per consegna e ritiro di armi, inviti al pagamento di debiti per il possesso 

di effetti di uniforme da parte di soldati trasferitisi in altro comune, elenco degli ufficiali, bassi 

ufficiali e caporali della Guardia nazionale, elenco dei soldati condannati dal Consiglio di disciplina 

al pagamento di una multa, elenco dei militi della Guardia nazionale che hanno i requisiti per far 

parte del Comitato di revisione, note di spesa del tipografo Baronio e Buffoli di Chiari, nota delle 

spese sostenute da Giovanni Battista Buffoli per conto della Società filarmonica, estratto di verbale 

della Giunta municipale in merito alla corresponsione di stipendio a Giovanni Cogi per prestazioni 

come maestro di musica, processi verbali delle elezioni dei graduati della Guardia nazionale, 

corrispondenza con l'Intendenza di Chiari che chiede notizie statistiche sulla Guardia nazionale. 

1.2.2.19 

busta 170, 14 

1172 

Tamburini della Guardia nazionale 

1861 - 1871 

Contratti di assunzione in servizio ed elenchi degli oggetti consegnati ai tamburini, corrispondenza 

con la ditta Giovanni Gilardini fabbrica e provveditore di forniture militari di Torino, 

corrispondenza con l'aspirante al posto di istruttore militare Eugenio Salimbeni, capitolato per gli 

allievi tamburini, istanza di alcuni suonatori onde gli sia fornita l'uniforme da parata; 

corrispondenza con Giovanni Angelo Boasso assuntore del contratto per l'istruzione triennale dei 

militari della Guardia nazionale, estratti dei processi verbali del Consiglio comunale dell'anno 1861 

relativi all'approvazione del contratto, scrittura privata tra il comune di Chiari e Giovanni Boasso; 

corrispondenza con il Comando della Guardia nazionale di Chiari; capitolato per l'istruttore della 

Guardia nazionale Eugenio Salimbeni e per l'istruttore dei tamburini Enrico Sbardolini (1866). 

1.2.2.19 

busta 171, 1 

1173 

Corpo di musica della Guardia nazionale di Chiari 

1861 febbraio 8 - 1863 dicembre 16 

- Regolamento del corpo musicale approvato con seduta di Giunta 7 marzo 1861 trasmesso nel 

febbraio di quell'anno al Consiglio di disciplina della Guardia nazionale di Chiari. 
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- Elenco degli oggetti (blouse, cinturone, giberna e daga) riconsegnati dai musicanti a Giovanni 

Battista Turotti (1861 aprile 14), prospetto della musica di proprietà comunale esistente presso la 

Società filarmonica di Chiari, dichiarazione di ricevimento delle blouse, delle cinture e di due 

strumenti da parte di Giovanni Battista Turotti (1861 aprile 16). 

- Estratti dei verbali delle sedute del Consiglio comunale relativi alla nomina del direttore Pietro 

Cologna, del maestro Adolfo Martino Wolf e di tre amministratori della banda musicale (1861 

agosto 19). 

- Domande di militari della Guardia nazionale che chiedono di essere ammessi nel corpo musicale, 

elenco di coloro che fecero istanza recante nome e cognome degli aspiranti, nome dei genitori, data 

di nascita e professione esercitata (1861 settembre). 

- 'Scioglimento del corpo ed atti relativi': decreto della Giunta municipale con cui si ordina lo 

scioglimento della banda musicale rifiutatasi di suonare durante lo spettacolo di fuochi artificiali 

della Festa dello statuto, ordine del sindaco, copia della lettera dei musicanti al direttore, lettera del 

comandante della Guardia nazionale al sindaco; verbale di riconsegna al municipio di oggetti e 

strumenti corredato da un elenco degli stessi (1862 maggio 31-1862 giugno 6). 

- 'Riorganizzazione del corpo musicale 23 giugno 1862': estratto del processo verbale di 

deliberazione della Giunta municipale 15 giugno 1862, nuovo regolamento per il corpo musicale, 

inventario della musica 'somministrata al corpo della banda della Guardia nazionale di Chiari 

durante il 1862 con aggiunta di quella che si va somministrando nel 1863'. 

- 'Inscrizione dei musicanti 23 giugno 1862': elenco degli strumenti musicali consegnati ai 

suonatori, avviso di apertura delle iscrizioni, verbale di accettazione delle iscrizioni sottoscritto dai 

suonatori. 

- 'Regolamento dei musicanti della Guardia nazionale': verbale della seduta del Consiglio comunale 

del 28 luglio 1862 recante l'approvazione del nuovo regolamento e copie dello stesso; disposizioni 

ed atti relativi alla nomina di un direttore e di un membro del consiglio di amministrazione e alla 

predisposizione del regolamento, prospetto indicativo delle spese da sostenere per l'organizzazione 

del consesso, verbale di deliberazione della Giunta municipale del 7 marzo 1861 recante 

l'approvazione del regolamento del 1861 e copia dello stesso. 

- Distinta della fornitura degli strumenti musicali fatta dalla ditta Ferdinando Roth di Milano; 

dichiarazione del sarto clarense Maifredi che ha confezionato sei bluse 'usate' per i suonatori della 

banda (1863).  

1.2.2.19 

busta 171, 2 

1174 

"Commissione del circondario per le spese di mobilizzazione della Guardia nazionale" 

1862 

Elenco dei militari designati, corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in merito alle spese e 

alla consegna di oggetti di corredo della Guardia nazionale, circolari. 

1.2.2.19 

busta 171, 3 

1175 

"Guardia nazionale 1862 - Categoria I" 

1862 

Istanze inoltrate al Consiglio di ricognizione da militari che chiedono l'esenzione dal servizio per 

malattia o motivi familiari corredate da fedi mediche e certificati diversi, situazioni di famiglia degli 

iscritti alle liste di leva. 

1.2.2.19 

busta 171, 4 

1176 

"Documenti prodotti dai militi mobilizzati 1862 - Categoria II" 

1862 
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Istanze inoltrate al Consiglio di ricognizione da militari che chiedono l'esenzione dal servizio per 

malattia o motivi familiari corredate da fedi mediche e certificati diversi, situazioni di famiglia degli 

iscritti alle liste di leva. 

1.2.2.19 

busta 171, 5 

1177 

"Guardia mobile 1862 - Categoria III" 

1862 

Processi verbali di deliberazione del Consiglio comunale aventi ad oggetto la designazione dei 

militari da arruolarsi nella Guardia nazionale di Chiari ed elenchi dei chiamati; istanze inoltrate al 

Consiglio di ricognizione da militari che chiedono l'esenzione dal servizio per malattia o motivi 

familiari corredate da fedi mediche e certificati diversi, situazioni di famiglia degli iscritti alle liste 

di leva. 

1.2.2.19 

busta 171, 6 

1178 

Guardia nazionale 1862 

1862 

Note di spesa dell'armaiolo Francesco Sarbia e di diversi per la fornitura, il trasporto e l'aggiustatura 

di armi, corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in merito a ricorsi inoltrati da militari onde 

ottenere l'esenzione dal servizio, comunicazioni dell'avvenuta iscrizione nella matricola della 

Guardia nazionale; nota delle spese ordinarie e straordinarie sostenute dal Consiglio 

d'amministrazione del corpo musicale della Guardia nazionale tra cui elenco delle partiture fornite 

al maestro, specifica delle spese per la copiatura della musica da parte del maestro Adolfo Martino 

Wolf e di quelle fatte per la fornitura di strumenti musicali da parte delle ditte Ferdinando Roth e 

Paolo Maino di Milano; ordini di emissione di mandati di pagamento per i tamburini della Guardia 

nazionale, elenchi mensili dei militari che furono condannati al pagamento di una multa per assenza 

dal servizio, lista degli iscritti per il servizio ordinario della Guardia nazionale, nota delle somme 

dovute dal comune di Chiari all'erario per la somministrazione di munizioni e fuochi da guerra 

nell'anno 1860, disposizioni ed atti relativi all'elezione dei graduati della Guardia nazionale, nota 

delle riparazioni fatte da Francesco Tradati agli strumenti musicali del corpo musicale e dei 

tamburini, offerta di oggetti di vestiario per la Guardia nazionale fatta da Vito Mori di Castiglione 

delle Stiviere. 

1.2.2.19 

busta 172, 1 

1179 

"Guardia nazionale 1862" 

1862 

Processi verbali di deliberazione delle sedute straordinarie del Consiglio comunale in merito a 

decisioni circa istanze di esenzione per malattia o motivi familiari e prospetto delle decisioni prese, 

istanze dei militari corredate dalle fedi mediche, corrispondenza; estratto del verbale di 

deliberazione della Giunta municipale del 3 gennaio in merito alla conferma del maestro della 

banda Adolfo Martino Wolf e regolamento per il corpo musicale della Guardia nazionale; estratto 

del verbale di deliberazione della Giunta municipale del 1 ottobre in merito alla destituzione del 

tamburino Pietro Tradati. 

1.2.2.19 

busta 172, 2 

1180 

Commissione d'equipaggiamento della Guardia mobile del Circondario 

1862 - 1863 
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- "Cassa della Commissione d'equipaggiamento della Guardia mobile del Circondario": registro di 

cassa, mandati di pagamento e note di spesa. 

- Credenziali rilasciate ai segretari comunali dei municipi del circondario per il ritiro degli effetti 

d'equipaggiamento dei quali fu decisa la ripartizione; corrispondenza con la Sottoprefettura di 

Chiari in merito alle spese sostenute per l'acquisto degli effetti e prospetti della ripartizione delle 

stesse. 

1.2.2.19 

busta 172, 3 

1181 

"Guardia nazionale 1863 del protocollo speciale" 

1863 

Note di spesa dell'armaiolo Francesco Sarbia e di diversi per la fornitura, il trasporto e l'aggiustatura 

di armi diverse, corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in merito a ricorsi inoltrati da 

militari onde ottenere l'esenzione dal servizio, comunicazioni dell'avvenuta iscrizione nella 

matricola della Guardia nazionale; nota delle spese ordinarie e straordinarie sostenute dal Consiglio 

d'amministrazione del corpo musicale della Guardia nazionale tra cui specifiche delle spese 

sostenute per le riparazioni e le forniture degli strumenti musicali effettuate dalle ditte Francesco 

Tradati di Chiari, Giovanni Battista Massussi di Brescia, Roth e Santucci di Milano, Angelo 

Cortinovi di Brescia e per la fornitura delle partiture musicali fatta dal maestro Giovanni Cogi, 

corrispondenza con il direttore del corpo musicale Pietro Cologna, ordini di emissione dei mandati 

di pagamento per i tamburini della Guardia nazionale, elenchi mensili dei militari che furono 

condannati al pagamento di una multa per assenza dal servizio, lista degli iscritti per il servizio 

ordinario della Guardia nazionale, disposizioni ed atti relativi all'elezione dei graduati della Guardia 

nazionale; corrispondenza ed atti concernenti il riparto degli effetti di equipaggiamento della 

Guardia nazionale mobile ed l'evasione della contabilità relativa. 

1.2.2.19 

busta 172, 4 

1182 

"Guardia nazionale registrato a protocollo generale 1863" 

1863 

Istanze inoltrate al Consiglio di ricognizione da militari che chiedono l'esenzione dal servizio per 

malattia o motivi familiari corredate da fedi mediche e certificati diversi, situazioni di famiglia degli 

iscritti alle liste di leva; istanze di ammissione nel corpo musicale e relative decisioni prese dalla 

Giunta municipale. 

1.2.2.19 

busta 173, 1 

1183 

"I Designazione per la mobilizzazione decretata - Atti e documenti relativi" 

1863 

Istanze inoltrate al Consiglio di ricognizione da militari che chiedono l'esenzione dal servizio per 

malattia o motivi familiari corredate da fedi mediche e certificati diversi, situazioni di famiglia degli 

iscritti alle liste di leva. 

1.2.2.19 

busta 173, 2 

1184 

"Consiglio di ricognizione" 

1864 

Istanze inoltrate al Consiglio di ricognizione da militari che chiedono l'esenzione o la riforma dal 

servizio per malattia o motivi familiari corredate da fedi mediche e certificati diversi, situazioni di 

famiglia degli iscritti alle liste di leva, prospetto delle decisioni prese. 

1.2.2.19 
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busta 173, 3 

1185 

"Guardia mobile 1864" 

1864 

Avvisi del sindaco e circolare della Sottoprefettura di Chiari. 

1.2.2.19 

busta 173, 4 

1186 

"Guardia nazionale 1864" 

1864 

Processo verbale di nomina di Paride Brunelli a comandante della Guardia nazionale, note delle 

spese sostenute per l'andamento della Guardia nazionale e del corpo musicale tra cui specifiche di 

Angelo Bordoni fabbricatore d'armi in Brescia, Buffoli Francesco tipografo in Chiari, Giovanni 

Gilardini provveditore di forniture militari di Torino, Afra Garuffa Almici e compagno droghieri in 

Chiari, Annibale Violas ramaio in Chiari, Giacomo Artifoni di Chiari fornitore di candele per il 

corpo musicale; disposizioni ed atti relativi all'elezione dei graduati della Guardia nazionale, 

prospetto delle guardie nazionali chiamate a sedere in qualità di giudici al Consiglio di disciplina, 

quadro nominativo degli ufficiali addetti alla Guardia nazionale, elenco delle multe inflitte ai 

militari della Guardia nazionale, corrispondenza con il Comando della Guardia nazionale di Chiari. 

1.2.2.19 

busta 173, 5 

1187 

"Guardia nazionale 1864 del protocollo generale" 

1864 

Conferma dei due maestri del corpo musicale addetto alla Guardia nazionale, assegno di 80 lire al 

segretario del Consiglio di disciplina, assegno di 100 lire al relatore, iscrizione di alcuni militari 

nella matricola della Guardia nazionale, decisioni prese dal Consiglio di disciplina circa istanze di 

militari onde ottenere l'esenzione dal servizio, assegni alle compagnie dei militari iscritti nell'anno 

1864, verbale della Giunta municipale recante la tabella per la formazione del Consiglio di 

disciplina, altri sulla revisione della matricola della Guardia nazionale e sulle decisioni circa le 

istanze dei militari che chiedono l'esonero. 

1.2.2.19 

busta 173, 6 

1188 

"Giuramento dei graduati della Guardia nazionale" 

1864 - 1866 

Disposizioni ed atti relativi al giuramento da prestarsi da parte dei militari della Guardia nazionale, 

elenco dei graduati che devono giurare. 

1.2.2.19 

busta 173, 7 

1189 

"Guardia nazionale 1865" 

1865 

Avvisi del sindaco relativi alla pubblicazione dei ruoli della Guardia mobile, minuta di lettera con 

cui il sindaco comunica 

1.2.2.19 

busta 173, 8 

1190 

"Guardia nazionale 1865" 

1865 
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Partecipazione di nomina a grado di caporale della I Compagnia a Stefano Bocchi, disposizioni ed 

atti relativi all'elezione dei graduati della Guardia nazionale, note delle spese sostenute per 

l'andamento della Guardia nazionale e del corpo musicale tra cui specifiche di Ferdinando Roth 

premiata fabbrica di strumenti musicali d'ottone e legno di Milano, Giovanni Gilardini di Torino, 

Giorgio Sarbia armaiolo di Chiari; prospetto delle guardie nazionali chiamate a sedere in qualità di 

giudici al Consiglio di disciplina, quadro nominativo degli ufficiali addetti alla Guardia nazionale, 

elenco delle multe inflitte ai militari della Guardia nazionale, corrispondenza con il Comando di 

Chiari, lista degli iscritti per il servizio ordinario. 

1.2.2.19 

busta 173, 9 

1191 

"Guardia nazionale 1865 atti in protocollo generale" 

1865 

Decisioni prese dal Consiglio di disciplina circa istanze di militari tese ad ottenere l'esenzione o la 

riforma dal servizio, istanze inoltrate al Consiglio di ricognizione da militari che chiedono 

l'esenzione dal servizio per malattia o motivi familiari corredate da fedi mediche e certificati, 

prospetto delle decisioni prese. 

1.2.2.19 

busta 173, 10 

1192 

"Formazione del battaglione" 

1865 - 1866 

Corrispondenza ed atti relativi alla riunione in battaglione delle quattro compagnie della Guardia 

nazionale e alla nomina del maggiore e del portabandiera.  

1.2.2.19 

busta 173, 11 

1193 

"Guardia nazionale 1866 protocollo generale" 

1866 

Disposizioni ed atti relativi all'elezione dei graduati della Guardia nazionale, note delle spese 

sostenute per l'andamento della Guardia nazionale e del corpo musicale tra cui specifiche di 

Francesco Buffoli tipografo in Chiari, Giorgio Sarbia armaiolo di Chiari; prospetto delle guardie 

nazionali chiamate a sedere in qualità di giudici al Consiglio di disciplina, quadro nominativo degli 

ufficiali addetti alla Guardia nazionale, elenco delle multe inflitte, corrispondenza con il Comando, 

lista degli iscritti per il servizio ordinario della Guardia nazionale, istanze inoltrate al Consiglio di 

ricognizione da militari che chiedono l'esenzione dal servizio per malattia o motivi familiari 

corredate da fedi mediche e certificati diversi, prospetto delle decisioni prese. 

1.2.2.19 

busta 174, 1 

1194 

"Guardia nazionale 1867 del protocollo generale" 

1867 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in merito alla revisione dei ruoli matricolari, 

disposizioni ed atti relativi all'elezione dei graduati, note delle spese sostenute per l'andamento della 

Guardia nazionale e del corpo musicale tra cui specifiche di Francesco Buffoli tipografo in Chiari, 

prospetto delle guardie nazionali chiamate a sedere in qualità di giudici al Consiglio di disciplina, 

quadro nominativo degli ufficiali addetti alla Guardia nazionale, elenco delle multe inflitte, 

corrispondenza con il Comando di Chiari, lista degli iscritti per il servizio ordinario della Guardia 

nazionale, istanze inoltrate al Consiglio di ricognizione da militari che chiedono l'esenzione dal 

servizio per malattia o motivi familiari corredate da fedi mediche e certificati, prospetto delle 

decisioni prese. 
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1.2.2.19 

busta 174, 2 

1195 

"Guardia nazionale 1868" 

1868 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in merito alla revisione dei ruoli matricolari, note 

delle spese sostenute per l'andamento della Guardia nazionale e del corpo musicale tra cui 

specifiche di Francesco Buffoli tipografo in Chiari e del negoziante Giacomo Alberti di Chiari, 

prospetti delle spettanze dovute ai tamburini. 

1.2.2.19 

busta 174, 3 

1196 

"Guardia nazionale 1869" 

1869 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in merito alla revisione dei ruoli matricolari, note 

delle spese sostenute per l'andamento della Guardia nazionale e del corpo musicale, disposizioni ed 

atti relativi a rettificazione del ruolo degli individui soggetti alla mobilizzazione, loro 

classificazione nelle tre categorie stabilite per legge e definitiva designazione dei militi 

mobilizzabili. 

1.2.2.19 

busta 174, 4 

 Sottoserie 

1.2.2.19.1 

Bollettari per il pagamento dell'indennità di via 

 

 1197 

"Bollettario primo - Guardie Nazionali - Indennità di via" 

1806 - 1807 

Registro, mm 460x310 

1.2.2.19.1 

registro 1 

 Sottoserie 

1.2.2.19.2 

Ruoli d'iscrizione 

 

 1198 

"Ruolo Guardia Nazionale 1813" 

1813 

Registro, mm 390x280 

1.2.2.19.2 

registro 2 

1199 

"Registro dell'inscrizione primitiva della Guardia Nazionale dei nati nell'anno 1804 al 1838" 

1859 

Registro, mm 455x330 

1.2.2.19.2 

registro 3 

1200 

"Ruoli d'inscrizione della Guardia Nazionale [...] [dei] nati [dal 1806 al 1841]" 

1859 

1.2.2.19.2 



 

294 

 

registro 4 

1201 

Ruoli di iscrizione della Guardia Nazionale dell'anno 1862 

1862 

"Ruoli d'insrizione della Guardia Nazionale [dal] gennaio 1862" (mm 410x280); "Ruolo 

d'inscrizione della Guardia Nazionale mobile del Comune di Chiari 1862" (mm 480x340); "Ruolo 

d'inscrizione della Guardia Nazionale mobile del comune di Chiari - Categoria prima celibi o 

vedovi senza prole" (mm 490x333), "Ruolo d'inscrizione della Guardia Nazionale mobile del 

comune di Chiari - Categoria seconda ammogliati senza prole" (mm 490x333); "Ruolo d'inscrizione 

della Guardia Nazionale mobile del comune di Chiari - Categoria terza ammogliati con prole" (mm 

490x333); "Elenco delle quattro compagnie della Guardia Nazionale di Chiari" (mm 490x340). 

1.2.2.19.2 

registro 5 

1202 

Ruoli di iscrizione della Guardia Nazionale dell'anno 1863 

1863 

"Ruolo d'inscrizione della Guardia Nazionale mobile del Comune di Chiari - Categoria prima" (mm 

480x330); "Ruolo dei designati della Guardia Nazionale mobile del comune di Chiari - Categoria 

seconda" (mm 480x330); "Ruolo d'inscrizione della Guardia Nazionale mobile del comune di 

Chiari - Categoria seconda - Ammogliati senza prole" (mm 480x330); "Ruolo d'inscrizione della 

Guardia Nazionale mobile del comune di Chiari - Ammogliato senza prole" (mm 480x330); "Ruolo 

dei designati della Guardia Nazionale mobile del comune di Chiari - Categoria III - Ammogliati con 

prole" (mm 480x330).  

1.2.2.19.2 

registro 6 

1203 

Ruoli di iscrizione della Guardia Nazionale dell'anno 1865 

1865 

"Ruolo d'inscrizione della Guardia Nazionale mobile del comune di Chiari - Categoria prima" (mm 

490x340); "Ruolo d'inscrizione della Guardia Nazionale mobile del comune di Chiari - Categoria 

terza" (mm 490x340).  

1.2.2.19.2 

registro 7 

1204 

Ruoli di iscrizione della Guardia Nazionale dell'anno 1866 

1866 

"Ruolo d'inscrizione della Guardia Nazionale mobile del comune di Chiari - Categoria prima" (mm 

490x340); "[Ruolo d'inscrizione della Guardia Nazionale mobile del comune di Chiari] - Anno 

1866 - Categoria seconda" (mm 490x340); "Ruolo d'inscrizione della Guardia Nazionale mobile del 

comune di Chiari - Categoria terza" (mm 490x340). 

1.2.2.19.2 

registro 8 

1205 

Ruoli di iscrizione della Guardia Nazionale dell'anno 1867 

1867 

"Ruolo d'inscrizione della Guardia Nazionale mobile del comune di Chiari - I Categoria" (mm 

490x340); "Ruolo d'inscrizione della Guardia Nazionale mobile del comune di Chiari - Categoria 

II" (mm 490x340).  

1.2.2.19.2 

registro 9 

1206 
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Ruoli di iscrizione della Guardia Nazionale dell'anno 1868 

1868 

"1868 - Categoria I" (mm 490x340); "1868 - Categoria II" (mm 490x340), due copie; "1868 - 

Categoria III" (mm 490x340).  

Registro, mm 495x340 

1.2.2.19.2 

registro 10 

1207 

Ruoli di iscrizione della Guardia Nazionale dell'anno 1869 

1869 

"Ruolo d'inscrizione della Guardia nazionale mobile del comune di [Chiari]" (mm 490x340); 

"Ruolo d'inscrizione della Guardia Nazionale mobile del comune di Chiari - Categoria prima - 

1869" (mm 490x340).  

1.2.2.19.2 

registro 11 

1208 

Ruoli di iscrizione della Guardia Nazionale dell'anno 1871 

1871 

"Ruolo d'inscrizione della Guardia Nazionale mobile del Comune di Chiari - Matricola della 

Guardia Nazionale Mobile - 1870-71", "Ruolo d'inscrizione della Guardia Nazionale mobile del 

comune di Chiari - Categoria 3^" e "Ruolo d'inscrizione della Guardia Nazionale mobile del 

Comune di [Chiari]". 

1.2.2.19.2 

registro 12 

 Sottoserie 

1.2.2.19.3 

Registri delle presenze 

 

 1209 

Registro delle presenze della Guardia Nazionale  

1813 - 1814 

Registro, mm 320x222 

1.2.2.19.3 

registro 13 

 Sottoserie 

1.2.2.19.4 

Registri di matricola 

 

 1210 

"Matricola della Guardia Nazionale anni 1859-1860" 

1859 - 1860 

Registro, mm 480x325 

1.2.2.19.4 

registro 14 

1211 

"Matricola della Guardia Nazionale del Comune di Chiari [per l'anno] 1861" 

1861 

Registro, mm 490x360 

1.2.2.19.4 

registro 15 

1212 
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"Matricola della Guardia Nazionale 1862" 

1862 

Registro, mm 470x310 

1.2.2.19.4 

registro 16 

1213 

"Matricola della Guardia Nazionale 1863" 

1863 

Registro, mm 480x350 

1.2.2.19.4 

registro 17 

1214 

"Matricola della Guardia Nazionale 1864" 

1864 

Registro, mm 465x330 

1.2.2.19.4 

registro 18 

1215 

"Matricola della Guardia Nazionale 1865" 

1865 

Registro, mm 500x340 

1.2.2.19.4 

registro 19 

1216 

"Contingente della Guardia Nazionale mobile del comune di Chiari per l'annata 1866" 

1866 

Registro, mm 420x265 

1.2.2.19.4 

registro 20 

1217 

"Guardia Nazionale del comune di Chiari - Registro di matricola anno 1867 - Dal n. 1 al n. 

629" 

1867 

Registro, mm 490x330 

1.2.2.19.4 

registro 21 

1218 

"Contingente della Guardia Nazionale mobile del comune di Chiari per l'annata 1868" 

1868 

1.2.2.19.4 

registro 22 

1219 

"Guardia Nazionale del comune di Chiari - Registro di matricola anno 1869 - Dal n. 1 al n. 

590" 

1869 

Registro, mm 480x333 

1.2.2.19.4 

registro 23 

1220 

"Contingente della Guardia Nazionale mobile del comune di [Chiari] per l'annata [1870]" 

1870 
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Registro, mm 425x265 

1.2.2.19.4 

registro 24 

 Sottoserie 

1.2.2.19.5 

Registri di controllo del servizio 

 

 1221 

"Controllo del servizio ordinario di riserva e della Guardia mobile del 1860" 

1860 

Registro, mm 480x330 

1.2.2.19.5 

registro 25 

1222 

"Controllo del servizio ordinario di riserva e della Guardia mobile del 1861" 

1861 

Registro, mm 480x330 

1.2.2.19.5 

registro 26 

1223 

"Controllo del servizio ordinario diviso in quattro compagnie per l'anno 1863" 

1863 

Registro, mm 470x330 

1.2.2.19.5 

registro 27 

1224 

"Controllo del servizio ordinario della Guardia nazionale per l'anno 1864" 

1864 

Registro, mm 480x335 

1.2.2.19.5 

registro 28 

1225 

"Controllo del servizio ordinario della Guardia nazionale per l'anno 1866" 

1866 

Registro, mm 480x335 

1.2.2.19.5 

registro 29 

1226 

"Controllo del servizio ordinario della Guardia nazionale per l'anno 1867" 

1867 

Registro, mm 480x335 

1.2.2.19.5 

registro 30 

1227 

"Controllo del servizio ordinario della Guardia nazionale per l'anno 1869" 

1869 

1.2.2.19.5 

registro 31 

 Sottoserie 

1.2.2.19.6 

Registri di protocollo 
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 1228 

"Protocollo della Guardia Nazionale del comune di Chiari per l'anno 1861" 

1861 

Registro, mm 570x410 

1.2.2.19.6 

registro 32 

1229 

"Protocollo della Guardia Nazionale del comune di Chiari per l'anno 1862" 

1862 

Registro, mm 570x410 

1.2.2.19.6 

registro 33 

1230 

"Protocollo della Guardia Nazionale del comune di Chiari per l'anno 1863" 

1863 

1.2.2.19.6 

registro 34 

1231 

"Protocollo della Guardia Nazionale del comune di Chiari [dal 1864 al 1866]" 

1864 - 1866 

Registro, mm 570x410 

1.2.2.19.6 

registro 35 

 Titolo 

1.2.2.20 

"Illuminazione pubblica" 

 

 1232 

"Illuminazione notturna" 

1819 

Capitolato e scrittura privata d'appalto per il mantenimento dell'illuminazione notturna per gli anni 

1819-1821. 

1.2.2.20 

busta 175, 1 

1233 

19 Illuminazione notturna 1825 

1824 - 1825 

- "a) Contratti": corrispondenza con Congregazione municipale di Brescia e commissario 

distrettuale, avvisi d'asta e note di avvenuta pubblicazione, capitolato d'appalto, processo verbale 

d'asta, contratto d'appalto per il triennio 1825-1827, nota di spesa per l'avvenuta pulizia di 14 

lanterne e rispettivi lumini, prospetti dei giorni nei quali le lanterne possono rimanere spente (1825-

1826), copia del capitolato d'appalto per l'illuminazione notturna di Brescia. 

- "c) Disposizioni di massima": la camicia è vuota. 

1.2.2.20 

busta 175, 2 

1234 

19 Illuminazione notturna 1826 

1825 - 1826 

"a) Contratti": corrispondenza con il commissario distrettuale e Giambattista Rasario, "fabbricatore 

di lavori in latta" di Milano, relativa all'acquisto di quattro nuovi fanali; preventivo di spesa; 
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processo verbale della Deputazione comunale avente a oggetto la collocazione dei nuovi fanali; 

capitolato d'appalto, processo verbale d'asta e contratto d'appalto per la posa in opera, note di spesa. 

1.2.2.20 

busta 175, 3 

1235 

"19 Illuminazione notturna 1827" 

1827 

Prospetto dei giorni nei quali le lanterne possono rimanere spente, istanza della Fabbriceria 

parrocchiale diretta ad ottenere la collocazione di una lanterna nel vicolo del Consorzio. 

1.2.2.20 

busta 175, 4 

1236 

"19 Illuminazione notturna 1828" 

1828 

"[a) Contratti]": capitolato d'appalto, avviso d'asta e note di avvenuta pubblicazione, processo 

verbale d'asta per l'appalto del servizio nel triennio 1828-1830, prospetto dei giorni nei quali le 

lanterne possono rimanere spente, corrispondenza con il commissario di polizia di Chiari. 

1.2.2.20 

busta 175, 5 

1237 

"19 Illuminazione notturna 1829" 

1829 

Prospetto dei giorni nei quali le lanterne possono rimanere spente, note delle spese occorse per 

lavori di manutenzione delle lanterne, misure e tipo indicante la direzione dei riverberi delle 

lanterne redatti dall'ingegnere Carlo Barcella, corrispondenza con il commissario distrettuale e il 

lattoniere Giambattista Rasario di Milano. 

1.2.2.20 

busta 175, 6 

1238 

"1830 - Illuminazione notturna" 

1830 

Corrispondenza con il commissario distrettuale e il lattoniere Giambattista Rasario di Milano, 

estratto di verbale di seduta del Consiglio comunale relativo all'acquisto di nuove lanterne, note di 

spesa; capitolato d'appalto, avvisi d'asta e note di avvenuta pubblicazione, protocollo di delibera, 

atto di fideiussione e contratto per l'appalto del servizio nel triennio 1831-1833. 

1.2.2.20 

busta 175, 7 

1239 

"1831 - Illuminazione notturna" 

1831 

Prospetto dei giorni nei quali le lanterne possono rimanere spente, corrispondenza con il 

commissario distrettuale. 

1.2.2.20 

busta 175, 8 

1240 

"1832 - Illuminazione notturna" 

1832 

Prospetto dei giorni nei quali le lanterne possono rimanere spente. 

1.2.2.20 

busta 175, 9 

1241 
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"Anno 1836 - Asta per la notturna illuminazione" 

1836 - 1847 

Con antecedenti al 1833. 

Corrispondenza con il commissario distrettuale e il commissario di polizia di Chiari; tabelle dei 

giorni nei quali le lanterne possono rimanere spente; avvisi e processi verbali d'asta, capitolati e 

contratti relativi all'appalto del servizio; note di spesa per opere di manutenzione delle lanterne e 

processo verbale di collaudo; processi verbali di contravvenzione per omessa illuminazione 

notturna da parte dell'appaltatore. 

1.2.2.20 

busta 175, 10 

1242 

"Contratto per la notturna illuminazione nel triennio 1844-1845 e 1846" 

1843 - 1846 

Avvisi e verbali d'asta, capitoli d'appalto, contratto, analisi del costo annuale; corrispondenza con il 

commissario distrettuale. 

1.2.2.20 

busta 176, 1 

1243 

"N° 14 - Illuminazione notturna - Contratto da 1° gennaio 1847 al 31 dicembre dell'anno 

1849" 

1846 - 1847 

Avvisi e verbali d'asta, capitoli d'appalto, contratto, analisi del costo annuale; corrispondenza con il 

commissario distrettuale. 

1.2.2.20 

busta 176, 2 

1244 

"Illuminazione notturna 1848-1851" 

1848 - 1852 

Avvisi e verbali d'asta, capitoli per l'appalto del servizio nel seennio 1850-1855, contratto, analisi 

del costo annuale; tabelle dei giorni nei quali le lanterne possono rimanere spente; reclami 

presentati da privati; corrispondenza con il commissario distrettuale. 

1.2.2.20 

busta 176, 3 

1245 

"1852 - Illuminazione notturna" 

1852 

Prospetto dei giorni nei quali le lanterne possono rimanere spente; integrazione del contratto con 

l'impresario. 

1.2.2.20 

busta 176, 4 

1246 

"1853 - Illuminazione notturna" 

1852 - 1853 

Contravvenzione elevata contro l'impresario per mancata illuminazione notturna; tabella dei giorni 

nei quali le lanterne possono rimanere spente; corrispondenza con il commissario distrettuale. 

1.2.2.20 

busta 176, 5 

1247 

"Illuminazione pubblica 1854" 

1854 
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Contravvenzioni elevate contro l'impresario per mancata illuminazione notturna; tabella dei giorni 

nei quali le lanterne possono rimanere spente; corrispondenza con il commissario distrettuale. 

1.2.2.20 

busta 176, 6 

1248 

"Illuminazione pubblica 1855" 

1855 

Contravvenzione elevata contro l'impresario per mancata illuminazione notturna; tabella dei giorni 

nei quali le lanterne possono rimanere spente; avvisi e processo verbale d'asta, capitolato d'appalto 

del servizio nel seennio 1856-1861; corrispondenza con il commissario distrettuale. 

1.2.2.20 

busta 176, 7 

1249 

"Illuminazione notturna 1856" 

1856 

Contravvenzioni elevate contro l'impresario per mancata illuminazione notturna; tabella dei giorni 

nei quali le lanterne possono rimanere spente; corrispondenza con il commissario distrettuale. 

1.2.2.20 

busta 176, 8 

1250 

"Illuminazione pubblica 1857" 

1857 

Contravvenzioni elevate contro l'impresario per mancata illuminazione notturna; tabella dei giorni 

nei quali le lanterne possono rimanere spente; corrispondenza con il commissario distrettuale. 

1.2.2.20 

busta 176, 9 

1251 

"Illuminazione pubblica 1858" 

1858 

Contravvenzioni elevate contro l'impresario per mancata illuminazione notturna; tabella dei giorni 

nei quali le lanterne possono rimanere spente; corrispondenza con il commissario distrettuale. 

1.2.2.20 

busta 176, 10 

1252 

"Illuminazione pubblica 1859" 

1859 

Contravvenzioni elevate contro l'impresario per mancata illuminazione notturna; copia del contratto 

d'appalto per l'illuminazione pubblica della città di Brescia; corrispondenza con il commissario 

distrettuale. 

1.2.2.20 

busta 176, 11 

1253 

"Illuminazione pubblica 1860" 

1860 

Contravvenzioni elevate contro l'impresario per mancata illuminazione notturna. 

1.2.2.20 

busta 176, 12 

1254 

"Illuminazione pubblica 1861" 

1861 

Contravvenzioni elevate contro l'impresario per mancata illuminazione notturna. 
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1.2.2.20 

busta 177, 1 

1255 

"Contratto della illuminazione notturna per il seiennio 1862-1867" 

1861 - 1862 

Avvisi e processi verbali d'asta, capitoli d'appalto, contratto; corrispondenza con il commissario 

distrettuale. 

1.2.2.20 

busta 177, 2 

1256 

"Illuminazione pubblica 1862" 

1862 

Contravvenzioni elevate contro l'impresario per mancata illuminazione notturna; tabella dei giorni 

nei quali le lanterne possono rimanere spente; corrispondenza con Lorenzo Fantini di Brescia 

relativa al lavoro di "inargentatura di riverberi dei fanali", note di spesa. 

1.2.2.20 

busta 177, 3 

1257 

"Illuminazione pubblica 1863" 

1863 

Contravvenzioni elevate contro l'impresario per mancata illuminazione notturna; tabella dei giorni 

nei quali le lanterne possono rimanere spente. 

1.2.2.20 

busta 177, 4 

1258 

"Illuminazione pubblica 1864" 

1864 

Contravvenzioni elevate contro l'impresario per mancata illuminazione notturna; verbali di 

deliberazione della Giunta municipale; tabella dei giorni nei quali le lanterne possono rimanere 

spente. 

1.2.2.20 

busta 177, 5 

1259 

"Illuminazione pubblica 1865" 

1865 

Contravvenzioni elevate contro l'impresario per mancata illuminazione notturna; verbali di 

deliberazione di Consiglio comunale e Giunta municipale. 

1.2.2.20 

busta 177, 6 

1260 

"Illuminazione pubblica 1866" 

1866 

Contravvenzioni elevate contro l'impresario per mancata illuminazione notturna; verbali di 

deliberazione della Giunta municipale; corrispondenza con la Sottoprefettura di Salò. 

1.2.2.20 

busta 177, 7 

1261 

Illuminazione pubblica 1866-1868 

1866 - 1868 
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Contravvenzioni elevate contro l'impresario per mancata illuminazione notturna; verbali di 

deliberazione del Consiglio comunale; avviso e processo verbale d'asta per l'appalto della fornitura 

di "lucellina" per l'anno 1868; modifica del capitolato d'appalto dell'anno 1861. 

1.2.2.20 

busta 177, 8 

 Titolo 

1.2.2.21 

"Impiegati comunali" 

 

 1262 

1811 - Impiegati comunali 

1811 

Elenchi degli impiegati comunali e deliberazione dei loro onorari mensili. 

1.2.2.21 

busta 177, 9 

1263 

"1815 - Elezione del portiere del commissario di polizia" 

1815 - 1826 

Corrispondenza con commissario di polizia e viceprefetto di Chiari; verbale di nomina di Giuseppe 

Felice Caravaggi a portiere e casermiere del commissariato di polizia. 

Con antecedenti al 1808. 

1.2.2.21 

busta 177, 10 

1264 

Impiegati comunali 

1816 - 1824 

Circolari e disposizioni. 

1.2.2.21 

busta 177, 11 

1265 

"Elezione del segretario comunale Simone De Levis e nomina di un diurnista - 1824 - Colto 

impiegati" 

1824 - 1825 

Corrispondenza con il commissario distrettuale, domande di diversi, processo verbale di nomina del 

segretario comunale. 

1.2.2.21 

busta 177, 12 

1266 

20 Impiegati comunali 1825 

1825 

- "a) Impiegati comunali": corrispondenza con il commissario distrettuale; avvisi per l'assegnazione 

della condotta chirurgica, domande degli aspiranti al posto di chirurgo e levatrice condotta e 

documentazione d'appoggio alle domande, corrispondenza. 

- "c) Disposizioni di massima": circolari. 

1.2.2.21 

busta 177, 13 

1267 

"1826 - Impiegati comunali" 

1826 

Corrispondenza con il commissario distrettuale; avvisi di concorso per le condotte mediche e 

ostetriche; avvisi per l'assegnazione della condotta chirurgica, prospetto dimostrante i gradi di 
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parentela tra gli aspiranti alla condotta medica e i consiglieri comunali, corrispondenza, circolari e 

disposizioni. 

Con antecedenti al 1825. 

1.2.2.21 

busta 178, 1 

1268 

"1827 - Impiegati [comunali]" 

1827 

Corrispondenza con il commissario distrettuale; lettera indirizzata dalla Deputazione comunale al 

commissario distrettuale a proposito dell'utilità di non spartire la zona interna della città affidandola 

a due medici condotti. 

1.2.2.21 

busta 178, 2 

1269 

"1828 - Impiegati comunali" 

1828 

- "b) Varietà": corrispondenza con il commissario distrettuale. 

- "[c) Disposizioni di massima]": circolari e disposizioni. 

1.2.2.21 

busta 178, 3 

1270 

"1829 - Impiegati comunali" 

1829 

- "[a) Impiegati comunali]": corrispondenza con il commissario distrettuale. 

- "[c) Disposizioni di massima]": elenco generale dei medici, chirurghi, farmacisti e levatrici 

esercenti nello Stato lombardo al 1828; corrispondenza con il commissario distrettuale relativa alla 

vacanza della condotta medica, elenco nominativo dei medici condotti, avviso di concorso, 

domande di ammissione al concorso, capitoli della condotta medica; circolari. 

1.2.2.21 

busta 178, 4 

1271 

"1830 - Impiegati comunali" 

1830 

Corrispondenza con il commissario distrettuale. 

1.2.2.21 

busta 178, 5 

1272 

"1831 - Impiegati [comunali]" 

1831 

Corrispondenza con il commissario distrettuale in merito alla condotta ostetrica. 

1.2.2.21 

busta 178, 6 

1273 

"Impiegati comunali - Varietà - Sulla nomina del commissario di polizia comunale" 

1831 - 1848 

Concorsi al posto vacante di commissario di polizia comunale: corrispondenza con Delegato 

provinciale e commissario distrettuale, avvisi di concorso, esemplari della Gazzetta privilegiata di 

Milano recanti gli avvisi di concorso, inviti alle sedute del consiglio comunale, protocolli di 

straordinaria adunanza del consiglio, tabelle "di qualificazione" degli aspiranti all'impiego; 

"Progetto 10 [settembre 1847] di riduzione ad abitazione civile [del commissario di polizia] delle 

due grandi stanze al secondo piano dell'avancorpo di mezzodì della nuova caserma comunale di 



 

305 

 

Chiari" redatto dall'ingegnere Lodovico Martinengo: descrizione e stima delle opere, tipo in scala 

(mm 310x205), capitoli generali d'appalto, nota delle competenze dovute all'ingegnere. 

1.2.2.21 

busta 178, 7 

1274 

"1832 - Impiegati [comunali]" 

1832 

Corrispondenza con il commissario distrettuale; circolari e disposizioni. 

1.2.2.21 

busta 178, 8 

1275 

"1833 - Impiegati [comunali]" 

1833 

Corrispondenza con il commissario distrettuale in merito alla nomina di una terza levatrice 

condotta, capitoli delle condotte mediche; circolari e disposizioni (1827-1833). 

1.2.2.21 

busta 179, 1 

1276 

"1834 - Impiegati comunali" 

1834 - 1835 

Corrispondenza con il commissario distrettuale; circolari e disposizioni; "Regolamento normale per 

l'Ufficio comunale di Chiari" (1831-1834), "Obblighi del cursore comunale" (s.d.), "Obblighi e 

prescrizioni del portiere della Deputazione comunale" (1835).  

1.2.2.21 

busta 179, 2 

1277 

"1835 - Impiegati [comunali]" 

1835 

"Fascicolo contenente gli atti sulla nomina a protocollista contabile del signor Andrea Baronio, in 

rimpiazzo del defunto impiegato signor Bosetti Vincenzo": corrispondenza e circolari. 

- " Nuovo contratto triennale incominciato col 1° del 1836 cioè conferma e rinnovazione": elenco 

dei medici della provincia di Milano, estratto di verbale di seduta del Consiglio comunale, domande 

di aspiranti concorrenti alla condotta medica di flebotomia, avvisi di concorso, corrispondenza con 

il commissario distrettuale. 

1.2.2.21 

busta 179, 3 

1278 

"1836 - Impiegati [comunali]" 

1836 

"a) Varietà": corrispondenza con il commissario distrettuale in merito alle condotte mediche, elenco 

nominativo dei medici condotti, circolari e disposizioni; "Elenco di tutti gl'individui sudditi 

austriaci laureati e graduati nei vari rami dell'arte medica nell'Imperial regia Università di Pavia 

durante l'anno scolastico 1835-1836". 

1.2.2.21 

busta 179, 4 

1279 

"1837 - Impiegati comunali" 

1837 

"Varietà": corrispondenza con il commissario distrettuale relativa alla vacanza della condotta 

ostetrica. Allegati i capitoli della condotta; "Elenco degli esercenti i diversi rami dell'arte salutare 

nel comune di Chiari compilato nel giorno 14 marzo 1837"; "Elenco di tutti gl'individui sudditi 
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austriaci laureati e graduati nei vari rami dell'arte medica nell'Imperial regia Università di Pavia 

durante l'anno scolastico 1836-1837 [...]". 

1.2.2.21 

busta 179, 5 

1280 

"1838 - Impiegati comunali" 

1838 

Corrispondenza con il commissario distrettuale in merito alla vacanza della condotta medica, 

circolari e disposizioni. 

1.2.2.21 

busta 179, 6 

1281 

"Anno 1839 - Impiegati comunali" 

1839 

- "Varietà": corrispondenza con il commissario distrettuale e prospetto degli impiegati comunali 

recante l'indicazione dello stipendio annuo percepito. 

- "Massima - Disposizioni sull'onorario dei maestri e delle maestre" (1832-1839). 

1.2.2.21 

busta 179, 7 

1282 

"1840 - Impiegati [comunali]" 

1840 

- "Varietà": corrispondenza con il commissario distrettuale; "Rinuncia del sacerdote signor 

Giovanni Bertinotti a maestro elementare minore di I classe e corrispondenza sulla proposizione e 

successiva nomina del concorrente signor Bisotti Pietro; nonché sulla nomina del portiere della 

Deputazione comunale in Piatti Albino"; prospetto degli impiegati comunali con l'indicazione dello 

stipendio annuo percepito; circolari e disposizioni. 

- "Elenco dei cambiamenti avvenuti nelle condiotte sanitarie del Comune di Chiari dall'anno 1816 a 

tutto 1839 tanto nel numero delle medesime che nel personale e nello stipendio"; "Elenco degli 

esercenti i diversi rami dell'arte salutare nel comune di Chiari compilato nel giorno 14 gennaio 

1840". 

- "Nomina triennale della levatrice condotta Eletta Matilde Guana in sostituzione della defunta 

Maria Maifredi Canarelia": avviso di concorso per il conferimento del posto di levatrice condotta, 

domanda di Eletta Matilde Guana e atti a corredo, estratto del protocollo di seduta del Consiglio 

comunale avente ad oggetto la sua nomina, contratto per l'affidamento dell'incarico. 

1.2.2.21 

busta 180, 1 

1283 

"1841 - Impiegati [comunali]" 

1841 

- "Varietà": corrispondenza con il commissario distrettuale e prospetto degli impiegati comunali con 

l'indicazione dello stipendio annuo percepito. 

- "Massima - Disposizioni sulla Normale Austriaca agli impiegati comunali e corrispondenza 

relativa e deliberazioni del Consiglio, e sull'istanza del segretario comunale Simone Delevis 

ammesso al beneficio della pensione a termini del decreto 3 aprile 1807" (1829-1841). 

- "Nuova triennale condotta degl'impiegati sanitari incipiente col primo gennaio 1842": 

corrispondenza con il commissario distrettuale. 

1.2.2.21 

busta 180, 2 

1284 

"1842 - Impiegati [comunali]" 
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1842 

"Varietà": corrispondenza con il commissario distrettuale in merito alla vacanza della condotta 

medica di feblotomo e prospetto degli impiegati comunali recante l'indicazione dello stipendio 

annuo percepito; "Elenco degli esercenti i diversi rami dell'arte salutare nel comune di Chiari 

compilato nel giorno [20 gennaio 1842]"; circolari e disposizioni. 

1.2.2.21 

busta 180, 3 

1285 

"1843 - Impiegati comunali" 

1843 

"Varietà": corrispondenza con il commissario distrettuale e prospetto degli impiegati comunali 

recante l'indicazione dello stipendio annuo percepito; elenco generale dei medici, chirurghi, 

farmacisti, levatrici e veterinari esercenti nello Stato lombardo al 1841; "Elenco degli esercenti i 

diversi rami dell'arte salutare nel Comune di Chiari esistenti a tutto 26 gennaio 1843"; circolari e 

disposizioni. 

1.2.2.21 

busta 180, 4 

1286 

"1844 - Impiegati [comunali]" 

1844 

"Varietà": corrispondenza con il commissario distrettuale e prospetto degli impiegati comunali 

recante l'indicazione dello stipendio annuo percepito; avviso di concorso al posto di medico 

feblotomo condotto; "Movimento del personale sanitario del Comune di Chiari, provincia di 

Brescia, nell'anno 1943"; circolari e disposizioni. 

1.2.2.21 

busta 180, 5 

1287 

"1845 - Impiegati comunali" 

1845 

"Varietà": corrispondenza con il commissario distrettuale e prospetto degli impiegati comunali 

recante l'indicazione dello stipendio annuo percepito; "Sulla nomina dell'inserviente al 

commissariato di polizia comunale in sostituzione del defunto signor Bosetti"; "Sulla nomina dei 

maestri Bisotti Pietro e Brusco Francesco"; "Sulla giubilazione del cursore comunale Faustino 

Zulli"; "Movimento del personale sanitario del Comune di Chiari nell'anno 1844"; circolari e 

disposizioni. 

1.2.2.21 

busta 180, 6 

1288 

"1846 - Impiegati [comunali]" 

1846 

"Varietà": corrispondenza con il commissario distrettuale e prospetto degli impiegati comunali 

recante l'indicazione dello stipendio annuo percepito; "Movimento del personale sanitario del 

Comune di Chiari nell'anno 1845"; circolari e disposizioni. 

1.2.2.21 

busta 180, 7 

1289 

"Anno 1847 - Impiegati [comunali]" 

1847 

"Varietà": corrispondenza con il commissario distrettuale e prospetto degli impiegati comunali 

recante l'indicazione dello stipendio annuo percepito; "Sulla concessione e nomina di un alunno di 

Cancelleria"; corrispondenza con il medico condotto Pietro Riva a proposito delle sue incombenze. 
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1.2.2.21 

busta 180, 8 

1290 

"Anno 1848 e seguenti - Impiegati [comunali]" 

1848 - 1851 

"Varietà": corrispondenza con il chirurgo condotto Enrico Bocchi (1848); comunicazione 

all'Ospedale Mellino Mellini della vacanza della condotta chirurgica (1849); avvisi per il concorso 

alla condotta medica chirurgica (1850); "Movimento del personale sanitario del Comune di Chiari 

nell'anno 1847". 

"Massima": circolari e disposizioni. 

1.2.2.21 

busta 180, 9 

1291 

Anno 1849 - Impiegati comunali 

1849 

- "[Varietà]": corrispondenza con il commissario distrettuale in merito a dimissioni e nomina di 

deputati comunali; "Sullo scrittore [Giambattista] Marchetti": corrispondenza con il commissario 

distrettuale e prospetto degli impiegati comunali recante l'indicazione dello stipendio annuo 

percepito (1840-1849). 

1.2.2.21 

busta 180, 10 

1292 

"Anno 1850 - Impiegati [comunali]" 

1850 

"Varietà": corrispondenza con il commissario distrettuale e prospetto degli impiegati comunali 

recante l'indicazione dello stipendio annuo percepito; concorso al posto di commissario all'ordine 

pubblico; "Nomina degli scrittori Buffoli [Giovanni Battista] e Inverardi [Antonio]"; "Nomina 

dell'aggiunto di polizia signor Alberti Giacomo". 

1.2.2.21 

busta 181, 1 

1293 

"Anno 1851 - Impiegati [comunali]" 

1851 

"Varietà": corrispondenza con il commissario distrettuale e prospetto degli impiegati comunali 

recante l'indicazione dello stipendio annuo percepito. 

1.2.2.21 

busta 181, 2 

1294 

"1852 - Impiegati comunali" 

1852 

Corrispondenza con il commissario distrettuale, prospetto degli impiegati comunali recante 

l'indicazione dello stipendio annuo percepito; "Pensione del signor maestro Giovanni Battista 

Sbarbori"; "Sussidio accordato pel 1853 a: Radici Antonio in £ 300,00, Marelli Aricci Cattarina in £ 

200,00, Appiani Marchetti Maddalena in £ 90,00"; "Per la nomina del segretario comunale"; 

corrispondenza con il commissario distrettuale a proposito della nomina della levatrice condotta. 

1.2.2.21 

busta 181, 3 

1295 

"1853 - Impiegati [comunali]" 

1853 
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Corrispondenza con il commissario distrettuale, prospetto degli impiegati comunali recante 

l'indicazione dello stipendio annuo percepito; "Nomina del signor Giuseppe Martinengo in diurnista 

sino al 31 dicembre 1855 colla diaria di lire 2,25"; "Sulla attivazione delle guardie campestri 

comunali e sul soldo e premi loro accordati": "Elenco degli individui che dalla Deputazione 

comunale di Chiari si propongono in via provvisoria a guardie comunali [...]" (1853), 

corrispondenza con il commissario distrettuale, avviso di concorso al posto, estratto del protocollo 

di seduta del consiglio comunale 21 luglio 1856 e "Capitoli che dovranno essere osservati dalla 

guardie campestri" (1853-1856). 

1.2.2.21 

busta 182, 1 

1296 

"1854 - Impiegati [comunali]" 

1854 

Corrispondenza con il commissario distrettuale e prospetto degli impiegati comunali recante 

l'indicazione dello stipendio annuo percepito; "Nomina delle guardie campestri Seni e Bellotti e 

sostituzione della guardia Seni nominato cursore comunale nella persona di Cinquini Francesco": 

domande di concorso al posto di Giuseppe Seni e Pietro Belotti, avviso della Deputazione 

comunale, protocolli sottoscritti dalle guardie campestri Giuseppe Seni, Pietro Belotti e Francesco 

Cinquini (1854-1856). 

1.2.2.21 

busta 182, 2 

1297 

1855-1859 Impiegati comunali  

1855 - 1859 

- Corrispondenza con il commissario distrettuale e prospetto degli impiegati comunali recante 

l'indicazione dello stipendio percepito nell'anno 1858. 

- "Aggravi alle guardie campestri Cinquini e Bellotti e loro destituzione": partecipazione di 

destituzione dall'incarico di guardia campestre indirizzata a Francesco Cinquini, istanza di 

quest'ultimo diretta ad ottenere di essere riammesso in servizio, sua riammissione in servizio, 

reclami e denunce a suo carico (1855-1857). 

- "Atti relativi al concorso apertosi per la nomina interinale di due guardie campestri e nomina delle 

guardie Marsi Antonio [e] Tortelli Bernardo": avvisi di concorso a due posti di guardia campestre, 

domanda di concorso di Giovanni Zanoni, richieste di informazioni sugli aspiranti al posto, 

protocollo di adunanza del consiglio comunale 17 ottobre 1857, conferimento d'incarico, avviso al 

pubblico (1856-1858). 

- "Nomina interinale di Magnani Giuseppe a guardia campestre": conferimento di incarico, 

corrispondenza con il commissario distrettuale (1857). 

- "Nomina interinale di Tortelli Bernardo a guardia campestre ed aggravi sul di lui conto": 

conferimento di incarico, avviso della Deputazione comunale; reclamo della guardia campestre 

Giuseppe Magnani contro il collega Bernardo Tortelli (1857). 

- "Atti relativi alle guardie campestri": diffide intimate alle guardie campestri Francesco Cinquini, 

Pietro Belotti e Bernardo Tortelli, conferimento dell'incarico a Giovanni Piccinelli (1857-1859). 

- Corrispondenza con il commissario distrettuale relativa alla nomina del medico condotto, bando di 

concorso, capitolato, avviso al pubblico (1858); dimissioni del medico condotto Bartolomeo 

Bianchessi (1859). 

- Sull'attivazione del nuovo statuto per i medici chirurghi comunali (1824-1859). 

1.2.2.21 

busta 182, 3 

1298 

"1860 - Impiegati" 

1860 
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- Corrispondenza con il commissario distrettuale; estratti dei verbali di seduta di consiglio comunale 

e giunta municipale aventi ad oggetto la nomina eil successivo licenziamento delle guardie 

campestri Bernardo Tortelli e Angelo Fieni, partecipazioni di nomina e di licenziamento (1860-

1861). 

- "Atti del concorso alla condotta flebotomica - Concorrenti": avvisi di concorso, domande dei 

concorrenti, verbale di seduta del Consiglio comunale. 

- "Condotta medica - Atti del concorso pel rimpiazzo del dottor Bianchessi - Nomina del dottor 

Turrini": avvisi di concorso, domande dei concorrenti, verbale di seduta del Consiglio comunale, 

avviso dell'avvenuta nomina del dottor Enrico Turrini, contratto. 

 

1.2.2.21 

busta 182, 4 

1299 

"1861 - Impiegati" 

1861 

Corrispondenza con il commissario distrettuale. 

1.2.2.21 

busta 182, 5 

1300 

1862 - Impiegati 

1862 - 1863 

- "Nomina delle guardie campestri Viola Giovanni, Massimo Antonio, Vitali Nicola, Facchi 

Angelo, avvenuta nella adunanza del Consiglio del 19 dicembre 1862": avvisi di concorso, elenco 

degli aspiranti al posto, domande di concorso e documentazione allegata, verbale di deliberazione 

del consiglio comunale, partecipazione di nomina, verbale di conferimento d'incarico; verbale dei 

deliberazione della giunta municipale avente ad oggetto la nomina di Francesco Loveri a guardia 

campestre in rimpiazzo di Giovanni Viola, partecipazione di nomina e verbale di conferimento 

d'incarico (1860-1863). 

- "Capitoli per la guardie campestri approvati dalla Giunta municipale il 28 novembre 1862 [...]": 

verbale e estratto di verbale della giunta municipale aventi ad oggetto la modifica dei capitoli per le 

guardie campestri, "Capitoli per le guardie campestri", comunicazioni della Sottoprefettura di 

Brescia. Contiene anche: verbale e estratto di verbale del consiglio comunale aventi ad oggetto 

l'istituzione di guardie campestri in via consorziale con altri comuni, corrispondenza con i municipi 

di Palazzolo, Rudiano, Castrezzato e Castelcovati, comunicazioni e circolari della Prefettura (1862). 

 

1.2.2.21 

busta 183, 1 

1301 

"1863 - Impiegati" 

1863 

Corrispondenza con il commissario distrettuale; "Nomina della guardia campestre Castelli Pietro fu 

Antonio fatta dalla Giunta municipale nella seduta 15 gennaio 1863 [...] in sostituzione di Facchi 

Angelo rinunciante": rinuncia di Angelo Facchi, domanda di impiego di Pietro Castelli, verbale di 

deliberazione della Giunta municipale, partecipazione di nomina e verbale di conferimento 

d'incarico, avviso del sindaco. 

1.2.2.21 

busta 183, 2 

1302 

1864 - Impiegati 

1864 

- "Impiegati": corrispondenza con il commissario distrettuale. 
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- "Guardie campestri": estratto del verbale della Giunta municipale avente ad oggetto la modifica di 

un articolo del capitolato, circolare della Prefettura di Brescia. 

1.2.2.21 

busta 183, 3 

1303 

"1865 - Impiegati" 

1865 

Corrispondenza con il commissario distrettuale. 

1.2.2.21 

busta 183, 4 

1304 

1866 - Impiegati 

1866 

- "Impiegati": corrispondenza con il commissario distrettuale e prospetto degli impiegati comunali 

recante l'indicazione dello stipendio annuo percepito. 

- "Guardie campestri": verbale della Giunta municipale 28 aprile 1866 avente ad oggetto il 

licenziamento delle guardie campestri Nicola Vitali e Francesco Loveri, istanza di quelli diretta ad 

ottenere la revoca della loro destituzione, avvisi di concorso per la nomina di due nuove guardie 

campestri; verbale di deliberazione della Giunta 24 maggio 1866 avente ad oggetto la nomina di 

Antonio Paris fu Celestino e Natale Minelli fu Giuseppe a guardie campestri con allegati i "Capitoli 

per le guardie campestri" e le istanze di diversi concorrenti al posto, partecipazione di nomina e 

verbale di conferimento d'incarico; verbale di deliberazione della Giunta municipale 26 giugno 

1866 avente ad oggetto la nomina di Bernardo Tortelli a guardia campestre, partecipazione di 

nomina e verbale di conferimento di incarico; diffida alla guardia Massimo Antonio a volere 

adempiere ai propri doveri; dichiarazione della guardia Luigi Alavi. 

1.2.2.21 

busta 183, 5 

1305 

1867 - Impiegati 

1867 

- "Impiegati": corrispondenza con il commissario distrettuale e prospetto degli impiegati comunali 

recante l'indicazione dello stipendio annuo percepito. 

- "Guardie campestri": estratti dei verbali di deliberazione della Giunta municipale 27 gennaio e 24 

marzo 1867 aventi ad oggetto rispettivamente l'istanza di riammissione in servizio della guardia 

campestre Massimo Antonio e la nomina di Angelo Plebani in suo rimpiazzo, istanze di concorso al 

posto e corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari; avvisi di concorso a un posto di guardia 

campestre, domanda del concorrente Giulio Zulli, verbale di deliberazione della Giunta avente ad 

oggetto la sua nomina, partecipazione di nomina e verbale di conferimento di incarico, "Capitoli per 

le guardie campestri". 

1.2.2.21 

busta 183, 6 

1306 

"1868 - Impiegati, dipendenti, inservienti" 

1868 

Corrispondenza con il commissario distrettuale e prospetto degli impiegati comunali recante 

l'indicazione dello stipendio annuo percepito. 

1.2.2.21 

busta 183, 7 

1307 

1869 - Impiegati 

1869 
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- "Impiegati": corrispondenza con il commissario distrettuale e prospetto degli impiegati comunali 

recante l'indicazione dello stipendio annuo percepito. 

- Guardie campestri: verbale di deliberazione della Giunta municipale 28 aprile 1869 avente ad 

oggetto la nomina di Pietro Bosetti a guardia campestre con allegate domande di concorso al posto, 

partecipazione di nomina e verbale di conferimento di incarico; estratto del verbale della Giunta 

municipale 7 giugno 1869 avente ad oggetto la modifica del capitolato per le guardie campestri con 

allegati i capitoli modificati il 20 ottobre 1864; specifica delle competenze dovute alle guardie 

campestri "per denuncie fatte di individui che vennero condannati". 

1.2.2.21 

busta 183, 8 

1308 

"Guardie campestri 1870-1871" 

1870 - 1871 

Specifiche delle competenze dovute alle guardie campestri "per denuncie fatte di individui che 

vennero condannati"; estratto del verbale di deliberazione della Giunta municipale 12 ottobre 1870 

avente ad oggetto l'istanza di licenza straordinaria della guardia Bernardo Tortelli; domande dei 

municipi di Quinzano d'Oglio e Castrezzato dirette ad ottenere copia del capitolato per le guardie 

campestri adottato dal Comune di Chiari. 

1.2.2.21 

busta 183, 9 

1309 

"Guardie campestri 1872" 

1872 

Estratto del verbale di deliberazione della Giunta municipale 9 febbraio 1872 avente ad oggetto 

l'acquartieramento delle guardie campestri con allegati estratto del verbale del Consiglio comunale 

23 dicembre 1871 vertente sullo stesso argomento e istanze delle guardie dirette ad ottenere 

alloggio gratuito in un locale comunale; estratto del verbale di deliberazione del Consiglio 

comunale avente ad oggetto la domanda di aumento di salario delle guardie campestri con allegato 

il loro ricorso; estratti dei verbali di deliberazione del Consiglio comunale 23 dicembre 1871 e 6 

novembre 1872 per l'istituzione di una "squadriglia" di guardie campestri associandosi tra loro i 

comuni limitrofi, corrispondenza inerente con la Sottoprefettura di Brescia e i municipi di 

Castrezzato, Palazzolo sull'Oglio, Roccafranca, Coccaglio, Rudiano, Pontoglio, Urago d'Oglio, 

Castelcovati; specifiche delle competenze dovute alle guardie campestri. 

1.2.2.21 

busta 183, 10 

 Titolo 

1.2.2.22 

"Imposte" 

 

 1310 

"21 Imposte prediali 1825" 

1825 

- "a) Imposte prediali": avvisi ai censiti per il pagamento delle imposte. 

1.2.2.22 

busta 184, 1 

1311 

"Imposte prediali 1826" 

1826 

- "Disposizioni di massima": avvisi ai censiti per il pagamento delle imposte. 

1.2.2.22 

busta 184, 2 
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1312 

"Imposte prediali 1827" 

1827 

Avvisi ai censiti per il pagamento delle imposte. 

1.2.2.22 

busta 184, 3 

1313 

"21 Imposte pubbliche 1828" 

1828 

Avvisi ai censiti per il pagamento delle imposte. 

1.2.2.22 

busta 184, 4 

1314 

"21 Imposte generali 1829" 

1829 

Avvisi ai censiti per il pagamento delle imposte. 

1.2.2.22 

busta 184, 5 

1315 

"21 Imposte generali 1830" 

1830 

Avvisi ai censiti per il pagamento delle imposte. 

1.2.2.22 

busta 184, 6 

1316 

Imposte generali 1831 

1831 

Avvisi ai censiti per il pagamento delle imposte. 

1.2.2.22 

busta 184, 7 

1317 

"21 Imposte generali 1832-1833-1834-1835" 

1832 - 1835 

Avvisi ai censiti per il pagamento delle imposte, trasmissione di atti.  

1.2.2.22 

busta 184, 8 

1318 

"Imposte 1853" 

1853 

"Elenco delle ingiunzioni di pagamento per l'imposta sulle rendite 1853 del Comune di Chiari da 

intimarsi ai singoli contribuenti [...]"; corrispondenza con il commissario distrettuale, note 

indirizzate dalla Commissione distrettuale per l'imposta sulle rendite alla Deputazione comunale, 

circolari e notificazioni. 

1.2.2.22 

busta 185, 1 

1319 

"Imposte 1854" 

1854 

Corrispondenza con il commissario distrettuale, elenchi dei professionisti e degli affittuali che 

devono presentare la notifica della rendita in forza della sovrana patente 11 aprile 1851, avvisi ai 

contribuenti 
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1.2.2.22 

busta 185, 2 

1320 

"Imposte 1855" 

1855 

Corrispondenza con commissario distrettuale e Commissione distrettuale per l'imposte sulle rendite 

in merito a pagamento, esonero, rimborso della tassa; elenchi dei professionisti e degli affittuali che 

devono presentare la notifica della rendita in forza della sovrana patente 11 aprile 1851; ingiunzioni 

di pagamento, avvisi ai contribuenti 

1.2.2.22 

busta 185, 3 

1321 

"Imposte 1856" 

1856 

Corrispondenza con commissario distrettuale e Commissione distrettuale per l'imposte sulle rendite 

in merito a pagamento, esonero, rimborso della tassa; elenchi dei professionisti e degli affittuali che 

devono presentare la notifica della rendita in forza della sovrana patente 11 aprile 1851; prospetti 

intitolati "Carico in quinternetto delle imposte etc. del 1856" e "Somme sulle quali compete il 

premio d'esigenza all'esattore". 

1.2.2.22 

busta 185, 4 

1322 

Imposte 1857 

1857 

Corrispondenza con la Commissione distrettuale per l'imposte sulle rendite in merito alle domande 

di esonero dal pagamento dell'imposta o di rimborso; "Elenco degli affittuali di fondi domiciliati in 

Chiari"; "Elenco dei filatori di gallette che attivarono le loro filande nel 1856".  

1.2.2.22 

busta 185, 5 

1323 

"Imposte 1858" 

1858 

Corrispondenza con la Commissione distrettuale per l'imposte sulle rendite in merito alle domande 

di esonero dal pagamento dell'imposta o di rimborso; note di quella commissione alla Deputazione 

comunale per l'ingiunzione del pagamento dell'imposta. 

1.2.2.22 

busta 185, 6 

1324 

"Imposte 1859" 

1859 

Corrispondenza con la Commissione distrettuale per l'imposte sulle rendite in merito alle domande 

di esonero dal pagamento dell'imposta o di rimborso di quella, ingiunzioni di pagamento; "Elenco 

degli esercenti filande e filatoi nel 1857"; "Elenco degli affittuali domiciliati nel Comune di Chiari 

[...]"; "Prospetto degli esercenti arti liberali nel Comune di Chiari nel 1858"; "Appaltatori di opere 

stradali nel 1858 aventi domicilio in Chiari". 

1.2.2.22 

busta 185, 7 

1325 

"Imposte 1860" 

1860 
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Corrispondenza con la Commissione distrettuale per l'imposte sulle rendite in merito alle domande 

di esonero dal pagamento dell'imposta o di rimborso; "Prospetto dei reclami stati ammessi dalla 

Commissione distrettuale per l'imposta sulle rendite contro la commisurazione dell'imposta rendite, 

per le osservazioni della Giunta municipale"; "Elenco degli individui che fu decretato il rimborso 

parziale o totale dalla Regia prefettura di finanza con dispaccio 5 maggio 1860 [...]". 

1.2.2.22 

busta 186, 1 

1326 

"Imposte 1862" 

1862 

Corrispondenza con la Commissione distrettuale per l'imposte sulle rendite in merito alle domande 

di esonero dal pagamento dell'imposta o di rimborso, "Elenco dei rimborsi da effettuarsi a favore 

dei contribuenti per le rendite nel 1862". 

1.2.2.22 

busta 186, 2 

1327 

"Imposte 1867" 

1867 

Trasmissione e richiesta di documenti. 

1.2.2.22 

busta 186, 3 

 Titolo 

1.2.2.23 

"Istruzione pubblica" 

 

 1328 

"Giornale ed orario delle pubbliche scuole normali del Dipartimento del Mella per l'anno 

scolastico 1804" 

1803 novembre 1 

Prospetto trasmesso dalla Commissione di pubblica istruzione. 

1.2.2.23 

busta 186, 4 

1329 

"N. 802 - Istruzione pubblica 1813" 

1813 

Carteggio con la Prefettura del dipartimento del Mella in merito alla richiesta, avanzata dal podestà 

di Chiari, di restituzione dei frutti del soppresso Collegio di Santa Maria Maggiore derivanti dalle 

eredità Guerini e Armanni, frutti che, in origine destinati all'istruzione pubblica erano stati 

altrimenti impiegati. Contiene anche un prospetto delle "Provenienze del soppresso Collegio di 

Santa Maria Maggiore di Chiari devolute alla Pubblica Istruzione della comune medesima". 

Con antecedenti al 1808. 

1.2.2.23 

busta 186, 5 

1330 

"Istruzione pubblica - [Massima]" 

1816 - 1831 

Circolari. 

Con antecedente al 1802. 

1.2.2.23 

busta 186, 6 

1331 
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"Istruzione pubblica 1818" 

1818 

Processo verbale del pubblico saggio delle scuole normali di Chiari rette dai maestri Annibale 

Bocchi, Giuseppe Bosetti, Clemente Ghizzoli, Antonio Pezzotti ed elenchi degli scolari di ciascuna 

classe. 

1.2.2.23 

busta 187, 1 

1332 

"Istruzione pubblica 1819" 

1819 

Processi verbali delle visite periodiche effettuate dalla Commissione visitatrice delle Scuole 

elementari comunali; processo verbale del pubblico saggio delle scuole normali di Chiari rette dai 

maestri Annibale Bocchi, Giuseppe Bosetti, Clemente Ghizzoli, Antonio Pezzotti; note di 

trasmissione; risposte all'inchiesta promossa dal Governo circa lo stato della pubblica istruzione 

elementare nell'anno scolastico 1817-1818. 

1.2.2.23 

busta 187, 2 

1333 

"Istruzione pubblica 1820" 

1820 

Scuole normali elementari: corrispondenza con il commissario distrettuale in merito a fissazione 

dell'orario scolastico, fornitura dei materiali necessari, nomina di un maestro elementare in 

sostituzione di Clemente Ghizzoli.  

1.2.2.23 

busta 187, 3 

1334 

"Istruzione pubblica 1821" 

1821 

Corrispondenza con il commissario distrettuale in merito alla fornitura dei materiali necessari alle 

Scuole normali elementari. 

1.2.2.23 

busta 187, 4 

1335 

"Apertura delle scuole elementari femminili: fissazione degli onorari, nomina delle maestre, 

destinazione dei locali" 

1821 - 1835 

1.2.2.23 

busta 187, 5 

1336 

"Istruzione pubblica - Scuole elementari - 1823" 

1823 

Prospetti dei maestri e degli alunni in età scolare e di quelli effettivamente frequentanti le Scuole 

elementari negli anni 1819-1823; prospetto sommario delle spese per la pubblica istruzione per 

l'anno 1824; patenti di abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari rilasciate al maestro 

Giovanni Battista Marchetti dall'Ispettore provinciale delle Scuole elementari (1821-1823). 

1.2.2.23 

busta 187, 6 

1337 

"Istruzione pubblica 1824" 

1824 
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Stato generale degli impiegati comunali addetti alla Istruzione pubblica trasmesso alla 

Congregazione provinciale; "Passività e spese 1822 - Appalto per la somministrazione degli oggetti 

di prima montatura delle scuole elementari": elenchi degli articoli necessari, avviso d'asta, 

capitolato e verbale di aggiudicazione d'asta. 

Con antecedenti al 1822. 

1.2.2.23 

busta 187, 7 

1338 

"22 - Istruzione pubblica 1825" 

1825 

- "a) Maestri e maestre e Scuole": prospetto dei maestri e degli alunni in età scolare e di quelli 

effettivamente frequentanti le Scuole elementari nell'anno scolastico 1824-1825. 

- "c) Varietà": prospetto degli articoli necessari all'ufficio del direttore e alle classi delle scuole 

elementari, corrispondenza con il commissario distrettuale in merito alla fornitura dei materiali 

necessari, prospetto indicante giorni e orari degli esami semestrali delle scuole elementari maggiori 

e minori trasmesso dal direttore delle scuole elementari maggiori di Chiari Livio Formenti. 

1.2.2.23 

busta 187, 8 

1339 

"1826 - Istruzione pubblica" 

1826 

- "a) Maestri e maestre e b) Scuole": prospetto dei maestri e degli alunni in età scolare e di quelli 

effettivamente frequentanti le Scuole elementari nell'anno scolastico 1825-1826; prospetto 

sommario delle spese per la pubblica istruzione nell'anno 1826. 

- "c) Varietà": nota di trasmissione delle notizie relative alla Biblioteca Morcelliana da parte della 

Congregazione di carità. 

1.2.2.23 

busta 187, 9 

1340 

"1827 - Istruzione pubblica" 

1827 

- "a) Maestri e Scuole": corrispondenza con la Delegazione provinciale in merito agli onorari dei 

maestri, prospetto dei maestri e degli alunni in età scolare e di quelli effettivamente frequentanti le 

Scuole elementari nell'anno scolastico 1826-1827, prospetto sommario delle spese per la pubblica 

istruzione nell'anno 1827, relazione della maestra Eloisa Rossi circa un "grave inconveniente" 

occorso nella sua classe elementare. 

- "c) Varietà": nota di trasmissione delle notizie relative alla Biblioteca Morcelliana da parte della 

Congregazione di carità. 

1.2.2.23 

busta 187, 10 

1341 

"Istruzione pubblica 1828" 

1828 

"Maestri e Scuole e Varietà": lettera di rinuncia all'insegnamento del maestro Camillo Cassani, 

avvisi di concorso per la nomina di un nuovo maestro elementare, istanze degli aspiranti al posto, 

corrispondenza con il commissario distrettuale; corrispondenza con l'Ispettore distrettuale alle 

Scuole elementari in merito all'onorario dei maestri; prospetto indicante giorni e orari degli esami 

semestrali delle scuole elementari maggiori e minori trasmesso dal direttore e catechista Livio 

Formenti; prospetti dei maestri operanti nelle scuole elementari di Chiari trasmessi al commissario 

distrettuale e recanti, oltre a nome e cognome dei maestri e scuola di appartenenza, anche orario 

delle lezioni e giorni di ferie; prospetto sommario delle spese per la pubblica istruzione nell'anno 
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1828; prospetto dei maestri e degli alunni in età scolare e di quelli effettivamente frequentanti le 

Scuole elementari nell'anno scolastico 1827-1828; corrispondenza con l'Ispettore scolastico 

provinciale in merito alla annuale distribuzione dei premi scolastici. 

1.2.2.23 

busta 187, 11 

1342 

"Corrispondenza per far dichiarare Ginnasio comunale queste scuole ginnasiali e per 

l'acquisto del convento di S. Bernardino" 

1828 

Contiene tra l'altro: prospetto del personale e degli onorari percepiti, riassunto delle attività e delle 

passività del Collegio di Chiari, elenco dei capitali ad esso destinati con indicazione della loro 

provenienza. 

Con antecedenti al 1820. 

1.2.2.23 

busta 188, 1 

1343 

"N° 22 - Istruzione pubblica 1829" 

1829 

Prospetto indicante giorni e orari degli esami semestrali delle scuole elementari maggiori e minori 

trasmesso dal direttore di Chiari e catechista Livio Formenti; relazioni dell'ingegner Vanetti e 

dell'ingegnere capo della provincia di Brescia Caminada in merito al trasferimento delle scuole 

femminili nel fabbricato di Marcantonio Cavalli e corrispondenza relativa; prospetto sommario 

delle spese per la pubblica istruzione nell'anno 1828; prospetto dei maestri e degli alunni in età 

scolare e di quelli effettivamente frequentanti le Scuole elementari nell'anno scolastico 1828-1829; 

circolare a stampa che pubblicizza il rinnovato Collegio Convitto di Chiari con annesse scuole 

elementari maggiori di tre classi e ginnasiali diretto dal sacerdote Pietro Tadoldi di Palazzolo; 

prospetto degli impiegati nella Scuola elementare maggiore di tre classi di Chiari. 

1.2.2.23 

busta 188, 2 

1344 

"N° 22 - Istruzione pubblica 1830" 

1830 

Prospetto indicante giorni e orari degli esami semestrali delle scuole elementari maggiori e minori 

trasmesso dal direttore e catechista Livio Formenti; prospetto sommario delle spese per la pubblica 

istruzione nell'anno 1830, prospetto dei maestri e degli alunni in età scolare e di quelli 

effettivamente frequentanti le Scuole elementari nell'anno scolastico 1829-1830; descrizione delle 

opere da farsi per ridurre il locale Cavalli già Zambelli ad uso delle scuole elementari femminili 

redatta dall'ingegner Carlo Barcella, dettaglio delle spese, stima dei materiali ceduti all'appaltatore, 

capitoli per l'impresario appaltatore delle opere. 

1.2.2.23 

busta 188, 3 

1345 

"N° 22 - Istruzione pubblica 1831" 

1831 

Stima della casa Marc'Antonio Cavalli già Zambelli che il Comune vorrebbe acquistare per 

collocarvi le Scuole elementari femminili redatta dall'ingegner Carlo Barcella, planimetria 

dell'edificio (scala di 10 metri; 1829 dicembre 1; mm 330x480); progetti di vendita firmati da 

Marc'Antonio Cavalli e dagli amministratori, note delle spese dovute agli ingegneri Carlo Barcella e 

Lotto per le visite ai locali dove collocare le scuole; corrispondenza con il commissario distrettuale 

e con l'amministrazione dell'Ospedale Mellino Mellini in merito alla permanenza delle scuole 

elementari femminili presso i locali dell'ospedale; "Descrizione dei locali per uso delle Scuole 
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elementari femminili di Chiari di ragione dello Spedale Millino e giudizio di stima dell'annuo fitto 

dei locali stessi" redatta dall'ingegner Carlo Barcella il 22 agosto 1831; prospetto sommario delle 

spese per la pubblica istruzione nell'anno 1831. 

1.2.2.23 

busta 188, 4 

1346 

"N° 22 - Istruzione pubblica 1832" 

1832 

- "Maestri e scuole": corrispondenza e avvisi per il concorso ai posti di direttore e maestri della 

scuola elementare maggiore di tre classi del comune di Chiari (1828-1932), domande trasmesse dai 

maestri elementari Lodovico Barcella, Clemente Ghizzoli, Antonio Pezzotti, Giambattista Sbarbori, 

Livio Formenti, Bortolo Gatta di Bedizzole, Vincenzo Arici ed altri all'Ispettore distrettuale di 

Chiari onde ottenere la nomina a maestro stabile; prospetto sommario delle spese per la pubblica 

istruzione nell'anno 1832, prospetto dei maestri e degli alunni in età scolare e di quelli 

effettivamente frequentanti le Scuole elementari nell'anno scolastico 1831-32. 

1.2.2.23 

busta 188, 5 

1347 

"Istruzione pubblica 1833" 

1833 

Relazione della visita effettuata al locale delle scuole private ginnasiali dai deputati Marc'Antonio 

Cavalli e Faglia, dal medico condotto, dal rettore delle scuole ginnasiali Vincenzo Faglia, 

dall'amministratore dei Luoghi pii Cadeo; prospetto sommario delle spese per la pubblica istruzione 

nell'anno 1833, prospetto dei maestri e degli alunni in età scolare e di quelli effettivamente 

frequentanti le Scuole elementari nell'anno scolastico 1832-33. 

1.2.2.23 

busta 188, 6 

1348 

"N° 22 - Istruzione pubblica 1834" 

1834 

Prospetto sommario delle spese per la pubblica istruzione nell'anno 1834, prospetto dei maestri e 

degli alunni in età scolare e di quelli effettivamente frequentanti le scuole elementari nell'anno 

scolastico 1833-34. 

1.2.2.23 

busta 188, 7 

1349 

"N° 22 - Istruzione pubblica 1835" 

1835 

Prospetto sommario delle spese per la pubblica istruzione nell'anno 1835, prospetto dei maestri e 

degli alunni in età scolare e di quelli effettivamente frequentanti le scuole elementari nell'anno 

scolastico 1834-35. 

1.2.2.23 

busta 188, 8 

1350 

"N° 22 - Istruzione pubblica 1836" 

1836 

- "a) Scuole e maestri": prospetto sommario delle spese per la pubblica istruzione nell'anno 1836, 

prospetto dei maestri e degli alunni in età scolare e di quelli effettivamente frequentanti le scuole 

elementari nell'anno scolastico 1835-36. 

- "b) Varietà". 

1.2.2.23 
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busta 188, 9 

1351 

"N° 20 - Istruzione pubblica 1837" 

1837 

- "a) Scuole e maestri e b) Varietà": note di spesa per la fornitura di materiali di cancelleria e libri 

da parte del cartolaio Isidoro Andreis; prospetto sommario delle spese per la pubblica istruzione 

nell'anno 1837, prospetto dei maestri e degli alunni in età scolare e di quelli effettivamente 

frequentanti le Scuole elementari nell'anno scolastico 1836-37; corrispondenza con la direzione 

dell'Ospedale Mellino Mellini in merito alla collocazione presso i locali dell'ospedale delle scuole 

elementari femminili; lettera della Delegazione provinciale in cui si lamenta la difficile situazione 

della Biblioteca Morcelliana dove, per mancanza di scaffali, i libri sono collocati per terra. 

- "Istruzione pubblica - Massima - Sulle dimande per tener dozzina di studenti ginnasiali - Anno 

1836 e 1837": circolari. 

1.2.2.23 

busta 189, 1 

1352 

"N° 20 - Istruzione pubblica 1838" 

1838 

"a) Scuole, b) maestri e c) varietà": informative del direttore delle scuole elementari circa date ed 

orari degli esami finali, note di spesa per la fornitura di materiali di cancelleria e libri da parte del 

cartolaio Isidoro Andreis; prospetto sommario delle spese per la pubblica istruzione in quell'anno. 

1.2.2.23 

busta 189, 2 

1353 

"N° 20 - Istruzione pubblica 1839" 

1839 

"Scuole, maestri e varietà": prospetto sommario delle spese per la pubblica istruzione nell'anno 

1839, prospetto dei maestri e degli alunni in età scolare e di quelli effettivamente frequentanti le 

Scuole elementari durante l'anno scolastico 1838-39. 

1.2.2.23 

busta 189, 3 

1354 

"N° 20 - Istruzione pubblica 1840" 

1840 

"a) Maestri e scuole, b) varietà": prospetto sommario delle spese per la pubblica istruzione nell'anno 

1840, prospetto dei maestri e degli alunni in età scolare e di quelli effettivamente frequentanti le 

Scuole elementari durante l'anno scolastico 1839-40. Contiene tra l'altro il fascicolo "Sulla 

sostituzione della defunta maestra di classe I Bettoni Teresa [...]". 

1.2.2.23 

busta 189, 4 

1355 

"N° 20 - Istruzione pubblica 1841" 

1841 

"Varietà": avviso contenente data e orari degli esami finali della scuola elementare trasmesso dal 

direttore alla Deputazione comunale, prospetto sommario delle spese per la pubblica istruzione 

nell'anno 1841, prospetto dei maestri e degli alunni in età scolare e di quelli effettivamente 

frequentanti le Scuole elementari durante l'anno scolastico 1840-41. 

1.2.2.23 

busta 189, 5 

1356 

"N° 20 - Istruzione pubblica 1842" 
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1842 

"Scuole, maestri e varietà": avviso contenente data e orari degli esami finali della scuola elementare 

trasmesso dal direttore alla Deputazione comunale, prospetto sommario delle spese per la pubblica 

istruzione nell'anno 1842. 

1.2.2.23 

busta 189, 6 

1357 

"N° 20 - Istruzione pubblica 1843" 

1843 

"Scuole, maestri e varietà": avviso contenente data e orari degli esami finali della scuola elementare 

trasmesso dal direttore alla Deputazione comunale, prospetto sommario delle spese per la pubblica 

istruzione nell'anno 1843. 

1.2.2.23 

busta 189, 7 

1358 

"N° 20 - Istruzione pubblica 1844" 

1844 

"Maestri e scuole e varietà": avviso contenente data e orari degli esami finali della scuola 

elementare trasmesso dal direttore alla Deputazione comunale, prospetto sommario delle spese per 

la pubblica istruzione nell'anno 1844, regolamento della Biblioteca Morcelliana trasmesso su 

richiesta del comune di Crema che vuole attivare una simile istituzione. 

1.2.2.23 

busta 189, 8 

1359 

"N° 20 - Istruzione pubblica 1845" 

1845 

"Scuole, maestri e varietà": avviso contenente data e orari degli esami finali della scuola elementare 

trasmesso dal direttore alla Deputazione comunale, prospetto sommario delle spese per la pubblica 

istruzione nell'anno 1845. 

1.2.2.23 

busta 189, 9 

1360 

"N° 20 - Istruzione pubblica 1846-47" 

1846 - 1847 

- "Scuole, maestri e varietà": avviso contenente data e orari degli esami finali della scuola 

elementare trasmesso dal direttore alla Deputazione comunale, prospetto sommario delle spese per 

la pubblica istruzione nell'anno 1846. 

- "Annua corrispondenza dello stabilimento scolastico provinciale": corrispondenza ed atti relativi 

alla gestione (1838-1846). 

1.2.2.23 

busta 189, 10 

1361 

Istruzione pubblica 1848 

1848 

Scuole, maestri e varietà: avviso contenente data e orari degli esami finali della scuola elementare 

trasmesso dal direttore alla Deputazione comunale, prospetto sommario delle spese per la pubblica 

istruzione nell'anno 1848. Contiene un fascicolo che raccoglie la corrispondenza relativa al progetto 

di ristrutturazione del locale delle scuole elementari e ginnasiali. 

Con antecedenti al 1837. 

1.2.2.23 

busta 189, 11 
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1362 

"Istruzione pubblica - Massima - Anno 1848 e antecedenti e susseguenti" 

1848 - 1852 

Circolari. 

Con antecedenti al 1833. 

1.2.2.23 

busta 190, 1 

1363 

"Istruzione pubblica 1848-1850" 

1849 - 1850 

"Varietà": avviso contenente data e orari degli esami finali della scuola elementare trasmesso dal 

direttore alla Deputazione comunale; prospetto sommario delle spese per la pubblica istruzione 

nell'anno 1849. 

1.2.2.23 

busta 190, 2 

1364 

Istruzione pubblica 1851 

1851 

Avviso contenente data e orari degli esami finali della scuola elementare trasmesso dal direttore alla 

Deputazione comunale. 

1.2.2.23 

busta 190, 3 

1365 

"Istruzione pubblica 1852" 

1852 

Richieste di fornitura di materiali inoltrate alla Deputazione comunale dal direttore delle Scuole 

femminili ed elementare Paolo Faglia, circolari della Luogotenenza della Lombardia, avviso 

contenente data e orari degli esami finali della scuola elementare trasmesso dal direttore alla 

Deputazione comunale, corrispondenza con l'Istituto elemosiniero di Chiari, copia semplice del 

testamento di Faustino Leali (1846 ottobre 16), corrispondenza con il commissario distrettuale in 

merito al pagamento degli onorari dei maestri elementari. 

1.2.2.23 

busta 190, 4 

1366 

"Istruzione pubblica 1853" 

1853 

Richieste di fornitura di materiali inoltrate alla Deputazione comunale dal direttore delle scuole 

elementari maggiori Eugenio Bocchi; avvisi di concorso a posti di maestro elementare; 

corrispondenza relativa all'istanza del maestro supplente di terza classe elementare maschile Pietro 

Bisotti onde ottenere il pagamento dell'onorario dovutogli; mandato per la fornitura di generi di 

cancelleria e libri inoltrato al cartolaio Francesco Apollonio dal direttore e dai maestri delle scuole 

elementari; partecipazione di nomina in via provvisoria di Carlo Lottieri a direttore catechista delle 

scuole elementari maschili maggiori in seguito alla morte di Eugenio Bocchi e avviso di concorso al 

posto vacante. 

1.2.2.23 

busta 190, 5 

1367 

"Istruzione pubblica 1854" 

1854 

Corrispondenza tra il direttore e catechista delle scuole elementari maschili maggiori, la 

Deputazione comunale e l'Ispettore scolastico provinciale in merito alla condotta eccessivamente 
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severa di uno dei maestri della scuola; mandati per la fornitura di generi di cancelleria e libri 

inoltrati al cartolaio Francesco Apollonio dal direttore e dai maestri delle scuole elementari; 

corrispondenza con il commissario distrettuale e con l'Ispettore scolastico provinciale in merito alla 

nomina di maestri, al pagamento del loro onorario e al fabbisogno di materiali diversi. 

1.2.2.23 

busta 190, 6 

1368 

"Istruzione pubblica 1855" 

1855 

Richieste di fornitura di materiali inoltrate alla Deputazione comunale, istanze dei maestri volte a 

ottenere il pagamento dell'onorario; mandati per la fornitura di generi di cancelleria e libri inoltrati 

al cartolaio Francesco Apollonio dal direttore e dai maestri delle scuole elementari; partecipazione 

di nomina in via provvisoria di maestri. 

1.2.2.23 

busta 190, 7 

1369 

"Istruzione pubblica 1856" 

1856 

Richieste di fornitura di materiali inoltrate alla Deputazione comunale dal direttore delle scuole 

elementari maggiori, mandati per la fornitura di generi di cancelleria e libri inoltrati al cartolaio 

Francesco Apollonio dal direttore e dai maestri delle scuole elementari, prospetto delle rendite e 

delle spese occorse nel 1856 per l'istruzione elementare. 

 

1.2.2.23 

busta 190, 8 

1370 

"Istruzione pubblica 1857" 

1857 

Atti relativi alla nomina della maestra elementare Orsola Scarella, richieste di fornitura di materiali 

inoltrate alla Deputazione comunale dai maestri, avviso contenente data e orari degli esami finali 

della scuola elementare trasmesso dal direttore alla Deputazione comunale. 

1.2.2.23 

busta 191, 1 

1371 

"Istruzione pubblica 1858" 

1858 

Prospetto delle spese sostenute nell'anno scolastico 1856-1857 per l'istruzione, mandati per la 

fornitura di generi di cancelleria e libri inoltrati al cartolaio Francesco Apollonio dal direttore e dai 

maestri delle Scuole elementari, avviso contenente data e orari degli esami finali della scuola 

elementare trasmesso dal direttore alla Deputazione comunale. 

1.2.2.23 

busta 191, 2 

1372 

"Istruzione pubblica 1859" 

1859 

Relazione della visita effettuata alle scuole elementari dall'ispettore scolastico provinciale; avviso 

contenente data e orari degli esami finali della scuola elementare trasmesso dal direttore alla 

Deputazione comunale; elenco nominativo degli insegnanti elementari del Comune con 

l'indicazione di qualifica e onorario; corrispondenza con il direttore e catechista delle scuole 

elementari maschili Carlo Lottieri. 

1.2.2.23 
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busta 191, 3 

1373 

"Deliberazione del Consiglio sull'istituzione del Ginnasio - Nomina del personale insegnante 

del Ginnasio comunale" 

1860 

Processi verbali di deliberazione del Consiglio comunale e corrispondenza con l'Intendenza di 

Chiari e l'Ufficio del provveditorato agli studi della provincia di Brescia relativi alla istituzione di 

un Ginnasio comunale pubblico e alla nomina di direttore, direttore spirituale, professori titolari e 

reggenti, bidello. 

1.2.2.23 

busta 191, 4 

1374 

"Carteggio relativo al gravame 28 giugno 1860 del sindaco" 

1860 - 1862 

Circa il peso dell'Amministrazione comunale e della Congregazione di carità nella gestione del 

locale ginnasio: relazione dell'assessore avvocato Giuseppe Buffoli in merito alla proposta di 

dichiarare le locali scuole ginnasiali Ginnasio pubblico comunale, memoria relativa alla storia 

dell'Istituzione ginnasiale clarense a partire dal XV sec. recante i nomi degli insegnanti e gli onorari 

percepiti, corrispondenza con l'amministrazione degli Istituti elemosinieri e con la Sottoprefettura, 

processi verbali di deliberazione del Consiglio comunale. Contiene tra l'altro l'istanza 

dell'Amministrazione comunale tesa ad ottenere, nel 1827, l'erezione di una scuola ginnasiale. 

1.2.2.23 

busta 191, 5 

1375 

Ginnasio comunale 

1860 - 1862 

Circa la nomina di un incaricato per gli insegnamenti speciali e di insegnanti diversi: 

corrispondenza con l'Ufficio del provveditorato agli studi della provincia di Brescia, con il direttore 

del Ginnasio comunale Luigi Gasparini, con la Sottoprefettura di Chiari, deliberazioni della Giunta 

municipale. 

1.2.2.23 

busta 191, 6 

1376 

Istruzione pubblica 1861 

1861 

Avviso di concorso per la nomina di due maestre elementari femminili, elenco delle aspiranti al 

posto, istanza delle concorrenti, corrispondenza con l'Ispettorato scolastico del circondario di 

Chiari. 

1.2.2.23 

busta 191, 7 

1377 

"Decreto di parificazione del Ginnasio - Originale della Convenzione 12 dicembre 1862 tra la 

Congregazione e il Comune" 

1861 - 1863 

Decreto del Ministero della pubblica istruzione del 6 agosto 1861, corrispondenza con Francesco 

Bonatelli e con l'Ufficio del provveditorato agli studi della provincia di Brescia. La convenzione 

manca. 

1.2.2.23 

busta 191, 8 

1378 

Ginnasio comunale 
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1862 

Lettera di dimissioni di Giovanni Mussi insegnante della classe IV ginnasiale; corrispondenza tra la 

Direzione del ginnasio comunale, la Congregazione di carità, il maestro Giovanni Battista 

Martinelli e il Municipio in merito alla scelta di un supplente in sostituzione del dimissionario 

Giovanni Mussi; corrispondenza con Giacomo De Franceschi aspirante al posto; avviso di 

concorso, processo verbale di deliberazione relativo alla nomina di Giacomo de Franceschi a 

supplente, domanda di quest'ultimo che aspira ad essere assunto in qualità di professore stabile. 

1.2.2.23 

busta 191, 9 

1379 

"Carteggio colla direzione del Ginnasio dal 1862" 

1862 - 1865 

1.2.2.23 

busta 191, 10 

1380 

"Conti e carteggio colla Congregazione di Carità pel Ginnasio dal 1864" 

1862 - 1865 

1.2.2.23 

busta 191, 11 

1381 

Ginnasio comunale 

1862 - 1867 

Corrispondenza con la Presidenza del consiglio scolastico provinciale e con la Congregazione di 

carità relativa rispettivamente agli esami di promozione e di licenza e al contributo della 

Congregazione nella gestione delle scuole ginnasiali. 

1.2.2.23 

busta 191, 12 

1382 

Ginnasio comunale 

1862 - 1867 

Disposizioni e atti relativi alla nomina di Giovanni Battista Martinelli a maestro delle classi I e II 

(1862), Evangelista Ghirardelli a maestro di aritmetica nelle classi IV e V, Gaetano Mantovani a 

incaricato per geografia, archeologia e storia nelle classi IV e V, Carlo Varisco a maestro di greco, 

latino e italiano nelle classi IV e V, Giovanni Natalini e Primo Rinaldi a reggenti delle classi I e II. 

1.2.2.23 

busta 191, 13 

1383 

"Scuole tecniche - Atti del 1863" 

1863 

Candidature di Luigi Canis e Giacinto Bianchi, aspiranti al posto di insegnante presso le locali 

scuole tecniche. 

1.2.2.23 

busta 191, 14 

1384 

Scuole tecniche 

1863 marzo 3 - 1864 gennaio 12 

Istituzione delle scuole tecniche e nomina del personale insegnante: corrispondenza con la 

Prefettura di Brescia e la Sottoprefettura di Chiari, processi verbali di deliberazione della Giunta 

municipale e del Consiglio comunale, prospetti delle spese per le scuole elementari maschili e 

femminili, elenco degli insegnanti delle scuole elementari maschili e femminili, relazione sulla 

nomina del personale, prospetti della situazione finanziaria del comune negli anni 1863-1864, 
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prospetto illustrante le spese da sostenere per i diversi insegnamenti, gli ambienti da destinare alla 

scuola, le ore settimanali di lezione per ciascuna materia. 

1.2.2.23 

busta 191, 15 

1385 

"Scuole tecniche 1864" 

1864 

- "Carteggio colla direzione e coi docenti": corrispondenza con il direttore delle Scuole tecniche 

Albino Borella in merito a nomina dei docenti e fissazione dell'onorario, lettera di Giovanni Battista 

Rota in merito alla dispensa degli alunni dalla Congregazione festiva. 

- Corrispondenza con il Provveditore agli studi, Vincenzo Castro direttore del Regio Istituto tecnico 

di Brescia e Pietro Cologna direttore del corpo musicale clarense in merito ai preparativi per 

l'inaugurazione delle Scuole tecniche. 

- "Decreto ministeriale 7 marzo 1864 con cui sono parificate alle regie le Scuole tecniche di Chiari": 

corrispondenza con il Provveditorato agli studi. 

 

1.2.2.23 

busta 191, 16 

1386 

"Scuole tecniche 1864" 

1864 

Minute delle comunicazioni inviate ai concorrenti al posto di insegnante, relazione circa la 

situazione finanziaria e relativa deliberazione adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 12 

agosto. 

1.2.2.23 

busta 191, 17 

1387 

"Scuole tecniche - Materiale scolastico - Atti di consegna ai direttori 1864" 

1864 - 1865 

- "Inventario degli oggetti di fisica, cancelleria etc. per le Scuole ginnasiali 1864": elenco degli 

oggetti scolastici, dei mobili e degli strumenti di fisica di ragione del comune di Chiari consegnati 

al direttore delle Scuole tecniche Albino Borella e a Cesare Stella. 

- Elenchi di avvenuta consegna degli oggetti della scuola di disegno, dell'aula di chimica-fisica, 

della saletta della direzione firmati dal direttore Guerrini (1865). 

1.2.2.23 

busta 191, 18 

1388 

Scuole tecniche - Personale insegnante 

1864 - 1865 

Avviso di concorso per posti di insegnante, domande dei concorrenti, capitoli d'onere per i docenti, 

prospetto dei concorrenti, corrispondenza con il Provveditore agli studi, processi verbali di 

deliberazione del Consiglio comunale.  

1.2.2.23 

busta 191, 19 

1389 

"Scuole tecniche anno accademico 1864-65 - Carteggio col direttore" 

1865 

Resoconto di "disordini" avvenuti tra gli alunni, restituzione di documenti a concorrenti al posto di 

insegnante, istituzione di un gabinetto delle macchine di fisica. 

1.2.2.23 

busta 191, 20 
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1390 

"Atti relativi alla pensione del cavalier Luigi Gasparini direttore del Ginnasio" 

1865 

Istanza del professore di Umanità presso le scuole ginnasiali Luigi Gasparini alla Giunta municipale 

onde ottenere il collocamento a riposo con piena pensione, processi verbali di deliberazione del 

Consiglio comunale, corrispondenza con la Congregazione di carità e con la Sottoprefettura di 

Chiari, relazione della Giunta municipale in merito alla liquidazione della pensione. 

1.2.2.23 

busta 191, 21 

1391 

Scuole tecniche 

1865 

Elenco degli individui che presentarono domanda per il posto di direttore e per i posti di insegnante, 

domande, corrispondenza con il Provveditore agli studi, processi verbali di deliberazione della 

Giunta municipale e del Consiglio comunale, supplica degli allievi volta a ottenere la conferma del 

direttore Primo Guerrini. 

1.2.2.23 

busta 191, 22 

1392 

Scuole tecniche - Concorsi per insegnanti 1865 

1865 

Istanze di aspiranti al posto, richiesta di informazioni circa condotta, fama e carattere dei 

concorrenti ai comuni di provenienza, elenchi degli aspiranti al posto. 

1.2.2.23 

busta 192, 1 

1393 

"Scuole tecniche 1865" 

1865 

Istanze degli aspiranti ai posti vacanti di insegnante, note dei materiali necessari per il laboratorio di 

fisica e per la scuola di disegno. 

Contiene tra l'altro una lettera di Giuseppe Bucellati che aspira al posto di insegnante di lingua 

francese (1865 marzo 3, Lecco). 

1.2.2.23 

busta 192, 2 

1394 

Istruzione pubblica 1865-1866 

1865 - 1866 

Nota di trasmissione alla Sottoprefettura di Chiari degli atti relativi alla nomina di Giacomo 

Franceschini a reggente di quarta classe ginnasiale (1865); lettera del sacerdote Piani del convitto 

Piani di Chiari, circolare del sindaco di S. Alessandro (1866). 

1.2.2.23 

busta 192, 3 

1395 

Scuole tecniche - Concorsi per il posto di insegnante di lingua francese 1866 

1866 

Istanze di aspiranti al posto, richiesta di informazioni circa condotta, fama e carattere dei 

concorrenti ai comuni di provenienza, elenchi degli aspiranti al posto. 

1.2.2.23 

busta 192, 4 

1396 

"Scuole tecniche 1866" 
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1866 

Partecipazioni di nomina al posto di insegnante, processi verbali di deliberazione della Giunta 

municipale, corrispondenza con gli insegnanti.  

1.2.2.23 

busta 192, 5 

1397 

"Scuole tecnico ginnasiali - 1867" 

1867 

Corrispondenza con la Direzione del ginnasio comunale parificato di Chiari in merito a fornitura di 

materiali diversi (lavagne per le scuole tecniche, modelli in gesso per la scuola di disegno), 

assegnazioni di incarichi al personale insegnante e programmi di insegnamento; con il Provveditore 

agli studi in merito al sussidio per le scuole tecniche; con il Consiglio provinciale scolastico in 

merito al personale insegnante; relazione della Giunta municipale e del Consiglio comunale per la 

conferma e per la nuova elezione di docenti nelle scuole ginnasiali e tecniche contenente l'elenco 

dei docenti impegnati nell'insegnamento nell'anno scolastico 1967 recante l'indicazione della 

materia insegnata e dello stipendio percepito; istanza di Angelo Manzini professore di italiano, 

storia e geografia presso le Scuole tecniche onde ottenere un aumento di stipendio e relativo estratto 

di verbale del Consiglio comunale.  

1.2.2.23 

busta 192, 6 

1398 

"Istruzione pubblica - Scuole serali e festive 1869" 

1868 - 1869 

Estratto di verbale di deliberazione della Giunta municipale relativo all'assegnazione di 

gratificazioni ai maestri per l'insegnamento nelle scuole festive, registri della scuola festiva per le 

adulte e della scuola serale per gli adulti, avviso dell'inizio delle lezioni delle scuole festive per 

ragazze e per adulte trasmesso ai direttori di filatoi e filande; corrispondenza con Pietro Balladori 

direttore della scuola serale per adulti comprendente relazioni e comunicazioni circa l'andamento 

della scuola, richieste di materiale didattico. 

1.2.2.23 

busta 192, 7 

1399 

"Nomina di un maestro di classe 3 elementare maschile in rimpiazzo del defunto Bisotti Pietro 

titolare di detta classe" 

1869 

Disposizioni ed atti relativi alla nomina di una maestro di terza classe elementare maschile in 

sostituzione del defunto Pietro Bisotti. Contiene anche una lettera del giudice conciliatore al 

direttore del Giornale d'Istruzione (1868). 

1.2.2.23 

busta 192, 8 

1400 

"Istruzione pubblica - Scuole ginnasiali e tecniche - 1869" 

1869 

Avvisi, corrispondenza con la Direzione del ginnasio comunale parificato di Chiari in merito 

all'esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche, fornitura di materiali diversi (carta intestata, 

inchiostro e penne), conseguimento dei premi di fine anno; elenco dei libri da consegnare quali 

premi di fine anno agli studenti meritevoli e prospetto a stampa con l'indicazione dei premiati per 

ciascuna classe; disposizioni ed atti relativi all'esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche 

concesso a Oreste Vecchiolini di Chiari e Giacinto Cappelletti di Piadena. 

1.2.2.23 

busta 192, 9 
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1401 

"Istruzione pubblica - Scuole ginnasiali e tecniche - 1870" 

1870 

Corrispondenza con la Direzione del ginnasio comunale di Chiari in merito all'esenzione dal 

pagamento delle tasse scolastiche, all'orario scolastico del ginnasio e delle scuole tecniche e alla 

conferma del personale scolastico; estratti dei verbali di deliberazione della Giunta municipale in 

merito all'assunzione di Alfonso Pastori in qualità di insegnante di ginnastica presso il locale 

ginnasio e alla sua istanza di aumento di retribuzione. 

1.2.2.23 

busta 192, 10 

1402 

"Concorso per la nomina di un maestro di classe III elementare e nomina del signor Deruschi 

Giovanni in rimpiazzo del defunto Bisotti" 

1870 - 1879 

Disposizioni e atti relativi al concorso. Contiene anche disposizioni e atti relativi al concorso per il 

posto di maestro di prima classe elementare maschile (1873). 

1.2.2.23 

busta 192, 11 

 Titolo 

1.2.2.24 

"Militare" 

 

 1403 

"Corrispondenza militare - Requisizioni, alloggi ecc." 

1798 novembre 16 - 1816 novembre 25 

1- "[....] originali comprovanti le forniture fatte prima dell'invasione austriaca alle truppe 

repubblicane" (1799 gennaio 1 - aprile 21; cc. 40). 

2- "Stato cassa guerra. Comune di Chiari capoluogo esercitato dal cittadino Francesco [Morcelli] 

Ponti depositario": registro delle entrate e delle uscite (1800 agosto 19 - 1801 marzo 24; cc. 12) 

3- Note dei debitori della contribuzione di guerra degli otto e dieci denari. Domenico Cadeo, 

massaro generale. (1800 gennaio 31 - 1801 marzo 3; cc. 14) 

4- Bollette pagate dall'esattore di "cassa guerra" Fioretti (1800 ottobre 19 - 1801 aprile 22; cc. 8). 

5- Elenchi delle somministrazioni versate nei magazzini comunali ([1800]; cc. 6). 

6- "Elenco somministrazioni prestate dalla comune di Chiari per fornire le truppe belligeranti 

francesi ivi stazionate e di passaggio [...]" (1800 - 1801giugno 20; cc. 6). 

7- "Ricevute del cittadino Ferraboschi ragionato delegato con altre del capo della contabilità 

militare" (1800 luglio 4 - 1802 dicembre 29. Con successivo al 1812; cc. 25). 

8- Corrispondenza militare (1798 novembre 16 - 1802 dicembre 22; 1804-1806; 1810 febbraio 23 - 

1816 novembre 25; 1819, 1821, 1824; cc. 464). 

9- "Quittanze. Viveri": ricevute di avvenute requisizioni di carri. Contiene anche un prospetto delle 

somministrazioni fatte nei mesi di agosto e settembre alle truppe austriache e russe. (1816 giugno 

11 - settembre 18; cc. 45) 

10- "Karantani da pagarsi da Vincenzo Bosetti al casermiere Rangoni" (1826 ottobre 9 - 1828 

giugno 6; cc. 6). 

Con successivi al 1819, 1821, 1824. 

1.2.2.24 

FBMPR, Sezione Ottocentesca, 17 

1404 

Militare 1799-1808 

1799 - 1808 
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Note dei beni sottratti in occasione del passaggio delle truppe Austro-Russe, lettera del Comando 

militare di Brescia in merito ai danni recati dai "carriaggi d'artiglieria" al prato di proprietà Goffi 

(1799-1800); ordini di somministrazione di trasporti, materiali (soprattutto calce) e generi inoltrati 

dalla municipalità di Chiari; prospetti dei mezzi di trasporto somministrati alle truppe francesi e 

italiane negli anni 1806-1807; prospetto del movimento dei detenuti avvenuto nel carcere di Chiari 

durante i mesi di settembre e ottobre 1808. 

1.2.2.24 

busta 193, 1 

1405 

"Trasporti italiani e francesi 1807" 

1807 

Prospetti periodici della contabilità dei trasporti forniti dal comune di Chiari ai militari italiani e alle 

truppe ausiliarie trasmessi alla Prefettura. 

1.2.2.24 

busta 193, 2 

1406 

"Contabilità de' trasporti 1807 e 1808" 

1807 - 1808 

- Anno 1807: prospetto della contabilità dei mezzi di trasporto forniti alle truppe italiane nel mese di 

settembre trasmessi al prefetto dal podestà di Chiari. 

- Anno 1808: prospetti periodici della contabilità dei trasporti forniti dal comune di Chiari ai 

militari italiani isolati trasmessi alla Prefettura, fogli di via e mandati d'indennità rilasciati alla 

Guardia nazionale in servizio straordinario fuori del circondario del comune. 

1.2.2.24 

busta 193, 3 

1407 

Militare 1808-1810 

1808 - 1810 

Specifiche dei mezzi di trasporto somministrati alla truppe italiane e ausiliarie dal Comune di Chiari 

tra luglio e dicembre dell'anno 1809; corrispondenza con prefetto del Dipartimento del Mella e 

Viceprefetto di Chiari in merito alla somministrazione di pane e foraggio effettuata quell'anno dal 

Comune a beneficio delle truppe italiane, prospetti delle somministrazioni; prospetti dei crediti 

vantati dal Comune per forniture militari dal 1805 al 1808; registro degli alloggi militari forniti da 

privati tra febbraio e agosto 1809 recante nome e cognome dei proprietari delle abitazioni, qualità e 

numero delle persone alloggiate, numero dei cavalli e epoca dell'alloggio; ordini del podestà a 

presentarsi al Quartiere con cavallo o carro per il trasporto di militari. 

1.2.2.24 

busta 193, 4 

1408 

"Reale gendarmeria - Indennità d'alloggio da pagarsi a questo comune 1809-1810" 

1809 - 1810 

Corrispondenza con la Reale gendarmeria di Brescia in merito al pagamento di somme per 

indennità d'alloggio. 

1.2.2.24 

busta 193, 5 

1409 

"Militare 1810" 

1809 - 1812 

- "Contabilità dei trasporti forniti ai militari italiani': specifiche dei mezzi di trasporto forniti alle 

truppe italiane e ausiliarie, corrispondenza con il prefetto in materia. 
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- "Trasporti francesi": prospetti dei trasporti e dei generi alimentari forniti alle truppe francesi, 

corrispondenza in materia con il prefetto e il commissario di guerra francese. 

1.2.2.24 

busta 193, 6 

1410 

"Militare 1810" 

1810 

"Alloggi dei militari": corrispondenza con prefetto e Viceprefetto in merito alla fornitura di alloggi, 

pane e paglia alle truppe, contabilità relativa. 

1.2.2.24 

busta 194, 1 

1411 

"Contabilità militari 1810" 

1810 

"Somministrazioni ai militari detenuti": prospetti trimestrali tratti dal "Registro d'incarcerazione dei 

militari viaggianti sotto la scorta della Gendarmeria reale che sono stati detenuti nella Casa dì 

arresto della Comune di Chiari per servire allo sconto delle spese di carcere, e della 

somministrazione di pane, e paglia [...]"; corrispondenza in materia con prefetto, Viceprefetto e 

Ispettore dei viveri incaricato del servizio nel Dipartimento del Mella. 

1.2.2.24 

busta 194, 2 

1412 

"Contabilità militari 1811" 

1811 

- "Trasporti francesi": trasmissione della contabilità periodica alla Prefettura. 

- "Trasporti italiani": trasmissione della contabilità periodica alla Prefettura. 

- "Fornitura di minestre ai militari viaggianti sotto scorta della Reale Gendarmeria e pane e paglia": 

stati trimestrali derivati dal registro di incarcerazione dei militari viaggianti sotto la scorta della 

Reale gendarmeria che sono stati detenuti nella casa di arresto del comune di Chiari. 

- "Alloggi forniti alle truppe francesi di guarnigione e stazione": trasmissione della contabilità 

periodica alla Prefettura. 

1.2.2.24 

busta 195, 1 

1413 

"Militare 1811" 

1811 

Corrispondenza con prefetto e Viceprefetto in merito a: fornitura di alloggi alle truppe di passaggio, 

requisizione di paglia necessaria ai bisogni degli alloggi militari e alle carceri, somministrazione 

delle minestre ai militari detenuti; atti per l'appalto dei servizi di somministrazione della legna, di 

pane e foraggio alle truppe di passaggio; registro delle "Ditte caricate per la somministrazione della 

paglia occorrente nell'anno 1811"; tariffa per l'anno 1811 stabilita dalla Prefettura per i prezzi dei 

mezzi di trasporto al seguito dei corpi o distaccamenti francesi; "Stato degl'individui disertati dai 

Corpi dell'Armata dal 1° ottobre 1810 a tutto dicembre 1811"; istruzioni sul servizio di casermaggio 

e di guarnigione e sul metodo di contabilità e pagamento. 

1.2.2.24 

busta 195, 2 

1414 

"Militare 1811" 

1811 

"Gendarmeria reale": corrispondenza con la Reale gendarmeria di Brescia in merito al pagamento di 

somme per indennità d'alloggio, circolari della Prefettura. 
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1.2.2.24 

busta 195, 3 

1415 

"Contabilità militari 1812" 

1812 

- "Trasporti italiani": trasmissione al commissario di guerra dipartimentale e alla Prefettura della 

contabilità trimestrale dei trasporti forniti dal comune di Chiari. 

- "Somministrazioni ai militari detenuti trattati in queste Carceri": prospetti trimestrali tratti dal 

"Registro d'incarcerazione dei militari viaggianti sotto scorta della Gendarmeria reale che sono stati 

detenuti nella prigione di Chiari [...] che devono servire allo sconto delle spese di alimenti, fornitura 

di paglia e custodia"; corrispondenza con il Viceprefetto in materia. 

- "Forniture di foraggio alla Reale Gendarmeria": trasmissione al Viceprefetto della contabilità. 

- "Liquidazione di contabilità d'alloggio fornito alla truppe e somministrazioni di viveri negli anni 

retro": lettera del prefetto del Dipartimento del Mella avente ad oggetto la liquidazione degli 

alimenti somministrati dal Comune di Chiari ai militari francesi stati detenuti in quelle carceri 

durante il 4° trimestre del 1808. 

- "Forniture di pane e legna": trasmissione della contabilità al prefetto. 

- "Trasporti francesi": corrispondenza con il prefetto e l'agente dei trasporti militari francesi nel 

Dipartimento del Mella. 

1.2.2.24 

busta 196, 1 

1416 

"Militare 1812" 

1812 

- "Alloggi militari": corrispondenza con il Viceprefetto in materia di alloggio militari presso privati 

abitanti nel Comune, somministrazione di paglia a carico dei possidenti, contabilità relativa ai 

detenuti militari; esemplari a stampa dei contratti stipulati tra il Ministero della guerra e ditte 

diverse per fornitura di generi di sussistenza, abbigliamento e equipaggiamento alle truppe 

all'interno del Regno e nel Cantone Ticino. 

- "Gendarmeria reale": corrispondenza con la Reale gendarmeria di Brescia in merito al pagamento 

di somme per indennità d'alloggio. 

- "Requisizioni per l'Armata": corrispondenza con il prefetto del Dipartimento del Mella in merito a 

somministrazioni di carri e di buoi per il trasporto di militari a carico del Comune. 

- "Movimento di truppe": note di trasmissione dei prospetti dimostranti il passaggio di convogli di 

coscritti attraverso il territorio comunale, che mancano; corrispondenza con prefetto Viceprefetto in 

merito all'alloggio delle truppe di passaggio. 

- "Carceri militari": "Stato indicante cognome e nome del custode delle carceri, a quale uso esse 

servano e se il custode sia egualmente incaricato dei detenuti civili e dei militari", corrispondenza 

con commissario di guerra francese a Brescia, prefetto, Viceprefetto e custode delle carceri di 

Chiari. 

- "Circolari di massima - Riparazioni di caserme e locali militari": circolari della Prefettura del 

dipartimento del Mella. 

1.2.2.24 

busta 196, 2 

1417 

"Militare 1813" 

1813 

- "Contabilità di pane somministrato alle truppe italiane": nota di trasmissione alla Prefettura dello 

stato dimostrativo del credito del comune verso l'impresa Lamberti per somministrazione di pane 

nel mese di settembre. 
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- "Alloggi militari 1813-1814": lettera del sindaco del comune di Coccaglio che invita 

l'amministrazione di Chiari a munire i soldati francesi cui sono destinati gli alloggi nella campagna 

di una guida, onde consentire loro di identificare l'alloggio assegnato stante lo stato di diffuso 

analfabetismo dei contadini che vivono nelle cascine; biglietti contenenti gli ordini di alloggio; 

corrispondenza con la Prefettura che viene informata circa lo spostamento di truppe sul territorio; 

corrispondenza con la Prefettura e con Teresa Cappi Albani in merito alla richiesta di quest'ultima 

di essere dispensata dall'alloggiare militari nella propria abitazione. 

- "Servizio delle forniture del pane e foraggio": corrispondenza con Giovanni Cologna e con la 

Prefettura in merito all'organizzazione. 

- "Somministrazioni ai militari detenuti": trasmissione da parte della Prefettura del regolamento che 

indica "qualità e quantità di minestra da somministrarsi ai detenuti militari". 

- "Lettere d'avviso del Comando di guerra per convogli di truppe di passaggio": avvisi di 

movimento di truppe trasmessi al podestà di Chiari dal commissario di guerra di Milano. 

- "Requisizione di paglia mediante pagamento per uso delle caserme e carceri militari": 

corrispondenza con la Prefettura, avvisi del podestà, prospetto di coloro che hanno versato la paglia 

recante nominativo dei requisiti, loro estimo e quantità di paglia ceduta. 

- Capitolato del contratto di fornitura di trasporti militari e di detenuti criminali e civili stipulato tra 

il podestà di Chiari Cesare Malossi e i fornitori Pietro Rossi e Faustino Formenti (Fausto Caravaggi 

notaio di Chiari). 

- "Gendarmeria reale - Inventario e perizia dei mobili fisci ed infisci esistenti nella caserma". 

1.2.2.24 

busta 197, 1 

1418 

Contabilità dei mezzi di trasporto 

1813 - 1818 

Ordini di somministrazione di trasporti militari intimati dal podestà. 

1.2.2.24 

busta 197, 2 

1419 

Militare 1814 

1814 

Corrispondenza con la Prefettura in merito a rendicontazione della contabilità relativa a trasporti ed 

alloggi militari, somministrazioni di vettovaglie e foraggi; regolamento che indica "qualità e 

quantità di minestra da somministrarsi ai detenuti militari" inviato dalla Prefettura; stati trimestrali 

derivati dal registro di incarcerazione dei militari viaggianti sotto la scorta della Reale gendarmeria 

che sono stati detenuti nella casa di arresto del comune di Chiari; registro recante l'elenco dei generi 

requisiti in forza della circolare prefettizia 27 gennaio 1814. 

1.2.2.24 

busta 197, 3 

1420 

"Militare - Gendarmeria reale 1814" 

1814 

Circolari della Prefettura ed inventario degli effetti esistenti nella Caserma della Gendarmeria. 

1.2.2.24 

busta 198, 1 

1421 

"Somministrazioni dell'anno 1814 d'alimenti all'ufficialità, di paglia, legna e lumi, e trasporti 

alle truppe austriache" 

1814 

Trasmissione della contabilità periodica alla Prefettura.  

1.2.2.24 
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busta 198, 2 

1422 

Militare 1815 

1814 - 1817 

Convocazioni al servizio di guardia, biglietti di assegnazione degli alloggi, prospetti della 

liquidazione dei mezzi di trasporto forniti alle truppe dai diversi comuni del distretto.  

1.2.2.24 

busta 198, 3 

1423 

Contabilità dei mezzi di trasporto 

1815 

Corrispondenza con i comuni del distretto in merito a casi di mancata prestazione di servizi di 

trasporto. 

1.2.2.24 

busta 198, 4 

1424 

"Servizio militare" 

1815 

"Appalto delle forniture dei viveri e foraggi": avviso, verbale e capitoli d'asta, corrispondenza.  

1.2.2.24 

busta 198, 5 

1425 

Militare 1815 

1815 

Ricevute dell'avvenuta consegna di paglia destinata alle truppe in transito. 

1.2.2.24 

busta 198, 6 

1426 

Militare 

1815 - 1818 

Corrispondenza con municipi diversi e contabilità relative alla fornitura di trasporti militari alle 

truppe; prospetti della legna distribuita ai militari per conto del Comune dal casermiere Girolamo 

Barcella, buoni per la somministrazione di razioni di legna. 

1.2.2.24 

busta 199 

1427 

"Contabilità militare 1817" 

1817 

Mandati di pagamento emessi dal comune di Chiari per forniture di beni e servizi fatte alle truppe 

italiane e austriache nell'anno 1817; prospetti riassuntivi della contabilità per fornitura di trasporti 

militari effettuati negli anni 1814-1817. 

1.2.2.24 

busta 200, 1 

1428 

Contabilità militare 1818 

1818 

Prospetti riassuntivi e corrispondenza relativi alla liquidazione della contabilità dei trasporti militari 

per gli anni dal 1814 al 1818; corrispondenza con il Cancelliere censuario e con comuni diversi in 

merito alla fornitura di trasporti militari, prospetti che descrivono la composizione dei battaglioni di 

passaggio per Chiari, ordini di somministrazione di trasporti militari inoltrati a privati diversi; 
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contabilità dei mezzi di trasporto militari somministrati alle truppe trasmessa alla Prefettura; registri 

dei trasporti militari; registri mensili degli alloggi forniti alle truppe. 

1.2.2.24 

busta 200, 2 

1429 

"Circolari di massima - Servizio militare - Disposizioni riguardanti i sott'ufficiali e soldati in 

permesso che caddero ammalati" 

1819 

Circolare della Delegazione provinciale di Brescia.  

1.2.2.24 

busta 200, 3 

1430 

"Circolari di massima - Militare [...]" 

1820 

Circolari della Delegazione provinciale di Brescia. 

1.2.2.24 

busta 200, 4 

1431 

Circolari di massima 

1821 - 1823 

- [Sui cadetti di marina - Massima]: circolare della Delegazione provinciale di Brescia. 

- [Sulla vendita dei cavalli del treno - Massima]: circolari della Delegazione provinciale di Brescia. 

- [Disposizioni]: circolare della Delegazione provinciale. 

- [Coscrizione]: circolari della Delegazione provinciale. 

1.2.2.24 

busta 200, 5 

1432 

"1824 Militare" 

1824 

- [Disposizioni di massima]: circolari della Delegazione provinciale di Brescia. Con antecedenti dal 

1816 al 1822. 

1.2.2.24 

busta 200, 6 

1433 

"23 - Militare 1825" 

1825 

- "b) Varietà": richiesta di dispensa dalla chiamata alle armi; note indirizzate al commissario 

Distrettuale di Chiari illustranti le richieste di permesso volte ad ottenere il ritorno in famiglia di 

coscritti per motivi economici; inviti di comparizione al Comando militare rivolti dal commissario 

distrettuale ad alcuni militari; "Prospetto indicante lo stato degli orfani e delle orfane dei militari 

defunti non aventi pensione a carico dello Stato" e corrispondenza con il commissario distrettuale in 

merito a militari alle armi e defunti; avvisi di depositi presso la Cassa di finanza di Brescia a favore 

di militari supplenti. 

- "c) Disposizioni di massima": circolari della Delegazione provinciale di Brescia. 

1.2.2.24 

busta 200, 7 

1434 

"1826 Militari e disertori" 

1826 

- "Varietà": inviti di comparizione al Comando militare rivolti dal commissario distrettuale ad 

alcuni militari; corrispondenza con il commissario distrettuale di Chiari in merito a militari in 
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permesso che volessero prendere servizio volontario e militari alle armi; elenco degli orfani di 

militari dell'armata italiana ed austriaca domiciliati in Chiari; corrispondenza con il Principe di 

Lubiana in merito alla morte del caporale Giovanni Ruspner. 

- [Massima]: circolari. 

1.2.2.24 

busta 200, 8 

1435 

"1827 Militari e disertori" 

1827 

- "Varietà": note indirizzate al commissario Distrettuale di Chiari illustranti le richieste di permesso 

avanzate da alcuni cittadini, volte ad ottenere il ritorno in famiglia dei figli coscritti; corrispondenza 

con il commissario distrettuale di Chiari in merito a spese per alloggio di truppe, militari alle armi, 

supplenti e defunti e alla richiesta di un cittadino minorenne di arruolarsi volontario nell'esercito; 

elenco nominativo dei militari in permesso nel comune di Chiari; inviti di comparizione al 

Comando militare. 

- [Massima]: circolari della Delegazione provinciale e del commissario distrettuale di Brescia. 

1.2.2.24 

busta 200, 9 

1436 

"23 - 1828 Militari e disertori" 

1828 

- [Varietà]: inviti di comparizione al Comando militare; corrispondenza con il commissario 

distrettuale di Chiari; note indirizzate al commissario Distrettuale di Chiari in merito alle domande 

di diversi volte ad ottenere il rientro in famiglia, per motivi economici, di figli coscritti; elenco dei 

militari in permesso recante informazioni su stato di famiglia, professione e condotta. 

- [Disposizioni di massima]: circolari della Delegazione provinciale di Brescia. 

1.2.2.24 

busta 200, 10 

1437 

"N. 23 - 1829 Militari e disertori" 

1829 

- [Varietà]: inviti di comparizione al Comando militare rivolti dal commissario distrettuale ai 

militari; corrispondenza con il commissario distrettuale di Chiari in merito a supplenza di militari, 

aumento della pensione, impiego di militari invalidi quali custodi e carcerieri presso le carceri; note 

indirizzate al commissario Distrettuale di Chiari in merito alle domande di permesso avanzate dai 

militari o dai loro famigliari, volte ad ottenere il rientro in famiglia per motivi economici. 

[Disposizioni di massima]: circolari della Delegazione provinciale di Brescia e notificazione 

governativa. 

1.2.2.24 

busta 200, 11 

1438 

"1830 Militari" 

1830 

Inviti di comparizione al Comando militare; corrispondenza con il commissario distrettuale; note 

indirizzate al medesimo in merito alle domande di permesso avanzate dai militari o dai loro 

famigliari volte ad ottenere il rientro a casa per motivi economici. 

1.2.2.24 

busta 200, 12 

1439 

"23 - 1831 Militare" 

1831 



 

337 

 

Corrispondenza con il commissario distrettuale in merito a permessi illimitati, crediti per servizi 

prestati, stati di famiglia, pensione, certificati matricolari e di morte di militari; inviti di 

comparizione al Comando militare; note indirizzate al commissario distrettuale in merito alle 

domande avanzate dai militari o dai loro famigliari, volte ad ottenere il rientro in famiglia per 

motivi economici; corrispondenza con il commissario distrettuale in merito al servizio militare 

prestato da Carlo Delbello; corrispondenza con il commissario di polizia di Chiari e nota della 

Delegazione provinciale di Brescia. 

1.2.2.24 

busta 200, 13 

1440 

"23 - 1832 Militare" 

1832 

Inviti di comparizione al Comando militare; richieste di informazioni su condotta morale e stato di 

salute di militari, certificati medici; corrispondenza con il commissario distrettuale, circolari della 

Delegazione provinciale di Brescia. 

1.2.2.24 

busta 200, 14 

1441 

"1833 Militare" 

1833 

Inviti di comparizione al Comando militare; note indirizzate al commissario Distrettuale in merito 

alle domande avanzate dai famigliari dei militari volte ad ottenere il loro rientro a casa per motivi 

economici; corrispondenza con il commissario distrettuale. 

1.2.2.24 

busta 201, 1 

1442 

"23 - 1834 Militare e disertori" 

1834 

Inviti di comparizione al Comando militare; note indirizzate al commissario distrettuale in merito 

alle domande avanzate dai famigliari dei militari volte ad ottenere il loro rientro a casa per motivi 

economici; corrispondenza con il commissario distrettuale. 

1.2.2.24 

busta 201, 2 

1443 

1835-1838 Militare 

1835 - 1838 

- Corrispondenza con la Delegazione provinciale di Brescia e il commissario distrettuale di Chiari; 

nota del deposito militare di coscrizione di Brescia; processo verbale della visita effettuata a un 

giovane coscritto, pratica relativa alla richiesta avanzata dalla madre di un militare per ottenerne il 

rientro in permesso illimitato. 

- [Massima]: circolare e nota della Delegazione provinciale, corrispondenza con il commissario 

distrettuale e nota del Reggimento di Gendarmeria brigata di Chiari. 

- [Varietà]: corrispondenza con il commissario distrettuale e con il Comando militare di Brescia, 

nota della Delegazione provinciale di Brescia e avvisi di comparizione; supplica indirizzatra da un 

padre alla Deputazione comunale per ottenere il congedo del proprio figlio. 

1.2.2.24 

busta 201, 3 

1444 

1839 Militare 

1839 - 1840 
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- [Massima]: circolari della Delegazione provinciale di Brescia; avvisi della Deputazione comunale 

in merito alle somme da erogare ai veterani che presero parte alla campagna 1813-1814 con allegati 

l'elenco dei militari che domandano il sussidio, i certificati e i documenti loro rilasciati ai fini 

dell'erogazione. Con antecedenti (1838) e successivi (1840). 

- "Varietà". 

1.2.2.24 

busta 201, 4 

1445 

"22 - 1840 Militari e disertori" 

1840 

"Varietà": inviti di comparizione al Comando militare; note indirizzate al commissario distrettuale 

in merito alle domande avanzate dai famigliari dei militari volte ad ottenere il rientro dei loro figli a 

casa o il rinvio della loro chiamata alle armi; corrispondenza con il commissario distrettuale. 

1.2.2.24 

busta 201, 5 

1446 

"22 - 1841 Militare" 

1841 

"Varietà": inviti di comparizione al Comando militare; note indirizzate al commissario distrettuale 

reltaive alle domande avanzate dai famigliari dei militari volte ad ottenere il ritorno a casa dei figli 

o il rinvio della loro chiamata alle armi; corrispondenza con il commissario distrettuale. 

1.2.2.24 

busta 201, 6 

1447 

"N. 22 - 1842 Militare" 

1842 

"Varietà": inviti di comparizione al Comando militare; note al commissario distrettuale di Chiari 

relative alle domande avanzate dai famigliari dei militari volte ad ottenere ai loro figli il rinvio della 

chiamata alle armi, il congedo temporaneo o il rientro a casa per motivi famigliari o economici. 

1.2.2.24 

busta 202, 1 

1448 

"N. 22 - 1843 Militari e disertori" 

1843 

- "Varietà": note accompagnatorie di congedi e certificati diversi ad uso militare trasmessi dal 

Delegato provinciale alla Deputazione comunale; corrispondenza con il commissario distrettuale di 

Chiari in merito a richieste di permesso per contrarre matrimonio avanzate da militari in servizio; 

note indirizzate al commissario distrettuale di Chiari in merito alle domande avanzate dai famigliari 

dei militari volte ad ottenere il rinvio della chiamata alle armi dei loro figli o il loro rientro a casa 

per motivi famigliari o economici; inviti di comparizione al Comando militare. 

- [Massima]: note della Deputazione comunale al commissario distrettuale, circolare del Consiglio 

aulico di guerra, disposizione della Delegazione provinciale di Brescia. 

1.2.2.24 

busta 202, 2 

1449 

"N. 22 - 1844 Militare" 

1844 

Note indirizzate al commissario distrettuale relative alle domande avanzate dai famigliari dei 

militari volte ad ottenere loro il congedo; inviti di comparizione al Comando militare; note 

accompagnatorie di congedi e certificati diversi ad uso militare trasmessi dal delegato provinciale 

alla Deputazione comunale; corrispondenza con il commissario distrettuale. 



 

339 

 

1.2.2.24 

busta 202, 3 

1450 

"N. 22 - 1845 Militari e disertori" 

1845 

"Varietà": inviti di comparizione al Comando militare; note indirizzate al commissario distrettuale 

relative alle domande avanzate dai famigliari di alcuni militari volte ad ottenere ai loro figli il 

congedo illimitato; corrispondenza con il commissario distrettuale. 

1.2.2.24 

busta 202, 4 

1451 

"N. 22 - 1846 Militari e disertori" 

1846 

"Varietà": prospetto degli alloggiamenti dei reggimenti militari; nota accompagnatoria di licenze 

matrimoniali da parte della Delegazione provinciale, corrispondenza con il commissario distrettuale 

in merito a permessi per contrarre matrimonio; certificati ad uso matrimonio; note indirizzate al 

commissario distrettuale relative alle domande avanzate dai famigliari dei militari volte ad ottenere 

ai loro figli il congedo; inviti di comparizione al Comando militare. 

1.2.2.24 

busta 202, 5 

1452 

"N. 22 - 1847 Militari e disertori" 

1847 

- "Varietà": note accompagnatorie di atti di congedo, certificato di domicilio e licenza di 

matrimonio; note indirizzate al commissario distrettuale relative alle domande dei famigliari dei 

militari volte ad ottenerne il congedo ai loro figli; inviti di comparizione al Comando militare; 

corrispondenza con il commissario distrettuale. 

- [Massima]: "Regolamento sul servizio dell'Imperiale Reale Cavalleria", disposizioni della 

Delegazione provinciale, "Prospetto della stazione di reale gendarmeria in Chiari" e nota della 

Deputazione comunale al commissario distrettuale di Chiari. 

1.2.2.24 

busta 202, 6 

1453 

"Anno 1848 - Militari e disertori" 

1848 

- "Varietà": contiene tra l'altro l'elenco dei militari appartenenti al reggimento Haugwitz, note 

indirizzate al commissario distrettuale relative alle domande dei famigliari dei militari volte ad 

ottenerne il congedo ai loro figli, inviti di comparizione al Comando militare, corrispondenza con la 

direzione dell'Ospedale Mellino Mellini di Chiari in merito ai soldati piemontesi e toscani ricoverati 

o deceduti in ospedale, corrispondenza con il commissario distrettuale. 

- [Massima]: avvisi della Deputazione comunale, disposizioni dei comandi d'armata e di deposito di 

coscrizione di Brescia, del consigliere governativo, della Delegazione provinciale e della 

Deputazione comunale. 

1.2.2.24 

busta 202, 7 

1454 

"N. 20 - 1849 Militari e disertori" 

1849 

- "Varietà": contiene tra l'altro corrispondenza con comandi, battaglioni militari e la direzione 

dell'Ospedale Mellino Mellini in merito ai militari ricoverati o deceduti nel nosocomio; note 

indirizzate al commissario distrettuale relative alle domande dei famigliari di alcuni militari volte ad 
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ottenere il congedo ai loro figli; inviti di comparizione; corrispondenza con il commissario 

distrettuale di Chiari in merito al risarcimento dei danni causati ad alcune proprietà private dal 

passaggio di truppe; "Sulli militari Lorenzo Baresi e Domenico Peri". 

- [Massima]: disposizione governative e note al commissario distrettuale di Chiari. 

- "Sui militari e dispersi - Massima": disposizioni del Comando militare di Brescia, note al 

commissario distrettuale di Chiari, circolari del commissario distrettuale di Chiari e della 

Delegazione provinciale di Brescia e proclami governativi. 

- "Militare - Massima - Sull'arruolamento alla Reale Gendarmeria e sull'arruolamento alle guardie 

di Polizia venete": note al commissario distrettuale di Chiari, avviso della Deputazione comunale, 

disposizioni della Delegazione provinciale di Brescia, avviso del Magistrato camerale della 

Lombardia (1840-1849). 

1.2.2.24 

busta 202, 8 

1455 

"N. 22 - Anno 1850 Militari e disertori" 

1850 

- "Varietà":contiene tra l'altro inviti di comparizione inviati dal commissario distrettuale, 

corrispondenza con il commissario distrettuale di Chiari ed il Comando militare di Brescia in merito 

a militari alle armi, truppe di passaggio, consegna di congedi; corrispondenza con la direzione 

dell'Ospedale Mellino Mellini di Chiari in merito a militari ricoverati; istanza di Lorenzo Cattapani 

volta ad ottenere il permesso di proseguire gli studi universitari. 

- [Disposizioni]: "Estratto di regolamento sul servizio dell'Imperiale Regia Truppa", disposizioni 

della Delegazione provinciale di Brescia, avviso della Deputazione comunale, nota del commissario 

distrettuale. 

1.2.2.24 

busta 202, 9 

1456 

"N. 22 - Anno 1851 Militari e disertori" 

1851 

- "Varietà": corrispondenza con il commissario distrettuale di Chiari; inviti di comparizione del 

Comando di deposito di coscrizione; 

- [Massima]: circolari e note del commissario distrettuale, della Deputazione comunale di Chiari, 

della Delegazione provinciale di Brescia, "Prospetto dei danni inferti ai privati in conseguenza 

dell'insurrezione interna del Regno Lombardo veneto". 

1.2.2.24 

busta 202, 10 

1457 

"1852 Militare" 

1852 

Accompagnatorie di atti per uso militare; corrispondenza con la Delegazione provinciale di Brescia 

in merito a coscrizione, domicilio di militari, richieste di permesso e somministrazione di 

medicinali ai militari feriti; corrispondenza con commissario distrettuale, Delegazione provinciale e 

municipi diversi in merito alla somministrazione di alloggi e mezzi di trasporto alle truppe. 

1.2.2.24 

busta 202, 11 

1458 

"1853 Militare" 

1853 

Corrispondenza con il commissario distrettuale ed il capitano di reggimento di gendarmeria di 

Chiari in merito alla forniture di stoviglie e complementi d'arredo per la caserma di gendarmeria; 

inventari degli oggetti e mobili che servono per l'alloggio del tenente di gendarmeria in Chiari; nota 
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degli effetti reclamati dal tenente di gendarmeria per la propria abitazione e per la caserma della 

brigata; prospetti degli effetti di casermaggio, dei mezzi di trasporto e degli alloggi somministrati; 

istruzioni e norme; avvisi, verbali e capitoli dell'asta per l'assunzione del servizio di 

somministrazione degli alloggi; corrispondenza con il commissario distrettuale, la Deputazione 

provinciale e il Delegato alle fazioni militari relativa alla liquidazione della spesa per 

somministrazioni militari fatte da parte del comune di Chiari. 

Con antecedenti al 1849. 

1.2.2.24 

busta 203 

1459 

Militare 1854 

1854 

Prospetti degli effetti di casermaggio, dei mezzi di trasporto e degli alloggi somministrati; istruzioni 

e norme; corrispondenza con il commissario distrettuale, la Deputazione provinciale e il Delegato 

alle fazioni militari relativa alla liquidazione della spesa per somministrazioni militari fatte da parte 

del comune di Chiari. 

- "Militare": prospetti delle spese sostenute dal Comune per somministrazione di vitto e alloggio 

alle truppe; ricerche di soldati; istanze di soldati dirette ad ottenere periodi di congedo. 

- "Mezzi di trasporto": corrispondenza e prospetti relativi alla somministrazione di mezzi di 

trasporto alle truppe. 

 

1.2.2.24 

busta 204 

1460 

Militare 1855 

1855 

- "Contratto con Giovanni Maberini principale pieggiato da Antonio Fraquelli per gli alloggi 

militari nella Caserma della Rocca dal 1° gennaio 1850 al 31 dicembre 1855 ed illuminazione della 

caserma di Reale Gendarmeria relativamente al triennio 1853-1855": corrispondenza con 

l'ingegnere Lodovico Martinengo, l'appaltatore Giovanni Maberini e il commissario distrettuale in 

merito all'appalto del servizio di alloggiamento dei militari (1849); verbale di consegna della 

caserma all'appaltatore Giovanni Maberini (1850); avvisi e verbale di diserzione d'asta per la 

fornitura di 28 lenzuoli di lino (1851); verbali delle visite effettuate dal comandante della piazza di 

Brescia alla caserma (1853); corrispondenza e atti relativi all'appalto del servizio di illuminazione 

notturna della caserma comprendenti avvisi, verbali e capitolati d'appalto del servizio assunto da 

Francesco Buffoli, prospetto della spesa sostenuta dal comune (1850-1855). 

- Specifiche degli alloggi militari e della legna somministrati dal casermiere Giovanni Maberini; 

prospetto delle opere eseguite al locale della Regia gendarmeria; prospetto riguardante la contabilità 

dei comuni del distretto per le spese di aquartieramento delle truppe di guarnigione e di transito; 

corrispondenza con i militari e con il commissario distrettuale in merito alla concessione di congedi, 

permessi, consegna di certificati, coscrizione, pensioni; corrispondenza con il comando del 

reggimento di gendarmeria in merito all'effettuazione di riparazioni alla caserma; contabilità delle 

spese sostenute dal comune per prestazioni inerenti agli alloggi militari; corrispondenza e atti 

relativi alla vertenza insorta con l'impresario del servizio di casermaggio Francesco Caplutti; 

prospetti dei mezzi di trasporto somministrati a militari, detenuti e condannati; lettera di Livio 

Formenti, direttore dell'Oratorio dei pupilli di Chiari, alla Deputazione comunale nella quale 

domanda che il portico dell'orfanotrofio non sia adibito ad alloggio dei militari; prospetti delle spese 

sostenute dal Comune per alloggio degli ufficiali di passaggio e di permanenza nel triennio 1852-

1854; stato del credito del Comune per alloggio fornito alla Gendarmeria nel primo trimestre 

dell'anno 1853. 

1.2.2.24 
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busta 205, 1 

1461 

"Militare 1856" 

1856 

Contabilità delle spese sostenute dal comune per prestazioni inerenti agli alloggi militari; prospetti 

delle spese sostenute per l'alloggiamento della Regia gendarmeria; specifiche degli alloggi militari e 

della legna somministrati dal casermiere Roberto Truffelli; prospetto delle distanze stradali tra i 

diversi comuni della provincia per la compilazione della contabilità dei mezzi di trasporto forniti 

alla Regia gendarmeria; corrispondenza con il commissario distrettuale in merito alla concessione di 

permessi e congedi, alla diffida a militari in permesso a voler presentarsi al Revisoriato di 

coscrizione di Bergamo; note di trasmissione di certificati medici, di domicilio, carte di permesso, 

quietanze e prospetti delle somme liquidate al Comune per le spese dei mezzi di trasporto forniti ai 

militari; contabilità dei mezzi di trasporto forniti ai militari durante il luglio 1851 dal Comune di 

Castelcovati; saldo delle competenze dovute a Maberini Giovanni, cessato appaltatore del servizio 

di manutenzione degli effetti di casermaggio in servizio della Regia gendarmeria. 

1.2.2.24 

busta 205, 2 

1462 

"Militare 1857" 

1857 

Corrispondenza con i militari e con il commissario distrettuale in merito alla concessione di 

congedi, permessi, certificati e, ancora, a coscrizione e pensioni; contabilità delle spese sostenute 

dal comune per prestazioni inerenti agli alloggi militari; prospetti delle spese sostenute per 

l'alloggiamento della Reale gendarmeria. 

1.2.2.24 

busta 205, 3 

1463 

"Militare 1858" 

1858 

Contabilità degli alloggi forniti alle truppe di passaggio e corrispondenza relativa. 

1.2.2.24 

busta 206 

1464 

"Militare 1865" 

1865 

- Processi verbali della consegna della Caserma comunale fatta dalla Giunta municipale all'aiutante 

maggiore 4° battaglione del reggimento n. 43 e n. 44, rispettivamente nei giorni 11 novembre 1864 

e 8 ottobre 1865; prospetti dei mezzi di trasporto forniti alle truppe; prospetti degli alloggi 

somministrati negli anni 1864 e 1865 agli ufficiali del 43° reggimento fanteria del 4° battaglione di 

stanza a Chiari trasmessi alla Prefettura; ordini di alloggio; note di trasmissione di congedi assoluti 

alle famiglie dei militari; riepiloghi quadrimestrali delle somministrazioni di alloggi alle truppe; 

corrispondenza con Giovanni Battista Maffoni in merito alla gratuita cessione da parte di un fondo 

di sua proprietà per uso di esercitazioni militari e con l'Amministrazione dell'Ospedale Mellino 

Mellini di Chiari in merito alla cessione di un fondo per allestirvi una piazza d'armi; corrispondenza 

con il Comando militare del circondario di Chiari e comandi militari diversi a proposito di 

arruolamento, concessione di congedi e di pensioni di guerra. 

- "1865 - Alloggio pel luogotenente dei Reali Carabinieri": corrispondenza tra il Comune e la 

Sottoprefettura di Chiari, scrittura d'affitto (1864-1865). 

1.2.2.24 

busta 207, 1 

1465 
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Militari 1869 

1865 - 1869 

Corrispondenza e atti relativi al concorso del comune a favore dell'Istituto nazionale per le figlie dei 

militari italiani di Torino. 

1.2.2.24 

busta 207, 2 

1466 

Militari 1870 

1870 novembre 5 

Convenzioni stipulate tra il municipio di Chiari, il maggiore Pallavicini e l'aiutante maggiore G. 

Drago per la corresponsione di un canone mensile destinato alla fornitura dell'alloggio. 

1.2.2.24 

busta 207, 3 

1467 

Militari 1876 

1876 - 1877 

Avvisi e capitoli d'asta per la vendita al miglior offerente di trecento fucili con baionetta. 

1.2.2.24 

busta 207, 4 

1468 

Militari 1878 

1878 

Corrispondenza e atti relativi alla convenzione stipulata tra la Giunta municipale e il Genio militare 

di Brescia per l'acquartieramento di un battaglione alpino durante la stagione invernale nella 

caserma comunale situata nell'ala di mezzogiorno della Rocca. 

1.2.2.24 

busta 207, 5 

1469 

Militari 1879 

1879 

Corrispondenza ed atti relativi alla convenzione stipulata tra la Giunta municipale e il Genio 

militare di Brescia per l'acquartieramento stabile di un battaglione alpino nella caserma comunale 

situata nell'ala di mezzogiorno della Rocca. 

1.2.2.24 

busta 207, 6 

1470 

Militari 1880 

1880 

Corrispondenza e atti relativi ai danni subiti dalle sorelle Maria e Giulia Cadeo, cessionarie di un 

campo per le esercitazioni militari del battaglione alpini; stipulazione del contratto d'affitto per il 

casino di campagna di ragione di Galdini Giovanni al 7° battaglione alpini; concessione in affitto 

della casa di ragione di Battista Maffoni sita in contrada Marengo al comune per l'alloggio di soldati 

alpini; esecuzione dei lavori di costruzione di una nuova caserma ad opera dell'impresario Pellini; 

approvazione del contratto stipulato con l'Amministrazione militare per l'acquartieramento di un 

battaglione di alpini. 

1.2.2.24 

busta 207, 7 

1471 

Militari 1881 

1881 
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Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in merito alla trasmissione di copia della 

convenzione stipulata con l'Amministrazione militare per l'acquartieramento di un battaglione di 

alpini. 

1.2.2.24 

busta 207, 8 

 Sottoserie 

1.2.2.24.1 

Registri e bollettari 

 

 1472 

"Alloggi et spese che deve bonificare il spettabil territtorio bresciano alla spettabile Comunità 

di Chiare" 

1671 - 1761 

Note dei crediti vantati dal comune di Chiari per alloggi e trasporti forniti.  

Registro, cc. 100, mm 220x180 

1.2.2.24.1 

registro 1 

1473 

"[Epoca] II - Ricevutario - Registro notificazioni [dalla n. 1 alla n. 86 dell'anno] 1802" 

1802 

Bollettario delle ricevute dei rimborsi per somministrazioni fatte alle truppe.  

Registro, mm 360x250 

1.2.2.24.1 

registro 2 

1474 

"[Epoca] III - Fazioni [dalla n. 1 alla n. 72 dell'anno] 1802" 

1802 

Bollettario delle ricevute dei rimborsi per somministrazioni fatte alle truppe.  

Registro, mm 360x250 

1.2.2.24.1 

registro 3 

1475 

Epoca II - Fazioni militari - Notificazioni dalla n. 1 alla n. 90 dell'anno 1802 

1802 

Bollettario delle ricevute dei rimborsi per somministrazioni fatte alle truppe.  

Registro, mm 380x265 

1.2.2.24.1 

registro 4 

1476 

Epoca II - Fazioni militari - Notificazioni dalla n. 87 alla n. 171 dell'anno 1802 

1802 

Bollettario delle ricevute dei rimborsi per somministrazioni fatte alle truppe.  

Registro, mm 370x260 

1.2.2.24.1 

registro 5 

1477 

Epoca I e Epoca III - Fazioni militari - Notificazioni dalla n. 1 alla n. 89 degli anni 1802 e 1804 

1802 - 1804 

Bollettario delle ricevute dei rimborsi per somministrazioni fatte alle truppe.  

Registro, mm 370x260 

1.2.2.24.1 
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registro 6 

1478 

Epoca II - Fazioni militari - Notificazioni dalla n. 73 alla n. 125 degli anni 1802 [?] e 1804 

1802 - 1804 

Bollettario delle ricevute dei rimborsi per somministrazioni fatte alle truppe.  

Registro, mm 375x260 

1.2.2.24.1 

registro 7 

1479 

Epoca I - Fazioni militari - Notificazioni dalla n. 1 alla n. 6 dell'anno 1804 

1804 

Bollettario delle ricevute dei rimborsi per somministrazioni fatte alle truppe.  

Registro, mm 372x265 

1.2.2.24.1 

registro 8 

1480 

Requisizioni di carri per trasporto di militari 

1810 - 1814 

Registro recante nome e cognome di coloro che hanno somministrato carri per il trasporto dei 

militari tra il 1810 e il 1814, numero di carri e buoi da traino somministrati, epoca della fornitura e 

oggetto del trasporto. 

1.2.2.24.1 

registro 9 

1481 

Contabilità dei mezzi di trasporto 

1815 - 1820 

Prospetti della liquidazione dei mezzi di trasporto forniti alle truppe dai comuni del distretto. 

1.2.2.24.1 

registro 10 

1482 

"Registro alloggi in Chiari" 

1833 - 1835 

1.2.2.24.1 

registro 11 

1483 

"Registro militari in permesso o congedati" 

1848 - 1858 

Registro, mm 435x310 

1.2.2.24.1 

registro 12 

1484 

"Bollettario per gli alloggi militari in caserma dal 3 aprile 1852 al 16 febbraio 1858" 

1852 - 1858 

Matrice degli ordini di alloggio intimati all'impresario delle forniture degli alloggi militari. 

1.2.2.24.1 

registro 13 

1485 

Alloggi militari 1866 

1866 

Bollettari (matrici) degli ordini di alloggio per ufficiali e "bassa forza" impartiti agli impresari degli 

alloggi militari; ordini di alloggio. 
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1.2.2.24.1 

registro 14 

 Titolo 

1.2.2.25 

"Oggetti vari" 

 

 1486 

"Protocollo 1810 - Oggetti diversi" 

1810 

"Tabella settimanale dei prezzi dei grani": tabelle dei prezzi delle derrate seguiti sul mercato di 

Chiari trasmesse al prefetto di Brescia, note di trasmissione, calmieri. 

1.2.2.25 

busta 208, 1 

1487 

"Protocollo 1811 - Oggetti diversi" 

1811 

- "Tabella settimanale dei prezzi dei grani": note dei prezzi dei grani seguiti sul mercato di Chiari 

trasmesse al prefetto di Brescia. 

- "Tabella dei prezzi delle derrate": tabelle dei prezzi delle derrate seguiti sul mercato trasmesse al 

prefetto di Brescia, note di trasmissione. 

- "Statistica": prospetti statistici relativi a situazione economica della Congregazione di carità 

nell'anno 1812, stato delle manifatture di lino e cotone, mulini e filatoi di seta negli anni 1806-1811, 

bozzoli raccolti nell'anno 1812, popolazione residente negli anni 1809-1813, numero di "fornelli" 

attivi nell'anno 1813, stato di bestiame, prodotti agricoli, fabbriche, manifatture, macchine, barche, 

boschi e pubblica beneficenza (1812); corrispondenza con la Prefettura di Brescia. 

- "Atti giudiziari". 

1.2.2.25 

busta 208, 2 

1488 

"Protocollo 1812 - Oggetti diversi" 

1812 

"Statistica - Società d'interessati nell'irrigazione de' fondi": prospetti statistici relativi allo stato dei 

consorzi di irrigazione (Seriola Fusia Terzo di Chiari, Seriola Bajona, Seriola nuova, Seriola 

vecchia); corrispondenza con i compartecipi delle seriole e con la Prefettura di Brescia. 

1.2.2.25 

busta 208, 3 

1489 

"Protocollo 1815 - Oggetti diversi" 

1815 

- "Tabella settimanale dei prezzi dei grani". 

- "Tabella dei prezzi delle derrate". 

1.2.2.25 

busta 208, 4 

1490 

"1816 - Oggetti diversi" 

1816 

- "Tabelle dei prezzi dei grani e derrate": tabelle dimostranti i prezzi dei grani e delle derrate seguiti 

nel Comune di Chiari. 

- Calmieri seguiti nel comune di Chiari. 
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- Statistica: prospetto dimostrante il numero di: filande di seta e rispettivi fornelli, filatoi e rispettive 

piante, mulini di grano e rispettive ruote, macine da olio, piste da riso, seghe e magli; circolare della 

Cancelleria censuaria di Chiari. 

1.2.2.25 

busta 209, 1 

1491 

"Oggetti diversi 1817" 

1817 

- "Tabelle dei prezzi dei grani e derrate": note dei prezzi dei grani seguiti sul mercato di Chiari 

trasmesse al prefetto di Brescia. 

- "Tabelle degli oggetti economici e commerciali": prospetti mensili delle mercedi corrisposte ai 

giornalieri di campagna "con e senza vitto" trasmessi al commissario distrettuale (1817-1820). 

- "Statistica": prospetto dimostrante i raccolti di prodotti agricoli; corrispondenza con la Cancelleria 

censuaria di Chiari. 

1.2.2.25 

busta 209, 2 

1492 

Oggetti diversi 1818 

1818 

- "Oggetti diversi": documentazione relativa all'amministrazione della comunità. In particolare: 

contabilità di carceri e carcerati, istanze dirette ad ottenere certificati di diversa natura o loro 

autentica municipale, note di trasmissione di atti, calmieri, segnalazioni di casi di ammalati di tifo 

petecchiale, processi verbali di contravvenzione, opere per la nuova Strada di circonvallazione, 

"Elenco dei collettabili che si trovano omessi dal Ruolo personale dell'anno 1817" (n. 212), istanza 

di diversi diretta ad ottenere la demolizione delle mura della Rocca e il riempimento delle fosse che 

la circondano per ottenere lo spazio necessario ad allestirvi il mercato del bestiame (n. 244), notizie 

relative a maestri comunali e medici chirurgo, levatrice e veterinario condotti trasmesse al 

cancelliere censuario (n. 255), "Notificazioni dei prezzi delle gallette vendute o comperate a 

contratto finito" (n. 294), stato delle attività e passività del comune di Chiari al 1818 (n. 323), ordini 

della Deputazione comunale per regolare il mercato di frutta e verdura (n. 395), atti d'asta per la 

costruzione e successiva manutenzione della strada di Valmagrera (n. 421), prospetto di 

popolazione, bestiame, case e edifici esistenti nel comune (n. 555), contratto per l'illuminazione 

notturna del comune durante il triennio 1815-1817. 

- "Fedi diverse". 

- "Fedi diverse rilasciate gratis". 

"Statistica": prospetti dimostranti l'esistenza di cavalle, case e bestiame; corrispondenza con la 

Cancelleria censuaria di Chiari. 

1.2.2.25 

busta 209, 3 

1493 

Oggetti diversi 1819 

1819 

- "Oggetti diversi": documentazione relativa all'amministrazione della comunità. In particolare: note 

di trasmissione di atti e avvisi; istanze di diversi; contabilità dei trasporti militari; verbale di 

deliberazione dei deputati all'amministrazione del Comune avente ad oggetto la spartizione degli 

affari di rispettiva competenza (n. 8); documentazione relativa a formazione e rettificazione della 

lista di coscrizione dei giovani nati nel 1798 (n. 134); deliberazione delle opere di ricostruzione 

della strada interna detta "Santina o dell'Ospitale" all'impresario Giovanni Corti di Cologne (n. 

344); ristrutturazione del locale comunale denominato Garuffa (n. 869); istanza di Alessandro 

Padroni aggiunto alla Pretura locale diretta ad ottenere un alloggio per sé e la sua famiglia (nn. 866 

e 932); quaderno della nota della legna somministrata da Girolamo Barcella, custode del magazzino 
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del Comune, per uso dell'ufficio della Deputazione comunale; elenco nominativo degli individui 

che domandano di essere esentati dal pagamento della tassa personale dell'anno 1819; "Polizze da 

spedirsi". 

- "Fedi diverse". 

- "Fedi diverse rilasciate gratis". 

- "Statistica": prospetti indicanti quantità di carne bovina, suina e di pecora consumata dagli abitanti 

del Comune negli anni 1816-1818, ammontare della produzione di materie prime, lavorate e dei 

raccolti di prodotti agricoli; corrispondenza con la Cancelleria censuaria di Chiari. 

1.2.2.25 

busta 210 

1494 

Oggetti diversi 1820 

1820 

- "Oggetti diversi 1820": documenti relativi all'amministrazione della comunità, in particolare: 

ricorsi, denunce presentate al commissario di polizia, capitoli d'appalto per l'esecuzione di lavori 

pubblici e la gestione del servizio di esattoria di comuni, congregazioni di carità e fabbricerie 

parrocchiali; richieste di certificati di diversa natura; elenco nominativo dei filatori di bozzoli 

recante l'indicazione della quantità di bozzoli acquistati e del numero di fornelli funzionanti (n. 

571); prospetto dei medici chirurghi, levatrici, periti veterinari e maniscalchi che esercitano la 

professione nel Comune (n. 594); elenco delle passività del Comune (n. 616); prospetto dei cittadini 

ritenuti esenti dal pagamento della tassa personale 1818 (n. 633); processi verbali della Deputazione 

comunale; richieste di licenze di commercio; prospetti delle spese sostenute dal Comune per 

somministrazione di alimenti e alloggi alle truppe austriache; calmiere di alcuni generi alimentari 

(n. 1074); note di spesa, avvisi d'asta e circolari. 

- "Fedi diverse 1820". 

- "Fedi diverse rilasciate gratis". 

- "Statistica 1820-1823": prospetti relativi a numero di animali da lavoro, raccolti di prodotti 

agricoli, bestiame, popolazione residente nel Comune; elenchi nominativi dei proprietari di animali 

da lavoro, con l'indicazione del tipo e del numero; informazioni sui consorzi irrigui esistenti; 

corrispondenza con la Delegazione provinciale. 

1.2.2.25 

busta 211 

1495 

"Oggetti diversi 1821" 

1821 

- "Fedi diverse". 

- "Fedi diverse rilasciate gratis". 

- "Oggetti diversi". 

- "Vari": calmieri dei generi alimentari; contabilità delle forniture di paglia, legna e lumi 

somministrati alle truppe austriache; ordinativi di oggetti di cancelleria trasmessi alla Tipografia 

Bettoni; corrispondenza con il commissario distrettuale e processi verbali di deliberazione della 

Deputazione comunale relativi alla domanda presentata dal presidente della Congregazione di 

carità, Francesco Armanni, e dal cappellano dell'ospedale, Pagani Bortolo, affinchè la lanterna 

all'angolo di Via Santina non venga trasportata altrove; comunicazioni al commissario distrettuale 

dell'ammontare mensile dei compensi corrisposti ai giornalieri di campagna con e senza vitto; nota 

dei coscritti per la leva dell'anno; stato dei mezzi di trasporto somministrati dal Comune ai militari 

nel dicembre 1820 recante loro nome e destinazione, epoca della fornitura, natura e numero dei 

mezzi di trasporto somministrati; fabbisogno delle lenzuola per la brigata della Gendarmeria di 

stanza a Chiari. 

- "Elenco dei trafficanti ed artieri della comune di Chiari'"(n. 860), riassunto delle spese suddivise 

per titolo, calmieri dei generi alimentari; stima, descrizione, capitolato ed atti d'asta per le opere da 
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eseguirsi al luogo denominato Caleppio; stato dei mezzi di trasporto somministrati dal Comune ai 

militari nel mese di ottobre recante loro nome, epoca della fornitura, destinazione, natura e numero 

dei mezzi di trasporto somministrati. 

1.2.2.25 

busta 212 

1496 

"Oggetti diversi 1822" 

1822 

- "Oggetti diversi": documentazione relativa all'amministrazione della comunità, in particolare: note 

di trasmissione di avvisi e atti; atti di compravendita; contabilità relativa alle somministrazioni di 

sussistenze e foraggi alle truppe austriache e italiane (n. 578); processo verbale di visita alla scuola 

elementare comunale (n. 732), processo verbale della distribuzione dei premi agli alunni (n. 777); 

prospetto delle spese per la pubblica istruzione per l'anno 1822; atti concernenti il progetto di 

costruzione del tronco di strada conducente a Rudiano (n. 937). 

- "Fedi diverse". 

- "Fedi rilasciate gratis". 

1.2.2.25 

busta 213, 1 

1497 

Oggetti diversi 1823 

1823 

- Varie: note di trasmissione di atti; attestazioni di miserabilità; spese sostenute dal Comune per 

opere di manutenzione e costruzione di strade (nn. 322 e 334); elenco degli esercenti arti 

tipografiche e librarie inel Comune (n. 407); capitolato per l'affitto di due stanze nel luogo 

denominato Rocco (n. 648); convenzione stipulata tra i sindaci del vaso Castrina e Vincenzo 

Mussitelli, livellario di un fondo di diretto dominio del Comune di Chiari, in punto al regolare 

andamento di quel vaso (n. 656); "Scodirolo" ovvero quaderno dare e avere per livelli e affitti 

dell'esattore della fabbriceria di Castelcovati, Bortolo Olivini; istanze degli esercenti filanda di seta 

a Chiari dirette a ottenere l'esonero dal pagamento della tassa arti e commercio. 

- "Certificati rilasciati gratis". 

- "Fedi e certificati diversi che portano tassa d'ufficio". 

Le istanze degli esercenti filanda di seta dirette ad ottenere l'esonero dal pagamento della tassa arti e 

commercio sono tutte classificate 'Classe II, Categoria 2^, Ramo 2°'.|chr10|Nel capitolato per 

l'affittanza di due stanze terreno nel Luogo Rocco (n. 648) si legge che a quel tempo esso è 'ridotto 

ad uso d'ufficio comunale', si trova 'a monte del Vicolo delle carceri' e ha un 'portico verso la 

piazza'. 

1.2.2.25 

busta 213, 2 

1498 

Oggetti vari 1824 

1824 

- Varie: note di trasmissione di atti, richieste di informazioni sullo stato economico di individui 

diversi. 

- "Certificati che portano tassa d'ufficio". 

- "Disposizioni di massima". 

- "Statistica": elenchi nominativi dei proprietari di animali da lavoro, con l'indicazione del loro 

numero e tipo; prospetti statistici degli animali da lavoro; corrispondenza con la Delegazione 

provinciale. 

1.2.2.25 

busta 213, 3 

1499 
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"24 - Oggetti vari 1825" 

1825 

- "a) Certificati portanti tassa". 

- "b) Certificati senza tassa". 

- "c) Miscellanee": contiene tra l'altro un fascicolo relativo alla visita dell'Imperatore Francesco I a 

Chiari. 

- "[d] Oggetti privati". 

- "e) Statistiche": elenchi nominativi dei proprietari di animali da lavoro, con l'indicazione di loro 

tipo e numero; prospetti statistici degli animali da lavoro e dei raccolti di prodotti agricoli; note 

dimostranti l'esistenza di chiese sussidiarie, santuari, oratori e cappelle, cascine, masserie e mulini; 

corrispondenza con la Delegazione provinciale. 

- "[f] Tabella degli oggetti economici": comunicazioni al commissario distrettuale dell'ammontare 

mensile dei compensi corrisposti ai giornalieri di campagna con e senza vitto. 

- "Disposizioni di massima". 

1.2.2.25 

busta 214, 1 

1500 

"24 - Oggetti vari 1826" 

1826 

- "a) Certificati portanti tassa". 

- "b) Certificati senza tassa". 

- "c) Miscellanee e d) Oggetti privati". 

- "e) Statistiche": elenchi nominativi dei proprietari di animali da lavoro, con l'indicazione di tipo e 

numero di essi; prospetti statistici degli animali da lavoro e dei raccolti di prodotti agricoli; 

corrispondenza con il commissario distrettuale. 

- "f) Tabella degli oggetti economici": comunicazioni al commissario distrettuale dell'ammontare 

mensile dei compensi corrisposti ai giornalieri di campagna con e senza vitto. 

- "Disposizioni di massima". 

1.2.2.25 

busta 214, 2 

1501 

"24 - Oggetti vari 1827" 

1827 

- "[a] Certificati portanti tassa". 

- "[c] Miscellanee". 

- "e) Statistiche": prospetti dimostranti lo stato del bestiame e i prodotti della terra; "Bestiame 

esistente nel Comune di Chiari nell'anno - Interno - 1827" registro recante nomi dei proprietari, 

numero civico dell'abitazione, qualità e quantità del bestiame posseduto (mm 335x250, cc. 22). 

- "[f] Tabella degli oggetti economici": comunicazioni al commissario distrettuale dell'ammontare 

mensile dei compensi corrisposti ai giornalieri di campagna con e senza vitto. 

- "Disposizioni di massima". 

1.2.2.25 

busta 215, 1 

1502 

"24 - Oggetti vari 1828" 

1828 

- "a) Certificati portanti tassa". 

- "[c] Miscellanee": contiene tra l'altro un fascicolo relativo ai contratti per i bozzoli da seta. 

- "[d] Oggetti privati". 

- "[f] Tabella degli oggetti economici": comunicazioni al commissario distrettuale dell'ammontare 

mensile dei compensi corrisposti ai giornalieri di campagna con e senza vitto. 
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- "Disposizioni di massima". 

1.2.2.25 

busta 215, 2 

1503 

"24 - Oggetti vari 1829" 

1829 

- "Certificati di tassa". 

- "Certificati senza tassa". 

- "Privati e miscellanee". 

- "Statistiche": prospetto statistico dimostrante il numero degli abitanti nel 1827, di ospedali, 

orfanotrofi e istituti elemosinieri nel 1828; prospetti statistici di animali da lavoro, raccolti di 

prodotti agricoli, fabbriche, negozi, arti e mestieri (1828); corrispondenza con il commissario 

distrettuale; registro del bestiame esistente nel Comune di Chiari l'anno 1829, recante nomi dei 

proprietari, numero civico dell'abitazione, qualità e quantità del bestiame posseduto (335x250, cc. 

22). 

- "Notificazioni delle mercedi a' giornalieri di campagna": comunicazioni al commissario 

distrettuale dell'ammontare mensile dei compensi corrisposti ai giornalieri di campagna con e senza 

vitto. 

- "Disposizioni di massima". 

1.2.2.25 

busta 215, 3 

1504 

"24 - Oggetti vari 1830" 

1830 

- "Certificati di tassa". 

- "Miscellanee, privati". 

- "Statistiche": prospetti statistici degli animali da lavoro e dei raccolti di prodotti agricoli; 

corrispondenza con il commissario distrettuale; "[Elenco del bestiame] Interno di Chiari 1830", 

recante nomi dei proprietari, numero civico dell'abitazione, qualità e quantità del bestiame 

posseduto (335x250, cc. 10); "Elenco del bestiame in campagna 1830", recante nomi dei 

proprietari, numero civico dell'abitazione, qualità e quantità del bestiame posseduto (mm 335x250, 

cc. 22).  

- "Notificazioni giornalieri": comunicazioni al commissario distrettuale dell'ammontare mensile dei 

compensi corrisposti ai giornalieri di campagna con e senza vitto. 

1.2.2.25 

busta 216, 1 

1505 

"24 - Oggetti vari 1831" 

1831 

- "Certificati di tassa - Tasse d'ufficio esatte da Vincenzo Bosetti e dal signor segretario Delevis". 

- "Certificati senza tassa". 

- "Privati e miscellanee". 

- "Statistiche": prospetti statistici degli animali da lavoro e dei raccolti di prodotti agricoli; 

corrispondenza con il commissario distrettuale; "[Elenco del bestiame interno e campagna di 

Chiari] Anno 1831", recante nomi dei proprietari, numero civico dell'abitazione, qualità e quantità 

del bestiame posseduto (335x250, cc. 22).  

- "Notificazioni delle mercedi a' giornalieri di campagna": comunicazioni al commissario 

distrettuale dell'ammontare mensile dei compensi corrisposti ai giornalieri di campagna con e senza 

vitto. 

- "Disposizioni di massima". 

1.2.2.25 
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busta 216, 2 

1506 

"24 - Oggetti vari 1832" 

1832 

- "Certificati di tassa - Tasse d'ufficio esatte da Vincenzo Bosetti". 

- "Certificati senza tassa". 

- "Privati e miscellanee". 

- "Statistiche": prospetti statistici degli animali da lavoro e dei raccolti di prodotti agricoli; 

corrispondenza con il commissario distrettuale; "[Elenco del bestiame] campagna ed interno [di 

Chiari] 1832", recante nomi dei proprietari, numero civico dell'abitazione, qualità e quantità del 

bestiame posseduto (335x250, cc. 24). 

- "Notificazioni mensili delle mercedi giornaliere": comunicazioni al commissario distrettuale 

dell'ammontare mensile dei compensi corrisposti ai giornalieri di campagna con e senza vitto. 

- "Disposizioni di massima". 

1.2.2.25 

busta 216, 3 

1507 

"Oggetti vari 1833" 

1833 

- "Certificati di tassa". 

- "Certificati senza tassa". 

- "Economici e commerciali": comunicazioni al commissario distrettuale dell'ammontare mensile 

dei compensi corrisposti ai giornalieri di campagna con e senza vitto. 

- "Miscellanee - Privati etc.": contiene tra l'altro il progetto di adattamento dei locali sede del 

carcere e della pretura, documentazione relativa alla vertenza Comune di Chiari contro Regio fisco 

per la rivendicazione del locale Tezzone, documentazione relativa alla fabbrica della nuova Rocca. 

- "Statistiche": prospetti statistici degli animali da lavoro e dei raccolti di prodotti agricoli; nota 

dimostrante il numero di filatoi di seta con l'indicazione del personale impiegato; corrispondenza 

con il commissario distrettuale; "[Elenco del bestiame] campagna [e interno di Chiari] 1833", 

recante nomi dei proprietari, numero civico dell'abitazione, qualità e quantità del bestiame 

posseduto (335x250, cc. 28). 

1.2.2.25 

busta 216, 4 

1508 

"Oggetti vari 1834" 

1834 

- "Certificati di tassa". 

- "Certificati senza tassa". 

- "Mercedi ai giornalieri di campagna": comunicazioni al commissario distrettuale dell'ammontare 

mensile dei compensi corrisposti ai giornalieri di campagna con e senza vitto. 

- "Miscellanee e privati". 

- "Statistiche": prospetti statistici degli animali da lavoro e dei raccolti di prodotti agricoli; 

corrispondenza con il commissario distrettuale; "[Elenco del bestiame] campagna 1834 ed interno 

[di Chiari]", recante nomi dei proprietari, numero civico dell'abitazione, qualità e quantità del 

bestiame posseduto (335x250, cc. 20). 

- "Disposizioni di massima": contiene tra l'altro l'elenco degli ingegneri e periti agrimensori 

esercenti la professione a Chiari. 

- Varie: documentazione relativa al progetto di ampliamento del locale di ragione comunale sede 

della Pretura e del Carcere; domande di riparazioni ai locali delle scuole elementari avanzate dal 

direttore Eugenio Bocchi; "Prezzi delle vetture e carri e cavalli sciolti", note di spesa, appunti. 
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'Disposizioni diverse' l'ho creato fisicamente io perchè le carte che gli ho attribuito recano 'Oggetti 

vari-Disposizioni di massima'.|chr10|Il fascicolo che ho intitolato Varie contiene il solito materiale 

delle buste precedenti, ma non protocollato. Alcune carte recano classificazione del tipo Diritti 

comunali, Stato civile-Disposizioni di massima ... Non sarà che vanno in altre classi del 1834, 

diverse da Oggetti diversi? 

1.2.2.25 

busta 217, 1 

1509 

"Oggetti vari 1835" 

1835 

- "Certificati di tassa". 

- "Certificati senza tassa". 

- "Mercedi ai giornalieri di campagna": comunicazioni al commissario distrettuale dell'ammontare 

mensile dei compensi corrisposti ai giornalieri di campagna con e senza vitto. 

- "Miscellanee e privati". 

- "Statistiche": prospetto statistico dei raccolti di prodotti agricoli; corrispondenza con il 

commissario distrettuale; "Ruolo delle bestie per l'anno 1835" recante nomi dei proprietari, numero 

civico delle loro abitazioni, qualità e quantità del bestiame posseduto, stalle e porticati capaci di 

bestie (335x250, cc. 26).  

- "Disposizioni di massima": regolamento per le bine dei mulini natanti sul fiume Oglio da 

Pontevico al suo sbocco nel Po approvato con sovrana risoluzione 26 marzo 1835. 

- Varie. 

'Disposizioni di massima' l'ho costituito fisicamente io. Per Varie stesso discorso della scheda 

precedente; in questo caso le carte recano praticamente tutte la classeficazione 'Pubblicazioni e 

avvisi'. 

1.2.2.25 

busta 217, 2 

1510 

"Oggetti vari 1836" 

1836 

- "a) Certificati di tassa". 

- "b) Certificati senza tassa". 

- "c) Notificazioni delle mercedi ai giornalieri di campagna": comunicazioni al commissario 

distrettuale dell'ammontare mensile dei compensi corrisposti ai giornalieri di campagna con e senza 

vitto. 

- "d) Statistiche": prospetto statistico dei raccolti di prodotti agricoli; corrispondenza con il 

commissario distrettuale; "Ruolo del bestiame dell'anno 1836" recante nomi dei proprietari, numero 

civico delle loro abitazioni, qualità e quantità del bestiame posseduto (335x250, cc. 20).  

- "e) Miscellanee". 

- "Disposizioni di massima". 

- Varie: contiene tra l'altro l'istanza indirizzata da sedici commercianti di seta di Chiari al 

commissario distrettuale diretta ad ottenere la sua collaborazione per scoprire gli autori dei 

numerosi furti di seta che si consumano nei filatoti e nelle case dove viene consegnato parte del 

lavoro per essere svolto a domicilio.  

Vale il discorso della scheda precedente, sia per Disposizioni di massima che per Varie (che non ha 

la classificazione Pubblicazioni e avvisi). 

1.2.2.25 

busta 217, 3 

1511 

"Oggetti vari 1837" 

1837 
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- "a) Certificati di tassa". 

- 'b) Certificati senza tassa'. 

- "c) Notificazioni delle mercedi giornaliere": comunicazioni al commissario distrettuale 

dell'ammontare mensile dei compensi corrisposti ai giornalieri di campagna con e senza vitto. 

- "d) Statistiche": prospetti statistici di raccolti di prodotti agricoli, popolazione, bestiame, personale 

sanitario, spese sostenute per l'istruzione elementare, stato del clero; corrispondenza con il 

commissario distrettuale; "Elenco del bestiame esistente nella campagna di Chiari compilato nel 

mese di settembre 1837 per l'anno 1838" recante nomi dei proprietari, numero civico delle loro 

abitazioni, qualità e quantità del bestiame posseduto (335x250, cc. 20); lacerto dell'"Elenco del 

bestiame 1837". 

- "e) Miscellanee e privati": istanze di prenotamento delle tasse giudiziarie e relativi diritti di bollo. 

- "Disposizioni di massima". 

- Varie: vertenza Comune di Chiari contro Regio fisco per la rivendicazione del locale Tezzone; 

adattamento e manutenzione dei tre tronchi di strade comunali denominate strada vecchia di 

Palazzolo, strada di San Gervasio o del fossato, strada vecchia di Pontoglio o dei Gazzi (1831-

1837); fabbrica della nuova caserma in Rocca a uso alloggio Gendarmeria e truppe militari; 

denuncie di casi di morbillo; ricovero di Angela Coggi ammalata di vaiolo nell'Ospedale Mellino 

Mellini. 

Stesso discorso scheda precedente: Disposizioni di massima creato; Varie contiene due 

sottofascicoli creati, sembra, da Dotti, e intitolati (da lui) Tezzone e Strade, e molte carte 

classificate Pubblicaziobni e avvisi. 

1.2.2.25 

busta 217, 4 

1512 

"N. 23 - Oggetti vari 1838" 

1838 

- "a) Certificati di tassa b) Certificati senza tassa". 

- "c) Statistiche": prospetti statistici di raccolti di prodotti agricoli, bestiame, numero e nome degli 

esercenti di diverse categorie; corrispondenza con il commissario distrettuale. 

- "d) Miscellanea e privati": documenti relativi all'amministrazione della comunità, in particolare 

ricevute di avvenuto pagamento per lavori di sistemazione di strade comunali; elenchi dei petenti 

"prenotamento delle tasse giudiziarie e dei relativi diritti di bollo"; contratti livellari di spalti 

comunali (n. 556); perizie di stima di lavori pubblici da eseguirsi; avvisi e circolari. 

1.2.2.25 

busta 218, 1 

1513 

"N. 23 - Oggetti vari 1839" 

1839 

- "a) Certificati di tassa". 

- "b) Certificati senza tassa". 

- "c) Statistiche": prospetto statistico del bestiame; corrispondenza con il commissario distrettuale. 

- "d) Miscellanee e privati": documenti relativi all'amministrazione della comunità, in particolare 

elenchi dei petenti il "prenotamento" delle tasse giudiziarie e dei relativi diritti di bollo. 

1.2.2.25 

busta 218, 2 

1514 

"N. 23 - Oggetti vari 1840" 

1840 

- "a) Certificati di tassa b) - Certificati senza tassa". 

- "c) Statistiche": prospetti statistici delle malattie che colpirono i bovini nel seennio 1834-1839 e 

degli stabilimenti industriali presenti nel Comune; corrispondenza con il commissario distrettuale. 
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- "d) Statistiche e e) Miscellanee": contiene in particolare elenchi dei petenti la prenotazione a 

debito delle tasse giudiziarie e dei relativi diritti di bollo, richieste di informazioni da parte della 

Pretura, circolari e disposizioni. 

- Varie: dichiarazioni di avvenuto matrimonio e di vendita di immobile, prospetto degli immobili 

situati nel Comune di Chiari non esenti dal pagamento delle imposte, carteggio relativo alla 

supplica indirizzata della Deputazione comunale di Chiari al Governo di Milano per ottenere la 

reintegrazione nel diritto di stipula dei contratti comunali, circolari e disposizioni. 

1.2.2.25 

busta 218, 3 

1515 

"N. 23 - Oggetti vari 1841" 

1841 

- "Certificati - Certificati di prenotazione". 

- "Statistiche e miscellanee". 

1.2.2.25 

busta 219, 1 

1516 

"N. 23 - Oggetti vari 1842" 

1842 

- "Certificati vari". 

- "Statistiche e miscellanee". 

- "Questione con Regio Erario per l'intestazione nelle nuove mappe del locale della Regia Pretura": 

corrispondenza con il commissario Distrettuale in merito all'ampliamento dei locali della Pretura e 

delle carceri e a chi competa il pagamento delle spese sostenute e del canone d'affitto, essendo la 

proprietà dei locali del Comune (1842 maggio 23-1846 dicembre 31). 

- Varie: "Popolazione e Stato civile: varietà", "Popolazione e Stato civile: massime", "Regolamenti 

d'ufficio: massime", 'Ricerche', "Arresti". 

1.2.2.25 

busta 219, 2 

1517 

"N. 23 - Oggetti vari 1843" 

1843 

- "a) Certificati". 

- "Statistiche e miscellanee". 

- "1821 e 1843 - Atti del Consiglio comunale. Elezione del prevosto": corrispondenza con il 

commissario distrettuale e con il Vescovo di Brescia in merito all'elezione di Paolo Bedoschi a 

prevosto, protocollo verbale della seduta straordinaria del Consiglio comunale del 23 novembre 

1821 relativo all'elezione, inviti a partecipare al funerale di Paolo Bedoschi trasmessi dalla 

Fabbriceria alla Deputazione comunale, corrispondenza con il commissario distrettuale in merito 

alla competenza delle spese per il funerale (1821 agosto 24-1844 gennaio 14); protocollo verbale 

della seduta straordinaria del Consiglio comunale del 31 ottobre 1843 relativo alla nomina di 

Giovanni Marchi a Prevosto di Chiari, corrispondenza con il commissario distrettuale e con la 

Direzione della Società filarmonica di Chiari in merito alla concertazione dei festeggiamenti per 

l'arrivo del nuovo prevosto, programma dettagliato dello svolgimento della giornata. 

- Varie: contiene documentazione relativa a popolazione e stato civile. 

1.2.2.25 

busta 220, 1 

1518 

"N. 23 - Oggetti vari 1844" 

1844 

- "a) Certificati". 



 

356 

 

- "b) Statistiche e (c) miscellanee". 

- "Massime": contiene tra l'altro il "Regolamento per la montura de' Postiglioni" in cui si descrive 

l'abbigliamento prescritto in servizio e nelle occasioni di gala. 

1.2.2.25 

busta 220, 2 

1519 

"N. 23 - Oggetti vari 1845" 

1845 

- "Certificati vari". 

- "[Statistiche]": prospetto statistico dei coltivatori di bachi da seta e delle loro manifatture. 

- "Miscellanee": contiene in particolare informazioni su condotta morale, stato di salute e mezzi di 

sussistenza di individui diversi, domande di varia natura, elenco nominativo dei debitori per tasse e 

spese processuali, circolari e disposizioni. 

1.2.2.25 

busta 221, 1 

1520 

"N. 23 - Oggetti vari 1846" 

1846 

- "Certificati". 

- "Miscellanee": contiene in particolare informazioni su condotta morale, stato di salute e mezzi di 

sussistenza di individui diversi, istanze di varia natura, processo verbale della visita effettuata dalla 

Deputazione comunale alla Stazione di posta di Chiari, circolari e disposizioni. 

1.2.2.25 

busta 221, 2 

1521 

"N. 23 - Oggetti vari 1847" 

1847 

- "Certificati". 

- "[Statistiche]":prospetti relativi ai raccolti di prodotti agricoli (1847), elenchi nominativi dei 

proprietari di filande e filatoi (1847). 

- "Miscellanee": contiene in particolare informazioni su condotta morale, stato di salute e mezzi di 

sussistenza di individui diversi, calmieri, relazioni sui lavori di sistemazione delle strade e 

sull'ampliamento degli uffici comunali e delle carceri. 

- "Disposizioni di massima". 

1.2.2.25 

busta 221, 3 

1522 

"Oggetti vari 1848" 

1848 

- "Certificati". 

- "Miscellanee": contiene in particolare note della Pretura dirette ad ottenere informazioni su 

condotta morale, stato di salute e mezzi di sussistenza di diversi in relazione a tutela di minori, 

maggiore età e matrimonio. 

- "Massima". 

- "Corrispondenza di parecchi Municipi con quello di Chiari": trasferimento di trentini, spostamenti 

di truppe austriache, ritrovamento di disertori, nomina del comando del Corpo di guardia civica. 

Contiene anche: "Ricevute di somministrazione di fucili [ai volontari che vogliano soccorrere i 

milanesi]", avviso della Deputazione comunale e dichiarazioni di avvenuta assegnazione di armi; 

"Manutenzione di locali": note di spesa e mandati di pagamento per riparazioni eseguite ai locali 

comunali. 
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- Varie: disposizioni e prospetti dimostrativi relativi alle somministrazioni di beni e servizi effettuati 

a favore delle truppe; "Elenco delle case soggette agli alloggiamenti militari nel Comune di Chiari" 

al 10 febbraio 1848; mutui assunti dal Comune verso l'Istituto elemosiniero e l'Ospedale Mellino 

Mellini per far fronte alle spese di somministrazioni di beni e servizi ai militari di passaggio e 

all'armamento della Guardia civica.  

1.2.2.25 

busta 222, 1 

1523 

"23 - Oggetti vari 1849" 

1849 

- "Certificati". 

- "Miscellanee". 

- "Massima". 

- "Atti d'archivio dal n. 1 al n. 88": carteggio tra la Deputazione comunale e l'Ufficio comunale 

preposto all'ordine pubblico in relazione a quell'oggetto. 

1.2.2.25 

busta 222, 2 

1524 

"N. 23 - Oggetti vari" 

1850 

- "Certificati". 

- "Miscellanee": contiene in particolare informazioni su condotta morale, stato di salute e mezzi di 

sussistenza di individui diversi, istanze di devrsa natura, prospetto dello "stato" della Biblioteca 

Morcelliana. 

1.2.2.25 

busta 223, 1 

1525 

"N. 23 - Oggetti vari" 

1851 

- "Certificati". 

- "Miscellanee": contiene in particolare informazioni su condotta morale, stato di salute e mezzi di 

sussistenza di individui diversi, istanze di varia natura, denunce, disposizioni per il passaggio da 

Chiari dell'imperatore Francesco Giuseppe. 

- "Varietà": circolari e disposizioni. 

1.2.2.25 

busta 223, 2 

1526 

"Oggetti vari" 

1852 

Contiene in particolare informazioni su condotta morale, stato di salute e mezzi di sussistenza di 

individui diversi, istanze, denunce, verbali di vicinia delle seriole Bajona e Nuova, note di 

trasmissione di avvisi e atti, richieste di certificati, tabella dei pesi e delle misure che vengono 

utilizzate nelle pubbliche contrattazioni nel comune di Chiari, avvisi e circolari. 

1.2.2.25 

busta 223, 3 

1527 

"1853 - Oggetti vari" 

1853 

Informazioni su condotta morale, stato di salute e mezzi di sussistenza di individui diversi in 

relazione ai pesi del matrimonio, richieste di autenticazione di firme e certificati, note di spesa per 

l'esecuzione di lavori pubblici, verbali di seduta delle deputazioni delle seriole Vecchia e Nuova, 
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richieste di autorizzazione per l'esecuzione di opere di edilizia privata con allegate planimetrie, 

prospetto delle spese sostenute dal Comune per il trasporto di detenuti, istanze e reclami, richieste 

di rilascio di licenze per l'affitto di letti, circolari e avvisi. 

 

1.2.2.25 

busta 224, 1 

1528 

Oggetti vari 1857 

1857 

Note della Pretura contenenti ordini di cattura e richieste di informazioni circa la condotta morale, 

lo stato di salute e i mezzi di sussistenza di individui diversi (in relazione ai pesi del matrimonio), 

prospetto statistico sullo stato della popolazione e dei filatoi esistenti sul territorio comunale 

trasmesso al commissario distrettuale, istanze per l'effettuazione di opere di edilizia privata 

trasmesse alla Deputazione comunale per i relativi permessi. 

1.2.2.25 

busta 224, 2 

1529 

Oggetti vari 1858 

1858 

Note della Pretura contenenti ordini di cattura e richieste di informazioni circa la condotta morale, 

lo stato di salute e i mezzi di sussistenza di individui diversi (in relazione ai pesi del matrimonio); 

elenco delle persone che consegnarono i pezzi di rame da due centesimi del conio 1852 per il 

cambio; istanze per l'effettuazione di opere di edilizia privata trasmesse alla Deputazione comunale 

per i relativi permessi, tra cui quella di Pietro Salvetti per opere di miglioria al caseggiato di sua 

proprietà sito in contrada Valmagrera, corredata da planimetria acquerellata eseguita dal perito 

Giovanni Bottinelli (1858 settembre 20; mm 510x360); prospetto statistico contenente informazioni 

sulle famiglie nobili del distretto trasmesso al commissario distrettuale; ordini di consegna di 

bambini esposti trasmessi dalle Direzione degli spedali ed uniti luoghi pii di Brescia ai tenutari. 

1.2.2.25 

busta 224, 3 

1530 

"Oggetti vari - Anno 1859" 

1859 

Ordini di consegna di bambini esposti trasmessi dalle Direzione degli spedali ed uniti luoghi pii di 

Brescia ai tenutari; note della Pretura contenenti ordini di cattura e richieste di informazioni circa la 

condotta morale, lo stato di salute e i mezzi di sussistenza di individui diversi (in relazione ai pesi 

del matrimonio); processo verbale di deliberazione della seduta straordinaria del Consiglio 

comunale del 18 novembre 1858 relativa all'acquisto di seme di bachi originario importato in 

Europa dalle regioni asiatiche dalla spedizione Castellani-Freschi; numero ottantanove ricevute di 

militari in permesso richiamati per il giorno 10 marzo 1859; prospetto delle entrate della Compartita 

della Seriola nuova spettanti al Comune quell'anno. 

1.2.2.25 

busta 224, 4 

1531 

Oggetti vari - Anno 1860 

1860 

Note della Pretura contenenti ordini di cattura e richieste di informazioni circa la condotta morale, 

lo stato di salute e i mezzi di sussistenza di individui diversi (in relazione ai pesi del matrimonio); 

istanze per l'effettuazione di opere edilizia privata trasmesse alla Deputazione comunale per i 

relativi permessi, tra cui quella del sacerdote Giovanni Manenti che chiede di ridurre a stanze 

d'abitazione un portico di sua proprietà corredata dal tipo planimetrico eseguito dall'ingegner 
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Francesco Garuffa (1860 luglio 25, mm 340x210) e quella di Giovanni Bosetti che domanda il 

permesso di costruire un "copertume a tetto di una delle di lui stanze" corredata di tipo planimetrico 

acquerellato (s.d., mm 220x320); ordini di consegna di bambini esposti trasmessi dalla Direzione 

degli spedali ed uniti luoghi pii di Brescia ai tenutari; processo verbale di deliberazione del 

Consiglio comunale del 19 maggio 1860; note di trasmissione di avvisi e manifesti. Contiene tra 

l'altro il fascicolo "Oggetti vari. Semente bachi Castellani e Freschi". 

1.2.2.25 

busta 224, 5 

1532 

Oggetti vari - Anno 1861 

1861 

Note della Pretura contenenti ordini di cattura e richieste di informazioni circa la condotta morale, 

lo stato di salute e i mezzi di sussistenza di individui diversi (in relazione ai pesi del matrimonio o 

alla assunzione di cariche diverse); note di avvenuta consegna di lettere; istanze per l'effettuazione 

di opere di edilizia privata trasmesse alla Deputazione comunale per i relativi permessi; ordini di 

consegna di bambini esposti trasmessi dalla Direzione degli spedali ed uniti luoghi pii di Brescia ai 

tenutari; processi verbali di deliberazione della Giunta municipale del 27 agosto, 18 settembre e 12 

novembre; prospetti contenenti dati statistici relativi alla situazione economica del comune; 

manifesti, avvisi d'asta. 

Contiene tra l'altro il fascicolo "Spalto comunale ora in proprietà di Manenti Elisabetta" recante 

istanza di Manenti Elisabetta, contratti di vendita livellaria di una frazione di spalto situata tra porta 

Marengo e porta Villatico, estratto di processo verbale di deliberazione del Consiglio comunale, 

tipo visuale acquerellato (mm 310x210) rappresentante la porzione di spalto comunale annesso alla 

casa di Manenti Pietro qualificata Zerbo nella mappa censuaria comunale del 28 febbraio 1830 

(1829 dicembre 5-1861 aprile 14); estratto del verbale di seduta del consiglio comunale 4 dicembre 

1861 avente ad oggetto la sottoscrizione per l'erezione del monumento a Cavour (n. 3454); dati 

statistici economici del Comune al novembre 1861 (n. 3062); "Prospetto statistico delle frazioni, 

borgate, casali etc. componenti il Comune di Chiari" al 5 giugno 1861 (n. 1415); minuta dell'avviso 

di proclamazione del Regno d'Italia (n. 746); verbali di seduta della giunta municipale aventi ad 

oggetto lo stato di miserabilità di diversi individui; informazioni su condotta, mezzi di sussistenza, 

salute di diversi richieste dalla Pretura; istanze di diversi; note di trasmissione di atti.  

1.2.2.25 

busta 225 

1533 

"Oggetti vari 1862" 

1862 

Circolari; note di trasmissione di atti; richieste di certificati di stato civile; informazioni su condotta, 

mezzi di sussistenza, salute di diversi richieste dalla Pretura in relazione a tutela di minori, 

maggiore età, matrimonio; inviti alle adunanze del Teatro sociale; verbali e estratti di verbali di 

Consiglio comunale e Giunta aventi ad oggetto lo stato di miserabilità di diversi individui che 

domandano di essere ammessi al beneficio dei poveri; sul soggiorno a Chiari di Giuseppe Garibaldi 

avvenuto il 12 e il 13 aprile (n. 928); vertenza per danni arrecati alla carrozza messa a disposizione 

del seguito di Giuseppe Garibaldi dal conte Giuseppe Faglia (n. 1580); notizie sul valore delle terre 

nel circondario di Chiari (n. 2476); petizione di diversi contro gli abusi di pastori e caprai (al n. 

2499); istanze di pastori dirette ad ottenere di poter condurre il proprio gregge nel territorio 

comunale corredate dai certificati veterinari che attestano lo stato di salute delle greggi e dalle 

dichiarazioni di privati che concedono l'uso dei loro pascoli (nn. 2689, 2744, 2759, 2808, 2840). 

1.2.2.25 

busta 226, 1 

1534 

"Vari [1863]" 
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1863 

Decreto del sindaco relativo al pascolo delle pecore sul territorio comunale (n. 2545); dati relativi 

ad agricoltura, industria e commercio a Chiari all'ottobre 1863 (n. 2464); "Prospetto delle variazioni 

verificatesi dal 1826 in avanti riguardo alle strade e case nel Comune di Chiari" (n. 2398); 

informazioni su condotta, mezzi di sussistenza, salute di diversi richieste dalla Giudicatura 

mandamentale; notizie sul raccolto dei bachi da seta nel Comune (n. 1736); verbale della Giunta 

municipale 20 febbraio 1863 avente ad oggetto l'istanza di Cioccarelli Simone diretta ad essere 

autorizzato a fare pascolare le sue pecore sul territorio comunale (n. 1104); verbale di seduta della 

Giunta municipale avente ad oggetto lo stato di miserabilità di diversi individui che domandano di 

essere ammessi al beneficio dei poveri; note di trasmissione di atti. 

Contiene anche "Sezione prima - Dalla lettera A alla I inclusa" e "Sezione seconda - Dalla lettera L 

alla Z inclusa": registri onomastici alfabetici recanti la qualifica degli individui registrati al 20 

luglio 1863. 

1.2.2.25 

busta 226, 2 

1535 

"Varii [1864]" 

1864 

Relazione di don Faustino Bocchi sui dipinti e sulle sculture conservati nelle Chiese e nella "Sala 

delle arti" di Chiari (n. 1236); informazioni sui legati pii disposti da Maddalena Bonetti Bedoschi 

con suo testamento 16 gennaio 1850 (n. 938); informazioni su condotta, mezzi di sussistenza, salute 

di diversi richieste dalla Giudicatura mandamentale; estratti dei verbali del Consiglio comunale; 

inviti alle adunanze della deputazione al Teatro sociale; istanze di diversa natura; circolari, avvisi, 

note di trasmissione, partecipazioni di ricevuta di atti e di avvenuta pubblicazione di avvisi. 

1.2.2.25 

busta 227, 1 

1536 

"Varii [1865]" 

1865 

Inviti alle adunanze del Teatro sociale contenenti gli oggetti da trattare; informazioni su condotta, 

mezzi di sussistenza, salute di diversi richieste dalla Giudicatura mandamentale in relazione a tutela 

di minori, maggiore età, matrimonio; stati indicativi mensili degli atti di Governo stati affissi; 

circolari, avvisi, note di trasmissione, partecipazioni di ricevuta di atti e di avvenuta pubblicazione 

di avvisi. Contiene tra l'altro: informazioni sui legati disposti da Maria Zanetti e da Pietro Salvetti, il 

secondo a favore dell'Orfanotrofio maschile di Chiari (nn. 714 e 1089); elenco dei sottoscrittori di 

azioni per la provvista di seme bachi giapponese (n. 1491); tipo redatto dal capo mastro Lorenzo 

Bernasconi (mm. 430x300, al n. 1814); informazioni sui boschi esistenti nel territorio comunale (n. 

1881); tabella dimostrativa dei mulini e delle macine per cereali esistenti nel comune al 3 settembre 

1865, contenente informazioni relative a loro ubicazione, proprietà e funzionamento (n. 2350). 

1.2.2.25 

busta 227, 2 

1537 

"Oggetti vari 1866" 

1866 

Note della Pretura contenenti ordini di cattura e richieste di informazioni circa la condotta morale, 

lo stato di salute e i mezzi di sussistenza di individui diversi (in relazione ai pesi del matrimonio o 

alla assunzione di cariche diverse); note di avvenuta consegna di lettere; prospetti mensili degli atti 

di Governo affissi; denunce di pascolo abusivo; istanze per ottenere permessi di pascolo; 

corrispondenza con il municipio di Brescia in merito alla annuale sottoscrizione alla Società 

bacologica ed elenco dei sottoscrittori clarensi; lettera della Deputazione del mulino dei 



 

361 

 

compartecipi di Castrezzato che denuncia il mugnaio del mulino di Zeveto per usurpazione di 

acque; inviti alla costituzione di consigli di tutela per minori da parte della Pretura.  

1.2.2.25 

busta 228, 1 

1538 

"Oggetti vari 1867" 

1867 

Matrici delle ricevute dell'acquisto di azioni della Società bacologica per l'anno 1868; note della 

Pretura contenenti ordini di cattura e richieste di informazioni circa la condotta morale, lo stato di 

salute e i mezzi di sussistenza di individui diversi (in relazione ai pesi del matrimonio o alla 

assunzione di cariche diverse); note di avvenuta consegna di lettere; prospetti mensili degli atti di 

Governo affissi; denunce di pascolo abusivo; istanze per ottenere permessi di pascolo; inviti alla 

costituzione di consigli di tutela per minori da parte della Pretura; inviti alle adunanze del Teatro 

sociale di Chiari trasmesse al comune quale socio dell'istituzione recanti gli oggetti da trattarsi. 

Contiene anche le tabelle riassuntive dei lavori eseguiti dall'Ufficio municipale negli anni 1865 e 

1866 compilate dal segretario comunale. 

1.2.2.25 

busta 228, 2 

1539 

"Vari 1868" 

1868 

Estratto del processo verbale di deliberazione del Consiglio comunale del 18 dicembre 1867 

relativo al compenso da riconoscersi agli impiegati e salariati comunali per il servizio prestato in 

occasione del colera e per le attività daziarie, avvisi d'asta di immobili pignorati, circolari, avvisi di 

riscossione della ditta Fumagalli e Franchetti esattrice per conto del comune di Chiari delle imposte, 

proposte pubblicitarie di ditte diverse. Contiene anche "Tabella riassuntiva di tutti i lavori eseguiti 

nella Segreteria del Comune di Chiari per l'anno 1867 [...]" compilata dal segretario comunale. 

1.2.2.25 

busta 229, 1 

1540 

"Vari 1869" 

1869 

Circolari, avvisi, distinte settimanali dei prezzi dei grani seguiti sul mercato di Chiari, prospetti 

pubblicitari. Contiene anche "Tabella riassuntiva di tutti i lavori eseguiti e spediti dall'Ufficio 

municipale nel corso dell'annata 1868 [...]" compilata dal segretario comunale. 

1.2.2.25 

busta 229, 2 

1541 

"Vari 1870" 

1870 

Circolari, avvisi, note di trasmissione di atti; elenco dei farmacisti proprietari di farmacia residenti 

nel circondario di Chiari (n. 1335); listini dei prezzi dei bozzoli seguiti sul mercato dei bozzoli di 

Brescia dal 30 maggio al 13 giugno. Contiene anche "Tabella riassuntiva di tutti i lavori eseguiti e 

spediti dall'Ufficio municipale nel corso dell'annata 1869 [...]" compilata dal segretario comunale. 

1.2.2.25 

busta 230, 1 

1542 

Oggetti vari 1871 

1871 
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Circolari, avvisi, note di trasmissione di atti. Contiene anche "Tabella riassuntiva di tutti i lavori 

eseguiti e spediti dall'Ufficio municipale nel corso dell'annata 1870 [...]" compilata dal segretario 

comunale. 

1.2.2.25 

busta 230, 2 

1543 

"Oggetti varii [1872]" 

1872 

Circolari, avvisi, note di trasmissione e partecipazioni di ricevuta di atti, istanze di natura diversa, 

estratti dei verbali del Consiglio comunale. Contiene tra l'altro "Specchio del movimento 

d'esportazione e d'importazione sul lago d'Iseo nel 1872" e "Tabella riassuntiva di tutti i lavori 

eseguiti e spediti dall'Ufficio municipale nel corso dell'annata 1871 [...]" compilata dal segretario 

comunale. 

1.2.2.25 

busta 230, 3 

1544 

Oggetti vari 1873 

1873 

Inviti indirizzati dal sindaco al farmacista Giovanni Battista Torre perché somministri suffumigi alle 

persone ammalate di colera o in sospetto di malattia, nota delle spese sostenute dal farmacista (n. 

3436); prospetto dei casi di colera manifestatisi nel Comune al 4 dicembre 1873 (n. 3314); lettera 

indirizzata dal sindaco al Consiglio provinciale scolastico di Brescia per ottenere la chiusura 

anticipata delle scuole in vista di una possibile epidemia (n. 1742); circolari, avvisi, note di 

trasmissione e partecipazioni di ricevuta di atti. Contiene anche "Tabella riassuntiva di tutti i lavori 

eseguiti e spediti dall'Ufficio municipale nel corso dell'annata 1872 [...]" compilata dal Segretario 

comunale. 

1.2.2.25 

busta 230, 4 

1545 

Oggetti vari 1874 

1874 

Istanze di diversi, circolari, avvisi, note di trasmissione, partecipazioni di ricevuta di atti, 

dichiarazioni di avvenuta pubblicazione di avvisi. Contiene anche "Tabella riassuntiva di tutti i 

lavori eseguiti e spediti dall'Ufficio municipale" negli anni 1873 e 1874 compilata dal segretario 

comunale. 

1.2.2.25 

busta 231, 1 

1546 

Oggetti vari 1875 

1875 

Avvisi, manifesti, circolari, corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari, estratti dei verbali di 

seduta del Consiglio comunale dei giorni 11 maggio, 29 ottobre e 19 novembre. Contiene anche 

"Tabella riassuntiva di tutti i lavori eseguiti e spediti dall'Ufficio municipale nel periodo dal 1 luglio 

1874 al 30 giugno 1875 [...]" compilata dal segretario comunale. 

1.2.2.25 

busta 231, 2 

1547 

Oggetti vari 1876 

1876 

Avvisi, manifesti, dichiarazioni di avvenuta pubblicazione di avvisi, circolari, estratti dei processi 

verbali di deliberazione del Consiglio comunale. Contiene tra l'altro tre lettere inviate da Ercole 
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Oldofredi a destinatario non identificato relative ai lavori per la realizzazione della rete ferroviaria 

nazionale (Milano, 1876 febbraio 16 - 1876 aprile 25; cc. 6) e la "Tabella riassuntiva di tutti i lavori 

eseguiti e spediti dall'Ufficio municipale nel periodo dal 1 luglio 1875 al 30 giugno 1876 [...]" 

compilata dal segretario comunale. 

1.2.2.25 

busta 231, 3 

1548 

Oggetti vari 1877 

1877 

Avvisi, manifesti, dichiarazioni di avvenuta pubblicazione di avvisi, circolari, estratti dei processi 

verbali di deliberazione del Consiglio comunale. Contiene anche "Tabella riassuntiva di tutti i lavori 

eseguiti e spediti dall'Ufficio municipale nel periodo dal I luglio 1875 al 30 giugno 1876 [...]" 

compilata dal segretario comunale. 

1.2.2.25 

busta 231, 4 

1549 

Oggetti vari 1878 

1878 - 1879 

Lettera di risposta al questionario inviato dall'ufficio postale di Chiari a proposito dei borghi e elle 

frazioni esistenti al di fuori della cerchia urbana, note di trasmissione di lettere da parte del 

municipio di Soncino e della Sottoprefettura di Chiari. Contiene anche "Tabella riassuntiva di tutti i 

lavori eseguiti e spediti dall'Ufficio municipale nel periodo dal I luglio 1878 al 30 giugno 1879 [...]" 

compilata dal segretario comunale. 

1.2.2.25 

busta 231, 5 

1550 

Miscellanea 

[1800 - 1870] 

1.2.2.25 

busta 232 

 Titolo 

1.2.2.26 

"Passività e spese" 

 

 1551 

1810 - Passività e spese  

1810 

Corrispondenza con il prefetto e il cancelliere censuario relativa a contabilità e coscrizione; avvisi 

del podestà, capitolato e verbale d'asta per l'appalto del servizio di illuminazione notturna; domanda 

di sussidio della Fabbriceria parrocchiale; "Passività e spese campo Santo" e "Passività e spese - 

Restauri della caserma della real gendarmeria": avvisi, disposizioni, corrispondenza e documenti 

contabili; "Spese incontrate dalla Communità di Chiari per servizio d'oficiale per poste e per 

noleggi". 

1.2.2.26 

busta 233, 1 

1552 

"1811 - Passività e spese" 

1811 

- "Ristauri dell'Ufficio del commissario di Polizia": corrispondenza con la Viceprefettura di Chiari, 

nota del tenente colonnello comandante del 12° Battaglione di Guardia nazionale al podestà di 

Chiari, avviso, capitolato e verbale d'asta per l'appalto delle opere. 
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- "Riduzione della Bottega ed altro locale annesso al [luogo denominato] Porta Vecchia a [stalla?] 

servibile": nota di Giuseppe Metelli, affittuario del luogo denominato Porta Vecchia e 

corrispondenza con il Viceprefetto di Chiari. 

- "Ordinazioni di stampi e generi alla Tipografia dipartimentale": ordini di oggetti di cancelleria alla 

Società Bettoni, note accompagnatorie della merce e carte contabili. 

- "Collazione delle anime": corrispondenza con il Viceprefetto di Chiari, avviso del podestà alla 

cittadinanza avente ad oggetto il conferimento del servizio di censimento della popolazione, 

domande d'assunzione, capitolato d'appalto.  

1.2.2.26 

busta 233, 2 

1553 

"1812 - Passività e spese" 

1812 

Corrispondenza con il prefetto e l'esattore comunale relativa a: "Illuminazione notturna", 

"Liquidazione del debito per staderatico da leva", "Ordinazioni alla tipografia dipartimentale", 

"Ordinazioni alla tipografia Franzoni". 

1.2.2.26 

busta 234, 1 

1554 

"1813 - Passività e spese" 

1813 

"Ristauri del luogo Garuffa", "Ordinazioni alla tipografia dipartimentale Bettoni". 

1.2.2.26 

busta 234, 2 

1555 

"1814 - Passività e spese" 

1814 

"Ordinazioni alla tipografia dipartimentale Bettoni": ordinativi di cancelleria, corrispondenza, 

solleciti di pagamento, circolari della tipografia e della Prefettura.  

1.2.2.26 

busta 234, 3 

1556 

"1815 - Passività e spese" 

1815 

"Ordinazioni alla tipografia Bettoni": ordini, corrispondenza e documenti contabili; corrispondenza 

con il prefetto, il Viceprefetto e diversi creditori in merito a questioni contabili.  

1.2.2.26 

busta 234, 4 

1557 

"1816 - Passività e spese" 

1816 

"Ordinazioni alla tipografia Bettoni per l'anno 1816": ordini, corrispondenza e documenti contabili; 

richieste di rimborso per spese di viaggio; corrispondenza con Congregazione provinciale e 

Prefettura di Brescia; prospetti contabili.  

1.2.2.26 

busta 234, 5 

1558 

"1817 - Passività e spese" 

1817 

"Ordinazioni alla tipografia": ordini, corrispondenza, solleciti di pagamento; corrispondenza con 

Deputazione provinciale di Brescia e Cancelliere censuario di Chiari. 
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1.2.2.26 

busta 235, 1 

1559 

"1818 - Passività e spese" 

1818 

"Ordinazioni alla tipografia": ordini, corrispondenza, note di spesa e carte contabili; corrispondenza 

relativa a spese diverse, circolari. 

1.2.2.26 

busta 235, 2 

1560 

"1819 - Passività e spese" 

1819 

"Liquidazione del servizio trasporti": corrispondenza.  

1.2.2.26 

busta 235, 3 

1561 

"[1820] - Passività e spese" 

1820 

"Liquidazione e pagamento dei trasporti somministrati dai Comuni": corrispondenza con il 

commissario distrettuale e comuni diversi in merito alla fornitura di trasporti militari alle truppe, 

ordini e certificati di avvenuta somministrazione dei trasporti, contabilità delle foniture. 

Con antecedenti al 1814. 

1.2.2.26 

busta 235, 4 

1562 

"1822 - Passività e spese" 

1822 

- "Piantagione della siepe di Carpine sul pubblico passaggio": avviso d'asta e corrispondenza. 

- "Riduzione del luogo Rocco ad uso dell'Ufficio Comunale": corrispondenza, relazioni, verbali di 

sopralluogo, prospetti delle opere da eseguire. 

- "Descrizione delle opere di riduzione della casa in Chiari situata sulla Piazza Maggiore di ragione 

del Comune ad uso di Ufficio Municipale, commissariato di polizia, alloggi militari in conformità 

degli uniti disegni - Tavole A-B-C-D-E-F": avvisi d'asta e documenti contabili.  

1.2.2.26 

busta 236, 1 

1563 

"1823 - Passività e spese" 

1823 

"Gratificazione d'accordarsi al segretario pei riparti delle somme introitate per trasporti militari": 

corrispondenza con il commissario distrettuale in merito alla gratificazione chiesta da Pietro Pilotti 

e Orazio Bocchi per l'opera da loro prestata per il riparto delle somme dovute ai comuni dei distretti 

di Chiari, Adro e Iseo per mezzi di trasporto somministrati ai militari dal 28 aprile 1814 al dicembre 

1817. Contiene tra l'altro il riepilogo delle competenze dovute dal comune di Chiari all'impresario 

Faustino Formenti per trasporti somministrati nel triennio 1822-1824 e il prospetto delle spettanze 

di Giuseppe Cogi, impresario della fornitura dei mezzi di trasporto alle truppe militari e ai detenuti 

civili e criminali per il comune di Chiari, negli anni 1819-1820. 

1.2.2.26 

busta 236, 2 

1564 

"1824 - Passività e spese" 

1824 
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Corrispondenza con il commissario distrettuale di Chiari; preventivi e note di spesa; ordini di 

emissione di mandati di pagamento. Contiene tra l'altro atti relativi all'appalto della provvista di 

mobili occorrenti all'ufficio comunale; "Servizio delle guardie campestri in sussidio della Reale 

Gendarmeria"; "Appalto dell'apparato delle strade per la processione del Corpus Domini": 

capitolato per l'appalto delle opere di sistemazione della strada in occasione della processione, 

corrispondenza con la Fabbriceria parrocchiale e il commissario distrettuale; ordine di materiale di 

cancelleria al tipografo Nicolò Bettoni; prospetto del fabbisogno dei generi d'ufficio per l'anno 

1824; trasmissione di alcuni fascicoli dell'opera "Biblioteca italiana" alla Biblioteca Morcelliana.  

1.2.2.26 

busta 236, 3 

1565 

"1825 - Passività e spese" 

1825 

"a) Spese comunali": manutenzione annua delle piante del pubblico passaggio, stima della spesa 

occorrente, capitoli, avvisi e processo verbale d'asta relativi al conferimento dell'incarico; 

corrispondenza con la Congregazione provinciale di Brescia ed il commissario distrettuale in merito 

alla gestione finanziaria dell'anno 1823; corrispondenza con la Brigata di Chiari del Reggimento di 

gendarmeria relativa all'occorrente per il funzionamento della caserma; costruzione del fabbricato 

delle scuole elementari femminili nel locale del Vicolo della Pietà, descrizione delle opere, avviso, 

capitoli e verbale d'asta per l'appalto dei lavori, corrispondenza con il commissario distrettuale.  

1.2.2.26 

busta 236, 4 

1566 

"1826 - Passività e spese" 

1826 

"b) Varietà". Contiene tra l’altro “Progetto non approvato della fabbrica del teatro, e relativa 

corrispondenza con quella per l’erezione della non eseguita muraglia alla Rocca per uso del giuoco 

del pallone”. 

1.2.2.26 

busta 237, 1 

1567 

1828 - Passività e spese 

1828 

Prospetti degli articoli occorrenti alle scuole elementari. 

1.2.2.26 

busta 237, 2 

1568 

"1829 - Spese" 

1829 

Note spese, ordini, ordinativi di pagamento, pezze giustificative, atti diversi relativi a spese diverse 

e corrispondenza con le autorità preposte.  

1.2.2.26 

busta 238, 1 

1569 

"1830 - Spese" 

1830 

Note di spesa, ordini, ordinativi di pagamento, pezze giustificative, corrispondenza con le autorità 

preposte; allestimento della piazza e delle strade in occasione della processione del Corpus Domini: 

avvisi d'asta e capitolato per l'appalto delle opere, verbali di seduta del Consiglio comunale, ordini 

di emissione di mandato di pagamento, corrispondenza (1828-1830). 

1.2.2.26 
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busta 238, 2 

1570 

"1831 - Spese" 

1831 

Note di spesa, ordini di materiale, ordinativi di pagamento, pezze giustificative, atti diversi relativi a 

spese e corrispondenza con le autorità preposte.  

1.2.2.26 

busta 239, 1 

1571 

"1832 - Spese" 

1832 

Note di spesa, ordini, ordinativi di pagamento, pezze giustificative, corrispondenza con le autorità 

preposte.  

1.2.2.26 

busta 239, 2 

1572 

"1833 - Passività e spese" 

1833 

Note di spesa, ordini, ordinativi di pagamento, pezze giustificative, corrispondenza con le autorità 

preposte.  

1.2.2.26 

busta 240, 1 

1573 

"1834 - Passività e spese" 

1834 

Note di spesa, ordini, ordinativi di pagamento, pezze giustificative, corrispondenza con le autorità 

preposte.  

1.2.2.26 

busta 240, 2 

1574 

"1835 - Passività e spese" 

1835 

- "b) Debiti": corrispondenza con il commissario distrettuale, note di spesa, ordinativi di pagamento 

e pezze giustificative. 

- "Fabbrica delle caserme in Rocca": corrispondenza con gliningegneri Carlo Barcella e Lodovico 

Martinengo, l'impresario Bortolo Filippini, la Congregazione provinciale e il commissario 

distrettuale; avvisi d'asta, descrizione e stima delle opere, capitolato d'appalto, prospetto delle 

somme destinate all'intervento, osservazioni degli ingegneri progettisti, processo verbale d'asta, 

specifica delle competenze dovute agli ingegneri (1832-1833), ordinativi di emissione di mandati di 

pagamento a favore dell'impresario, processo verbale di collaudo delle opere eseguito dall'ingegnere 

collaudatore Francesco De Dominici (1835). 

- "Progetto per l'acquisto delle macchine idrauliche": istanza di alcuni possidenti del comune diretta 

ad ottenere che vengano acquistate "due macchine idrauliche con necessari attrezzi atte ad 

estinguere il fuoco" (1835), corrispondenza con commissario distrettuale e Delegazione provinciale 

di Brescia (1835-1844). 

1.2.2.26 

busta 241, 1 

1575 

"1836 - Passività e spese" 

1836 
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"a) Varietà e debiti": note di spesa, ordini di materiale, ordinativi di pagamento, pezze giustificative, 

corrispondenza con le autorità preposte.  

1.2.2.26 

busta 241, 2 

1576 

"1837 - Passività e spese e debiti" 

1837 

Note di spesa, ordini, ordinativi di pagamento, pezze giustificative, corrispondenza con le autorità 

preposte.  

1.2.2.26 

busta 242, 1 

1577 

Opere di manutenzione della Caserma costruita nella Rocca 

1837 

Corrispondenza e atti relativi alla costruzione di un nuovo fabbricato ad uso caserma militare nel 

luogo denominato la Rocca (1836-1837). Contiene in particolare: descrizione e perizia delle opere 

per la costruzione del fabbricato compilate dagli ingegneri Lodovico Martinengo e Carlo Barcella 

(1832); capitoli per l'appalto dei lavori e processi verbali d'asta; atto di consegna delle opere 

all'appaltatore Bortolo Filippini (1833); processo verbale del collaudo (1835); relazione della visita 

effettuata al nuovo fabbricato e descrizione delle opere occorrenti per consolidare alcuni cedimenti 

avvenuti redatte dall'architetto Pietro della Torre (1836); atto di laudo delle opere addizionali 

(1837).  

 

1.2.2.26 

busta 242, 2 

1578 

"1838 - Passività e spese" 

1838 

Documentazione tecnica, contabile e corrispondenza. Contiene tra l'altro gli atti relativi alle opere di 

"Riduzione del palazzo comunale al secondo piano per uso dell'ufficio della Deputazione", alla 

fornitura di combustibili ad uso degli uffici comunali e all'allestimento delle strade e della piazza in 

vista della processione del Corpus Domini. 

Con antecedenti al 1829. 

1.2.2.26 

busta 242, 3 

1579 

"1839 - Passività e spese e debiti" 

1839 

"Varietà": note di spesa, ordini, ordinativi di pagamento, pezze giustificative, corrispondenza con le 

autorità preposte. Contiene tra l'altro "Adattamento di due stanze in terzo ordine del Palazzo 

comunale per l'archivio della Deputazione e spesa degli scaffali": descrizione e stima delle opere, 

capitoli generali per l'appaltatore e tavola (mm210x295) redatti dall'ingegnere Ludovico 

Martinengo, avviso e processo verbale d'asta, contratto, atto di consegna delle opere. 

1.2.2.26 

busta 242, 4 

1580 

"N. 9 - Spese - Affittanze comunali, varietà" 

1839 

- "Spese - Progetto per la costruzione di una fontana e di una cantina nel locale Caleppio": nota 

delle spese sostenute per la costruzione della fontana e dichiarazione di collaudo, descrizione delle 
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opere da eseguire per la sua attivazione, tipo visuale redatto dall'ingegnere Carlo Barcella (13 

dicembre 1838; mm 410x270). 

- "Spese - Riparazioni al locale Caleppio": la camicia é vuota. 

- "Progetto per la nuova fittanza del locale Caleppio al signor dottor Giovanni Minoja Imperial 

regio commissario distrettuale": descrizione e stima del locale redatte dall'ingegner Lodovico 

Martinengo, pianta (9 marzo 1838; mm 300x230), capitoli di affittanza, descrizione delle opere 

necessarie per ridurre ad uso bottega una delle stanze, stima delle opere, capitoli d'appalto, 

deliberazione del Consiglio comunale 20 febbraio, avviso e verbale d'asta, corrispondenza con 

l'ingegnere Lodovico Martinengo. 

1.2.2.26 

busta 243, 1 

1581 

"Locale Caleppio e cantina" 

1839 - 1848 

Opere di manutenzione al locale di proprietà comunale denominato Caleppio occupato dal 

commissario distrettuale, Giovanni Minoja, e costruzione di una cantina sotterranea con attivazione 

di una fontana: corrispondenza con il commissario, estratto di protocollo di seduta del Consiglio 

comunale, prospetto riassuntivo del materiale necessario, descrizione delle opere, capitoli generali e 

parziali d'appalto, avvisi e processi verbali d'asta, specifiche delle competenze dovute agli ingegneri 

Carlo Barcella e Giovanni Biancinelli, pianta e sezione della cantina (scala 1:5, mm 290x205). 

1.2.2.26 

busta 243, 2 

1582 

"1840 - Passività e spese" 

1840 

"Varietà": documentazione tecnica, contabile e corrispondenza relative a opere di costruzione e 

manutenzione di edifici di proprietà comunale. Contiene tra l'altro atti relativi alle opere eseguite 

all'abitazione del custode delle carceri, alla costruzione di un portico nella caserma comunale, 

all'allestimento delle strade e della piazza in vista della processione del Corpus Domini e, ancora, il 

fascicolo intitolato "Sulla spesa per l'ampliazione del Campo Santo" che conserva anche una tavola 

redatta dall'ingegnere Ludovico Martinengo intitolata "Pianta del Campo Santo di Chiari e delle 

cinte da farsi a chiudimento della recente sua dilatazione" (mm. 380x305, 1 settembre 1836) . 

Con antecedenti al 1836. 

1.2.2.26 

busta 243, 3 

1583 

1841 - Passività e spese 

1841 

Note di spesa, ordini, ordinativi di pagamento, pezze giustificative, corrispondenza con le autorità 

preposte.  

1.2.2.26 

busta 243, 4 

1584 

"1842 - Passività e spese" 

1842 

Ordini, note di spesa, ordinativi di pagamento, pezze giustificative, corrispondenza con le autorità 

preposte. Contiene in particolare: atti e corrispondenza spedita e ricevuta tra Deputazione comunale 

di Chiari, Delegato provinciale, Ingegnere in capo dell'Ufficio provinciale delle pubbliche 

costruzioni di Brescia, commissario distrettuale e pretore di Chiari, ingegnere Lodovico Martinengo 

e sacerdote Giovanni Rossetti relativi all'ampliamento dei locali della Pretura e delle annesse 
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carceri; progetto d'ampliamento dei locali per uso degli uffici e delle carceri della Pretura redatto 

dall'Ingegnere Ludovico Martinengo (5 luglio 1844), disegno (scala 1:5) (1842-1844). 

1.2.2.26 

busta 243, 5 

1585 

"1843 - Passività e spese" 

1843 

Ordini, note di spesa, ordinativi di pagamento, pezze giustificative, corrispondenza con le autorità 

preposte.  

1.2.2.26 

busta 244 

1586 

"1844 - Passività e spese" 

1844 

Ordini, note di spesa, ordinativi di pagamento, pezze giustificative, corrispondenza con le autorità 

preposte.  

1.2.2.26 

busta 245, 1 

1587 

"1845 - Passività e spese" 

1845 

"Varietà": ordini, note spese, ordinativi di pagamento, pezze giustificative, corrispondenza con le 

autorità preposte.  

1.2.2.26 

busta 245, 2 

1588 

"1846 - Passività e spese" 

1846 

Ordini, note di spesa, ordinativi di pagamento, pezze giustificative, corrispondenza con le autorità 

preposte.  

1.2.2.26 

busta 246, 1 

1589 

Ampliamento dei locali della Pretura e delle Carceri 

1846 

Supplica indirizzata il 26 maggio 1845 dalla Deputazione comunale al Viceré in merito al credito 

del Comune di Chiari verso l'Erario per l'occupazione dei locali comunali della Pretura; 

corrispondenza con le deputazioni comunali di Rovato, Castrezzato, Pontoglio, Palazzolo, Rudiano, 

Urago d'Oglio, Cologne avente ad oggetto la possibilità di trasferire in quei comuni Pretura e 

Carceri, planimetrie dei piani terraneo e superiore del Palazzo comunale di Rovato redatte 

dall'ingegnere Giuseppe Cassa; rapporto dell'ingegnere Lodovico Martinengo, protocollo di 

straordinaria adunanza del Consiglio comunale, corrispondenza spedita e ricevuta tra Delegazione 

provinciale, Ufficio provinciale delle pubbliche costruzioni, Deputazione comunale e commissario 

distrettuale di Chiari aventi ad oggetto le opere di ampliamento dei locali delle Pretura e delle 

carceri annesse; rapporto della Contabilità centrale lombarda al Governo sul progetto dell'ingegnere 

Lodovico Martinengo. 

1.2.2.26 

busta 246, 2 

1590 

Opere di ampliamento e riduzione del locale comunale occupato dagli uffici della Pretura, 

dalle Carceri e dall'abitazione del custode 



 

371 

 

1846 

Corrispondenza con il commissario distrettuale, protocollo di straordinaria adunanza del Consiglio 

comunale 13 luglio 1846. 

1.2.2.26 

busta 246, 3 

1591 

"Progetti per le Carceri e Pretura di Chiari" 

1846 - 1847 

Disegno (1835; scala 1:10, mm 390x535), stima delle opere (1837), prospetti dei debiti e dei crediti 

vantati dal Comune verso l'Erario (1838), corrispondenza con Pretura e commissario distrettuale di 

Chiari, Ufficio provinciale delle pubbliche costruzioni e Corte d'appello di Brescia. 

Con antecedenti al 1831. 

1.2.2.26 

busta 246, 4 

1592 

"1847 - Passività e spese" 

1847 

Ordini, note di spesa, ordinativi di pagamento, pezze giustificative, corrispondenza con le autorità 

preposte.  

1.2.2.26 

busta 247, 1 

1593 

Ampliamento dei locali della Pretura e delle carceri 

1847 

Rapporti indirizzati dai deputati comunali al commissario distrettuale in merito al progetto redatto 

dall'ingegnere Lodovico Martinengo per l'ampliamento dei locali della Pretura e delle carceri 

annesse con documentazione allegata; rapporto indirizzato dalla Delegazione provinciale di Brescia 

al Governo relativo alle ragioni che farebbero preferire il progetto redatto dall'ingegnere Lodovico 

Martinengo ad altri, documentazione allegata; corrispondenza e atti relativi all'affittanza all'Erario 

dei locali di proprietà comunale adibiti a uffici e carceri della Pretura. 

1.2.2.26 

busta 247, 2 

1594 

Opere di abbellimento all'ingresso della Contrada Marengo 

1848 

Relazione, preventivo di spesa, disegno (mm 420x540, scala 1:100), nota delle competenze spettanti 

all'ingegnere Francesco Maffoni. 

1.2.2.26 

busta 247, 3 

1595 

"1848 - Passività e spese" 

1848 

- "Massima": note di spesa, ordinativi di pagamento e pezze giustificative. 

- "Varietà": note di spesa, ordinativi di pagamento e pezze giustificative. 

1.2.2.26 

busta 247, 4 

1596 

"1849 - Passività e spese" 

1849 

Ordini, note di spesa, ordinativi di pagamento, pezze giustificative, corrispondenza con le autorità 

preposte.  
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1.2.2.26 

busta 247, 5 

1597 

"Multa Appel - Affrancazione livelli attivi per pagare la multa Appel" 

1849 - 1850 

- "Multa espiatoria imposta al Comune di Chiari da sua eccellenza il regio tenente maresciallo 

barone Appel di £ 60 mille austriache, di n. 400 paia scarpe, di n. 560 paia calzoni, di n. 470 

cappotti": la camicia è vuota (1849). 

- "Affrancazione di diversi livelli attivi del Comune per pagare il capitale di £ 20/mila al signor 

Ponti [Andrea] di Milano fatto per sopperire alla multa militare di £ 60/mila ed accessori data alla 

Comune": protocollo di straordinaria adunanza del Consiglio comunale 6 settembre 1849, prospetti 

contabili, corrispondenza con livellari diversi, Alessandro Salazar di Milano e commissario 

distrettuale di Chiari. 

- "Documenti giustificativi il conto della Commissione": note di spesa e ricevute di avvenuto 

pagamento, rendiconto dell'amministrazione tenuta da Giuseppe Malossi delle spese relative alla 

multa Appel (1849). 

- "Quinternetto per l'esigenza della sovraimposta di £ 4,40 per ogni £ 100 d'estimo onde pagare la 

multa espiatoria di £ 60/mila [...]" (pp. 1-66, mm 530x370) e sei bollettari (1849). 

1.2.2.26 

busta 248, 1 

1598 

"1850 - Passività e spese" 

1850 

Ordini, note di spesa, ordinativi di pagamento, pezze giustificative, corrispondenza con le autorità 

preposte.  

1.2.2.26 

busta 248, 2 

1599 

Pretura collegiale 

1850 - 1852 

Corrispondenza con commissario distrettuale e pretore di Chiari, Presidenza del Tribunale 

provinciale di Brescia e municipi diversi, verbali di adunanza del Consiglio comunale aventi ad 

oggetto le pratiche per il collocamento della Pretura collegiale di nuova istituzione nei locali 

occupati dalla vecchia Pretura. 

1.2.2.26 

busta 248, 3 

1600 

"1851 - Spese" 

1851 

Ordini, note di spesa, ordinativi di pagamento, pezze giustificative, corrispondenza con le autorità 

preposte. Contiene tra l'altro estratto del protocollo della straordinaria seduta del Consiglio 

comunale 22 maggio 1851 avente ad oggetto l'acquisto della casa Rossetti di proprietà della 

Fabbriceria parrocchiale. 

1.2.2.26 

busta 248, 4 

1601 

"1852 - Passività e spese" 

1852 

Ordini, note di spesa, ordinativi di pagamento, pezze giustificative, corrispondenza con le autorità 

preposte.  

1.2.2.26 
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busta 248, 5 

1602 

Locali della Pretura 

1852 

"Descrizione delle opere occorrenti per l'ampliamento [...] delle attuali carceri per uso della nuova 

Pretura collegiale occupando l'abitazione del cursore comunale ed una parte del caseggiato olim 

Rossetti", "Capitoli generali da osservarsi da chi assumerà l'impresa delle opere di ampliamento 

[...]"; copia del verbale della seduta 10 agosto 1852 tenutasi alla presenza di commissario 

presidenziale del Tribunale di Brescia, Ingegnere delle pubbliche costruzioni, dirigente della Pretura 

di Chiari e deputati comunali per la scelta dei locali da adibire a uffici della Pretura di II classe da 

attivare al posto della Pretura collegiale, corrispondenza inerente.  

1.2.2.26 

busta 248, 6 

1603 

"Atti relativi all'acquisto ed alle opere di riduzione del locale Prepositura vecchia ad uso delle 

scuole elementari femminili" 

1852 - 1858 

Corrispondenza con il commissario distrettuale e l'Ospedale Mellino Mellini, disegni, perizia di 

stima, analisi dei prezzi, preventivo di spesa, capitoli generali e parziali d'appalto redatti 

dall'ingegnere Carlo Barcella, processo verbale di collaudo delle opere dell'ingegnere Francesco 

Maffoni. 

Allegati disegni relativi al "Progetto delle scuole elementari delle femine in Chiari" redatto 

dall'ingengnere Vincenzo Bettoni (8 novembre 1823; "scala di metri 15"). 

1.2.2.26 

busta 248, 7 

1604 

"1853 - Spese" 

1853 

Note di spesa, ordinativi di pagamento e pezze giustificative. Contiene anche "Chiari - Competenza 

1853 - Allegati n. 3 - Spese d'Ufficio". 

1.2.2.26 

busta 249, 1 

1605 

"Ristauri al Campo Santo della Beata Vergine di Caravaggio ed al vecchio Cimitero di San 

Sebastiano" 

1853 - 1855 

Opere di restauro praticate al Campo Santo della Beata Vergine di Caravaggio: descrizione e perizia 

di stima delle opere, avviso d'asta, protocollo di deliberazione del Consiglio comunale, specifica 

delle competenze spettanti all'ingegnere Francesco Maffoni, atto di collaudo dell'ingegnere 

Giovanni Dotti, specifica delle sue competenze, certificato di corretta esecuzione dei lavori; opere 

di restauro praticate al Cimitero di San Sebastiano: estratti di verbali di seduta del Consiglio 

comunale, corrispondenza con Lodovico Martinengo, commissario distrettuale e Fabbriceria 

parrocchiale; descrizione e stima delle opere, tipo planimetrico (scala 1:50, mm 310x425) e capitoli 

d'appalto redatti dall'ingegnere Lodovico Martinengo (1845-1848). 

1.2.2.26 

busta 249, 2 

1606 

"1854 - Spese" 

1854 

Ordini, note di spesa, ordinativi di pagamento, pezze giustificative, corrispondenza con le autorità 

preposte.  
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1.2.2.26 

busta 250, 1 

1607 

1855 - Spese 

1855 

Ordini, note di spesa, ordinativi di pagamento, pezze giustificative, corrispondenza con le autorità 

preposte.  

1.2.2.26 

busta 250, 2 

1608 

"1856 - Spese" 

1856 

Ordini, note di spesa, ordinativi di pagamento, pezze giustificative, corrispondenza con le autorità 

preposte; corrispondenza con il commissario distrettuale in merito al pagamento delle casse 

mortuarie occorse per i morti di colera e alla provvista dei fogli "pei transunti trimestrali dei nati, 

morti e matrimoni" occorrenti all'archivio parrocchiale. 

1.2.2.26 

busta 250, 3 

1609 

"1857 - Spese" 

1857 

Ordini, note di spesa, ordinativi di pagamento, pezze giustificative, corrispondenza con le autorità 

preposte. Contiene tra l'altro corrispondenza con l'ingegnere Francesco Garuffa relativa alla 

costruzione di un fabbricato ad uso magazzino di legname all'interno della Rocca, processi verbali 

di consegna e di collaudo del fabbricato, prospetto di liquidazione delle opere. 

1.2.2.26 

busta 251, 1 

1610 

"Progetto [Francesco] Garuffa per la fabbrica di una Caserma diviso in tre lotti" 

1857 - 1864 

Contratto stipulato con Raimondo Ferrata per la costruzione di un deposito di legname, verbale di 

deliberazione della Giunta municipale, prospetti della situazione finanziaria del Comune, processo 

verbale della visita di collaudo delle opere del lotto III eseguita dall'ingegnere Lodovico 

Martinengo, corrispondenza con l'ingegnere Francesco Garuffa, la Sottoprefettura di Chiari e 

l'Ufficio del Genio civile di Brescia. 

1.2.2.26 

busta 251, 2 

1611 

"1858 - Spese" 

1858 

Ordini, note di spesa, ordinativi di pagamento, pezze giustificative, corrispondenza con le autorità 

preposte.  

1.2.2.26 

busta 251, 3 

1612 

"1859 - Spese" 

1859 

Ordini, note di spesa, ordinativi di pagamento, pezze giustificative, corrispondenza con le autorità 

preposte.  

1.2.2.26 

busta 251, 4 
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1613 

Opere di costruzione di locali ad uso Caserma nel lato di monte del locale della Rocca 

1859 - 1861 

Descrizione sommaria e tipo del fabbricato destinato all'alloggio dell'ex gendarmeria redatti 

dall'ingegnere Lodovico Martinengo (1859; mm 325x480, scala 1:10); perizia di stima, descrizione 

delle opere e analisi dei prezzi redatti dall'ingegnere Francesco Garuffa, bozza di capitolato, 

corrispondenza con la Divisione di Brescia dei Carabinieri, il commissario distrettuale e gli 

ingegneri Lodovico Martinengo e Francesco Garuffa. 

1.2.2.26 

busta 252, 1 

1614 

"1860 - Spese" 

1860 

Ordinio, note di spesa, ordinativi di pagamento, pezze giustificative, corrispondenza con le autorità 

preposte.  

1.2.2.26 

busta 252, 2 

1615 

Orologio della Torre 

1860 - 1869 

Convenzione stipulata tra la Giunta municipale e Davide Ercoli per la manutenzione dell'orologio 

della Torre, estratti di verbali del Consiglio comunale aventi ad oggetto i lavori di ristrutturazione 

del castello delle campane e l'acquisto di un nuovo orologio. Allegati tre disegni acquerellati 

realizzati dal perito disegnatore Pietro Salomoni raffiguranti il castello della campana maggiore, la 

piazza e il nuovo castello delle campane della Torre. 

1.2.2.26 

busta 252, 3 

1616 

1862 - Spese 

1862 

Ordini, note di spesa, ordinativi di pagamento, pezze giustificative, corrispondenza con le autorità 

preposte.  

1.2.2.26 

busta 252, 4 

1617 

Opere di ampliamento della Caserma dei carabinieri nel locale della Rocca 

1862 - 1866 

Capitoli parziali e generali d'appalto, perizia di stima, analisi del costo delle opere, progetto e 

planimetria (mm 600x440) redatti dall'ingegnere Francesco Garuffa, avviso d'asta, corrispondenza 

con la Sottoprefettura di Chiari (1862); avvisi e processi verbali d'asta; corrispondenza con gli 

ingegneri Carlo Barcella, Lodovico Martinengo e con l'avvocato Giuseppe Malossi relativa alle 

modifiche da apportare al progetto predisposto dall'ingegnere Francesco Garuffa; descrizione 

sommaria e perizie per l'affitto dei locali della Caserma e per le opere di ampliamento redatte 

dall'ingegnere Francesco Garuffa (1863); processo verbale della visita di collaudo delle opere del 

lotto II eseguita dall'ingegnere Lodovico Martinengo; disegno (11 luglio 1864, Lodovico 

Martinengo; mm 390x580) e "Tipo dei pilastri sostenenti il copertume" (11 luglio 1864, Lodovico 

Martinengo; scala 1:10, mm 195x390); verbali di deliberazione della Giunta municipale; 

corrispondenza con l'ingegnere Lodovico Martinengo (1864); corrispondenza con l'appaltatore 

Giuseppe Bottinelli relativa alle opere di gratuita manutenzione spettanti all'appaltatore (1865); 

verbale di seduta della Commissione per l'impiego del fabbricato della Rocca (1866). 

1.2.2.26 
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busta 253, 1 

1618 

1863 - Spese 

1863 

Ordini, note di spesa, ordinativi di pagamento, pezze giustificative, corrispondenza con le autorità 

preposte.  

1.2.2.26 

busta 253, 2 

1619 

1864 - Spese 

1864 

Ordini, note di spesa, ordinativi di pagamento, pezze giustificative, corrispondenza con le autorità 

preposte.  

1.2.2.26 

busta 253, 3 

1620 

1865 - Spese 

1865 

Estratto di verbale della Giunta municipale e corrispondenza.  

1.2.2.26 

busta 253, 4 

1621 

1866 - Spese 

1867 

Ordini, note di spesa, ordinativi di pagamento, pezze giustificative, corrispondenza con le autorità 

preposte.  

1.2.2.26 

busta 254 

1622 

1868 - Spese 

1868 

Ordini, note di spesa, ordinativi di pagamento, pezze giustificative, corrispondenza con le autorità 

preposte.  

1.2.2.26 

busta 255, 1 

1623 

1869 - Spese 

1869 

Ordini, note di spesa, ordinativi di pagamento, pezze giustificative, corrispondenza con le autorità 

preposte.  

1.2.2.26 

busta 255, 2 

 Sottoserie 

1.2.2.26.1 

Registri 

 

 1624 

Registro delle spese sostenute per la costruzione della Caserma della Rocca 

1833 - 1847 

Registro, cc. 28, mm 460x310 

1.2.2.26.1 
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registro 1 

 Titolo 

1.2.2.27 

"Polizia" 

 

 1625 

Polizia 1801 

1801 

Comunicazioni e corrispondenza indirizzati alla Sezione di polizia di Chiari da: Dicastero centrale 

di polizia del Dipartimento del Mella (requisiti dei predicatori, ordini di arresto di malviventi e di 

rilascio di detenuti, sospensione "a divinis" di ministri del culto, rilascio di passaporti, certificati di 

civismo da rilasciare ai ministri del culto, circolari del Ministero di giustizia e polizia generale), 

commissario generale di polizia del Dipartimento del Mella (ordini di arresto e trasmissione di note 

dei ricercati recanti i loro connotati), commissario straordinario del governo nel Dipartimento del 

Mella (Giacomo Greppi) per trasmissione di connotati di malviventi da arrestare, pretore di Chiari e 

municipi diversi per quota dovuta "alli gendarmi"; trasmissione di denunce, rapporti su individui 

sospetti. Contiene in particolare: "Contravvenzione degli osti al calmiero ed altri venditori di 

commestibili": denunce dei Provveditori di Comun alla Sezione di polizia; "Accusa del cittadino 

Boschetti Provvisor di Comun"; "Prezzo del vino". 

1.2.2.27 

busta 256 

1626 

Polizia 1801-1802 

1801 - 1802 

Fascicoli relativi alle cause trattate avanti l'Ufficio di polizia di Chiari tra maggio e ottobre 1802; 

corrispondenza con il commissario straordinario del Governo nel Dipartimento del Mella e municipi 

diversi in materia di polizia. 

1.2.2.27 

busta 257 

1627 

Polizia 1802 

1802 

Comunicazioni e corrispondenza indirizzati alla Sezione di polizia di Chiari da: commissario 

straordinario del Governo del Dipartimento del Mella (arresto di disertori o malviventi e 

trasmissione dei loro connotati, Istruzioni alle municipalità distrettuali per l'esecuzione del 

regolamento di polizia generale del 27 marzo 1802), Tribunale criminale del Dipartimento del 

Mella (trasmissione di mandati di comparizione), Ufficio di polizia della municipalità distrettuale di 

Brescia (ordini di comparizione, trasmissione di elenchi di detenuti che devono essere scortati ), 

pretore di Chiari e municipi diversi; denunce di furti o danni subiti; deposizioni; decreti della 

municipalità; certificati di moralità redatti dal parroco; istanza di alcuni "dilettanti" diretta ad 

ottenere di poter mettere "in scena alcune commedie" nella casa del cittadino Francesco Salvetti in 

contrada Villatico (31 ottobre 1802); rapporti o denunce dei Provveditori di Comun a carico di 

contravventori diversi; notifiche di crediti all'Ufficio di liquidazione e classificazione del debito 

pubblico. 

1.2.2.27 

busta 258 

1628 

"26 - Polizia - Sensali" 

1804 - 1839 

Domande di individui diversi dirette ad ottenere di essere ammessi al libero esercizio di sensale nei 

contratti di vendita di mercanzie o derrate nel Comune di Chiari e documentazione a corredo; 
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patenti per l'esercizio della professione rilasciate dalla Deputazione comunale; corrispondenza con 

il commissario distrettuale e il Cancelliere censuario, avvisi della Deputazione comunale; prospetto 

nominativo degli aspiranti alla carica di sensale indicante se siano o meno alfabetizzati, per quali 

merci domandino di essere mediatori, quali siano i loro pieggi e quale la somma di piaggeria 

proposta, corredato del verbale di seduta della Deputazione comunale 8 marzo 1817 avente ad 

oggetto, in forza del regolamento governativo 3 ottobre 1816, la definizione del numero dei sensali 

nel Comune, "la mercede loro conveniente sui contratti" e le somme di piaggeria da prestarsi dai 

singoli mediatori; "Elenco dei mediatori patentati nel Comune di Chiari e rispettive vicende" 

(1827); petizione dei "vecchi sensali della pubblica piazza" diretta ad ottener che vengano esclusi da 

quella tutti "i novelli mediatori" (1839).  

1.2.2.27 

busta 259, 1 

1629 

Polizia 1807 

1807 

Domande di porto d'armi da fuoco corredate da certificati di moralità; ricorsi per riduzione del 

contributo arti e commercio; denunce delle guardie di polizia, deposizioni e processi verbali della 

municipalità in merito a contravvenzioni annonarie; corrispondenza con Viceprefetto, Cancelliere 

censuario e Tipografia Bettoni di Brescia. 

1.2.2.27 

busta 259, 2 

1630 

"Accuse di polizia" 

1807 - 1808 

Note di trasmissione di atti da parte del Giudice di pace, certificati medici e di miserabilità. 

1.2.2.27 

busta 259, 3 

1631 

"Dimande per esercizi di negozi soggetti a polizia" 

1808 

Istanze dirette ad ottenere licenza di esercitare rivendite di liquori e di generi di caffetteria; "Stato 

nominativo degl'individui esercenti professioni soggette a licenza di polizia che hanno già data la 

loro domanda per continuare nell'esercizio [ ...]": prospetto nominativo degli esercenti suddivisi per 

classe di attività recante l'indicazione della tassa da pagarsi da ciascuno di loro. 

1.2.2.27 

busta 259, 4 

1632 

"Contravvenzione [alle discipline annonarie] del macellaio [Rocco] Manenti" 

1808 - 1809 

Corrispondenza e atti. Contiene anche corrispondenza con il Cancelliere censuario in merito allla 

ricerca di coscritti fuggiaschi. 

1.2.2.27 

busta 259, 5 

1633 

"Polizia 1810" 

1810 

"Esercizi soggetti a polizia e licenze relative accordate": istanze dirette ad ottenere di esercitare 

vendita di liquori e di generi di caffetteria; rapporti del tenente colonnello comandante la Guardia 

nazionale e loro trasmissione al Viceprefetto; esposti e deposizioni di testimoni resi al podestà 

facente funzioni di commissario di polizia e ordini del medesimo; richieste di informazioni su 

individui diversi inoltrate dal Cancelliere censuario; note di trasmissione di atti al Giudice di pace e 
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al Viceprefetto; "Rapporti mensili del podestà di Chiari alla Viceprefettura dell'anno 1808 [e 1810]" 

(n. 55); "Bollettino dei fatti di rimarco": rapporti indirizzati dal podestà al Viceprefetto (n. 252); 

elenchi nominativi degli esercenti professioni soggette a licenza di polizia per gli anni 1808 e 1809 

(n. 669); "Polizia amministrativa": invito indirizzato dal Viceprefetto al podestà di Chiari avente ad 

oggetto le opere di riparazioni necessarie alla strada che porta a Cologne. 

1.2.2.27 

busta 260, 1 

1634 

"Polizia 1811" 

1811 

Richieste di informazioni su individui diversi inoltrate da Cancelliere censuario e commissario di 

polizia; note di trasmissione di atti al Giudice di pace e al Viceprefetto; circolari della Prefettura del 

dipartimento del Mella; "Guida per l'estesa delle informazioni preliminari che si devono assumere 

dai signori sindaci facenti funzioni di commissari di polizia", Padova, per Nicolò Zanon Bettoni, 

1811. 

1.2.2.27 

busta 260, 2 

1635 

"Polizia 1812" 

1812 

Corrispondenza con il Viceprefetto e circolari di Prefettura e Ministero della guerra e della marina 

aventi ad oggetto il fenomeno della diserzione, "Elenco nominativo dei disertori e refrattari [...]" del 

Comune e "Nota dei parenti dei disertori e refrattari [...]" recante il loro stato economico; richieste 

di informazioni sull'esistenza nel Comune di disertori e malviventi inoltrate da Cancelliere 

censuario, Giudice di pace e Commissione di leva, trasmissione di estratti di sentenze pronunciate 

dai Consigli di guerra a carico di disertori appartenenti al Comune. 

1.2.2.27 

busta 260, 3 

1636 

"Polizia 1813" 

1813 

Processi verbali redatti dal Comandante del convoglio dei requisiti partiti da Milano e destinati a 

Trento nel I° Reggimento fanteria leggera aventi ad oggetto la fuga di requisiti; "Multe per 

contravvenzioni a regolamenti di polizia": comunicazioni indirizzate dal commissario di polizia al 

podestà; corrispondenza con il Viceprefetto, circolari di Ministero della guerra e della marina e di 

Prefettura del dipartimento del Mella. 

1.2.2.27 

busta 260, 4 

1637 

"Polizia 1814, 1815 e 1816" 

1814 - 1816 

Corrispondenza con Corte di giustizia civile e criminale di Brescia, Viceprefetto, commissario di 

polizia, Fabbriceria parrocchiale di Chiari e municipi diversi; avvisi del podestà; trasmissione di 

atti; circolari di Prefettura del Dipartimento del Mella e Delegazione provinciale. Contiene anche 

"Ordine pubblico - Massima - Sulla santificazione delle feste": avvisi e circolari della Delegazione 

provinciale; processo verbale d'ispezione redatto dall'aggiunto di polizia e deposizione di Paolo 

Formenti, di professione chincagliere, diffidato a vendere al pubblico durante i giorni di festa 

(1853). 

1.2.2.27 

busta 261, 1 

1638 
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"Polizia 1817" 

1817 

"Nota dei precettati della Comune di Chiari"; corrispondenza con Cancelliere censuario, Giudice di 

pace, responsabile del Magazzino carcerario di Brescia, Consiglio di guerra permanente di Milano 

avente ad oggetto tra l'altro le misure da adottare per evitare la propagazione del tifo nelle carceri, 

l'esazione di imposte e il rilascio di permessi per porto d'armi; circolari della Delegazione 

provinciale. 

1.2.2.27 

busta 261, 2 

1639 

Polizia 

1817 - 1847 

Avvisi della Deputazione comunale diretti a evitare l'ingombro delle pubbliche strade; 

corrispondenza spedita e ricevuta tra Deputazione comunale e commissario di polizia avente ad 

oggetto l'espletamento delle attribuzioni di quest'ultimo; ricorso indirizzato dalla Deputazione 

comunale di Chiari al Governo di Milano in data 25 marzo 1847 per ottenere che possa rientrare 

nelle attribuzioni del commissario distrettuale "l'invigliare per l'osservanza dei regolamenti 

annonari, stradali e sanitari, il procedere alle relative invenzioni, il constatare le prove ed il 

denunciarle", documentazione allegata. 

1.2.2.27 

busta 261, 3 

1640 

Polizia - Sensali 

1817 giugno 10 - 1828 marzo 13 

Registri dei contratti prescritti dal Regolamento governativo 3 ottobre 1816 numerati, vidimati e 

rilasciati dalla Deputazione comunale ai signori Giuseppe Cogi, Cristoforo Faglia, Paolo Zulli 

(1819 settembre 4 - 1824 novembre 11) Giovanni Cadeo (1817 giugno 10 - 1823 aprile 26), Battista 

Baresi (1817 giugno 10 - 1821 settembre 22), Giacomo Andreis (1817 giugno 10 - 1818 ottobre 

14), Cristoforo Faglia (1817 giugno 10 - 1821 febbraio 8), Antonio Zulli (1817 settembre 15 - 1819 

agosto), Benedetto Gatti (1817 giugno 10 - 1823 giugno 14), Paolo Turotti (1817 giugno 10 - 1828 

marzo 13), tutti mediatori nel Comune di Chiari. 

1.2.2.27 

busta 261, 4 

1641 

"Polizia 1818" 

1818 

Circolari della Delegazione provinciale. 

1.2.2.27 

busta 261, 5 

1642 

"Boschi" 

1818 - 1823 

Circolari di Congregazione e Delegazione provinciali. 

1.2.2.27 

busta 261, 6 

1643 

"Polizia - Disposizioni di massima - Sui cani" 

1818 - 1850 

Avvisi di Direzione generale della Polizia e Deputazione comunale di Chiari, circolari di 

Delegazione provinciale, corrispondenza con commissario distrettuale e commissario di polizia di 

Chiari aventi ad oggetto: osservanza delle prescrizioni inerenti la custodia dei cani, mansioni e 
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trattamento economico dell' "ammazzacani", pratiche da attivare nei casi di bestie o persone 

morsicate da cani affetti da rabbia. 

1.2.2.27 

busta 261, 7 

1644 

"Polizia 1819" 

1819 

Corrispondenza con commissario di polizia, Cancelliere censuario e commissario distrettuale; 

circolari della Delegazione provinciale. 

1.2.2.27 

busta 261, 8 

1645 

"Polizia 1820" 

1820 

- "Indagini pel scoprimento di malfattori": circolari dell'Ufficio di polizia di Brescia contenenti le 

descrizioni delle persone da arrestarsi. 

- "Polizia amministrativa - Contravvenzioni al disposto del decreto 23 agosto 1810 sulla dimensione 

dei quarti delle ruote dei carri": processo verbale della deposizione resa dal "condottiere" Andrea 

Pioselli di Urago d'Oglio accusato di contravvenzione al decreto, decisione in merito della 

Deputazione comunale, corrispondenza con il commissario distrettuale, circolare della Delegazione 

provinciale. 

- "Tasse sugli esercenti professioni soggette alla polizia": concessione di licenza di esercizio, lettera 

del commissario di polizia. 

1.2.2.27 

busta 262, 1 

1646 

"Polizia 1821" 

1821 

- "Indagini pel scoprimento ed arresto di malfattori': circolari dell'Ufficio di polizia di Brescia 

contenenti le descrizioni delle persone da arrestare. 

- "Affari di giurisdizione criminale e politica": circolari di Governo e Delegazione provinciale. 

- "Polizia amministrativa 1817-1818-1819-1820-1821": rapporto della guardia campestre sul 

mancato funzionamento di alcune lanterne comunali (1817); corrispondenza con commissario 

distrettuale e Cancelliere censuario aventi ad oggetto tra l'altro l'apertura della vendemmia e la 

sospensione dalle sue funzioni del sensale Benedetto Gatti; reclamo di prestinai e pizzicagnoli 

diretto a ottenere che si provveda al "rilascio delle acque delle Seriole in un volume sufficiente" ad 

azionare i mulini (1817-1818); deposizioni rese da diversi in merito a un caso di oltraggio a 

pubblico ufficiale (1821). 

1.2.2.27 

busta 262, 2 

1647 

"Polizia 1822" 

1822 

- "Indagini pel scoprimento ed arresto di malfattori": circolari di Delegazione provinciale di Brescia 

- Ufficio di polizia contenenti le descrizioni delle persone da arrestare. 

- "Polizia": circolari. 

1.2.2.27 

busta 262, 3 

1648 

"Polizia 1823" 

1823 



 

382 

 

- "Indagini pel scoprimento ed arresto di malfattori": circolari di Delegazione provinciale di Brescia 

- Ufficio di polizia contenenti le descrizioni delle persone da arrestare. 

- "Polizia amministrativa": corrispondenza con commissario distrettuale avente ad oggetto l'epoca 

della vendemmia, e Intendenza di finanza di Brescia; rapporto della guardia campestre sul mancato 

funzionamento di alcune lanterne comunali; istanze e reclami di diversi; circolari della Delegazione 

provinciale di Brescia. 

1.2.2.27 

busta 262, 4 

1649 

Polizia 1824 

1824 

- "Polizia": corrispondenza con commissario distrettuale, commissario di polizia, avvisi della 

Deputazione comunale e circolari della Deputazione provinciale di Brescia; circolari di Delegazione 

provinciale di Brescia - Ufficio di polizia contenenti le descrizioni delle persone da arrestarsi. 

- "Polizia amministrativa - Ornato del Comune": istanza di Francesco Prevedi diretta ad ottenere il 

permesso a procedere a opere murarie nell'immobile di sua proprietà ubicato in Contrada di 

Cortezzano nel cortile dei Quaranta. 

- "Polizia - Admittitur delle stampe": omaggi poetici manoscritti e a stampa composti da autori 

clarensi in occasioni di pubblici eventi stampati per i tipi di Gaetano Antonio Tellaroli tipografo di 

Chiari e recanti talvolta, nella versione manoscritta, l'imprimatur del deputato Giovanni Cologna 

(1823-1824). 

1.2.2.27 

busta 263, 1 

1650 

"Polizia 1825" 

1825 

- "a) Contravvenzioni e multe": rapporti del commissario di polizia aventi ad oggetto 

contravvenzioni ai regolamenti annonari e di pubblica illuminazione notturna, verbali di 

interrogatori e decisioni in merito della Deputazione comunale. 

- "b) Guardie campestri e boschive": corrispondenza con il commissario distrettuale e prospetti 

delle spese sostenute dal Comune per compenso alle guardie campestri per servizio prestato in 

sussidio della Gendarmeria fuori dal circondario (1817 - 1826). 

- "c) Varietà": circolari di Delegazione provinciale di Brescia - Ufficio di polizia contenenti le 

descrizioni delle persone da arrestare; elenco nominativo degli esercenti osteria, caffetteria e 

bottiglieria nel Comune recante l'indicazione della denominazione dell'esercizio e della tassa 

assegnata; corrispondenza con il commissario distrettuale in merito tra l'altro alle domande di Santo 

Valotti, Bernardo e fratelli Pandiani, Gaspare Monanni dirette ad ottenere l'abilitazione alla vendita 

di libri nel Comune. 

- "d) Disposizioni di massima": circolari della Delegazione provinciale di Brescia - Ufficio di 

polizia. 

1.2.2.27 

busta 263, 2 

1651 

Istituzione delle Guardie comunali 

1825 - 1838 

Notificazione del Governo di Milano 21 luglio 1825 accompagnatoria del "Piano per l'istituzione 

delle Guardie comunali"; prospetto recante l' "Assegnamento del numero delle guardie comunali per 

ciascun comune del distretto di Chiari"; "Elenco delle guardie comunali del distretto di Chiari state 

approvate dall'Imperial regia delegazione provinciale" (1825); verbali delle sedute per la nomina 

delle guardie comunali tenutesi negli uffici comunali di ciascun comune del distretto alla presenza 

di quelle deputazioni comunali e del commissario distrettuale e dell'Ispettore del distretto di Chiari ( 
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24 e 25 luglio 1826); "Nota delle guardie comunali state nominate nel distretto di Chiari [...]" (31 

agosto 1826), processo verbale dell'attivazione delle guardie comunali di Castrezzato, Castelcovati, 

Coccaglio, Cologne, Pontoglio, Rovato, Rudiano e Urago d'Oglio avvenuta nel commissariato 

distrettuale di Chiari e consistita nella consegna di armi e munizioni e nella professione della 

promessa di fedeltà (27 gennaio 1827); prospetti delle guardie in attività nei comuni del distretto di 

Chiari negli anni 1832 e 1838; corrispondenza spedita e ricevuta tra Delegato provinciale e 

commissario distrettuale; circolari della Delegazione provinciale di Brescia. 

1.2.2.27 

busta 264, 1 

1652 

"Polizia 1826" 

1826 

- "a) Contravvenzioni e multe": rapporti del commissario di polizia aventi ad oggetto 

contravvenzioni al regolamento di pubblica illuminazione notturna, decisioni della Deputazione 

comunale in merito. 

- "b) Guardie campestri e boschive": corrispondenza con il commissario distrettuale e prospetti 

delle spese sostenute dal Comune per compenso alle guardie campestri per servizio prestato in 

sussidio della Gendarmeria fuori dal circondario. 

- "c) Varietà": circolari di Delegazione provinciale di Brescia - Ufficio di polizia contenenti le 

descrizioni delle persone da arrestarsi; elenco nominativo degli esercenti osteria, caffetteria e 

bottiglieria nel Comune recante l'indicazione della denominazione dell'esercizio e della tassa 

assegnata; corrispondenza con il commissario distrettuale in merito tra l'altro alla domanda di 

Giulio Baronio diretta ad ottenere il permesso di attivare una tipografia nel Comune; 'Elenco delle 

guardie campestri e dei cursori comunali mantenuti in impiego dopo l'attuazione delle guardie 

comunali'. 

- [d) Disposizioni di massima]: circolari della Delegazione provinciale di Brescia - Ufficio di 

polizia. 

1.2.2.27 

busta 264, 2 

1653 

"Polizia 1827" 

1827 

- "a) Contravvenzioni e multe": processi verbali di ispezione, rapporti del commissario di polizia 

aventi ad oggetto contravvenzioni al regolamento di pubblica illuminazione notturna, decisioni della 

Deputazione comunale in merito . 

- "b) Guardie campestri e boschive": corrispondenza con il commissario distrettuale e prospetti 

delle spese sostenute dal Comune per compenso alle guardie campestri per servizio prestato in 

sussidio della Gendarmeria fuori dal circondario; corrispondenza con commissario distrettuale e 

commissario di polizia in merito alla cessazione dal servizio delle guardie campestri. 

- "c) Varietà": circolari di Delegazione provinciale di Brescia - Ufficio di polizia contenenti le 

descrizioni delle persone da arrestarsi; elenco dei tipografi, venditori di libri e stampe, cartolai e 

rilegatori esercenti nel Comune; elenchi dei mediatori nelle contrattazioni di granaglie, fieno, legna 

ecc.; elenco degli esercenti osteria, caffetteria e bottiglieria; corrispondenza con il commissario 

distrettuale in merito tra l'altro a cessazione e attivazione di esercizi di osteria, caffetteria, 

bottiglieria e alla vidimazione delle licenze di caccia; processo verbale degli interrogatori di 

Giovanni Battista Valsecchi, Carolina Valsecchi, Giuseppe Rangoni, Angelo Rossetti, resi avanti al 

Sottocommissario di polizia di Chiari; circolare dell'Ufficio di polizia provinciale di Brescia avente 

ad oggetto il divieto di rilascio della carta d'inscrizione nel ruolo generale di popolazione ai 

forestieri non legalmente domiciliati nello Stato. 

1.2.2.27 

busta 264, 3 
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1654 

Polizia 1829-1830 

1829 - 1830 

Certificati di moralità e condotta politica rilasciati rispettivamente dal Parroco e dal pretore, 

circolare della Delegazione provinciale di Brescia (1829); circolari dell'Ufficio di polizia 

provinciale di Brescia (1830). 

1.2.2.27 

busta 265, 1 

1655 

"Polzia 1831" 

1831 

- "Contravvenzioni e multe": processi verbali di ispezione, rapporti del commissario di polizia 

aventi ad oggetto contravvenzioni in materia di pubblica illuminazione notturna e di ingombro delle 

pubbliche strade, deposizioni, decisioni della Deputazione comunale in merito. 

- 'Varietà": circolari di Delegazione provinciale di Brescia - Ufficio di polizia contenenti le 

descrizioni delle persone da arrestarsi; elenco degli esercenti osteria, caffetteria e bottiglieria 

esercenti nel Comune; richieste di informazioni avanzate dalla Pretura su condotta politica e morale 

di minori diversi; corrispondenza con il commissario distrettuale in merito tra l'altro alla possibilità 

di accordare al capraio Carlo Pesucchi di stanziare nel Comune con un numero di capre convenienti 

per rifornire di latte gli abitanti, e all'istanza di Antonio De Stefanis fu Bernardo diretta ad ottenere 

la cittadinanza austriaca; avvisi della Deputazione comunale in merito all'epoca della vendemmia. 

1.2.2.27 

busta 265, 2 

1656 

"Polizia 1832" 

1832 

- "Contravvenzioni e multe": la camicia è vuota. 

- "Varietà": circolari di Delegazione provinciale di Brescia - Ufficio di polizia contenenti le 

descrizioni delle persone da arrestarsi; elenco degli esercenti osteria, caffetteria e bottiglieria 

esercenti nel Comune e comunicazioni del commissario distrettuale in merito a cessazione e 

attivazione di quegli esercizi; richieste di informazioni avanzate dalla Pretura su condotta politica e 

morale di minori diversi; corrispondenza con il commissario distrettuale in merito tra l'altro alla 

possibilità di accordare al capraio Carlo Pesucchi di stanziare nel Comune con un numero di capre 

convenienti per rifornire di latte gli abitanti e all'istanza di Antonio De Stefanis fu Bernardo diretta 

ad ottenere la cittadinanza austriaca. 

 

1.2.2.27 

busta 265, 3 

1657 

"Polizia 1833" 

1833 

- "Contravvenzioni e multe": processi verbali di ispezione, rapporti del commissario di polizia 

aventi ad oggetto contravvenzioni in materia di pubblica illuminazione notturna, ingombro delle 

pubbliche strade e polizia sanitaria, decisioni in merito della Deputazione comunale. 

- "Varietà": elenco degli esercenti osteria, caffetteria e bottiglieria esercenti nel Comune; 

corrispondenza con il commissario distrettuale in merito tra l'altro alla possibilità di accordare al 

capraio Carlo Pesucchi di stanziare nel Comune con un numero di capre convenienti per rifornire di 

latte gli abitanti, nota di trasmissione di sentenze emesse dalla Congregazione provinciale di Brescia 

a carico di Francesco Andreis e Sebastiano Botturi "assenti illegalmente". 

- [Disposizioni di massima]. 

1.2.2.27 
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busta 265, 4 

1658 

"Polizia 1834" 

1834 

- "Contravvenzioni e multe": la camicia è vuota. 

- "Varietà": elenco degli esercenti osteria, caffetteria e bottiglieria esercenti nel Comune; 

corrispondenza con il commissario distrettuale in merito tra l'altro alla possibilità di accordare al 

capraio Carlo Pesucchi di stanziare nel Comune con un numero di capre convenienti per rifornire di 

latte gli abitanti bisognosi; circolare della Direzione generale della polizia di Milano contenente le 

descrizioni delle persone da arrestare. 

- [Disposizioni di massima]. 

1.2.2.27 

busta 265, 5 

1659 

"Polizia 1835" 

1835 

- "Contravvenzioni e multe": processi verbali di ispezione, rapporti del commissario di polizia 

aventi ad oggetto contravvenzioni al regolamento di pubblica illuminazione notturna e decisioni in 

merito della Deputazione comunale. 

- "Varietà": corrispondenza con commissario distrettuale, Fabbriceria parrocchiale e Prevosto di 

Chiari avente ad oggetto la costruzione di un ossario nel cimitero del Comune, avvisi d'asta per 

l'appalto delle opere, progetto relativo redatto nel 1832 dall'ingegnere Carlo Barcella (1832-1835); 

"Sul pubblico pesatore e sulla proibizione di ricevere regalie": corrispondenza con Intendenza 

provinciale delle finanze di Brescia, commissario distrettuale e Dispensiere delle privative di Chiari, 

avvisi della Deputazione comunale in merito rispettivamente alla proibizione per l'affittuario della 

pubblica pesa di ricevere regalie e all'orario della pesa stessa, asta per la locazione del diritto di 

staderatico a leva. 

1.2.2.27 

busta 265, 6 

1660 

"Polizia 1836" 

1836 

- "Contravvenzioni e multe": processi verbali di ispezione praticati a carico di esercenti diversi a al 

servizio di illuminazione notturna, deposizioni e decisioni in merito della Deputazione comunale. 

- "Varietà": contiene tra l'altro corrispondenza e atti in merito alla possibilità di accordare al capraio 

Carlo Pesucchi di stanziare nel Comune con un numero di capre convenienti per rifornire di latte gli 

abitanti bisognosi e i ricoverati nel locale ospedale e l'elenco nominativo degli esercenti soggetti a 

tassa di polizia recante l'indicazione di qualità dell'esercizio (osteria, caffetteria, trattoria, 

bottiglieria e bigliardo), ubicazione e insegna del locale, orario di chiusura, ammontare della tassa 

da pagarsi da ciascuno di essi. 

- [Massima]: contiene tra l'altro corrispondenza e atti aventi ad oggetto la proposta di un premio per 

coloro che si adoperarono nello spegnimento dell'incendio divampato il 1° ottobre di quell'anno nel 

locale di Francesco Martinelli ubicato alla "Rassica" e il "Prospetto degli abitanti della Comune di 

Chiari qualificati per l'ufficio di assessori nei processi per delitti e gravi trasgressioni politiche 

giusta l notificazione governativa 18 ottobre 1836" recante l'indicazione di cognome e nome, 

condizione, religione, anno di nascita, "cognizioni dei cui è fornito", "opinione di cui gode", 

condotta morale e politica, domicilio. 

1.2.2.27 

busta 265, 7 

1661 

"Polizia 1837" 
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1837 

- "a) Contravvenzioni e multe": rapporti del commissario di polizia e processi verbali di ispezione a 

carico dei contravventori in materia di trasporto di concimi, deposizioni, decisioni della 

Deputazione comunale in merito. 

- "b) Varietà": contiene tra l'altro corrispondenza e atti in merito alla proposta di un premio per 

coloro che si adoperarono nello spegnimento dell'incendio divampato il 19 novembre di quell'anno 

nella cascina di proprietà dei fratelli Pedrali di Cologne ubicata in Chiari e in merito alla possibilità 

di accordare al capraio Carlo Pesucchi di stanziare nel Comune con un numero di capre convenienti 

per rifornire di latte gli abitanti bisognosi; denunce e rapporti del commissario distrettuale aventi ad 

oggetto contravvenzioni ai regolamenti di polizia; "Elenco degli esercenti del comune di Chiari per 

l'anno 1837". 

- [Disposizioni di massima]: superiori disposizioni in merito all'introduzione dei cosiddetti "libretti 

di scorta o di viaggio" per garzoni e operai (1830-1837), alla larghezza delle ruote dei carri e delle 

vettura di trasporto, ai pesi e alle misure; "Istruzione popolare sui soccorsi da prestarsi alle persone 

apparentemente morte ed agli individui avvelenati [...]". 

1.2.2.27 

busta 266, 1 

1662 

Guardie comunali 

1837 - 1847 

Corrispondenza spedita e ricevuta tra Delegato provinciale di Brescia, commissario distrettuale di 

Chiari e i municipi di quel Distretto avente ad oggetto la nomina ai posti di Capo ispettore e guardia 

comunale del Distretto, "Stato delle guardie comunali [del Distretto di Chiari] a tutto il II semestre 

solare 1838" (5 gennaio 1839), "Istruzioni addizionali al piano per l'instituzione delle guardie 

comunali sulle incombenze demandate ai capispettori, Sottispettori, Capiguardia, e facenti funzioni" 

della Delegazione provinciale (18 dicembre 1826, a stampa). 

1.2.2.27 

busta 266, 2 

1663 

"Disposizioni ed avvisi proibitivi il trasporto del letame in ore di giorno" 

1837 - 1855 

Avvisi della Deputazione all'amministrazione comunale aventi ad oggetto trasporto di concimi, 

evacuazione di latrine e cloache, pulizia di filande e strade; corrispondenza con il commissario 

distrettuale in merito a una contravvenzione sanitaria a carico del sacerdote Giovanni Rossetti; 

"Regolamento per la polizia sanitaria del Comune di Chiari" (1840). 

1.2.2.27 

busta 266, 3 

1664 

"Polizia 1838" 

1838 

- "a) Contravvenzioni e multe": rapporti del commissario di polizia e processi verbali di ispezione a 

carico dei contravventori ai regolamenti di polizia sanitaria; corrispondenza con il commissario 

distrettuale e il commissario di polizia in merito al nuovo regolamento governativo per i mercati. 

- "b) Varietà": contiene tra l'altro l'elenco nominativo degli esercenti soggetti a tassa di polizia 

recante l'indicazione di qualità dell'esercizio (osteria, caffetteria, trattoria, bottiglieria e bigliardo), 

ubicazione e insegna del locale, orario di chiusura, ammontare della tassa da pagarsi da ciascuno di 

essi; corrispondenza e atti in merito alla possibilità di accordare al capraio Carlo Pesucchi di 

stanziare nel Comune con un numero di capre convenienti per rifornire di latte gli abitanti ammalati 

poveri; corrispondenza con il commissario distrettuale e note delle spese occorse per lo 

spegnimento dell'incendio divampato nella casa di Battista Cattapani la notte tra il 22 e il 23 luglio. 

1.2.2.27 
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busta 266, 4 

1665 

"Polizia 1839" 

1839 

- "a) Contravvenzioni e multe": rapporti del commissario di polizia e processi verbali di ispezione a 

carico dei fruttivendoli Antonio Monetti e Antonio Massetti, dichiarazioni dei medici condotti. 

- "b) Varietà": elenco nominativo degli esercenti soggetti a tassa di polizia recante l'indicazione di 

qualità dell'esercizio (osteria, caffetteria, trattoria, bottiglieria e bigliardo), ubicazione e insegna del 

locale, orario di chiusura, ammontare della tassa da pagarsi da ciascuno di essi; corrispondenza con 

il commissario distrettuale e note delle competenze dovute all''ammazzacani'; corrispondenza e atti 

in merito alla possibilità di accordare al capraio Carlo Pesucchi di stanziare nel Comune con un 

numero di capre convenienti per rifornire di latte gli abitanti ammalati poveri; corrispondenza con il 

commissario di polizia e privati in merito all'esecuzione di opere di riparazione e manutenzione al 

tubo che riceve acqua dalla via Santina e la scarica nei locali di Angelo Manenti e Battista 

Pangrazio, alle sponde del Dugale delle Lunghe, alla gronda della casa adiacente alla Chiesa 

sussidiaria di Santa Maria. 

Contiene anche dicharazioni di ricevute di atti del commissario distrettuale e la camicia intitolata 

"Patente e registro del sensale Fratini Pietro depositati in ufficio comunale il 17 giugno 1839 [...]", 

che è vuota. 

1.2.2.27 

busta 267, 1 

1666 

"Polizia 1840" 

1840 

- "a) Contravvenzioni e multe": copia di lettera indirizzata dal commissario di polizia alla Pretura di 

Chiari in merito a contravvenzioni in materia di polizia stradale. 

- [b) Varietà]: elenco nominativo degli esercenti soggetti a tassa di polizia recante l'indicazione di 

qualità dell'esercizio (osteria, caffetteria, trattoria, bottiglieria e bigliardo), ubicazione, orario di 

chiusura, ammontare della tassa da pagarsi da ciascuno di essi; note delle spese occorse al 

commissario di polizia per il servizio dell'"ammazzacani"; corrispondenza e atti in merito alla 

possibilità di accordare ai caprai Carlo e Giovanni Battista Pesucchi di stanziare nel Comune con un 

numero di capre convenienti per rifornire di latte gli abitanti ammalati poveri; corrispondenza con il 

commissario di polizia e il prevosto di Chiari in merito rispettivamente a un'intimazione fatta a 

Marco Pioselli e alla vendemmia. 

- [Massima]: circolari e avvisi di Delegazione provinciale, nota della Pretura di Chiari. 

 

1.2.2.27 

busta 267, 2 

1667 

"Polizia 1841" 

1841 

- "a) Contravvenzioni e multe": la camicia è vuota. 

- "b) Varietà": elenco nominativo degli esercenti soggetti a tassa di polizia recante l'indicazione di 

qualità dell'esercizio (osteria, caffetteria, trattoria, bottiglieria e bigliardo), ubicazione, orario di 

chiusura, ammontare della tassa da pagarsi da ciascuno di essi; corrispondenza con il commissario 

di polizia e note delle spese occorse per il servizio dell' "ammazzacani"; corrispondenza con la 

Pretura di Chiari in merito al detenuto Pietro Ioli; corrispondenza con il commissario distrettuale 

avente ad oggetto l'istanza di Emanuele Scalvi diretta ad ottenere il premio a lui spettante per avere 

salvato dalle acque certa Parisio. 

- [Massima]: circolari della Delegazione provinciale. 

1.2.2.27 
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busta 267, 3 

1668 

Polizia 1842 

1842 

- [Varietà]: contiene tra l'altro corrispondenza e atti in merito alla possibilità di accordare ai caprai 

Carlo e Giovanni Battista Pesucchi di stanziare nel Comune con un numero di capre convenienti per 

rifornire di latte gli abitanti ammalati poveri; corrispondenza con il commissario di polizia e note 

delle spese occorse per il servizio dell' "ammazzacani"; corrispondenza con il commissario di 

polizia avente ad oggetto il servizio di guardia notturna. 

- [Massima]: corrispondenza con il commissario distrettuale e circolari della Delegazione 

provinciale. 

1.2.2.27 

busta 267, 4 

1669 

"Polizia 1843" 

1843 

"Contravvenzioni e multe e varietà": contiene tra l'altro l'elenco nominativo degli esercenti soggetti 

a tassa di polizia recante l'indicazione di qualità dell'esercizio (osteria, caffetteria, trattoria, 

bottiglieria e bigliardo), ubicazione, orario di chiusura, ammontare della tassa da pagarsi da 

ciascuno di essi; corrispondenza in merito alla possibilità di accordare ai caprai Carlo e Giovanni 

Battista Pesucchi di stanziare nel Comune con un numero di capre convenienti per rifornire di latte 

gli abitanti ammalati poveri; corrispondenza con commissario distrettuale, commissario di polizia e 

note delle spese occorse per il servizio prestato dall' "ammazzacani"; avviso del commissario di 

polizia contenente le prescrizioni diramate dall'autorità superiore al fine di evitare gli incendi; 

circolari della Delegazione provinciale. 

1.2.2.27 

busta 267, 5 

1670 

Polizia 1844 

1844 

- [Varietà]: elenco nominativo degli esercenti soggetti a tassa di polizia recante l'indicazione di 

qualità dell'esercizio (osteria, caffetteria, trattoria, bottiglieria e bigliardo), ubicazione e insegna del 

locale, orario di chiusura, ammontare della tassa da pagarsi da ciascuno di essi; corrispondenza in 

merito alla possibilità di accordare ai caprai Carlo e Giovanni Battista Pesucchi di stanziare nel 

Comune con un numero di capre convenienti per rifornire di latte gli abitanti ammalati poveri; 

corrispondenza con commissario distrettuale, commissario di polizia e note delle spese occorse per 

il servizio prestato dall'"ammazzacani"; corrispondenza con commissario distrettuale, commissario 

di polizia e note delle spese occorse per l'estinzione dell'incendio divampato nell'abitazione di 

Giovanni Paruta la notte tra l'otto e il nove settembre; istanza di Domenico Varaja, nato in provincia 

di Torino ma da tempo dimorante a Chiari, diretta ad ottenere la cittadinanza austriaca. 

- [Massima]: processo verbale dell'ispezione praticata il 10 agosto a tutti gli "osti locandieri, 

albergatori, confettorieri e caffettieri" per esaminare se i "vasi di rame esistenti nelle loro officine ed 

inservienti alla conservazione del latte o brodo ed alla fattura delle vivande e cibi" fossero in 

perfetta regola; avvisi e circolari. 

- Verbali di interrogatori resi nell'Ufficio di polizia comunale, corrispondenza spedita e ricevuta tra 

Delegato provinciale, commissario superiore di polizia di Brescia, commissario distrettuale, 

commissario di polizia e pretore di Chiari. 

1.2.2.27 

busta 267, 6 

1671 

"Polizia 1845" 
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1845 

- "Contravvenzioni e multe": rapporti del cursore comunale; corrispondenza con commissario 

distrettuale, ricevitore comunale e verbale della Deputazione comunale aventi ad oggetto una 

contravvenzione commessa dall'appaltatore del "diritto di posteggio plateale". 

- "Varietà": corrispondenza con il commissario distrettuale in merito alla possibilità di accordare ai 

caprai Carlo e Giovanni Battista Pesucchi di stanziare nel Comune con un numero di capre 

convenienti per rifornire di latte gli abitanti ammalati poveri; elenco nominativo degli esercenti 

soggetti a tassa di polizia recante l'indicazione di qualità dell'esercizio (osteria, caffetteria, trattoria, 

bottiglieria e bigliardo), ubicazione e insegna del locale, orario di chiusura, ammontare della tassa 

da pagarsi da ciascuno di essi; corrispondenza con commissario distrettuale in merito al servizio 

prestato dal "canicida" e note dei compensi a quello dovuti; istanze di diversi dirette ad ottenere il 

rilascio del passaporto per l'estero. 

- [Massima]: corrispondenza con il prevosto di Chiari in merito al dovere delle levatrici di notificare 

all'archivio parrocchiale i casi di bambini nati morti o deceduti dopo il parto, verbale della seduta 

tenutasi alla presenza dei deputati comunali e delle levatrici. 

1.2.2.27 

busta 267, 7 

1672 

"Polizia 1846" 

1846 

- "Varietà": elenco nominativo degli esercenti soggetti a tassa di polizia recante l'indicazione di 

qualità dell'esercizio (osteria, caffetteria, trattoria, bottiglieria e bigliardo), ubicazione e insegna del 

locale, orario di chiusura, ammontare della tassa da pagarsi da ciascuno di essi; corrispondenza con 

il commissario distrettuale in merito alla possibilità di accordare ai caprai Carlo e Giovanni Battista 

Pesucchi di stanziare nel Comune con un numero di capre convenienti per rifornire di latte gli 

abitanti ammalati poveri; corrispondenza con commissario distrettuale in merito al servizio prestato 

dal "canicida" e note dei compensi a quello dovuti; istanze di diversi dirette ad ottenere il rilascio 

del passaporto per l'estero e licenze d'esercizio. 

- [Massime]: reclamo di Giovanni Granella, corrispondenza con il commissario distrettuale e avviso 

della Deputazione comunale aventi ad oggetto l'abuso di ingombrare le pubbliche strade; 

notificazione del Governo di Milano, circolari della Delegazione provinciale. 

1.2.2.27 

busta 267, 8 

1673 

Polizia 1947 

1847 

- [Contravvenzioni e multe]: corrispondenza con il commissario distrettuale e atti relativi alle 

contravvenzioni ai regolamenti stradali commesse dagli esercenti (protocollo di diffida, verbale di 

ispezione, determina della Deputazione comunale, ricorsi degli esercenti di retti ad ottenere di 

essere esonerati dal pagamento della multa). 

- [Varietà]: contiene tra l'altro l'elenco nominativo degli esercenti soggetti a tassa di polizia recante 

l'indicazione di qualità dell'esercizio (osteria, caffetteria, trattoria, bottiglieria e bigliardo), 

ubicazione e insegna del locale, orario di chiusura, ammontare della tassa da pagarsi da ciascuno di 

essi; corrispondenza con il commissario distrettuale in merito alla possibilità di accordare ai caprai 

Carlo e Giovanni Battista Pesucchi di stanziare nel Comune con un numero di capre convenienti per 

rifornire di latte gli abitanti ammalati poveri; note dei compensi dovuti all'"ammazzacani"; 

corrispondenza con Delegato provinciale e commissario distrettuale in merito all'estinzione 

dell'incendio divampato nella casa di proprietà dei signori Cologna e note delle spese sostenute; 

istanze di diversi dirette ad ottenere passaporti per l'estero, licenze di esercizio e di porto d'armi. 

1.2.2.27 

busta 268, 1 
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1674 

Polizia 1848 

1848 

- [Varietà]: "Specifica delle indennità pagate dal Municipio di Chiari ai viaggianti miserabili muniti 

del foglio di via", ordini di arresto diramati dal commissario distrettuale, protocollo verbale di 

adunanza dei compartecipi della Seriola vecchia 25 novembre 1848, verbale di adunanza dei 

compartecipi dell'Università della Seriola nuova 30 novembre 1848, reclami e denunce di diversi, 

corrispondenza con commissario distrettuale e pretore di Chiari, verbale di adunanza degli utenti del 

Dugale Via Naona 17 dicembre 1848, richieste di informazioni della Pretura sul conto di individui 

diversi, note di trasmissione di atti alla Pretura. 

- Corrispondenza spedita e ricevuta tra Comitato distrettuale di sicurezza di Chiari, Pretura di 

Chiari, Comitato provinciale di sicurezza di Brescia, municipi di Castrezzato, Coccaglio, Pontoglio, 

Rovato, Rudiano, Palazzolo, Urago d'Oglio. 

- "N. 255 del Comitato di sicurezza da restituirsi": protocollo generale degli esibiti del Comitato di 

sicurezza dell'anno 1848; "N. 264 Cartella provvisoria comprendente la corrispondenza municipale 

di Chiari da restituirsi al Comitato di pubblica sicurezza di Chiari": contiene tra l'altro 

corrispondenza relativa alla vertenza insorta tra il municipio e l'amministrazione dell'Ospedale 

Mellino Mellini per il mantenimento e la cura dei feriti ricoverati presso l'ospedale allestito nell'ex 

convento di San Bernardino a Chiari. 

- "Da spedirsi": corrispondenza con Governo provvisorio e Comitato di vigilanza di Brescia, Pretura 

e Comitato di vigilanza di Chiari in merito a rilascio o traduzione di detenuti, ferimenti, liti, furti; 

denunce e deposizioni di diversi. Contiene tra l'altro corrispondenza con Congregazione provinciale 

di Brescia e Direzione dell'Ospedale Mellino Mellini di Chiari avente ad oggetto la questione se 

quell'ospedale debba somministrare vitto e medicinali ai militari ricoverati presso l'ospedale 

sussidiario di San Bernardino. 

1.2.2.27 

busta 268, 2 

1675 

"Ordine pubblico - Massima - Sui mandriani e caprai" 

1848 - 1852 

Istanze indirizzate dai possidenti del Comune di Chiari alla Deputazione comunale dirette ad 

ottenere che vengano allontanati dal territorio comunale quei mandriani forestieri che con le loro 

pecore e capre danneggiano le campagne, rapporti dei cursori comunali, diffide ingiunte dalla 

Deputazione comunale ai pastori, processo verbale d'arresto di pastori colti in danno, 

corrispondenza con il commissario distrettuale, circolari della Delegazione provinciale. 

Contiene anche circolari di Delegazione provinciale e Direzione provinciale dell'ordine pubblico di 

quegli anni contenenti nomi e descrizioni degli individui da arrestare. 

1.2.2.27 

busta 268, 3 

1676 

Polizia 1849 

1849 

- "Polizia - Licenze esercenti": istanze dirette ad ottenere il rilascio o il rinnovo di licenze 

commerciali, matrici del bollettario delle licenze (1848-1849). 

- "Polizia - Massima": rapporti settimanali sull'ordine pubblico resi al commissario comunale per 

l'ordine pubblico; corrispondenza con Delegazione provinciale e Comando di piazza di Brescia, 

commissario distrettuale distrettuale di Chiari avente ad oggetto la requisizione delle armi presso 

particolari del Comune; avvisi, circolari e disposizioni. 

- "Polizia - Varietà": richieste di informazioni avanzate dalla Pretura su carattere condotta e fama di 

individui diversi; note di trasmissione di atti a commissario distrettuale e Pretura (querele, 

deposizioni, certificazioni dei medici, richieste di passaporto); ordini di cattura recanti i connotati 
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dei ricercati; verbale di seduta della vicinia dei compartecipi della Seriola Baiona 25 marzo 1849; 

specifica delle spese sostenute dal Comune per indennità di viaggio pagate ai viandanti miserabili 

muniti del foglio di via (2 maggio); specifica delle spese sostenute dal Comune per indennità di 

viaggio pagate ai viandanti miserabili muniti del foglio di via (2 luglio); verbale di seduta della 

vicinia dei compartecipi della Seriola nuova 30 novembre 1849; verbale di seduta della vicinia dei 

compartecipi della Compartita delle fontane 22 novembre; verbale di seduta della vicinia dei 

compartecipi della Seriola vecchia 25 novembre. 

- "Polizia - Contravvenzioni": rapporti del commissario comunale, testimonianza rilasciata dal 

medico condotto, diffida al salsamentario Francesco Buffoli; comunicazione della Deputazione 

comunale al commissario distrettuale avente ad oggetto la riduzione della multa comminata alle 

esercenti Annetta Mentasca e Giovanna Muggioni Vitalini. 

1.2.2.27 

busta 269 

1677 

"Polizia - Massima - Sugli assenti illegalmente" 

1849 - 1852 

"Nota degli individui restituitisi in Comune dopo il reingresso della truppe austriache avvenuto in 

agosto dell'anno 1848 [...]"; fogli di via; corrispondenza con il commissario distrettuale in merito a 

individui appartenenti al comune di Chiari che, sospetti per oggetti politici, dimorano illegalmente 

all'estero, cioè sprovvisti di passaporto o muniti di passaporto scaduto e che dopo il settembre 1848 

non hanno legittimato la loro assenza; elenchi di quegli individui assenti illegalmente riferibili agli 

anni 1848-1851 recanti indicazione di epoca dell'allontanamento, causa e luogo di dimora all'estero, 

entità presumibile della loro sostanza; notificazione della Luogotenenza di Lombardia e circolari 

della Delegazione provinciale. 

Contiene anche 'Stato dei mezzi di trasporto somministrati dal Comune di Chiari pel militare 

servigio durante il terzo trimestre camerale 1850'. 

1.2.2.27 

busta 270, 1 

1678 

"Ordine pubblico - Precettati" 

1849 - 1859 

Comunicazioni del .Delegato provinciale al commissario distrettuale in merito alla sorveglianza di 

individui dimessi dal carcere, diffide. 

1.2.2.27 

busta 270, 2 

1679 

Polizia 1850 

1850 

- "Licenze esercenti e corrispondenza": istanze dirette ad ottenere il rilascio o il rinnovo di licenze 

commerciali per l'anno 1850 e licenze concesse per l'anno 1849 allegate, bollettario delle licenze di 

esercizio per l'anno 1850, avvisi della Deputazione comunale; istanze dirette ad ottenere il rilascio o 

il rinnovo di licenze commerciali per l'anno 1851. 

- "Atti d'archivio dal n. 1 al n. 100": corrispondenza indirizzata al commissario comunale per 

l'ordine pubblico e minute dei rapporti resi da quello alla Deputazione comunale, al commissario 

distrettuale e al pretore; esposti. 

- Corrispondenza indirizzata al commissario distrettuale e al responsabile dell'ordine pubblico: 

contiene anche prospetti dei mezzi di trasporto somministrati ai militari di passaggio nel Comune e 

elenchi di cascine e fienili esistenti nei Comuni di Castelcovati, Castrezzato e Rudiano. 

- "Polizia - Massima": contiene tra l'altro "Sull'allevamento di bachi da parte di individui sospetti": 

lettera della Deputazione provinciale di Brescia e avvisi della Deputazione comunale aventi ad 

oggetto la prevenzione dei furti della foglia dei gelsi; "Sugli esercizi ed esercenti politici": 
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corrispondenza con il commissario distrettuale, circolare della Delegazione provinciale di Brescia, 

"Elenco degli esercizi soggetti alla vigilanza politica esistenti nel Comune di Chiari"; "Sulla 

proibizione delle questue": avvisi della Deputazione comunale, corrispondenza con commissario 

distrettuale e Fabbriceria parrocchiale, circolare della Delegazione provinciale di Brescia (1827 - 

1851). 

1.2.2.27 

busta 271 

1680 

"25 Ordine pubblico 1851" 

1851 

- "Convocazioni e vicinie": protocollo di adunanza dei compartecipi della Seriola Baiona 25 marzo 

1851; protocollo di adunanza dei compartecipi della Seriola vecchia 25 novembre 1851, protocollo 

di adunanza dei compartecipi della Seriola nuova 30 novembre 1851; protocollo di adunanza della 

Confraternita del Santissimo sacramento 7 dicembre 1851. Contiene anche richieste di informazioni 

su diversi avanzate dalla Pretura, rapporti resi a quella dall'aggiunto comunale all'ordine pubblico e 

note di trasmissione di atti alla medesima. 

- "Denunce": note della Pretura, rapporti resi alla Pretura e al commissario distrettuale dai deputati 

all'amministrazione comunale e dall'aggiunto comunale all'ordine pubblico accompagnatori di 

verbali di denuncia e di arresto. 

- "Licenze esercenti": domande dirette ad ottenere concessione, trapasso o cessazione della licenza 

di esercizio, corrispondenza inerente con Delegazione provinciale e commissario distrettuale, 

elenco nominativo degli esercenti soggetti a tassa di polizia al 24 dicembre 1850 recante 

l'indicazione di qualità dell'esercizio, ubicazione e insegna del locale, orario di chiusura, ammontare 

della tassa da pagarsi da ciascuno di essi. 

- "Ordini di arresto e ricerche varie": ordini di arresto recanti i connotati degli individui da arrestare 

trasmessi dall'Ufficio provinciale d'ordine pubblico di Brescia alla Deputazione comunale e da 

questa al commissario distrettuale, processi verbali d'arresto redatti dall'aggiunto all'ordine pubblico 

di Chiari, note della Pretura di Chiari alla Deputazione comunale dirette a ottenere informazioni su 

condotta, fama e carattere di diversi, corrispondenza spedita e ricevuta tra Deputazione comunale, 

commissario distrettuale, aggiunto all'ordine pubblico e pretore. 

- "Passaporti": note di trasmissione di domande di passaporto, che mancano, inoltrate dalla 

Deputazione comunale al commissario distrettuale e corredate talvolta della carta di iscrizione nel 

ruolo generale della popolazione del petente. 

1.2.2.27 

busta 272 

1681 

"25 Ordine pubblico 1851" 

1851 

- "Precettati": prescrizioni indirizzate della Delegazione provinciale di Brescia al commissario 

distrettuale in merito alla sorveglianza di detenuti dimessi dal carcere, e da questi inoltrate alla 

Deputazione comunale.  

- "Varietà": note della Pretura, rapporti resi a quella e al commissario distrettuale (dall'aggiunto 

comunale all'ordine pubblico e deputati comunali) e note di trasmissione di atti alla medesima. 

- Massima: "Sulle guardie campestri': corrispondenza con il commissario distrettuale, circolari di 

Delegazione provinciale e Comando militare di Brescia (1818-1851); "Sulle opere e scritti proibiti": 

corrispondenza con il commissario distrettuale, circolari di Delegazione provinciale e Comando 

militare di Brescia; "Sulla p"oibizione del cattivo trattamento delle bestie": corrispondenza con il 

commissario distrettuale e circolari e avvisi della Delegazione provinciale; 'Sui passaporti in genere, 

e su quelli agli studenti": corrispondenza con il commissario distrettuale, notificazioni della 

Luogotenenza di Lombardia, circolari di Delegazione provinciale e Comando militare di Brescia 

(1850-1851); "Sul porto d'armi": corrispondenza con commissario distrettuale e Comando militare 
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di Brescia; "Sul nuoto": avvisi della Deputazione comunale (1847-1851); "Polizia - Massima - 

Disposizioni sulla custodia dei cani erranti": avvisi e circolari della Delegazione provinciale di 

Brescia aventi per l'osservanza delle prescrizioni inerenti la custodia dei cani e le pratiche da 

attivare nei casi di bestie o persone morsicate da cani affetti da rabbia; corrispondenza con l'Ufficio 

municipale per l'ordine pubblico di Brescia e il commissario distrettuale di Chiari avente ad oggetto 

l'invio a Chiari e nei comuni del suo distretto di individui disposti a svolgere le mansioni di 

"canicida" (1851-1855). 

- "Patenti degli esercizi soggetti alla vigilanza politica nell'anno 1852": domande di diversi dirette a 

ottenere la concessione o il rinnovo della patente d'esercizio corredate della licenza dell'anno in 

corso. 

- "Tasse per licenze e multe per contravvenzioni": ordini di esazione di multe per contravvenzioni 

elevate all'impresario dell'illuminazione notturna e a esercenti diversi; ordini di esazione di tasse per 

collocazione di lapidi al Camposanto. 

1.2.2.27 

busta 273 

1682 

"Ordine pubblico - 1852" 

1852 

- Note della Pretura di Chiari alla Deputazione comunale dirette a ottenere informazioni su 

condotta, fama e carattere di diversi, o su gli autori di furti, violenze etc.; note di trasmissione di 

domande di passaporto di diversi inoltrate dalla Deputazione comunale al commissario distrettuale 

corredate talvolta della carta di iscrizione nel ruolo generale della popolazione del petente; denunce, 

ordini di arresto recanti i connotati degli individui da arrestare, processi verbali d'arresto; contiene 

tra l'altro verbale di adunanza dei compartecipi della Compartita fontane 3 giugno 1852. 

- Polizia - Varietà. 

1.2.2.27 

busta 274 

1683 

"Sull'acquisto di una macchina idraulica" 

1852 - 1858 

Corrispondenza con il commissario distrettuale, circolari e ordinanze di quello, estratto del verbale 

di adunanza del Consiglio comunale 25 settembre 1858. 

1.2.2.27 

busta 275, 1 

1684 

Polizia 1853 

1853 

- Varietà: richieste di autorizzazione per l'esecuzione di opere di edilizia privata, processi verbali 

d'arresto, istanze di conciliazione. 

- Denunce. 

- Massima. 

- Certificati. 

- Patenti degli esercizi soggetti alla vigilanza politica: domande dirette a ottenere la concessione o il 

rinnovo della patente d'esercizio corredate della licenza dell'anno in corso. 

 

1.2.2.27 

busta 275, 2 

1685 

Polizia 1854 

1854 
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- "Varietà": note di spesa, processi verbali d'arresto, mandati di pagamento, ricevute di avvenuto 

pagamento, certificati di miserabilità, reclami e denunce. 

- "Denuncie": rapporti resi alla Pretura dall'aggiunto comunale all'ordine pubblico accompagnatori 

di verbali di denuncia e di arresto. 

- "Massima": circolari e disposizioni. 

- "Esercenti": richiesta di prolungamento dell'orario di apertura del gestore di una caffetteria. 

 

1.2.2.27 

busta 275, 3 

1686 

Polizia 1855 

1855 

- Polizia: note della Pretura di Chiari alla Deputazione comunale dirette a ottenere informazioni su 

condotta, fama e carattere di diversi, o su gli autori di furti, violenze, omicidi etc.; note di 

trasmissione di domande di porto d'armi e di domande di passaporto, inoltrate dalla Deputazione 

comunale al commissario distrettuale; ordini di arresto recanti i connotati degli individui da 

arrestare, processi verbali d'arresto; verbale di seduta della Confraternita del Santissimo Sacramento 

1 luglio 1855 avente ad oggetto la nomina annuale delle cariche; verbale di deliberazione della 

Vicinia dei compartecipi dell'Università della Seriola nuova 30 novembre 1855. 

- "Denunce". 

- "Ricerche" e "Arresti": corrispondenza spedita e ricevuta tra Ufficio di polizia, Pretura e 

commissariato distrettuale. 

- Licenze: domande dirette a ottenere la concessione o il rinnovo della patente d'esercizio corredate 

della licenza dell'anno in corso, "Elenco degli esercenti soggetti alla vigilanza politica nel Comune 

di Chiari i quali devono pagare la tassa per la patente di esercizio nell'anno 1855". 

- "Varietà". 

1.2.2.27 

busta 276 

1687 

Polizia 1856 

1856 

Note della Pretura di Chiari alla Deputazione comunale dirette a ottenere informazioni su condotta, 

fama e carattere di diversi, o su gli autori di furti, violenze, omicidi etc.; note di trasmissione di 

domande di porto d'armi e di domande di passaporto inoltrate dalla Deputazione comunale al 

commissario distrettuale; ordini di arresto recanti i connotati degli individui da arrestare, processi 

verbali d'arresto; "Elenco di tutti gli individui che per oziosità, vagabondaggio, malvivenza sono da 

ritenersi sospetti in linea di pubblica sicurezza" (7 gennaio); verbale di deliberazione della vicinia 

della Compartita della Seriola Bajona 25 marzo 1856; verbale di deliberazione dei compartecipi 

della Quadra di Villatico 1 giugno 1856; protocollo di adunanza dei compartecipi della Seriola 

vecchia 23 novembre 1856. 

1.2.2.27 

busta 277 

1688 

Polizia 1857 

1857 

Note di trasmissione di domande di porto d'armi e di domande di passaporto inoltrate dalla 

Deputazione comunale al commissario distrettuale, ordini di arresto recanti i connotati degli 

individui da arrestare, processi verbali d'arresto; note della Pretura, rapporti resi a quella e al 

commissario distrettuale dai deputati all'amministrazione comunale e dall'aggiunto comunale 

all'ordine pubblico in merito a condotta, fama e carattere di diversi, o su gli autori di furti, violenze, 

omicidi etc.; verbali di ispezioni praticate a esercizi commerciali; istanza del pastore Battista 
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Pesucchi diretta ad ottenere di far pascolare le proprie pecore nel territorio del Comune (febbraio), 

copia del verbale di seduta della Vicinia dei compartecipi della Quadra di Zeveto 26 aprile 1857; 

istanza di Varaglia Casimiro diretta a ottenere di poter aprire una porta nella casa di sua proprietà 

ubicata in contrada Lazzaretto al civico 446, con allegato disegno del capomastro Giovanni Galdini 

(365x365) (maggio); corrispondenza spedita e ricevuta tra Delegazione provinciale, commissario 

distrettuale, Delegazione consorziale della Roggia Castrina, Deputazione comunale avente ad 

oggetto le spese di riparazione al ponte di accesso alla strada dei Lumetti detto Ponte dei Lumetti 

(luglio); "Elenco esteso a norma dell'[...] ordinanza delegatizia 29 luglio 1857 n. 15023/1361 dei 

fanciulli poveri abbandonati all'oziosità e vagabondaggio senza educazione religiosa e senza 

istradamento ad un mestiere" (agosto); notifiche di casi di vaiolo comunicate dalla Direzione 

dell'Opedale Mellino Mellini alla Deputazione comunale (ottobre); prospetto intitolato 

"Corrispondenza tra la numerazione delle case nella Borgata, nei Sobborghi e Campagne di Chiari 

stata eseguita nel 1823 e quella rinnovata nell'ottobre 1857" (ottobre); verbale di vicinia degli 

azionisti dell'Università della Seriola Nuova 30 novembre 1857; custodia dei cani: comunicazioni di 

Intendenza e Sottoprefettura di Chiari, avvisi della Giunta municipale e del sindaco, decreto del 

Vicegovernatore della provincia di Brescia per l'osservanza delle prescrizioni in materia di custodia 

dei cani; verbale e estratto di verbale della Giunta municipale aventi ad oggetto rispettivamente 

nomina e riassunzione in servizio di un "ammazzacani", capitolato di servizio, credenziali a favore 

degli incaricati; corrispondenza con il Luogotenente comandante la Luogotenenza dei carabinieri di 

Chiari e deposizioni di diversi relativi alla cattura di un cane (1868). Credenziale a favore di Pietro 

Anselmi incaricato delle mansioni di "canicida". Contiene anche note di trasmissione dei precetti 

intimati a diversi dimessi dal carcere indirizzate dal commissario distrettuale alla Deputazione 

comunale perché eserciti la sua sorveglianza (1856-1857). 

1.2.2.27 

busta 278 

1689 

Polizia 1858 

1858 

Note di trasmissione di domande di porto d'armi e di domande di passaporto inoltrate dalla 

Deputazione comunale al commissario distrettuale, ordini di arresto recanti i connotati degli 

individui da arrestare, processi verbali d'arresto; note della Pretura, rapporti resi a quella e al 

commissario distrettuale dai deputati all'amministrazione comunale e dall'aggiunto comunale 

all'ordine pubblico in merito a condotta, fama e carattere di diversi, o su gli autori di furti, violenze, 

omicidi etc; domande dirette a ottenere la concessione o il rinnovo della patente d'esercizio 

corredate della licenza dell'anno in corso. Contiene in particolare: verbale di vicinia dei 

compartecipi della Seriola Baiona 25 marzo 1858 (marzo); verbale di seduta della Veneranda 

confraternita del Santissimo sacramento 12 luglio 1858 (luglio). 

1.2.2.27 

busta 279 

1690 

Polizia 1859 

1859 

Note di trasmissione di domande di porto d'armi e di domande di passaporto inoltrate dalla 

Deputazione comunale al commissario distrettuale, ordini di arresto recanti i connotati degli 

individui da arrestare, processi verbali d'arresto; note della Pretura, rapporti resi a quella, al 

commissario distrettuale e al Questore distrettuale dai deputati all'amministrazione comunale e 

dall'Aggiunto comunale all'ordine pubblico in merito a condotta, fama e carattere di diversi, o su gli 

autori di furti, violenze, omicidi etc; denunce dei medici condotti; elenchi degli individui petenti 

licenza di porto d'armi. Contiene tra l'altro: "Elenco degli esercenti soggetti alla vigilanza politica 

nel Comune di Chiari i quali devono pagare la tassa per la patente di esercizio nell'anno 1859" 

recante cognome e nome dell'esercente, qualità dell'esercizio praticato e ammontare della tassa 
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dovuta (febbraio); verbale di vicinia dei compartecipi della Seriola Baiona 25 marzo 1859 (marzo); 

verbale di vicinia straordinaria dei compartecipi della Seriola Baiona 17 aprile 1859 (aprile); elenco 

di tutti gli individui del Comune che a partire dal 1° dicembre 1859 si sono assentati dal Comune e 

passati all'estero recante nome e cognome, età, se nubile o ammogliato, se disertore o refrattario 

(aprile); "Specifica della spesa incontrata dal Comune di Chiari per somministrazioni fatte alle 

Guardie nazionali nelle scorte di detenuti politici" (settembre 29); domande dirette a ottenere la 

concessione o il rinnovo della patente d'esercizio corredate della licenza dell'anno in corso. 

1.2.2.27 

busta 280 

1691 

Polizia 1865 

1865 

Verbali di contravvenzione, protocolli di deduzioni, elenco dei contravventori che non hanno fatto 

oblazione. 

1.2.2.27 

busta 281, 1 

1692 

"Guardie di pubblica sicurezza - Casermaggio - Contratti - [...]" 

1865 - 1869 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in merito alle spese di casermaggio delle Guardie di 

pubblica sicurezza a carico dei comuni; verbale della Giunta municipale 29 novembre 1865 avente 

ad oggetto il pagamento del canone di affitto della Caserma delle Guardie di pubblica sicurezza per 

quell'anno; copia dell'atto di locazione 8 maggio 1863 di una casa uso caserma per le guardie di 

pubblica sicurezza di proprietà di Alessandro Torielli sita in Chiari in contrada Larga o Portafuori al 

civico 317, stipulato tra quest'ultimo, locatario, e l'Amministrazione di pubblica sicurezza, 

affittuario (1865); "Distinta degli effetti di proprietà comunale esistenti nella Caserma delle Guardie 

di pubblica sicurezza", stati delle indennità di casermaggio e alloggio dovuti ai graduati e guardie 

accasermati per il primo trimestre 1866, "Stato delle competenze dovute agli appaltatori degli effetti 

di casermaggio per le somministranze eseguite ai graduati e guardie durante il primo trimestre 

1866", verbale del sopralluogo diretto alla stima degli effetti di casermaggio delle guardie di 

pubblica sicurezza di spettanza del cessato fornitore Domenico Ciacoletti (1866); note delle spese 

sostenute per casermaggio e ricevute di avvenuto pagamento, distinte degli effetti di proprietà 

comunale esistenti nella Caserma (1867-1868); corrispondenza con Ministero della guerra, Casa 

reale invalidi e Compagnie veterani d'Asti, Legione di Milano del Corpo dei carabinieri reali avente 

ad oggetto l'acquisto di medaglie commemorative, note delle spese sostenute per casermaggio 

(1869). 

1.2.2.27 

busta 281, 2 

1693 

Mezzi per reprimere l'accattonaggio 

1872 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale aventi ad oggetto la nomina di una commissione 

incaricata di studiare i mezzi per eliminre l'accattonaggio, partecipazione di nomina a membro della 

commissione, diniego dell'incarico dei signori Giuseppe Barcella e Giovanni Battista Rota, avviso 

della Giunta municipale, "Regolamento sull'accattonaggio deliberato dal Consiglio comunale in 

seduta del giorno 28 febbraio 1873 ed approvato dalla deputazione provinciale", partecipazione di 

nomina a presidente del "Comitato limosiniere" da formare ai termini del regolamento, diniego 

dell'avvocato Giuseppe Malossi a ricoprire la carica di presidente, corrispondenza con la 

Sottoprefettura. 

1.2.2.27 

busta 281, 3 
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1694 

Denunce 

1879 

Denunce trasmesse dal sindaco di Chiari alla Pretura mandamentale. 

I documenti non sono classificati, ma probabilmente vanno in questa categoria. 

1.2.2.27 

busta 281, 4 

 Sottoserie 

1.2.2.27.1 

Registri 

 

 1695 

Bollettario delle carte di sicurezza nn. 801-900 

1802 

1.2.2.27.1 

registro 1 

1696 

Bollettario delle carte di sicurezza nn. 7001-7100 

1802 

1.2.2.27.1 

registro 2 

1697 

Bollettario delle carte di sicurezza nn. 7301-7400 

1802 

1.2.2.27.1 

registro 3 

1698 

Bollettario delle carte di sicurezza nn. 7401-7500 

1802 

1.2.2.27.1 

registro 4 

1699 

Bollettario delle carte di sicurezza nn. 7301-7390 

1803 

1.2.2.27.1 

registro 5 

1700 

Bollettario per la concessione di patenti d'esercizio di arti e commercio 

1832 - 1834 

1.2.2.27.1 

registro 6 

1701 

"Protocollo del commissariato di polizia di Chiari per l'anno 1839" 

1839 gennaio 10 - 1839 dicembre 21 

Numeri 1 - 34. 

1.2.2.27.1 

registro 7 

1702 

"Protocollo del commissariato di polizia di Chiari per l'anno 1840" 

1840 gennaio 8 - 1840 novembre 1 

Numeri 1 - 26. 
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1.2.2.27.1 

registro 8 

 Titolo 

1.2.2.28 

"Prestito forzato" 

 

 1703 

"Oggetti di massima sul prestito" 

1848 

Corrispondenza con il commissario distrettuale, decreti e avvisi del Governo provvisorio della 

Lombardia, avvisi e circolari della Congregazione provinciale di Brescia relativi al prestito 

nazionale aperto dal Governo provvisorio centrale di Lombardia per sostenere le spese di guerra; 

reclami di diversi chiamati a contribuire. 

1.2.2.28 

busta 282, 1 

1704 

"Sul prestito volontario di 120 milioni di lire" 

1850 

Corrispondenza con il commissario distrettuale, elenco di negozianti, industriali e filatori del 

Comune, protocollo di adunanza straordinaria del consiglio comunale 14 novembre 1850, avvisi e 

circolari. 

1.2.2.28 

busta 282, 2 

1705 

"Prestito forzato sull'estimo parziale della Comune" 

1851 

Corrispondenza con il commissario distrettuale, elenchi delle ditte creditrici per capitali tassati, 

avvisi ai contribuenti al prestito, circolari. 

1.2.2.28 

busta 282, 3 

1706 

"Sulla esenzione della tassa alla Ditta Zamboni Giuseppe" 

1851 

Corrispondenza con Delegato provinciale e commissario distrettuale. 

1.2.2.28 

busta 282, 4 

1707 

"Sull'omessa notifica per il prestito forzato dei capitali ipotecati nella provincia di Bergamo" 

1851 - 1852 

Elenchi delle ditte che hanno omesso la notificazione dei capitali ipotecati per gli effetti del debito 

forzato, elenchi delle ditte tassate e dei reclamanti l'esonero o la diminuzione delle tasse, avvisi ai 

contribuenti al prestito. 

1.2.2.28 

busta 282, 5 

1708 

"Timbratura delle bollette esattoriali del prestito forzato" 

1851 - 1852 

Corrispondenza con il commissario distrettuale, elenchi delle ditte creditrici per capitali tassati, 

avvisi ai contribuenti al prestito, trasmissione di documenti, circolari. 

1.2.2.28 

busta 282, 6 
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1709 

"Sui capitali ipotecati e non notificati per il prestito forzato" 

1852 

Corrispondenza con il commissario distrettuale, "Elenco dei capitalisti morosi alla notifica dei loro 

capitali per gli effetti del prestito forzato [...]", inviti al pagamento; specifiche delle bollette 

esattoriali, circolari. 

1.2.2.28 

busta 282, 7 

1710 

"Prestito forzato" 

1853 

"Elenco dei reclami dei capitalisti sottoposti a tassa e multa di omessa notificazione dei loro capitali 

ipotecati per gli effetti del prestito forzato", elenchi degli individui che domandano l'esonero dalla 

tassa del prestito forzato, corrispondenza con il commissario distrettuale, trasmissione di atti. 

1.2.2.28 

busta 282, 8 

1711 

"Prestito forzato 1853-1854-1855-1856" 

1853 - 1856 

Corrispondenza con commissario distrettuale e Ricevitore comunale, specifiche delle bollette 

esattoriali del prestito forzato, trasmissione di atti, circolari. 

1.2.2.28 

busta 282, 9 

1712 

"Notifiche capitali pel prestito del 1854" 

1854 

Notifiche dei capitali ipotecariamente inscritti a credito per gli effetti del prestito nazionale 1854. 

1.2.2.28 

busta 283, 1 

1713 

"Notifiche delle sottoscrizioni al Prestito nazionale 1854" 

1854 

Elenchi delle sottoscrizioni al prestito nazionale. 

1.2.2.28 

busta 283, 2 

1714 

"Mutui passivi assunti dal Comune per sopperire al prestito negli anni 1854-1855 eccetera" 

1854 - 1855 

Corrispondenza con Istituto elemosiniero, Ospedale Mellino Mellini, Orfanotrofio femminile 

Morcelliano, "Azienda generale ad uso di Parigi superiormente autorizzata per le Commissioni e 

disimpegni di qualunque siasi affare, tanto per lo Stato che all'estero in Milano [...] diretta da 

Moneta e Comp."; prospetto dei capitali assunti a mutuo per far fronte al prestito. 

1.2.2.28 

busta 283, 3 

1715 

"Riparto Prestito 1854" 

1854 - 1855 

Prospetti e relazioni dimostrativi del riparto della somma dovuta dal Comune per contribuire al 

prestito nazionale. 

1.2.2.28 

busta 283, 4 
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1716 

Conto prestito dell'anno 1854 

1854 - 1856 

Prospetto dei versamenti eseguiti e dei fondi impiegati, documentazione allegata. 

1.2.2.28 

busta 283, 5 

1717 

"Corrispondenza relativa al Prestito volontario imposto da Sua maestà imperiale regia 

apostolica nell'anno 1854" 

1854 - 1858 

Corrispondenza, in particolare con commissario distrettuale e Ricevitore comunale, in merito al 

pagamento di rate di prestito; ordini di esazione e di pagamento. 

1.2.2.28 

busta 283, 6 

1718 

"Prestito 1854 - Protocollo speciale relativo" 

1854 - 1859 

1.2.2.28 

busta 283, 7 

1719 

"Prestito volontario imposto da Sua maestà imperiale regia apostolica" 

1854 - 1859 

Corrispondenza e atti in merito al pagamento della quota assegnata al Comune sul prestito 

nazionale, elenchi dei sottoscrittori, notificazioni e avvisi, trasmissione di atti. 

1.2.2.28 

busta 283, 8 

1720 

"Atti relativi alla vertenza tra il Comune ed il signor Camorelli [Lorenzo] di Palazzolo [in 

punto di concambio di bollette del prestito nazionale]" 

1854 - 1860 

1.2.2.28 

busta 283, 9 

1721 

"Cassa prestito" 

1854 - 1860 

Registro delle entrate e delle uscite gestite dall'esattore. 

1.2.2.28 

busta 283, 10 

1722 

"Conversione della valuta sonante in banconote e carteggio relativo" 

1855 

Corrispondenza con l'ingegnere Giovanni Passoni di Milano. 

1.2.2.28 

busta 283, 11 

1723 

"Ordini all'esattore e disposizioni di pagamento delle rate di Prestito" 

1855 

Ordini all'esattore a esigere somme da enti e privati in causa di capitale dato a mutuo per il 

pagamento delle rate del prestito, ordini di pagamento. 

1.2.2.28 

busta 283, 12 
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1724 

Conto prestito dell'anno 1855 

1855 - 1857 

Prospetto dei versamenti eseguiti e dei fondi impiegati, documentazione allegata. 

1.2.2.28 

busta 283, 13 

1725 

Conto prestito dell'anno 1856 

1856 - 1857 

Prospetto dei versamenti eseguiti e dei fondi impiegati, documentazione allegata. 

1.2.2.28 

busta 283, 14 

1726 

Prestito forzato dell'anno 1857 

1857 

Supplica indirizzata dalla Deputazione comunale al sovrano diretta ad ottenere il condono delle rate 

residue di prestito nazionale per l'anno 1854; prospetti dei capitali presi a mutuo per far fronte al 

pagamento del prestito; corrispondenza con il commissario distrettuale. 

1.2.2.28 

busta 283, 15 

1727 

"Conto prestito 1858" 

1858 

Prospetti dei versamenti eseguiti dal Comune nell'anno 1858, ricevute di avvenuto pagamento di 

rate del prestito, specifiche delle bollette esattoriali. 

1.2.2.28 

busta 283, 16 

1728 

"Prestito del 1859 per 75 milioni di fiorini [...]" 

1859 

Protocollo di straordinaria adunanza del consiglio comunale 28 maggio 1859 avente ad oggetto la 

scelta dei mezzi con i quali soddisfare le rate del prestito, inviti alla seduta. 

1.2.2.28 

busta 284, 1 

1729 

Prestito nazionale 

1859 - 1869 

Corrispondenza, atti e prospetti relativi al credito residuo del Comune verso il cessato Governo 

austriaco per i versamenti fatti per il prestito nazionale 1854. 

1.2.2.28 

busta 284, 2 

1730 

"Prestito della Provincia" 

1860 

Corrispondenza con il Governatore della Provincia di Brescia e l'Intendenza di finanza di Chiari in 

merito all'apertura della pubblica sottoscrizione al prestito di 800 lire italiane autorizzato allo scopo 

di provvedere all'armamento della Guardia nazionale della Provincia, elenco dei sottoscrittori al 6 

aprile 1860, avvisi al pubblico, note di trasmissione. 

1.2.2.28 

busta 284, 3 

1731 
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"Piano d'ammortizzazione del debito della città di Milano; Cassa mobiliare di credito 

provinciale e comunale; creazione di una banca dei Comuni e delle Province italiane 

(progetto)" 

1864 

Circolari, manifesti. 

1.2.2.28 

busta 284, 4 

1732 

Prestito nazionale dell'anno 1866 

1866 

Carteggio e atti. 

1.2.2.28 

busta 284, 5 

1733 

"Prestito nazionale - 1867" 

1867 

Carteggio e atti. 

1.2.2.28 

busta 284, 6 

 Titolo 

1.2.2.29 

"Preventivi" 

 

 1734 

Conti preventivi 

1813 - 1824 

Corrispondenza con il commissario distrettuale in merito alla modifica del contratto per la fornitura 

dei mezzi di trasporto ai militari e ai civili di passaggio nel Comune (1821); circolari e istruzioni. 

1.2.2.29 

busta 285, 1 

1735 

1825 - Conti preventivi 

1825 

- "a) Conti preventivi": corrispondenza con il commissario distrettuale. 

- "b) Disposizioni di massima unite a quella dei consuntivi": la camicia è vuota. 

1.2.2.29 

busta 285, 2 

1736 

"1826 - Conti preventivi" 

1826 

Corrispondenza con il commissario distrettuale relativa all'approvazione del bilancio preventivo per 

l'esercizio finanziario 1826 e alle cause promosse dal Comune contro le ditte Giovanni Battista 

Zambelli, Giovanni Mussi, Angelo Caretti e Antonio Bisioli per il pagamento di interessi arretrati; 

allegata documentazione relativa a quelle vertenze. 

1.2.2.29 

busta 285, 3 

1737 

1827 - Conti preventivi 

1827 

Corrispondenza con il commissario distrettuale in merito alla trasmissione degli elenchi delle 

sostanze attive e passive, elenchi. 
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1.2.2.29 

busta 285, 4 

1738 

"1828 - Conti preventivi" 

1828 

Corrispondenza con il commissario distrettuale relativa all'approvazione del bilancio preventivo per 

l'esercizio finanziario 1828. 

1.2.2.29 

busta 285, 5 

1739 

"1829 - Conti preventivi" 

1829 

Corrispondenza con il commissario distrettuale relativa all'approvazione del bilancio preventivo per 

l'esercizio finanziario 1829. 

1.2.2.29 

busta 285, 6 

1740 

"1830 - Preventivi" 

1830 

Corrispondenza con il commissario distrettuale relativa all'approvazione del bilancio preventivo per 

l'esercizio finanziario1830; allegata minuta del bilancio. 

1.2.2.29 

busta 285, 7 

1741 

"1831 - Preventivi" 

1831 

Corrispondenza con il commissario distrettuale relativa all'approvazione del bilancio preventivo per 

l'esercizio finanziario 1831. 

1.2.2.29 

busta 285, 8 

1742 

"1832-1833-1834 e 1835 - Conti preventivi" 

1832 - 1834 

Corrispondenza con il commissario distrettuale relativa all'approvazione dei bilanci preventivi per 

gli esercizi finanziari 1832, 1833 e 1834. 

1.2.2.29 

busta 285, 9 

1743 

"1836 e 1837 - Bilanci preventivi" 

1836 - 1837 

"a) Carteggio sui preventivi": la camicia è vuota. 

1.2.2.29 

busta 285, 10 

1744 

"1838 - Bilanci preventivi" 

1838 

La camicia è vuota. 

1.2.2.29 

busta 285, 11 

1745 

"1839 e 1840-1841-1842 - Bilanci preventivi e carteggio" 
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1839 - 1841 

Corrispondenza con il commissario distrettuale relativa all'approvazione dei bilanci preventivi per 

gli esercizi finanziari 1839-1841. 

1.2.2.29 

busta 285, 12 

1746 

"1843-1847 - Preventivi" 

1843 - 1847 

Corrispondenza con il commissario distrettuale relativa all'approvazione dei bilanci preventivi. 

1.2.2.29 

busta 285, 13 

1747 

"Anno 1848 - Preventivi e consuntivi" 

1848 

- Prospetto della definitiva rettificazione del conto preventivo per l'esercizio finanziario 1848, 

corrispondenza con il commissario distrettuale. 

"d) Disposizioni di massima". 

1.2.2.29 

busta 285, 14 

1748 

"Conto preventivo 1849" 

1849 

Corrispondenza con il commissario distrettuale e specifica degli atti che vengono prodotti a corredo 

del bilancio preventivo. 

1.2.2.29 

busta 285, 15 

1749 

"Bilancio preventivo dell'anno 1850" 

1850 

Corrispondenza con il commissario distrettuale e specifica degli atti che vengono prodotti a corredo 

del bilancio preventivo. 

1.2.2.29 

busta 285, 16 

1750 

"Preventivi 1854" 

1854 

Corrispondenza con il commissario distrettuale relativa all'approvazione del bilancio preventivo. 

1.2.2.29 

busta 285, 17 

1751 

Preventivi  

1856 - 1859 

Corrispondenza con il commissario distrettuale e l'Intendenza di finanza di Chiari, specifica degli 

atti che vengono prodotti a corredo dei bilanci preventivi. 

1.2.2.29 

busta 285, 18 

1752 

"1860 - Preventivi" 

1860 

Corrispondenza con l'Intendenza di finanza di Chiari relativa all'approvazione del bilancio 

preventivo; prospetto dimostrante le spese straordinarie introdotte nel bilancio per far fronte alle 
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quali il Consiglio comunale deliberava l'assunzione di un mutuo; verbali di deliberazione del 

Consiglio comunale. 

1.2.2.29 

busta 286, 1 

1753 

"1862 - Preventivi" 

1862 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari relativa all'approvazione del bilancio preventivo. 

1.2.2.29 

busta 286, 2 

1754 

"1863 - Preventivi" 

1863 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari relativa all'approvazione del bilancio preventivo, 

circolari. 

1.2.2.29 

busta 286, 3 

1755 

"1865 - Preventivi" 

1864 - 1865 

Prospetto dello stato patrimoniale del Comune, corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari 

relativa all'approvazione del bilancio preventivo. 

1.2.2.29 

busta 286, 4 

1756 

"1867 - Preventivi e consuntivi" 

1865 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari relativa all'approvazione del bilancio preventivo; 

relazioni della Giunta municipale al Consiglio comunale sui bilanci preventivi per gli esercizi 

finanziari 1867 e 1868.  

1.2.2.29 

busta 286, 5 

 Titolo 

1.2.2.30 

"Protocollo riservato" 

 

 1757 

"Oggetti riservati" 

1806 - 1820 

1.2.2.30 

busta 286, 6 

1758 

Carteggio e atti riservati 

1825 - 1853 

Allegato "Protocollo della Deputazione comunale di Chiari per l'anno 1825 e seguenti" (1825-

1859). 

1.2.2.30 

busta 287, 1 

1759 

Carteggio e atti riservati 

1866 
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Allegato "Protocollo riservato del signor sindaco del Comune di Chiari per l'anno 1866". 

1.2.2.30 

busta 287, 2 

1760 

Carteggio e atti riservati 

1867 - 1870 

Allegato "Protocollo riservato del signor sindaco del Comune di Chiari per l'anno 1867". 

1.2.2.30 

busta 287, 3 

1761 

Carteggio e atti riservati 

1871 

Allegato "Protocollo riservato del signor sindaco del Comune di Chiari per l'anno 1871". 

1.2.2.30 

busta 287, 4 

1762 

Carteggio e atti riservati 

1872 

Allegato "Protocollo riservato del signor sindaco del Comune di Chiari per l'anno 1872". 

1.2.2.30 

busta 287, 5 

1763 

Carteggio e atti riservati 

1873 

Allegato "Protocollo degli atti riservati - 1873". 

1.2.2.30 

busta 287, 6 

1764 

Carteggio e atti riservati 

1874 

Allegato "Protocollo degli affari riservati - 1874". 

1.2.2.30 

busta 287, 7 

1765 

Carteggio e atti riservati 

1875 

Allegato protocollo degli "Affari riservati - Anno 1875". 

1.2.2.30 

busta 287, 8 

1766 

Carteggio e atti riservati 

1876 

Allegato protocollo degli "Atti riservati - Anno 1876". 

1.2.2.30 

busta 287, 9 

1767 

Carteggio e atti riservati 

1877 

Allegato protocollo degli "Atti riservati - Anno 1877". 

1.2.2.30 

busta 287, 10 
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1768 

Carteggio e atti riservati 

1878 

Allegato protocollo degli "Atti riservati - 1878". 

1.2.2.30 

busta 287, 11 

1769 

Carteggio e atti riservati 

1880 - 1881 

Allegato "Protocollo della Giunta municipale riservato per l'anno 1880" (1880-1881). 

1.2.2.30 

busta 287, 12 

1770 

Carteggio e atti riservati 

1882 

Corrispondenza con la Sottoprefettura du Chiari in merito alle dimissioni del sindaco Francesco 

Mazzotti Biancinelli e all'apertura di una casa di tolleranza. 

1.2.2.30 

busta 287, 13 

 Titolo 

1.2.2.31 

"Pubblicazioni" 

 

 1771 

"Ordini, decreti pel Comune e leggi, proclami del governo repubblicano" 

1797 marzo 28 - 1802 settembre 21 

1- "Parti e decreti e proclami [dal] 27 maggio 1797 al 19 aprile 1799", volume rilegato in 

cartoncino, mm. 330x220. Contiene in allegato una nota degli stipendi dei pubblici funzionari del 

municipio di Chiari del 1797 agosto 16. (1797 maggio 27 - 1802 settembre 21; cc. 43) 

2- Corrispondenza spedita e ricevuta tra municipalità e governo provvisorio, stato maggiore della 

forza armata bresciana, giudice di pace di Chiari, commissario nazionale, comitato di vigilanza e 

polizia, accusatore pubblico, commissione criminale, comitato militare, comitato di finanza, 

commissione di sanità (1797 settembre 19 - marzo 28; cc. 167). 

1.2.2.31 

FBMPR, Sezione Ottocentesca, 16 

1772 

"Leggi e decreti 1803" 

1802 dicembre 25-1804 ottobre 18 

Materiale a stampa. 

Con successivi al 1816. 

1.2.2.31 

FBMPR, Sezione Ottocentesca, 11 

1773 

Leggi e decreti 

1804 

Decreti, regolamenti, avvisi d'asta, proclami e circolari della Repubblica italiana. A stampa. 

1.2.2.31 

busta 288, 1 

1774 

Leggi e decreti 

1805 
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Decreti della Repubblica italiana. Contiene tra l'altro il decreto di Napoleone I sulla divisione del 

territorio in dipartimenti, distretti, cantoni e comuni. A stampa. 

1.2.2.31 

busta 288, 2 

1775 

"Leggi e proclami 1806" 

1805 dicembre 31 - 1806 ottobre 22 

Materiale a stampa. 

1.2.2.31 

FBMPR, Sezione Ottocentesca, 12 

1776 

Leggi e decreti 

1806 

Decreti della Repubblica italiana. A stampa. 

1.2.2.31 

busta 288, 3 

1777 

Leggi e decreti 

1807 

Decreti della Repubblica italiana. A stampa. 

1.2.2.31 

busta 288, 4 

1778 

"Leggi e proclami 1807-1808" 

1805 ottobre 30 - 1809 aprile 9 

Materiale a stampa. 

1.2.2.31 

FBMPR, Sezione Ottocentesca, 13 

1779 

"Leggi e proclami 1809-1810" 

1808 - 1810 

Materiale a stampa. Contiene anche circolari ed avvisi manoscritti. 

1.2.2.31 

FBMPR, Sezione Ottocentesca, 14 

1780 

Leggi e decreti 

1812 

- "Regolamenti, circolari, e prescrizioni di massima - Decisioni sull'esecuzione del Regio decreto 21 

maggio 1811". 

- "Circolari di massima - Svincolo dei Patronati di benefici". 

- "Circolari di massima". 

- Raccolta di materiale a stampa per lo più sentenze e decreti di Napoleone I, avvisi e determine del 

prefetto del Mella, avvisi del podestà; elenco manoscritto dimostrante l'epoca della loro spedizione 

al parroco per la spiegazione al popolo. 

1.2.2.31 

busta 289, 1 

1781 

Leggi e decreti 

1813 

- "Circolari e prescrizioni di massima - Diritti dei salnitrai". 
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- Raccolta di materiale a stampa per lo più sentenze e decreti di Napoleone I, avvisi e ordini del 

prefetto del Mella, avvisi del podestà; elenco manoscritto dimostrante l'epoca della loro spedizione 

al parroco per la spiegazione al popolo. 

1.2.2.31 

busta 289, 2 

1782 

Leggi e decreti 

1814 

Avvisi del prefetto del Mella, sentenze e decreti di Napoleone I, determine della Reggenza del 

governo provvisorio; raccolta di leggi, avvisi e proclami spediti al parroco per la spiegazione al 

popolo. A stampa. 

1.2.2.31 

busta 290 

1783 

Leggi e decreti 

1815 

- "Circolari e prescrizioni di massima": capitolato per la riscossione dei crediti degli stabilimenti di 

pubblica beneficenza. 

- Raccolta di avvisi, determine e ordinanze del prefetto del Mella, sentenze di Francesco I, 

notificazioni e determine della Reggenza di Governo, avvisi del podestà spediti al parroco per la 

spiegazione al popolo. A stampa. 

1.2.2.31 

busta 291 

1784 

Leggi e decreti 

1816 

- "Circolari e prescrizioni di massima. Stato civile". 

- "Prescrizioni di massima. Beni, diritti e redditi comunali": circolare relativa all'accettazione di 

donazioni o legati. 

- Raccolta di materiale a stampa, per lo più avvisi della Delegazione della provincia bresciana, della 

Deputazione comunale e del podestà, avvisi di pagamento trasmessi dalla Ricevitoria provinciale 

dei redditi, determine di Francesco I, notificazioni e determine del Governo di Milano, elenco 

manoscritto dimostrante l'epoca della loro spedizione al parroco per la spiegazione al popolo, 

frammento di registro della pubblicazione delle patenti, notificazioni e avvisi. 

1.2.2.31 

busta 292 

1785 

"Circolari governative 1816-1840" 

1815 dicembre 19 - 1841 maggio 30 

Materiale a stampa e manoscritto. 

Con antecedenti al 1806. 

1.2.2.31 

FBMPR, Sezione Ottocentesca, 15 

1786 

Leggi e decreti 

1817 

Circolari pertinenti ai titoli Beneficenza e Militari. 

1.2.2.31 

busta 293, 1 

1787 

Leggi e decreti 
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1818 

Circolare pertinente al Culto, registro della pubblicazione delle patenti, notificazioni e avvisi. 

1.2.2.31 

busta 293, 2 

1788 

Leggi e decreti 

1819 

Circolari e avviso pertinenti ai titoli Oggetti vari e Stato civile; raccolta di materiale a stampa, per lo 

più notificazioni del Governo di Milano, avvisi della Delegazione provinciale di Brescia, registro 

della pubblicazione delle patenti, notificazioni e avvisi. 

1.2.2.31 

busta 293, 3 

1789 

Leggi e decreti 

1820 

Circolari pertinenti al titolo Oggetti diversi; raccolta di materiale a stampa, per lo più notificazioni 

del Governo di Milano e della Intendenza delle finanze, avvisi della Delegazione provinciale di 

Brescia, registro della pubblicazione delle patenti, notificazioni e avvisi. 

1.2.2.31 

busta 293, 4 

1790 

Leggi e decreti 

1821 

Raccolta di materiale a stampa, per lo più notificazioni del Governo di Milano e della Regia 

intendenza delle finanze, avvisi della Delegazione provinciale di Brescia, registro della 

pubblicazione delle patenti, notificazioni e avvisi. 

1.2.2.31 

busta 293, 5 

1791 

Leggi e decreti 

1822 

Raccolta di materiale a stampa, per lo più notificazioni del Governo di Milano e avvisi della 

Delegazione provinciale di Brescia, registro della pubblicazione delle patenti, notificazioni e avvisi. 

1.2.2.31 

busta 293, 6 

1792 

Leggi e decreti 

1823 

- "Circolari e prescrizioni di massima. Agricoltura": coltivazione del cotone, delle bietole, 

proibizione di tenere pecore sul territorio del comune, coltivazione dei "pomi da terra". 

- "Regolamenti, circolari e prescrizioni di massima": regolarità dell'ufficio e protocollo, doveri di 

portiere e cursore. 

- "Circolari di massima": boschi. 

- "Circolari di massima": dazio consumo, esercenti la fabbricazione e vendita di pane. 

- "Circolari di massima. Servizio militare. Somministrazione di guide agli ufficiali ingegneri 

geografi": la camicia è vuota. 

- Circolari relative ai titoli Tasse e ipoteche, Beneficenza pubblica. 

1.2.2.31 

busta 293, 7 

1793 

Pubblicazioni 
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1824 

Raccolta di materiale a stampa per lo più notificazioni del Governo di Milano, avvisi delle 

Delegazioni provinciali di Brescia e Lodi, sentenze e decreti di Napoleone I, avvisi e ordini del 

prefetto del Mella; "Registro delle pubblicazioni delle patenti, notificazioni, avvisi ec. ec.". 

1.2.2.31 

busta 294, 1 

1794 

Leggi e decreti 

1825 

Raccolta di materiale a stampa per lo più notificazioni del Governo di Milano, avvisi delle 

Delegazioni provinciali di Brescia e Lodi, sentenze e decreti di Napoleone I, avvisi e ordini del 

prefetto del Mella; "Registro delle pubblicazioni delle patenti, notificazioni, avvisi ec. ec.". 

1.2.2.31 

busta 294, 2 

1795 

Leggi e decreti 

1826 - 1839 

Raccolta di materiale a stampa, per lo più notificazioni del Governo di Milano e dell'Intendenza 

delle finanze, avvisi della Delegazione provinciale di Brescia, registro delle patenti. 

1.2.2.31 

busta 295 

1796 

Leggi e decreti 

1840 - 1845 

Raccolta di materiale a stampa, per lo più notificazioni del Governo di Milano e dell'Intendenza 

delle finanze, avvisi della Delegazione provinciale di Brescia. 

1.2.2.31 

busta 296 

1797 

Leggi e decreti 

1846 - 1850 

Raccolta di materiale a stampa, per lo più notificazioni del Governo di Milano e dell'Intendenza 

delle finanze, avvisi della Delegazione provinciale di Brescia. 

1.2.2.31 

busta 297 

1798 

Leggi e decreti 

1851 - 1868 

Raccolta di materiale a stampa, per lo più notificazioni del Governo di Milano e dell'Intendenza 

delle finanze, avvisi della Delegazione provinciale di Brescia. 

1.2.2.31 

busta 298 

 Sottoserie 

1.2.2.31.1 

Registri 

 

 1799 

Registro delle pubblicazione di atti e leggi  

1801 settembre - 1802 ottobre 

Registro, mm 376 - 321 

1.2.2.31.1 
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registro 1 

1800 

Registro delle pubblicazione di leggi e proclami 

1816 dicembre - 1817 dicembre 

Registro, mm 497 - 363 

1.2.2.31.1 

registro 2 

 Titolo 

1.2.2.32 

"Ricchezza mobile" 

 

 1801 

Imposta sui redditi della Ricchezza mobile - Anno 1861 

1861 

Corrispondenza con la Commissione distrettuale per l'imposta sulle rendite avente ad oggetto 

reclami di contribuenti diversi, partecipazioni di rimborso d'imposta accordato dalla Direzione delle 

contribuzioni e del catasto. 

Contiene anche registro dare avere recante nome del contribuente e ammontare di dare e avere in 

lire austriache (s.d.). 

1.2.2.32 

busta 299, 1 

1802 

Imposta sui redditi della Ricchezza mobile - Anno 1863 

1863 

Comunicazioni del sindaco alla Commissione distrettuale per l'imposta sulle rendite aventi ad 

oggetto reclami di contribuenti diversi, reclami, avvisi ai contribuenti, protocolli di pignoramento, 

"Elenco dei contribuenti l'imposta rendite per l'anno 1863", corrispondenza spedita e ricevuta tra 

Giunta municipale, Ricevitoria comunale, Commissione distrettuale per la commisurazione delle 

imposte sulle rendite, trasmissione di atti. 

1.2.2.32 

busta 299, 2 

1803 

"[Imposta sui redditi della] Ricchezza mobile - [Anno 1864]" 

1864 

Comunicazioni del sindaco alla Commissione distrettuale per l'imposta sulle rendite aventi ad 

oggetto reclami di contribuenti diversi, avvisi ai contribuenti, protocolli di pignoramento, 

trasmissione di atti. 

1.2.2.32 

busta 299, 3 

1804 

"Nomina della Commissione di sindacato per la ricchezza mobile e per l'imposta sui 

fabbricati pel 1865 e carteggio colla medesima" 

1865 

Carteggio con la Sottoprefettura, verbale di deliberazione del Consiglio comunale 13 agosto 1865, 

circolari. 

1.2.2.32 

busta 299, 4 

1805 

"Ricchezza mobile - 1867" 

1867 
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Prospetti di stipendiati, salariati e pensionati dal Comune di Chiari, protocolli di pignoramento, 

trasmissione e richiesta di atti. 

1.2.2.32 

busta 299, 5 

1806 

"Ricchezza mobile - 1868" 

1868 

Avvisi ai contribuenti, prospetti delle ditte inesigibili, corrispondenza con l'esattore comunale per 

rimborso di quote inesigibili, ordini di emissione di mandati di pagamento, trasmissione di atti, 

leggi e circolari. 

1.2.2.32 

busta 300, 1 

1807 

"Imposte - Ricchezza mobile 1869" 

1869 

Carteggio e atti aventi ad oggetto applicazione e riscossione dell'imposta sui redditi della ricchezza 

mobile. Contiene tra l'altro l'elenco dei docenti delle scuole ginnasiali, tecniche e elementari con 

l'indicazione dei rispettivi stipendi e delle trattenute per tassa di ricchezza mobile, l'elenco degli 

impiegati stipendiati o salariati dal comune con l'indicazione delle trattenute per tassa di ricchezza 

mobile e la lista dei contribuenti domiciliati nel comune. 

1.2.2.32 

busta 300, 2 

 Titolo 

1.2.2.33 

"Sanità" 

 

 1808 

"Oggetti di sanità" 

1807 

Comunicazioni e disposizioni della Commissione di sanità, relazioni del veterinario comunale sullo 

stato del bestiame, denunce di idrofobia e rabbia canina. 

1.2.2.33 

busta 301, 1 

1809 

"Scrittura di contratti coi medici e chirurgo condotti" 

1810 - 1817 

Capitoli generali per le condotte mediche e chirurgiche nei comuni del Dipartimento del Mella, 

contratti stipulati con i chirurghi Giovanni Baronio (1811) e Antonio Radici (1817) per l'esercizio 

della condotta medica; circolari e disposizioni. 

1.2.2.33 

busta 301, 2 

1810 

"Polizia sanitaria 1813" 

1813 

Notifiche del veterinario comunale sullo stato del bestiame, corrispondenza con la Viceprefettura di 

Chiari in merito all'operato di medici e chirurghi condotti, prospetto delle malattie curate dal 

chirurgo Giovanni Baronio,  

1.2.2.33 

busta 301, 3 

1811 

"Vaccinazioni - Disposizioni di massima" 
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1816 - 1851 

1.2.2.33 

busta 301, 4 

1812 

"Norme per la compilazione dei conti in occasione di malattie contagiose" 

1817 - 1825 

Circolare della Delegazione provinciale, prospetti delle spese sanitarie sostenute dal Comune 

nell'anno 1817, estratto delle osservazioni fatte dalla Direzione generale di contabilità sul conto 

delle spese sanitarie sostenute dal Comune in quell'anno, specifiche dei crediti vantati dal negozio 

di drogheria e farmacia dell'Ospedale Mellino Mellini per gli anni 1785-1786, 1810 e 1817-1824. 

1.2.2.33 

busta 301, 5 

1813 

Sanità - Circolari 

1818 - 1822 

Contiene tra l'altro il prospetto riassuntivo delle spese sostenute dal Comune per la macellazione dei 

bovini, in particolare durante l'anno 1839. 

1.2.2.33 

busta 301, 6 

1814 

"Polizia sanitaria" 

1822 

Elenchi nominativi di levatrici, speziali, flebotomi, droghieri, veterinari e periti maniscalchi, 

corrispondenza. 

1.2.2.33 

busta 301, 7 

1815 

"Tassa chirurgo degli anni 1823 e 1824" 

1822 

Elenco delle famiglie tenute al pagamento della gratificazione corrisposta annualmente al chirurgo 

condotto per la cura delle persone agiate. 

1.2.2.33 

busta 301, 8 

1816 

1823-1824 - Sanità 

1823 - 1824 

Corrispondenza con l'Ospedale maggiore di Brescia a proposito di vaccinazione dei minori; 

richieste di autorizzazione alla vendita al minuto di droghe; elenco delle farmacie e delle drogherie 

che hanno cessato o avviato l'esercizio; elenco nominativo dei medici condotti e non condotti 

esistenti nel Comune al 1822; avvisi per l'assegnazione della condotta chirurgica; istanza 

dell'ostetrica condotta Giacoma Vitali diretta ad ottenere un aumento dell'onorario. 

1.2.2.33 

busta 301, 9 

1817 

"29 - 1825 - Sanità" 

1825 

- "a) Vaccinazione": prospetto delle vaccinazioni eseguite nel Comune nell'anno 1824, 

corrispondenza. 

- "[b) Petecchiali e morbilli]": corrispondenza con il commissario distrettuale e il medico condotto 

relativa alla comparsa di malattie contagiose nell'uomo e nel bestiame e alle spese sanitarie 

sostenute dal Comune, disposizioni e avvisi. 
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- "c) Veterinaria": processi verbali di contravvenzione al regolamento di polizia sanitaria, 

corrispondenza con il commissario distrettuale, notifiche sullo stato di salute del bestiame e 

certificati sanitari rilasciati dal veterinario comunale. 

- "d) Varietà": corrispondenza con il commissario distrettuale e la Pretura in merito alla nomina del 

tumulatore comunale, di due chirurghi condotti e a inconvenienti igienico sanitari; informazioni su 

farmacisti e venditori di droghe al minuto. 

1.2.2.33 

busta 302, 1 

1818 

"1826 - Sanità" 

1826 

- "a) Vaccinazione": prospetti delle spese sostenute dal Comune negli anni 1822-1825 e delle 

vaccinazioni eseguite nell'anno 1825, certificati di buona salute del bestiame, corrispondenza. 

- "b) Petecchiali e morbilli": corrispondenza con il commissario distrettuale relativa alla comparsa 

di malattie contagiose nell'uomo e nel bestiame, prospetto dei malati di "febbre morbillosa e tosse 

convulsiva" al 22 gennaio 1826. 

- "c) Veterinaria": notifiche sullo stato di salute del bestiame e certificati sanitari rilasciati dal 

veterinario comunale. 

- "d) Varietà": processi verbali della visita praticata dal medico provinciale ai medici condotti e ai 

due negozi di spezieria esistenti nel Comune; istanza del chirurgo condotto. 

1.2.2.33 

busta 302, 2 

1819 

"1827 - Sanità" 

1827 

- "a) Vaccinazione": prospetti delle spese sostenute dal Comune nell'anno 1826 e delle vaccinazioni 

eseguite nell'anno 1826, certificati di buona salute del bestiame, corrispondenza. 

- "b) Petecchiali e morbilli": circolari. 

- "c) Veterinaria": certificati sanitari rilasciati dal veterinario comunale. 

- "d) Varietà": processo verbale della visita praticata dal medico provinciale alle due spezierie 

esistenti nel Comune, prospetti del movimento del personale sanitario e dell'andamento delle 

malattie epidemiche e contagiose durante l'anno 1827; "Polizia sanitaria - Domande per attivazione 

di farmacie" (1819-1827); circolari. 

1.2.2.33 

busta 302, 3 

1820 

"1828 - Sanità" 

1828 

- "a) Vaccinazione": prospetti delle spese sostenute dal Comune negli anni 1822-1825 e delle 

vaccinazioni eseguite nell'anno 1825, certificati di buona salute del bestiame, corrispondenza. 

- "b) e c) Petecchiali, morbilli e veterinaria": corrispondenza con il commissario distrettuale, 

notifiche sullo stato di salute del bestiame. 

- "d) Varietà": corrispondenza con il commissario distrettuale e la Pretura relativa al servizio di 

tumulazione, disposizione di ricovero urgente presso l'Ospedale Mellino Mellini. 

1.2.2.33 

busta 302, 4 

1821 

"1829 - Sanità" 

1829 
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- "[a) e d)] Vaccinazione e varietà": prospetto delle vaccinazioni eseguite nell'anno 1828; "Elenco 

degli esercenti i diversi rami dell'arte salutare del Comune di Chiari compilato nel giorno 1° 

gennaio 1829"; circolari e disposizioni. 

- "b) Petecchiali e veterinaria": corrispondenza con il commissario distrettuale e il medico condotto 

relativa alla comparsa di malattie contagiose nell'uomo e nel bestiame e alle spese sanitarie 

sostenute dal Comune, circolari. 

1.2.2.33 

busta 302, 5 

1822 

"1830 - Sanità" 

1830 

- "Vaccinazione": prospetto delle vaccinazioni eseguite nell'anno 1829, disposizioni e 

corrispondenza. 

- "Varietà, veterinaria e morbilli": corrispondenza con il commissario distrettuale, prospetto delle 

malattie epidemiche e contagiose nell'uomo verificatesi durante il 1829; notifica del veterinario 

comunale sullo stato del bestiame, processo verbale della visita praticata alle farmacie comunali, 

corrispondenza con il commissario distrettuale. 

1.2.2.33 

busta 303, 1 

1823 

"1831 - Sanità" 

1831 

- "Vaccinazione": "Memoria particolare del chiarissimo deputato 6 giugno 1831 e fascicolo di atti 

spogliato dai colti 1822-1830 [...]", prospetto delle vaccinazioni eseguite nell'anno 1830, elenco 

degli individui da vaccinarsi aggiornato all'aprile 1831, corrispondenza. 

- "Morbilli, veterinaria e varietà":certificati sanitari per l'espatrio di persone, bestiame e merci, 

elenco nominativo dei certificati rilasciati ai viaggiatori; prospetti degli abitanti di Chiari e dei paesi 

circostanti che si servono delle farmacie comunali, stato delle malattie epidemiche e contagiose 

umane e del bestiame nell'anno 1830, notifiche del veterinario comunale sullo stato del bestiame. 

- "Vaiuolo spurio": corrispondenza con il commissario distrettuale, denunce del medico condotto, 

elenchi nominativi dei malati di "febbre vaiuolosa". 

- "Sul cholera morbus dell'anno 1831 - Corrispondenza e disposizioni - Patente sovrana [2 gennaio 

1770] e notificazioni governative e commissione sanitaria". 

1.2.2.33 

busta 303, 2 

1824 

"29 - 1832 - Sanità" 

1832 

- "Vaccinazione e varietà": prospetti delle malattie epidemiche e contagiose nell'uomo e nel 

bestiame e delle vaccinazioni eseguite nell'anno 1831, corrispondenza. 

- "Petecchiali, morbilli e veterinaria": corrispondenza con il commissario distrettuale relativa alle 

misure prese nei confronti di individui affetti da malattie contagiose (vaiolo e varicella), notifiche 

dei medici condotti sullo stato di salute del bestiame, certificati attestanti la sanità dei manzi inviati 

al macello. 

- "Commissione sanitaria": processo verbale del sopralluogo effettuato nel mese di luglio dal 

commissario distrettuale e da un deputato comunale in alcune abitazioni di Chiari per riscontrarne il 

grado di pulizia; opuscolo a stampa intitolato "Istruzione intorno al regime di vita onde preservarsi 

dal cholera e sul modo di assistere coloro che ne venissero attaccati", dottor Ernesto Rusca, Milano, 

Tipografia Molina, 1832. 

1.2.2.33 

busta 304, 1 
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1825 

"1833 - Sanità" 

1833 

- "Vaccinazione e varietà": prospetti delle vaccinazioni eseguite e delle malattie epidemiche e 

contagiose nell'uomo e nel bestiame verificatesi nell'anno 1832, inviti a sottoporre i bambini alla 

vaccinazione, corrispondenza e disposizioni. 

- "Morbilli": corrispondenza con il commissario distrettuale e il medico condotto in merito alla 

comparsa di malattie contagiose nella specie umana e nel bestiame, certificati rilasciati da 

veterinario e medico condotti, estratto della liquidazione effettuata dalla Contabilità provinciale 

delle spese sostenute dal Comune per evitare la diffusione delle malattie contagiose. 

1.2.2.33 

busta 304, 2 

1826 

"29 - 1834 - Sanità" 

1834 

- "Vaccinazione e varietà - Morbilli": prospetti delle malattie epidemiche e contagiose nell'uomo e 

nel bestiame verificatesi nell'anno 1833 e delle vaccinazioni eseguite, corrispondenza con il 

chirurgo vaccinatore. 

- "Morbilli umani": corrispondenza con il commissario distrettuale e il medico condotto in merito 

alla comparsa di malattie contagiose e alle spese sanitarie sostenute dal Comune, certificati rilasciati 

da veterinario e medico condotti. 

- "Morbilli nel bestiame": prospetti degli animali colpiti da malattia contagiosa, corrispondenza con 

il commissariuo distrettuale e il commissario di polizia, certificati rilasciati dal veterinario 

comunale. 

1.2.2.33 

busta 305, 1 

1827 

"1835 - Sanità" 

1835 

"Vaccinazione e varietà e morbilli umani e delle bestie": prospetti delle malattie epidemiche e 

contagiose nell'uomo e nel bestiame verificatesi nell'anno 1834 e prospetti delle vaccinazioni 

eseguite, movimento del personale sanitario comunale durante quell'anno, bollettari dei certificati di 

vaccinazione, corrispondenza. 

- "Morbilli nelle bestie": certificati di buona salute rilasciati dal veterinario comunale, istruzione 

sull'alimentazione del bestiame. 

- "Morbilli umani, denuncie e contabilità": corrispondenza con il commissario distrettuale e il 

medico condotto in merito alla comparsa di malattie contagiose nell'uomo e alle spese sanitarie 

sostenute dal Comune, certificati rilasciati da veterinario e medico condotto. 

- "Cholera": elenco nominativo degli individui proposti per assitere i colerosi, corrispondenza, 

circolari e disposizioni. 

- "Cholera - Massima": circolari. 

1.2.2.33 

busta 305, 2 

1828 

"1836 - Sanità" 

1836 

- "Vaccinazione 1836": elenchi nominativi dei nati nell'anno 1835, corrispondenza con il chirurgo 

vaccinatore, certificati di vaccinazione, "Elenco B dei vaccinandi", registro della levatrice condotta 

Maifredi Francesca. 
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- "b) Morbilli nelle bestie": notifiche sullo stato di salute del bestiame e certificati sanitari rilasciati 

dal veterinario comunale, prospetti delle vaccinazioni eseguite e delle malattie epidemiche e 

contagiose nell'uomo e nel bestiame verificatesi nell'anno 1835, denuncie, circolari. 

- " Commissione sanitaria - Cholera": corrispondenza, provvedimenti sanitari, circolari e 

disposizioni relativi alla profilassi e alla cura del colera, prospetto degli ammalati di colera al 21 

giugno 1836, specifiche delle spese sostenute dal Comune, processi verbali delle visite sanitarie 

eseguite, prospetti delle oblazioni fatte a favore degli ammalati indigenti, dati statistici. 

1.2.2.33 

busta 306 

1829 

"1837 - Sanità" 

1837 

- "a) Morbilli umani, contabilità": corrispondenza con il commissario distrettuale e il medico 

condotto relativa alla comparsa di malattie contagiose, certificati rilasciati da veterinario e medico 

condotto, elenchi nominativi dei malati di "febbri morbillose", prospetti delle spese sanitarie 

sostenute dal Comune durante l'anno, circolari e avvisi. 

"b) Morbilli nel bestiame": registro degli animali macellati, corrispondenza con il commissario 

distrettuale. 

"c) Vaccinazione e d) Varietà e e) Macellazioni": corrispondenza con il medico vaccinatore e il 

delegato provinciale, prospetto delle malattie epidemiche e contagiose nell'uomo verificatesi 

nell'anno 1836; prospetti riassuntivi di entrate e spese per macellazioni eseguite negli anni 1834 e 

1836, registro delle macellazioni effettuate nel 1835, disposizioni, circolari e avvisi. 

- "Cholera": estratto di verbale del Consiglio comunale, elenco nominativo dei bambini rimasti 

orfani nel 1836 a seguito dell'epidemia di colera, corrispondenza, circolari e disposizioni relativi 

alla profilassi e alla cura della malattia. 

1.2.2.33 

busta 307 

1830 

"1838 - Sanità" 

1838 

"a) Morbilli umani e contabilità": corrispondenza con il commissario distrettuale e il medico 

condotto relativa alla comparsa di malattie contagiose nell'uomo e alle spese sanitarie sostenute dal 

Comune, certificati rilasciati da veterinario e medico condotti, elenchi nominativi dei malati di 

"febbri vaiuolose", prospetti delle spese sanitarie sostenute dal Comune durante l'anno, circolari e 

avvisi. 

"b) Morbilli nel bestiame": corrispondenza con il commissario distrettuale, notifiche sullo stato di 

salute del bestiame. 

"c) Vaccinazione e d) Varietà": corrispondenza con il medico vaccinatore e il Delegato provinciale; 

corrispondenza a proposito della farmacia della vedova del farmacista Giacinto Zani (1837-1838); 

prospetto delle malattie epidemiche e contagiose nell'uomo nell'anno 1837. 

- "Macellazioni": registro degli animali da macello, prospetti riassuntivi delle entrate e delle spese 

sostenute dal Comune per la macellazione degli animali, disposizioni, circolari e avvisi. 

- "Vaiuoli": prospetti nominativi dei malati di varicella e vaiolo, notifiche dei farmacisti che 

attestano di avere seguito suffumigi nelle case di malati di vaiolo, certificati rilasciati dal medico 

condotto, corrispondenza con il commissario distrettuale, circolari e disposizioni. 

- "Cholera": Corrispondenza, circolari e disposizioni in merito alla profilassi e alla cura del colera. 

1.2.2.33 

busta 308 

1831 

"1839 - Sanità" 

1839 
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- "Morbilli umani e vaiuolo, contabilità": corrispondenza con il commissario distrettuale relativa 

alla liquidazione delle spese sanitarie sostenute dal Comune, note di spesa, certificati medici, 

prospetti delle malattie epidemiche e contagiose verificatesi nell'uomo e nel bestiame durante l'anno 

1838, circolari. 

- "Morbilli nel bestiame e contabilità": corrispondenza con il commissario distrettuale, relazioni del 

Comune sulle malattie e sulle morti del bestiame. 

"c) Vaccinazione e d) Varietà e Macellazioni": corrispondenza con il medico vaccinatore e il 

Delegato provinciale, prospetto delle vaccinazioni eseguite nell'anno 1838, corrispondenza relativa 

alle sezioni giudiziarie dei cadaveri (1827-1839), prospetto delle malattie epidemiche e contagiose 

nell'uomo nell'anno 1838, "Elenco degli esercenti i diversi rami dell'arte salutare nel Comune di 

Chiari compilato nel giorno [9 gennaio 1839]", registro degli animali da macello, disposizioni, 

circolari e avvisi. 

- "Vaiuoli": prospetti nominativi dei malati di vaiolo, notifiche dei farmacisti che attestano di aver 

eseguito suffumigi nelle case di malati di vaiolo, certificati rilasciati dal medico condotto, 

corrispondenza con il commissario distrettuale, circolari e disposizioni. 

- "Cholera": corrispondenza relativa al pagamento delle competenze spettanti a medici e personale 

sanitario dell'Ospedale Mellino Mellini per le cure straordinarie prestate ai malati di colera nel 

1836. 

1.2.2.33 

busta 309, 1 

1832 

"N. 28 - 1840 - Sanità" 

1840 

"a) Morbilli umani e vaiuoli": corrispondenza con il commissario distrettuale e il medico condotto 

relativa alla comparsa di malattie contagiose nell'uomo e alle spese sanitarie sostenute dal Comune, 

denuncie del medico condotto, elenco nominativo degli ammalati di vaiolo negli anni 1838-1840, 

prospetti dei rimborsi delle spese sostenute dal Comune dal 18 aprile al 6 dicembre 1837 per la cura 

degli ammalati di tifo petecchiale e delle spese sanitarie in genere sostenute dal Comune durante gli 

anni 1839-1840. 

"b) Morbilli nel bestiame": corrispondenza con il commissario distrettuale, notifiche sullo stato di 

salute del bestiame, elenco nominativo dei proprietari di cavalle e asini "da zappa". 

- "c) Vaccinazione e d) Varietà e e) Macellazioni": corrispondenza con il medico vaccinatore e il 

Delegato provinciale, tavola delle vaccinazioni eseguite nell'anno 1839, certificati di vaccinazione; 

corrispondenza, prospetto delle malattie epidemiche e contagiose nell'uomo nell'anno 1839; 

prospetto riassuntivo delle entrate e delle uscite per macellazione di bovini nell'anno 1839. 

- "Sul cholera morbus": processi verbali delle visite sanitarie eseguite, disposizioni sanitarie 

impartite dal Comune, corrispondenza, certificati di miserabilità. 

1.2.2.33 

busta 309, 2 

1833 

"28 - 1841 - Sanità" 

1841 

- "Morbilli umani e morbilli nelle bestie": corrispondenza con il commissario distrettuale sulla 

comparsa di malattie contagiose nella specie umana e nel bestiame e in merito alle spese sanitarie 

sostenute dal Comune nel 1° semestre 1840. 

- "Vaccinazione e Varietà": corrispondenza con il medico vaccinatore e il Delegato provinciale, 

tavola delle vaccinazioni eseguite nell'anno 1840, certificati di vaccinazione; prospetto delle 

malattie epidemiche e contagiose nell'uomo nell'anno 1840; prospetto riassuntivo delle entrate e 

delle uscite per macellazione di bovini nell'anno 1840. 

1.2.2.33 

busta 310, 1 
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1834 

"N. 28 - 1842 - Sanità" 

1842 

- "Morbilli umani": corrispondenza con il commissario distrettuale e il medico condotto in merito 

alla comparsa di malattie contagiose nell'uomo e alle spese sanitarie sostenute dal Comune. 

- "Morbilli nel bestiame": corrispondenza con il commissario distrettuale, notifiche sullo stato di 

salute del bestiame, contabilità delle spese sostenute dal Comune. 

- "Vaccinazione e Varietà e Macellazioni": corrispondenza con il medico vaccinatore e il Delegato 

provinciale, tavola delle vaccinazioni eseguite nell'anno 1841, polizze delle madri che hanno 

portato i loro bambini a Brescia per l'innesto del vaccino; "Elenco degli esercenti i diversi rami 

dell'arte salutare nel Comune di Chiari compilato il giorno [20 gennaio 1842]"; prospetti riassuntivi 

delle entrate e delle spese sostenute dal Comune per la macellazione degli animali nel 1841, 

inventario delle carte allegate al rapporto che intercorre tra l'amministrazione comunale e il macello 

pubblico, disposizioni, circolari e avvisi. 

1.2.2.33 

busta 310, 2 

1835 

"N. 28 - 1843 - Sanità" 

1843 

- "a) Morbilli umani e b) Morbilli nel bestiame": comunicazione indirizzata dalla Deputazione 

comunale al commissario distrettuale avente ad oggetto la comparsa di malattie contagiose 

nell'uomo; comunicazione del commissario distrettuale a proposito dell'arrivo nel Porto di Genova 

di pelli vecchie su cui si sono sviluppate forme sospette di malattia carbonchiosa. 

- "Vaccinazione e Varietà e Macellazioni": corrispondenza con il medico vaccinatore e il Delegato 

provinciale, tavola delle vaccinazioni eseguite nell'anno 1841, polizze delle madri che hanno 

portato i loro bambini a Brescia per l'innesto del vaccino; circolari. 

1.2.2.33 

busta 310, 3 

1836 

"N. 28 - 1844 - Sanità" 

1844 

"a) Morbilli umani e notificazioni": corrispondenza con il commissario distrettuale e il medico 

condotto relativa alla comparsa di malattie contagiose nell'uomo, denuncie del medico condotto. 

"b) Morbilli nel bestiame e notificazioni": note di trasmissione di prospetti statistici al commissario 

distrettuale. 

- "c) Vaccinazione": corrispondenza con il medico vaccinatore e il Delegato provinciale, tavola 

delle vaccinazioni eseguite nell'anno 1841, polizze delle madri che hanno portato i loro bambini a 

Brescia per l'innesto del vaccino. 

"d) Varietà": corrispondenza, elenchi dei sudditi austriaci laureati nei vari rami dell'arte medica 

nell'Università di Pavia, delle levatrici approvate nella scuola di ostetricia di Milano e dei sudditi 

austriaci approvati dal Regio Istituto di veterinaria negli anni 1941-1942 e 1943-1944. 

"e) Macellazioni": corrispondenza. 

- "Sviluppo del vaiolo naturale nel 1844 negli uomini": prospetti dei malati di vaiolo, 

corrispondenza con il commissario distrettuale, denuncie del medico condotto. 

1.2.2.33 

busta 310, 4 

1837 

"1845 - Sanità" 

1845 
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- "Morbilli umani": corrispondenza con il commissario distrettuale relativa alle spese sostenute dal 

Comune per evitare la diffusione di malattie contagiose, prospetto delle spese sanitarie sostenute dal 

Comune durante gli anni 1844-1845. 

- "Morbilli nel bestiame": corrispondenza con il commissario distrettuale, notifiche sullo stato di 

salute del bestiame, circolari. 

- "Vaccinazione e varietà e macellazioni": corrispondenza con il medico vaccinatore e il Delegato 

provinciale, tavola delle vaccinazioni eseguite nell'anno 1844, inviti alle madri a portare i loro 

bambini a Brescia per l'innesto del vaccino, prospetto delle malattie epidemiche e contagiose 

nell'uomo nell'anno 1844; circolari e disposizioni. 

- "Vaiuoli": prospetti dei malati di vaiolo, denuncie del medico condotto. 

1.2.2.33 

busta 310, 5 

1838 

"N. 28 - 1846 - Sanità" 

1846 

- "Morbilli nella specie umana e nel bestiame": corrispondenza con il commissario distrettuale, 

prospetto delle spese sanitarie sostenute dal Comune nel 2° semestre del 1845; prospetti degli 

animali colpiti da "polmonea" negli anni 1845-1846 e delle spese sanitarie a carico erariale, 

certificati rilasciati dal veterinario comunale. 

- "Vaccinazione e varietà e macellazioni": corrispondenza con il medico vaccinatore e il Delegato 

provinciale, tavola delle vaccinazioni eseguite nell'anno 1845, inviti alle madri a portare i loro 

bambini a Brescia per l'innesto del vaccino, certificati di vaccinazione, prospetto delle malattie 

epidemiche e contagiose nell'uomo nell'anno 1845, note di spesa. 

1.2.2.33 

busta 310, 6 

1839 

"N. 28 - 1847 - Sanità" 

1847 

- "Morbilli umani e nel bestiame": corrispondenza con il Delegato provinciale e il commissario 

distrettuale, certificati rilasciati dal veterinario. 

- "Vaccinazione e varietà e macellazioni": corrispondenza con il medico vaccinatore e il Delegato 

provinciale, tavole delle vaccinazioni eseguite negli anni 1846-1847, inviti alle madri a portare i 

loro bambini a Brescia per l'innesto del vaccino, prospetto degli animali colpiti da malattie 

contagiose. 

1.2.2.33 

busta 310, 7 

1840 

"N. 28 - 1848 - Sanità" 

1848 

"Vaccinazione": corrispondenza con il medico vaccinatore e il Delegato provinciale, circolari. 

1.2.2.33 

busta 310, 8 

1841 

"1849 - Sanità" 

1849 

- Morbilli nel bestiame: certificato del veterinario condotto. 

- "Vaiuoli": corrispondenza con Vincenzo Faglia, rettore del Ginnasio, e il medico condotto a 

proposito della ripresa delle lezioni scolastiche, prospetto delle spese sanitarie a carico erariale per 

il 1° semestre 1849. 
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- "Rapporti cholera e corrispondenza": corrispondenza, provvedimenti sanitari, circolari e 

disposizioni relativi alla profilassi e cura del colera, prospetti e registro nominativo degli ammalati 

di colera. 

1.2.2.33 

busta 311, 1 

1842 

"1850 - Sanità" 

1850 

- "Vaiuoli e morbilli umani": prospetto delle vaccinazioni eseguite durante gli anni 1849-1850, 

inviti a sottoporre i bambini alla vaccinazione, certificati di eseguita vaccinazione, corrispondenza 

con il commissario distrettuale e il medico distrettuale vaccinatore, "Stato delle malattie epidemiche 

e contagiose nell'uomo verificatesi nell'anno 1849 nel Comune di Chiari"; prospetti dei malati di 

vaiolo, denuncie del medico condotto, certificati medici, corrispondenza con il commissario 

distrettuale, prospetto riassuntivo dei malati di vaiolo negli anni 1844-1850; "Movimento del 

personale sanitario del Comune di Chiari nell'anno 1849"; solleciti di pagamento per spese di 

espurgo e disinfezione delle abitazioni, corrispondenza. 

- Morbilli nel bestiame: prospetti mensili delle stalle bovine in cui si sono verificati casi di malattie 

epizootiche, corrispondenza con il commissario distrettuale. 

1.2.2.33 

busta 311, 2 

1843 

"N. 28 - 1851 - Sanità" 

1851 

- "Morbilli nella specie umana": prospetto nominativo dei malati di vaiolo al 22 gennaio 1851; 

prospetti dei vaiolosi ricoverati presso l'Ospedale Mellino Mellini e delle malattie epidemiche e 

contagiose verificatesi nell'uomo nell'anno 1850. 

- "Vaccinazione": corrispondenza con il medico vaccinatore e il Delegato provinciale. 

- Varietà: corrispondenza. 

- Contravvenzioni: processo verbale di contravvenzione. 

1.2.2.33 

busta 312, 1 

1844 

1852 - Sanità 

1852 

- "Sanità": corrispondenza con il commissario distrettuale relativa a malattie delle piante e degli 

uomini, spese sostenute dal Comune per evitare la diffusione di malattie contagiose nel bestiame, 

competenze spettanti al veterinario per visite sanitarie al bestiame, nomina degli "istitori" della 

Farmacia eredi Federici, vendita abusiva di medicinali; comunicazioni dell'Ospedale Mellino 

Mellini di Chiari in merito alle cure balneari per i pellagrosi; prospetto sommario delle vaccinazioni 

eseguite durante l'anno. 

1.2.2.33 

busta 312, 2 

1845 

1853 - Sanità 

1853 

"Sanità": corrispondenza con il commissario distrettuale relativa alla nomina degli "institori" della 

Farmacia eredi Federici e al passaggio del possesso e della direzione della farmacia della defunta 

Francesca Fogliata a suo figlio Giacinto Zani; prospetto sommario delle vaccinazioni eseguite 

durante l'anno; relazioni dei farmacisti comunali sulle visite sanitarie praticate ai campioni di vino 

posti sotto sequestro; stato degli individui affetti da malattie veneree curate nell'Ospedale Mellino 

Mellini di Chiari durante il 2° trimestre 1852; ordine di emissione di mandato di pagamento per le 
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spese sostenute dalle madri che hanno portato a Brescia i loro bambini per l'innesto del vaccino; 

avvisi e circolari. 

1.2.2.33 

busta 312, 3 

1846 

1854 - Sanità 

1854 

"Sanità": prospetto delle spese sanitarie a carico erariale, corrispondenza relativa a inconvenienti 

igienico sanitari, circolari, disposizioni e avvisi 

1.2.2.33 

busta 312, 4 

1847 

1855 - Sanità 

1855 

- "Sanità": note di consegna dei cinti elastici forniti dell'Ospedale Mellino Mellini al Comune per 

gli ammalati affetti da ernia; diffide a privati perché rimedino a inconvenienti di carattere igienico 

sanitario; processi verbali di contravvenzione al regolamento sanitario; specifica di credito della 

Direzione dell'Ospedale Mellino Mellini verso la Deputazione comunale per cure prestate a malati 

cronici; prospetto dei casi di colera verificatisi durante l'anno; relazioni del medico condotto; 

corrispondenza, circolari e disposizioni. 

- "Vaccinazione": prospetto delle vaccinazioni eseguite durante l'anno, inviti a sottoporre i bambini 

alla vaccinazione, specifiche delle spese sostenute dalle madri che hanno portato a Brescia i loro 

bambini per l'innesto del vaccino, certificati di eseguita vaccinazione. 

- "Vaiuolo - Ammalati nel 1855": prospetti dei malati di vaiolo, denuncie del medico condotto, 

certificati medici, corrispondenza con il commissario distrettuale. 

1.2.2.33 

busta 312, 5 

1848 

1856 - Sanità 

1856 

- "Sanità": corrispondenza con ospedali diversi, prospetti delle spese sostenute dall'ospedale di 

Brescia per la cura prestata a ammalati cronici miserabili residenti nel comune di Chiari, certificati 

diversi, processi verbali di contravvenzione, regolamento di polizia veterinaria, note di trasmissione 

e di spesa, circolari e avvisi. 

- "Vaccinazione": prospetto delle vaccinazioni eseguite, inviti a sottoporre i bambini alla 

vaccinazione, specifiche delle spese sostenute dalle madri che hanno portato a Brescia i loro 

bambini per l'innesto del vaccino, certificati di eseguita vaccinazione. 

- "Atti riferibili alla malattia del vaiuolo umano nel 1856": prospetti dei malati di vaiolo, denunce 

del medico condotto, certificati medici, corrispondenza con il commissario distrettuale. 

1.2.2.33 

busta 313, 1 

1849 

1857 - Sanità 

1857 

- "Sanità": corrispondenza con ospedali diversi, verbali di seduta della Commissione sanitaria 

comunale, prospetti delle spese sanitarie a carico erariale e di quelle sostenute dal Comune per la 

cura del vaiolo nel 1° semestre 1857, prospetto del movimento del personale sanitario tra il 1852 e 

il 1857, elenchi nominativi dei malati di scarlattina e vaiolo nel mese di maggio 1857, certificati 

diversi, processi verbali di contravvenzione, note di trasmissione e di spesa, circolari e avvisi. 
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- "Vaccinazione": prospetto delle vaccinazioni eseguite, inviti a sottoporre i bambini alla 

vaccinazione, specifiche delle spese sostenute dalle madri che hanno portato a Brescia i loro 

bambini per l'innesto del vaccino, certificati di eseguita vaccinazione, circolari e disposizioni. 

1.2.2.33 

busta 313, 2 

1850 

1858 - Sanità 

1858 

- "Sanità": corrispondenza con ospedali diversi, verbali di seduta della Commissione sanitaria 

comunale, nota di spesa della Farmacia eredi Federici di Chiari relativa alla somministrazione di 

suffumigi a malati di vaiolo, elenchi nominativi dei malati di vaiolo, prospetti delle spese sostenute 

dall'Ospedale Mellino Mellini per la cura prestata a ammalati miserabili affetti da sifilide residenti 

nel comune, certificati diversi, processi verbali di contravvenzione, note di trasmissione e di spesa, 

circolari e avvisi. 

- "Vaccinazione": prospetto delle vaccinazioni eseguite, inviti a sottoporre i bambini alla 

vaccinazione, specifiche delle spese sostenute dalle madri che hanno portato a Brescia i loro 

bambini per l'innesto del vaccino, certificati di eseguita vaccinazione. 

1.2.2.33 

busta 313, 3 

1851 

1859 - Sanità 

1859 

- "Sanità": corrispondenza con ospedali diversi, prospetti delle spese sostenute dal Comune durante 

l'anno 1858 e il primo semestre del 1859 per impedire la diffusione di malattie contagiose, prospetti 

delle spese sanitarie a carico erariale, elenchi nominativi dei pazzi residenti nel comune e dei malati 

di vaiolo, certificati diversi, processi verbali di contravvenzione, note di trasmissione e di spesa, 

circolari e avvisi. 

- "Vaccinazione": prospetto delle vaccinazioni eseguite, inviti a sottoporre i bambini alla 

vaccinazione, specifiche delle spese sostenute dalle madri che hanno portato a Brescia i loro 

bambini per l'innesto del vaccino, certificati di eseguita vaccinazione. 

1.2.2.33 

busta 314, 1 

1852 

1860 - Sanità 

1860 

- Sanità: corrispondenza con ospedali diversi, elenco nominativo dei "filatoglieri miserabili", 

prospetti delle spese sostenute dal Comune nel 1859 per impedire la diffusione di malattie 

contagiose nell'uomo, liquidazione delle spese sostenute per malattie epizootiche, spese sanitarie a 

carico erariale, elenchi nominativi dei malati di vaiolo, certificati diversi, processi verbali di 

contravvenzione, note di trasmissione e di spesa, circolari e avvisi. 

- Vaccinazione: inviti a sottoporre i bambini alla vaccinazione, corrispondenza con l'Intendenza di 

Chiari in merito al ricorso presentato dal medico distrettuale per ottenere il pagamento delle sue 

spettanze. 

1.2.2.33 

busta 314, 2 

1853 

1861 - Sanità 

1861 

- Spese sanitarie: corrispondenza, prospetti delle competenze dovute al veterinario comunale per 

visite praticate al bestiame sospetto di malattia contagiosa e prospetti delle spese sanitarie a carico 

erariale. 
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- Vaccinazione: inviti a sottoporre i bambini alla vaccinazione, corrispondenza con il medico 

condotto. 

1.2.2.33 

busta 314, 3 

1854 

1862 - Sanità 

1862 

- Sanità: prospetti nominativi dei malati di vaiolo, certificati del medico condotto, corrispondenza 

con il commissario distrettuale; prospetti delle competenze dovute al veterinario comunale per le 

visite praticate al bestiame sospetto di malattia contagiosa e prospetti delle spese sanitarie a carico 

erariale. 

- Vaccinazione: inviti a sottoporre i bambini alla vaccinazione, corrispondenza con il medico 

condotto. 

1.2.2.33 

busta 314, 4 

1855 

1863 - Sanità 

1863 

- Sanità: estratto di verbale di seduta del Consiglio comunale, minute delle partecipazioni di nomina 

di Pietro Riva e Enrico Turrini a medico condotto, di Ilario Bocchi a chirurgo condotto, di Giovanni 

Stefanini e Tommaso Bocchi a flebotomi condotti, di Matilde Guana e Caterina Lancini Consoli a 

levatrici; corrispondenza con il medico chirurgo Enrico Bocchi in merito alla supplenza di Ilario 

Bocchi; istanza di Enrico Turrini diretta ad ottenere la nomina a chirurgo condotto in sostituzione di 

Ilario Bocchi defunto; avvisi di concorso per la condotta chirurgica; elenco del personale sanitario 

attivo a Chiari e nella provincia di Brescia in quell'anno. 

- Vaccinazione: inviti a sottoporre i bambini alla vaccinazione, corrispondenza con il medico 

condotto. 

1.2.2.33 

busta 314, 5 

1856 

1864 - Sanità 

1864 

- Sanità: estratto di verbale di deliberazione del Consiglio comunale e corrispondenza con il 

chirurgo condotto Enrico Bocchi, avvisi di concorso per la condotta chirurgica; elenco del personale 

sanitario attivo a Chiari e nella provincia di Brescia. 

- Vaccinazione: inviti a sottoporre i bambini alla vaccinazione, corrispondenza con il medico 

condotto, prospetto dei malati di vaiolo, certificati di eseguita vaccinazione. 

1.2.2.33 

busta 315, 1 

1857 

1865 - Sanità 

1865 

- Sanità: corrispondenza con i flebotomi condotti e estratto di verbale del Consiglio comunale aventi 

ad oggetto l'istanza prodotta dai primi per ottenere un aumento dello stipendio. 

- Vaccinazione: inviti a sottoporre i bambini alla vaccinazione, corrispondenza con il medico 

condotto, ordine di acquisto di tubetti fusiformi per la conservazione di pus vaccino. 

- Igiene pubblica: estratti di verbali di deliberazione del Consiglio comunale aventi ad oggetto la 

nomina di una Commissione comunale d'igiene, relazioni della Commissione e ordinanze del 

sindaco (1862-1865). 

1.2.2.33 

busta 315, 2 
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1858 

1866 - Sanità 

1866 

- Sanità: corrispondenza con l'Ospedale Mellino Mellini, prospetti delle spese sanitarie a carico 

erariale; corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari a proposito dell'invio dei rapporti statistici 

sanitari trimestrali; domande di partecipazione al concorso per le condotta medica, chirurgica e 

flebotomica, informazioni sui concorrenti. 

- Vaccinazione: inviti a sottoporre i bambini alla vaccinazione. 

- Bollettari delle macellazioni (1863 febbraio 5 - 1866 settembre 16). 

1.2.2.33 

busta 315, 3 

1859 

1867 - Sanità 

1867 

Vaccinazioni: inviti a sottoporre i bambini alla vaccinazione. Contiene anche il registro dei 

"Medicinali somministrati dalla Farmacia eredi Federici fu Luigi ai colerosi sotto la cura del dottor 

S. Maj" (1867 giugno-luglio). 

1.2.2.33 

busta 315, 4 

1860 

1868 - Sanità 

1868 

- Sanità: elenco del personale sanitario attivo a Chiari e nella provincia di Brescia; prospetti dei 

malati di vaiolo nell'ultimo trimestre del 1867 e nel primo del 1868, corrispondenza con la 

Sottoprefettura di Brescia; carteggio, pratiche, circolari e disposizioni riguardanti l'ammissione e 

l'invio di scrofolosi ai bagni di mare.  

- Vaccinazione: invito a sottoporre i bambini alla vaccinazione primaverile. 

1.2.2.33 

busta 315, 5 

1861 

1869 - Sanità 

1869 

Minuta della lettera indirizzata dal sindaco alla Commissione amministrativa dell'ospedale Mellino 

Mellini avente ad oggetto il riparto della spesa per la cura di sifilitici e vaiolosi; registro delle 

vaccinazioni effettuate e registro dei casi di vaiolo denunciati durante il primo semestre 1869; 

certificati medici; stati sanitari trimestrali; inviti a sottoporre i bambini alla vaccinazione, 

corrispondenza con il medico condotto, disposizioni impartite dalla Sottoprefettura di Chiari. 

1.2.2.33 

busta 315, 6 

1862 

1870 - Sanità 

1870 

Avvisi di concorso per la condotta chirurgica, domande di partecipazione di aspiranti al posto, 

prospetto del riparto delle tre condotte sanitarie per i poveri per l'anno 1870, estratto di verbale di 

seduta del Consiglio comunale e corrispondenza aventi ad oggetto la nomina di Carlo Bontempo a 

chirurgo condotto. 

1.2.2.33 

busta 315, 7 

1863 

1871-1873 Sanità 

1871 - 1873 
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Certificati medici attestanti casi di vaiolo sospetti. 

1.2.2.33 

busta 315, 8 

1864 

"Cholera morbus" 

1873 

Corrispondenza relativa alla realizzazione di un lazzaretto per gli ammalati di colera indigenti e alla 

nomina di una commissione sanitaria, disposizioni sanitarie, note di spesa, decreti del sindaco diretti 

ad annullare fiere e mercati. 

1.2.2.33 

busta 315, 9 

1865 

1878 - Sanità 

1878 

Attestato di malattia per l'accettazione nell'Ospedale Mellino Mellini. 

1.2.2.33 

busta 315, 10 

1866 

1880 - Sanità 

1880 - 1881 

Reclami contro il tumulatore comunale. 

1.2.2.33 

busta 315, 11 

1867 

Sanità 

[post 1882] 

Estratto del regolamento sanitario. 

1.2.2.33 

busta 315, 12 

1868 

1883 - Sanità 

1883 

Corrispondenza con l'Ospedale Mellino Mellini e disposizioni relative alla nomina e agli obblighi 

del chirurgo condotto. 

1.2.2.33 

busta 315, 13 

 Titolo 

1.2.2.34 

"Sovrimposte comunali" 

 

 1869 

"30 Sovrimposte comunali - 1825" 

1825 

- "a) Sovrimposte comunali": avvisi e corrispondenza con il commissario distrettuale in merito 

all'esazione della sovrimposta comunale sul censo, "Stato dimostrante la situazione della cassa 

comunale a tutto agosto 1825"; avvisi e corrispondenza con il commissario distrettuale in merito al 

pagamento della gratificazione annua di 344,83 lire austriache assegnata al chirurgo condotto per la 

cura degli agiati, elenco delle famiglie tenute al pagamento. 

- "c) Disposizioni di massima": la camicia è vuota. 

1.2.2.34 

busta 315, 14 
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1870 

"30 Sovrimposte comunali - 1826" 

1826 

- "b) Varietà": comunicazione del commissario distrettuale. 

1.2.2.34 

busta 315, 15 

1871 

"30 Sovrimposte comunali - 1827" 

1827 

Avviso e comunicazione del commissario distrettuale. 

1.2.2.34 

busta 315, 16 

1872 

"30 Sovrimposte comunali - 1828" 

1828 

Comunicazione del commissario distrettuale. 

1.2.2.34 

busta 315, 17 

1873 

"30 Sovrimposte comunali - 1829-1830-1831" 

1829 - 1831 

Avvisi ai censiti e comunicazioni del commissario distrettuale. 

1.2.2.34 

busta 315, 18 

1874 

"30 Sovrimposte comunali - 1832-1833-1834-1835" 

1832 - 1835 

Corrispondenza con il commissario distrettuale, processo verbale della Deputazione comunale 5 

settembre 1832, "Ristretto del conto di cassa [comunale] al 23 maggio 1834". 

1.2.2.34 

busta 315, 19 

 Titolo 

1.2.2.35 

"Stato civile e popolazione" 

 

 1875 

Stato civile 

1765 - 1852 

Attestazioni di avvenuto matrimonio rilasciate dal parroco, in particolare per l'ottenimento del 

sussidio dotale disposto dal legato Giulio Cesare Bargnani; estratti di nascita e di morte.  

1.2.2.35 

busta 316 

1876 

Pubblicazioni di matrimonio 

1797 - 1815 

Allegata documentazione inerente. 

1.2.2.35 

busta 317 

1877 

"Protocollo 1811 - Popolazione - Massima - Ruolo generale della popolazione - Massima" 

1811 - 1813 
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Corrispondenza con la Prefettura di Brescia, circolari e disposizioni. 

1.2.2.35 

busta 318, 1 

1878 

Popolazione 

1813 - 1823 

"Elenco dei giornalieri abbitanti in questo Comune che sono nati dal 1° gennaio 1763 a tutto il 31 

dicembre 1795" [1813]; circolari e disposizioni. 

1.2.2.35 

busta 318, 2 

1879 

"1826 - Stato civile" 

1826 

"(b) - Popolazione" e "(c) - Varietà": elenco nominativo dei nati nei mesi di gennaio, febbraio e 

marzo; elenchi nominativi delle famiglie residenti nell'abitato e nella campagna di Chiari. 

1.2.2.35 

busta 318, 3 

1880 

"1828 - Stato civile" 

1828 

"Popolazione e varietà": corrispondenza con il prevosto Bedoschi e il commissario distrettuale. 

1.2.2.35 

busta 318, 4 

1881 

"1829 - Stato civile e popolazione" 

1829 

Certificato penale di Giuseppe Ricci rilasciato dal Tribunale di Brescia; corrispondenza con il 

commissario distrettuale. 

1.2.2.35 

busta 318, 5 

1882 

"1831 e 1832 - Stato civile e popolazione" 

1830 - 1832 

Corrispondenza con il prevosto Bedoschi e il commissario distrettuale; prospetti statistici (1830-

1832). 

1.2.2.35 

busta 318, 6 

1883 

"1833 e 1834 - Stato civile e popolazione" 

1833 - 1834 

Certificato di residenza di Elisabetta Piazza e di suo figlio Pietro Paolo; nota di trasmissione di 

certificato di morte. 

1.2.2.35 

busta 318, 7 

1884 

Stato civile e popolazione 

1835 - 1847 

Elenco nominativo dei nati negli anni 1835-1836; dati statistici; certificati; circolari e disposizioni. 

1.2.2.35 

busta 318, 8 

1885 
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"Anno 1848-1849-1850 - Popolazione" 

1848 - 1850 

"Varietà": richieste di certificati; certificati; circolari e disposizioni. 

1.2.2.35 

busta 318, 9 

1886 

Anno 1851 - Popolazione 

1851 

Richieste di certificati; certificati; circolari e disposizioni. 

1.2.2.35 

busta 318, 10 

1887 

"1852 - Popolazione" 

1852 

Richieste di certificati; certificati; circolari e disposizioni. 

1.2.2.35 

busta 318, 11 

1888 

"1853 - Popolazione" 

1853 

Richieste di certificati; certificati; circolari e disposizioni. 

1.2.2.35 

busta 318, 12 

1889 

"Popolazione 1854" 

1854 

Richieste di certificati; certificati; circolari e disposizioni. 

1.2.2.35 

busta 318, 13 

1890 

"Popolazione 1855" 

1855 

Richieste di certificati; certificati; circolari e disposizioni. 

1.2.2.35 

busta 318, 14 

1891 

"Popolazione 1856" 

1856 

Richieste di certificati diversi; certificati; circolari e disposizioni. 

1.2.2.35 

busta 318, 15 

1892 

"Popolazione 1857" 

1857 

Richieste di certificati; certificati; circolari e disposizioni; "Progetto della numerazione delle case 

dell'ingegnere [Lodovico] Martinengo": corrispondenza e registro di corrispondenza tra la vecchia e 

la nuova numerazione (1857-1858); "Esperimenti d'asta per l'appalto della rinnovazione dei numeri 

e contratto relativo": avviso d'asta, capitolato d'appalto e descrizione delle opere, verbale d'asta 

(1857); processo verbale di collaudo delle opere eseguite dall'appaltatore Giorgio Bianchetti (1858); 

prospetto della nuova numerazione delle case nella borgata e nei sobborghi di Chiari (1857); elenco 

nominativo dei forestieri residenti nel Comune al 31 ottobre 1857. 
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1.2.2.35 

busta 318, 16 

1893 

"Popolazione 1858" 

1858 

Richieste di certificati; certificati; circolari e disposizioni. 

1.2.2.35 

busta 318, 17 

1894 

"Anno 1859 - Popolazione" 

1859 

Richieste di certificati; certificati; circolari e disposizioni. 

1.2.2.35 

busta 318, 18 

1895 

Popolazione 

1860 - 1868 

Certificati; elenco nominativo dei nati nell'anno 1868. 

1.2.2.35 

busta 318, 19 

1896 

Stato civile 

1873 - 1897 

Richieste di certificati, certificati. 

1.2.2.35 

busta 318, 20 

 Titolo 

1.2.2.36 

"Strada ferrata" 

 

 1897 

Strada ferrata Milano-Venezia "Ferdinandea" - Richiesta di passaggio e fermata per Chiari 

1841 

Corrispondenza con la Commissione per la scelta della linea della strada ferrata lombardo-veneta di 

Milano, il ragionier Antonio Adami di Brescia, Marco Antonio Sanfermo e l'ingegner Giovanni 

Cattaneo di Padova. 

1.2.2.36 

busta 319, 1 

1898 

Strada ferrata Milano-Venezia "Ferdinandea" - Richiesta di passaggio e fermata per Chiari 

1842 

Corrispondenza con il commissario distrettuale relativa alla liquidazione delle competenze spettanti 

al ragionier Antonio Adami. 

1.2.2.36 

busta 319, 2 

1899 

Strada ferrata Milano-Venezia "Ferdinandea" 

1844 

Minuta della lettera indirizzata all'ingegner Alessandro Rhò di Brescia a proposito dei mappali dei 

fondi da occupare per la costruzione della strada ferrata. 

1.2.2.36 
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busta 319, 3 

1900 

"1860-1865 - Ferrovia Coccaglio-Treviglio" 

1860 - 1865 

Corrispondenza con Alessio Antonio Rota, commissariato governativo delle strade ferrate lombarde 

di Milano e municipi diversi; relazione del Comitato (composto da rappresentanti dei comuni di 

Chiari, Calcio, Romano, Covo e Caravaggio) per la costruzione del tronco ferroviario (20 aprile 

1860); istanze presentate al Ministero dei lavori pubblici e alla Camera dei deputati; copie di verbali 

di deliberazione di municipi diversi. 

1.2.2.36 

busta 319, 4 

 Titolo 

1.2.2.37 

"Tassa personale" 

 

 1901 

Tassa personale 1820 

1820 - 1821 

"Comune di Chiari - Estratto dei collettabili morosi al pagamento della tassa personale 1820", 

"Estratto dei debitori morosi in causa tassa personale 1820 delle Comuni di Cologne, Coccaglio, 

Castrezzato, Castelcovati e Rudiano". 

1.2.2.37 

busta 319, 5 

1902 

"Tassa personale 1824" 

1824 

Corrispondenza con il commissario distrettuale e la Deputazione comunale di Orzinuovi, avvisi, 

trasmissione di atti; "Disposizioni di massima": circolari di Delegazione provinciale e commissario 

distrettuale (1821-1824). 

1.2.2.37 

busta 319, 6 

1903 

"33 - Tassa personale 1825" 

1825 

"a) Ruoli tassa personale e carteggio relativo": corrispondenza con il commissario distrettuale in 

merito alla compilazione del ruolo personale e alle istanze dei collettabili petenti esenzione, elenco 

nominativo dei petenti esenzione. 

"b) Quinternetti di esazione": la camicia è vuota. 

"c) Varietà": istanza di Scalvi Carlo diretta ad ottenere di essere rimborsato per avere pagato due 

volte la tassa personale. 

"'d) Disposizioni di massima": circolare della Delegazione provinciale, comunicazione indirizzata 

dalla Deputazione comunale all'aggiunto del segretario comunale. 

1.2.2.37 

busta 319, 7 

1904 

"Tassa personale 1826" 

1826 

"Ruoli e carteggio e varietà": corrispondenza con il commissario distrettuale in merito alla 

compilazione del ruolo personale e alle istanze dei collettabili petenti esenzione, avviso ai 

collettabili, elenco nominativo dei petenti esenzione. 

1.2.2.37 
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busta 318, 8 

1905 

"Tassa personale 1827" 

1827 

"Ruoli e varietà": corrispondenza con il commissario distrettuale in merito alla compilazione del 

ruolo personale e alle istanze dei collettabili petenti esenzione, avviso ai collettabili, elenchi 

nominativi dei petenti esenzione degli anni 1820, 1826 e 1827. 

1.2.2.37 

busta 319, 9 

1906 

"33 Tassa personale 1828" 

1828 

"Ruoli e varietà": corrispondenza con il commissario distrettuale in merito alla compilazione del 

ruolo personale e alle istanze dei collettabili petenti esenzione, avvisi ai collettabili, elenco 

nominativo dei petenti esenzione dell'anno 1827, ordini a sospendere l'esazione rilasciati dalla 

Deputazione comunale all'esattore, ricevute di avvenuto pagamento della tassa. 

1.2.2.37 

busta 319, 10 

1907 

"33 Tassa personale 1829" 

1829 

"Ruoli e varietà": corrispondenza con il commissario distrettuale in merito alla compilazione del 

ruolo personale e alle istanze dei collettabili petenti esenzione, avviso ai collettabili, elenco 

nominativo dei petenti esenzione dell'anno 1828; "Circolari di massima - Ruolo della tassa 

personale ed altri oggetti relativi": corrispondenza con il commissario distrettuale, circolari della 

Delegazione provinciale. 

1.2.2.37 

busta 319, 11 

1908 

"Tassa personale 1830" 

1830 

"Varietà e ruoli": corrispondenza con il commissario distrettuale in merito alla compilazione del 

ruolo personale e alle istanze dei collettabili petenti esenzione, avvisi ai collettabili, elenco 

nominativo dei petenti esenzione dell'anno 1829. 

1.2.2.37 

busta 319, 12 

1909 

"33 Tassa personale 1831" 

1831 

Corrispondenza con il commissario distrettuale in merito alla compilazione del ruolo personale e 

alle istanze dei collettabili petenti esenzione, avvisi ai collettabili, elenco nominativo dei petenti 

esenzione dell'anno 1830. 

1.2.2.37 

busta 319, 13 

1910 

"23 <sic> Tassa personale 1832" 

1832 

"Ruoli e varietà": corrispondenza con il commissario distrettuale in merito alla compilazione del 

ruolo personale e alle istanze dei collettabili petenti esenzione, avvisi ai collettabili, elenco 

nominativo dei petenti esenzione dell'anno 1831. 

1.2.2.37 
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busta 319, 14 

1911 

"Tassa personale 1833" 

1833 

Corrispondenza con il commissario distrettuale in merito alla compilazione del ruolo personale e 

alle istanze dei collettabili petenti esenzione, avvisi ai collettabili, elenco nominativo dei petenti 

esenzione dell'anno 1832. 

1.2.2.37 

busta 320, 1 

1912 

"33 Tassa personale 1834" 

1834 

Corrispondenza con il commissario distrettuale in merito alle istanze dei collettabili petenti 

esenzione, avvisi ai collettabili, elenco nominativo dei petenti esenzione dell'anno 1833. 

1.2.2.37 

busta 320, 2 

1913 

"33 Tassa personale 1835" 

1835 

Corrispondenza con il commissario distrettuale in merito alle istanze dei collettabili petenti 

esenzione, avvisi ai collettabili, elenco nominativo dei petenti esenzione dell'anno 1834. 

1.2.2.37 

busta 320, 3 

1914 

"29 Tassa personale 1836" 

1836 

"a) - Ruoli e corrispondenza b) - Varietà": elenco nominativo dei petenti esenzione dal pagamento 

della tassa personale dell'anno 1835, corrispondenza in merito con commissario distrettuale e 

Ricevitore comunale, note di trasmissione di atti. 

1.2.2.37 

busta 320, 4 

1915 

"29 Tassa personale 1837" 

1837 - 1838 

"a) - Ruoli e corrispondenza b) - Varietà": corrispondenza con il commissario distrettuale in merito 

alla formazione del ruolo dei collettabili e alle richieste di esenzione di pagamento, avvisi ai 

collettabili, elenchi nominativi dei petenti esenzione dal pagamento della tassa dell'anno 1837 e 

elenchi suppletori, elenco dei collettabili petenti esenzione dal pagamento della tassa dell'anno 

1836, note di trasmissione di atti. 

1.2.2.37 

busta 320, 5 

1916 

"29 Tassa personale 1838" 

1838 

Corrispondenza con il commissario distrettuale in merito alla formazione del ruolo dei collettabili e 

alle richieste di esenzione dal pagamento della tassa, avvisi ai collettabili, certificati rilasciati a 

diversi dal medico condotto attestanti l'impossibilità a guadagnarsi il vitto, note di trasmissione, 

elenco dei militari in permesso o congedo temporaneo nell'anno 1838 e elenco dei militari inscritti 

nel ruolo dei collettabili del comune di quell'anno; circolari della Delegazione provinciale. 

1.2.2.37 

busta 320, 6 
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1917 

"29 Tassa personale 1839" 

1839 

"Ruoli - Corrispondenza e varietà": corrispondenza con il commissario distrettuale in merito alla 

formazione del ruolo dei collettabili, avvisi ai collettabili, elenco dei collettabili petenti esenzione 

dal pagamento della tassa dell'anno 1838 e elenco suppletorio, note di trasmissione. 

1.2.2.37 

busta 320, 7 

1918 

"29 Tassa personale 1840" 

1840 

"a) Ruoli e b) Varietà": corrispondenza con il commissario distrettuale in merito alla formazione del 

ruolo dei collettabili, appunti, certificati rilasciati a diversi dal medico condotto attestanti 

l'impossibilità a guadagnarsi il vitto, elenco dei collettabili petenti esenzione dal pagamento della 

tassa dell'anno 1839. 

1.2.2.37 

busta 320, 8 

1919 

"29 Tassa personale 1841" 

1841 

"Ruoli e varietà": corrispondenza con il commissario distrettuale in merito alla formazione del ruolo 

dei collettabili e alle richieste di esenzione dal pagamento della tassa, elenco dei collettabili petenti 

esenzione dal pagamento della tassa dell'anno 1840, elenco di quelli stati esentati e di quelli 

rimborsati; "Prospetto riassuntivo degli introiti e delle spese verificatesi per l'esecuzione del 

regolamento sulla macellazione degli animali nel comune di Chiari per l'anno 1840". 

1.2.2.37 

busta 320, 9 

1920 

"29 Tassa personale 1842" 

1842 

"Ruoli e varietà": corrispondenza con il commissario distrettuale e il Ricevitore comunale in merito 

alla formazione del ruolo dei collettabili e alle richieste di esenzione dal pagamento della tassa, 

avvisi ai collettabili; elenco dei collettabili petenti esenzione dal pagamento della tassa dell'anno 

1841 e supplica indirizzata dalla Deputazione comunale al Governo diretta ad ottenere loro 

l'esenzione. 

1.2.2.37 

busta 321, 1 

1921 

"29 Tassa personale 1843" 

1843 

"Ruoli e varietà": corrispondenza con il commissario distrettuale e il Ricevitore comunale in merito 

alla formazione del ruolo dei collettabili e alle richieste di rimborso o di esenzione dal pagamento 

della tassa, avvisi ai collettabili, elenco di quelli petenti esenzione per l'anno 1842. 

1.2.2.37 

busta 321, 2 

1922 

"29 Tassa personale 1844" 

1844 

"Ruoli e varietà": corrispondenza con il commissario distrettuale e il Ricevitore comunale in merito 

alla formazione del ruolo dei collettabili e alle richieste di rimborso o di esenzione dal pagamento 



 

436 

 

della tassa, avvisi ai collettabili, elenco di quelli petenti esenzione per l'anno 1843, elenco 

suppletorio. 

1.2.2.37 

busta 321, 3 

1923 

Tassa personale 1845 

1845 

Corrispondenza e atti relativi alla formazione del ruolo suppletorio dei collettabili per l'anno 1845, 

elenco dei reclami per esenzione dalla tassa personale sporti a seguito della pubblicazione del ruolo. 

1.2.2.37 

busta 321, 4 

1924 

"29 Tassa personale 1846" 

1846 

"Ruoli e varietà": corrispondenza con il commissario distrettuale e il Ricevitore comunale in merito 

alla formazione del ruolo dei collettabili e alle richieste di rimborso o di esenzione dal pagamento 

della tassa, elenchi dei collettabili petenti esenzione dal pagamento della tassa degli anni 1845 e 

1846. 

1.2.2.37 

busta 321, 5 

1925 

Tassa personale 1847 

1847 

"Ruoli": corrispondenza con il commissario distrettuale e il Ricevitore comunale in merito alla 

formazione del ruolo dei collettabili dell'anno 1846 e alle richieste di rimborso o di esenzione dal 

pagamento della tassa; domande dirette ad ottenere di essere iscritti nel ruolo dei collettabili di 

quell'anno, "Elenco dei collettabili ai quali deve essere restituita la tassa personale 1846 e 

precedenti [...]", certificati, appunti; corrispondenza con il commissario distrettuale avente ad 

oggetto il ruolo dei collettabili dell'anno 1847, avviso ai collettabili, "Elenco degli individui 

dell'anno 1847 che dimandano esenzione dalla tassa personale". 

1.2.2.37 

busta 322, 1 

1926 

"Tassa personale [1848]" 

1848 

Certificati attestanti impotenza a guadagnarsi il vitto, miserabilità e frequenza scolastica rilasciati 

per conseguire l'esenzione dal pagamento della tassa personale (1847-1848); "Anno 1848 - 

Antecedenti e susseguenti - Massima": istruzioni e circolari, avvisi ai collettabili (1840-1846).  

1.2.2.37 

busta 322, 2 

1927 

Tassa personale 1849 

1849 

Decreti del Delegato provinciale che accordano l'esenzione dal pagamento della tassa personale ai 

nuclei famigliari con dodici figli, avviso ai collettabili. 

1.2.2.37 

busta 322, 3 
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1.2 Regno d'Italia e Repubblica Italiana 

 

1.3.1 Carteggio e atti ordinati per titoli annuali (1870 - 1899) 

La terza sezione, che conta 1558 unità, è assai articolata e comprende documenti degli anni 1870-

1899 ordinati secondo un sistema di classificazione complesso, introdotto nella metà degli anni 

Ottanta dell'Ottocento dal segretario comunale Giuseppe Bordogna per la tenuta dell'archivio in 

formazione e applicato anche retroattivamente fino al 1870. Il sistema, mutuato da quello ideato 

dall'archivista mantovano Lorenzo Bellini, è formato da 24 voci, ciascuna suddivisa in numerosi 

articoli disposti alfabeticamente. Mentre non è stato possibile ricostruire integralmente tutti i titoli 

che formano la struttura, mancano infatti quelli alla posizione II, IX, XIX, XXIII, di altri non è certa 

la denominazione che, per questa ragione, è stata riportata tra parentesi quadre. 

Le carpette originali dei fascicoli annuali afferenti alle diverse voci - che si sono conservate in gran 

numero - recano indicazione di numero (romano) e denominazione del titolo con l'anno, numero 

(arabo) e denominazione dell'articolo, elenco degli oggetti trattati nei documenti, talvolta con i 

relativi numeri di protocollo. 

Il metodo Bellini, che oggi appare assai antiarchivistico per il suo disporre le carte all'interno di un 

quadro di classificazione artificiale, secondo la materia trattata, senza riguardo alla provenienza dei 

documenti, fu utilizzato a Chiari, per espressa richiesta del comune, fino ai primi anni del '900 

quando venne sostituito, se pur per un breve lasso di tempo (1900-1907), dal sistema di 

classificazione previsto ormai dalla normativa nazionale. 

 

Titolo 

1.3.1.1 

"Titolo I - Affari generali" 

 

articolo 

1.3.1.1.1 

"Articolo 2 - Archivio" 

 

1928 

"Titolo I - Articolo 2 Archivio" 

1883 - 1897 

- "Deliberazione consigliare sull'ordinamento dell'archivio comunale": domanda del segretario 

comunale Bordogna diretta ad ottenere l'autorizzazione a riordinare l'archivio comunale e verbale di 

deliberazione del Consiglio comunale (1883); verbale di deliberazione del Consiglio comunale 

avente ad oggetto il compenso da corrispondere agli impiegati che hanno riordinato l'archivio 

(1885). 

- "[Archivio] Notizie": corrispondenza con la Congregazione di carità di Chiari in merito al 

deposito della sezione antica dell'archivio storico presso la Biblioteca Morcelliana (1897). 

1.3.1.1.1 

busta 323, 1 

1929 

"Titolo I - Articolo 2 Archivio" 

1898 

"Carteggio e pratiche per la tenuta dell'archivio comunale": corrispondenza con la Sottoprefettura di 

Chiari. 

1.3.1.1.1 

busta 323, 2 

 articolo 

1.3.1.1.2 

"Articolo 3 - Aste" 
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1930 

"Titolo I - Articolo 3 Aste" 

1869 - 1871 

Fornitura di "lucellina": avvisi e verbali d'asta, capitolati d'appalto, contratto stipulato con la Ditta 

Afra Garuffa Almici per l'anno 1871, verbali di deliberazione della Giunta municipale, 

corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari. 

1.3.1.1.2 

busta 323, 3 

1931 

"Titolo I - Articolo 3 Aste" 

1870 - 1876 

"Pratiche d'asta per l'appalto del posteggio plateale degli anni 1870, 1873, 1875, 1876": avvisi d'asta 

per l'appalto del diritto di posteggio e somministrazione delle bilance sulla pubblica piazza per il 

triennio 1868-1870, offerte, verbale d'asta, verbali e estratti dei verbali di deliberazione della Giunta 

municipale. 

1.3.1.1.2 

busta 323, 4 

1932 

"Titolo I - Articolo 3 Aste" 

1872 

"Pratiche d'asta per l'appalto dell'esattoria comunale alla Banca popolare di Brescia pel quinquennio 

1873-1877 - Capitoli d'asta e normali". 

1.3.1.1.2 

busta 323, 5 

1933 

"Titolo I - Articolo 3 Aste" 

1873 - 1874 

Avvisi e verbale d'asta, verbali di deliberazione e corrispondenza relativi all'appalto del dazio sulle 

farine deliberato a Agostino Lagorio. 

1.3.1.1.2 

busta 323, 6 

1934 

"Titolo I - Articolo 3 Aste" 

1875 

"Pratiche d'asta, verbali, capitolati, avvisi per lo appalto del dazio sulle farine". 

1.3.1.1.2 

busta 323, 7 

1935 

"Titolo I - Articolo 3 Aste" 

1877 

Avvisi e processi verbali d'asta, capitoli relativi all'appalto del servizio di pubblica illuminazione e 

della fornitura di "lucellina". 

1.3.1.1.2 

busta 323, 8 

1936 

"Titolo I - Articolo 3 Aste" 

1877 - 1879 

- "Pratiche d'asta pel Mulino di Zeveto": avvisi e verbale d'asta, estratto di verbale di deliberazione 

del Consiglio comunale, capitolato per l'affittanza del Mulino (1877). 
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- "Pratiche d'asta pel posteggio plateale": avvisi e verbale d'asta, estratto di verbale di deliberazione 

del Consiglio comunale (1879). 

1.3.1.1.2 

busta 323, 9 

1937 

"Titolo I - Articolo 3 Aste" 

1878 

"Pratiche d'asta per appalto dazio prestino e forno; verbali deliberazioni [del Consiglio comunale]". 

1.3.1.1.2 

busta 323, 10 

1938 

"Titolo I - Articolo 3 Aste" 

1878 

Appalto del servizio di pubblica illuminazione per il triennio 1879-1881: avvisi e processo verbale 

d'asta, capitoli d'appalto. 

1.3.1.1.2 

busta 323, 11 

1939 

"Titolo I - Articolo 3 - Aste" 

1878 - 1883 

Avvisi e verbali d'asta aventi ad oggetto l'affittanza del locale detto il Tesone e l'appalto 

dell'esercizio del diritto di pesa pubblica per i carichi voluminosi. 

Con antecedenti al 1861. 

1.3.1.1.2 

busta 323, 12 

1940 

"Titolo I - Articolo 3 Aste" 

1879 

"Pratiche d'asta per l'aggiudicazione delle opere alla Caserma Rocca ecc. ecc. in due lotti divisi": 

avvisi e verbali d'asta. 

1.3.1.1.2 

busta 323, 13 

1941 

"Titolo I - Articolo 3 Aste" 

1880 

"Pratiche d'asta per l'appalto dazio comunale sulle farine; verbali di diserzione d'asta, offerte, 

carteggio, avvisi, inserzioni". 

1.3.1.1.2 

busta 323, 14 

1942 

"Titolo I - Articolo 3 Aste" 

1883 

"Pratiche d'asta per appalto opere di costruzione ed adattamento locale Caleppio uso Regia Pretura": 

specifica delle spese occorse per l'asta, offerte di diversi, verbali d'asta. 

1.3.1.1.2 

busta 323, 15 

1943 

"Titolo I - Articolo 3 Aste" 

1883 

"Pratiche per l'asta [per l'affittanza] del Mulino di Zeveto": capitoli d'asta, avvisi e verbali d'asta, 

estratto di verbale di deliberazione del Consiglio comunale. 



 

440 

 

1.3.1.1.2 

busta 323, 16 

1944 

"Titolo I - Articolo 3 - Aste" 

1883 

Avvisi, offerte e verbali d'asta per l'appalto dell'esercizio del diritto di pesa pubblica per i carichi 

voluminosi. 

1.3.1.1.2 

busta 323, 17 

 articolo 

1.3.1.1.3 

"Articolo 4 - Avvisi e recapiti" 

 

 1945 

Titolo I - Articolo 4 Avvisi e recapiti 

1872 - 1883 

Raccolta di materiale a stampa, notificazioni e avvisi. 

1.3.1.1.3 

busta 324, 1 

1946 

"Titolo I - Articolo 4 Avvisi e recapiti" 

1884 

"Avvisi, carteggio per pubblicazione, recapito documenti in genere". 

1.3.1.1.3 

busta 324, 2 

1947 

Titolo I - Articolo 4 Avvisi e recapiti 

1885 - 1888 

Raccolta di materiale a stampa, notificazioni e avvisi. 

1.3.1.1.3 

busta 324, 3 

1948 

"Titolo I - Articolo 4 Avvisi e recapiti" 

1889 - 1891 

"Lettere ed avvisi per recapiti da consegnare a diversi o da pubblicarsi". 

1.3.1.1.3 

busta 324, 4 

1949 

"Titolo I - Articolo 4 Avvisi e recapiti" 

1892 

"Avvisi e lettere da pubblicare e consegnare a diversi". 

1.3.1.1.3 

busta 324, 5 

1950 

"Titolo I - Articolo 4 Avvisi e recapiti" 

1893 

"Carteggio e pratiche per avvisi e recapiti di lettere a diversi". 

1.3.1.1.3 

busta 324, 6 

1951 

"Titolo I - Articolo 4 Avvisi e recapiti" 
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1894 

"Carteggio e pratiche per avvisi e recapiti di lettere a diversi". 

1.3.1.1.3 

busta 324, 7 

1952 

Titolo I - Articolo 4 Avvisi e recapiti 

1895 - 1897 

Raccolta di materiale a stampa, notificazioni e avvisi. 

1.3.1.1.3 

busta 324, 8 

1953 

Titolo I - Articolo 4 Avvisi e recapiti 

1898 

Note di trasmissione di atti e documenti. 

1.3.1.1.3 

busta 324, 9 

1954 

"Titolo I - Articolo 4 Avvisi e recapiti" 

1899 

Note di trasmissione di atti e documenti. 

1.3.1.1.3 

busta 324, 10 

 articolo 

1.3.1.1.4 

"Articolo 6 - Liti" 

 

 1955 

"Titolo I - Articolo 6 Liti" 

1862 - 1870 

"Carteggio, pratiche, deliberazioni ecc. riguardanti la lite col signor Bettolini": prospetti delle spese 

sostenute dal Comune e da privati per somministrazioni militari effettuate negli anni 1848-1859 

(1860); relazioni di stima dei danni arrecati al campo detto il Prato del filatoio di proprietà di 

Giovanni Bettolini di Chiari utilizzato per bivacco dalle truppe austriache durante le Guerre di 

indipendenza; corrispondenza con Giovanni Bettolini, Intendenza di finanza e Sottoprefettura di 

Chiari; estratto di verbale di deliberazione del Consiglio comunale (1870) avente ad oggetto la 

transazione con Giovanni Bettolini a conclusione della causa egli intentata nel 1862. 

1.3.1.1.4 

busta 325, 1 

1956 

"Titolo I - Articolo 6 Liti" 

1862 - 1870 

"Atti di causa col signor [Giovanni] Bettolini". 

1.3.1.1.4 

busta 325, 2 

1957 

"Titolo I - Articolo 6 Liti" 

1868 - 1870 

"Transazione colla Amministrazione Roggia Castrina per un muro di sostegno lungo la strada 

comunale dei Gazzi": corrispondenza con Delegazione consorziale della Roggia Castrina di Brescia 

e Sottoprefettura di Chiari. 

1.3.1.1.4 
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busta 325, 3 

1958 

"Titolo I - Articolo 6 Liti" 

1868 - 1877 

"Atti e carteggio, pratiche ecc., relativi alla causa per vertenza Rota [Baldini Giuseppina] - Dugale 

Ingarzano": verbali di deliberazione del Consiglio comunale, convenzione stipulata tra il Comune e 

la famiglia Rota, corrispondenza. 

1.3.1.1.4 

busta 325, 4 

1959 

"Titolo I - Articolo 6 Liti" 

1869 - 1874 

"Vertenza del Comune cogli eredi Federici": corrispondenza con l'avvocato Lodovico Cogi, 

documentazione inerente la causa intentata dagli eredi Federici fu Carlo relativa alla casa di 

proprietà del Comune e sede delle Carceri. 

1.3.1.1.4 

busta 325, 5 

1960 

"Titolo I - Articolo 6 Liti" 

1870 - 1872 

- "Spese borsuali e competenze pagate al signor avvocato Malossi per cause sostenute pel Comune 

contro Bettolini [Giovanni]": ordinativo di emissione di mandato di pagamento (1870). 

- "Come sopra al signor avvocato Riviera nella causa Longhena": corrispondenza con l'avvocato 

Corbolani, note di spesa e documentazione relative alla causa promossa dal Comune contro il 

fallimento di Longhena Francesco di Chiari (1868-1871). 

1.3.1.1.4 

busta 325, 6 

1961 

"Titolo I - Articolo 6 Liti" 

1872 

"Atto di citazione, carteggio, pratiche ecc. riguardanti la causa colla Seriola Nuova". 

1.3.1.1.4 

busta 325, 7 

1962 

"Titolo I - Articolo 6 Liti" 

1873 

- "Deliberazione consigliare sulla lite da intentarsi al Governo austriaco pel prestito 1854". 

- "Eccitatoria al signor Cavalli Girolamo pei pagamenti quota di transazione". 

1.3.1.1.4 

busta 325, 8 

1963 

"Titolo I - Articolo 6 Liti" 

1874 

"Spese di causa Rota e Corbetta - Specifiche e ordini relativi". 

1.3.1.1.4 

busta 325, 9 

1964 

"Titolo I - Articolo 6 Liti" 

1876 

"Spese di causa contro gli eredi Federici pel locale Carceri e Piazzetti [Luigi] di Cologne, specifica 

e relativo ordine di mandato": corrispondenza e specifica delle spese dell'avvocato Lodovico Cogi. 
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1.3.1.1.4 

busta 325, 10 

1965 

"Titolo I - Articolo 6 Liti" 

1877 

"Specifiche per spese di causa, ordini relativi di mandato all'avvocato contro la signora Maissis 

[Eufrosina vedova Salvetti], Società del Teatro e Bigoni Catterina [vedova Cadeo]". 

1.3.1.1.4 

busta 325, 11 

1966 

"Titolo I - Articolo 6 Liti" 

1878 

"Spese per sostenere in giudizio la causa contro le sorelle Salvetti per apertura di cava": ordinativo 

di emissione di mandato di pagamento a favore di Vincenzo Mazotti per spese anticipate a nome del 

Comune. 

1.3.1.1.4 

busta 325, 12 

1967 

"Titolo I - Articolo 6 Liti" 

1879 

"Spese di causa contro Bigoni Catterina; ordini di mandato relativo". 

1.3.1.1.4 

busta 325, 13 

1968 

"Titolo I - Articolo 6 Liti" 

1880 

"Spese diverse di causa Bigoni Catterina, Ospitale ecc., specifiche ed ordini relativi". 

1.3.1.1.4 

busta 325, 14 

1969 

"Titolo I - Articolo 6 Liti" 

1881 

"Spese di liti - Ordini per mandati relativi a diversi". 

1.3.1.1.4 

busta 325, 15 

1970 

"Titolo I - Articolo 6 Liti" 

1882 

"Atti, carteggio ecc. riguardanti la vertenza colla Provincia pel ricovero e mantenimento nel 

Manicomio di [Pagani] Caterina Filippi; sentenze del Tribunale in copia autentica; specifiche di 

spese per cause coll'Ospitale; ordini [di] mandati". 

Con antecedenti al 1876. 

1.3.1.1.4 

busta 325, 16 

1971 

Titolo I - Articolo 6 Liti 

1882 

"Atti di causa e transazione collo Spedale Mellini per la cura dei cronici e dei contagiosi": 

corrispondenza, verbali di deliberazione del Consiglio comunale, specifica delle spese. 

Con antecedenti al 1873. 

1.3.1.1.4 
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busta 325, 17 

1972 

"Titolo I - Articolo 6 Liti" 

1882 - 1883 

"Autorizzazione da parte del Comune a stare in giudizio contro il Demanio data alla Commissione 

[amministrativa dell'eredità] Bettolini per restituzione tassa di successione": corrispondenza con 

l'Ufficio del registro di Chiari e la Commissione Bettolini relativa alla restituzione del supplemento 

della tassa di successione sull'eredità Bettolini. 

1.3.1.1.4 

busta 325, 18 

1973 

"Titolo I - Articolo 6 [Liti]" 

1883 

"Deliberazione consigliare verbale n. 30 relativa alla domanda Lagorio per condono rata pesa 

pubblica": istanza di Lagorio Agostino, pesatore pubblico, diretta ad ottenere il condono di una rata 

di canone. 

1.3.1.1.4 

busta 325, 19 

1974 

"Titolo I - Articolo 6 Liti" 

1883 - 1884 

"Deliberazione consigliare verbale n. 43 relativa al compenso da accordarsi ai signori Cattapani 

[Alessandro] e Fioretti [Antonia] per innalzamento di fabbrica ad uso scuole elementari femminili 

su muro di promiscua proprietà; atto di transazione 21 dicembre 1883 (originale)": verbali di 

deliberazione del Consiglio comunale e corrispondenza. 

1.3.1.1.4 

busta 325, 20 

1975 

"Titolo I - Articolo 6 Liti" 

1884 

"Vertenza colla signora Fioretti Antonia per l'innalzamento del muro divisorio da parte del Comune 

per la fabbrica scuole femminili; pratiche, carteggio, atto di transazione 27 maggio 1884, 

deliberazione Consiglio, citazione". 

1.3.1.1.4 

busta 325, 21 

1976 

"Titolo I - Articolo 6 Liti" 

1885 - 1890 

- "Vertenza del Comune coll'Ospitale per la nuova fontana nella Caserma; deliberazione consigliare 

autorizzante il sindaco a stare in giudizio contro Cadeo Federico Luigi per toglimento di latrina, via 

Circonvallazione Villatico, atti relativi risalenti fino al 1748-1830 riguardo la lite coll'Ospitale [...]; 

atti di causa" (1885). 

- "Ordine mandati al signor Cogi [Lodovico] per causa coll'Ospitale" (1885). 

- "Ordine di mandati per spese di lite pagate all'avvocato Giani [Gustavo], mandato n. 104" (1886). 

- "Ordine di mandato n. 122 per transazione Lavo [Barbieri]" (1890). 

1.3.1.1.4 

busta 325, 22 

 articolo 

1.3.1.1.5 

"Articolo 14 - Convocazioni di Consiglio comunale" 
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 1977 

"Titolo I Affari generali - Articolo 14 Convocazioni di Consiglio comunale" 

1898 

Inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.1.1.5 

busta 326, 1 

1978 

"Titolo I Affari generali - Articolo 14 Convocazioni di Consiglio comunale" 

1899 

Inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.1.1.5 

busta 326, 2 

 Titolo 

1.3.1.2 

"Titolo III - Beneficenza" 

 

1870 -  

  articolo 

1.3.1.2.1 

"Articolo 1- Massime" 

 

1979 

"Titolo III - Articolo 1 Massime" 

1873 

Circolari e disposizioni relative ai questuanti. 

1.3.1.2.1 

busta 326, 3 

1980 

"Titolo III - Articolo 1 Massime" 

1874 

Circolari e disposizioni in materia di beneficenza. 

1.3.1.2.1 

busta 326, 4 

1981 

"Titolo III - Articolo 1 Massime" 

1875 

Circolari e disposizioni in materia di beneficenza. 

1.3.1.2.1 

busta 326, 5 

1982 

"Titolo III - Articolo 1 Massime" 

1877 

Note di trasmissione di statuti e regolamenti di opere pie cittadine e dell'Ospedale Mellino Mellini. 

1.3.1.2.1 

busta 326, 6 

1983 

"Titolo III - Articolo 1 Massime" 

1877 - 1884 

Corrispondenza con la Prefettura di Brescia relativa all'erezione in corpo morale dello Stabilimento 

Bettolini di Chiari, statuto organico dello stabilimento, regolamento a stampa per la Scuola 

d'agricoltura teorico-pratica. 
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1.3.1.2.1 

busta 326, 7 

1984 

"Titolo III - Articolo 1 Massime" 

1878 

Comunicazione della Sottoprefettura di Chiari. 

1.3.1.2.1 

busta 326, 8 

1985 

"Titolo III - Articolo 1 Massime" 

1879 

Avvisi e circolari. 

1.3.1.2.1 

busta 326, 9 

1986 

"Titolo III - Articolo 1 Massime" 

1880 

Statuto e regolamento dell'Istituto di ricovero delle derelitte chiamato anche "delle pericolanti o 

figlie abbandonate di Chiari". 

1.3.1.2.1 

busta 326, 10 

1987 

"Titolo III - Articolo 1 Massime" 

1880 

Circolari e disposizioni. 

1.3.1.2.1 

busta 326, 11 

1988 

"Titolo III - Articolo 1 Massime" 

1881 

Circolari e disposizioni relative a brefotrofi, manicomi e ospedali. 

1.3.1.2.1 

busta 326, 12 

1989 

"Titolo III - Articolo 1 Massime" 

1881 

Statuto e regolamento dell'Associazione festiva delle fanciulle di Chiari. 

1.3.1.2.1 

busta 326, 13 

1990 

"Titolo III - Articolo 1 Massime" 

1883 

Relazioni della Commissione provinciale contro la pellagra sull'esito dei sussidi concessi ai 

pellagrosi degenti nel manicomio provinciale, regolamento per la distribuzione dei sussidi ai 

danneggiati dalle inondazioni. 

1.3.1.2.1 

busta 326, 14 

1991 

"Titolo III - Articolo 1 Massime" 

1885 

Nota di trasmissione dello statuto organico dell'Orfanotrofio maschile di Chiari. 



 

447 

 

1.3.1.2.1 

busta 326, 15 

1992 

"Titolo III - Articolo 1 Massime" 

1886 - 1891 

Corrispondenza relativa alle modificazioni da apportare agli statuti dell'Orfanotrofio maschile e 

dell'Asilo infantile di Chiari, circolari e disposizioni. 

1.3.1.2.1 

busta 326, 16 

 articolo 

1.3.1.2.2 

"Articolo 3 - Baliatici" 

 

 1993 

"Titolo III - Articolo 3 Baliatici" 

1875 

Conti della spesa sostenuta dall'Istituto esposti degli Spedali e pii luoghi uniti di Brescia per il 

mantenimento di bambini legittimi per l'anno 1873, corrispondenza con l'Ospedale Mellino Mellini 

e la Congregazione di carità di Chiari, ordini di emissione di mandati di pagamento. 

1.3.1.2.2 

busta 326, 17 

1994 

"Titolo III - Articolo 3 Baliatici" 

1876 

Corrispondenza con la Congregazione di carità di Chiari relativa al concorso del Comune alle spese 

di baliatico. 

1.3.1.2.2 

busta 326, 18 

1995 

"Titolo III - Articolo 3 Baliatici" 

1881 

Corrispondenza con la Congregazione di carità di Chiari relativa al concorso del Comune alle spese 

di baliatico, ordini di emissione di mandati di pagamento. 

1.3.1.2.2 

busta 326, 19 

1996 

"Titolo III - Articolo 3 Baliatici" 

1882 

Corrispondenza con la Congregazione di carità di Chiari relativa al concorso del Comune alle spese 

di baliatico, dati statistici relativi ai provvedimenti presi dal Comune a favore di bambini illegittimi 

o esposti, ordini di emissione di mandati di pagamento. 

1.3.1.2.2 

busta 326, 20 

1997 

"Titolo III - Articolo 3 Baliatici" 

1883 

Corrispondenza con la Congregazione di carità di Chiari relativa al concorso del Comune alle spese 

di baliatico. 

1.3.1.2.2 

busta 326, 21 

1998 
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"Titolo III - Articolo 3 Baliatici" 

1884 - 1885 

Corrispondenza con la Congregazione di carità di Chiari relativa al concorso del Comune alle spese 

di baliatico, elenco dei sussidi baliatici corrisposti dalla Congregazione di carità con il concorso del 

Comune nel 1884, ordini di emissione di mandati di pagamento. 

1.3.1.2.2 

busta 326, 22 

1999 

"Titolo III - Articolo 3 Baliatici" 

1885 

Circolare della Providenza baliatico di Milano. 

1.3.1.2.2 

busta 326, 23 

2000 

"Titolo III - Articolo 3 Baliatici" 

1886 - 1887 

Corrispondenza con la Congregazione di carità di Chiari e municipi diversi relativa al concorso del 

Comune alle spese di baliatico, verbali di deliberazione della Giunta municipale, certificati diversi, 

ordini di emissione di mandati di pagamento e pezze giustificative. 

1.3.1.2.2 

busta 326, 24 

2001 

"Titolo III - Articolo 3 Baliatici" 

1888 - 1889 

Corrispondenza con la Congregazione di carità di Chiari relativa al concorso del Comune alle spese 

di baliatico, verbali di deliberazione della Giunta municipale. 

1.3.1.2.2 

busta 326, 25 

2002 

"Titolo III - Articolo 3 Baliatici" 

1890 - 1892 

Corrispondenza con la Congregazione di carità di Chiari e municipi diversi relativa al concorso del 

Comune alle spese di baliatico, verbali di deliberazione della Giunta municipale, certificati diversi, 

ordini di emissione di mandati di pagamento e pezze giustificative. 

1.3.1.2.2 

busta 326, 26 

 articolo 

1.3.1.2.3 

"Articolo 4 - Collette" 

 

 2003 

"Titolo III - Articolo 4 Collette" 

1873 

Corrispondenza in merito ai sussidi raccolti a vantaggio di danneggiati da incendi, grandine, 

alluvioni. 

1.3.1.2.3 

busta 327, 1 

2004 

"Titolo III - Articolo 4 Collette" 

1874 
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Corrispondenza, estratto del verbale di deliberazione del Consiglio comunale di Chiari relativi al 

sussidio accordato dal Consiglio a favore dei danneggiati del terremoto verificatosi in provincia di 

Belluno, circolari. 

1.3.1.2.3 

busta 327, 2 

2005 

"Titolo III - Articolo 4 Collette" 

1875 

Corrispondenza in merito alle collette a favore del locale Asilo d'infanzia e a favore degli inondati. 

1.3.1.2.3 

busta 327, 3 

2006 

"Titolo III - Articolo 4 Collette" 

1878 

Corrispondenza in merito alla colletta a favore dei danneggiati dall'incendio di Vione, ordini di 

emissione di mandati di pagamento. 

1.3.1.2.3 

busta 327, 4 

2007 

"Titolo III - Articolo 4 Collette" 

1879 

Elenco delle persone che hanno offerto denaro a favore degli inondati del Po, estratti dei verbali di 

deliberazione del Consiglio comunale e della Giunta municipale. 

1.3.1.2.3 

busta 327, 5 

2008 

"Titolo III - Articolo 4 Collette" 

1881 - 1884 

Comitato della Croce Rossa Italiana: sottoscrizioni di azioni, ordini di emissione di mandati di 

pagamento, estratti di deliberazioni del Consiglio comunale. 

1.3.1.2.3 

busta 327, 6 

2009 

"Titolo III - Articolo 4 Collette" 

1882 

Sussidi elargiti a municipalità, corpi morali e sodalizi in occasione di incendi, grandine e altre 

calamità naturali: estratti di deliberazioni del Consiglio comunale, ordini di emissione di mandati di 

pagamento, corrispondenza. 

1.3.1.2.3 

busta 327, 7 

2010 

"Titolo III - Articolo 4 Collette" 

1883 

Corrispondenza in merito alla colletta in favore dell'Orfanotrofio Sperti di Belluno. 

1.3.1.2.3 

busta 327, 8 

2011 

"Titolo III - Articolo 4 Collette" 

1883 



 

450 

 

Collette a favore dei danneggiati per l'incendio di Dervio, di Casamicciola, la grandine del comune 

di Cesio maggiore, l'incendio del comune di Ligosullo, l'inondazione di Roma, la grandine di 

Vignanello; circolari aventi ad oggetto la raccolta di aiuti per i colerosi. 

1.3.1.2.3 

busta 327, 9 

2012 

"Titolo III - Articolo 4 Collette" 

1885 

Circolare del comune di Rionero avente ad oggetto la sovvenzione ai danneggiati dalla grandine; 

costituzione di un comitato dell'Associazione italiana della Croce Rossa; ordini di emissione di 

mandati di pagamento a favore della Croce Rossa Italiana. 

1.3.1.2.3 

busta 327, 10 

2013 

"Titolo III - Articolo 4 Collette e Croce Rossa" 

1886 - 1891 

Concorso del Comune a favore della Croce Rossa Italiana; beneficenza a favore degli orfani di 

Belluno; colletta per i danneggiati dall'incendio di Cevo; assistenza ai feriti in tempo di guerra 

presso l'Ospedale Mellino Mellini. 

1.3.1.2.3 

busta 327, 11 

 articolo 

1.3.1.2.4 

"Articolo 5 - Competenze passive di spedalità" 

 

 2014 

"Titolo III - Articolo 5 Competenze passive di spedalità" 

1876 

Vertenza sulle spese di cura e trattamento di cronici e sifilitici ricoverati nelll'Ospedale Mellino 

Mellini di Chiari: corrispondenza con l'ospedale, estratto del verbale di deliberazione del Consiglio 

comunale, prospetto della situazione finanziaria del comune al dicembre 1876. 

1.3.1.2.4 

busta 327, 12 

2015 

"Titolo III - Articolo 5" 

1877 

Corrispondenza con municipi e ospedali diversi avente ad oggetto il rimborso delle spese da essi 

sostenute per cura e trattamento prestati agli ammalati indigenti domiciliati nel Comune di Chiari. 

1.3.1.2.4 

busta 327, 13 

2016 

"Titolo III - Articolo 5 Competenze passive di spedalità" 

1881 

Corrispondenza con municipi e ospedali diversi avente ad oggetto il rimborso delle spese da essi 

sostenute per cura e trattamento prestati agli ammalati indigenti domiciliati nel Comune di Chiari. 

1.3.1.2.4 

busta 327, 14 

2017 

"Registro dei classificati non poveri per l'assistenza e cura medica" 

[post 1889 ottobre 9] 
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Elenco onomastico alfabetico degli abitanti classificati fra i non poveri e non ammissibili 

all'assistenza e alla cura medica gratuite secondo il prescritto dall'art. 47 del regolamento 9 ottobre 

1889 n. 6442 per l'esecuzione della legge sulla Sanità pubblica. 

1.3.1.2.4 

FBMPR, Sezione Ottocentesca, 21 

 articolo 

1.3.1.2.5 

"Articolo 7 - Esposti" 

 

 2018 

"Titolo III - Articolo 7 Esposti" 

1872 

Atti di consegna di infanti illegittimi rilasciati dall'Ufficio di accettazione degli esposti 

dell'Ospedale di Brescia, ordini di pagamento emessi dalla Giunta municipale per trasporto e 

consegna a quel brefotrofio di infanti provenienti dal Comune di Chiari, corrispondenza con la 

Sezione esposti dell'Amministrazione degli Spedali ed uniti luoghi pii di Brescia in merito a esposti 

affidati a baliatico esterno. 

1.3.1.2.5 

busta 327, 15 

2019 

"Titolo III - Articolo 7 Esposti" 

1873 

Atti di consegna di infanti illegittimi rilasciati dall'Ufficio di accettazione degli esposti 

dell'Ospedale di Brescia, ordini di pagamento emessi dalla Giunta municipale per trasporto e 

consegna a quel brefotrofio di infanti provenienti dal Comune di Chiari. 

1.3.1.2.5 

busta 327, 16 

2020 

"Titolo III - Articolo 7 Esposti" 

1874 

Atti di consegna di infanti illegittimi rilasciati dall'Ufficio di accettazione degli esposti 

dell'Ospedale di Brescia, ordini di pagamento emessi dalla Giunta municipale per trasporto e 

consegna a quel brefotrofio di infanti provenienti dal Comune di Chiari, corrispondenza con la 

Sezione esposti dell'Amministrazione degli Spedali ed uniti luoghi pii di Brescia in merito a esposti 

affidati a baliatico esterno. 

1.3.1.2.5 

busta 327, 17 

2021 

"Titolo III - Articolo 7 Esposti" 

1875 

Atti di consegna di infanti illegittimi rilasciati dall'Ufficio di accettazione degli esposti 

dell'Ospedale di Brescia, ordini di pagamento emessi dalla Giunta municipale per trasporto e 

consegna a quel brefotrofio di infanti provenienti dal Comune di Chiari . 

1.3.1.2.5 

busta 327, 18 

2022 

"Titolo III - Articolo 7 Esposti" 

1876 

Atti di consegna di infanti illegittimi rilasciati dall'Ufficio di accettazione degli esposti 

dell'Ospedale di Brescia, ordini di pagamento emessi dalla Giunta municipale per trasporto e 

consegna a quel brefotrofio di infanti provenienti dal Comune di Chiari, corrispondenza con la 
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Sezione esposti dell'Amministrazione degli Spedali ed uniti luoghi pii di Brescia in merito a esposti 

affidati a baliatico esterno. 

1.3.1.2.5 

busta 327, 19 

2023 

"Titolo III - Articolo 7 Esposti" 

1877 

Atti di consegna di infanti illegittimi rilasciati dall'Ufficio di accettazione degli esposti 

dell'Ospedale di Brescia, ordini di pagamento emessi dalla Giunta municipale per trasporto e 

consegna a quel brefotrofio di infanti provenienti dal Comune di Chiari, corrispondenza con la 

Sezione esposti dell'Amministrazione degli Spedali ed uniti luoghi pii di Brescia in merito a esposti 

affidati a baliatico esterno. 

1.3.1.2.5 

busta 327, 20 

2024 

"Titolo III - Articolo 7 Esposti" 

1878 

Atti di consegna di infanti illegittimi rilasciati dall'Ufficio di accettazione degli esposti 

dell'Ospedale di Brescia, ordini di pagamento emessi dalla Giunta municipale per trasporto e 

consegna a quel brefotrofio di infanti provenienti dal Comune di Chiari, corrispondenza con la 

Sezione esposti dell'Amministrazione degli Spedali ed uniti luoghi pii di Brescia in merito a esposti 

affidati a baliatico esterno. 

1.3.1.2.5 

busta 327, 21 

2025 

"Titolo III - Articolo 7 Esposti" 

1879 

Atti di consegna di infanti illegittimi rilasciati dall'Ufficio di accettazione degli esposti 

dell'Ospedale di Brescia, ordini di pagamento emessi dalla Giunta municipale per trasporto e 

consegna a quel brefotrofio di infanti provenienti dal Comune di Chiari, corrispondenza con la 

Sezione esposti dell'Amministrazione degli Spedali ed uniti luoghi pii di Brescia in merito a esposti 

affidati a baliatico esterno e al ricovero nella Casa di maternità di Brescia di gravide illegittime 

provenienti dal Comune di Chiari. 

1.3.1.2.5 

busta 327, 22 

2026 

"Titolo III - Articolo 7 Esposti" 

1880 

Atti di consegna di infanti illegittimi rilasciati dall'Ufficio di accettazione degli esposti 

dell'Ospedale di Brescia; ordini di pagamento emessi dalla Giunta municipale per trasporto e 

consegna a quel brefotrofio di infanti provenienti dal Comune di Chiari; corrispondenza con la 

Sezione esposti dell'Amministrazione degli Spedali ed uniti luoghi pii di Brescia in merito a esposti 

affidati a baliatico esterno e al ricovero nella Casa di maternità di Brescia di una gravida illegittima 

proveniente dal Comune di Chiari. 

1.3.1.2.5 

busta 328, 1 

2027 

"Titolo III - Articolo 7 Esposti" 

1881 

Atti di consegna di infanti illegittimi rilasciati dall'Ufficio di accettazione degli esposti 

dell'Ospedale di Brescia, ordini di pagamento emessi dalla Giunta municipale per trasporto e 
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consegna a quel brefotrofio di infanti provenienti dal Comune di Chiari, corrispondenza con la 

Sezione esposti dell'Amministrazione degli Spedali ed uniti luoghi pii di Brescia in merito a esposti 

affidati a baliatico esterno. 

1.3.1.2.5 

busta 328, 2 

2028 

"Titolo III - Articolo 7 Esposti" 

1882 

Atti di consegna di infanti illegittimi rilasciati dall'Ufficio di accettazione degli esposti 

dell'Ospedale di Brescia, ordini di pagamento emessi dalla Giunta municipale per trasporto e 

consegna a quel brefotrofio di infanti provenienti dal Comune di Chiari. 

1.3.1.2.5 

busta 328, 3 

2029 

"Titolo III - Articolo 7 Esposti" 

1883 

Atti di consegna di infanti illegittimi rilasciati dall'Ufficio di accettazione degli esposti 

dell'Ospedale di Brescia, ordini di pagamento emessi dalla Giunta municipale per trasporto e 

consegna a quel brefotrofio di infanti provenienti dal Comune di Chiari, corrispondenza con la 

Sezione esposti dell'Amministrazione degli Spedali ed uniti luoghi pii di Brescia in merito a esposti 

affidati a baliatico esterno. 

1.3.1.2.5 

busta 328, 4 

2030 

"Titolo III - Articolo 7 Esposti" 

1884 

Atti di consegna di infanti illegittimi rilasciati dall'Ufficio di accettazione degli esposti 

dell'Ospedale di Brescia, ordini di pagamento emessi dalla Giunta municipale per trasporto e 

consegna a quel brefotrofio di infanti provenienti dal Comune di Chiari, corrispondenza con la 

Sezione esposti dell'Amministrazione degli Spedali ed uniti luoghi pii di Brescia in merito a esposti 

affidati a baliatico esterno.  

1.3.1.2.5 

busta 328, 5 

2031 

"Titolo III - Articolo 7 Esposti" 

1885 

Atti di consegna di infanti illegittimi rilasciati dall'Ufficio di accettazione degli esposti 

dell'Ospedale di Brescia, ordini di pagamento emessi dalla Giunta municipale per trasporto e 

consegnaa quel brefotrofio di infanti provenienti dal Comune di Chiari, corrispondenza con la 

Sezione esposti dell'Amministrazione degli Spedali ed uniti luoghi pii di Brescia in merito a esposti 

affidati a baliatico esterno. 

1.3.1.2.5 

busta 328, 6 

2032 

"Titolo III - Articolo 7 Esposti" 

1886 - 1891 

Atti di consegna di infanti illegittimi rilasciati dall'Ufficio di accettazione degli esposti 

dell'Ospedale di Brescia, ordini di pagamento emessi dalla Giunta municipale per trasporto e 

consegna a quel brefotrofio di infanti provenienti dal Comune di Chiari, corrispondenza con la 

Sezione esposti dell'Amministrazione degli Spedali ed uniti luoghi pii di Brescia in merito a esposti 

affidati a baliatico esterno. 
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1.3.1.2.5 

busta 328, 7 

2033 

"Titolo III - Articolo 7 Esposti" 

1892 

Atti di consegna di infanti illegittimi rilasciati dall'Ufficio di accettazione degli esposti 

dell'Ospedale di Brescia, ordini di pagamento emessi dalla Giunta municipale per trasporto e 

consegna a quel brefotrofio di infanti provenienti dal Comune di Chiari, corrispondenza con la 

Sezione esposti dell'Amministrazione degli Spedali ed uniti luoghi pii di Brescia in merito a esposti 

affidati a baliatico esterno. 

1.3.1.2.5 

busta 328, 8 

2034 

"Titolo III - Articolo 7 Esposti" 

1893 - 1894 

Atti di consegna di infanti illegittimi rilasciati dall'Ufficio di accettazione degli esposti 

dell'Ospedale di Brescia; ordini di pagamento emessi dalla Giunta municipale per trasporto e 

consegna a quel brefotrofio di infanti provenienti dal Comune di Chiari; corrispondenza con la 

Sezione esposti dell'Amministrazione degli Spedali ed uniti luoghi pii di Brescia in merito a esposti 

affidati a baliatico esterno e al ricovero nella Casa di maternità di Brescia di gravide illegittime 

provenienti dal Comune di Chiari. 

1.3.1.2.5 

busta 328, 9 

2035 

"Titolo III - Articolo 7 Esposti" 

1895 - 1898 

Atti di consegna di infanti illegittimi rilasciati dall'Ufficio di accettazione degli esposti 

dell'Ospedale di Brescia, ordini di pagamento emessi dalla Giunta municipale per trasporto e 

consegna a quel brefotrofio di infanti provenienti dal Comune di Chiari, corrispondenza con la 

Sezione esposti dell'Amministrazione degli Spedali ed uniti luoghi pii di Brescia in merito a esposti 

affidati a baliatico esterno. 

1.3.1.2.5 

busta 328, 10 

 articolo 

1.3.1.2.6 

"Articolo 9 - Congregazione" 

 

 2036 

"Titolo III - Articolo 9 Congregazione" 

1872 

Invito indirizzato dal presidente della Congregazione di carità di Chiari al sindaco a voler 

intervenire alla seduta del 26 dicembre per il sorteggio delle nubende povere da ammettere al 

conseguimento della dote prevista a loro favore dal legato Antonio Bocchi. 

1.3.1.2.6 

busta 328, 11 

2037 

"Titolo III - Articolo 9 Congregazione" 

1873 

Invito indirizzato dal presidente della Congregazione di carità di Chiari al sindaco a voler 

intervenire alla seduta del 26 dicembre per il sorteggio delle nubende povere da ammettere al 

conseguimento della dote prevista a loro favore dal legato Antonio Bocchi; lettera indirizzata dal 
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direttore dell'Orfanotrofio maschile di Chiari al sindaco avente ad oggetto il ricovero degli orfani 

Giulio e Felice Ratti e Giuseppe Zanotti. 

1.3.1.2.6 

busta 328, 12 

2038 

"Titolo III - Articolo 9 Congregazione" 

1873 

Minuta di lettera indirizzata dal sindaco alla Congregazione di carità avente ad oggetto l'istanza di 

aumento di retribuzione avanzata dai docenti del locale ginnasio. 

1.3.1.2.6 

busta 328, 13 

2039 

"Titolo III - Articolo 9 Congregazione" 

1875 - 1876 

Inviti indirizzati dal presidente della Congregazione di carità di Chiari al sindaco a voler intervenire 

al sorteggio delle nubende povere da ammettere al conseguimento della dote prevista a loro favore 

dal legato Antonio Bocchi; corrispondenza con la Congregazione di carità e estratto del verbale di 

deliberazione del Consiglio comunale relativi all'ampliamento dei locali del collegio. 

1.3.1.2.6 

busta 328, 14 

2040 

"Titolo III - Articolo 9 Congregazione" 

1877 

Invito indirizzato dal presidente della Congregazione di carità di Chiari al sindaco a voler 

intervenire alla seduta del 26 dicembre per il sorteggio delle nubende povere da ammettere al 

conseguimento della dote prevista a loro favore dal legato Antonio Bocchi. 

1.3.1.2.6 

busta 328, 15 

2041 

"Titolo III - Articolo 9 Congregazione" 

1879 

Invito indirizzato dal presidente della Congregazione di carità di Chiari al sindaco a voler 

intervenire alla seduta del 26 dicembre per il sorteggio delle nubende povere da ammettere al 

conseguimento della dote prevista a loro favore dal legato Antonio Bocchi; corrispondenza con la 

Congregazione di carità avente ad oggetto la corresponsione di sussidi ai viaggiatori forestieri. 

1.3.1.2.6 

busta 328, 16 

2042 

"Titolo III - Articolo 9 Congregazione" 

1880 

Invito indirizzato dal presidente della Congregazione di carità di Chiari al sindaco a voler 

intervenire alla seduta del 26 dicembre per il sorteggio delle nubende povere da ammettere al 

conseguimento della dote prevista a loro favore dal legato Antonio Bocchi. 

1.3.1.2.6 

busta 328, 17 

2043 

"Titolo III - Articolo 9 Congregazione" 

1884 

Invito indirizzato dal presidente della Congregazione di carità di Chiari al sindaco a voler 

intervenire alla seduta del 26 dicembre per il sorteggio delle nubende povere da ammettere al 

conseguimento della dote prevista a loro favore dal legato Antonio Bocchi; corrispondenza con 
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Sottoprefettura e Fabbriceria parrocchiale di Chiari avente ad oggetto il concentramento nella locale 

Congregazione di carità del legato Rossini finalizzato alla distribuzione di sale ai poveri del 

comune. 

1.3.1.2.6 

busta 328, 18 

2044 

"Titolo III - Articolo 9 Congregazione" 

1885 

Invito indirizzato dal presidente della Congregazione di carità di Chiari al sindaco a voler 

intervenire alla seduta del 26 dicembre per il sorteggio delle nubende povere da ammettere al 

conseguimento della dote prevista a loro favore dal legato Antonio Bocchi; corrispondenza con la 

Congregazione di carità di Rovato avente ad oggetto lo smarrimento di alcune carte pertinenti a 

quell'ospedale. 

1.3.1.2.6 

busta 328, 19 

 articolo 

1.3.1.2.7 

"Articolo 10 - Istituti pii" 

 

 2045 

"Titolo III - Articolo 10 Istituti pii" 

1867 - 1877 

Corrispondenza con Istituto delle derelitte, Orfanotrofio femminile morcelliano e Orfanotrofio 

maschile di Chiari. 

1.3.1.2.7 

busta 328, 20 

2046 

"Titolo III - Articolo 10 Istituti pii" 

1873 

Circolari. 

1.3.1.2.7 

busta 328, 21 

2047 

"Titolo III - Articolo 10 Istituti pii" 

1878 

Corrispondenza e verbali di ispezione alle opere pie esistenti nel Comune. 

1.3.1.2.7 

busta 328, 22 

2048 

"Titolo III - Articolo 10 Congregazione e istituti pii" 

1878 

Invito indirizzato dal presidente della Congregazione di carità di Chiari al sindaco a voler 

intervenire alla seduta del 26 dicembre per il sorteggio delle nubende povere da ammettere al 

conseguimento della dote prevista a loro favore dal legato Antonio Bocchi; verbali delle ispezioni 

praticate alle istituzioni di beneficenza comunali (Congregazione di carità, Orfanotrofio maschile, 

Orfanotrofio femminile, Istituto delle derelitte o figlie abbandonate, Asilo d'infanzia) in 

adempimento della circolare prefettizia 3 ottobre 1876 n. 18602 - 87, corrispondenza. 

1.3.1.2.7 

busta 328, 23 

2049 

"Titolo III - Articolo 10 Istituti pii" 
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1879 - 1880 

Corrispondenza avente ad oggetto la situazione finanziaria delle opere pie presenti sul territorio 

comunale. 

1.3.1.2.7 

busta 328, 24 

2050 

"Titolo III - Articolo 10 Istituti pii" 

1884 

Corrispondenza relativa all'inchiesta sulle opere pie del Regno. 

1.3.1.2.7 

busta 328, 25 

2051 

"Titolo III - Articolo 10 Congregazione di carità" 

1886 - 1891 

Inviti indirizzati dal presidente della Congregazione di carità di Chiari al sindaco a voler intervenire 

alla seduta del 26 dicembre per il sorteggio delle nubende povere da ammettere al conseguimento 

della dote prevista a loro favore dal legato Antonio Bocchi; lettera indirizzata dal presidente 

dell'Asilo infantile di Chiari al sindaco accompagnatoria di statuto sociale e prospetto delle rendite 

annuali; corrispondenza con la Congregazione di carità e circolare della Prefettura di Brescia. 

1.3.1.2.7 

busta 328, 26 

2052 

"Titolo III - Articolo 10 Congregazione" 

1892 

Lettere indirizzate al sindaco da Orfanotrofio femminile Morcelliano e Congregazione di carità di 

Chiari aventi ad oggetto l'autorizzazione all'accettazione dei legati disposti a loro favore da 

Costanza Morandini. 

1.3.1.2.7 

busta 328, 27 

 articolo 

1.3.1.2.8 

"Articolo 11 - Lotterie" 

 

 2053 

"Titolo III - Articolo 11 Lotterie" 

1877 

Sottoscrizione di una lotteria a favore degli asili rurali di Palermo. 

1.3.1.2.8 

busta 329, 1 

2054 

"Titolo III - Articolo 11 Lotterie" 

1880 

Circolare e manifesto relativi a una lotteria di beneficenza. 

1.3.1.2.8 

busta 329, 2 

2055 

"Titolo III - Articolo 11 Lotterie" 

1881 

Circolare relativa alla lotteria organizzata per l'esposizione nazionale di Milano del 1881. 

1.3.1.2.8 

busta 329, 3 
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2056 

"Titolo III - Articolo 11 Lotterie" 

1882 

Circolare relativa alla lotteria indetta dal Comitato di beneficenza a favore dell'ospedale, 

dell'ospizio marino, degli asili infantili e di altri istituti di beneficenza della città di Palermo. 

1.3.1.2.8 

busta 329, 4 

2057 

"Titolo III - Articolo 11 Lotterie" 

1883 

Ricavo di una lotteria di beneficenza indetta a Lodi, circolare relativa alla tombola organizzata a 

favore dei danneggiati d'Ischia. 

1.3.1.2.8 

busta 329, 5 

2058 

"Titolo III - Articolo 11 Lotterie" 

1884 

Circolare che differisce l'estrazione dei premi della lotteria indetta a favore del Convitto sordo muti 

e ciechi di Assisi. 

1.3.1.2.8 

busta 329, 6 

2059 

"Titolo III - Articolo 11 Lotterie" 

1885 

Circolare relativa a una lotteria indetta dal comune di Berceto. 

1.3.1.2.8 

busta 329, 7 

2060 

"Titolo III - Articolo 11 Lotterie" 

1886 

Corrispondenza avente ad oggetto la vendita di una cartella della lotteria nazionale di beneficenza 

indetta per fronteggiare il colera. 

1.3.1.2.8 

busta 329, 8 

2061 

"Titolo III - Articolo 11 Lotterie" 

1895 - 1897 

Tombola telegrafica nazionale. 

1.3.1.2.8 

busta 329, 9 

2062 

"Titolo III - Articolo 11 Lotterie di beneficenza, Croce rossa ecc." 

1898 

"Carteggio e pratiche per lotterie di beneficenza": comunicazioni e avvisi relativi alla Tombola 

telegrafica organizzata a favore dell'Asilo nazionale per gli orfani dei marinai italiani. 

1.3.1.2.8 

busta 329, 10 

 articolo 

1.3.1.2.9 

"Articolo 13 - [Monte pegni]" 
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 2063 

"Titolo III - Articolo 13 [Monte pegni]" 

1863 - 1882 

- Conversione del Monte pegni Fraquelli di Chiari mediante fusione nella locale Congregazione di 

carità: estratto del verbale di deliberazione del Consiglio comunale 6 dicembre 1882, stato 

patrimoniale del Monte all'ottobre 1882, copie di testamento di Antonio Fraquelli 29 agosto 1856, 

decreto di aggiudicazione dell'eredità, decreto di erezione del Monte in corpo morale, 

corrispondenza con Congregazione di carità e Sottoprefettura di Chiari. 

- "Eredità Fraquelli": verbali di deliberazione delle rappresentanze di Amministrazione comunale e 

Congregazione di carità di Chiari; corrispondenza con Congregazione di carità, Sottoprefettura, 

Giovanni Battista Archetti e Giuseppe Malossi di Chiari aventi ad oggetto la rinuncia di questi 

ultimi all'amministrazione dell'eredità Fraquelli a favore della Congregazione di carità (1863). 

1.3.1.2.9 

busta 329, 11 

 articolo 

1.3.1.2.10 

"Articolo 15 - Orfanotrofio" 

 

 2064 

"Titolo III - Articolo 15 Orfanotrofio" 

1871 

Corrispondenza con l'amministrazione dell'Orfanotrofio femminile morcelliano di Chiari a 

proposito dell'annullamento delle marche da bollo apposte ai mandati di pagamento. 

1.3.1.2.10 

busta 329, 12 

2065 

"Titolo III - Articolo 15 Orfanotrofio" 

1874 

Corrispondenza e estratto di verbale di deliberazione del Consiglio comunale relativi al 

collocamento di orfani nell'Orfanotrofio maschile di Chiari. 

1.3.1.2.10 

busta 329, 13 

2066 

"Titolo III - Articolo 15 Orfanotrofio" 

1877 

Comunicazione dell'amministrazione dell'Orfanotrofio femminile morcelliano di Chiari relativa al 

ricovero di un'orfana. 

1.3.1.2.10 

busta 329, 14 

2067 

"Titolo III - Articolo 1 Orfanotrofio - Massime" 

1877 - 1880 

Corrispondenza e verbali di deliberazioni del Consiglio comunale relativi al riordino 

dell'amministrazione dell'Orfanotrofio maschile di Chiari. 

1.3.1.2.10 

busta 329, 15 

2068 

"Titolo III - Articolo 15 Orfanotrofio" 

1879 

Corrispondenza con la Sottoprefettura e l'amministrazione dell'Orfanotrofio femminile morcelliano 

di Chiari relativa all'ampliamento del locale adibito a scuola . 
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1.3.1.2.10 

busta 329, 16 

2069 

"Titolo III - Articolo 15 Orfanotrofio" 

1881 

Corrispondenza con l'amministrazione dell'Orfanotrofio femminile morcelliano di Chiari e ordine di 

emissione di mandato di pagamento relativi al pagamento di sussidi. 

1.3.1.2.10 

busta 329, 17 

2070 

"Titolo III - Articolo 15 Orfanotrofio" 

1882 

Corrispondenza con l'amministrazione dell'Orfanotrofio maschile di Chiari per il ricovero di un 

orfano. 

1.3.1.2.10 

busta 329, 18 

2071 

"Titolo III - Articolo 1 Orfanotrofio - Massime" 

1882 

Corrispondenza e verbali di deliberazioni del Consiglio comunale relativi alle modifiche da 

apportare allo statuto dell'Orfanotrofio maschile di Chiari. 

1.3.1.2.10 

busta 329, 19 

2072 

"Titolo III - Articolo 1 Orfanotrofio - Massime" 

1883 

Corrispondenza relativa alle modifiche da apportare allo statuto dell'Orfanotrofio maschile di 

Chiari. 

1.3.1.2.10 

busta 329, 20 

2073 

"Titolo III - Articolo 1 Orfanotrofio - Massime" 

1884 

Corrispondenza e verbale di deliberazione del Consiglio comunale relativi alle modifiche da 

apportare allo statuto dell'Orfanotrofio maschile di Chiari. 

1.3.1.2.10 

busta 329, 21 

 articolo 

1.3.1.2.11 

"Articolo 16 - Ospitale - Cronici" 

 

 2074 

"Titolo III - Articolo 16 Ospitale" 

1871 

"Rendiconto clinico per il quadriennio 1868-69-70-71 della divisione chirurgica dell'ospedale 

Mellino Mellini in Chiari pel dottore Federico Alessandrini direttore del nosocomio", Milano, 

Fratelli Rechiedei editori, 1872. 

1.3.1.2.11 

busta 329, 22 

2075 

"Titolo III - Articolo 16 Ospitale" 
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1872 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari e nosocomi diversi in merito al ricovero di 

ammalati cronici miserabili, solleciti di pagamento delle spese di spedalità, conto della spesa per la 

cura prestata agli ammalati cronici miserabili affetti da sifilide nell'Ospedale Mellino Mellini negli 

anni 1871 e 1872, circolari. 

1.3.1.2.11 

busta 329, 23 

2076 

"Titolo III - Articolo 16 Ospitale" 

1873 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari, nosocomi e istituti di beneficenza in merito 

all'accettazione di ammalati cronici miserabili, solleciti di pagamento delle spese di spedalità, 

certificati medici attestanti la malattia per l'accettazione in ospedale, conto della spesa per la cura di 

ammalati cronici miserabili affetti da sifilide prestata dall'Ospedale Mellino Mellini negli anni 1872 

e 1873, circolari. 

1.3.1.2.11 

busta 329, 24 

2077 

"Titolo III - Articolo 16 Ospitale" 

1874 

Corrispondenza con Commissione amministrativa degli spedali e pii luoghi uniti di Brescia, 

Spedale civile di Padova, Municipio di Iseo, Sottoprefettura e Congregazione di carità di Breno, 

Sottoprefettura di Chiari in merito al pagamento delle spese per mantenimento e cura di ammalati 

indigenti domiciliati nel Comune di Chiari; ordini di emissione di mandati di pagamento; 

dichiarazioni mediche; "Conto della spesa per cura prestata [dall'Ospedale Mellino Mellini di 

Chiari] ad ammalati miserabili affetti da sifilide nell'apposita sala del Pio luogo durante il I° 

semestre dell'anno 1874". 

1.3.1.2.11 

busta 329, 25 

2078 

Titolo III - Articolo 16 Ospitale 

1875 

Specifiche di credito dell'Opedale Mellino Mellini di Chiari per cura e trattamento prestati ad 

ammalati cronici e sifilitici indigenti con pezze giustificative a corredo. 

1.3.1.2.11 

busta 330, 1 

2079 

"Titolo III - Articolo 16 Ospitale" 

1876 

Specifiche di credito dell'Ospedale Mellino Mellini di Chiari per cura e trattamento prestati a 

ammalati cronici, affetti da scabbia, tigna e sifilide con pezze giustificative a corredo; 

corrispondenza con ospedali diversi avente ad oggetto il rimborso delle spese da quelli sostenute per 

cura e trattamento prestati a ammalati indigenti domiciliati nel Comune di Chiari. 

1.3.1.2.11 

busta 330, 2 

2080 

"Titolo III - Articolo 16 Ospitale" 

1877 

"Spese di cura per sifilitici, ordini di mandato, carteggio pratiche, deliberazioni - Carteggio e spese 

per degenze ammalati nello Spedale": specifiche di credito dell'Ospedale Mellino Mellini di Chiari 

per cura e trattamento prestato a ammalati cronici, affetti da scabbia, tigna e sifilide con pezze 
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giustificative a corredo; corrispondenza con ospedali diversi avente ad oggetto il rimborso delle 

spese da essi sostenute per cura e trattamento prestati ad ammalati indigenti domiciliati nel Comune 

di Chiari. 

1.3.1.2.11 

busta 330, 3 

2081 

"Titolo III - Articolo 16 Ospitale" 

1878 

Specifica di credito dell'Ospedale Mellino Mellini di Chiari per cura e trattamento prestati a cronici 

indigenti con pezze giustificative a corredo; corrispondenza con municipi, ospedali, e enti di 

assistenza diversi avente ad oggetto il rimborso delle spese da quelli sostenute per cura e 

trattamento prestati ad ammalati indigenti domiciliati nel Comune di Chiari. 

1.3.1.2.11 

busta 330, 4 

2082 

"Titolo III - Articolo 16 Ospitale" 

1879 

Specifiche di credito dell'Ospedale Mellino Mellini di Chiari per cura e trattamento prestati a 

ammalati cronici e affetti da scabbia, tigna e sifilide con pezze giustificative a corredo; 

corrispondenza con ospedali diversi avente ad oggetto il rimborso delle spese da essi sostenute per 

cura e trattamento prestati a ammalati indigenti domiciliati nel Comune di Chiari. 

1.3.1.2.11 

busta 331, 1 

2083 

"Titolo III - Articolo 16 Ospitale" 

1880 

Specifiche di credito delll'Ospedale Mellino Mellini di Chiari per cura e trattamento prestato a 

ammalati cronici e affetti da scabbia, tigna e sifilide con pezze giustificative a corredo; 

corrispondenza con ospedali diversi avente ad oggetto il rimborso delle spese da essi sostenute per 

cura e trattamento prestati agli ammalati indigenti domiciliati nel Comune di Chiari. 

1.3.1.2.11 

busta 331, 2 

2084 

"Titolo III - Articolo 16 Ospitale" 

1881 

Specifiche di credito dell'Ospedale Mellino Mellini di Chiari per cura e trattamento prestato a 

ammalati cronici e affetti da scabbia, tigna e sifilide con pezze giustificative a corredo. 

1.3.1.2.11 

busta 331, 3 

2085 

"Titolo III - Articolo 16 Ospitale" 

1882 

"Spese e pratiche relarive al mantenimento di ammalati nello Spedale": certificati di cronicità di 

ammalati ricoverati nell'Ospedale Mellino Mellini di Chiari; specifiche di credito delll'ospedale per 

cura e trattamento prestato ad ammalati cronici e affetti da tigna e sifilide con pezze giustificative a 

corredo; corrispondenza con il Municipio di Anfo avente ad oggetto il rimborso delle spese 

sostenute per l'ammalato indigente Luigi Moro domiciliato nel Comune di Chiari; corrispondenza 

con i nosocomi di Brescia, Cremona, Chiari e il Municipio di Milano. 

1.3.1.2.11 

busta 332, 1 

2086 
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"Titolo III - Articolo 16 Ospitale" 

1883 

Certificati di cronicità di ammalati ricoverati nell'Ospedale Mellino Mellini di Chiari; 

corrispondenza con ospedali diversi avente ad oggetto il rimborso delle spese da essi sostenute per 

cura e trattamento prestati ad ammalati indigenti domiciliati nel Comune di Chiari.  

1.3.1.2.11 

busta 332, 2 

2087 

"Titolo III - Articolo 16 Ospitale" 

1884 

Certificati di cronicità dii ammalati ricoverati nell'Ospedale Mellino Mellini di Chiari; specifiche di 

credito dell'ospedale per cura e trattamento prestati ad ammalati cronici e affetti da scabbia e 

sifilide; corrispondenza con ospedali diversi avente ad oggetto il rimborso delle spese da essi 

sostenute per cura e trattamento prestati ad ammalati indigenti domiciliati nel Comune di Chiari, 

con Antonio Rota, Antonio Radici, Vincenzo Mazzotti e Guiseppe Barcella in merito all'istituzione 

di una "casa di ricovero pei cronici". 

1.3.1.2.11 

busta 332, 3 

2088 

"Titolo III - Articolo 16 Cronici" 

1885 

Specifiche di credito delll'Ospedale Mellino Mellini di Chiari per cura e trattamento prestati ad 

ammalati cronici e affetti da tigna e sifilide, con pezze giustificative a corredo. 

1.3.1.2.11 

busta 333, 1 

2089 

"Titolo III - Articolo 16 Ospitale" 

1885 

Corrispondenza con Sottoprefettura di Chiari e ospedali diversi avente ad oggetto il rimborso delle 

spese da essi sostenute per cura e trattamento prestati ad ammalati indigenti domiciliati nel comune 

di Chiari. 

1.3.1.2.11 

busta 333, 2 

2090 

"Titolo III - Articolo 16 Ospitale cronici" 

1885 

Certificati di cronicità di ammalati ricoverati nell'Ospedale Mellino Mellini di Chiari. 

1.3.1.2.11 

busta 333, 3 

2091 

"Titolo III - Articolo 16 Ospedale" 

1886 

Corrispondenza con ospedali diversi avente ad oggetto il rimborso delle spese da essi sostenute per 

cura e trattamento prestati ad ammalati indigenti domiciliati nel Comune di Chiari, ordini di 

emissione di mandati di pagamento per spese di spedalità. 

1.3.1.2.11 

busta 333, 4 

2092 

"Titolo III - Articolo 16 Ospedale - Cronici" 

1886 
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Specifiche di credito dell'Ospedale Mellino Mellini di Chiari per cura e trattamento prestati ad 

ammalati cronici e sifilitici con pezze giustificative a corredo. 

1.3.1.2.11 

busta 333, 5 

2093 

"Titolo III - Articolo 16 Ospitale" 

1887 

Corrispondenza con ospedali diversi avente ad oggetto il rimborso delle spese da essi sostenute per 

cura e trattamento prestati ad ammalati indigenti domiciliati nel Comune di Chiari. 

1.3.1.2.11 

busta 333, 6 

2094 

"Titolo III - Articolo 16 Ospitale - Cronici" 

1887 

Specifiche di credito dell'Ospedale Mellino Mellini di Chiari per cura e trattamento prestati ad 

ammalati cronici, vaiolosi e sifilitici con pezze giustificative a corredo; certificati di cronicità degli 

ammalati ricoverati nell'ospedale. 

1.3.1.2.11 

busta 333, 7 

2095 

"Titolo III - Articolo 16 Ospitale" 

1888 

Corrispondenza con Sottoprefettura di Chiari, Congregazione di carità di Chiari, municipi e 

ospedali diversi avente ad oggetto il rimborso delle spese da questi ultimi sostenute per cura e 

trattamento prestati ad ammalati indigenti domiciliati nel Comune di Chiari. 

1.3.1.2.11 

busta 333, 8 

2096 

"Titolo III - Articolo 16 Ospitale Cronici" 

1888 

Specifiche di credito delll'Ospedale Mellino Mellini di Chiari per cura e trattamento prestati a 

ammalati cronici e sifilitici con pezze giustificative a corredo; certificati di cronicità di ammalati 

ricoverati nell'ospedale. 

1.3.1.2.11 

busta 333, 9 

2097 

"Titolo III - Articolo 16 Ospitale" 

1889 

Corrispondenza con Sottoprefettura di Chiari, Congregazione di carità di Chiari, municipi e 

ospedali diversi avente ad oggetto il rimborso delle spese da questi ultimi sostenute per cura e 

trattamento prestati a indigenti domiciliati nel Comune di Chiari. 

1.3.1.2.11 

busta 333, 10 

2098 

"Titolo III - Articolo 16 Ospitale Cronici" 

1889 

Certificati di cronicità di ammalati ricoverati nell'Ospedale Mellino Mellini di Chiari. 

1.3.1.2.11 

busta 333, 11 

2099 

"Titolo III - Articolo 16 Ospitale" 
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1890 

Specifiche del credito vantato dall'Ospedale Mellino Mellini di Chiari per cure prestate a ammalati 

indigenti cronici, certificati di cronicità, corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari e ospedali 

diversi, notizie statistiche relative agli ammalati di pellagra esistenti nel Comune nell'anno 1889. 

1.3.1.2.11 

busta 334, 1 

2100 

"Titolo III - Articolo 16 Cronici" 

1890 - 1891 

Corrispondenza con la direzione dell'Ospedale Mellino Mellini relativa alla degenza di ammalati 

cronici miserabili, certificati di cronicità. 

1.3.1.2.11 

busta 334, 2 

2101 

"Titolo III Beneficenza - Articolo 16 Spedalità e degenze" 

1891 

Specifiche del credito vantato dall'Ospedale Mellino Mellini per cure prestate a ammalati indigenti, 

corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari e ospedali diversi, circolari. 

1.3.1.2.11 

busta 334, 3 

2102 

"Titolo III - Articolo 16 Cronici" 

1892 

Corrispondenza con la direzione dell'Ospedale Mellino Mellini relativa alla degenza di ammalati 

cronici miserabili, certificati di cronicità. 

1.3.1.2.11 

busta 334, 4 

2103 

"Titolo III - Articolo 16 Spedale e competenze passive" 

1892 

Specifiche del credito vantato dall'Ospedale Mellino Mellini per cure prestate a ammalati indigenti, 

corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari e ospedali diversi, elenco dei cronici degenti 

nell'Ospedale Mellino Mellini dichiarati dimissibili. 

1.3.1.2.11 

busta 334, 5 

2104 

"Titolo III - Articolo 16 Ospitale degenze" 

1893 

Corrispondenza con municipi e ospedali diversi relativa a spese di spedalità. 

1.3.1.2.11 

busta 335, 1 

2105 

"Titolo III - Articolo 16 Cronici" 

1893 - 1894 

Certificati di cronicità. 

1.3.1.2.11 

busta 335, 2 

2106 

"Titolo III - Articolo 16 Spedalità per degenze" 

1894 

Corrispondenza con municipi e ospedali diversi relativa a spese di spedalità. 
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1.3.1.2.11 

busta 335, 3 

2107 

Titolo III - Articolo 16 Spedalità per degenze 

1895 

Corrispondenza con municipi e ospedali diversi relativa a spese di spedalità, ricorso del comune di 

Verona contro l'Ospedale Mellino Mellini e il Comune di Chiari, certificati di cronicità. 

1.3.1.2.11 

busta 335, 4 

2108 

Titolo III - Articolo 16 Spedalità per degenze 

1896 

Certificati di cronicità. 

1.3.1.2.11 

busta 335, 5 

2109 

"Titolo III - Articolo 16 Spedalità per degenze" 

1896 

Corrispondenza con municipi e ospedali diversi relativa a spese di spedalità, verbale di liquidazione 

e pagamento di polizze. 

1.3.1.2.11 

busta 335, 6 

2110 

"Titolo III - Articolo 16 o 5 Spese di spedalità" 

1896 - 1897 

Corrispondenza con municipi e ospedali diversi relativa a spese di spedalità. 

1.3.1.2.11 

busta 335, 7 

2111 

"Titolo III - Articolo 16 Spedalità" 

1897 - 1898 

Certificati di cronicità. 

1.3.1.2.11 

busta 335, 8 

2112 

"Titolo III - Articolo 16 Spedali e degenze, cronici" 

1898 

- "Denunce di malati cronici fatte dall'Ospitale": allegate dichiarazioni del medico. 

- "Carteggio vario per degenze e richieste di pagamento spese di spedalità per Boschi Giovanni, 

Bernasconi Rosa, Agosti Giovanni, Marchetti - Antonio, Mottinelli Maria, Cinquini Rosa, Parisio 

Giuseppe, Montignani Domenica". 

- "Carteggio vario [con l'Ospedale Mellino Mellini di Chiari]". 

Contiene anche: corrispondenza con Sottoprefettura di Chiari e municipi diversi in merito alla 

pratica seguita da quelle amministrazioni per la dichiarazione di cronicità degli ammalati ricoverati 

nei rispettivi nosocomi a spese del Comune (1896-1897); verbale della seduta 29 gennaio 1893 

svoltasi alla presenza di sottoprefetto di Chiari, sindaco e presidenti di Congregazione di carità e 

Opera pia Bettolini, avente ad oggetto i provvedimenti necessari per il mantenimento e la cura degli 

ammalati cronici del Comune. 

1.3.1.2.11 

busta 335, 9 

2113 
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"Titolo III - Articolo 16 Spese di degenza" 

1899 

- "Denuncia di malati cronici fatte dall'Ospitale": allegate dichiarazioni del medico. 

- "Carteggio vario per degenze e spese di spedalità per Montagna Teresa, Bonfilio Catterina, Galli 

Angelo soldato; spedalità cronici; richiesta di diaria; spedalità di Ghidini Maria; Suratti Eliodoro, 

Mancini Aura". 

- "Carteggio vario [con l'Ospedale Mellino Mellini di Chiari e municipi diversi]". 

1.3.1.2.11 

busta 335, 10 

 articolo 

1.3.1.2.12 

"Articolo 17 - Società operaia di mutuo soccorso" 

 

 2114 

"Titolo III - Articolo 17 Società di mutuo soccorso" 

1874 

Corrispondenza con la Società di mutuo soccorso di Chiari avente ad oggetto l'11° anniversario 

della sua istituzione. 

1.3.1.2.12 

busta 336, 1 

2115 

"Titolo III - Articolo 17 Società di mutuo soccorso" 

1879 

Verbale della Giunta municipale e corrispondenza con la Società di mutuo soccorso di Chiari aventi 

ad oggetto le celebrazioni per il 15° anniversario della sua istituzione, note di trasmissione della 

Sottoprefettura. 

1.3.1.2.12 

busta 336, 2 

2116 

"Titolo III - Articolo 17 Società di mutuo soccorso" 

1886 - 1887 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari e la Società operaia di mutuo soccorso avente ad 

oggetto la cerimonia di inaugurazione del vessillo e la trasmissione di dati statistici. 

1.3.1.2.12 

busta 336, 3 

2117 

"Titolo III - Articolo 17 Società operaia di mutuo soccorso" 

1893 

Corrispondenza con il Genio militare di Brescia e la Società operaia maschile di mutuo soccorso di 

Chiari in merito alle celebrazioni per il 30° anniversario della sua istituzione. 

1.3.1.2.12 

busta 336, 4 

 articolo 

1.3.1.2.13 

"Articolo 18 - Stabilimenti di ricovero" 

 

 2118 

"Titolo III - Articolo 18 Stabilimenti di ricovero" 

1878 

Corrispondenza e ordine di emissione di mandato di pagamento per il ricovero di una minore presso 

l'Istituto San Gaetano di Brescia. 
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1.3.1.2.13 

busta 336, 5 

2119 

"Titolo III - Articolo 18 Stabilimenti di ricovero" 

1880 

Corrispondenza e estratto di verbale di deliberazione del Consiglio comunale relativi al ricovero di 

un minore presso l'Istituto Pavoni di Brescia. 

1.3.1.2.13 

busta 336, 6 

2120 

"Titolo III - Articolo 18 Ricovero in luoghi pii" 

1881 

Corrispondenza e ordini di emissione di mandati di pagamento relativi al ricovero di minori presso 

istituti diversi, tabella indicante il numero dei "mentecatti" di Chiari trasferiti al manicomio 

provinciale di Brescia. 

1.3.1.2.13 

busta 336, 7 

2121 

"Titolo III - Articolo 18 Ricovero dei sordi muti" 

1882 

Corrispondenza e verbali di deliberazione del Consiglio comunale relativi al ricovero di un minore 

presso l'Istituto Pavoni di Brescia. 

1.3.1.2.13 

busta 336, 8 

2122 

"Titolo III - Articolo 18 Stabilimenti di ricovero" 

1886 

Corrispondenza con orfanotrofi diversi relativa all'accoglimento di minori, ordine di emissione di 

mandato di pagamento. 

1.3.1.2.13 

busta 336, 9 

2123 

"Titolo III - Articolo 18 Istituti di ricovero" 

1888 

Corrispondenza con istituti diversi relativa all'accoglimento di minori sordomuti, verbali di 

deliberazione del Consiglio comunale, ordini di emissione di mandati di pagamento, circolari. 

1.3.1.2.13 

busta 336, 10 

2124 

"Titolo III - Articolo 18 Istituti di ricovero" 

1890 - 1891 

Corrispondenza con istituti diversi relativa all'accoglimento di minori, estratti dei verbali di 

deliberazione del Consiglio comunale, ordini di emissione di mandati di pagamento. 

1.3.1.2.13 

busta 336, 11 

2125 

"Titolo III - Articolo 18 Stabilimenti di ricovero" 

1892 

Corrispondenza con istituti diversi relativa al ricovero di minori, estratti dei verbali di deliberazione 

del Consiglio comunale, ordini di emissione di mandati di pagamento, solleciti di pagamento. 

1.3.1.2.13 
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busta 336, 12 

2126 

"Titolo III - Articolo 18 Ricovero (Stabilimenti di)" 

1893 

Corrispondenza con istituti diversi in merito al ricovero di minori sordomuti o affetti da cretinismo, 

estratti dei verbali di deliberazione del Consiglio comunale, ordini di emissione di mandati di 

pagamento, solleciti di pagamento. 

1.3.1.2.13 

busta 336, 13 

2127 

Titolo III - Articolo 18 Stabilimenti di ricovero 

1895 - 1896 

Corrispondenza con istituti diversi in merito al ricovero di minori sordomuti, certificati, estratti di 

verbali di deliberazione del Consiglio comunale, ordini di emissione di mandati di pagamento, 

solleciti di pagamento. 

1.3.1.2.13 

busta 336, 14 

2128 

Titolo III - Articolo 18 Stabilimenti di ricovero 

1897 

Corrispondenza con istituti diversi in merito al ricovero di minori sordomuti, certificati, estratti di 

verbali di deliberazione del Consiglio comunale, ordini di emissione di mandati di pagamento, 

solleciti di pagamento. 

1.3.1.2.13 

busta 336, 15 

2129 

"Titolo III - Articolo 18 Istituti di ricovero" 

1897 - 1900 

"Pratica degli orfani Adelasio [Beatrice, Clorinda, Mario e Elisa di Ferdinando]": corrispondenza 

con Municipio di Umbertide, avvocato Ulisse Papa, Congregazione di carità, orfanotrofi maschile e 

femminile di Chiari, verbale di deliberazione della Giunta municipale 18 luglio 1898, tutti relativi 

alla vertenza insorta tra il Comune di Umbertide e quello di Chiari in merito al rimborso delle spese 

per ricovero e mantenimento degli orfani Adelasio. 

Contiene anche partecipazione di nomina di Mazzotti Pia e Landriani Orsola Giulietta a membro 

della Commissione incaricata di raccogliere oblazioni per una sottoscrizione nazionale a beneficio 

degli orfani del Regno (1901). 

1.3.1.2.13 

busta 336, 16 

2130 

"Titolo III - Articolo 18 Istituti di ricovero" 

1898 - 1899 

- "Carteggio e pratiche per ricovero di individui negli istituti " (1898). 

- "Idem" (1899). 

- "Istituto Derelitti" (1900): la camicia è vuota. 

1.3.1.2.13 

busta 336, 17 

2131 

"Titolo III - Articolo 18 Istituti di ricovero" 

1899 - 1900 

- "Posizione pratica ricovero sordo muti nell'Istituto a Milano ed altro": atti a corredo delle 

domande di ammissione nell'Istituto nazionale pei sordomuti in Milano. 
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- "Idem per Zulli Carmela e idem per Busecchi Virginia": corrispondenza e atti relativi alle 

domande di ammissione nell'Istituto delle Canossiane a Brescia. 

1.3.1.2.13 

busta 336, 18 

 articolo 

1.3.1.2.14 

"Articolo 19 - Statistiche" 

 

 2132 

"Titolo III - Articolo 19 Statistiche" 

1871 

Note di trasmissione di dati statistici su Congregazione di carità, Ospedale Mellino Mellini, Asilo 

d'infanzia, orfanotrofi maschile e femminile, Istituto delle pericolanti di Chiari. 

1.3.1.2.14 

busta 337, 1 

2133 

"Titolo III - Articolo 19 Statistiche" 

1873 

Richiesta di informazioni sull'Educandato annesso all'Orfanotrofio femminile di Chiari. 

1.3.1.2.14 

busta 337, 2 

2134 

"Titolo III - Articolo 19 Statistiche" 

1874 

Corrispondenza con la Congregazione di carità di Chiari relativa alla trasmissione di dati statistici 

sulle opere pie aventi per scopo l'istruzione. 

1.3.1.2.14 

busta 337, 3 

2135 

"Titolo III - Articolo 19 Statistiche" 

1876 

Prospetto statistico sull'andamento dei servizi pubblici amministrativi del Comune nell'anno 1874, 

corrispondenza con la Sottoprefettura relativa alla trasmissione di dati statistici sulle opere pie 

presenti nel territorio comunale. 

1.3.1.2.14 

busta 337, 4 

2136 

"Titolo III - Articolo 19 Statistiche" 

1877 

Corrispondenza con la Sottoprefettura in merito alla trasmissione di dati statistici sulle opere pie 

presenti nel territorio comunale. 

1.3.1.2.14 

busta 337, 5 

2137 

"Titolo III - Articolo 19 Statistiche" 

1878 

Corrispondenza con la Sottoprefettura in merito alla trasmissione di dati statistici sulle opere pie 

presenti nel territorio comunale. 

1.3.1.2.14 

busta 337, 6 

2138 
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"Titolo III - Articolo 19 Statistiche - Società di mutuo soccorso opere pie et." 

1879 - 1881 

Corrispondenza con la Sottoprefettura e prospetti recanti informazioni su norme statutarie 

fondamentali della locale società di mutuo soccorso, stato e movimento dei soci, persone sussidiati 

e ammontare dei sussidi concessi, stato e movimento economico; situazione dei debiti comunali al 

31 dicembre 1880. 

1.3.1.2.14 

busta 337, 7 

2139 

"Titolo III - Articolo 19 Statistiche" 

1881 - 1882 

Corrispondenza con la Sottoprefettura in merito alla trasmissione di dati statistici sulle opere pie 

presenti nel territorio comunale. 

1.3.1.2.14 

busta 337, 8 

2140 

"Titolo III - Articolo 19 Statistiche" 

1883 

Circolare della Commissione reale d'inchiesta sulle opere pie del regno. 

1.3.1.2.14 

busta 337, 9 

2141 

"Titolo III - Articolo 19 Statistiche" 

1884 

Corrispondenza con Prefettura e Sottoprefettura, prospetto delle condizioni sanitarie del Comune 

negli anni 1860-1883, circolari. 

1.3.1.2.14 

busta 337, 10 

2142 

"Titolo III - Articolo 19 Statistiche" 

1886 - 1889 

Notizie statistiche sugli ammalati di pellagra nel comune durante gli anni 1882-1888; informazioni 

sul muto Luigi Lancini richieste dall'amministrazione del Collegio Pavoni di Brescia; circolari della 

Prefettura aventi ad oggetto l'infanzia abbandonata.  

1.3.1.2.14 

busta 337, 11 

2143 

"Titolo III - Articolo 19 Statistiche" 

1893 - 1897 

Dati statistici sugli istituti di beneficenza presenti nel Comune. 

1.3.1.2.14 

busta 337, 12 

 articolo 

1.3.1.2.15 

"Articolo 20 - Sussidi" 

 

 2144 

"Titolo III - Articolo 20 Sussidi" 

1870 

Ordine di emissione di mandato di pagamento per il trasporto e la consegna di un bambino 

illegittimo alla Pia casa degli esposti di Brescia. 
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1.3.1.2.15 

busta 337, 13 

2145 

Titolo III - Articolo 20 Sussidi 

1872 

Pratica relativa alla conversione del Monte grani contenente tra l'altro una memoria sulle origini di 

quell'istituzione; istanza di Lodovica Formenti vedova Bocchi diretta ad ottenere un sussidio 

vitalizio per il servizio prestato da suo marito Enrico come medico condotto; ordini di emissione di 

mandati di pagamento per trasporto, cura e mantenimento di ammalati indigenti; corrispondenza 

con l'amministrazione dell'Orfanotrofio maschile di Chiari in merito al pagamento della retta di 

pensione ai bambini indigenti a carico del comune. 

1.3.1.2.15 

busta 337, 14 

2146 

"Titolo III - Articolo 20 Sussidi" 

1873 

Istanze di sussidio, certificati medici, estratti dei verbali di deliberazione del Consiglio comunale, 

ordini di emissione di mandati di pagamento, ricevute di sussidi pagati, corrispondenza con 

l'Orfanotrofio di Chiari e municipi diversi. Contiene tra l'altro corrispondenza con Lorenzo 

Biancinelli, Antonio Radici, Antonio Rota e Ottavia Bettolini avente ad oggetto la 

somministrazione, a spese di quest'ultima e a mezzo delle farmacie della città, di medicinali e 

sanguisughe agli ammalati indigenti di Chiari non trasferibili all'ospedale. 

1.3.1.2.15 

busta 337, 15 

2147 

"Titolo III - Articolo 20 Sussidi" 

1874 

"Sussidi deliberati a favore di inservienti ed impiegati causati dalla carenza dei viveri, ordini di 

mandato e deliberazioni relative". 

 

1.3.1.2.15 

busta 337, 16 

2148 

"Titolo III - Articolo 20 Sussidi" 

1874 

Somministrazione di farina di granoturco a prezzo ridotto ai poveri effettuata a spese del Comune 

con il concorso della locale Congregazione di carità: corrispondenza con Sottoprefettura e 

Congregazione di carità, verbali e estratti di verbali del Consiglio comunale, bollettari, prospetti 

delle spese sostenute. 

Per l'anno 1874 esistono due fascicoli 'Titolo III - Articolo 20': uno contiene in generale la 

documentazione relativa alla concessione di sussidi diversi ai bisognosi; l'altro la documentazione 

inerente la distribuzione di farina di granotruco a prezzo ridotto ai poveri che il Comune eseguì 

quell'anno in concorso con la Congregazione di carità. 

1.3.1.2.15 

busta 337, 17 

2149 

"Titolo III - Articolo 20 Sussidi" 

1874 

Estratti dei verbali di deliberazione del Consiglio comunale, ordini di emissione di mandati di 

pagamento, ricevute di sussidi pagati, corrispondenza con l'Orfanotrofio maschile di Chiari e 

municipi diversi. 
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1.3.1.2.15 

busta 337, 18 

2150 

"Titolo III - Articolo 20 Sussidi" 

1875 

Ordini di emissione di mandati di pagamento, ricevute di sussidi pagati. 

1.3.1.2.15 

busta 338, 1 

2151 

"Titolo III - Articolo 20 Sussidi" 

1876 

Istanze di sussidio, estratti dei verbali di deliberazione del Consiglio comunale, ordini di emissione 

di mandati di pagamento, ricevute di sussidi pagati, corrispondenza con Sottoprefettura, 

Orfanotrofio maschile e Congregazione di carità di Chiari. 

1.3.1.2.15 

busta 338, 2 

2152 

"Titolo III - Articolo 20 Sussidi" 

1877 

Istanza di sussidio, ordini di emissione di mandati di pagamento. 

1.3.1.2.15 

busta 338, 3 

2153 

"Titolo III - Articolo 20 Sussidi" 

1878 

Istanza di sussidio, estratti dei verbali di deliberazione del Consiglio comunale, ordini di emissione 

di mandati di pagamento, corrispondenza con enti e privati, in particolare con le amministrazioni 

dell'Istituto delle derelitte e l'Orfanotrofio maschile di Chiari in merito al ricovero di minori; 

prospetto della quantità del pane distribuito ai poveri a mezzo dei prestinai del Comune e 

dell'ammontare della spesa sostenuta. 

1.3.1.2.15 

busta 338, 4 

2154 

"Titolo III - Articolo 20 Sussidi" 

1879 

Istanze di sussidio, estratti dei verbali di deliberazione del Consiglio comunale, ordini di emissione 

di mandati di pagamento, corrispondenza con enti e privati aventi ad oggetto in particolare il 

ricovero di minori nei locali Istituto delle derelitte e Orfanotrofio maschile; atti relativi alla 

somministrazione della farina di granoturco ai poveri a prezzo ridotto. 

1.3.1.2.15 

busta 338, 5 

2155 

Titolo III - Articolo 20 Sussidi 

1880 

Contratti col mugnaio Antonio Grassi per la somministrazione di farina gialla da distribuire ai 

poveri ed elenco delle distribuzioni effettuate; corrispondenza con la ditta Castel Latta & Galopin 

Sue, impresa di costruzioni metalliche, gasometri e condutture d'acqua di Savona, per la costruzione 

di un gasometro per l'illuminazione pubblica e privata della città (1877-1880); estratto del processo 

verbale di seduta e relazione della Giunta municipale in merito ai provvedimenti a beneficio dei 

poveri in occasione della crisi annonaria. 

1.3.1.2.15 
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busta 338, 6 

2156 

Titolo III - Articolo 20 Sussidi 

1880 

"Contabilità dei boni per la distribuzione della farina gialla ai poveri a prezzo ridotto" a spese del 

Comune con il concorso della locale Congregazione di carità; contiene anche verbali di 

deliberazione della Congregazione di carità e corrispondenza con essa e con l'ingegnere Indovinate 

Gibellini. 

1.3.1.2.15 

busta 338, 7 

2157 

"Titolo III - Articolo 20 Sussidi" 

1880 

Ordini di emissione di mandati di pagamento. 

1.3.1.2.15 

busta 338, 8 

2158 

"Titolo III - Articolo 20 Sussidi" 

1880 

Istanze di sussidio, estratti dei verbali di deliberazione del Consiglio comunale, ordini di emissione 

di mandati di pagamento, ricevute di sussidi pagati, corrispondenza con enti e privati; 

somministrazione della farina di grano turco a prezzo ridotto ai poveri a spese del Comune con il 

concorso della locale Congregazione di carità: corrispondenza con la Congregazione di carità, 

ordine di emissione di mandato di pagamento, ricevute di pagamento, prospetti delle spese 

sostenute. 

1.3.1.2.15 

busta 338, 9 

2159 

"Titolo III - Articolo 20 Sussidi" 

1881 

Corrispondenza con la Sottoprefettura. 

1.3.1.2.15 

busta 338, 10 

2160 

"Titolo III - Articolo 20 Sussidi" 

1881 

Istanze di sussidio, estratti dei verbali di deliberazione del Consiglio comunale, verbale di 

deliberazione della Congregazione di carità, ordini di emissione di mandati di pagamento, 

corrispondenza con enti e privati; accordo sottoscritto dalle rappresentanze di Amministrazione 

comunale e Congregazione di carità riunite in merito all'erogazione di sussidi alle famiglie 

miserabili dei militari in congedo richiamati alle armi.  

1.3.1.2.15 

busta 338, 11 

2161 

"Titolo III - Articolo 20 Sussidi" 

1881 

Istanza di sussidio, estratto di verbale del Consiglio comunale, corrispondenza. 

1.3.1.2.15 

busta 338, 12 

2162 

Titolo III - Articolo 20 Sussidi 
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1882 

"Cronici - Sussidi": inviti indirizzati dal sindaco alla Congregazione di carità a voler sussidiare quei 

malati cronici per i quali trasmette le attestazioni mediche; certificati di cronicità diretti dalla 

commissione amministrativa delll'Ospedale Mellino Mellini alla Giunta municipale. 

1.3.1.2.15 

busta 338, 13 

2163 

"Titolo III - Articolo 20 Sussidi" 

1882 

Istanze di sussidio, certificati medici, estratti dei verbali del Consiglio comunale, ordini di 

emissione di mandati di pagamento, ricevute di sussidi pagati, corrispondenza. 

1.3.1.2.15 

busta 338, 14 

2164 

"Titolo III - Articolo 20 Sussidi" 

1882 

Istanze di sussidio, estratti dei verbali del Consiglio comunale, ordini di emissione di mandati di 

pagamento, ricevute di sussidi pagati. 

1.3.1.2.15 

busta 338, 15 

2165 

"Titolo III - Articolo 20 Sussidi" 

1882 

Comunicazioni della Sottoprefettura in merito al pagamento di un sussidio all'orfano Antonio 

Devittini. 

1.3.1.2.15 

busta 338, 16 

2166 

"Titolo III - Articolo 20 Sussidi" 

1883 

Istanze di sussidio, verbali e estratti dei verbali di deliberazione del Consiglio comunale, ordini di 

emissione di mandati di pagamento per somministrazione di sussidi in denaro e in viveri, 

corrispondenza con Congregazione di carità, privati e enti diversi. 

1.3.1.2.15 

busta 339, 1 

2167 

"Titolo III - Articolo 20 Sussidi" 

1883 

Corrispondenza ed estratti dei verbali di Consiglio comunale e Giunta municipale aventi ad oggetto 

il concorso del Comune nella spesa per l'istituzione di una cucina economica. 

1.3.1.2.15 

busta 339, 2 

2168 

"Titolo III - Articolo 20 Sussidi" 

1884 

Istanze di sussidio, verbali e estratti dei verbali di deliberazione del Consiglio comunale, ordini di 

emissione di mandati di pagamento per somministrazione di sussidi in denaro e in viveri, note delle 

spese sostenute dal segretario comunale per sussidi corrisposti ad ammalati cronici e 

documentazione a corredo. 

1.3.1.2.15 

busta 339, 3 
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2169 

"Titolo III - Articolo 20 Sussidi" 

1885 

Istanze di sussidio, verbali e estratti dei verbali di deliberazione del Consiglio comunale, ordini di 

emissione di mandati di pagamento per somministrazione di sussidi in denaro e in viveri, note delle 

spese sostenute dal Comune per sussidi corrisposti a ammalati cronici e documentazione a corredo, 

corrispondenza con Congregazione di carità, privati e enti diversi. 

1.3.1.2.15 

busta 339, 4 

2170 

"Titolo III - Articolo 20 Sussidi" 

1886 

Istanze di sussidio, verbali e estratti dei verbali di deliberazione del Consiglio comunale, ordini di 

emissione di mandati di pagamento per somministrazione di sussidi in denaro e in viveri; note delle 

spese sostenute dal Comune per sussidi corrisposti ad ammalati cronici miserabili e pellagrosi; 

corrispondenza con Congregazione di carità, privati e enti diversi. 

1.3.1.2.15 

busta 339, 5 

2171 

"Titolo III - Articolo 20 Sussidi" 

1887 

Istanze di sussidio, verbali e estratti dei verbali di deliberazione del Consiglio comunale, ordini di 

emissione di mandati di pagamento per somministrazione di sussidi in denaro e in viveri, 

documentazione a corredo; note delle spese sostenute dal Comune per sussidi corrisposti ad 

ammalati cronici miserabili e pellagrosi; corrispondenza con Congregazione di carità, privati e enti 

diversi. 

1.3.1.2.15 

busta 339, 6 

2172 

Titolo III - Articolo 20 - Sussidi 

1887 - 1888 

"Conto pellagrosi 1887": ricevute di sussidi pagati. 

1.3.1.2.15 

busta 339, 7 

2173 

"Titolo III - Articolo 20 Sussidi" 

1888 

Istanze di sussidio, verbali e estratti dei verbali di deliberazione del Consiglio comunale, ordini di 

emissione di mandati di pagamento per somministrazione di sussidi in denaro e in viveri; note delle 

spese sostenute dal Comune per sussidi corrisposti a ammalati cronici miserabili e pellagrosi; 

corrispondenza con Congregazione di carità, privati e enti diversi. 

1.3.1.2.15 

busta 339, 8 

2174 

"Titolo III - Articolo 20 Sussidi" 

1889 

Istanze di sussidio, note di spesa per la somministrazione di medicinali e generi alimentari agli 

ammalati indigenti, ordini di emissione di mandati di pagamento, corrispondenza con enti diversi e 

circolari. 

1.3.1.2.15 

busta 340, 1 
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2175 

"Titolo III - Articolo 20 Sussidi" 

1890 

Istanze di sussidio, note di spesa per la somministrazione di medicinali e generi alimentari aigli 

ammalati indigenti, ordini di emissione di mandati di pagamento, corrispondenza con enti diversi e 

circolari. 

1.3.1.2.15 

busta 340, 2 

2176 

"Titolo III Beneficenza - Sussidi" 

1891 

Istanze di sussidio, note di spesa per la somministrazione di medicinali e generi alimentari agli 

ammalati indigenti, ordini di emissione di mandati di pagamento, corrispondenza con enti diversi e 

circolari. 

1.3.1.2.15 

busta 340, 3 

2177 

"Titolo III - Articolo 20 Sussidi a pellagrosi ed altri" 

1892 

Istanze di sussidio, certificati, note di spesa per la somministrazione di medicinali e generi 

alimentari agli ammalati indigenti, verbali di deliberazione del Consiglio comunale, ordini di 

emissione di mandati di pagamento, corrispondenza con enti diversi. 

1.3.1.2.15 

busta 340, 4 

2178 

"Titolo III - Articolo 20 Sussidi" 

1893 

Corrispondenza in merito all'erogazione di sussidi, verbali di deliberazione della Giunta municipale, 

circolari. 

1.3.1.2.15 

busta 340, 5 

2179 

"Titolo III - Articolo 20 Sussidi" 

1894 

Corrispondenza in merito all'erogazione di sussidi, verbali di deliberazione del Consiglio comunale, 

circolari. 

1.3.1.2.15 

busta 340, 6 

2180 

"Titolo III - Articolo 20 Sussidi" 

1895 - 1896 

Corrispondenza in merito all'erogazione di sussidi, verbali di deliberazione della Giunta municipale, 

prospetto delle offerte raccolte a favore dei danneggiati dal terremoto in Calabria, certificati diversi. 

1.3.1.2.15 

busta 340, 7 

2181 

Titolo III - Articolo 20 Sussidi 

1895 - 1901 

Relazioni annuali sull'andamento e sui risultati raggiunti dalla Cucina economica, resoconti di 

gestione; avvisi di apertura della Cucina presso il locale Ricovero di mendicità; corrispondenza con 

l'Associazione provinciale bresciana di provvedimenti contro la pellagra. 
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1.3.1.2.15 

busta 340, 8 

2182 

"Titolo III - Articolo 20 Sussidi" 

1897 

Corrispondenza in merito all'erogazione di sussidi, verbali di deliberazione della Giunta municipale, 

circolari. 

1.3.1.2.15 

busta 340, 9 

2183 

"Titolo III - Articolo 20 Sussidi" 

1898 - 1899 

"Carteggio, pratiche e verbali per sussidi a diversi": istanze di sussidio, verbali di deliberazione del 

Consiglio comunale, corrispondenza con enti e privati. 

1.3.1.2.15 

busta 340, 10 

 Titolo 

1.3.1.3 

"Titolo IV - [Catasto]" 

 

  articolo 

1.3.1.3.1 

Imposta fondiaria 

 

 2184 

Revisione dell'elenco dei maggiori contribuenti all'imposta fondiaria del Comune 

1893 

Verbale di deliberazione della Giunta municipale 1 febbraio 1993 avente ad oggetto la revisione 

dell'elenco dei maggiori contribuenti all'imposta fondiaria del Comune per l'esecuzione della legge 

sulla perequazione, elenco dei 20 maggiori contribuenti all'imposta. Contiene anche il decreto regio 

di applicazione della sovrimposta della tassa fondiaria nell'anno 1892 (1891). 

1.3.1.3.1 

busta 341, 1 

2185 

Riordinamento dell'imposta fondiaria del Comune 

1897 

Verbale di deliberazione della Giunta municipale 9 febbraio 1997 avente ad oggetto la revisione 

dell'elenco dei maggiori contribuenti all'imposta fondiaria del Comune per l'esecuzione della legge 

sulla perequazione, elenco dei 20 maggiori contribuenti all'imposta; inviti alle adunanze di Giunta 

municipale e Commissione censuaria comunale; corrispondenza con la Giunta tecnica del catasto 

per la provincia di Brescia in merito alla formazione delle tariffe dei terreni del Comune; verbali 

delle sedute della Commissione censuaria 27 giugno e 13 agosto 1897. 

1.3.1.3.1 

busta 341, 2 

2186 

Riordinamento dell'imposta fondiaria del Comune 

1898 

Verbale di deliberazione della Giunta municipale 14 febbraio 1898 avente ad oggetto la revisione 

dell'elenco dei maggiori contribuenti all'imposta fondiaria del Comune per l'esecuzione della legge 

sulla perequazione, elenco dei 20 maggiori contribuenti all'imposta; istanza di Bergamini Giuseppe 

diretta ad ottenere una retribuzione per il servizio prestato in qualità di segretario della 
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Commissione censuaria comunale, verbale di deliberazione del Consiglio comunale 17 ottobre 1898 

avente ad oggetto la quantificazione del compenso dovutogli. 

1.3.1.3.1 

busta 341, 3 

 Titolo 

1.3.1.4 

"Titolo V - Commercio" 

 

  articolo 

1.3.1.4.1 

"Articolo 3 - Arti e mestieri" 

 

 2187 

Titolo V - Articolo 3 Arti e mestieri 

1897 

Corrispondenza in merito all'apertura di esercizi di rivendita di carni. 

1.3.1.4.1 

busta 341, 4 

2188 

Titolo V - Articolo 3 Arti e mestieri 

1899 

Corrispondenza in merito all'apertura di esercizi di rivendita di carni. 

1.3.1.4.1 

busta 341, 5 

articolo 

1.3.1.4.2 

"Articolo 8 - Comizio agrario e Comitato forestale" 

 

 2189 

"Titolo V - Articolo 8 - Comizio agrario e Comitato forestale" 

1879 

Corrispondenza con la direzione della Società agraria di Lombardia di Milano in materia di 

fillossera; inviti alle adunanze indette per la ricostituzione della direzione del Comizio agrario 

circondariale, estratto del verbale di deliberazione del Consiglio comunale. 

1.3.1.4.2 

busta 341, 6 

 articolo 

1.3.1.4.3 

"Articolo 10 - [Mercato del bestiame]" 

 

 2190 

"Titolo V - Articolo 10 [Mercato del bestiame]" 

1884 

"Sulla istituzione ed attivazione di una fiera di bestiami": relazione resa dalla Giunta municipale al 

Consiglio comunale e deliberazione del Consiglio comunale aventi ad oggetto l'istituzione in Chiari 

di una fiera annuale di bestiame bovino, equino, suino e ovino a completamento del mercato 

mensile; corrispondenza con il sottoprefetto e i sindaci di Brescia e Lonigo. Contiene anche avvisi 

per il mercato del bestiame del 17 giugno 1870. 

1.3.1.4.3 

busta 341, 7 

2191 
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"Titolo V - Articolo 10 [Mercato del bestiame]" 

1895 - 1902 

"Pratiche per il regolamento del mercato bestiame": corrispondenza con municipi diversi che 

informano sui regolamenti per il mercato del bestiame vigenti nei loro comuni e verbali di 

deliberazione del Consiglio comunale aventi ad oggetto modifiche al regolamento del pubblico 

mercato del bestiame di Chiari. Contiene anche "Regolamento pel mercato bestiami che si riattiverà 

in Chiari col primo febbraio 1862" e estratto di verbale di deliberazione 28 gennaio 1887 del 

Consiglio comunale avente ad oggetto la soppressione del secondo mercato del bestiame mensile. 

1.3.1.4.3 

busta 341, 8 

 articolo 

1.3.1.4.4 

"Articolo 12 - Istituti di credito" 

 

 2192 

Titolo V - Articolo 12 Istituti di credito 

1886 

Comunicazione indirizzata agli azionisti della Banca popolare di Chiari dai soci promotori di una 

banca popolare locale autonoma, estratto del verbale di deliberazione del Consiglio comunale 

avente ad oggetto lo svincolo della Banca popolare di Chiari da quella di Brescia e l'approvazione 

dello statuto predisposto dalla nuova banca denominata "Società anonima cooperativa di credito". 

1.3.1.4.4 

busta 341, 9 

 articolo 

1.3.1.4.5 

"Articolo 20 - Scuole tecniche" 

 

 2193 

"Titolo V - Articolo 20 Scuole tecniche" 

1870 

Note di spesa del cartolaio Lorenzo Dentella per la fornitura di inchiostro e per la riparazione delle 

carte geografiche, di Antonio Vallardi Editore negoziante di stampe e libri di Milano per la fornitura 

di tavole da disegno; corrispondenza con la direzione dell'Istituto tecnico ginnasiale in merito alla 

formazione delle commissioni per gli esami di licenza e al pagamento delle spettanze agli 

esaminatori. 

1.3.1.4.5 

busta 341, 10 

2194 

"Titolo V - Articolo 20 Scuole tecniche" 

1871 

Note di spesa del cartolaio Lorenzo Dentella per la riparazione di nove cartelli di disegno 

architettonico, di Buffoli Francesco tipografo e libraio in Chiari per la fornitura di materiale di 

cancelleria e libri. 

1.3.1.4.5 

busta 341, 11 

2195 

"Titolo V - Articolo 20 Scuole tecniche" 

1872 - 1874 

Note delle spese per le somministrazioni fatte al gabinetto di fisica da parte del farmacista Cesare 

Stella, specifiche delle opere eseguite nel gabinetto del direttore e nel laboratorio di fisica, nota 

degli oggetti di cui necessita il direttore per il proprio ufficio. 
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1.3.1.4.5 

busta 341, 12 

2196 

"Titolo V - Articolo 20 Scuole tecniche" 

1874 

"Carteggio e pratiche riguardanti l'insegnamento nelle tecniche e nel ginnasio". 

1.3.1.4.5 

busta 341, 13 

2197 

"Titolo V - Articolo 20 Scuole tecniche" 

1875 

"Spese per le scuole tecniche, specifiche, ordini di mandato, spese per esami, premi, eccetera". 

1.3.1.4.5 

busta 341, 14 

2198 

"Titolo V - Articolo 20 Scuole tecniche" 

1876 

"Spese per le scuole tecniche, specifiche, ordini per mandato, premi, esami, eccetera". 

1.3.1.4.5 

busta 341, 15 

2199 

"Titolo V - Articolo 20 Scuole tecniche" 

1877 

"Spese pel materiale scientifico, per esami, competenze eccetera relative alle scuole tecniche; 

carteggio, pratiche, ordini per mandato". 

1.3.1.4.5 

busta 341, 16 

2200 

"Titolo V - Articolo 20 Scuole tecniche" 

1878 

- "Opere di miglioria ai locali per le scuole tecniche da parte della Congregazione". 

- "Relazione del direttore della scuola tecnica sull'andamento della scuola - Anno scolastico 1878". 

- "Spese diverse per esami, acquisto materiale scientifico, opere da falegname ecc.; specifiche ed 

ordini per mandato, relata". 

1.3.1.4.5 

busta 342, 1 

2201 

"Titolo V - Articolo 20 Scuole tecniche" 

1879 

"Ordini per mandato, specifiche, premi, esami, spese in genere per la scuola tecnica". 

1.3.1.4.5 

busta 342, 2 

2202 

"Titolo V - Articolo 20 Scuole tecniche" 

1879 

"Carteggio, pratiche, deliberazione etc. sul mantenimento della scuola, sulla promozione degli 

alunni; disposizioni varie". 

1.3.1.4.5 

busta 342, 3 

2203 

"Titolo V - Articolo 20 Scuole tecniche" 
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1880 

"Spese pelle scuole tecniche, acquisto materiale scientifico, esami, premi, indennizzi eccetera". 

1.3.1.4.5 

busta 342, 4 

2204 

"Titolo V - Articolo 20 Scuole tecniche" 

1881 

"Deliberazioni consigliari sul mantenimento o soppressione della scuola tecnica, carteggio, 

pratiche; progetti Salvoni e Belli per fusione di questa col Ginnasio". 

1.3.1.4.5 

busta 342, 5 

2205 

"Titolo V - Articolo 20 Scuole tecniche" 

1882 

- "Spese per acquisto stronziane, esami di riparazione degli alunni Raffaglio e Cattaneo". 

- "Piccole spese per la scuola tecnica riferibili al 1881". 

- "Borse accordate ai giovani Tadini e Corradini". 

1.3.1.4.5 

busta 342, 6 

2206 

"Titolo V - Articolo 20 Scuole tecniche" 

1884 

- "Carteggio e pratiche diverse riguardanti la scuola tecnica per invio certificati o documenti". 

- "Borse ad alunni: istanza Grassini, Gardelli, Cattaneo, Pandiani e relative deliberazioni". 

- "Istanza Gelera e relativa deliberazione". 

1.3.1.4.5 

busta 342, 7 

2207 

"Titolo V - Articolo 20 Scuole tecniche" 

1885 

- "Conferimento delle borse agli alunni Tradati Lodovico e domande di altri aspiranti". 

- "Avviso per le borse". 

- "Ordini di mandato e pezze relative". 

1.3.1.4.5 

busta 342, 8 

2208 

"Titolo V - Articolo 20 Scuole tecniche" 

1886 

"Carteggio, pratiche, delibera eccetera per reistituzione delle scuole tecniche". 

1.3.1.4.5 

busta 342, 9 

2209 

"Titolo V - Articolo 20 Scuole tecniche" 

1887 

- "Vertenza col signor Liberte pel figlio". 

- "Nota del direttore pel cominciamento delle scuole". 

- "Colto per l'attuazione seconda tecnica, orari, eccetera". 

- "Pezze ai mandati numeri 129, 128, 375 e 344". 

 

1.3.1.4.5 

busta 342, 10 
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2210 

"Titolo V - Articolo 20 Scuole tecniche" 

1888 

- "Carteggio e delibera per l'attuazione del terzo corso tecnico". 

- "Pezze ai mandati numero 54 e 126". 

1.3.1.4.5 

busta 342, 11 

2211 

"Titolo V - Articolo 20 Scuole tecniche" 

1889 

Carteggio e pratiche riferibili alle scuole tecniche per provviste di materiale scientifico e non. 

1.3.1.4.5 

busta 342, 12 

2212 

Titolo V - Articolo 20 Scuole tecniche 

1893 - 1896 

Estratti dei verbali di deliberazione del Consiglio comunale relativi alla proposta di abolizione della 

scuola tecnica per ridurre le spese dell'amministrazione. 

1.3.1.4.5 

busta 342, 13 

 articolo 

1.3.1.4.6 

"Articolo 21 - Società agricole, industriali ecc." 

 

 2213 

"Titolo V - Articolo 21 Società agricole, industriali ecc." 

1893 maggio 1 

Copia autentica dell'atto di dichiarazione per affari commerciali per Alessandro Facheris 21 aprile 

1893. Notaio Francesco Bonini di Chiari. 

1.3.1.4.6 

busta 342, 14 

 Titolo 

1.3.1.5 

"Titolo VI - Consigli comunali" 

 

 articolo 

1.3.1.5.1 

"Articolo 1 - Massime" 

 

 2214 

"Titolo VI - Articolo 1 Massime" 

1879 

"Circolare prefettizia sulle tornate d'autunno" con allegato il "Regolamento pel Consiglio comunale 

di Chiari stato adottato nella seduta 13 ottobre 1865 - Verbale n. 64". 

1.3.1.5.1 

busta 342, 15 

 articolo 

1.3.1.5.2 

"Articolo 2 - Atti originali del Consiglio" 

 

 2215 
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"Titolo VI - Articolo 2 Atti del Consiglio" 

1870 - 1873 

"Deliberazione sulla pubblicità delle sedute": estratti dei verbali di deliberazione e comunicazione 

della Sottoprefettura. 

1.3.1.5.2 

busta 342, 16 

2216 

Titolo VI - Articolo 2 Atti del Consiglio 

1870 - 1883 

1.3.1.5.2 

busta 343, 1 

2217 

"Titolo VI - Articolo 2 Atti originali del Consiglio" 

1874 - 1882 

"Deliberazioni comunali sulla pubblicità delle adunanze": estratti dei verbali di deliberazione. 

1.3.1.5.2 

busta 343, 2 

2218 

"Titolo VI - Articolo 2 Atti del Consiglio" 

1884 

"Accompagnatorie verbali alla Sottoprefettura". 

1.3.1.5.2 

busta 343, 3 

2219 

"Titolo VI - Articolo 2 Verbali del Consiglio" 

1885 

"Verbale n. 38 del Consiglio sulla pubblicità delle adunanze". 

1.3.1.5.2 

busta 343, 4 

2220 

"Titolo VI - Articolo 2 Atti del Consiglio" 

1898 

Copie dei verbali di deliberazione, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.1.5.2 

busta 343, 5 

2221 

"Titolo VI - Articolo 2 Atti del Consiglio" 

1899 

Copie dei verbali di deliberazione, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.1.5.2 

busta 343, 6 

 articolo 

1.3.1.5.3 

"Articolo 3 - Atti originali della Giunta" 

 

 2222 

"Titolo VI - Articolo 3 Atti originali della Giunta" 

1871 

"Verbale della Giunta per l'orario delle sedute". 

1.3.1.5.3 

busta 344, 1 
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2223 

"Titolo VI - Articolo 3 Atti originali della Giunta" 

1872 

"Verbale della Giunta sull'orario delle sedute". 

1.3.1.5.3 

busta 344, 2 

2224 

"Titolo VI - Articolo 3 Atti originali della Giunta" 

1873 

"Verbale della Giunta per apertura delle sedute". 

1.3.1.5.3 

busta 344, 3 

2225 

Titolo VI - Articolo 3 Atti originali della Giunta 

1874 

Verbali di deliberazione aventi ad oggetto gli orari e l'apertura delle sedute. 

1.3.1.5.3 

busta 344, 4 

2226 

"Titolo VI - Articolo 3 Atti originali della Giunta" 

1880 

"Deliberazione della Giunta fissante l'orario delle sedute ed il riparto delle materie fra gli assessori". 

1.3.1.5.3 

busta 344, 5 

2227 

"Titolo VI - Articolo 3 Atti originali della Giunta" 

1881 

"Deliberazione della Giunta riguardo l'orario delle sedute della stessa". 

1.3.1.5.3 

busta 344, 6 

2228 

"Titolo VI - Articolo 3 Atti originali della Giunta" 

1882 

"Deliberazioni della Giunta municipale per l'apertura della sessione autunnale". 

1.3.1.5.3 

busta 344, 7 

2229 

"Titolo VI - Articolo 3 [Atti originali della Giunta]" 

1883 

"Deliberazioni della Giunta fissante l'apertura delle sessioni ordinarie". 

1.3.1.5.3 

busta 344, 8 

2230 

"Titolo VI - Articolo 3 Atti originali della Giunta" 

1884 

"Verbali della Giunta per [l']apertura [delle] sessioni del Consiglio". 

1.3.1.5.3 

busta 344, 9 

2231 

"Titolo VI - Articolo 3 Verbali della Giunta" 

1885 - 1889 
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- "Verbali della Giunta per apertura [della] sessione primaverile ed autunnale" (1885). 

- "Riparto lavori fra gli assessori": verbale di deliberazione (1889). 

1.3.1.5.3 

busta 344, 10 

2232 

Titolo VI - Articolo 3 Verbali della Giunta 

1895 

Verbali di deliberazione, verbali di liquidazione e pagamento di polizze, elenchi delle deliberazioni 

prese d'urgenza. 

1.3.1.5.3 

busta 344, 11 

2233 

Titolo VI - Articolo 3 Verbali della Giunta 

1896 

1.3.1.5.3 

busta 344, 12 

2234 

Titolo VI - Articolo 3 Verbali della Giunta 

1897 

1.3.1.5.3 

busta 344, 13 

 articolo 

1.3.1.5.4 

"Articolo 4 - Convocazioni del Consiglio comunale" 

 

 2235 

"Titolo VI - Articolo 4 Convocazioni del Consiglio comunale" 

1870 

"Atti riguardanti la convocazione del Consiglio, inviti, autorizzazioni straordinarie". 

1.3.1.5.4 

busta 344, 14 

2236 

"Titolo VI - Articolo 4 Convocazioni del Consiglio comunale" 

1871 

"Atti per convocazione del Consiglio, lettere ai consiglieri - Note per autorizzazioni". 

1.3.1.5.4 

busta 344, 15 

2237 

"Titolo VI - Articolo 4 Convocazione straordinaria" 

1872 

"Atti per convocazione del Consiglio, lettere, note per autorizzazione convocazione straordinaria". 

1.3.1.5.4 

busta 344, 16 

2238 

"Titolo VI - Articolo 4 Convocazione del Consiglio" 

1873 

"Atti per la riunione del Consiglio, lettere d'invito ai consiglieri - Nota di autorizzazione per 

convocazione straordinaria". 

1.3.1.5.4 

busta 344, 17 

2239 
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Titolo VI - Articolo 4 Convocazioni del Consiglio 

1874 

Verbali di deliberazione e inviti alle sedute. 

1.3.1.5.4 

busta 344, 18 

2240 

"Titolo VI - Articolo 4 Convocazioni del Consiglio" 

1875 

"Lettere di convocazione del Consiglio". 

1.3.1.5.4 

busta 344, 19 

2241 

Titolo VI - Articolo 4 Convocazioni del Consiglio 

1876 

"Consiglio e Giunta - Nomina di commissioni di membri di corpi morali etc.": verbali di 

deliberazione e inviti alle sedute. 

1.3.1.5.4 

busta 344, 20 

2242 

Titolo VI - Articolo 4 Convocazioni del Consiglio 

1877 

Verbali di deliberazione e inviti alle sedute. 

1.3.1.5.4 

busta 344, 21 

2243 

Titolo VI - Articolo 4 Convocazioni del Consiglio 

1878 

Verbali di deliberazione e inviti alle sedute. 

1.3.1.5.4 

busta 344, 22 

2244 

Titolo VI - Articolo 4 Convocazioni del Consiglio 

1879 

Verbali di deliberazione e inviti alle sedute. 

1.3.1.5.4 

busta 344, 23 

2245 

Titolo VI - Articolo 4 Convocazioni del Consiglio 

1880 

Verbali di deliberazione e inviti alle sedute. 

1.3.1.5.4 

busta 344, 24 

2246 

"Titolo VI - Articolo 4 Convocazioni del Consiglio" 

1881 

"Lettere d'invito a radunanza, verbali della Giunta per apertura delle sessioni, domande e 

concessione di sedute straordinarie". 

1.3.1.5.4 

busta 344, 25 

2247 

"Titolo VI - Articolo 4 [Convocazioni del Consiglio]" 
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1882 

- "Lettere di convocazione del Consiglio comunale". 

- "Autorizzazioni a domande di convocazione straordinaria". 

1.3.1.5.4 

busta 345, 1 

2248 

"Titolo VI - Articolo 4 [Convocazioni del Consiglio]" 

1883 

- "Lettere ai consiglieri per invito a radunanza". 

- "Accompagnatorie verbali del Consiglio, istanze e relative autorizzazioni a radunanze". 

- "Domanda di convocazione straordinaria per aggiungere l'oggetto sulla istruzione del Corpo 

musicale". 

1.3.1.5.4 

busta 345, 2 

2249 

"Titolo VI - Articolo 4 Convocazioni [del Consiglio]" 

1884 

"Lettere d'invito ai consiglieri per trattazione oggetti in seduta ordinaria e straordinaria". 

1.3.1.5.4 

busta 345, 3 

2250 

"Titolo VI - Articolo 4 Convocazioni [del Consiglio]" 

1884 

"Istanze e decreti per autorizzazione al Consiglio straordinarie sedute". 

1.3.1.5.4 

busta 345, 4 

2251 

"Titolo VI - Articolo 4 Convocazioni [del Consiglio]" 

1885 

"Lettere accompagnatorie di verbali spediti alla Sottoprefettura". 

1.3.1.5.4 

busta 345, 5 

2252 

"Titolo VI - Articolo 4 Convocazioni [del Consiglio]" 

1885 

"Lettere ai signori consiglieri per adunanze ordinarie e straordinarie". 

1.3.1.5.4 

busta 345, 6 

2253 

"Titolo VI - Articolo 4 Convocazioni [del Consiglio]" 

1885 

"Domande per ottenere l'autorizzazione a convocare [sedute] straordinarie Consiglio". 

1.3.1.5.4 

busta 345, 7 

2254 

"Titolo VI - Articolo 4 Convocazioni [del Consiglio]" 

1886 - 1888 

"Lettere ai signori consiglieri ed alla Congregazione di carità per invito a radunanze". 

1.3.1.5.4 

busta 345, 8 

2255 
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"Titolo VI - Articolo 4 Convocazioni [del Consiglio]" 

1886 - 1891 

"Verbali della Giunta municipale per domanda autorizzazione a convocare il Consiglio". 

 

1.3.1.5.4 

busta 345, 9 

2256 

"Titolo VI - Articolo 4 Convocazioni [del Consiglio]" 

1889 

"Lettere d'invito a radunanza ai signori consiglieri". 

1.3.1.5.4 

busta 345, 10 

2257 

"Titolo VI - Articolo 4 Convocazioni [del Consiglio]" 

1892 

"Lettere per convocazione del Consiglio, apertura delle sessioni". 

1.3.1.5.4 

busta 346, 1 

2258 

"Titolo VI - Articolo 4 Convocazioni [del Consiglio]" 

1893 

"Lettere per convocazione del Consiglio, apertura delle sessioni". 

1.3.1.5.4 

busta 346, 2 

2259 

"Titolo VI - Articolo 4 Convocazioni [del Consiglio]" 

1894 

"Lettere per convocazione del Consiglio a seduta". 

1.3.1.5.4 

busta 346, 3 

2260 

Titolo VI - Articolo 4 Convocazioni del Consiglio 

1895 

Inviti alle sedute e autorizzazioni della Sottoprefettura alla convocazione di sedute ordinarie e 

straordinarie. 

1.3.1.5.4 

busta 346, 4 

2261 

"Titolo VI - Articolo 4 Convocazioni [del Consiglio]" 

1896 

"Lettere ai consiglieri per convocazione, accompagnatorie di verbali di Giunta e Consiglio, minute 

di verbali di Giunta e Consiglio". 

1.3.1.5.4 

busta 346, 5 

2262 

Titolo VI - Articolo 4 Convocazioni del Consiglio 

1896 

Verbali di deliberazione, inviti alle sedute e autorizzazioni della Sottoprefettura alla convocazione 

di sedute ordinarie e straordinarie. 

1.3.1.5.4 

busta 346, 6 
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2263 

Titolo VI - Articolo 4 Convocazioni del Consiglio 

1897 

Verbali di deliberazione, inviti alle sedute e autorizzazioni della Sottoprefettura alla convocazione 

di sedute ordinarie e straordinarie. 

1.3.1.5.4 

busta 346, 7 

2264 

"Titolo VI - Articolo 4 Convocazioni [del Consiglio]" 

1898 

"Lettere di convocazione del Consiglio comunale e Giunta municipale, verbali ecc.". 

1.3.1.5.4 

busta 346, 8 

2265 

"Titolo VI - Articolo 4 Convocazioni [del Consiglio]" 

1899 

"Lettere d'invito ai consiglieri, assessori e verbali di apertura delle sessioni". 

1.3.1.5.4 

busta 346, 9 

 articolo 

1.3.1.5.5 

"Articolo 6 - Distribuzione materie fra i signori assessori" 

 

 2266 

"Titolo VI - Articolo 6 Distribuzione materie fra i signori assessori" 

1884 

"Verbale della Giunta per orario e distribuzione delle materie fra i signori assessori". 

1.3.1.5.5 

busta 346, 10 

 Titolo 

1.3.1.6 

"Titolo VII - Contabilità" 

 

 articolo 

1.3.1.6.1 

"Articolo 1 - Massime" 

 

 2267 

"Titolo VII - Articolo 1 - Massime" 

1871 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e estratti dei verbali aventi ad oggetto l'attivazione 

della tassa sulle vetture e sui domestici e l'approvazione del regolamento relativo; regolamento 

adottato dal Consiglio comunale il 28 dicembre 1870. 

1.3.1.6.1 

busta 347, 1 

2268 

"Titolo VII - Articolo 1 - Massime" 

1881 

Estratti dei verbali di deliberazione del Consiglio comunale aventi ad oggetto l'applicazione del 

regolamento della tassa sul bestiame; decreto della Prefettura di Brescia che approva il regolamento 

per l'applicazione della tassa di esercizio e rivendita deliberata dal Consiglio comunale il 23 marzo 
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1881; istanza del cartolaio Garuffa Orazio per essere esonerato dal pagamento della tassa di 

esercizio e rivendita. 

1.3.1.6.1 

busta 347, 2 

2269 

"Titolo VII - Articolo 1 - Massime" 

1883 - 1892 

Estratto del verbale di deliberazione del Consiglio comunale 30 novembre 1883 avente ad oggetto 

la scadenza delle tasse comunali; domande di municipi diversi dirette ad ottenere copia dei 

regolamenti comunali per l'applicazione di tassa di posteggio, di famiglia, sugli esercizi e rivendite, 

su arti e professioni (1890-1891); "Regolamento per il posteggio plateale" approvato il 2 maggio 

1888. 

1.3.1.6.1 

busta 347, 3 

2270 

"Titolo VII - Articolo 1 - Massime" 

1897 - 1898 

Corrispondenza con municipi diversi in merito alla regolamentazione del posteggio plateale nei loro 

comuni; verbali di deliberazione del Consiglio comunale e estratti dei verbali aventi ad oggetto la 

modifica dell'articolo 10 del regolamento per l'esercizio del posteggio plateale diretta a limitare il 

commercio, nei giorni festivi, ai commestibili e alle bevande; decisione in merito della Giunta 

provinciale amministrativa di Brescia; ricorso indirizzato dal municipio di Chiari al Ministero 

dell'interno. 

1.3.1.6.1 

busta 347, 4 

 articolo 

1.3.1.6.2 

"Articolo 2 - Assegni ai teatri" 

 

 2271 

"Titolo VII - Articolo 2 Assegni ai teatri" 

1880 

"Assegni deliberati dal Consiglio per concorso del Comune nella spesa per spettacoli d'opera. 

Carteggio relativo, ordini per stacco mandati anche per quota di palco": corrispondenza tra la 

Deputazione comunale e la Deputazione della Società del teatro in merito allo stacco del mandato di 

pagamento, ordine di emissione del mandato. 

1.3.1.6.2 

busta 347, 5 

2272 

"Titolo VII - Articolo 2 Assegni ai teatri" 

1886 

"Carteggio pratica deliberazione relativa ad un assegno al Teatro cogli antecedenti dal 1881": 

contiene tra l'altro la corrispondenza con il Comando locale di Brescia del Genio militare Direzione 

di Milano in merito all'alloggio di militari dell'8° Battaglione alpino nei locali della Rocca. Con 

antecedenti al 1880.  

1.3.1.6.2 

busta 347, 6 

 articolo 

1.3.1.6.3 

"Articolo 4 - Spese per Commissione mandamentale" 

 



 

492 

 

 2273 

"Articolo 4 - Commissione per le imposte" 

1873 

Nota di spesa della ditta Apollonio Francesco di Brescia. 

1.3.1.6.3 

busta 347, 7 

2274 

"Articolo 4 - Commissione mandamentale per le imposte" 

1879 

Corrispondenza con la Giunta municipale in merito alla retribuzione del segretario e dell'inserviente 

della Commissione, nota di spesa, ordini di emissione di mandati di pagamento. 

1.3.1.6.3 

busta 347, 8 

2275 

"Articolo 4 - Commissione mandamentale per le imposte" 

1880 

Corrispondenza con la Giunta municipale e il sindaco in merito alla retribuzione dell'inserviente 

della Commissione e alle occorrenze di oggetti di cancelleria per ufficio; domanda del segretario 

della Commissione diretta ad ottenere un'anticipazione sull'onorario. 

1.3.1.6.3 

busta 347, 9 

2276 

"Articolo 4 - Commissione mandamentale per le imposte" 

1881 

Corrispondenza con la Giunta municipale in merito alla retribuzione dell'inserviente della 

Commissione, domanda del segretario diretta ad ottenere un'anticipazione sull'onorario, nota di 

spesa, trasmissione di atti. 

1.3.1.6.3 

busta 347, 10 

2277 

"Articolo 4 - Commissione mandamentale sulle imposte" 

1882 

Corrispondenza con la Giunta municipale in merito alla retribuzione dell'inserviente della 

Commissione e con la Tipografia Roux e Favale di Torino. 

1.3.1.6.3 

busta 347, 11 

2278 

"Articolo 4 - Commissione mandamentale sulle imposte" 

1883 

Corrispondenza con la Giunta municipale in merito alla retribuzione dell'inserviente della 

Commissione, nota di spesa, ordine di emissione di mandato di pagamento. 

1.3.1.6.3 

busta 347, 12 

2279 

"Articolo 4 - Atti Commissione mandamentale" 

1884 

Corrispondenza con la Giunta municipale in merito alla retribuzione di inserviente e segretario della 

Commissione mandamentale per le imposte, nota di spesa della ditta Apollonio Francesco di 

Brescia. 

1.3.1.6.3 

busta 347, 13 
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2280 

"Articolo 4 - Commissione mandamentale" 

1885 

Corrispondenza con la Giunta municipale in merito alla retribuzione di inserviente e segretario della 

Commissione mandamentale per le imposte e all'indennità da corrispondere ai suoi componenti. 

1.3.1.6.3 

busta 347, 14 

2281 

"Articolo 4 - Commissione mandamentale per le imposte" 

1886 - 1888 

Ordini di emissione di mandati di pagamento e documentazione allegata: verbali di deliberazione 

della Giunta municipale, elenchi dei membri della Commissione presenti alle sedute, attestati di 

servizio e attestati di presenza alle sedute rilasciati dal presidente della Commissione, note di spesa 

per la fornitura di oggetti di cancelleria. 

1.3.1.6.3 

busta 347, 15 

2282 

"Articolo 4 - Commissione tassa ricchezza mobile" 

1889 - 1891 

Ordini di emissione di mandati di pagamento e documentazione allegata: corrispondenza spedita e 

ricevuta tra sindaco, prefetto e presidente della Commissione mandamentale per le imposte in 

merito al pagamento di indennità e stipendio rispettivamente a membri e a impiegati della 

Commissione; verbali di deliberazione della Giunta municipale e della Commissione, elenchi dei 

membri della Commissione presenti alle sedute, attestati di servizio rilasciati dal presidente della 

Commissione, note di spesa per la fornitura di oggetti di cancelleria. 

1.3.1.6.3 

busta 347, 16 

2283 

"Articolo 4 - Spese per la Commissione mandamentale" 

1892 - 1894 

Ordini di mandati di pagamento emessi dalla Giunta municipale a favore di membri della 

Commissione, segretario, inserviente e fornitori di generi di cancelleria; note di spesa. 

1.3.1.6.3 

busta 347, 17 

 articolo 

1.3.1.6.4 

"Articolo 5 - Consuntivi" 

 

 2284 

"Titolo VII - Articolo 5 Consuntivo" 

1871 

"Atti, verbali, carteggio, storni di fondi riguardanti il consuntivo 1870 e il conto morale 1870": 

allegati prospetti relativi alle scuole femminili comunali e alle denunce presentate dalle guardie 

campestri. 

1.3.1.6.4 

busta 347, 18 

2285 

"Titolo VII - Articolo 5 Consuntivi" 

1872 

"Carteggio e pratiche per presentazione del conto consuntivo e conto morale". 

1.3.1.6.4 
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busta 347, 19 

2286 

"Titolo VII - Articolo 5 Consuntivi" 

1873 

"Atti riguardanti la presentazione del conto consuntivo [e del] conto morale (NB. I mandati ed i 

conti perché voluminosi si trovano in altra sede)". 

1.3.1.6.4 

busta 347, 20 

2287 

"Titolo VII - Articolo 5 Consuntivi" 

1874 

"Carteggio, pratiche, conto morale, deliberazioni". 

1.3.1.6.4 

busta 347, 21 

2288 

"Titolo VII - Articolo 5 Conti consuntivi" 

1875 

"Carteggio, pratiche, deliberazioni, conto morale del Comune e corpi morali". 

1.3.1.6.4 

busta 347, 22 

2289 

"Titolo VII - Articolo 5 Conti consuntivi" 

1876 

"Pratiche, carteggio, deliberazioni, conto morale - Carteggio e pratiche per produzione conti 

consuntivi [delle] opere pie". 

1.3.1.6.4 

busta 348, 1 

2290 

"Titolo VII - Articolo 5 Conti consuntivi" 

1877 

"Carteggio, pratiche, deliberazioni, conto morale - Carteggio e pratiche per produzione conti 

consuntivi [delle] opere pie". 

1.3.1.6.4 

busta 348, 2 

2291 

"Titolo VII - Articolo 5 Conti consuntivi" 

1878 

"Pratiche, deliberazioni, conto morale - Carteggio per rendiconto [delle] opere pie". 

1.3.1.6.4 

busta 348, 3 

2292 

"Titolo VII - Articolo 5 [Conti consuntivi]" 

1879 

"Conto finanziario, morale, carteggio, pratiche, deliberazioni". 

1.3.1.6.4 

busta 348, 4 

2293 

"Titolo VII - Articolo 5 Conti consuntivi" 

1880 

"Carteggio, pratiche, deliberazioni, conto morale e conto finanziario - Carteggio e pratiche per 

produzione conti delle opere pie". 
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1.3.1.6.4 

busta 348, 5 

2294 

"Titolo VII - Articolo 5 Conti consuntivi" 

1881 

"Carteggio, pratiche, deliberazioni, conto morale relative al consuntivo". 

1.3.1.6.4 

busta 348, 6 

2295 

"Titolo VII - Articolo 5 Conti consuntivi" 

1882 

"Pratiche, carteggio, deliberazioni, conto morale e finanziario". 

1.3.1.6.4 

busta 348, 7 

2296 

"Titolo VII - Articolo 5 [Conti] consuntivi" 

1883 

"Decreto [prefettizio] d'approvazione [del] conto consuntivo del 1882 - Carteggio". 

1.3.1.6.4 

busta 348, 8 

2297 

"Titolo VII - Articolo 5 [Conti] consuntivi" 

1884 

- "Verbale della Giunta municipale approvante il consuntivo 1883". 

- "Carteggio colla Sottoprefettura per presentazione consuntivo 1883". 

- "Idem conto morale 1883". 

- "Idem Sottoprefettura per presentazione consuntivo". 

- "Invito ai revisori". 

1.3.1.6.4 

busta 348, 9 

2298 

"Titolo VII - Articolo 5 [Conti] consuntivi" 

1885 

- "Pratiche riferibili al consuntivo comunale e di diversi corpi morali". 

- "Decreto [prefettizio] originale d'approvazione [del] conto [consuntivo] 1884". 

1.3.1.6.4 

busta 348, 10 

2299 

"Titolo VII - Articolo 5 [Conti] consuntivi" 

1886 

- "Ricorso alla Regia Intendenza per l'inoltro al Ministero per contravvenzione al bollo e pel 

condono per mandato n. 416 senza bollo". 

- "Carteggio e pratiche riferentesi al consuntivo 1884 col decreto [prefettizio] d'approvazione (in 

copia, originale trovasi nella posizione reclamo pendente dell'esattore)". 

- "Carteggio, verbali e pratiche relative al conto consuntivo 1885, conto morale e prospetto 

patrimoniale". 

1.3.1.6.4 

busta 348, 11 

2300 

"Titolo VII - Articolo 5 [Conti] consuntivi" 

1887 
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- "Colto per regolarizzazione mandati del 1885": corrispondenza con Prefettura di Brescia e 

Sottoprefettura di Chiari, verbale di deliberazione della Giunta municipale. 

- "Delibera consigliare approvante [il] conto consuntivo [dell'Opera pia] Bettolini". 

- "[Verbale di] approvazione [del] conto morale 1886". 

- "Trasmissione [alla Sottoprefettura di Chiari del] conto consuntivo 1886". 

- "Decreto prefettizio approvante il conto [consuntivo] 1886". 

- "Conto morale e relazione sul 1887". 

1.3.1.6.4 

busta 348, 12 

2301 

"Titolo VII - Articolo 5 [Conti] consuntivi" 

1888 

- "Deliberazione della Giunta municipale per regolarizzazione di mandati [emessi nell'anno] 1887". 

- "Nota giustificative dell'esattore [Rusca Andrea] per rimborso [di] quote inesigibili". 

- "Colto per trasmissione conto 1887 e ritiro dall'esattore del libretto n. 7900". 

- "Carteggio vario riguardante il conto [consuntivo] 1887 del Comune ed opere pie Bettolini ecc.". 

- "Colto circa il pagamento delle spese non fisse". 

1.3.1.6.4 

busta 348, 13 

2302 

"Titolo VII - Articolo 5 [Conti] consuntivi" 

1889 

- "Ritorno del conto consuntivo 1887 approvato": corrispondenza con la Sottoprefettura. 

- "Nota [dell'Intendenza di finanza di Brescia] sullo stacco di mandati per pagamento stipendi". 

- "Relazione di notifica conto 1887 fatto dall'usciere [della Pretura di Chiari]". 

- "Carteggio [con la Sottoprefettura di Chiari] dei mandati provvisori per spese di qualunque 

natura". 

- "Conto rassegnato dall'Amministrazione opera pia Derelitte": nota di trasmissione. 

- "Nota [della] Sottoprefettura per produzione conto [consuntivo] 1888". 

- "Invito ai revisori [del] bilancio 1888". 

- "Spedizione conto 1888 ed allegati": corrispondenza con la Sottoprefettura. 

1.3.1.6.4 

busta 348, 14 

2303 

"Titolo VII - Articolo 5 Conti consuntivi" 

1890 

- "Conto morale, carteggio e pratiche per la spedizione del conto consuntivo". 

- "Copia decreto [prefettizio di approvazione del] conto consuntivo". 

1.3.1.6.4 

busta 348, 15 

2304 

"Titolo VII - Articolo 5 [Conti] consuntivi" 

1891 

- "Carteggio, verbali, pratiche per presentazione del [conto] consuntivo". 

- "Pezze [giustificative] al mandato n. 322". 

1.3.1.6.4 

busta 348, 16 

2305 

"Titolo VII - Articolo 5 [Conti] consuntivi" 

1892 - 1900 

- "Carteggio e pratiche per atti riferentisi al [conto] consuntivo" (1892). 
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- "Conto morale e decreto d'approvazione del conto" (1892). 

- "Pezze [giustificative] ai mandati" (1892). 

- "Carteggio per l'approvazione del conto [consuntivo del Comune e di altre opere pie] ed invito ai 

revisori" (1893-1899). 

- Corrispondenza con sottoprefetto di Chiari, Prefettura, Deputazione provinciale di Brescia e atti 

irelativi ai conti degli esercizi finanziari 1897, 1898 e 1899. 

1.3.1.6.4 

busta 348, 17 

 articolo 

1.3.1.6.5 

"Articolo 8 - Depositi" 

 

 2306 

"Titolo VII - Articolo 8 Depositi" 

1884 

- "Carteggio e pratiche per ritiro del libretto n. 6360 [della Cassa di risparmio] di Lagorio Agostino 

[appaltatore della pesa pubblica]". 

- "Carteggio, pratiche, verbali ecc. per ritiro e deposito libretto ed atti presso la Banca popolare [di 

Brescia succursale di Chiari, esattrice del Comune]". 

Con antecedenti dal 1873. 

1.3.1.6.5 

busta 349, 1 

2307 

"Titolo VII - Articolo 8 Depositi" 

1897 

"Carteggio per depositi a cauzione": corrispondenza con l'esattore comunale Rusca Andrea. 

1.3.1.6.5 

busta 349, 2 

2308 

"Titolo VII - Articolo 8 Depositi" 

1897 - 1898 

"Colto dei depositi fatti da privati per assumere appalti, affitti, dazio comunale": corrispondenza 

con Società esercenti il dazio di consumo e Sottoprefettura di Chiari, esattore comunale Rusca 

Andrea, Direzione provinciale delle Poste e telegrafi, Intendenza di finanza di Brescia; ricevute dei 

depositi cauzionali versati dal Comune; copie conformi della rendita annua iscritta nel libro del 

debito pubblico del Regno d'Italia a favore della Società assuntrice dei dazi di consumo e del 

Comune stesso. 

1.3.1.6.5 

busta 349, 3 

 articolo 

1.3.1.6.6 

"Articolo 10 - Imposta dazio consumo" 

 

 2309 

"Titolo VII - Articolo 10 Imposta dazio consumo" 

1870 

Estratti dei verbali di deliberazione della Giunta municipale aventi ad oggetto la gestione del dazio 

di consumo in via economica; processi verbali di contravvenzione daziaria; note di spesa 

dell'esattore e ordinativi di pagamento. 

1.3.1.6.6 

busta 349, 4 
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2310 

"Titolo VII - Articolo 10 Imposta dazio consumo" 

1870 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale e corrispondenza con municipi diversi in merito 

all'istituzione di un consorzio per l'esazione dei dazi. 

1.3.1.6.6 

busta 349, 5 

2311 

"Titolo VII - Articolo 10 Imposta dazio consumo" 

1871 

Corrispondenza, deliberazioni di Consiglio comunale e Giunta municipale relativi all'appalto del 

dazio sulle farine e alla cessione delle addizionali ai dazi governativi, contratti d'appalto. 

1.3.1.6.6 

busta 349, 6 

2312 

"Titolo VII - Articolo 10 Imposta dazio consumo" 

1871 

Corrispondenza con municipi diversi, Intendenza di finanza di Brescia e Sottoprefettura di Chiari, 

verbali di deliberazione aventi ad oggetto la gestione del dazio consumo, contratti per l'appalto del 

servizio. 

1.3.1.6.6 

busta 349, 7 

2313 

"Titolo VII - Articolo 10 Dazio consumo" 

1873 

Corrispondenza con comuni diversi in merito alla gestione del dazio consumo. 

1.3.1.6.6 

busta 349, 8 

2314 

"Titolo VII - Articolo 10 Imposta dazio consumo" 

1873 - 1874 

Corrispondenza, verbali di deliberazione e contratti per l'appalto a Lagorio Agostino della 

riscossione del dazio sulle farine. 

1.3.1.6.6 

busta 349, 9 

2315 

"Titolo VII - Articolo 10 Imposta dazio consumo" 

1874 

Corrispondenza e atti relativi alla gestione del dazio di consumo. 

1.3.1.6.6 

busta 349, 10 

2316 

"Titolo VII - Articolo 10 Imposta dazio consumo" 

1875 

"Carteggio e deliberazioni per costituirsi o meno in consorzio con altri comuni circa la esigenza dei 

dazi". 

1.3.1.6.6 

busta 350, 1 

2317 

"Titolo VII - Articolo 10 Imposta dazio consumo" 

1875 
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"Carteggio, pratiche, deliberazioni [del Consiglio comunale] per l'appalto dazio sulle farine al 

signor Caldera Prospero; contratto originale", capitolato d'appalto. 

1.3.1.6.6 

busta 350, 2 

2318 

"Titolo VII - Articolo 10 Imposta dazio consumo" 

1875 

- "Ordine per mandato per aggio di esigenza canone dazio sulle farine". 

- "Carteggio, pratiche, ordini di mandato, deliberazioni sulla cessione addizionali". 

- "Cessione delle addizionali al dazio regio ai signori Granella [Pietro] e Pirola [Francesco] pel 

quinquennio 1876-80 - Contratto, carteggio e pratiche relative". 

1.3.1.6.6 

busta 350, 3 

2319 

"Titolo VII - Articolo 10 Imposta dazio [consumo]" 

1875 - 1883 

- "Carteggio, pratiche, deliberazioni, avvisi per cessione ad esercenti del dazio governativo ed 

addizionali comunali". 

- "Vertenza [Giuseppe] To[t]ti per suo canone d'abbonamento" versato per l'esercizio di vendita di 

vino al minuto. 

1.3.1.6.6 

busta 350, 4 

2320 

"Titolo VII - Articolo 10 Dazio consumo" 

1876 

"Carteggio e pratiche per informazioni a carico diversi per contravvenzioni daziarie". 

1.3.1.6.6 

busta 350, 5 

2321 

"Titolo VII - Articolo 10 Imposta dazio consumo" 

1876 

- "Carteggio, pratiche, ordini di mandato riguardanti la gestione del dazio comunale". 

- "Carteggio e pratiche e deliberazione [del Consiglio comunale] relativa per cessione dell'esigenza 

al signor [Bonarina] Bortolo rappresentante il sub appalto dazi dei canoni daziari sulle farine ed 

addizionali [per il quinquennio 1876-1880] - Contratto relativo". 

1.3.1.6.6 

busta 350, 6 

2322 

"Titolo VII - Articolo 10 Imposta dazio consumo" 

1877 

- "Ordine per mandato agli assuntori dazio per premio per riscossione". 

- "Carteggio, pratiche, avvisi riguardanti la gestione [del] dazio comunale". 

1.3.1.6.6 

busta 350, 7 

2323 

"Titolo VII - Articolo 10 Dazio consumo" 

1878 

"Carteggio e pratiche per informazioni a carico [di] diversi per contravvenzioni daziarie". 

1.3.1.6.6 

busta 350, 8 

2324 
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"Titolo VII - Articolo 10 Imposta dazio consumo" 

1878 

"Carteggio, pratiche, ordini di mandato, avvisi riguardanti la gestione del dazio comunale". 

1.3.1.6.6 

busta 350, 9 

2325 

"Titolo VII - Articolo 10 Imposta dazio consumo" 

1879 

- "Ordine per mandato per premio d'esigenza sul canone daziario sulle farine". 

- "Carteggio, pratiche relative al[l'appalto del] dazio consumo comunale". 

1.3.1.6.6 

busta 350, 10 

2326 

"Titolo VII - Articolo 10 Imposta dazio consumo" 

1879 - 1880 

"Carteggio, pratiche, deliberazioni, capitolati per l'appalto del dazio consumo farine col signor 

Scalvi Bernardino [e Cesare] e rescissione di contratto - Atti e contratti relativi"; contratto d'appalto 

stipulato con Enrico Sbardolini per il triennio 1878-1880 e di subappalto con Francesco Zamparo 

per l'anno 1880; elenco degli esercenti prestino e forno abbonati al dazio di consumo al 15 marzo 

1880; scritture di convenzione per l'abbonamento al dazio comunale per prestino e forno per il 

biennio 1879-1880; elenco nominativo degli esercenti prestino e forno che devono pagare il canone 

daziario in forza del cessato contratto con i fratelli Scalvi (15 marzo 1880). 

1.3.1.6.6 

busta 350, 11 

2327 

"Titolo VII - Articolo 10 Dazio consumo" 

1880 - 1881 

"Contratto col signor Rivetti Giuseppe per appalto dazio sulle farine pel quinquennio 1881-85", 

notaio Cesare Cadeo. 

1.3.1.6.6 

busta 350, 12 

2328 

"Titolo VII - Articolo 10 Imposta dazio consumo" 

1880 - 1881 

- "Ordini per mandato per premi di esigenza del canone daziario sulle farine". 

- "Carteggio, pratiche, deliberazioni riguardanti la gestione del dazio comunale ed atti", elenco 

nominativo degli esercenti prestino e forno i quali devono pagare il canone daziario in forza del 

cessato contratto con i fratelli Scalvi (15 marzo 1880). 

1.3.1.6.6 

busta 350, 13 

2329 

"Titolo VII - Articolo 10 Imposta dazio consumo" 

1880 - 1886 

- "Carteggio e pratiche, circolari e disposizioni per assunzione dazio governativo da parte del 

Comune; atto di contratto con diversi esercenti per cessione agli stessi del dazio governativo". 

- "Protocollo 2 gennaio 1886 per ritiro del deposito in conforto degli esercenti assuntori del dazio; 

bollette relative". 

- "Nota dei mobili [di proprietà comunale] stati affidati" alla Società dazi per uso d'ufficio. 

1.3.1.6.6 

busta 350, 14 

2330 
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"Titolo VII - Articolo 10 Imposta dazio consumo" 

1881 

- "Ordini per mandato, spese per contratto dazio consumo agli appaltatori, specifiche del notaio 

rogante [Francesco Caravaggi di Chiari], carteggio, pratiche diverse". 

- "Carteggio e pratiche coll'appaltatore dazio per informazioni, delegazioni, svincolo cauzione 

Maestrini [Giovanni Battista]". 

1.3.1.6.6 

busta 350, 15 

2331 

"Titolo VII - Articolo 10 Dazio consumo" 

1881 - 1885 

"Carteggio e pratiche relative al credito verso i signori Fiori [Luigi e Giuseppe], padre e figlio, 

fideiussori di Scalvi Bernardino per arretrati dazio". 

 

1.3.1.6.6 

busta 350, 16 

2332 

"Titolo VII - Articolo 10 Imposta dazio consumo" 

1882 

- "Carteggio riguardante il dazio consumo governativo", notizie statistiche sulla consumazione di 

generi soggetti a dazio di consumo e sui redditi ottenuti nell'anno 1882. 

- "Quietanze [della] tesoreria [provinciale]". 

1.3.1.6.6 

busta 350, 17 

2333 

"Titolo VII - Articolo 10 Imposta dazio consumo" 

1883 

- "Pratiche per l'esigenza del dazio consumo governativo ed addizionali comunali". 

- "Ordini pel rimborso all'esattore per versamenti fatti al Governo imposta dazio governativo". 

- "Circolare 23 maggio delle intendenze per generi distribuiti da società cooperative". 

1.3.1.6.6 

busta 350, 18 

2334 

"Titolo VII - Articolo 10 Imposta dazio [consumo]" 

1884 

- "Carteggio coll'Intendenza [di finanza] relativa al canone dazio consumo 1883". 

- "Istanza della Società del dazio per diminuzione tassa addizionale, deliberazioni e carteggio 

relativo". 

- "Circolare e carteggio coll'Intendenza [di finanza] relativa al dazio [del] 1° semestre 1884". 

- "Nota al municipio di Gussago sulla tariffa daziaria" delle farine di frumento. 

- "Spese ed ordini di mandati": quietanze della Tesoreria provinciale. 

1.3.1.6.6 

busta 350, 19 

2335 

"Titolo VII - Articolo 10 Dazio consumo" 

1885 

"Ordini di mandato e pezze giustificative versamento pel dazio": quietanze della Tesoreria 

provinciale. 

1.3.1.6.6 

busta 350, 20 

2336 
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"Titolo VII - Articolo 10 Imposta dazio [consumo]" 

1885 

- "Carteggio riferibile all'assunzione [del] dazio governativo". 

- "Colto idem per assunzione in appalto dalla ditta [Luigi] Trezza" 

1.3.1.6.6 

busta 350, 21 

2337 

"Titolo VII - Articolo 10 Dazio consumo" 

1887 

"Carteggio e pratiche per contravvenzione daziaria a carico di diversi esercenti"; scritture di 

convenzione per l'abbonamento al dazio comunale per prestino e forno per il quinquennio 1886-

1890 (1886-1887). 

1.3.1.6.6 

busta 350, 22 

2338 

"Titolo VII - Articolo 10 Dazio [consumo]" 

1888 

"Carteggio e pratiche riferentesi al dazio consumo, contravvenzioni". 

1.3.1.6.6 

busta 350, 23 

2339 

"Titolo VII - Articolo 10 Dazio [consumo]" 

1889 

- "Nota della Direzione ricevitoria dazio per rassegna quadri statistici", notizie statistiche sul 

consumo dei generi soggetti a dazio consumo e sui redditi ottenuti nell'anno 1889. 

- "Idem per esonero della ditta Panceri circa il contratto dazio per vendita liquori". 

- "Carteggio colla [Ufficio di revisione delle] contabilità militare circa il quadro della tariffa 

daziaria in vigore". 

- "Idem conto azienda e spese dazio rassegnato alla Regia Intendenza". 

1.3.1.6.6 

busta 350, 24 

2340 

"Titolo VII - Articolo 10 Dazio [consumo]" 

1890 

- "Colto pratiche, carteggio pel dazio, contravvenzioni". 

- "Colto domanda Fiori [Luigi]": istanza di Luigi Fiori, fideiussore di Bernardino Scalvi, diretta ad 

ottenere l'esonero dal pagamento, corrispondenza. 

1.3.1.6.6 

busta 350, 25 

2341 

"Titolo VII - Articolo 10 Dazio [consumo]" 

1891 

"Carteggio, pratiche relativi al dazio consumo". 

1.3.1.6.6 

busta 350, 26 

2342 

"Titolo VII - Articolo 10 Dazio [consumo]" 

1892 - 1896 

"Pratiche e carteggio pel dazio comunale e governativo", elenco degli esercenti abbonati a tutto il 

30 aprile 1896, contratto d'appalto per la riscossione dei dazi di consumo stipulato con la Società 

degli esercenti locali per il decennio 1896-1905. 
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1.3.1.6.6 

busta 350, 27 

2343 

"Titolo VII - Articolo 10 Dazio [consumo]" 

1897 

"Colto per abolizione del dazio sulle paste" (1896-1897); istanze e carteggio diverso per riduzioni"; 

elenco dei "daziati di pasta" nei mesi di gennaio e febbraio 1896. 

1.3.1.6.6 

busta 350, 28 

2344 

"Titolo VII - Articolo 10 Dazio" 

1899 

"Carteggio e pratiche per contravvenzioni daziarie, statistiche dazio eccetera 1899": elenco degli 

esercenti abbonati al dazio per l'anno 1899, processi verbali di contravvenzione e istanze di 

desistenza dalla procedura giudiziaria, corrispondenza con la Società esercenti dazio consumo in 

merito all'assunzione dell'appalto (10 febbraio 1896). 

1.3.1.6.6 

busta 350, 29 

 articolo 

1.3.1.6.7 

"Articolo 11 - Imposta fabbricati" 

 

 2345 

"Titolo VII - Articolo 11 Imposta [sui] fabbricati" 

1870 

"Atti, carteggio e pratiche, elenchi ecc. riguardanti la imposta sui fabbricati e la revisione": elenco 

degli stabili di proprietà del Comune di Chiari recante informazioni su loro natura, uso e 

destinazione, ubicazione, titolo del possesso, tempo in cui furono resi servibili, dati catastali, 

numero dei vani, reddito; elenco dei possessori residenti nel comune; trasmissione di atti, circolari. 

1.3.1.6.7 

busta 351, 1 

2346 

"Titolo VII - Articolo 11 Imposta [sui] fabbricati" 

1878 

"Circolari, carteggio riguardante la revisione generale dei fabbricati, avvisi ecc.": contiene tra l'altro 

l'elenco di trasmissione degli avvisi per l'imposta sui fabbricati recante cognome e nome dei 

possessori. 

1.3.1.6.7 

busta 351, 2 

2347 

"Titolo VII - Articolo 11 Imposta [sui] fabbricati" 

1890 

"Pratiche inerenti alla revisione fabbricati": contiene tra l'altro la copia autentica della convenzione 

per cessione d'acqua e permuta d'area seguita tra il Comune di Chiari e l'Ospedale Mellino Mellini il 

27 settembre 1888 (1888 novembre 25, notaio Francesco Caravaggi). 

1.3.1.6.7 

busta 351, 3 

 articolo 

1.3.1.6.8 

"Articolo 13 - Imposta Ricchezza mobile" 
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 2348 

"Titolo VII - Articolo 13 Imposta ricchezza mobile" 

1870 

Avvisi ai contribuenti, atti di pignoramento, elenchi dei contribuenti inesigibili; ordini di emissione 

di mandato di pagamento; elenco degli stipendi assegnati ai docenti delle scuole dal 15 ottobre al 31 

dicembre 1870 con l'indicazione delle trattenute per tassa di ricchezza mobile; corrispondenza con 

l'agente delle imposte e l'esattore comunale; trasmissione di atti. 

1.3.1.6.8 

busta 351, 4 

2349 

"Titolo VII - Articolo 13 Imposta Ricchezza mobile" 

1871 

Carteggio e atti aventi ad oggetto applicazione e riscossione dell'imposta sui redditi della ricchezza 

mobile. Contiene tra l'altro: elenco degli impiegati comunali recante l'indicazione degli onorari 

mensili percepiti e delle trattenute per l'imposta di ricchezza mobile (31 gennaio 1871), ruolo dei 

contribuenti all'imposta sulla ricchezza mobile per il secondo semestre 1869 e l'anno 1870. 

1.3.1.6.8 

busta 351, 5 

2350 

"Titolo VII - Articolo 13 Imposta di Ricchezza mobile" 

1873 

'Schede, denunce, carteggio e pratiche, elenchi, avvisi ecc. riguardanti la Ricchezza mobile a 

pagarsi dal Comune e da diversi - Rimborsi tasse indebite - Ordini di mandati - Elenchi trattenute a 

farsi agli impiegati": carteggio e atti relativi all'applicazione e alla riscossione dell'imposta sui 

redditi della ricchezza mobile; contiene tra l'altro l'elenco degli impiegati comunali con 

l'indicazione degli onorari mensili percepiti e delle trattenute per l'imposta di ricchezza mobile (16 

gennaio 1873). 

1.3.1.6.8 

busta 352, 1 

2351 

"Titolo VII - Articolo 13 Imposta di Ricchezza mobile" 

1874 

"Atti di imposta di Ricchezza mobile - Notifiche e atti diversi - Carteggio con l'agenzia [delle 

imposte] ecc.": carteggio e atti relativi all'applicazione e alla riscossione dell'imposta sui redditi 

della ricchezza mobile; contiene tra l'altro gli elenchi di contribuenti creditori verso il comune per 

quote indebitamente pagate e l'elenco degli impiegati comunali recante l'indicazione degli onorari 

mensili percepiti e delle trattenute per l'imposta di ricchezza mobile. 

1.3.1.6.8 

busta 352, 2 

2352 

"Titolo VII - Articolo 13 Imposta di Ricchezza mobile" 

1875 

"Elenchi, schede, denunce, rimborsi di tasse, ordini di mandato, trattenute ad impiegati per 

Ricchezza mobile ecc.": contiene in particolare elenchi di contribuenti creditori verso il comune per 

quote indebitamente pagate, fogli di liquidazione delle somme da restituire all'esattore per quote 

indebite o inesigibili, ordini di emissione di mandato di pagamento. 

1.3.1.6.8 

busta 352, 3 

2353 

"Titolo VII - Articolo 13 Imposta di Ricchezza mobile" 

1876 
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"Carteggio, pratiche, avvisi, manifesti, ordini di mandato, rimborsi, elenchi trattenute agli impiegati 

ecc.": corrispondenza relativa al debito arretrato di Malossi Pietro, fogli di liquidazione delle 

somme da restituire all'esattore per quote indebite o inesigibili, ordine di emissione di mandato di 

pagamento. 

1.3.1.6.8 

busta 352, 4 

2354 

"Titolo VII - Articolo 13 Imposta di Ricchezza mobile" 

1877 

"Carteggio, pratiche, avvisi, schede, rimborsi, elenchi, trattenute ecc.": fogli di liquidazione delle 

somme da restituire all'esattore per quote indebite o inesigibili, ordini di emissione di mandato di 

pagamento. 

1.3.1.6.8 

busta 352, 5 

2355 

Titolo VII - Articolo 13 Imposta di Ricchezza mobile 

1878 

Corrispondenza con l'Agenzia delle imposte di Chiari, note di trasmissione. 

1.3.1.6.8 

busta 352, 6 

2356 

Titolo VII - Articolo 13 Imposta di Ricchezza mobile 

1879 

Corrispondenza con l'Agenzia delle imposte di Chiari, ricevute esattoriali; "Elenco delle filande 

poste in attività in Chiari nell'anno 1879" recante cognome e nome del proprietario, numero delle 

bacinelle impiegate e periodo di lavoro; "Distinta delle bestie macellate dai macellai di Chiari nel 

1878". 

1.3.1.6.8 

busta 352, 7 

2357 

"Titolo VII - Articolo 13 Imposta di Ricchezza mobile" 

1880 

"Carteggio, pratiche, elenchi, avvisi, denuncie ecc. riguardanti la Ricchezza mobile a pagarsi dal 

Comune e da diversi. Ordini di mandato, rimborsi di tassa, elenchi trattenute agli impiegati ecc.": 

corrispondenza con l'Agenzia delle imposte di Chiari, ricevute esattoriali, ordine di emissione di 

mandato di pagamento; "Elenco delle filande attivate nel Comune di Chiari nell'anno 1879" recante 

cognome e nome del proprietario, qualità della filanda (se a fuoco o a vapore), numero delle 

bacinelle impiegate e periodo di lavoro. 

1.3.1.6.8 

busta 352, 8 

2358 

"Titolo VII - Articolo 13 Imposta di Ricchezza mobile" 

1881 

"Carteggio, pratiche, avvisi, schede, denuncie ecc. riguardanti la Ricchezza mobile, ordini di 

mandato rimborsi di tasse indebite, elenchi trattenuta agli impiegati ecc.": corrispondenza con 

l'Intendenza di finanza di Brescia e l'Agenzia delle imposte di Chiari, ordine di emissione di 

mandato di pagamento, trasmissione di atti, avvisi ai contribuenti. 

1.3.1.6.8 

busta 352, 9 

2359 

"Titolo VII - Articolo 13 Imposta di Ricchezza mobile" 
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1882 

"Spese - Ordini di emissione di mandati di pagamento per tassa di Ricchezza mobile pagata dal 

Comune per conto dei propri impiegati e rifusione di tassa di Ricchezza mobile alla Congrega 

apostolica di Brescia per interessi di capitali": corrispondenza con l'Agenzia delle imposte di Chiari, 

trasmissione di atti, avviso. 

1.3.1.6.8 

busta 352, 10 

2360 

"Titolo VII - Articolo 13 Imposta di Ricchezza mobile" 

1883 

"Pratiche e carteggio relativo alla tassa di Ricchezza mobile per denuncie, liste ecc. - Sul rimborso 

al bibliotecario della tassa di Ricchezza mobile - Carteggio e pratiche colla Congregazione": 

corrispondenza con l'Agenzia delle imposte di Chiari, avviso ai contribuenti; corrispondenza con la 

Congregazione di carità in merito alla domanda del reverendo Bernardino Consoli, custode della 

Biblioteca Morcelliana, diretta ad ottenere che gli venga rifusa la tassa di ricchezza mobile. 

1.3.1.6.8 

busta 352, 11 

2361 

"Titolo VII - Articolo 13 Imposta di Ricchezza mobile" 

1884 

"Nota dell'Ufficio registro per rettificazione tassa di Ricchezza mobile indebitamente pagata dalla 

Amministrazione Bettolini - Nota dell'Intendenza di finanza sul pagamento del decimo spettante ai 

comuni - Domanda Caravaggi Faustino per rilascio certificato cessazione esercizio per rimborso 

Ricchezza mobile - Nota dell'Agenzia sulla liquidazione del decimo di Ricchezza mobile - Sulla 

domanda di Maffoni ingegnere Francesco per rettificazione imposta Ricchezza mobile". 

1.3.1.6.8 

busta 352, 12 

2362 

"Titolo VII - Articolo 13 Tassa Ricchezza mobile" 

1886 

"Carteggio e pratiche per oggetto di Ricchezza mobile. sul 10 % spettante al Comune sulla imposta 

Ricchezza mobile, rimborsi e avvisi - Mandati per tassa di Ricchezza mobile pagata dagli 

impiegati". 

1.3.1.6.8 

busta 352, 13 

2363 

"Titolo VII - Articolo 13 Ricchezza mobile" 

1887 

Corrispondenza con l'Agenzia delle imposte in merito alla liquidazione del decimo spettante al 

comune sui redditi di ricchezza mobile; ordine di emissione di mandato di pagamento con allegato 

l'''Elenco delle trattenute da farsi agli impiegati comunali a titolo tassa Ricchezza mobile sugli 

stipendi loro corrisposti a tutto dicembre 1887"; trasmissione di atti.  

1.3.1.6.8 

busta 352, 14 

2364 

"Titolo VII - Articolo 13 Ricchezza mobile" 

1888 

"Carteggio, pratiche, avvisi, relazioni riguardanti la tassa di Ricchezza mobile": corrispondenza con 

Intendenza di finanza di Brescia e Agenzia delle imposte di Chiari. 

1.3.1.6.8 

busta 352, 15 
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2365 

"Titolo VII - Articolo 13 Ricchezza mobile" 

1889 

Corrispondenza con Intendenza di finanza di Brescia e Agenzia delle imposte di Chiari, ordini di 

emissione di mandati di pagamento. 

1.3.1.6.8 

busta 352, 16 

2366 

"Titolo VII - Articolo 13 Tassa di Ricchezza mobile" 

1891 

"Carteggio e pratiche ecc. per la tassa di Ricchezza mobile, ricorsi consegnati all'Agenzia ecc. - 

Pezze ai mandati [...]": corrispondenza con intendenze di finanza di Como, Milano e Brescia; 

verbali di deliberazione della Giunta municipale e ordini di emissione di pagamento a favore del 

segretario e dei membri della Commissione mandamentale di ricchezza mobile; note di trasmissione 

di atti. 

1.3.1.6.8 

busta 352, 17 

2367 

"Titolo VII - Articolo 13 Tassa di Ricchezza mobile" 

1892 - 1899 

"Carteggio e pratiche per tassa di Ricchezza mobile, reclami inoltrati, ecc.": contiene in particolare 

le schede di rettificazione dei redditi di ricchezza mobile posseduti dal Comune soggetti all'imposta 

per gli anni 1895, 1896, 1898, e la lista riveduta dei contribuenti per l'anno 1896. 

1.3.1.6.8 

busta 352, 18 

 articolo 

1.3.1.6.9 

"Articolo 14 - Imposta macinato" 

 

 2368 

"Articolo 14 - Imposta macinato" 

1868 - 1870 

"Carteggio colla Regia intendenza, Sottoprefettura ed Agenzia [delle imposte dirette e del catasto] e 

pratiche relative all'Imposta Macinato": contiene tra l'altro gli elenchi degli esercenti mulino nel 

Comune, il bollettario delle dichiarazioni d'esercizio per l'anno 1870, il "Ruolo della tassa imposta 

agli esercenti di mulini non forniti di contatore per l'anno 1869" (17 dicembre 1870) e il verbale di 

riapertura dei mulini denominati "Delle Quattro ruote" e "Delle cinque ruote" del 16 novembre 

1870. 

1.3.1.6.9 

busta 353, 1 

2369 

"Articolo 14 - Imposta macinato" 

1871 

"Carteggio e pratiche per informazioni a carico diversi per contravvenzione alla legge sul 

macinato": richieste di informazioni della Pretura per conoscere la condotta in genere di alcuni 

mugnai e la tendenza a contravvenire alle leggi finanziarie. 

1.3.1.6.9 

busta 353, 2 

2370 

"Articolo 14 - Imposta macinato" 

1871 - 1880 
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"Carteggio colla Sottoprefettura, Regia intendenza, Agenzia [delle imposte] ed altri uffici relativo 

all'imposta [sul] macinato". Contiene anche: corrispondenza con Sottoprefettura di Chiari e Ufficio 

del registro di Brescia in merito alla devoluzione al municipio di Chiari della libreria esistente nel 

soppresso Convento dei Cappuccini della Badia in Fiumicello (1870), verbali di deliberazione di 

Consiglio comunale e Giunta aventi ad oggetto la proposta della Prefettura che il Comune assuma la 

conduzione dei mulini denominati "Delle quattro ruote" e "Delle cinque ruote" e ne garantisca al 

Governo la relativa tassa di macinazione (1971), verbali di verifica di staccio (1875). 

1.3.1.6.9 

busta 353, 3 

2371 

"Articolo 14 - Imposta macinato" 

1872 

"Carteggio e pratiche per informazioni a carico di diversi per contravvenzioni alla legge sul 

macinato": richieste di informazioni della Pretura per conoscere la condotta in genere di alcuni 

mugnai e la tendenza a contravvenire alle leggi finanziarie. 

1.3.1.6.9 

busta 353, 4 

2372 

"Articolo 14 - Imposta macinato" 

1874 

"Informazioni per contravvenzioni all'imposta [sul] macinato - Carteggio": richiesta di informazioni 

della Pretura per conoscere la condotta del mugnaio Giacomo Belotti. 

1.3.1.6.9 

busta 353, 5 

2373 

"Articolo 14 - Imposta macinato" 

1875 

"Carteggio, pratiche, informazioni per contravvenzioni alla legge sul macinato": richiesta di 

informazioni del Tribunale di Brescia. 

1.3.1.6.9 

busta 353, 6 

 articolo 

1.3.1.6.10 

"Articolo 15 - Preventivi" 

 

 2374 

"Titolo VII - Articolo 15 Preventivi" 

1870 - 1871 

"Atti relativi al bilancio preventivo, carteggio, delibere, relazioni ecc.": relazioni ai bilanci degli 

esercizi finanziari 1870 e 1871, corrispondenza con la Sottoprefettura. 

1.3.1.6.10 

busta 354, 1 

2375 

"Titolo VII - Articolo 15 Preventivi" 

1872 

"Carteggio, pratiche, deliberazioni, spese ecc. riguardanti il bilancio preventivo": estratti dei verbali 

di deliberazione del Consiglio comunale, bilancio preventivo dei redditi della Congregazione di 

carità destinati all'istruzione, relazione al bilancio dell'esercizio finanziario 1872, dimostrazione 

dello stato attivo e passivo. 

1.3.1.6.10 

busta 354, 2 
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2376 

"Titolo VII - Articolo 15 Preventivi" 

1873 

"Carteggio, pratiche, deliberazioni ecc. riguardanti il bilancio preventivo (il bilancio in altra sede)": 

corrispondenza con Sottoprefettura, Ospedale Mellino Mellini e Orfanotrofio maschile; estratti dei 

verbali di deliberazione del Consiglio comunale, bozze della relazione al bilancio, bilancio 

preventivo dell'Ospedale. 

1.3.1.6.10 

busta 354, 3 

2377 

"Titolo VII - Articolo 15 Preventivi" 

1874 - 1876 

"Carteggio, pratiche, deliberazioni, relazioni della Giunta, storni di fondi, liquidazione sovrimposta 

et altro": corrispondenza con la Sottoprefettura, minute delle relazioni ai bilanci, prospetto statistico 

decennale (1865-1874) sui redditi e sulle opere eseguite agli immobili di proprietà comunale. 

1.3.1.6.10 

busta 354, 4 

2378 

"Titolo VII - Articolo 15 Preventivi" 

1877 

"Carteggio e pratiche per produzione dei bilanci preventivi delle opere pie": corrispondenza con 

Sottoprefettura, Congregazione di carità, Orfanotrofio femminile Morcelliano e Orfanotrofio 

maschile di Chiari. 

1.3.1.6.10 

busta 354, 5 

2379 

"Titolo VII - Articolo 15 Preventivi" 

1877 - 1882 

"Sovrimposta comunale pel 1878 - Carteggio, relazioni della Giunta, pratiche etc.": corrispondenza 

con la Sottoprefettura, relazioni al bilancio degli esercizi finanziari 1877,1878 e 1880, prospetto 

degli scrofolosi che domandano di essere ammessi alle cure marine. 

1.3.1.6.10 

busta 354, 6 

2380 

"Titolo VII - Articolo 15 Preventivi" 

1878 

"Carteggio e pratiche per produzione preventivi opere pie": corrispondenza con Sottoprefettura, 

Orfanotrofio femminile morcelliano e Ospedale Mellino Mellini. 

1.3.1.6.10 

busta 354, 7 

2381 

"Titolo VII - Articolo 15 Preventivi" 

1880 

"Carteggio e pratiche per produzione bilanci preventivi delle opere pie": corrispondenza con 

Sottoprefettura e Orfanotrofio femminile Morcelliano di Chiari. 

1.3.1.6.10 

busta 354, 8 

2382 

"Titolo VII - Articolo 15 Preventivi" 

1882 - 1883 

- "Sovrimposta 1883": corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari (1882). 
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- "Storni di fondi relativi al bilancio 1883": estratto del verbale di deliberazione del Consiglio 

comunale 17 agosto 1883. 

1.3.1.6.10 

busta 354, 9 

2383 

"Titolo VII - Articolo 15 Preventivi e consuntivi" 

1883 

- "Carteggio e pratiche colle autorità relative alla presentazione del preventivo e compilazione del 

conto consuntivo": corrispondenza con la Sottoprefettura, relazione al bilancio e verbale di chiusura 

dell'esercizio finanziario. 

- "Decreto [prefettizio] d'approvazione conto 1883". 

1.3.1.6.10 

busta 354, 10 

2384 

"Titolo VII - Articolo 15 Preventivi" 

1883 - 1884 

- "Circolare prefettizia riflettente la sovraimposta provinciale pel 1885". 

- "Deliberazione della Giunta per la sovraimposta comunale". 

1.3.1.6.10 

busta 354, 11 

2385 

"Titolo VII - Articolo 15 Preventivi" 

1884 

"Nota [della] Sottoprefettura richiedente una copia [del] preventivo 84". 

1.3.1.6.10 

busta 354, 12 

2386 

"Titolo VII - Articolo 15 Preventivi" 

1885 

"Deliberazione consigliare relativa alla adesione del Consiglio per approvazione di diversi 

pagamenti sostenuti dalla Giunta municipale", corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari, 

verbale di deliberazione del Consiglio comunale 19 maggio 1885 avente ad oggetto lo storno di una 

somma da una categoria all'altra del bilancio. 

1.3.1.6.10 

busta 354, 13 

2387 

Titolo VII - Articolo 15 Preventivi 

1886 

Verbali di deliberazione di Consiglio comunale e Giunta municipale relativi allo storno di fondi dal 

bilancio 1885, prospetto degli storni eseguiti. 

1.3.1.6.10 

busta 354, 14 

2388 

"Titolo VII - Articolo 15 Preventivi" 

1887 

- "Circolare prefettizia per la misura della sovrimposta a favore della provincia". 

- "Idem comunale della Agenzia [delle imposte di Chiari]". 

- "Nota al Regio prefetto per approvazione preventivo 1888". 

- "Colto preventivo 1887 reso dalla Sottoprefettura colle istanze fatte al Ministero [dell'interno]". 

- "Pratica e carteggio per le spese casuali": corrispondenza con la Sottoprefettura. 
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- Prospetto della differenza delle somme stanziate in bilancio nel 1886 e nel 1887, corrispondenza 

con la Sottoprefettura in merito all'approvazione del bilancio, stato patrimoniale al 31 dicembre 

1885.  

1.3.1.6.10 

busta 354, 15 

2389 

"Titolo VII - Articolo 15 Preventivi" 

1888 

- "Carteggio, verbali della Giunta municipale riguardanti il preventivo 1889": corrispondenza con la 

Sottoprefettura. 

- "Verbali di storno" del Consiglio comunale, prospetto degli storni effettuati sul bilancio 1887, 

verbale di chiusura dell'esercizio 1887, minuta della relazione al bilancio. 

- "Verbale del Consiglio [di] approvazione storni". 

1.3.1.6.10 

busta 354, 16 

2390 

"Titolo VII - Articolo 15 Preventivi" 

1889 

- "Domanda del bilancio 1889 approvato": minuta di lettera indirizzata alla Sottoprefettura e estratto 

del verbale di deliberazione della Giunta municipale. 

- "Carteggio per come sopra": corrispondenza con la Sottoprefettura. 

- "Delibera Consiglio 18 maggio sugli storni [di] Bilancio 1888". 

- "Richiamo del preventivo 1890 per uso ufficio": corrispondenza con la Sottoprefettura. 

1.3.1.6.10 

busta 354, 17 

2391 

"Titolo VII - Articolo 15 Preventivi" 

1890 

- "Colto pratiche, circolari, conto preventivo ecc., prospetto statistico": corrispondenza con la 

Sottoprefettura, verbale della seduta della Giunta municipale 19 novembre 1890 e verbale di 

deliberazione 30 dicembre 1891. 

- "Pezze al mandato n. 245". 

1.3.1.6.10 

busta 354, 18 

2392 

"Titolo VII - Articolo 15 Preventivi" 

1891 

- "Carteggio verbali e pratiche per produzione del preventivo, storni ecc.": corrispondenza con la 

Sottoprefettura e la Prefettura di Brescia. 

- "Conto morale" a corredo del conto consuntivo 1890. 

- "Situazione finanziaria": corrispondenza con la Sottoprefettura. 

1.3.1.6.10 

busta 354, 19 

2393 

"Titolo VII - Articolo 15 Preventivi" 

1892 - 1896 

- "Delibere, carteggio e pratiche per preventivi, storni dal bilancio ecc.": relazione della Giunta 

municipale sul preventivo 1892, verbali di deliberazione di Consiglio comunale e Giunta 

municipale, corrispondenza con la Sottoprefettura (1892). 

- "Minute verbali della Giunta municipale per storno di fondi ecc. come sopra": verbali di 

liquidazione e pagamento di polizze o distinte, verbali di deliberazione di Consiglio comunale e 
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Giunta municipale, conto morale per l'esercizio finanziario 1893, corrispondenza con la 

Sottoprefettura (1893). 

- "Idem verbali della Giunta municipale ecc.": situazione finanziaria del Comune negli esercizi 

degli anni 1886-1888, 1893 e 1894, decreto prefettizio di approvazione del bilancio 1894, verbali di 

deliberazione della Giunta municipale, corrispondenza con la Sottoprefettura e il Ministro 

dell'interno Pinchi (1894). 

- "Idem": verbali di deliberazione della Giunta municipale e corrispondenza con la Sottoprefettura 

(1895). 

- "Idem": verbali di deliberazione della Giunta municipale, verbali di liquidazione di polizze, 

prospetto degli storni operati dalla Giunta e dal Consiglio non soggetti a ratifica, riassunto del 

bilancio preventivo, tabella dimostrativa delle variazioni alle assegnazioni dei fondi in bilancio 

soggette a ratifica da parte del Consiglio, corrispondenza con la Sottoprefettura (1896). 

1.3.1.6.10 

busta 354, 20 

2394 

"Titolo VII - Articolo 15 Preventivi" 

1897 - 1899 

"Carteggio, delibere ecc. riferibili al bilancio 1897, storno fondi, verbali di approvazione consigliare 

degli storni operati": corrispondenza con il sottoprefetto, il prefetto e l'Intendenza di finanza di 

Brescia in merito all'approvazione del bilancio preventivo 1898, all'inserimento a bilancio della 

sovraimposta comunale e allo storno di fondi; quadro dimostrativo dei redditi e delle spese 

assegnate al mantenimento dell'istruzione primaria e secondaria, relazione e proposte elaborate 

dalla Giunta municipale; corrispondenza con il sottoprefetto, il prefetto di Brescia e la Giunta 

provinciale amministrativa in merito all'approvazione del bilancio di previsione 1899, con prospetto 

della situazione finanziaria del Comune per l'esercizio dell'anno 1898; relazione della Giunta 

municipale sulle variazioni proposte al bilancio preventivo 1899; verbale di chiusura dell'esercizio 

finanziario 1897; corrispondenza con il sottoprefetto di Chiari in merito ai residui attivi e passivi 

dell'anno 1896.  

1.3.1.6.10 

busta 354, 21 

 articolo 

1.3.1.6.11 

"Articolo 18 - Statistiche" 

 

 2395 

"Titolo VII - Articolo 18 Statistiche" 

1870 

"Carteggio e circolari riguardanti le imposte - Statistiche". Allegato "Spoglio del conto consuntivo 

comunale per gli anni 1862, 1863 e 1864 nella parte che riguarda le imposte prediali, tassa sulle 

rendite, sulle arti e commercio, tassa utenti pesi e misure, multe censuarie etc.". 

1.3.1.6.11 

busta 355, 1 

2396 

"Titolo VII - Articolo 18 Statistiche" 

1872 - 1873 

"Prospetto statistico sull'andamento dei pubblici servizi amministrativi [...]" e prospetti riguardanti i 

beni immobili posseduti dal Comune.  

1.3.1.6.11 

busta 355, 2 

2397 

"Titolo VII - Articolo 18 Statistiche" 
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1879 

"Richieste di notizie statistiche riguardanti i conti e bilanci comunali": lettera della Sottoprefettura. 

1.3.1.6.11 

busta 355, 3 

2398 

"Titolo VII - Articolo 18 Statistiche" 

1882 

"Notizie richieste dalla Agenzia [imposte dirette di Chiari] riguardanti le tasse comunali". 

1.3.1.6.11 

busta 355, 4 

2399 

"Titolo VII - Articolo 18 Statistiche" 

1883 

"Statistiche - Tasse comunali, carteggio, moduli, pratiche etc.": prospetto delle tasse comunali per 

l'anno 1881, circolari di Direzione generale di statistica del Ministero di agricoltura, industria e 

commercio, Intendenza di finanza di Brescia e Sottoprefettura di Chiari. 

1.3.1.6.11 

busta 355, 5 

2400 

"Titolo VII - Articolo 18 Statistiche" 

1883 

"Carteggio e pratiche per la compilazione di statistiche sullo stato finanziario del Comune e modelli 

governativi già completati": circolari della Direzione generale di statistica del Ministero di 

agricoltura, industria e commercio e dell'Intendenza di finanza di Brescia. 

1.3.1.6.11 

busta 355, 6 

2401 

"Titolo VII - Articolo 18 Statistiche" 

1884 

"Idem [notizie statistiche sul dazio di consumo] diretta al Municipio di Caltanissetta". 

1.3.1.6.11 

busta 355, 7 

2402 

"Titolo VII - Articolo 18 Statistiche" 

1885 

- "Carteggio e prospetti statistici riferibili ai bilanci comunali": corrispondenza con la 

Sottoprefettura. 

- "Nota della Regia intendenza per dati statistici sul dazio consumo". 

1.3.1.6.11 

busta 355, 8 

2403 

"Titolo VII - Articolo 18 Statistiche" 

1886 - 1887 

- "Pratica pel questionario sui bilanci e consuntivi delle opere pie": corrispondenza con 

Sottoprefettura, Associazione festiva delle fanciulle, Congregazione di carità, Ospedale Mellino 

Mellini, Orfanotrofio maschile, Asilo infantile e Orfanotrofio femminile Morcelliano di Chiari 

(1886). 

- "Pratica pel prospetto statistico sul dazio consumo 1885 con gli anteatti 1884": prospetto statistico 

per l'anno 1884, corrispondenza con l'Intendenza di finanza di Brescia (1886). 
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- "Pratica statistica bilanci comunali": dati statistici relativi ai bilanci preventivi per gli anni 1886 e 

1887, circolare della Direzione generale della statistica del Ministero di agricoltura, industria e 

commercio (1887). 

1.3.1.6.11 

busta 355, 9 

2404 

"Titolo VII - Articolo 18 Statistiche" 

1889 - 1895 

- "Colto dei diritti e tasse comunali applicate al 1887": prospetto statistico, corrispondenza con la 

Direzione generale della statistica del Ministero di agricoltura, industria e commercio (1889). 

- "Colto statistica bilanci comunali": dati statistici relativi ai bilanci preventivi degli anni 1888-1889 

e ai conti consuntivi degli anni 1891-1892, corrispondenza con la Sottoprefettura, circolari (1890-

1895). 

1.3.1.6.11 

busta 355, 10 

 articolo 

1.3.1.6.12 

"Articolo 19 - Stipendi e pensioni" 

 

 2405 

Titolo VII - Articolo 19 Stipendi e pensioni 

1869 - 1870 

Pratica relativa al conferimento della pensione a Giacoma Gorini vedova del maestro Pietro Bisotti. 

1.3.1.6.12 

busta 355, 11 

2406 

"Titolo VII - Articolo 19 Stipendi e pensioni" 

1870 

Corrispondenza con il flebotomo condotto Giovanni Stefanini e la Prefettura di Brescia relativa alla 

soppressione della condotta medica e alla corresponsione di una pensione vitalizia a suo favore, 

prospetti della situazione finanziaria del Comune negli anni 1866 e 1869, estratti di verbali di seduta 

del Consiglio comunale. 

1.3.1.6.12 

busta 355, 12 

2407 

Titolo VII - Articolo 19 Stipendi e pensioni 

1887 

Corrispondenza con la Sottoprefettura e con il Provveditorato agli studi in merito al contributo 

governativo per l'aumento degli stipendi ai maestri. Contiene tra l'altro prospetti degli stipendi 

dovuti agli insegnanti. 

1.3.1.6.12 

busta 355, 13 

2408 

Titolo VII - Articolo 19 Stipendi e pensioni 

1893 - 1894 

Fascicolo personale del maestro Zanotti Luigi e documentazione relativa al maestro Giuseppe 

Pellegrini. 

1.3.1.6.12 

busta 355, 14 

2409 

"Titolo VII Contabilità - Articolo 19 Stipendi e pensioni 1893-1896" 
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1893 - 1896 

Carteggio e atti relativi alla corresponsione di pensione ai maestri e alle maestre comunali; elenco 

dei contributi dovuti dallo Stato, dalle province, dai comuni e dagli insegnanti per il Monte pensioni 

nell'anno 1890, prospetto statistico delle scuole e degli insegnanti soggetti al Monte pensioni al 31 

dicembre 1892 e al 31 dicembre 1893; elenchi degli insegnanti delle scuole elementari e degli asili 

del comune; verbale di deliberazione del Consiglio comunale e nota della Sottoprefettura di Chiari 

relativi all'erogazione di un assegno straordinario a favore dell'ufficiale sanitario Carlo Sacchini 

(1893); domanda di Luigi Rizzi, medico carcerario, diretta a ottenere un aumento di stipendio e 

estratto di verbale di deliberazione della Giunta municipale (1984). 

1.3.1.6.12 

busta 355, 15 

 articolo 

1.3.1.6.13 

"Articolo 21 - Tassa sul bestiame" 

 

 2410 

"Articolo 21 - Tassa sul bestiame" 

1870 

"Regolamento per la tassa fuocatico e bestiame, carteggio ecc.": regolamenti deliberati dalla 

Deputazione provinciale di Brescia nell'adunanza del 9 dicembre 1869 per l'applicazione, nei 

comuni della provincia, della tassa di famiglia o focatico e della tassa sul bestiame. 

1.3.1.6.13 

busta 355, 16 

2411 

"Articolo 21 - Tassa sul bestiame" 

1881 

"Tassa sul bestiame 1881, schede e reclami, regolamenti": avviso ai collettabili, reclamo di alcuni 

carrettieri della città diretto ad ottenere l'esonero dal pagamento della tassa, estratti dei verbali di 

deliberazione del Consiglio comunale 27 e 31 ottobre aventi ad oggetto l'applicazione della tassa, 

nota di spesa del tipografo Buffoli Francesco.  

1.3.1.6.13 

busta 355, 17 

2412 

"Articolo 21 - Tassa sul bestiame" 

1882 

"Tassa sul bestiame, schede e reclami": reclami diretti ad ottenere la riduzione o il rimborso della 

tassa, estratto del verbale di deliberazione del Consiglio comunale 17 maggio 1882 avente ad 

oggetto i reclami presentati. 

1.3.1.6.13 

busta 355, 18 

2413 

"Articolo 21 - Tassa sul bestiame" 

1882 

"Carteggio, avvisi e ruoli principale e suppletivo della tassa sul bestiame - Avvertenza: i ruoli per la 

voluminosità vennero collocati in separata sede": avvisi del sindaco, note di trasmissione di atti, 

circolare della Deputazione provinciale. 

1.3.1.6.13 

busta 355, 19 

2414 

"Articolo 21 - Tassa sul bestiame" 

1883 
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"Tassa sul bestiame - Decisioni sui reclami e deliberazione consigliare sulla applicazione della tassa 

pel 1884 - Rimborsi di tasse indebite deliberate dal Consiglio": reclami diretti ad ottenere l'esonero 

dal pagamento della tassa, elenco dei reclami prodotti, estratti dei verbali di deliberazione del 

Consiglio comunale 9 maggio e 9 novembre, ordini di emissione di mandato di pagamento. 

1.3.1.6.13 

busta 355, 20 

2415 

[Articolo 21 - Tassa sul bestiame] 

1896 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale del 4 gennaio avente ad oggetto la domanda 

presentata da Pescali Pietro per ottenere il rimborso della tassa, domanda di rimborso, ordine di 

emissione di mandato di pagamento 

1.3.1.6.13 

busta 355, 21 

 articolo 

1.3.1.6.14 

"Articolo 22 - Tassa sui cani di lusso" 

 

 2416 

"Articolo 22 - Tassa sui cani di lusso" 

1856 - 1862 

"Carteggio, pratiche, deliberazioni relative alla attuazione della tassa sui cani - Regolamento sulla 

tenuta dei cani approvato dal Ministero - Decreto reale": carteggio e atti relativi alla stesura di un 

regolamento per la tenuta di cani dietro il pagamento di una tassa, "Regolamento per la licenza di 

tener cani" 12 dicembre 1861e decreto reale d'approvazione 6 aprile 1862. 

1.3.1.6.14 

busta 355, 22 

2417 

"Articolo 22 - Tassa sui cani" 

1870 

"Carteggio e pratiche, ruoli ecc. riguardanti la tassa sui cani - Regolamento 1862": manca il ruolo. 

1.3.1.6.14 

busta 355, 23 

2418 

"Articolo 22 - Tassa sui cani" 

1871 

"Carteggio e pratiche, ruoli ecc. relativi alla tassa sui cani - Reclami contro la tassa ecc.": 

corrispondenza con il pretore e con privati proprietari di cani. 

1.3.1.6.14 

busta 355, 24 

2419 

"Articolo 22 - Tassa sui cani" 

1873 

"Carteggio e pratiche, ruoli ecc. riguardanti la tassa sui cani ecc.": elenco dei proprietari di cani che 

devono pagare la tassa in quell'anno; domanda del Municipio di Castrezzato diretta ad ottenere una 

copia del regolamento adottato dal Municipio di Chiari per la tenuta dei cani dietro il pagamento di 

tassa. 

1.3.1.6.14 

busta 355, 25 

2420 

"Articolo 22 - Tassa sui cani di lusso" 



 

517 

 

1874 

"Ordini di mandato per rimborso a diversi tassa cani indebitamente applicata, reclami, avvisi ed 

elenco dei tassabili ecc.": elenco dei proprietari di cani che devono pagare la tassa in quell'anno, 

domande presentate da alcuni proprietari per ottenere il rimborso della tassa indebitamente pagata. 

1.3.1.6.14 

busta 355, 26 

2421 

"Articolo 22 - Tassa sui cani di lusso" 

1875 

"Carteggio e pratiche riguardanti la tassa sui cani": corrispondenza con la Banca popolare di Brescia 

- Succursale di Chiari, facente funzioni di esattore comunale, in merito a collettabilii renitenti. 

1.3.1.6.14 

busta 355, 27 

2422 

"Articolo 22 - Tassa sui cani" 

1876 

"Reclami di diversi contro l'applicazione della tassa, contravvenzioni ecc.": nota di trasmissione. 

1.3.1.6.14 

busta 355, 28 

2423 

"Articolo 22 - Tassa sui cani" 

1878 

"Reclami diversi per applicazione della tassa, elenco dei proprietari di cani che devono pagare la 

tassa": trasmissione di atti. 

1.3.1.6.14 

busta 355, 29 

2424 

"Articolo 22 - Tassa sui cani di lusso" 

1880 

"Avviso per la notifica dei cani, ruolo tassa cani": elenco dei proprietari di cani che devono pagare 

la tassa in quell'anno, avvisi ai collettabili, domanda di esonero dal pagamento della tassa. 

1.3.1.6.14 

busta 355, 30 

2425 

"Articolo 22 - Tassa sui cani di lusso" 

1881 

"Carteggio, pratiche, reclami ecc. di diversi per l'applicazione della tassa sui cani": domande di 

esonero dal pagamento della tassa e di rifusione; credenziale a favore di Giovanni Battista Agosti 

assunto in qualità di accalappiacani. 

1.3.1.6.14 

busta 355, 31 

2426 

"Articolo 22 - Tassa sui cani di lusso" 

1882 

"Carteggio, pratiche, reclami ecc. di diversi per applicazione tassa sui cani": reclamo, nota di 

trasmissione. 

1.3.1.6.14 

busta 355, 32 

 articolo 

1.3.1.6.15 

"Articolo 25 - Tassa vetture e domestici" 
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 2427 

"Articolo 25 - Tassa vetture e domestici" 

1870 

"Ruolo contribuenti vetture e domestici, carteggio, pratiche, deliberazioni, ordini di mandato, 

avvisi, ecc.": manca il ruolo dei contribuenti. 

1.3.1.6.15 

busta 356, 1 

2428 

"Articolo 25 - Tassa vetture e domestici" 

1871 

"Ruolo contribuenti tassa vetture e domestici, carteggio, pratiche, deliberazioni, reclami, ecc.": 

elenco delle partite inesigibili che devono essere rifuse; estratti dei verbali di Consiglio comunale e 

Giunta municipale aventi ad oggetto le modifiche al regolamento per la tassa sulle vetture e sui 

domestici, copia del regolamento adottato dal Consiglio comunale il 28 dicembre 1870; estratto di 

verbale di deliberazione del Consiglio avente ad oggetto i reclami prodotti per ottenere l'esonero dal 

pagamento della tassa o la sua riduzione. 

1.3.1.6.15 

busta 356, 2 

2429 

"Articolo 25 - Tassa vetture e domestici" 

1872 

"Carteggio pagamento tassa vetture e domestici di Reina Ferdinando - Ruolo contribuenti, reclami, 

deliberazioni, avvisi e carteggio": schede di dichiarazione delle vetture pubbliche e private e sui 

domestici per l'anno 1872; reclami prodotti per ottenere l'esonero dal pagamento della tassa; 

ordinanze di sgravio o rimborso a favore dell'esattore comunale per quote divenute inesigibili nel 

corso degli anni 1867-1870; verbali di deliberazione di Consiglio comunale e Giunta municipale, 

rispettivamente del 17 maggio e 3 luglio e del 5 maggio; "Lista contribuenti la tassa vetture e 

domestici"; elenco dei reclami prodotti. 

1.3.1.6.15 

busta 356, 3 

2430 

"Articolo 25 - Tassa vetture e domestici" 

1873 

"Ruolo contribuenti tassa Vetture e Domestici, carteggio, pratiche, deliberazioni, reclami ecc.": 

schede di dichiarazione delle vetture pubbliche e private e sui domestici; reclami prodotti per 

ottenere l'esonero dal pagamento della tassa; estratti dei verbali di deliberazione del Consiglio 

comunale 11 luglio e 22 novembre.  

1.3.1.6.15 

busta 356, 4 

2431 

"Articolo 25 - Tassa vetture e domestici" 

1874 

"Ruolo contribuenti Tassa Vetture e Domestici, carteggio, pratiche, deliberazioni, reclami, ecc. 

ecc.": reclami prodotti per ottenere l'esonero dal pagamento della tassa. 

1.3.1.6.15 

busta 356, 5 

2432 

"Articolo 25 - Tassa vetture e domestici" 

1875 
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"Ruolo contribuenti Tassa Vetture e Domestici, carteggio, pratiche, deliberazioni, ordini per 

mandato ecc.": reclami prodotti per ottenere l'esonero dal pagamento della tassa, prospetto dei 

reclami. 

1.3.1.6.15 

busta 356, 6 

2433 

"Articolo 25 - Tassa vetture e domestici" 

1876 

"Ruolo contribuenti Vetture e Domestici, carteggio, pratiche, deliberazioni, reclami etc.": schede di 

dichiarazione delle vetture pubbliche e private e sui domestici, reclami prodotti per ottenere 

l'esonero dal pagamento della tassa,  

1.3.1.6.15 

busta 356, 7 

2434 

"Articolo 25 - Tassa vetture e domestici" 

1877 

"Ruolo contribuenti, reclami, deliberazioni, avvisi etcc., carteggio etc., regolamento": schede di 

dichiarazione delle vetture pubbliche e private e sui domestici, reclami prodotti per ottenere 

l'esonero dal pagamento della tassa, verbale di deliberazione del Consiglio comunale 18 maggio; 

"Regolamento per la tassa sulle vetture e sui domestici, adottato dal Consiglio comunale di Chiari 

colla deliberazione 9 maggio 1871 ed approvato dalla Deputazione provinciale con decreto 12 

luglio 1871". 

1.3.1.6.15 

busta 356, 8 

2435 

"Articolo 25 - Tassa vetture e domestici" 

1878 

"Tassa Vetture e Domestici, reclami etc.": reclami prodotti per ottenere l'esonero dal pagamento 

della tassa, estratto del verbale di deliberazione del Consiglio comunale, ordine di emissione di 

mandato di pagamento. 

1.3.1.6.15 

busta 356, 9 

2436 

"Articolo 25 - Tassa vetture e domestici" 

1879 

"Ruolo contribuenti tassa Vetture e Domestici, carteggio pratiche, deliberazioni, reclami": verbale 

della Giunta municipale e estratto del verbale del Consiglio comunale rispettivamente del 14 

maggio e del 18 giugno, corrispondenza con il sottoprefetto. 

1.3.1.6.15 

busta 356, 10 

2437 

"Articolo 25 - Tassa vetture e domestici" 

1880 

"Ruolo contribuenti tassa Vetture e Domestici, verbali deliberazioni, reclami, carteggio, 

disposizioni etc. - Ordini per mandato di rimborso tasse indebite a diversi": reclami prodotti per 

ottenere l'esonero dal pagamento della tassa, estratto del verbale di deliberazione del Consiglio 

comunale 16 giugno 1880. 

1.3.1.6.15 

busta 356, 11 

2438 

"Articolo 25 - Tassa vetture e domestici" 
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1881 

"Ordini per mandato di rimborsi a diversi per tasse di Vetture e Domestici pagate indebitamente, 

istanze, ricorsi, pratiche etc., deliberazioni etc.": reclami prodotti per ottenere l'esonero dal 

pagamento della tassa, estratti dei verbali di deliberazione del Consiglio comunale 9 e 23 febbraio, 

ordine di emissione di mandato di pagamento. 

1.3.1.6.15 

busta 356, 12 

2439 

"Articolo 25 - Tassa vetture e domestici" 

1882 

"Tassa Vetture Domestici - Regolamento e Ruolo, deliberazioni, istanze, reclami, ruolo, carteggio, 

etc.": reclami prodotti per ottenere l'esonero dal pagamento della tassa, ruolo di riscossione, ruolo 

suppletivo. 

1.3.1.6.15 

busta 356, 13 

2440 

"Articolo 25 - Tassa vetture e domestici" 

1883 

"Tassa Vetture e Domestici, reclami e decisioni e rimborsi di tasse deliberati dal Consiglio": 

reclami prodotti per ottenere l'esonero dal pagamento della tassa, estratti dei verbali del Consiglio 

comunale 4 maggio e 30 luglio, "Regolamento per la tassa sulle vetture e sui domestici adottata dal 

Consiglio comunale di Chiari colla deliberazione 9 maggio 1871 ed approvato dalla Deputazione 

provinciale con decreto 12 luglio 1871". 

1.3.1.6.15 

busta 356, 14 

2441 

"Articolo 25 - Tassa vetture e domestici" 

1884 

"Carteggio e pratiche per contribuenti alla tassa Vetture e Domestici - Nota Sottoprefettura per 

produzione dei ruoli Vetture e Domestici - Istanza Palazzoli Paolo per diminuzione tassa Vetture e 

Domestici e deliberazione relativa - Ordine di mandato per restituzione tassa a Recenti Adelaide": 

reclami prodotti per ottenere l'esonero dal pagamento della tassa, estratto del verbale di seduta del 

Consiglio comunale. 

1.3.1.6.15 

busta 356, 15 

 articolo 

1.3.1.6.16 

"Articolo 26 - Tassa sugli esercizi e rivendite" 

 

 2442 

"Articolo 26 - Tassa sugli esercizi e rivendite" 

1874 - 1881 

"Reclami, carteggio, ruoli etc. riguardanti la tassa sugli esercizi e rivendite pel 1881 - 

Regolamento": corrispondenza con municipi diversi e estratti dei verbali di deliberazione del 

Consiglio comunale aventi ad oggetto il regolamento per l'applicazione della tassa; reclami ed 

"Elenco reclami in appello alla Deputazione provinciale contro la tassa esercizi e rivendite 1881 

imposta dal Comune di Chiari". 

1.3.1.6.16 

busta 357, 1 

2443 

"Articolo 26 - Tassa sugli esercizi e rivendite" 
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1882 

"Carteggio, reclami, ruoli delle tasse sugli esercizi e rivendite pel 1882 - I ruoli per il loro volume 

sono collocati in altra sede - Regolamento 1881": corrispondenza con Sottoprefettura, Commissione 

centrale di beneficenza di Milano, Banca popolare di Brescia - Succursale di Chiari; reclami 

prodotti; "Ruolo suppletivo dei contribuenti la tassa esercizio e rivendita", "Supplemento al ruolo 

della tassa sugli esercizi e rivendite". 

1.3.1.6.16 

busta 357, 2 

2444 

"Articolo 26 - Tassa d'esercizio" 

1883 

"Carteggio e pratiche per esigenza tasse sugli esercizi e ruolo suppletorio della tassa - Verbale 14 

luglio [avente ad oggetto la] scadenza esazioni": contiene anche avvisi ai contribuenti, reclami 

prodotti per ottenere l'esonero dal pagamento della tassa, protocollo dei reclami prodotti. 

1.3.1.6.16 

busta 357, 3 

2445 

"Articolo 26 - Tassa esercizi e rivendite" 

1884 

- "Carteggio, reclami ecc. sulla tassa esercizi - Ruolo suppletorio e protocollo reclami": manca. 

- "Domanda Alberti per compenso quale segretario e delibera": istanza di Alberti Giacomo diretta 

ad ottenere di essere pagato per la compilazione del ruolo esercizi e rivendite, estratto del verbale di 

deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto quella domanda. 

- "Rimborso fatto a Zanoletti Maria": verbale di pignoramento. 

1.3.1.6.16 

busta 357, 4 

2446 

"Articolo 26 - Tassa sugli esercizi e rivendite" 

1885 

- "Carteggio, reclami ecc. sulla tassa esercizi - Ruolo suppletorio e protocollo reclami - Ordini di 

mandato per rimborso tassa a diversi": reclami; estratto del verbale di deliberazione del Consiglio 

comunale 26 maggio 1885 avente ad oggetto la modifica del regolamento per la tassa sulle vetture e 

domestici; "Regolamento per la tassa sulle vetture e domestici adottato dal Consiglio comunale di 

Chiari colla deliberazione 9 maggio 1871 [...]". 

1.3.1.6.16 

busta 357, 5 

 articolo 

1.3.1.6.17 

"Articolo 30 - Tassa occupazione aree pubbliche" 

 

 2447 

"Articolo 30 - Tasse per occupazione d'aree pubbliche" 

1871 - 1876 

- "Contratti per appalto posteggio plateale coi signori Morandini riferibili agli anni 1871, 1873 e 

1876 e capitolato relativo": contratto stipulato tra Morandini Giovanni, Bortolo, Santo e Giuseppe, 

concessionari, e il Comune di Chiari per l'assunzione del diritto di posteggio e della 

somministrazione delle bilance durante il triennio 1871-1873 e "Capitoli per l'appalto dell'esercizio 

di posteggio e della somministrazione delle bilance sulla pubblica piazza" (1871); contratto 

stipulato tra Morandini Giovanni, Bortolo, Santo e Giuseppe, concessionari, e il Comune di Chiari 

per l'assunzione del diritto di posteggio e della somministrazione delle bilance durante il triennio 

1874-1876 e "Capitoli per l'appalto dell'esercizio di posteggio e della somministrazione delle 
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bilance sulla pubblica piazza" (1873); contratto stipulato tra Morandini Giovanni, Bortolo, Santo e 

Giuseppe, concessionari, e il Comune di Chiari per l'assunzione del diritto di posteggio e della 

somministrazione delle bilance durante il triennio 1877-1879, "Capitoli per l'appalto dell'esercizio 

di posteggio e della somministrazione delle bilance sulla pubblica piazza", estratto del verbale di 

seduta del consiglio comunale 24 maggio 1876 (1876). 

- "Protocollo col signor Palazzoli per canone annuo convenuto per occupazione d'area ecc.": istanza 

di Palazzoli Paolo diretta ad ottenere licenza di occupare con omnibus e carrozze la strada attigua 

alla sua abitazione, estratto del verbale del Consiglio comunale 18 ottobre 1876, convenzione 

stipulata tra Palazzoli e il municipio avente ad oggetto il pagamento di un canone annuo per 

occupazione d'area (1876). 

- "Ordine di mandato ai signori Morandini per indennizzo posteggio Vicolo Carceri" (1876). 

1.3.1.6.17 

busta 357, 6 

2448 

"Articolo 30 - Tasse occupazione aree pubbliche" 

1875 

"Domande diverse per concessione d'aree per costruzione di sorbane ect. etc., pratiche e 

deliberazioni etc.": domanda di Piani Palmira diretta ad ottenere licenza di costruire una sorbana in 

Vicolo Lazzaretto, estratto del verbale del consiglio comunale 14 aprile 1875 avente ad oggetto 

quella domanda, comunicazione del sindaco alla richiedente. 

1.3.1.6.17 

busta 357, 7 

2449 

"Titolo VII - Articolo 30 Tassa occupazione aree pubbliche" 

1878 

"Pratica, carteggio, deliberazioni etc. per concessione precaria al signor Bertoloni [Giorgio] d'aprire 

un accesso sul fondo comunale acquistato [dal Comune] dal signor Rocco [Santo]". Contiene anche 

corrispondenza e atti relativi al riappalto del diritto di pesa pubblica e all'istanza di Bertoloni 

Giorgio per affrrancazione di canone (1877). 

1.3.1.6.17 

busta 357, 8 

2450 

"Articolo 30 - Tasse concessione aree pubbliche" 

1879 

"Contratto coi signori Morandini per appalto posteggio plateale, capitoli e capitolato d'appalto, 

avvisi, ecc.": avvisi d'asta per l'appalto del posteggio plateale e per la somministrazione delle 

bilance sulla pubblica piazza, verbali d'asta, verbale della Giunta municipale, contratto stipulato tra 

Morandini Giovanni e Bortolo, concessionari, e il Comune di Chiari per l'assunzione del diritto di 

posteggio e della somministrazione delle bilance durante il triennio 1880-1882. 

1.3.1.6.17 

busta 357, 9 

2451 

"Articolo 30 - Tasse per occupazione d'aree pubbliche" 

1883 

"Provvedimenti e deliberazioni pel posteggio plateale I° trimestre 1883 al signor Morandini - 

Accettazione di private offerte pel posteggio plateale, deliberazioni, capitoli e capitolato d'appalto - 

Contratto col signor Morandini pel triennio 1883-1884-1885 (originale) [che manca] - Offerte di 

diversi aspiranti ecc., avvisi ecc.": offerte, verbali d'asta, estratti dei verbali di deliberazione del 

Consiglio comunale 16 febbraio e 30 marzo. 

Contiene anche: contratto stipulato tra Morandini Giovanni e Comune di Chiari per l'assunzione del 

diritto di posteggio e della somministrazione delle bilance durante il triennio 1886-1888 (1885); due 
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"Tipi planimetrici delle piazze e contrade servienti al pubblico mercato in Chiari da allegarsi al 

regolamento per il posteggio plateale" eseguiti dall'ingegnere Maffoni Francesco il 19 febbraio 

(300x210 ognuno); regolamento approvato il 29 settembre 1882; domanda di Consoli Pietro per 

ottenere di poter collocare cesta di frutta sulla Via della Piazzetta. 

1.3.1.6.17 

busta 357, 10 

2452 

"Articolo 30 - Tasse concessione aree pubbliche" 

1883 

- "Posteggio plateale - Reclami e decisioni": reclami ed estratto del verbale del Consiglio comunale. 

- "Spese per compilazione tariffa posteggio plateale". 

1.3.1.6.17 

busta 357, 11 

 articolo 

1.3.1.6.18 

"Articolo 32 - Tasse scolastiche" 

 

 2453 

"Articolo 32 - Tasse scolastiche" 

1870 

"Carteggio, pratiche, deliberazioni, elenchi ecc. riguardanti il pagamento di tasse scolastiche 

tecniche e ginnasiali, esonero ecc.": corrispondenza con la Direzione delle scuole tecniche e del 

ginnasio comunali parificate di Chiari in merito al pagamento delle tasse per l'anno scolastico 1870-

1871, elenchi degli alunni che devono pagare e che hanno pagato. 

1.3.1.6.18 

busta 357, 12 

2454 

"Articolo 32 - Tasse scolastiche" 

1871 

"Carteggio e pratiche per esazione tasse scolastiche dovute dagli alunni ginnasiali e tecnici": 

corrispondenza con la Direzione delle scuole tecniche e del ginnasio comunali parificate di Chiari in 

merito al pagamento delle tasse scolastiche, elenchi degli alunni che devono pagare e che hanno 

pagato, estratti dei verbali di deliberazione della Giunta municipale. 

1.3.1.6.18 

busta 357, 13 

2455 

"Articolo 32 - Tasse scolastiche" 

1872 

"Carteggio e pratiche per esazione od esonero tasse scolastiche dovute da alunni ginnasiali e 

tecnici": corrispondenza con la Direzione delle scuole tecniche e del ginnasio comunali parificati di 

Chiari in merito al pagamento delle tasse scolastiche, elenco degli alunni che hanno pagato, estratto 

del verbale di deliberazione della Giunta municipale. 

1.3.1.6.18 

busta 357, 14 

2456 

"Articolo 32 - Tasse scolastiche" 

1873 

"Carteggio e pratiche per esazione od esonero tasse scolastiche dovute da alunni ginnasiali e 

tecnici": corrispondenza con la Direzione delle scuole tecniche e del ginnasio comunali parificati di 

Chiari in merito al pagamento delle tasse scolastiche, elenco degli alunni che devono pagare e che 
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hanno pagato, elenco degli allievi iscritti nel Ginnasio e nella Scuola tecnica per l'anno scolastico 

1873-1874, estratto del verbale di deliberazione della Giunta municipale. 

1.3.1.6.18 

busta 357, 15 

2457 

"Articolo 32 - Tasse scolastiche" 

1874 

"Carteggio e pratiche per esazione od esonero tasse scolastiche dovute da alunni ginnasiali e 

tecnici": corrispondenza con il direttore del Ginnasio comunale di Chiari in merito al pagamento 

delle tasse scolastiche, istanze di esonero dal pagamento, verbale di deliberazione della Giunta 

municipale. 

1.3.1.6.18 

busta 357, 16 

2458 

"Articolo 32 - Tasse scolastiche" 

1875 

"Carteggio e pratiche per esazione od esonero tasse scolastiche dovute da alunni ginnasiali e 

tecnici": corrispondenza con i direttori del Ginnasio comunale e della Scuola tecnica di Chiari in 

merito al pagamento delle tasse scolastiche, istanze di esonero dal pagamento, estratti dei verbale di 

deliberazione della Giunta municipale. 

1.3.1.6.18 

busta 357, 17 

2459 

"Articolo 32 - Tasse scolastiche" 

1876 

"Carteggio, pratiche ecc. relativo alle tasse scolastiche, relazioni, elenchi ecc.": corrispondenza con 

i direttori del Ginnasio comunale e della Scuola tecnica di Chiari in merito al pagamento delle tasse 

scolastiche, elenco degli scolari del Ginnasio al 23 novembre. 

1.3.1.6.18 

busta 357, 18 

2460 

"Articolo 32 - Tasse scolastiche" 

1877 

"Carteggio, verbali, deliberazioni ecc. riguardanti l'esonero di alunni dal pagamento tasse 

scolastiche ed elenchi di quelli che devono pagare la tassa": corrispondenza con i direttori del 

Ginnasio comunale e della Scuola tecnica di Chiari in merito al pagamento delle tasse scolastiche, 

elenco degli alunni iscritti al Ginnasio al 1° dicembre, elenco degli alunni che hanno pagato la tassa 

di ammissione alla Scuola tecnica, verbale di deliberazione della Giunta municipale 

1.3.1.6.18 

busta 357, 19 

2461 

"Articolo 32 - Tasse scolastiche" 

1878 

"Carteggio e pratiche, deliberazioni per esonero tasse scolastiche di alunni tecnici e ginnasiali": 

corrispondenza con i direttori del Ginnasio comunale e della Scuola tecnica di Chiari in merito al 

pagamento delle tasse scolastiche, estratti dei verbali di deliberazione della Giunta municipale. 

1.3.1.6.18 

busta 357, 20 

2462 

"Articolo 32 - Tasse scolastiche" 

1879 
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"Carteggio, pratiche ecc. per esenzione tasse scolastiche di diversi alunni - Elenchi di quelli che 

devono pagare la tassa": corrispondenza con i direttori del Ginnasio comunale e della Scuola 

tecnica di Chiari in merito al pagamento delle tasse scolastiche, elenco degli alunni iscritti ala 

Ginnasio al 28 novembre, elenco degli alunni della Scuola tecnica che devono pagare, istanze di 

esonero dal pagamento, carta d'ammissione dell'alunno Spinetti Vittorio, verbali ed estratti dei 

verbali di deliberazione della Giunta municipale. 

1.3.1.6.18 

busta 357, 21 

2463 

"Articolo 32 - Tasse scolastiche" 

1880 

"Deliberazione della Giunta per esenzione di tasse scolastiche - Carteggio e pratiche - Carteggio e 

pratiche per esenzione tasse scolastiche di diversi e per arretrati ed elenchi di quelli che devono 

pagare la tassa": corrispondenza con i direttori del Ginnasio comunale e della Scuola tecnica di 

Chiari in merito al pagamento delle tasse scolastiche, istanze di esonero dal pagamento, attestato 

scolastico dell'alunno Barbieri Francesco, estratti dei verbali di deliberazione della Giunta 

municipale. Contiene anche carteggio e atti relativi all'istanza di Bosetti Orsola diretta ad ottenere il 

rinnovo della licenza per la vendita di polveri da sparo. 

1.3.1.6.18 

busta 357, 22 

2464 

"Articolo 32 - Tasse scolastiche" 

1881 

"Carteggio, pratiche per pagamento tasse scolastiche da diversi ecc.": corrispondenza con i direttori 

del Ginnasio comunale e della Scuola tecnica di Chiari in merito al pagamento delle tasse 

scolastiche, domande di esonero dal pagamento, verbale di deliberazione della Giunta municipale.  

1.3.1.6.18 

busta 357, 23 

2465 

"Articolo 32 - Tasse scolastiche" 

1882 

"Tasse scolastiche per inscrizione ed ammissione agli esami nella Scuola tecnica e Ginnasio - 

Ordine stacco mandati per tasse scolastiche non esatte nel 1881": corrispondenza con i direttori del 

Ginnasio comunale e della Scuola tecnica di Chiari, elenchi degli alunni frequentanti quelle scuole 

al mese di aprile, domande di esonero dal pagamento della tassa, estratti dei verbali di deliberazione 

della Giunta municipale.  

1.3.1.6.18 

busta 357, 24 

2466 

"Articolo 32 - Tasse scolastiche" 

1883 

"Domande e pratiche per esonero di tasse scolastiche di diversi alunni ginnasiali": corrispondenza 

con la Prefettura di Brescia e il direttore del Ginnasio comunale di Chiari, "Elenco degli alunni 

inscritti nella matricola di questo Ginnasio", ordine di emissione di mandato di pagamento, verbale 

di deliberazione della Giunta municipale. 

1.3.1.6.18 

busta 357, 25 

2467 

"Articolo 32 - Tasse scolastiche" 

1884 
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- "Carteggio, deliberazioni ecc. per esonero tasse scolastiche agli alunni Briconi Giuseppe, 

Bordogna Alessandro": corrispondenza con il direttore del Ginnasio comunale di Chiari e la 

Prefettura di Brescia, attestati scolastici. 

- "Idem e Mazotti Giovanni Battista": corrispondenza con il direttore del Ginnasio comunale di 

Chiari. 

- "Idem Mondini": domanda di esonero dal pagamento della tassa di Lorenzo Mondini corredata 

dell'attestato scolastico, verbale di deliberazione del Consiglio comunale. 

- "Elenco giovani che devono pagare la tassa di lire 5.00". 

1.3.1.6.18 

busta 357, 26 

2468 

"Articolo 32 - Tasse scolastiche" 

1885 

"Carteggio per domande di esonero tasse scolastiche ed elenchi - Ordine di mandato a Cadeo 

Lodovico per rimborso tassa": corrispondenza con il direttore del Ginnasio comunale di Chiari, 

elenco degli alunni iscritti alla scuola al 1° novembre, domande prodotte per ottenere l'esonero dal 

pagamento della tassa. 

1.3.1.6.18 

busta 357, 27 

2469 

"Articolo 32 - Tasse scolastiche" 

1886 

"Carteggio e pratiche per esonero dalle tasse scolastiche e su quelli che devono pagarle": 

corrispondenza con il direttore del Ginnasio comunale, elenchi degli alunni che hanno pagato,  

1.3.1.6.18 

busta 357, 28 

2470 

"Articolo 32 - Tasse scolastiche" 

1887 

"Carteggio, pratiche, delibere, istanze ecc. per esenzione tasse scolastiche nel Ginnasio e nelle 

tecniche": corrispondenza con il direttore del Ginnasio comunale, domande di esonero dal 

pagamento della tassa, elenchi degli alunni che hanno pagato. 

1.3.1.6.18 

busta 357, 29 

2471 

"Articolo 32 - Tasse scolastiche" 

1888 - 1889 

"Carteggio e pratiche riferentesi a domande d'esonero tasse scolastiche, elenchi, ecc.": 

corrispondenza con le direzioni del Ginnasio e della Scuola tecnica comunali, domande di esonero 

dal pagamento della tassa e documentazione a corredo, elenchi degli alunni paganti. 

1.3.1.6.18 

busta 357, 30 

 articolo 

1.3.1.6.19 

"Articolo 33 - Tasse d'ufficio" 

 

 2472 

"Titolo VII - Articolo 33 Tasse d'ufficio - Anno 1870" 

1870 

Distinta delle tasse esatte dal Cancelliere del Giudice conciliatore Luigi Balestra negli uffici del 

Giudice conciliatore e dello Stato civile dal 1° gennaio a tutto il 1° dicembre. 
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1.3.1.6.19 

busta 357, 31 

 articolo 

1.3.1.6.20 

"Articolo 34 - Tassa di manomorta" 

 

 2473 

"Articolo 34 Tassa di mano morta" 

1867 - 1877 

"Carteggio, pratiche, ordini di pagamento, denunzie eccetera relative alla tassa di mano morta". 

1.3.1.6.20 

busta 358, 1 

2474 

"Articolo 34 Tassa di mano morta" 

1879 

"Ordini di mandato per tasse sui beni di manomorta del Comune". 

1.3.1.6.20 

busta 358, 2 

2475 

"Articolo 34 Tassa di mano morta" 

1880 - 1881 

"Spese per tassa di manomorta sulle proprietà comunali, avvisi, ordini di mandato, denunce 

eccetera": corrispondenza con l'Ufficio del registro di Chiari, estratto del verbale di deliberazione 

del Consiglio comunale 13 ottobre 1879. 

1.3.1.6.20 

busta 358, 3 

2476 

"Articolo 34 Tassa di mano morta" 

1882 

"Ordini per mandato, spese tassa di manomorta": denuncia di rendite spettanti al Comune, invito al 

pagamento, ordini di mandato di pagamento. 

1.3.1.6.20 

busta 358, 4 

2477 

Articolo 34 Tassa di mano morta 

1894 

Corrispondenza con lo Studio legale del professore F. Marzano di Lecce in merito alla possibilità di 

ottenere per il Comune di Chiari la riduzione della tassa, estratto del verbale di deliberazione del 

Consiglio comunale 25 aprile1894. 

1.3.1.6.20 

busta 358, 5 

2478 

Articolo 34 Tassa di mano morta 

1895 

Corrispondenza con lo Studio legale del professore F. Marzano di Lecce in merito al pagamento 

delle sue competenze per aver ottenuto al Comune di Chiari la riduzione della tassa; "Prontuario 

degli articoli di legge pei quali vi sono questioni già risolute dalla giurisprudenza amministrativa e 

giudiziaria", Studio legale del professor F. Marzano, Tipografia editrice salentina, Lecce, 1894. 

1.3.1.6.20 

busta 358, 6 

2479 
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Articolo 34 Tassa di mano morta 

1897 

Notifica di avvisi per tassa di manomorta. 

1.3.1.6.20 

busta 358, 7 

 articolo 

1.3.1.6.21 

"Articolo 35 - Tassa sugli alcools" 

 

 2480 

"Articolo 35 - Tassa sugli alcools" 

1888 - 1891 

"Carteggio, circolari e diposizioni varie relative alla attuazione nuova tassa sugli spiriti": contiene 

anche domande per ottenere l'abilitazione alla vendita di liquori e il "Prospetto degli esercenti 

venditori di spiriti e liquori che chiedono la rinnovazione della relativa licenza" (1888). 

1.3.1.6.21 

busta 358, 8 

2481 

"Articolo 35 - Tassa sugli spiriti e fiammiferi" 

1890 - 1895 

"Carteggio e pratiche, avvisi ecc. [...]": circolari, avvisi, richiesta e trasmissione di atti. 

1.3.1.6.21 

busta 358, 9 

2482 

"Articolo 35 - Tassa sugli spiriti" 

1893 - 1894 

"Carteggio e pratiche per consegne agli esercenti di stampati e spedizione all'Intendenza per 

concessione licenzino come da circolare": circolari, avvisi, richiesta e trasmissione di atti, "Elenco 

degli esercenti vendita di bevande alcooliche che presentano la dichiarazione per la rinnovazione 

della licenza politica 1893, 1894 e 1895", "Nota delle dichiarazioni e licenzine ritirate". 

1.3.1.6.21 

busta 358, 10 

 Titolo 

1.3.1.7 

"Titolo VIII - Culto" 

 

 articolo 

1.3.1.7.1 

"Articolo 1 - Massime" 

 

 2483 

"Titolo VIII - Articolo 1 Massime - Dall'anno 1890" 

1890 luglio 1 

Circolare del Ministero di grazia e giustizia e dei culti in merito alla concessione delle congrue 

parrocchiali. 

1.3.1.7.1 

busta 358, 11 

 articolo 

1.3.1.7.2 

"Articolo 2 - Benefici ecclesiastici" 
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 2484 

"Titolo VIII - Articolo 2 Benefici ecclesiastici" 

1829 - 1872 

Corrispondenza e atti relativi alla causa promossa dal Comune di Chiari contro Caterina Bigoni e 

Girolamo Cavalli debitori verso la ex Cappellania Manganina.  

1.3.1.7.2 

busta 358, 12 

2485 

"Titolo VIII - Articolo 2 Benefici ecclesiastici" 

1867 - 1870 

Corrispondenza con Sottoprefettura, Ufficio del registro, Subeconomo dei benefici vacanti di Chiari 

e privati avente ad oggetto lo svincolo dei beni delle cappellanie Manganina, Ranga, Rossi a favore 

del Comune di Chiari, prospetti patrimoniali, note di trasmissione, circolari. 

1.3.1.7.2 

busta 358, 13 

2486 

"Titolo VIII - Articolo 2 Benefici ecclesiastici" 

1869 - 1879 

Corrispondenza e atti relativi all'esigenza in via giudiziale del credito vantato dalla Cappellania 

Manganina verso gli eredi Bigoni. 

1.3.1.7.2 

busta 358, 14 

2487 

"Titolo VIII - Articolo 2 Benefici ecclesiastici" 

1876 - 1885 

Corrispondenza e atti aventi ad oggetto la rivendicazione di crediti della Cappellania Manganina. 

1.3.1.7.2 

busta 359, 1 

2488 

"Titolo VIII - Articolo 2 Benefici ecclesiastici" 

1879 

Certificati sottoscritti dal parroco Giovanni Turotti attestanti il numero delle messe celebrate dal 

sacerdote Bernardino Consoli in adempimento degli obblighi della Cappellania Ranga. 

1.3.1.7.2 

busta 359, 2 

2489 

"Titolo VIII - Articolo 2 Benefici ecclesiastici" 

1880 

Certificati sottoscritti dal parroco Giovanni Turotti attestanti il numero delle messe celebrate dal 

sacerdote Bernardino Consoli in adempimento degli obblighi della Cappellania Ranga. 

1.3.1.7.2 

busta 359, 3 

2490 

"Titolo VIII - Articolo 2 Benefici ecclesiastici" 

1881 

Certificati sottoscritti dal parroco Giovanni Turotti e dal canonico Carlo Lottieri attestanti il numero 

delle messe celebrate dal sacerdote Bernardino Consoli in adempimento degli obblighi della 

Cappellania Ranga. 

1.3.1.7.2 

busta 359, 4 

2491 
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"Titolo VIII - Articolo 2 Benefici ecclesiastici" 

1881 

Lettera indirizzata al Municipio di Chiari all'Intendenza di finanza avente ad oggetto l'assegno 

spettante al sacerdote defunto Giovanni Turotti. 

1.3.1.7.2 

busta 359, 5 

2492 

"Titolo VIII - Articolo 2 Benefici ecclesiastici" 

1882 

Certificati sottoscritti dal parroco Giovanni Turotti e dal prevosto Giovanni Battista Rota attestanti 

il numero delle messe celebrate dal sacerdote Bernardino Consoli in adempimento degli obblighi 

della Cappellania Ranga, ordini di emissione di mandati di pagamento della Giunta municipale. 

1.3.1.7.2 

busta 359, 6 

2493 

"Titolo VIII - Articolo 2 Benefici ecclesiastici" 

1883 

Corrispondenza con Subeconomato dei benefici vacanti e Pretura di Chiari, circolare e nota di 

trasmissione. 

1.3.1.7.2 

busta 359, 7 

2494 

"Titolo VIII - Articolo 2 Benefici ecclesiastici" 

1883 

Certificati sottoscritti dal prevosto Giovanni Battista Rota attestanti il numero delle messe celebrate 

dal sacerdote Bernardino Consoli in adempimento degli obblighi della Cappellania Ranga. 

1.3.1.7.2 

busta 359, 8 

2495 

"Titolo VIII - Articolo 2 Benefici ecclesiastici" 

1884 

Verbale di deliberazione della Giunta municipale e ordini di emissione di mandati di pagamento per 

la celebrazione di messe in adempimento degli obblighi delle cappellanie Ranga e Manganina; 

entrate e uscite della Cappellania Manganina al 1° marzo 1884. 

1.3.1.7.2 

busta 359, 9 

2496 

"Titolo VIII - Articolo 2 Benefici ecclesiastici" 

1885 

Circolare della Direzione generale del Fondo per il culto. 

1.3.1.7.2 

busta 359, 10 

2497 

"Titolo VIII - Articolo 2 Benefici ecclesiastici" 

1885 - 1888 

Certificati sottoscritti dal parroco Giovanni Turotti e dal prevosto Giovanni Battista Rota attestanti 

il numero delle messe celebrate in adempimento degli obblighi delle cappellania Ranga e 

Manganina e la celebrazione di messe a suffragio della famiglia Cavalli; verbali di deliberazione di 

Consiglio comunale e Giunta municipale, ordini di emissione di mandati di pagamento, entrate e 

spese della Cappellania Manganina nel triennio 1885-1887. 

1.3.1.7.2 
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busta 359, 11 

2498 

"Titolo VIII - Articolo 2 Benefici ecclesiastici" 

1890 - 1891 

Verbale della Giunta municipale avente ad oggetto l'erogazione dei redditi delle cappellanie Ranga 

e Manganina e documentazione allegata, ordini di emissione di mandati di pagamento per messe 

celebrate in adempimento degli obblighi di quelle cappellanie e per celebrazione di messe in 

suffragio della famiglia Cavalli. 

1.3.1.7.2 

busta 359, 12 

2499 

Titolo VIII - Articolo 2 Benefici ecclesiastici 

1890 - 1896 

Cappellanie Ranga e Manganina: varie. 

1.3.1.7.2 

busta 359, 13 

 articolo 

1.3.1.7.3 

"Articolo 3 - Concorso nelle spese di culto" 

 

 2500 

"Titolo VIII - Articolo 3 Concorso nelle spese di culto" 

1871 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in merito alla domanda di un sussidio governativo 

per le opere di restauro alla Cappella dei Casotti. 

1.3.1.7.3 

busta 359, 14 

2501 

"Titolo VIII - Articolo 3 Concorso nelle spese di culto" 

1872 

Corrispondenza con la direzione delle Scuole tecniche e del ginnasio comunali parificati di Chiari in 

merito al concorso del Comune nelle spese per la festa di San Luigi. 

1.3.1.7.3 

busta 359, 15 

2502 

"Titolo VIII - Articolo 3 Concorso nelle spese di culto" 

1873 - 1875 

Corrispondenza con la direzione delle Scuole tecniche e del ginnasio comunali parificati di Chiari in 

merito al concorso del Comune nelle spese per la festa di San Luigi, ordini di emissione di mandati 

di pagamento. 

1.3.1.7.3 

busta 359, 16 

2503 

"Titolo VIII - Articolo 3 Concorso del Comune nelle spese di culto" 

1874 

Corrispondenza con la direzione delle Scuole tecniche e del ginnasio comunali parificati di Chiari in 

merito al concorso del Comune nelle spese per la festa di San Luigi. 

1.3.1.7.3 

busta 359, 17 

2504 

"Titolo VIII - Articolo 3 Concorso nelle spese di culto" 
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1876 

Note di spesa, ordini di emissione di mandati di pagamento. 

1.3.1.7.3 

busta 359, 18 

2505 

"Titolo VIII - Articolo 3 Concorso nelle spese di culto" 

1877 

Corrispondenza, note di spesa. 

1.3.1.7.3 

busta 359, 19 

2506 

"Titolo VIII - Articolo 3 Concorso nelle spese di culto" 

1878 

Corrispondenza, note di spesa, ordine di emissione di mandato di pagamento. 

1.3.1.7.3 

busta 359, 20 

2507 

"Titolo VIII - Articolo 3 Concorso nelle spese di culto" 

1879 

Corrispondenza, note di spesa, ordini di emissione di mandati di pagamento. 

1.3.1.7.3 

busta 359, 21 

2508 

"Titolo VIII - Articolo 3 Concorso nelle spese di culto" 

1880 

Corrispondenza, note di spesa, ordine di emissione di mandato di pagamento. 

1.3.1.7.3 

busta 359, 22 

2509 

"Titolo VIII - Articolo 3 Concorso nelle spese di culto" 

1881 

Corrispondenza, note di spesa, ordine di emissione di mandato di pagamento. 

1.3.1.7.3 

busta 359, 23 

2510 

"Titolo VIII - Articolo 3 Concorso nelle spese di culto" 

1882 

Corrispondenza, note di spesa, ordine di emissione di mandato di pagamento. 

1.3.1.7.3 

busta 359, 24 

2511 

"Titolo VIII - Articolo 3 Concorso del Comune nelle spese di culto" 

1883 

Note di spesa, ordini di emissione di mandati di pagamento. 

1.3.1.7.3 

busta 359, 25 

2512 

"Titolo VIII - Articolo 3 Concorso nelle spese di culto" 

1884 

Corrispondenza. 

1.3.1.7.3 
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busta 359, 26 

 articolo 

1.3.1.7.4 

"Articolo 5 - Fabbricerie" 

 

 2513 

"Titolo VIII - Articolo 5 Fabbricerie - Dall'anno 1873" 

1873 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari, prospetto delle confraternite e delle congreghe 

esistenti nel territorio di Chiari. 

1.3.1.7.4 

busta 359, 27 

2514 

"Titolo VIII - Articolo 5 Fabbricerie - Dall'anno 1876 all'anno 1880" 

1876 - 1880 

Corrispondenza con la Fabbriceria parrocchiale. 

1.3.1.7.4 

busta 359, 28 

2515 

"Titolo VIII - Articolo 5 Fabbricerie - Dall'anno 1881" 

1881 

Circolari e disposizioni relative alle rendite delle fabbricerie, autorizzazione d'esigenza di capitali e 

loro investitura in rendita dello Stato, carteggio con l'Intendenza di Finanza e la Fabbriceria 

parrocchiale. 

1.3.1.7.4 

busta 359, 29 

2516 

"Titolo VIII - Articolo 5 Fabbricerie - Dall'anno 1882" 

1882 

Autorizzazioni per esigenza di capitali e loro conversione in rendita dello Stato. 

1.3.1.7.4 

busta 359, 30 

2517 

"Titolo VIII - Articolo 5 Fabbricerie - Dall'anno 1883" 

1883 

Corrispondenza con la Fabbriceria parrocchiale in merito all'affrancazione di capitali e loro 

conversione in rendita 

1.3.1.7.4 

busta 359, 31 

2518 

"Titolo VIII - Articolo 5 Fabbricerie - Dall'anno 1884" 

1884 

Corrispondenza con la Fabbriceria parrocchiale in merito all'esazione di capitali. 

1.3.1.7.4 

busta 359, 32 

2519 

"Titolo VIII - Articolo 5 Fabbricerie - Dall'anno 1885" 

1885 

Corrispondenza in merito all'esazione del capitale affrancato da Galdini Giovanni. 

1.3.1.7.4 

busta 359, 33 
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2520 

"Titolo VIII - Articolo 8 o 5 Confraternite o fabbricerie" 

1890 - 1891 

Notizie sulla Confraternita del Santissimo Sacramento di Chiari trasmesse alla Sottoprefettura; 

disposizioni e atti relativi alla definizione, nell'anno 1865, della questione se le quadre possano - 

vista la loro natura di organismi privati svincolati da qualsiasi tutela amministrativa (come da Regio 

Decreto 20 marzo 1865) - procedere alla cancellazione delle ipoteche sui mutui da esse concessi.  

1.3.1.7.4 

busta 359, 34 

 articolo 

1.3.1.7.5 

"Articolo 6 - Feste ecclesiastiche" 

 

 2521 

"Titolo VIII - Articolo 6 Feste ecclesiastiche" 

1879 - 1880 

Note di trasmissione di nulla osta alla celebrazione di processioni religiose. 

1.3.1.7.5 

busta 359, 35 

2522 

"Titolo VIII - Articolo 6 Feste ecclesiastiche" 

1881 

Inviti a processioni religiose. 

1.3.1.7.5 

busta 359, 36 

2523 

"Titolo VIII - Articolo 6 Feste ecclesiastiche" 

1882 - 1883 

Inviti a processioni religiose. 

1.3.1.7.5 

busta 359, 37 

2524 

"Titolo VIII - Articolo 6 Feste ecclesiastiche" 

1884 

Note di spesa, ordine di emissione di mandato di pagamento, avviso d'asta per la vendita di beni 

dell'asse ecclesiastico. 

1.3.1.7.5 

busta 359, 38 

2525 

"Titolo VIII - Articolo 6 Feste religiose" 

1885 

Ordine di emissione di mandato di pagamento. 

1.3.1.7.5 

busta 359, 39 

2526 

"Titolo VIII - Articolo 6 Feste religiose" 

1886 - 1892 

Note di trasmissione di inviti e nulla osta alla celebrazione di processioni religiose. 

1.3.1.7.5 

busta 359, 40 

 articolo 
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1.3.1.7.6 

"Articolo 7 - Legati" 

 

 2527 

"Titolo VIII - Articolo 7 Legati" 

1881 - 1893 

Carteggio e atti relativi ai canoni e ai legati spettanti a Fabbriceria e Canonicati. Contiene tra l'altro 

elenchi dei debitori di frumento e granoturco trasmessi dal Subeconomato dei benefici vacanti al 

Municipio di Chiari per la compilazione della statistica relativa. 

1.3.1.7.6 

busta 359, 41 

 articolo 

1.3.1.7.7 

"Articolo 9 - Parrocchie" 

 

 2528 

"Titolo VIII - Articolo 9 Parrocchie" 

1872 

Nomina di don Giovanni Lavo al Canonicato II. 

1.3.1.7.7 

busta 359, 42 

2529 

"Titolo VIII - Articolo 9 Legati parrocchie" 

1873 - 1874 

Corrispondenza e disposizioni riguardanti nomina e investitura di curati. 

1.3.1.7.7 

busta 359, 43 

2530 

"Titolo VIII - Articolo 9 Parrocchie" 

1876 - 1880 

Partecipazioni di nomina di Luigi Maffoni a economo spirituale del Beneficio Cinquini 

rispettivamente negli anni 1876 e 1879, informazioni sulla consistenza del Beneficio coadiutorale 

Ricci affidato a Luigi Maffoni (1880). 

1.3.1.7.7 

busta 359, 44 

2531 

"Titolo VIII - Articolo 9 Parrocchie" 

1879 

Corrispondenza con la Sottoprefettura e la Pretura di Chiari in merito alla nomina del sacerdote 

Carlo Uberti investito del Canonicato III, estratto del verbale del Consiglio comunale del 15 

maggio. 

1.3.1.7.7 

busta 359, 45 

2532 

"Titolo VIII - Articolo 9 Parrocchie" 

1880 dicembre 24 

Partecipazione di nomina di don Luigi Maffoni a economo spirituale del Beneficio coadiutorale. 

1.3.1.7.7 

busta 359, 46 

2533 

"Titolo VIII - Articolo 9 Parrocchie" 



 

536 

 

1881 

Corrispondenza e atti riguardanti l'economato spirituale della parrocchia affidato al canonico Carlo 

Lottieri e la nomina del parroco Giovanni Battista Rota. 

1.3.1.7.7 

busta 359, 47 

2534 

"Titolo VIII - Articolo 9 Parrocchie" 

1884 gennaio 21 

Nota della Pretura che comunica l'avvenuta investitura di Luigi Maffoni a economo del Beneficio e 

curato del Canonicato III nella parrocchia di Chiari. 

1.3.1.7.7 

busta 359, 48 

2535 

Titolo VIII - Articolo 9 Parrocchie 

1890 - 1891 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto la nomina del titolare del 

Beneficio coadiutorio terzo del comune di Chiari (1890); verbali di deliberazione del Consiglio 

comunale relativi alla nomina di Giacomo Lombardi a parroco (1890-1891). 

1.3.1.7.7 

busta 359, 49 

 articolo 

1.3.1.7.8 

"Articolo 10 - Subeconomi" 

 

 2536 

"Titolo VIII - Articolo 10 Subeconomi" 

1877 - 1878 

Comunicazioni del Subeconomo di Chiari don Francesco Caravaggi. 

1.3.1.7.8 

busta 359, 50 

 Titolo 

1.3.1.8 

"Titolo X - Finanze" 

 

 articolo 

1.3.1.8.1 

"Articolo 2 - Agenzia imposte" 

 

 2537 

"Articolo 2 - Agenzia imposte" 

1872 

"Carteggio eccetera per informazioni, recapito atti": nota di trasmissione. 

1.3.1.8.1 

busta 360, 1 

2538 

"Articolo 2 - Agenzia imposte" 

1874 

"Carteggio per informazioni, recapito atti": richiesta di informazioni. 

1.3.1.8.1 

busta 360, 2 

2539 
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"Articolo 2 - Agenzia imposte" 

1877 

"Carteggio per informazioni, recapiti atti": trasmissione di atti. 

1.3.1.8.1 

busta 360, 3 

2540 

"Articolo 2 - Agenzia delle tasse" 

1879 

"Circolare [dell'Intendenza di finanza di Brescia] circa il concorso a posti di aiuto all'Agenzia 

tasse". 

1.3.1.8.1 

busta 360, 4 

2541 

"Articolo 2 - Agenzia imposte" 

1883 - 1884 

- "Carteggio per informazioni, lustrazioni territoriali, compenso ai messi - [Carteggio] per lista 

contribuenti Ricchezza mobile e per 10% sulla Ricchezza mobile ecc.": corrispondenza con 

l'Agenzia delle imposte dirette di Chiari. 

- "Elenco proprietari di fondi lavorati da coloni": manca. 

1.3.1.8.1 

busta 360, 5 

2542 

"Articolo 2 - Agenzia imposte" 

1885 

"Carteggio colla Agenzia delle tasse sulle costruzioni nuove, consegna, avvisi ecc.". 

1.3.1.8.1 

busta 360, 6 

2543 

"Articolo 2 - Agenzia imposte" 

1886 - 1887 

- "Carteggio coll'Agenzia imposte per informazioni riguardanti la Ricchezza mobile, compenso ai 

messi, lustrazioni territoriali sui nuovi fabbricati ecc.". 

- "Idem come sopra". 

1.3.1.8.1 

busta 360, 7 

2544 

"Articolo 2 - Agenzia imposte" 

1888 - 1889 

- "Carteggio e richieste dell'Agenzia imposte ecc.": contiene tra l'altro l'"Elenco alfabetico delle vie, 

piazze, villaggi e zone territoriali del Comune di Chiari" compilato il 24 febbraio 1888. 

- "Idem". 

1.3.1.8.1 

busta 360, 8 

2545 

"Articolo 2 - Agenzia imposte" 

1896 - 1900 

- "Carteggio colla Agenzia delle imposte per consegna avvisi a diversi": contiene tra l'altro notizie 

in merito al sistema di coltivazione della proprietà fondiaria del Comune. 

1.3.1.8.1 

busta 360, 9 

 articolo 
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1.3.1.8.2 

"Articolo 3 - Carte da giuoco" 

 

 2546 

"Titolo X - Articolo 3 Carte da giuoco" 

1885 

"Concessione di licenze per vendere carte da giuoco": note di trasmissione delle licenze 

dell'Intendenza di finanza di Brescia. 

1.3.1.8.2 

busta 360, 10 

2547 

"Titolo X - Articolo 3 Carte da gioco" 

1886 - 1896 

- "Licenza per vendita carte da giuoco a favore Dentella [Lorenzo]": nota di trasmissione 

dell'Intendenza di finanza di Brescia (1886). 

- "Idem Arici [Angelo]": nota di trasmissione dell'Intendenza di finanza di Brescia (1886). 

- "Licenza come sopra al signor Arici [Angelo]": nota di trasmissione dell'Intendenza di finanza di 

Brescia (1887). 

- "Licenza come sopra a Dentella Lorenzo": nota di trasmissione dell'Intendenza di finanza di 

Brescia (1888). 

- "Idem Angelo Arici": nota di trasmissione dell'Intendenza di finanza di Brescia (1888). 

- "Idem per Arici [Angelo] e Dentella [Lorenzo]": note di trasmissione dell'Intendenza di finanza di 

Brescia (1889). 

- "Idem per idem [Dentella Lorenzo e Arici Angelo]": note di trasmissione dell'Intendenza di 

finanza di Brescia (1890). 

- "Licenza vendita carte "da giuoco ai signori Dentella [Lorenzo] e Arici [Angelo e Quindena 

Girolamo]": note di trasmissione dell'Intendenza di finanza di Brescia (1893). 

- "Idem" per Dentella Lorenzo, Arici Angelo, Pedrali Enrico, Quintena Girolamo e Ricci Elena: 

nota di trasmissione dell'Intendenza di finanza di Brescia (1895). 

- "Idem" per Arici Angelo: nota di trasmissione dell'Intendenza di finanza di Brescia (1896). 

1.3.1.8.2 

busta 360, 11 

2548 

"Titolo X - Articolo 3 Carte da gioco" 

1897 - 1899 

"Atti diversi": note di trasmissione delle licenze per la vendita di carte da gioco rilasciate a Dentella 

Lorenzo, Quindena Girolamo, Pedrali Enrico, Ricci Elena, Arici Angelo e Metelli Giovanni. 

1.3.1.8.2 

busta 360, 12 

 articolo 

1.3.1.8.3 

"Articolo 4 - Consorzio nazionale" 

 

 2549 

"Articolo 4 - Consorzio nazionale" 

1871 - 1877 

"Circolari, carteggio eccetera riguardanti il Consorzio nazionale": circolari del Comitato centrale 

del Consorzio nazionale. Contiene tra l'altro il certificato di patria benemerenza conferito nel luglio 

1875 al Municipio di Chiari per la sua offerta di settanta lire pagata a quel Consorzio negli anni 

1869-1875. 

1.3.1.8.3 
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busta 360, 13 

2550 

"Articolo 4 - Consorzio nazionale" 

1878 - 1887 

"Circolari del Consorzio comitato nazionale": circolari e comunicazioni. 

1.3.1.8.3 

busta 360, 14 

2551 

"Articolo 4 - Consorzio nazionale" 

1883 

"Circolare 15 dicembre 1883 del Consorzio nazionale": la camicia è vuota. 

1.3.1.8.3 

busta 360, 15 

2552 

"Articolo 4 - Consorzio nazionale" 

1884 

"Deliberazione per un'offerta a vantaggio del Consorzio nazionale": circolare del Comitato centrale 

e estratto del verbale di deliberazione del Consiglio comunale 30 maggio 1884. 

1.3.1.8.3 

busta 360, 16 

2553 

"Articolo 4 - Consorzio nazionale" 

1884 

"Indirizzo a Sua altezza reale da presentarsi in occasione del capo d'anno": auguri del sindaco di 

Chiari in qualità di presidente del locale Comitato del consorzio nazionale. 

1.3.1.8.3 

busta 360, 17 

2554 

"Articolo 4 - Consorzio nazionale" 

1885 

"Circolari e carteggio per obbligazioni a vantaggio del Consorzio": circolari del Comitato centrale 

del Consorzio nazionale. 

1.3.1.8.3 

busta 360, 18 

2555 

"Articolo 4 - Consorzio nazionale" 

1888 - 1899 

Circolari del Comitato del Consorzio nazionale degli anni 1888-1889. 

1.3.1.8.3 

busta 360, 19 

 articolo 

1.3.1.8.4 

"Articolo 5 - Contrabbando" 

 

 2556 

"Articolo 5 - Contrabbando" 

1872 - 1873 

"Carteggio e pratiche per contravvenzioni a carico diversi per contrabbando, informazioni [sul 

conto di diversi] ecc.". 

1.3.1.8.4 

busta 360, 20 
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2557 

"Articolo 5 - Contrabbando" 

1874 

"Carteggio e pratiche per informazioni a carico diversi per contrabbando". 

1.3.1.8.4 

busta 360, 21 

2558 

"Articolo 5 - Contrabbando" 

1875 - 1876 

"Carteggio e pratiche per informazioni e carico diversi per contrabbando". 

1.3.1.8.4 

busta 360, 22 

2559 

"Articolo 5 - Contrabbando" 

1877 

"Carteggio e pratiche per informazioni a carico diversi per contrabbando". 

1.3.1.8.4 

busta 360, 23 

2560 

"Articolo 5 - Contrabbando" 

1878 

"Trasmissione avviso di pagamento a carico diversi per contrabbando (multe ecc.)". 

1.3.1.8.4 

busta 360, 24 

2561 

"Articolo 5 - Contrabbando" 

1878 

"Carteggio e pratiche per informazioni a carico diversi per contrabbando". 

1.3.1.8.4 

busta 360, 25 

2562 

"Articolo 5 - Contrabbando" 

1879 

"Carteggio, pratiche, informazioni per contrabbando imputabile a diversi". 

1.3.1.8.4 

busta 360, 26 

2563 

"Articolo 5 - Contrabbando" 

1880 

"Carteggio, pratiche, informazioni, trasmissione fedi di nascita eccetera per diversi imputati di 

contrabbando". 

1.3.1.8.4 

busta 360, 27 

2564 

"Articolo 5 - Contrabbando" 

1881 

"Carteggio, pratiche, informazioni, trasmissione fedi di nascita eccetera. Carteggio per informazioni 

di contrabbando a carico di diversi": note di trasmissione di inviti al pagamento inoltrate dal 

Magazzino delle privative. 

1.3.1.8.4 

busta 360, 28 
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2565 

"Articolo 5 - Contrabbando" 

1882 

"Atti ed avvisi di pagamento a diversi, informazioni eccetera per contravvenzione di contrabbando". 

1.3.1.8.4 

busta 360, 29 

2566 

"Articolo 5 - Contrabbando" 

1883 

"Carteggio, pratiche riguardanti la intimazione avvisi di pagamento per contravvenzione per 

contrabbando a diversi da parte del Magazzino privative": processo verbale di contravvenzione, 

inviti al pagamento. 

1.3.1.8.4 

busta 360, 30 

2567 

"Articolo 5 - Contrabbando" 

1885 

"Carteggio col Magazziniere privative relativo a multe inflitte a contrabbandieri". 

1.3.1.8.4 

busta 360, 31 

2568 

"Articolo 5 - Contrabbando" 

1886 - 1895 

- "Richieste per intimazione a diversi per pagamento multe, informazioni eccetera per oggetto di 

contrabbando - [In merito a] Caravaggi Giovanni, Briconi Raffaele, De Franceschi Lorenzo" 

(1886). 

- "Invito di pagamento a Caravaggi Giovanni per contrabbando" (1887). 

- "Nota per contravvenzione di Festa Vincenzo" (1891). 

- "Note di contravvenzione di Baresi Tommaso" (1892). 

- "Idem per altri" (1893). 

- "Idem" (1894). 

- "Idem" (1895). 

- "Idem" (1896). 

1.3.1.8.4 

busta 360, 32 

2569 

"Articolo 5 - Contrabbando" 

1897 

"Atti e pratiche": comunicazione del magazziniere delle Privative di Brescia avente ad oggetto 

l'annullamento di una contravvenzione. 

1.3.1.8.4 

busta 360, 33 

 articolo 

1.3.1.8.5 

"Articolo 7 - Debito pubblico" 

 

 2570 

"Articolo 7 Debito pubblico" 

1875 

"Ritorno d'istanza del prete Bocchi don Faustino per cartelle Debito pubblico". 

1.3.1.8.5 
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busta 360, 34 

 articolo 

1.3.1.8.6 

"Articolo 9 - Dogane" 

 

 2571 

"Articolo 9 - Dogane" 

1870 

"Carteggio inerente all'affittanza di parte del locale uso Caserma guardie doganali": corrispondenza 

con il magazziniere delle privative di Chiari in merito all'affitto d'una porzione della Caserma 

comunale per collocarvi il Magazzino sali e tabacchi. 

1.3.1.8.6 

busta 361, 1 

2572 

"Articolo 9 - Dogane" 

1871 

"Carteggio, pratiche, avvisi eccetera riguardanti arruolamento Guardie doganali, informazioni, 

eccetera": corrispondenza con Ispettore capo delle Guardie doganali divisione IV in Milano, 

Magazziniere delle privative di Chiari, Ispettore delle gabelle del municipio di Caprino. 

1.3.1.8.6 

busta 361, 2 

2573 

"Articolo 9 - Dogane" 

1872 

"Carteggio pratiche eccetera riguardanti arruolamento Guardie doganali, informazioni": 

corrispondenza con l'Ispettore capo delle Guardie doganali divisione IV in Milano e l'Ispettore delle 

gabelle del circolo di Brescia. 

1.3.1.8.6 

busta 361, 3 

2574 

"Articolo 9 - Dogane" 

1875 

"Carteggio, pratiche, avvisi eccetera riguardanti arruolamento Guardie doganali, informazioni": la 

camicia è vuota. 

1.3.1.8.6 

busta 361, 4 

2575 

"Articolo 9 - Dogane" 

1876 

"Carteggio, pratiche, avvisi eccetera riguardanti arruolamento Guardie doganali, informazioni, 

recapiti": corrispondenza con l'Intendenza di finanza di Brescia e la Pretura di Chiari. 

1.3.1.8.6 

busta 361, 5 

2576 

"Articolo 9 - Dogane" 

1877 

"Carteggio, pratiche riguardanti l'arruolamento Guardie doganali, avvisi eccetera, informazioni": 

corrispondenza con l'Intendenza di finanza di Brescia e di Milano, trasmissione di atti. 

1.3.1.8.6 

busta 361, 6 

2577 
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"Articolo 9 - Dogane" 

1878 

"Carteggio e pratiche per arruolamento di Guardie doganali": corrispondenza con l'Intendenza di 

finanza e il Procuratore del re a Brescia. 

1.3.1.8.6 

busta 361, 7 

2578 

"Articolo 9 - Dogane" 

1879 

"Carteggio e pratiche riguardanti l'arruolamento di Guardie doganali, vertenza della guardia 

Gianoli": corrispondenza con Intendenza di finanza di Brescia, Pretura di Chiari e Ispettore delle 

gabelle del circolo di Caprino Veronese. 

1.3.1.8.6 

busta 361, 8 

2579 

"Articolo 9 - Dogane" 

1880 

"Arruolamento diversi nelle Guardie daziarie e doganali - Carteggio e pratiche relative": 

corrispondenza con Intendenza di finanza di Brescia, Pretura di Chiari, Ispezione delle gabelle di 

Mazzara e di Breno. 

1.3.1.8.6 

busta 361, 9 

2580 

"Articolo 9 - Dogane" 

1881 

"Pratiche e carteggio per arruolamento di Guardie doganali": corrispondenza con Intendenza di 

finanza di Brescia e Pretura di Chiari, certificato di nascita. 

1.3.1.8.6 

busta 361, 10 

2581 

"Articolo 9 - Dogane" 

1882 

"Avvisi riguardanti l'arruolamento delle guardie doganali, loro vestito, istanze per sussidio": 

corrispondenza con Ministero delle finanze - Direzione generale delle gabelle e Intendenza di 

finanza di Brescia, trasmissione di atti. 

1.3.1.8.6 

busta 361, 11 

2582 

"Articolo 9 - Dogane" 

1883 

"Richiesta del sindaco al Municipio di Padova per avere la fede di nascita della guardia doganale 

Orbensi Nicola". 

1.3.1.8.6 

busta 361, 12 

2583 

"Articolo 9 - Dogane" 

1884 

- "Carteggio, pratiche per arruolamenti diversi quali guardie doganali": corrispondenza con 

l'Intendenza di finanza di Brescia. 

- "Questionario per l'inchiesta Tariffa doganale": corrispondenza con l'Intendenza di finanza di 

Brescia. 



 

544 

 

1.3.1.8.6 

busta 361, 13 

2584 

"Articolo 9 - Dogane" 

1886 - 1894 

- "Carteggio e pratiche per arruolamento diversi nel Corpo guardie doganali - Leidi Pietro, Boglioni 

Alessandro, Vicini Vincenzo, Bocchi Antonio, Canobbio Angelo" (1886). 

- "Avviso per concorso colla circolare relativa" (1886). 

- "Circolare 29 ottobre della Prefettura per disposizioni relative alle Guardie di finanza" (1886). 

- "Carteggio e pratiche di diversi per arruolamento Guardie doganali - Boglioni Domenico; pratica 

per la guardia Cassis [Giovanni]; avviso arruolamento guardie diganali - Micheletti [Luigi]" (1887). 

- "Avviso per arruolamento - Pratica per arruolamento Leo Leidi" (1888). 

- "Idem per Gasperi Cristoforo per arruolamento" (1890). 

- "Domanda di Micheletti Giovanni per permesso" (1891). 

- "Nota d'Intendenza [di finanza di Brescia] per Ronga [Giovanni] Battista" (1892). 

-"'Idem" (1893). 

- "Idem [per gli eredi del fu Delevis Simone]" (1894).  

1.3.1.8.6 

busta 361, 14 

 articolo 

1.3.1.8.7 

"Articolo 10 - Esattoria" 

 

 2585 

"Titolo X - Articolo 10 Esattoria" 

1854 - 1873 

"Carteggio, pratiche, deliberazioni ecc. concernenti la esattoria comunale gestita dalla ditta 

Fumagalli [fratelli di Giovanni] - Atti dei prestiti 1854-66 ed altre azioni creditorie": prospetto 

riassuntivo delle obbligazioni che il Comune di Chiari deposita presso la tesoreria del circondario di 

Chiari, estratti di verbali di deliberazione di Consiglio comunale e Giunta municipale, ordini di 

pagamento, corrispondenza con la Direzione del debito pubblico del Regno d'Italia, avvisi. 

1.3.1.8.7 

busta 361, 15 

2586 

"Titolo X - Articolo 10 Esattoria" 

1870 - 1871 

"Carteggio, pratiche, deliberazioni, decreti per la stipulazione del contratto di proroga d'esattoria pel 

tutto il 1872 colla ditta Fumagalli rappresentata dal signor Giovanni Boudiè": corrispondenza con la 

Sottoprefettura di Chiari, avvisi (1867-1871). 

1.3.1.8.7 

busta 361, 16 

2587 

"Titolo X - Articolo 10 Esattoria" 

1872 

"Carteggio, pratiche, deliberazioni, capitoli d'appalto ecc. pel contratto d'esattoria pel quinquennio 

1873-77 conchiuso colla Banca popolare di Brescia. Copia autentica del contratto": verbali di 

deliberazione del Consiglio comunale, capitoli d'appalto, copia autentica del contratto esattoriale 

stipulato fra la Banca popolare di Brescia e il Comune di Chiari, copie di patenti per i collettori 

esattoriali, corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari, circolari e disposizioni, avvisi. 

1.3.1.8.7 

busta 361, 17 
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2588 

"Titolo X - Articolo 10 Esattoria" 

1872 - 1873 

- "Carteggio, pratiche, deliberazioni per la nomina di messi esattoriali (Faglia Domenico) proposto 

dalla Banca [popolare di Brescia] assuntrice esattoria": approvazione della nomina di Piccinelli 

Giovanni, Plebani Andrea e Faglia Domenico a messi esattoriali (1872-1873). 

- "Carteggio dell'esattore per arretrati - Per interessi insoluti ed affitti" (1873). 

1.3.1.8.7 

busta 361, 18 

2589 

"Titolo X - Articolo 10 Esattoria comunale" 

1876 

"Verbali per verifiche periodiche di cassa mensili - Inviti d'esigenza". 

1.3.1.8.7 

busta 361, 19 

2590 

"Titolo X - Articolo 10 Esattoria" 

1876 

- "Deliberazione consigliare sull'oggetto della riunione del Comune di Chiari in consorzio con altri 

comuni per l'esercizio esattoria e contratto relativo - Carteggio [con la Sottoprefettura di Chiari] e 

pratiche relative". 

- "Verbali per verifica di cassa". 

1.3.1.8.7 

busta 361, 20 

2591 

"Titolo X - Articolo 10 Esattoria comunale" 

1877 

"Inviti d'esigenza all'esattore riferibili a redditi spettanti al Comune in generale". 

1.3.1.8.7 

busta 362, 1 

2592 

"Titolo X - Articolo 10 Esattoria" 

1877 

- "Processo verbale d'asta, nel quale venne deliberato l'esercizio esattoria pel quinquennio 1878-82 

alla Banca popolare di Brescia - Carteggio, capitoli d'asta, capitoli speciali, avvisi e contratto 

esattoriale". 

- "Verbale di diserzione d'asta - Carteggio, avvisi etc.". 

- "Verbali della Giunta e Consiglio riguardanti la nomina all'esattore sopra proposta di terna - 

Carteggio, avvisi, pratiche relative", copia autentica dell'atto di conferimento dell'esattoria del 

Comune alla Banca popolare di Brescia (Cesare Cadeo, notaio di Chiari). 

1.3.1.8.7 

busta 362, 2 

2593 

"Titolo X - Articolo 10 Esattoria" 

1877 - 1878 

"Accettazione della cauzione prestata dalla Banca popolare di Brescia per la esattoria - Carteggio, 

pratiche, verbali della Giunta e Consiglio". 

1.3.1.8.7 

busta 362, 3 

2594 

"Titolo X - Articolo 10 Esattoria comunale" 
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1878 

"Inviti d'esigenza all'esattore per redditi in genere spettanti al Comune - Carteggio e verbali per 

verifiche di cassa". 

1.3.1.8.7 

busta 362, 4 

2595 

"Titolo X - Articolo 10 Esattoria" 

1878 

- "Ricevute dei ruoli principali". 

- "Carteggio e pratiche per competenze aggio multe, rimborsi ecc. agli esattori e messi esattoriali". 

- "Sull'assunzione di Baronio Giulio quale messo esattoriale". 

1.3.1.8.7 

busta 362, 5 

2596 

"Titolo X - Articolo 10 Esattoria" 

1879 

- "Nomina dei messi esattoriali - Carteggio, avvisi, pratiche relative": nomina di Gatti Giuseppe a 

messo esattoriale. 

- "Circolare della Regia Intendenza [di Brescia] per indennizzo a militari richiesti in aiuto a messi 

esattoriali". 

1.3.1.8.7 

busta 362, 6 

2597 

"Titolo X - Articolo 10 Esattoria" 

1879 - 1880 

"Transazione colla Banca popolare esattrice del Comune per il premio d'esigenza dazio comunale 

ed addizionale": verbali di deliberazione di Consiglio comunale e Giunta municipale, 

corrispondenza con la Banca. 

1.3.1.8.7 

busta 362, 7 

2598 

"Titolo X - Articolo 10 Esattoria" 

1880 

"Carteggio, pratiche etc - Deliberazioni consigliari riguardanti la cancellazione [di iscrizione] 

ipotecaria a carico [della] Ditta Fumagalli [e Franchetti, già esattrice comunale]". 

1.3.1.8.7 

busta 362, 8 

2599 

"Titolo X - Articolo 10 Esattoria" 

1880 

"Ricevute dei ruoli - Liquidazione delle imposte terreni fabbricati e ricchezza mobile pel 1879". 

1.3.1.8.7 

busta 362, 9 

2600 

"Titolo X - Articolo 10 Esattoria comunale" 

1881 

"Ordini per mandati all'esattore per pagamento aggio sulle imposte esattoriali e rimborsi a diversi". 

1.3.1.8.7 

busta 362, 10 

2601 

"Titolo X - Articolo 10 Esattoria" 
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1881 

"Ricevute dei ruoli". 

1.3.1.8.7 

busta 362, 11 

2602 

"Titolo X - Articolo 10 Esattoria" 

1881 - 1882 

"Deliberazione consigliare riguardante la proposta di riunirsi in consorzio con altri comuni per 

servizio esattoriale 1883-87 - Carteggio vario". 

1.3.1.8.7 

busta 362, 12 

2603 

"Titolo X - Articolo 10 [Esattoria]" 

1882 

"Carteggio, pratiche, deliberazione consigliare per la nomina dell'esattore signor Rusca Andrea pel 

quinquennio 1882-87 e sull'accettazione della cauzione". 

1.3.1.8.7 

busta 362, 13 

2604 

"Titolo X - Articolo 10 [Esattoria]" 

1882 

"Avvisi e relazione di pubblicazione di concorso al posto di esattore in diversi comuni della 

provincia". 

1.3.1.8.7 

busta 362, 14 

2605 

"Titolo X - Articolo 10 Esattoria" 

1882 

"Circolari ministeriali e prefettizie riguardanti l'esattoria e moduli ministeriali per servizio 

esattoria". 

1.3.1.8.7 

busta 362, 15 

2606 

"Titolo X - Articolo 10 Esattoria" 

1882 

"Avvisi per concorso asta conferimento esattoria comunale - Certificati di eseguita pubblicazione 

dei diversi comuni - Verbale consigliare - Capitoli speciali [per l'esercizio esattoriale del Comune 

per il quinquennio 1883-87], etc.". 

1.3.1.8.7 

busta 362, 16 

2607 

"Titolo X - Articolo 10 Esattorie comunali" 

1882 

"Avvisi per appalto esattorie comunali". 

1.3.1.8.7 

busta 362, 17 

2608 

"Titolo X - Articolo 10 Esattoria" 

1882 - 1883 

- "Ordini per mandato per aggio sulle imposte e tasse comunali, redditi etc. alla Banca popolare". 
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- "Invito alla Banca popolare per versamento all'esattore signor Rusca [Andrea] di £ 2000 in conto 

finale". 

1.3.1.8.7 

busta 362, 18 

2609 

"Titolo X - Articolo 10 Esattoria" 

1883 

"Verbali e deliberazioni della Giunta per la nomina dei messi esattoriali: carteggio [con la 

Sottoprefettura di Brescia e note di trasmissione di atti], pratiche etc.". 

1.3.1.8.7 

busta 362, 19 

2610 

"Titolo X - Articolo 10 Esattoria" 

1884 

- "Carteggio e pratiche coll'esattore per ricevute di ruoli, schiarimenti, trattenute, verifiche di cassa - 

Stati cassa": ruolo delle entrate desunto dal bilancio 1884 e compilato dall'esattore Rusca Andrea, 

verbali di deliberazione di Consiglio comunale e Giunta municipale, corrispondenza con la 

Sottoprefettura di Chiari. 

- "Nomina di un messo esattoriale nella persona di Lorenzi Angelo, pratiche e deliberazioni". 

- "Deliberazione consigliare 26 marzo 1884 per lo svincolo cauzione della Banca [popolare di 

Brescia] quale esattrice". 

- "Ordine di mandato per rimborso all'esattore per spesa selciato via Marengo (vertenza Buffoli 

[Francesco])". 

- "Ordini di mandato per aggio all'esattore sulle somme riscosse". 

1.3.1.8.7 

busta 362, 20 

2611 

"Titolo X - Articolo 10 Esattoria" 

1887 - 1888 

- "Carteggio, verbali e pratiche coll'esattore pei diversi incumbenti, verbale consigliare di nomina 

esattore ecc": verbali di deliberazione di Consiglio comunale e Giunta municipale, capitoli speciali 

per l'esercizio esattoriale del Comune per il quinquennio 1888-1892, corrispondenza con l'esattore 

Rusca Andrea e la Sottoprefettura di Brescia, "Elenco delle trattenute da farsi agli impiegati 

comunali per gli eventuali loro diritti a pensione a tutto dicembre 1887", manifesto (1887). 

- "Pezze giustificative ai mandati n. 364, 236, 390": ordinativi di emissione di mandati di 

pagamento (1887-1888). 

1.3.1.8.7 

busta 363, 1 

2612 

"Titolo X - Articolo 10 Esattoria" 

1888 

- "Carteggio e pratiche coll'esattore, nomina messi, ruoli, consegne ecc.". 

- "Pezze ai mandati n. 365, 370, 366". 

1.3.1.8.7 

busta 363, 2 

2613 

"Titolo X - Articolo 10 Esattoria" 

1888 - 1889 

"Carteggio colla Regia Intendenza di finanza". 

1.3.1.8.7 

busta 363, 3 
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2614 

"Titolo X - Articolo 10 Esattoria" 

1889 

- "Carteggio e pratiche coll'esattore, ruoli, consegne, svincolo d'ipoteca ecc.". 

- "Pezze ai mandati". 

- "Verbale della Giunta su consegna all'esattore di titoli diversi per depositi". 

1.3.1.8.7 

busta 363, 4 

2615 

"Titolo X - Articolo 10 Esattoria" 

1890 

- "Carteggio vario atti e delibere riferentesi alla gestione esattoriale": corrispondenza con l'esattore 

comunale e la Sottoprefettura di Chiari 

- "Pezze ai mandati n. 514, 515 e 520": ordinativi di emissione di mandati di pagamento. 

1.3.1.8.7 

busta 363, 5 

2616 

"Titolo X - Articolo 10 Esattoria" 

1891 

"Carteggio vario coll'esattore". 

1.3.1.8.7 

busta 363, 6 

2617 

"Titolo X - Articolo 10 Esattoria" 

1892 

- "Carteggio e pratiche riferibili alla esattoria": corrispondenza con esattore comunale, 

Sottoprefettura di Chiari e Intendenza di finanza di Brescia. 

- "Pezze ai mandati": ordinativi di emissione di mandati di pagamento. 

- "Colto, contratto esattoria pel quinquennio 1893-97 con Rusca [Andrea] - Carteggio, verbali": 

capitoli speciali e contratto d'appalto, verbali di deliberazione di Consiglio comunale e Giunta 

municipale; copia autentica dell'atto di concessione, assunzione d'esattoria e costituzione di ipoteca 

(1882); corrispondenza. 

1.3.1.8.7 

busta 363, 7 

2618 

"Titolo X - Articolo 10 Esattoria" 

1893 - 1897 

"Carteggio vario coll'esattore e copie monitori per pignoramento a diversi morosi" e verbali di 

verifica di cassa. 

1.3.1.8.7 

busta 364, 1 

2619 

"Titolo X - Articolo 10 Esattoria" 

1895 - 1899 

"Carteggio coll'esattore": verbali di consegna all'esattore Andrea Rusca dei titoli di credito e valori 

del municipio (1895-1898), verbali di verifica della cassa comunale (1898-1899), corrispondenza 

con l'esattore, verbali di deliberazione del Consiglio comunale. 

1.3.1.8.7 

busta 364, 2 

 articolo 

1.3.1.8.8 
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"Articolo 11 - Incameramento beni ecclesiastici" 

 

 2620 

"Titolo X - Articolo 11 Incameramento beni ecclesiastici" 

1871 

Circolari e corrispondenza con Direzione del demanio e delle tasse e Intendenza di finanza di 

Brescia, Ufficio del registro di Chiari aventi ad oggetto la vendita di beni già ecclesiastici. 

1.3.1.8.8 

busta 364, 3 

2621 

"Titolo X - Articolo 11 Incameramento beni ecclesiastici" 

1875 

Note di trasmissione dell'Ufficio del registro di Chiari. 

1.3.1.8.8 

busta 364, 4 

2622 

"Titolo X - Articolo 11 Incameramento beni ecclesiastici" 

1876 

Nota di trasmissione dell'Ufficio del registro di Chiari, circolari di Intendenza di finanza di Brescia. 

1.3.1.8.8 

busta 364, 5 

2623 

"Titolo X - Articolo 11 Incameramento beni ecclesiastici" 

1877 

Circolare di Intendenza di finanza di Brescia. 

1.3.1.8.8 

busta 364, 6 

2624 

"Titolo X - Articolo 11 Incameramento beni ecclesiastici" 

1882 

Lettere dell'Ufficio del registro di Chiari, "Catalogo dei beni stabili già ecclesiastici situati nella 

provincia di Brescia vendibili a trattativa privata in forza della legge 10 luglio 1881 n. 289". 

1.3.1.8.8 

busta 364, 7 

 articolo 

1.3.1.8.9 

"Articolo 12 - Intendenza di finanza" 

 

 2625 

"Titolo X - Articolo 12 Intendenza di finanza" 

1871 

"Carteggio, pratiche ecc., per appalti esattoria, posterie, tabacchi, informazioni, recapito atti ecc.". 

1.3.1.8.9 

busta 364, 8 

2626 

"Titolo X - Articolo 12 Intendenza di finanza - Suddivizione 11 Incameramento beni 

demaniali" 

1886 - 1887 

- "Carteggio vario colla Regia Intendenza [di finanza di Brescia] per recapito atti, pubblicazioni 

d'avvisi ecc." (1886 - 1887). 
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- "Quesito all'Intendenza [di finanza di Brescia] circa [l'esenzione del] bollo ai mandati [di 

pagamento emessi dal Comune per cifre non superiori alle 30 lire]" (1887). 

- "Atti come sopra riguardo il bollo al mandato [di pagamento emesso dal Comune] per cronici" 

(1887). 

- "Sulla registrazione del verbale consigliare per i stipendi dei professori della [scuola] tecnica": 

corrispondenza con Intendenza di finanza di Brescia e Ispezione demaniale di Breno, verbale di 

deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto l'attivazione della seconda classe della 

Scuola tecnica per l'anno scolastico 1887-1888 (1887). 

1.3.1.8.9 

busta 364, 9 

2627 

"Titolo X - Articolo 12 Intendenza di finanza" 

1890 

"Carteggio vario colla Regia Intendenza [di finanza di Brescia]". 

1.3.1.8.9 

busta 364, 10 

2628 

"Titolo X - Articolo 12 Intendenza di finanza" 

1891 

"Carteggio vario coll'Intendenza [di finanza di Brescia]". 

1.3.1.8.9 

busta 364, 11 

2629 

"Titolo X - Articolo 12 Intendenza di finanza" 

1892 

"Carteggio vario colla Regia Intendenza [di finanza di Brescia]". 

1.3.1.8.9 

busta 364, 12 

2630 

"Titolo X - Articolo 12 Regia Intendenza di finanza" 

1893 - 1895 

"Carteggio vario colla Intendenza di finanza [di Brescia]". 

1.3.1.8.9 

busta 364, 13 

 articolo 

1.3.1.8.10 

"Articolo 13 - Lotto Regio" 

 

 2631 

"Titolo X - Articolo 13 Lotto Regio" 

1873 

"Carteggio colla Direzione compartimentale [del] lotto in Venezia" e con la Ricevitoria del lotto 

pubblico di Chiari. 

1.3.1.8.10 

busta 365, 1 

2632 

"Titolo X - Articolo 13 Lotto Regio" 

1876 

"Carteggio colla Direzione compartimentale [del lotto] di Venezia": la camicia è vuota. 

1.3.1.8.10 

busta 365, 2 
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2633 

Titolo X - Articolo 13 Lotto Regio 

1878 

Lettera della Prefettura di Brescia. 

1.3.1.8.10 

busta 365, 3 

2634 

"Titolo X - Articolo 13 Lotto Regio" 

1882 

"Avviso - Annullamento di giuochi del lotto": corrispondenza con la Direzione di Venezia 

dell'amministrazione del lotto pubblico. 

1.3.1.8.10 

busta 365, 4 

2635 

"Titolo X - Articolo 13 Lotto Regio" 

1886 - 1890 

"Carteggio vario pel Regio lotto - Estrazioni e spedizioni libretti": corrispondenza con le direzioni 

di Torino e Venezia dell'amministrazione del lotto pubblico. 

1.3.1.8.10 

busta 365, 5 

2636 

"Titolo X - Articolo 13 Lotto Pubblico" 

1891 

- "Colto carteggio e pratiche pel conferimento Banco lotto n. 328": corrispondenza con la direzione 

di Torino dell'Amministrazione del lotto pubblico, processo verbale di verifica della contabilità del 

Banco, processo verbale d'installazione di Carnaghi Giovanni in qualità di reggente provvisorio, 

corrispondenza con il nuovo ricevitore Garcea Felice (1889-1891). 

- "Nota dell'Amministrazione lotto al signor Buffoli per lo svincolo della sua cauzione": nota di 

trasmissione, inviata al Comune dalla Direzione di Torino dell'amministrazione del lotto pubblico, 

accompagnatoria del decreto della Corte dei conti che autorizza lo svincolo della cauzione prestata 

da Buffoli Giuseppe a garanzia dell'esercizio di Zucchi Francesca quale ricevitrice del banco lotto n. 

328 di Chiari. 

1.3.1.8.10 

busta 365, 6 

2637 

"Titolo X - Articolo 13 Lotto Regio" 

1892 - 1899 

- "Carteggio e pratiche per sostituzione della signora Alberti Emilia vedova Carnaghi nella 

Amministrazione lotto": processo verbale di verifica di contabilità del Banco lotto n. 328 di Chiari, 

corrispondenza con la Direzione compartimentale di Torino dell'Amministrazione del lotto 

pubblico, processo verbale d'installazione di Alberti Emilia vedova Carnaghi in qualità di 

rappresentante del ricevitore Panciroli Ignazio (1892). 

- Corrispondenza con la Direzione compartimentale del lotto di Milano (1895-1896). 

- Conferimento del Banco lotto n. 328 di Chiari: processo verbale di chiusura della gestione del 

ricevitore Panciroli Ignazio (giugno 24), processo verbale d'installazione di Marani Tassinari 

Filippo in qualità di reggente provvisorio (giugno 24), processo verbale di chiusura della gestione 

del ricevitore Marani Tassinari Filippo (luglio 16), processo verbale d'installazione di Uccelli Luigi 

in qualità di ricevitore (luglio 24), corrispondenza con la Direzione compartimentale di Milano e la 

Direzione generale delle privative del Ministero delle finanze (1899). 

1.3.1.8.10 

busta 358, 7 
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 articolo 

1.3.1.8.11 

"Articolo 16 - Postari" 

 

 2638 

"Titolo X - Articolo 16 Postari" 

1870 

"Carteggio vario [con l'Intendenza di finanza di Brescia] relativo ai postari". 

1.3.1.8.11 

busta 365, 8 

2639 

"Titolo X - Articolo 16 Postari" 

1871 

"Carteggio [con l'Intendenza di finanza di Brescia] e pratiche per appalti posterie e riguardanti 

diversi esercizi di gabellotti". 

1.3.1.8.11 

busta 365, 9 

2640 

"Titolo X - Articolo 16 Postari" 

1873 

"Carteggio [con l'Intendenza di finanza di Brescia] e pratiche per appalti privative ecc. e riguardanti 

le diverse accense". 

1.3.1.8.11 

busta 359, 10 

2641 

"Titolo X - Articolo 16 Postari" 

1874 

"Carteggio [con l'Intendenza di finanza di Brescia] e pratiche riguardanti le diverse accense di 

privativa". 

1.3.1.8.11 

busta 365, 11 

2642 

"Titolo X - Articolo 16 Postari" 

1875 

"Carteggio [con l'Intendenza di finanza di Brescia] e pratiche riguardanti le diverse accense di 

privativa". 

1.3.1.8.11 

busta 365, 12 

2643 

"Titolo X - Articolo 16 Postari" 

1876 

"Carteggio [con l'Intendenza di finanza di Brescia] e pratiche riguardanti le diverse accense di 

privativa". 

1.3.1.8.11 

busta 365, 13 

2644 

"Titolo X - Articolo 16 Postari" 

1877 

"Carteggio [con l'Intendenza di finanza di Brescia] e pratiche riguardanti diversi postari". 

1.3.1.8.11 

busta 365, 14 
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2645 

"Titolo X - Articolo 16 Postari" 

1878 

"Carteggio [con l'Intendenza di finanza di Brescia] e pratiche per concessione di licenza rivendita 

tabacchi etc". 

1.3.1.8.11 

busta 365, 15 

2646 

"Titolo X - Articolo 16 Postari" 

1880 

"Carteggio [con l'Intendenza di finanza di Brescia] e pratiche per concessione di licenze rivendita 

tabacchi etc". 

1.3.1.8.11 

busta 365, 16 

2647 

"Titolo X - Articolo 16 Postari" 

1881 

"Carteggio [con l'Intendenza di finanza di Brescia] e pratiche per concessione di licenze rivendita 

tabacchi etc". 

1.3.1.8.11 

busta 365, 17 

2648 

"Titolo X - Articolo 16 Postari" 

1882 

"Concessioni di rivendite privative per tabacchi a diversi". 

1.3.1.8.11 

busta 365, 18 

2649 

"Titolo X - Articolo 16 Postari" 

1883 

"Carteggio e pratiche colla Regia Intendenza [di finanza di Brescia] riguardanti diversi postari per 

trasferimento d'esercizio, licenza [di] vendita [di] oggetti bollati etc". 

1.3.1.8.11 

busta 365, 19 

2650 

"Titolo X - Articolo 16 Postari" 

1884 

"Carteggio e pratiche per istanze rivendite generi di privativa a diversi": corrispondenza con 

l'Intendenza di finanza di Brescia. 

1.3.1.8.11 

busta 365, 20 

2651 

"Titolo X - Articolo 16 Postari" 

1885 

"Carteggio [con l'Intendenza di finanza di Brescia] per restituzione di pratiche al signor Cassinelli 

Abramo aspirante a concessione di rivendita tabacchi". 

1.3.1.8.11 

busta 365, 21 

2652 

"Titolo X - Articolo 16 Postari" 

1886 - 1889 
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- "Carteggio vario [con l'Intendenza di finanza di Brescia] riguardante quelli che aspirano a diverse 

rivendite di generi di privativa" (1886). 

- "Sulla istanza di Signoroni Giulia vedova Buffoli per licenza vendita tabacchi": lettera 

dell'Intendenza di finanza di Brescia (1887). 

- "Sulla istanza di Bianchi Vigilio per vendita sigari [...] e Abramo Cassinelli idem": corrispondenza 

con l'Intendenza di finanza di Brescia (1888). 

- "Idem per Cinquini Antonio": corrispondenza con l'Intendenza di finanza relativa al trasloco della 

rivendita (1889). 

- "Idem per Marcobruni [Gaetano]": lettera dell'Intendenza di finanza relativa al trasloco della 

rivendita (1889). 

1.3.1.8.11 

busta 365, 22 

2653 

"Titolo X - Articolo 16 Postari" 

1892 

"Carteggio [con l'Intendenza di finanza di Brescia] e pratiche per concessione di rivendite ecc". 

1.3.1.8.11 

busta 365, 23 

 articolo 

1.3.1.8.12 

"Articolo 17 - Riscossione imposte dirette" 

 

 2654 

"Articolo 17 - Riscossione imposte dirette" 

1871 

- "Avvisi, carteggio e pratiche riguardanti la riscossione imposte dirette - Bollette esattoriali di 

versamento": atti di pignoramento, note di trasmissione, avvisi d'incanto di beni pignorati, processi 

verbali d'asta, prospetti, bollette di versamento. 

1.3.1.8.12 

busta 359, 24 

2655 

"Titolo X - Articolo 17 Riscossione imposte" 

1872 

"Atti esecutivi": ordini e atti di pignoramento, diffide di pagamento, verbali d'asta, corrispondenza 

con comuni diversi. 

1.3.1.8.12 

busta 365, 25 

2656 

"Articolo 17 - Riscossione imposte dirette" 

1872 

- "Carteggio, pratiche, avvisi, elenchi [dei rimborsi per imposte indebitamente attribuite], ruoli ecc. 

riguardanti la riscossione delle imposte".  

1.3.1.8.12 

busta 365, 26 

2657 

"Titolo X - Articolo 17 Riscossione imposta diretta" 

1873 

"Carteggio, pratiche, avvisi, ruoli ecc. riguardanti la riscossione imposte dirette, bollette esattoriali 

di versamento": diffide di pagamento, corrispondenza con Deputazione provinciale, Intendenza di 

finanza e municipi diversi, verbale di consegna dei ruoli all'esattore comunale, elenco dei rimborsi 

relativi all'imposta sui terreni (1872-1873). 
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1.3.1.8.12 

busta 366, 1 

2658 

"Titolo X - Articolo 17 Riscossione imposte" 

1873 

"Atti esecutivi": ordini e atti di pignoramento, diffide di pagamento, corrispondenza con comuni 

diversi. 

1.3.1.8.12 

busta 366, 2 

2659 

"Titolo X - Articolo 17 Riscossione delle imposte dirette" 

1874 

"Avvisi, distinte, versamenti fatti dall'esattore alla Cassa provinciale colle relative quitanze, avvisi 

di intimazione, atti per sgravi e rimborsi, ordini relativi riguardanti la riscossione delle imposte, 

ricevute dei ruoli". 

1.3.1.8.12 

busta 366, 3 

2660 

"Articolo 17 - Riscossione imposte dirette" 

1874 

- "Atti esecutivi": verbali di pignoramento. 

1.3.1.8.12 

busta 366, 4 

2661 

"Titolo X - Articolo 17 Riscossione imposte dirette" 

1875 

"Distinte versamenti alla Cassa provinciale e relative quitanze, avvisi in genere, atti di sgravio e 

rimborsi, ordini relativi per stacco mandati, avvisi di intimazione, carteggio etc. - Liquidazione 

delle imposte generali provinciali e comunali per gli anni 73 e 74 - Ricevute dei ruoli". 

1.3.1.8.12 

busta 366, 5 

2662 

"Titolo X - Articolo 17 Riscossione imposte dirette" 

1876 

"Ricevute dei ruoli supplementari e principali". 

1.3.1.8.12 

busta 366, 6 

2663 

"Titolo X - Articolo 17 Riscossione delle imposte [dirette]" 

1881 

Corrispondenza con Strade ferrate dell'alta Italia di Milano, nota di trasmissione di atti, circolari. 

1.3.1.8.12 

busta 366, 7 

2664 

"Titolo X - Articolo 17 Esattoria - Riscossione imposte [dirette]" 

1882 

Ricevute dei ruoli e note di trasmissione di ricevute esattoriali. 

1.3.1.8.12 

busta 366, 8 

2665 

"Titolo X - Articolo 17 Esattoria - Riscossione imposte [dirette]" 
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1885 

- "Carteggio trasmissione ruoli - Carteggio per esazioni dietro domanda dell'esattore". 

- "Atti di pignoramento per arretrati". 

- "Avvisi per pagamento imposte". 

- "Verbali di pignoramento". 

- "Suddivisione delle imposte dovute al Comune". 

- "Ordini di mandato e pezze giustificative". 

1.3.1.8.12 

busta 366, 9 

2666 

"Articolo 17 - Riscossione imposte" 

1888 - 1889 

"Avvisi, carteggio, cartelle ed arretrati imposte - Ordini di mandato [...]": verbali di pignoramento, 

avvisi di pagamento di imposte e tasse, corrispondenza con l'esattore comunale in merito a domande 

prodotte per ottenere l'esonero dal pagamento, "Elenco dei rimborsi dovuti all'esattore comunale per 

tasse inesigibili ed indebitamente applicate". 

1.3.1.8.12 

busta 367, 1 

2667 

"Titolo X - Articolo 17 Esattoria - Riscossione imposte [dirette]" 

1890 - 1891 

- "Atti per pignoramento fatti dall'esattore onde esigere arretrati" (1890). 

- "Ricevute ruoli consegnati all'esattore" (1891). 

1.3.1.8.12 

busta 367, 2 

 articolo 

1.3.1.8.13 

"Articolo 19 - Ufficio Registro" 

 

 2668 

"Titolo X - Articolo 19 Ufficio Registro" 

1870 

"Carteggio vario coll'Ufficio Registro". 

1.3.1.8.13 

busta 367, 3 

2669 

"Titolo X - Articolo 19 Ufficio Registro" 

1871 

- "Pratiche sopra un quesito riguardante la registrazione degli atti colla Rivista amministrativa [del 

Regno]". 

- "Carteggio diverso coll'Ufficio del Registro per informazioni". 

1.3.1.8.13 

busta 367, 4 

2670 

"Titolo X - Articolo 19 Ufficio Registro" 

1873 

"Carteggio coll'Ufficio Registro per informazioni, recapito atti, ecc.". 

1.3.1.8.13 

busta 367, 5 

2671 

"Titolo X - Articolo 19 Ufficio Registro" 
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1874 

"Carteggio coll'Ufficio Registro per informazioni, recapito atti, ecc.". 

1.3.1.8.13 

busta 367, 6 

2672 

"Titolo X - Articolo 19 Ufficio Registro" 

1875 

"Carteggio e pratiche per informazioni a carico diversi, recapito atti, ecc.". 

1.3.1.8.13 

busta 361, 7 

2673 

"Titolo X - Articolo 19 Ufficio Registro" 

1876 

"Carteggio e pratiche per informazioni a carico diversi". 

1.3.1.8.13 

busta 367, 8 

2674 

"Titolo X - Articolo 19 Ufficio Registro" 

1877 

"Carteggio e pratiche per atti diversi - Informazioni ecc.". 

1.3.1.8.13 

busta 367, 9 

2675 

"Titolo X - Articolo 19 Ufficio Registro" 

1878 

"Nota riguardante le copie degli atti ricevuti dai segretari, loro competenza di bollo". 

1.3.1.8.13 

busta 367, 10 

2676 

"Titolo X - Articolo 19 Ufficio di Registro" 

1879 

"Nota Regio Ufficio Registro al signor Mardolini Enrico per insufficienza tassa di Registro": 

ingiunzione di pagamento. 

1.3.1.8.13 

busta 367, 11 

2677 

"Titolo X - Articolo 19 Ufficio di Registro" 

1882 

"Richiesta d'informazione sul valore di fondi, per applicazione di relativa tassa". 

1.3.1.8.13 

busta 361, 12 

2678 

"Titolo X - Articolo 19 Ufficio Registro" 

1883 

"Domanda di certificato di morte di Maifredi Giacomo, contravventore alla legge sul bollo, per 

cancellazione del corrispondente articolo sul registro". 

1.3.1.8.13 

busta 367, 13 

2679 

"Titolo X - Articolo 19 Ufficio Registro" 

1884 
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"Carteggio coll'Ufficio Registro per informazioni ecc.". Contiene tra l'altro ingiunzioni di 

pagamento. 

1.3.1.8.13 

busta 367, 14 

2680 

"Titolo X - Articolo 19 Ufficio Registro" 

1885 

"Carteggio coll'Ufficio di Registro per consegna e recapito avvisi ecc.". Contiene tra l'altro 

ingiunzioni di pagamento. 

1.3.1.8.13 

busta 367, 15 

2681 

"Titolo X - Articolo 19 Ufficio Registro" 

1886 - 1887 

- "Carteggio vario coll'Ufficio Registro" (1886). 

- "Pezze giustificative ai mandati n. 272 e 340" (1886). 

- "Carteggio vario coll'Ufficio di Registro" (1887). 

- "Pratica per sanatoria alla contravvenzione al bollo non applicato alla pratica pella sostituzione 

coscritto Iore [Francesco]" (1887). 

- "Circolare sul bollo per quitanza applicata ai mandati" (1887). 

- "Atti carteggio, pratiche" (1887). 

1.3.1.8.13 

busta 367, 16 

2682 

"Titolo X - Articolo 19 Ufficio Registro" 

1888 - 1891 

"Carteggio vario a richieste dell'Ufficio di Registro". 

1.3.1.8.13 

busta 367, 17 

2683 

"Titolo X - Articolo 19 Ufficio Registro" 

1892 - 1899 

"Carteggio vario coll'Ufficio Registro". 

1.3.1.8.13 

busta 367, 18 

 articolo 

1.3.1.8.14 

"Articolo 20 - Vari" 

 

 2684 

"Articolo 20 - Vari" 

1879 - 1885 

"Tassa sulla fabbricazione degli alcool - Circolari, leggi e nomine dei delegati governativi - Nomina 

del signor Borsato [Domenico] a membro Commissione circondariale": estratti dei verbali del 

Consiglio comunale aventi ad oggetto la nomina a delegato della Commissione circondariale eletta 

ai sensi della legge 31 luglio 1879 sulle tasse di fabbricazione degli alcool, partecipazioni di 

nomina, corrispondenza con la Sottoprefettura. 

1.3.1.8.14 

busta 367, 19 

2685 

"Articolo 20 - Vari - Commissione per la tassa sull'alcool" 
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1886 - 1890 

"Nomina del signor Borsato Domenico a membro della Commissione circondariale per l'alcool 

[...]": verbali e estratti dei verbali del Consiglio comunale, partecipazioni di nomina. 

1.3.1.8.14 

busta 367, 20 

2686 

"Articolo 20 - Delegato per gli alcools" 

1892 - 1899 

"Nomina Borsato a membro della Commissione per gli alcools [...]": verbali di deliberazione del 

Consiglio comunale aventi ad oggetto la nomina alla carica di membro della Commissione 

circondariale in appello per la tassa sulla fabbricazione degli alcool, partecipazioni di nomina. 

1.3.1.8.14 

busta 367, 21 

 Titolo 

1.3.1.9 

"Titolo XI - Funzionari pubblici" 

 

1870 -  

 articolo 

1.3.1.9.1 

"Articolo 2 - Assessori" 

 

 2687 

"Titolo XI - Articolo 2 Assessori" 

1870 

"Lettere di partecipazione di nomina, verbali, rinunce". 

1.3.1.9.1 

busta 368, 1 

2688 

"Titolo XI - Articolo 2 Assessori" 

1871 

"Rinuncia e verbali di nomina di assessori". 

1.3.1.9.1 

busta 368, 2 

2689 

"Titolo XI - Articolo 2 Assessori" 

1872 

"Verbali di nomina, lettere di partecipazione agli eletti, rinunce". 

1.3.1.9.1 

busta 368, 3 

2690 

"Titolo XI - Articolo 2 Assessori" 

1873 

"Rinunce, verbali di nomina, lettere di partecipazione di nomina". 

1.3.1.9.1 

busta 368, 4 

2691 

Titolo XI - Articolo 2 Assessori 

1874 - 1879 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale aventi ad oggetto nomina, rinuncia e sostituzione 

di assessori, corrispondenza relativa. 
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1.3.1.9.1 

busta 368, 5 

2692 

"Titolo XI - Articolo 2 Assessori" 

1880 - 1881 

- "Elenco [degli] assessori [municipali]". 

- Verbali di deliberazione del Consiglio comunale aventi ad oggetto la nomina di assessori (1881). 

1.3.1.9.1 

busta 368, 6 

2693 

"Titolo XI - Articolo 2 Assessori" 

1882 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale aventi ad oggetto nomina, rinuncia e sostituzione 

di assessori, corrispondenza relativa. 

1.3.1.9.1 

busta 368, 7 

2694 

"Titolo XI - Articolo 2 Assessori" 

1883 

"Assessori municipali: rinunce diverse e deliberazioni di nomine e surrogazioni". 

1.3.1.9.1 

busta 368, 8 

2695 

"Titolo XI - Articolo 2 Assessori" 

1884 

- "Nomina del signor Pagani dottor Giuliano a facente funzioni di sindaco in seguito a rinuncia di 

Brioni [Antonio]". 

- "Nomina del signor Mazotti Biancinelli Francesco e Cogi avvocato Lodovico ad assessori in 

rimpiazzo Mazotti Vincenzo e Cadeo Federico". 

- "Rinuncia [alla carica di assessore di Lodovico] Cogi". 

- "Nomina dei signori Cologna [Pietro], Cogi [Lodovico], Maffoni [Pietro], Rocco [Angelo] ad 

assessori in seguito a rinuncia dei signori Pagani [Giuliano], Mazotti Biancinelli Francesco e 

Barcella Giuseppe (rinunce ecc)". 

- "Verbale per conferma dei signori assessori Cogi [Lodovico], Cadeo [Federico], Rocco [Angelo] e 

Balladori [Antonio] rimasta sospesa in seguito a rinuncia generale". 

- "Nomina della nuova Giunta nelle persone dei signori Cogi [Lodovico] facente funzione di 

sindaco, Cologna [Pietro], Barcella [Giacomo] avvocato e Brioni Antonio". 

- "Nomina dei signori Mazotti Biancinelli cavaliere dottor Giovanni, scadenza 1885, Barcella 

[Giacomo] avvocato, scadenza 1886, Maffoni [Pietro] avvocato, scadenza 1885". 

1.3.1.9.1 

busta 368, 9 

2696 

"Titolo XI - Articolo 2 Assessori" 

1885 

"Carteggio, pratiche, deliberazioni per rinunce e nomine di assessori municipali". 

1.3.1.9.1 

busta 368, 10 

2697 

"Titolo XI - Articolo 2 Assessori" 

1886 - 1887 

- "Nomina, conferma ad assessore supplente del signor Caravaggi dottor Francesco" (1886). 
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- "Nomina ad assessore pel biennio 86-88 [del] signor Cologna cavalier Pietro, signor Cadeo dottor 

Cornelio per [il] 1887, Terinelli Giuseppe [e] Buffoli avvocato Giuseppe" (1886). 

- "Nomina di un assessore nella persona del signor Buffoli avvocato Giuseppe" (1887). 

- "Idem di Corbetta Giuseppe ad assessore" (1887). 

- "Idem della Giunta municipale: signori Cadeo [Cornelio], Maffoni [Pietro], Caravaggi Giovanni e 

Corbetta [Giuseppe]" (1887). 

- "Idem di Goffi [Pietro] Alessio in sostituzione [di] Caravaggi [Giovanni] rinunciatario" (1887). 

- "idem assessore supplente di Maffoni Giovanni Battista" (1887). 

- "Idem di Terinelli Giuseppe ad assessore supplente per rinuncia di Maffoni [Giovanni Battista]" 

(1887). 

- "Nomina di tutta la Giunta per rinunce signori eletti: Buffoli [Giuseppe] avvocato, Terinelli 

Giuseppe, Corbetta [Giuseppe] e Caravaggi Giovanni" (1887). 

- "Per rinunce sporte nomina di Terinelli [Giuseppe], Maffoni [Pietro] avvocato, e Barcella 

Giuseppe" (1887). 

- "Nomina di Lancini Francesco ad assessore supplente per rinuncia del signor Caravaggi 

Francesco" (1887). 

1.3.1.9.1 

busta 368, 11 

2698 

"Titolo XI - Articolo 2 Assessori" 

1888 

- "Nomina del signor Barcella Giuseppe ad assessore supplente". 

- "Idem di Rocco Angelo ad assessore". 

- "Nota allo stesso per funger da facente funzioni in assenza del sindaco". 

- "Dimissioni offerte dai signori Terinelli [Giuseppe] e Maffoni [Pietro], idem Barcella [Giuseppe]". 

- "Nomina di Lancini Francesco a supplente". 

- "Conferma degli assessori Rocco [Angelo] e Maffoni [Pietro]". 

1.3.1.9.1 

busta 368, 12 

2699 

"Titolo XI - Articolo 2 Assessori" 

1889 

- "Conferma del signor Terinelli Giuseppe" alla carica di assessore. 

- "Nomina dei signori Maffoni avvocato Pietro, Barcella Giuseppe, Mazotti Biancinelli Francesco, 

Rocco ragionier Angelo ad assessori". 

- "Idem di Fogliata Agostino e Passi conte Giuseppe supplenti". 

- "Invito ai signori assessori per radunarli". 

- "Conferma dei signori Rocco ragionier Angelo, Caravaggi dottor Francesco, Barcella Giuseppe, 

Maffoni avvocato Pietro". 

- "Idem per Federici Pietro quale assessore supplente". 

- "Idem di Lancini Francesco a supplente". 

1.3.1.9.1 

busta 368, 13 

2700 

"Titolo XI - Articolo 2 Assessori" 

1890 

- "Nomina degli assessori Manzini [Angelo] e Rocco [Angelo]". 

- "Idem Maffoni avvocato Pietro". 

- "Idem dei signori Fogliata [Agostino], Mazotti Biancinelli Francesco e Maffoni avvocato 

[Pietro]". 

- "Idem di Barcella Giuseppe, Maffoni [Pietro] e Lancini Francesco". 
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- "Rinuncia [di] Caravaggi [Francesco]". 

- "Nomina [di] Fogliata Agostino". 

- "Idem di Barcella Giuseppe], Brioni [Antonio], Maffoni [Pietro] e Caravaggi Francesco". 

1.3.1.9.1 

busta 368, 14 

2701 

"Titolo XI - Articolo 2 Giunta municipale" 

1891 

- "Conferma del sindaco e Giunta". 

- "Nomina ad assessori i signori Rocco [Angelo] e Manzini [Angelo]". 

- "Verbale di nomina ad assessore supplente di Maffoni avvocato Pietro". 

- "Idem di nomina Mazotti Biancinelli Giovanni ad assessore effettivo". 

- "Idem di Caravaggi dottor Francesco a supplente". 

 

1.3.1.9.1 

busta 368, 15 

2702 

"Titolo XI - Articolo 2 Assessori" 

1892 - 1895 

- "Nomina ad assessore del signor Paruta [Giovanni Battista]" (1892). 

- "Nomina ad assessore del signor Maffoni avvocato Pietro" (1893). 

- "Rinuncia [di] Mazotti [Biancinelli Giovanni]" (1893). 

- "Nomina Paruta [Giovanni Battista] ad assessore" (1893). 

- "Idem Caravaggi [Francesco] a supplente" (1893). 

- "Rinuncia Fogliata [Agostino]" (1893). 

- "Nomina con facente funzioni sindaco e assessori" (1894). 

- Nomine e rinunce di diversi, provvedimenti relativi (1895-1898). 

1.3.1.9.1 

busta 368, 16 

 articolo 

1.3.1.9.2 

"Articolo 3 - Commissione di sanità" 

 

 2703 

"Titolo XI - Articolo 3 Commissione di sanità" 

1871 

Estratto di verbale di deliberazione del Consiglio comunale e partecipazione di nomina a membro 

della Commissione. 

1.3.1.9.2 

busta 369, 1 

2704 

"Titolo XI - Articolo 3 Commissione di sanità" 

1874 

Estratto di verbale di deliberazione del Consiglio comunale avente a oggetto la nomina dei membri 

della Commissione. 

1.3.1.9.2 

busta 369, 2 

2705 

"Titolo XI - Articolo 3 Commissione di sanità" 

1875 
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Estratti di verbali di deliberazione del Consiglio comunale e corrispondenza relativi alla nomina dei 

membri della Commissione. 

1.3.1.9.2 

busta 369, 3 

2706 

"Titolo XI - Articolo 3 Commissione contro la pellagra" 

1881 

- "Costituzione della Commissione sulla pellagra": circolare della Commissione centrale bresciana e 

verbale di seduta della Commissione sanitaria comunale avente ad oggetto la costituzione della 

Commissione comunale contro la pellagra. 

- "Nomina dei signori Fogliata Daniele e Scolari ingegnere [Enrico] quali membri della 

Commissione municipale di sanità": verbale di deliberazione del Consiglio comunale e 

partecipazioni di nomina. 

1.3.1.9.2 

busta 369, 4 

2707 

"Titolo XI - Articolo 3 Commissione municipale di sanità" 

1882 

Estratto di verbale di deliberazione del Consiglio comunale e partecipazione di nomina a membro 

della Commissione. 

1.3.1.9.2 

busta 369, 5 

2708 

"Titolo XI - Articolo 3 Commissione municipale di sanità" 

1883 

Estratto di verbale di deliberazione del Consiglio comunale avente a oggetto la nomina dei membri 

della Commissione. 

1.3.1.9.2 

busta 369, 6 

2709 

"Titolo XI - Articolo 3 Commissione d'igiene" 

1885 - 1888 

Estratti di verbali di deliberazione del Consiglio comunale e partecipazioni di nomina a membri 

della Commissione. 

1.3.1.9.2 

busta 369, 7 

 articolo 

1.3.1.9.3 

"Articolo 4 - Commissione pel cimitero" 

 

 2710 

"Titolo XI - Articolo 4 Commissione pel campo santo" 

1872 

Verbale di seduta del Consiglio comunale e partecipazione di nomina a membri della Commissione. 

1.3.1.9.3 

busta 369, 8 

2711 

"Titolo XI - Articolo 4 Commissione d'ornato e cimitero [...]" 

1883 - 1898 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale aventi ad oggetto la nomina dei membri delle 

Commissioni all'ornato e del cimitero, partecipazioni di nomina. 
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1.3.1.9.3 

busta 369, 9 

2712 

"Titolo XI - Articolo 4 Commissione pel campo santo" 

1889 

Verbali di seduta del Consiglio comunale e partecipazioni di nomina a membri della Commissione. 

1.3.1.9.3 

busta 369, 10 

 articolo 

1.3.1.9.4 

"Articolo 6 - Commissione per visita carceri" 

 

 2713 

"Titolo XI - Articolo 6 Commissione per visita carceri" 

1884 

Estratto del verbale del Consiglio comunale avente ad oggetto la nomina di un membro della 

Commissione visitatrice delle carceri. 

1.3.1.9.4 

busta 369, 11 

2714 

"Titolo XI - Articolo 6 Commissione per le carceri" 

1886 - 1887 

Verbali e estratti dei verbali del Consiglio comunale aventi ad oggetto la nomina dei membri della 

Commissione, partecipazioni di nomina, corrispondenza con il sottoprefetto. 

1.3.1.9.4 

busta 369, 12 

 articolo 

1.3.1.9.5 

"Articolo 7 - Commissione ricchezza mobile - Commissione di sindacato" 

 

 2715 

"Articolo 7 Commissione mandamentale di ricchezza mobile" 

1877 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto l'elezione dei rappresentanti 

comunali del Consorzio mandamentale per gli effetti della legge sulla tassa delle ricchezza mobile, 

partecipazioni di nomina; processo verbale di seduta della rappresentanza consorziale per la nomina 

di presidente, segretario e membri della Commissione del mandamento di Chiari; corrispondenza 

spedita e ricevuta tra presidente della Commissione, Prefettura di Brescia, Sottoprefettura e 

Municipio di Chiari, municipi diversi. 

1.3.1.9.5 

busta 369, 13 

2716 

"Articolo 7 Commissione mandamentale di ricchezza mobile" 

1879 

Corrispondenza e atti relativi alla nomina di Gerosa Costantino a delegato supplente della 

Commissione mandamentale in surrogazione di Salvoni Lorenzo. 

1.3.1.9.5 

busta 369, 14 

2717 

"Articolo 7 Commissione mandamentale di ricchezza mobile" 

1881 - 1883 
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Corrispondenza e atti relativi alla nomina dei membri della Commissione mandamentale per le 

imposte dirette. 

1.3.1.9.5 

busta 369, 15 

2718 

"Titolo XI - Articolo 7 Commissione di sindacato" 

1883 

"Nomina dei rappresentanti comunali per la Commissione imposte dirette": estratto del verbale di 

deliberazione del Consiglio comunale. 

1.3.1.9.5 

busta 369, 16 

2719 

"Articolo 7 Commissione mandamentale di ricchezza mobile" 

1885 - 1891 

Corrispondenza e atti relativi alla nomina dei membri della Commissione mandamentale per le 

imposte dirette per i bienni 1886-1887, 1888-1889, 1890-1891, 1892-1893. 

1.3.1.9.5 

busta 369, 17 

2720 

"Articolo 7 Commissione mandamentale di ricchezza mobile" 

1892 - 1899 

Corrispondenza e atti relativi alla nomina dei membri della Commissione mandamentale per le 

imposte dirette per i bienni 1892-1893, 1894-1895, 1896-1897, 1898-1899, 1900-1901; verbale di 

deliberazione del Consiglio comunale 19 ottobre 1896 avente ad oggetto la nomina di una 

commissione speciale per il coordinamento delle disposizioni dei regolamenti comunali al codice 

penale e alla legge comunale e provinciale. 

1.3.1.9.5 

busta 369, 18 

 articolo 

1.3.1.9.6 

"Articolo 8 - Commissione sulla tassa esercizi rivendite" 

 

 2721 

"Articolo 8 - Commissione sulla tassa esercizi e rivendite" 

1881 

"Nomine di alcuni membri della Commissione sulla tassa esercizi e rivendite": estratto del verbale 

del Consiglio comunale 31 ottobre avente ad oggetto la nomina della Commissione. 

1.3.1.9.6 

busta 369, 19 

2722 

"Articolo 8 - Commissione per le tasse comunali esercizi e rivendite" 

1882 

"Nomina di membri della Commissione sugli esercizi e rivendite": estratti dei verbali del Consiglio 

comunale, partecipazione di nomina. 

1.3.1.9.6 

busta 369, 20 

2723 

"Articolo 8 - Commissione tassa esercizi" 

1885 
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"Nomina del signor Cologna cavalier Pietro a presidente e dei signori Bastoni Cristoforo e Rocca 

ragionier Angelo a membri della Commissione tassa sugli esercizi": estratti dei verbali di 

deliberazione del Consiglio comunale, partecipazione di nomina. 

1.3.1.9.6 

busta 369, 21 

2724 

"Articolo 8 - Tasse comunali esercizi" 

1886 - 1890 

- "Nomina dei signori Zenoni Luigi e Caravaggi Giovanni a membri della Commissione esercizi 

1886": estratto del verbale di deliberazione del Consiglio comunale, partecipazione di nomina. 

- "Nomina del signor Buffoli Francesco a presidente della Commissione sugli esercizi e rivendite 

1887": estratto del verbale di deliberazione del Consiglio comunale, partecipazione di nomina. 

- "Nomina di Caravaggi dottor Francesco a presidente tassa esercizi 1888": estratto del verbale di 

deliberazione del Consiglio comunale, partecipazione di nomina, rinuncia. 

- "Idem di Bocchi Pietro e Quindena Girolamo a membri della Commissione 1888": estratto del 

verbale di deliberazione del Consiglio comunale, partecipazione di nomina. 

- "Nomina Parisio Carlo a membro tassa esercizi 1889": verbale di deliberazione del Consiglio 

comunale, partecipazione di nomina. 

- "Idem di Caravaggi dottor Francesco a presidente, Bresciani Andrea, Bastoni Cristoforo per come 

sopra": verbali di deliberazione del Consiglio comunale, partecipazioni di nomina, rinunce. 

- "Nomina di Parisio Carlo e Quintena a membri della Commissione esercizi 1890": verbale di 

deliberazione del Consiglio comunale, partecipazione di nomina. 

1.3.1.9.6 

busta 369, 22 

2725 

"Articolo 8 - Tasse comunali" 

1891 

- "Nomina di Bocchi Pietro e Balladori Antonio a membro tassa esercizi 1891": verbale del 

Consiglio comunale e partecipazione di nomina. 

- "Rinuncia Cogi da presidente e nomina di Caravaggi Giovanni a presidente 1891": verbale del 

Consiglio comunale, partecipazione di nomina, rinuncia. 

- "Idem di Cinquini Antonio a membro": verbale del Consiglio comunale e partecipazione di 

nomina. 

- "Idem a presidente di Polloni Giuseppe 1891": verbale del Consiglio comunale, partecipazione di 

nomina, rinuncia. 

1.3.1.9.6 

busta 369, 23 

2726 

"Articolo 8 - Imposte comunali" 

1892 - 1899 

- "Nomina Fenaroli [Alfredo] a presidente Commissione esercizi in sostituzione Polloni 

[Giuseppe]": verbale del Consiglio comunale (1892). 

- "Idem di Parisio Carlo a Quintena Girolamo a membri Commissione tassa esercizi": verbale del 

Consiglio comunale e partecipazione di nomina (1892). 

- "Nomina Bresciani [Andrea] a membro della Commissione tassa esercizi": verbale del Consiglio 

comunale e partecipazione di nomina (1893). 

- "Nomina Balladori Antonio a membro presidente della Commissione esercizi": estratto del verbale 

del Consiglio comunale e partecipazione di nomina (1893). 

- "Nomina Cinquini Antonio [e Signoroni Paolo] membri della tassa esercizi": estratto del verbale 

del Consiglio comunale, partecipazione di nomina, rinuncia di Signoroni Paolo (1893). 
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- "Nomina come sopra di membri della Commissione": verbale e estratto del verbale del Consiglio 

comunale, partecipazioni di nomina (1895). 

- "Nomina Brioni [Antonio] a presidente tassa esercizi in surrogazione Balladori [Antonio] - Idem 

Rangoni [Abele] in surrogazione Quindena [Girolamo]": verbale del Consiglio comunale, 

partecipazione di nomina, rinunce (1896). 

- "Nomina Bresciani [Andrea] e Signoroni [Paolo] per la tassa esercizi pel 1897-1898": verbale del 

Consiglio comunale e partecipazione di nomina (1896). 

- "Nomina Brioni [Antonio] e Rangoni [Abele] a membri Commissione tassa": verbale del 

Consiglio comunale e partecipazione di nomina (1897). 

- "Pratica con Giani [Gustavo] per ritiro dimissioni": verbale del Consiglio comunale e 

comunicazione del sindaco (1898). 

- "Nomina Bresciani [Andrea] e Signoroni [Paolo]": verbale del Consiglio comunale e 

partecipazione di nomina (1898). 

- "Nomina Rangoni [Abele] e Giani [Gustavo]": verbale del Consiglio comunale e partecipazione di 

nomina (1899). 

1.3.1.9.6 

busta 369, 24 

 articolo 

1.3.1.9.7 

"Articolo 9 - Conciliatore" 

 

 2727 

"Articolo 9 Conciliatore" 

1890 

Nomine agli uffici di conciliatore e vice conciliatore del Comune: verbale di deliberazione del 

Consiglio comunale e corrispondenza con Presidente della Corte d'appello di Brescia e con 

conciliatore e vice conciliatore neoeletti. 

1.3.1.9.7 

busta 370, 1 

2728 

"Articolo 9 Conciliatore" 

1892 - 1899 

Rinunce e nomine agli uffici di conciliatore e vice conciliatore del Comune: corrispondenza con 

Conciliatori e vice conciliatori dimissionari e neoeletti e con il pretore del mandamento di Chiari, 

partecipazione di nomina; verbali di deliberazione e estratti dei verbali di deliberazione di Consiglio 

comunale e Giunta municipale aventi ad oggetto la revisione della lista degli eleggibili all'ufficio di 

conciliatore e di vice conciliatore, liste degli eleggibili degli anni 1892 e 1894, avvisi del sindaco, 

circolari e legge 16 giugno 1892 n. 161. 

Contiene anche verbali del Consiglio comunale aventi ad oggetto la nomina della Commissione di 

vigilanza alle scuole elementari e corrispondenza con i membri di quella. 

1.3.1.9.7 

busta 370, 2 

 articolo 

1.3.1.9.8 

"Articolo 10 - Istituti pii - Congregazione di carità" 

 

 2729 

"Titolo XI - Articolo 10 Congregazione di carità - Anno 1870" 

1870 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e lettere di partecipazione di nomina a membro 

della commissione amministratrice. 
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1.3.1.9.8 

busta 370, 3 

2730 

"Titolo XI - Articolo 10 Congregazione di carità - Anno 1871" 

1871 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e lettere di partecipazione di nomina a membro 

della commissione amministratrice. 

1.3.1.9.8 

busta 370, 4 

2731 

"Titolo XI - Articolo 10 Congregazione di carità - Anno 1872" 

1872 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e lettere di partecipazione di nomina a membro 

della commissione amministratrice. 

1.3.1.9.8 

busta 370, 5 

2732 

"Titolo XI - Articolo 10 Congregazione di carità - Anno 1873" 

1873 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e lettere di partecipazione di nomina a membro 

della commissione amministratrice. 

1.3.1.9.8 

busta 370, 6 

2733 

"Titolo XI - Articolo 10 Congregazione e istituti pii - Anno 1877" 

1877 

Elezione e partecipazione di nomina di Giovanni Mazzotti Biancinelli e Giovanni Battista Rota 

rispettivamente a presidente e membro della Congregazione di carità. 

1.3.1.9.8 

busta 370, 7 

2734 

"Titolo XI - Articolo 10 Istituti pii" 

1878 - 1883 

Corrispondenza e verbali di deliberazione del Consiglio comunale relativi alla fondazione ed 

erezione in corpo morale dell'Associazione festiva delle fanciulle di Chiari. 

Con antecedenti al 1878. 

1.3.1.9.8 

busta 370, 8 

2735 

"Titolo XI - Articolo 10 Congregazione di carità - Anno 1881" 

1881 

Nomina di Giovanni Battista Rota e Francesco Caravaggi a membri della Congregazione di carità e 

nomina della commissione destinata a amministrare l'eredità Bettolini. 

1.3.1.9.8 

busta 370, 9 

2736 

"Titolo XI - Articolo 10 Istituti pii" 

1882 

Nota di trasmissione della nomina del presidente della commissione amministrativa dell'eredità 

Bettolini. 

1.3.1.9.8 
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busta 370, 10 

2737 

"Titolo XI - Articolo 10 Congregazione di carità - Anno 1882" 

1882 

Elezione e partecipazione di nomina di Giovanni Mazzotti Biancinelli, Giordano Senici e Giuliano 

Pagani rispettivamente a presidente e membri della Congregazione di carità. 

1.3.1.9.8 

busta 370, 11 

2738 

"Titolo XI - Articolo 10 Congregazione ed Istituti pii - Dall'anno 1882 all'anno 1883" 

1882 - 1883 

Nomina di membri della commissione amministratrice della eredità Bettolini. 

1.3.1.9.8 

busta 370, 12 

2739 

"Titolo XI - Articolo 10 Istituti pii - Derelitte" 

1883 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e corrispondenza relativi alla nomina di membri 

della commissione amministrativa del Pio istituto delle derelitte. 

1.3.1.9.8 

busta 370, 13 

2740 

"Titolo XI - Articolo 10 Istituti pii - Orfanotrofio" 

1883 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e corrispondenza relativi alla nomina di membri 

della commissione amministratrice dell'Orfanotrofio maschile. 

1.3.1.9.8 

busta 370, 14 

2741 

"Titolo XI - Articolo 10 Congregazione di carità - Anno 1883" 

1883 

Nomina dei membri. 

1.3.1.9.8 

busta 370, 15 

2742 

"Titolo XI - Articolo 10 Congregazione e Istituti pii - Anno 1884" 

1884 

Nomina di Pietro Balladori, Gustavo Giani, Senici Giordano a membri rispettivamente delle 

commissioni amministratrici di Istituto derelitte, Orfanotrofio maschile, eredità Bettolini; rielezione 

di Giuliano Pagani a membro della Congregazione di carità e conferma di Giuseppe Barcella a 

membro della commissione dell'Orfanotrofio femminile per il biennio 1884-1886. 

1.3.1.9.8 

busta 370, 16 

2743 

"Titolo XI - Articolo 10 Congregazione e luoghi pii - Anno 1885" 

1885 

Riconferma di Giovanni Battista Rota a membro della commissione amministratrice 

dell'Associazione festiva delle fanciulle e della Congregazione di carità, nomina di Giuseppe 

Buffoli e Cicogna Lorenzo rispettivamente a presidente e membro della commissione 

amministratrice dell'Orfanotrofio maschile. 

1.3.1.9.8 
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busta 370, 17 

2744 

"Titolo XI - Articolo 10 Congregazione e luoghi pii - Dall'anno 1886 all'anno 1888" 

1886 - 1888 

Nomina di Brioni Antonio a membro della commissione dell'Istituto delle derelitte per il biennio 

1886-88, di Terinelli Giuseppe a membro della Congregazione di carità, di Giuseppe Buffoli a 

presidente della Congregazione di carità, di Francesco Garuffa, Francesco Lancini e Lodovico 

Cologna e membri della Commissione per l'eredità Bettolini, di Giovanni Caravaggi a membro 

della Congregazione di carità, di Giovanni Battista Rota a membro della commissione per 

l'Associazione festiva delle fanciulle, di Pietro Brioni a membro della Congregazione di carità.  

1.3.1.9.8 

busta 370, 18 

2745 

"Titolo XI - Articolo 10 Istituti pii" 

1888 

Partecipazioni di nomina a membro delle commissioni amministratrici dei locali istituti di 

beneficenza, estratti di verbali di deliberazione del Consiglio comunale, corrispondenza. 

1.3.1.9.8 

busta 370, 19 

2746 

"Titolo XI - Articolo 10 Congregazione ed istituti pii - Anno 1889" 

1889 

Nomina di Antonio Balladori e Giovanni Battista Maffoni a membri della commissione 

amministratrice dell'Orfanotrofio Maschile, di Terinelli Giuseppe a membro della Congregazione di 

carità, di Francesco Lancini a membro della commissione per l'eredità Bettolini, di Giuseppe 

Barcella a membro della commissione per l'Associazione festiva delle fanciulle, di Luigi Zanoni a 

membro della commissione dell'Orfanotrofio maschile, di Giuseppe Terinelli e Giovanni Caravaggi 

a membri della Congregazione di carità, di Pietro Balladori e Antonio Brioni a membri della 

commissione dell'Istituto per le derelitte. 

1.3.1.9.8 

busta 370, 20 

2747 

"Titolo XI - Articolo 10 Congregazione e luoghi pii - Anno 1890" 

1890 

Nomina di: Pietro Balladori e Lodovico Cicogna a membri della Congregazione di carità, Giovanni 

Battista Rota a membro della commissione per l'Associazione festiva delle fanciulle, Pietro Pozzi a 

membro della Congregazione di carità, Pietro Goffi a membro della commissione per l'erezione di 

un asilo di mendicità, Angelo Manzini a presidente della commissione dell'Ospedale.  

1.3.1.9.8 

busta 370, 21 

2748 

"Titolo XI - Articolo 10 Commissioni di beneficenza - Anno 1891" 

1891 

Nomina di: Pietro Maffoni e Antonio Rota a membri della commissione per l'erezione di un asilo di 

mendicità, Giovanni Battista Paruta a membro della commissione per l'eredità Bettolini, Giovanni 

Battista Maffoni a membro della commissione dell'Orfanotrofio maschile, Giovanni Deruschi a 

membro della commissione per l'Associazione festiva delle fanciulle, Giuseppe Barcella a 

presidente della commissione per l'eredità Bettolini. 

1.3.1.9.8 

busta 370, 22 

2749 
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"Titolo XI - Articolo 10 Commissioni di beneficenza - Dall'anno 1892 all'anno 1895" 

1892 - 1895 

Nomina di Francesco Artifoni e Giuseppe Polloni a membri della Congregazione di carità, di 

Giuseppe Palli a membro della commissione dell'Ospedale; verbale sospensivo per la nomina di un 

membro della Commissione per l'eredità Bettolini, verbale sospensivo per la nomina di un membro 

della commissione per l'Orfanotrofio maschile e dell'Istituto delle derelitte; nomina di Pietro 

Mazzotti e Giuseppe Palli e Carlo Barcella rispettivamente a presidente e a membri della 

commissione per l'Ospedale, di Alfredo Fenaroli a presidente della commissione per la tassa 

esercizi e rivendite, di Antonio Cinquini, Giovanni Battista Rota, Luigi Senici a membri della 

Congregazione di carità, di Antonio Balladori a membro della commissione dell'Orfanotrofio 

maschile, di Giovanni Deruschi a membro della commissione per l'associazione festiva delle 

fanciulle, di Carlo Barcella a membro della commissione per l'ospedale, di Giuseppe Corbetta a 

membro della commissione per l'eredità Bettolini, 

1.3.1.9.8 

busta 370, 23 

2750 

"Titolo XI - Articolo 10 Commissioni di beneficenza - Dall'anno 1896 all'anno 1897" 

1896 - 1897 

Nomina di: Giovanni Battista Rota a membro della commissione per l'Associazione festiva delle 

fanciulle, Giovanni Battista Paruta a membro della commissione dell'Istituto delle derelitte, Pietro 

Goffi a membro della Commissione dell'Orfanotrofio maschile, Lodovico Cicogna a membro della 

Congregazione di carità, Giovanni Battista Paruta a membro della Commissione per l'eredità 

Bettolini. 

1.3.1.9.8 

busta 370, 24 

2751 

Articolo 10 - Istituti pii - Congregazione di carità 

1898 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale aventi ad oggetto la nomina a membro della 

commissione amministrativa della Associazione festiva delle fanciulle di Chiari, partecipazioni di 

nomina; verbali di deliberazione del Consiglio comunale aventi ad oggetto la nomina a membro 

della Congregazione di carità, partecipazioni di nomina e comunicazioni di rinuncia; verbale di 

deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto l'annullamento della nomina di Francesco 

Mazzotti Biancinelli a membro della commissione amministrativa dell'Ospedale Mellino Mellini e 

la nomina di Cirillo Barcella, partecipazione di nomina. 

1.3.1.9.8 

busta 370, 25 

 articolo 

1.3.1.9.9 

"Articolo 11 - Consiglieri comunali" 

 

 2752 

"Titolo XI - Articolo 11 Consiglieri comunali" 

1870 

"Carteggi, verbali ecc. per la nomina dei consiglieri comunali e partecipativa di nomina". 

1.3.1.9.9 

busta 371, 1 

2753 

"Titolo XI - Articolo 11 Consiglieri comunali" 

1871 

"Deliberazione del Consiglio che fissa il numero dei consiglieri scadenti". 
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1.3.1.9.9 

busta 371, 2 

2754 

"Titolo XI - Articolo 11 Consiglieri comunali" 

1872 

"Designazione dei consiglieri comunali da surrogarli": verbale di deliberazione del Consiglio 

comunale e corrispondenza. 

1.3.1.9.9 

busta 371, 3 

2755 

"Titolo XI - Articolo 11 Consiglieri comunali" 

1873 

Partecipazioni di nomina a consigliere comunale; estratto del verbale di deliberazione del Consiglio 

comunale avente ad oggetto la nomina di un membro della commissione amministrativa 

dell'Ospedale Mellino Mellini. 

1.3.1.9.9 

busta 371, 4 

2756 

"Titolo XI - Articolo 11 Consiglieri comunali" 

1876 

"Deliberazione comunale sui consiglieri da rimpiazzarsi". 

1.3.1.9.9 

busta 371, 5 

2757 

"Titolo XI - Articolo 11 Consiglieri comunali" 

1877 

Partecipazioni di nomina a consigliere comunale e estratto del verbale di deliberazione del 

Consiglio comunale. 

1.3.1.9.9 

busta 371, 6 

2758 

"Titolo XI - Articolo 11 Consiglieri comunali" 

1878 

Partecipazioni di nomina a consigliere comunale. 

1.3.1.9.9 

busta 371, 7 

2759 

"Titolo XI - Articolo 11 Consiglieri comunali" 

1879 

Prospetto dei consiglieri eletti in sostituzione di altri decaduti. 

1.3.1.9.9 

busta 371, 8 

2760 

"Titolo XI - Articolo 11 Consiglieri comunali" 

1880 

"Delibera [del] Consiglio per la sostituzione [dei] consiglieri scaduti; lettere di partecipazione ai 

nominati". 

1.3.1.9.9 

busta 371, 9 

2761 

"Titolo XI - Articolo 11 Consiglieri comunali" 
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1881 

Partecipazioni di nomina a consigliere comunale. 

1.3.1.9.9 

busta 371, 10 

2762 

"Titolo XI - Articolo 11 Consiglieri comunali" 

1882 

"Elenco [dei] consiglieri eletti e designazione [di quelli] scadenti". 

1.3.1.9.9 

busta 371, 11 

2763 

"Titolo XI - Articolo 11 Consiglieri comunali" 

1883 

- "Rinuncia del signor Caravaggi dottor notaio [Francesco] da consigliere": corrispondenza e 

verbale di deliberazione del Consiglio comunale. 

- "Atti [e] verbali per stabilire i nomi dei consiglieri scadenti, elenchi degli eletti ecc.". 

1.3.1.9.9 

busta 371, 12 

2764 

"Titolo XI - Articolo 11 Consiglieri comunali" 

1884 

- "Verbale n. 12 del Consiglio per designazione consiglieri scadenti". 

- "Lettera di partecipazione ai consiglieri eletti Cologna [Pietro], Maffoni [Pietro], Lancini 

[Francesco] e Rocco [Angelo]". 

- "Avviso di proclamazione [dei] consiglieri provinciali", a stampa. 

1.3.1.9.9 

busta 371, 13 

2765 

"Titolo XI - Articolo 11 Consiglieri comunali" 

1885 

- "Verbale di designazione dei consiglieri scadenti". 

- "Lettera di partecipazione ai consiglieri eletti pel 1885/90". 

1.3.1.9.9 

busta 371, 14 

2766 

"Titolo XI - Articolo 11 Consiglio comunale" 

1886 - 1890 

- "Verbale del Consiglio circa i consiglieri scadenti per anzianità" (1886). 

- "Verbale consigliare dei consiglieri scadenti" (1888). 

- "Rinuncia [del] dottor Caravaggi [Francesco]"; corrispondenza e verbale di deliberazione del 

Consiglio comunale (1890). 

1.3.1.9.9 

busta 371, 15 

2767 

"Titolo XI - Articolo 11 Consiglieri comunali" 

1891 

- "Nomina di quattro consiglieri fatta dagli elettori". 

- "Partecipazione di rinuncia sporta dal signor Garuffa ingegnere Francesco": verbale di 

deliberazione e corrispondenza. 

- "Estrazione del quinto dei consiglieri scaduti": verbale di deliberazione. 

1.3.1.9.9 
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busta 371, 16 

2768 

"Titolo XI - Articolo 11 Consiglio" 

1892 - 1895 

- "Carteggio e pratiche per [il] ritiro [delle] dimissioni del signor Rocco Angelo da consigliere" 

(1892). 

- "Verbale di nomina dei consiglieri comunali fatta dal corpo elettorale" (1892). 

- "Carteggio" (1893). 

- Partecipazione di nomina alla carica di consiglieri inviata a Bresciani Andrea, Fogliata Agostino, 

Lancini Francesco e Cogi Lodovico (1893). 

- Verbali di deliberazione e comunicazioni di rinuncia alla carica di consiglieri di Manzini Angelo, 

Lancini Francesco, Balladori Antonio, Cavalli Antonio e Goffi Pietro (1895). 

- "Nota della Prefettura sulla sussidiazione dei consiglieri": allegato il prospetto dei consiglieri eletti 

nell'anno 1895 (1895). 

1.3.1.9.9 

busta 371, 17 

2769 

"Titolo XI - Articolo 11 Consiglieri comunali" 

1898 - 1900 

- "Carteggio e pratiche per l'aumento delle rappresentanze consigliari": corrispondenza con la 

Sottoprefettura di Chiari e verbale di deliberazione del Consiglio comunale (1898). 

- "Comunicazione rinuncia del consigliere Lancini Francesco": corrispondenza con i consiglieri e 

copie di verbali di deliberazione del Consiglio comunale relative alla loro rinuncia alla carica 

(1899-1900). 

1.3.1.9.9 

busta 371, 18 

 articolo 

1.3.1.9.10 

"Articolo 13 - Consiglio ospitaliero" 

 

 2770 

"Titolo XI - Articolo 13 Consiglio ospitaliero" 

1869 - 1872 

Corrispondenza con la commissione amministrativa dell'Ospedale Mellino Mellini e la 

Sottoprefettura di Chiari relativa alla nomina dei membri componenti della commissione, estratti di 

verbali di deliberazione del Consiglio comunale, partecipazioni di nomina, rinunce, prospetti 

dimostrativi dell'ordine seguito nella nomina e nella sostituzione dei membri della commissione 

negli anni 1861-1873. 

(1) 1872, Ospedale Mellino. Il presidente è eletto dal Re, un membro dal prefetto, un membro dalla 

deputazione provinciale, due membri dal Consiglio comunale. 

Faglia conte Giuseppe, presidente 

Barcella avvocato Giacomo (eletto dal consiglio comunale nel 1868 scade nel 1872 - da 

rimpiazzare) 

Goffi Pietro (eletto dal consiglio comunale scade nel 1873) 

Garuffa ingegnere Francesco (eletto dal prefetto scade nel 1874) 

Scarpetta Paolo (eletto dal consiglio provinciale scade nel 1875) 

1.3.1.9.10 

busta 371, 19 

2771 

"Titolo XI - Articolo 13 Consiglio ospitaliero" 

1878 
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Partecipazione della nomina prefettizia di Pietro Cologna a presidente della commissione 

amministrativa dell'Ospedale Mellino Mellini per il quadriennio 1878-1881. 

1.3.1.9.10 

busta 371, 20 

2772 

"Titolo XI - Articolo 13 Consiglio ospitaliero" 

1881 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari relativa alla nomina dei membri componenti la 

commissione amministrativa dell'Ospedale Mellino Mellini, estratti di verbali di deliberazione del 

Consiglio comunale, partecipazioni di nomina, rinunce. 

1.3.1.9.10 

busta 371, 21 

2773 

"Titolo XI Funzionari pubblici - Articolo 13 Nomine - Consiglio ospitaliero" 

1882 

Partecipazione della conferma di Pietro Cologna alla carica di presidente della commissione 

amministrativa dell'Ospedale Mellino Mellini per il quadriennio 1882-1885. 

1.3.1.9.10 

busta 371, 22 

2774 

"Titolo XI - Articolo 13 Consiglio ospitaliero" 

1883 

Corrispondenza con la commissione amministratrice dell'Ospedale Mellino Mellini relativa alla 

nomina di un suo componente, estratto di verbale di deliberazione del Consiglio comunale, rinuncia 

all'incarico e surrogazione. 

1.3.1.9.10 

busta 371, 23 

2775 

"Titolo XI - Articolo 13 Consiglio ospitaliero" 

1884 

Estratto del verbale di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto la nomina di un 

membro della commissione amministrativa dell'Ospedale Mellino Mellini. 

1.3.1.9.10 

busta 371, 24 

2776 

"Titolo XI - Articolo 13 Consiglio ospitaliero" 

1885 

Estratti di verbali di deliberazione del Consiglio comunale aventi ad oggetto la nomina dei membri 

della commissione amministrativa dell'Ospedale Mellino Mellini, partecipazioni di nomina, 

rinunce. 

1.3.1.9.10 

busta 371, 25 

2777 

"Titolo XI - Articolo 13 Consiglio ospitaliero" 

1886 - 1889 

Corrispondenza con la commissione amministrativa dell'Ospedale Mellino Mellini relativa alla 

nomina di membri, partecipazione della conferma di Pietro Cologna a presidente per il quadriennio 

1886-1890, estratti di verbali di deliberazione del Consiglio comunale, partecipazioni di nomina ai 

membri neoeletti, rinunce. 

1.3.1.9.10 

busta 371, 26 
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 articolo 

1.3.1.9.11 

"Articolo 20 [Rappresentanze comunali]" 

 

 2778 

Titolo XI - Articolo 20 Rappresentanze comunali 

1889 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale e corrispondenza con Ministero dell'interno, 

Prefettura di Brescia e Sottoprefettura di Chiari in merito all'aumento della rappresentanza 

comunale. 

1.3.1.9.11 

busta 371, 27 

 articolo 

1.3.1.9.12 

"Articolo 21 - Rappresentanze Comizio agrario e Comitato forestale" 

 

 2779 

"Titolo XI - Articolo 21 Rappresentanze comizio agrario e Comitato forestale" 

1879 

Verbali e estratti dei verbali di deliberazione della Giunta municipale aventi ad oggetto la nomina di 

rappresentanti al Comizio agrario circondariale e di un membro del Comitato forestale, 

partecipazioni di nomina e corrispondenza con la Sottoprefettura. 

1.3.1.9.12 

busta 371, 28 

 articolo 

1.3.1.9.13 

"Articolo 23 - Revisori dei conti" 

 

 2780 

"Titolo XI - Articolo 23 Revisori dei conti" 

1870 

"Nomina di revisori dei conti comunali [Scarpetta Paolo e Corbetta Giuseppe] - Carteggio, verbali 

[di deliberazione del Consiglio comunale] ecc.". 

1.3.1.9.13 

busta 371, 29 

2781 

"Titolo XI - Articolo 23 Revisori dei conti" 

1872 

"Nomina dei signori Faglia [Giuseppe] e Caravaggi dottor Francesco a revisori dei conti". 

1.3.1.9.13 

busta 371, 30 

2782 

"Titolo XI - Articolo 23 Revisori dei conti" 

1873 - 1877 

"Nomina dei revisori dei conti [Paruta Giovanni Battista e Maffoni Vincenzo] - Lettere di 

partecipazione, deliberazioni etc.". 

1.3.1.9.13 

busta 371, 31 

2783 

"Titolo XI - Articolo 23 Revisori dei conti" 

1880 - 1882 
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"Nomina dei revisori dei conti comunali e [dell'eredità] Bettolini [Fogliata Agostino e Paruta 

Giovanni Battista] - Lettere di partecipazione" e verbali di deliberazione del Consiglio comunale. 

1.3.1.9.13 

busta 371, 32 

2784 

"Titolo XI - Articolo 23 Revisori dei conti comunali" 

1881 

"Nomina dei signori Paruta [Giovanni Battista] e Fogliata [Agostino] a revisori dei conti comunali": 

partecipazioni e verbale di deliberazione del Consiglio comunale. 

1.3.1.9.13 

busta 371, 33 

2785 

"Titolo XI - Articolo 23 Revisori dei conti" 

1883 

"Revisori dei conti comunali - Nomine relative": verbali di deliberazione del Consiglio comunale 

aventi ad oggetto la nomina di Paruta Giovanni Battista e Balladori Antonio. 

1.3.1.9.13 

busta 371, 34 

2786 

"Titolo XI - Articolo 23 Revisori dei conti" 

1884 

- "Nomina dei revisori dei conti della Amministrazione Bettolini nelle persone dei signori Rocco 

ragioniere Angelo e Lancini Francesco": verbale di deliberazione del Consiglio comunale. 

- "Nomina dei revisori dei conti comunali signor Cadeo dottor Cornelio e Balladori Antonio di 

Giuseppe": verbale di deliberazione del Consiglio comunale. 

1.3.1.9.13 

busta 372, 1 

2787 

"Titolo XI - Articolo 23 Revisori dei conti" 

1885 

"Nomina dei signori Cadeo dottor Cornelio e Rocco ragioniere Angelo a revisori dei conti 

comunali": partecipazione di nomina e verbale di deliberazione del Consiglio comunale. 

1.3.1.9.13 

busta 372, 2 

2788 

"Titolo XI - Articolo 23 Revisori dei conti" 

1886 - 1890 

- "Nomina dei signori Cadeo dottor Cornelio e Rocco Angelo a revisori pel 1885": partecipazione di 

nomina e verbale di deliberazione del Consiglio comunale (1886). 

- "Idem dei signori Rocco Angelo e Lancini Francesco a revisori dei conti [dell'] Amministrazione 

Bettolini pel 1885": partecipazione di nomina e verbale di deliberazione del Consiglio comunale 

(1886). 

- "Nomina del signor Barcella Giuseppe a revisore dei conti comunali pel 1886": partecipazione di 

nomina, verbale di deliberazione del Consiglio comunale e corrispondenza con la Sottoprefettura di 

Chiari (1887). 

- "Nomina dei revisori [dei] conti [dell'Amministrazione] Bettolini pel 1886 [nei] signori Rocco 

Angelo e Caravaggi dottor Francesco": partecipazione di nomina e verbale di deliberazione del 

Consiglio comunale (1887). 

- "Nomina a revisore [dei] conti comunali pel 1887 [il] signor Terinelli Giuseppe e Rocco Angelo": 

partecipazione di nomina e verbale di deliberazione del Consiglio comunale (1887). 
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- "Nomina a revisore [dei] conti comunali 1887 in sostituzione [di] Terinelli [Giuseppe] assessore 

Barcella Giuseppe" : lettera di dimissioni di Terinelli Giuseppe, partecipazione di nomina e verbale 

di deliberazione del Consiglio comunale (1887). 

- "Nomina [a] revisore [dei] conti [dell'Amministrazione] Bettolini [di Rocco Angelo e Caravaggi 

Francesco]": partecipazione di nomina e verbale di deliberazione del Consiglio comunale (1888). 

- "Idem dei conti comunali pel 1887": partecipazione di nomina di Cadeo Cornelio e Barcella 

Giacomo e verbale di deliberazione del Consiglio comunale (1888). 

- "Nomina di Caravaggi dottor Francesco e Balladori Antonio quali revisori [dell'] Amministrazione 

Bettolini": partecipazione di nomina e verbale di deliberazione del Consiglio comunale (1889). 

- "Idem di Federici Pietro a revisore [dei] conti comunali": partecipazione di nomina e verbale di 

deliberazione del Consiglio comunale (1889). 

- "Idem di Cadeo dottor Cornelio e Goffi Alessio Pietro per idem": partecipazione di nomina e 

verbale di deliberazione del Consiglio comunale (1889). 

- "Nomina revisori eredità Bettolini" nelle persone di Rocco Angelo e Caravaggi Francesco: 

partecipazione di nomina e verbale di deliberazione del Consiglio comunale (1890). 

- "Idem dei conti comunali [nelle persone di] Cadeo [Cornelio] e Goffi [Alessio Pietro]": 

partecipazione di nomina e verbale di deliberazione del Consiglio comunale (1890). 

1.3.1.9.13 

busta 372, 3 

2789 

"Titolo XI - Articolo 23 Revisori dei conti" 

1891 

- "Nomina a revisori [dei] conti [dell'Amministrazione] Bettolini pel 1892": partecipazione di 

nomina di Caravaggi Francesco e Rocco Angelo, verbale di deliberazione del Consiglio comunale. 

- "Idem dei conti comunali": partecipazione di nomina di Cadeo Cornelio e Balladori Pietro, verbale 

di deliberazione del Consiglio comunale. 

- "Idem pei conti [dell'Amministrazione] Bettolini pel 1891": partecipazione di nomina di 

Caravaggi Francesco e Rocco Angelo, verbale di deliberazione del Consiglio comunale. 

1.3.1.9.13 

busta 372, 4 

2790 

"Titolo XI - Articolo 23 Revisori dei conti" 

1892 - 1899 

- "Nomina dei signori Balladori don Pietro e Cadeo dottor Cornelio a revisori pel 1892": 

partecipazione di nomina e verbale di deliberazione del Consiglio comunale (1892). 

- "Nomina a revisori dei conti comunali di Manzini cavaliere avvocato Angelo pel [18]93 e 

Balladori don Pietro": partecipazione di nomina e verbale di deliberazione del Consiglio comunale 

(1893). 

- "Idem pel 1894-1895": partecipazioni di nomina di Rota Antonio e Artifoni Francesco, verbali di 

deliberazione del Consiglio comunale (1895). 

- "Idem idem Rota [Antonio] e Artifoni [Francesco]": partecipazione di nomina e verbale di 

deliberazione del Consiglio comunale (1896). 

- "Nomina revisori": partecipazione di nomina di Brioni Antonio e Artifoni Francesco, verbale di 

deliberazione del Consiglio comunale (1897). 

- "Nomina idem": partecipazione di nomina di Brioni Antonio, Lancini Francesco e Cadei Angelo, 

verbali di deliberazione del Consiglio comunale (1898). 

- "Idem Idem": partecipazioni di nomina e verbali di deliberazione del Consiglio comunale relativi 

alla nomina di Cadei Angelo, Barcella Giacomo e Caravaggi Orazio a revisori dei conti (1899). 

1.3.1.9.13 

busta 372, 5 

 articolo 
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1.3.1.9.14 

"Articolo 24 - sindaco" 

 

 2791 

"Titolo XI - Articolo 24 sindaco" 

1872 

"Nomina a sindaco pel triennio 72, 73 e 74 del signor Cogi avvocato [Lodovico]". 

1.3.1.9.14 

busta 372, 6 

2792 

Titolo XI - Articolo 24 sindaco 

1874 - 1879 

Delega delle funzioni di sindaco. 

1.3.1.9.14 

busta 372, 7 

2793 

"Titolo XI - Articolo 24 sindaco" 

1881 

- "Nota della Sottoprefettura in luogo relativa alle incombenze dei sindaci quali ufficiali di pubblica 

sicurezza". 

- "Nomina del sindaco": nomina di Francesco Mazotti Biancinelli per il triennio 1881-1883. 

1.3.1.9.14 

busta 372, 8 

2794 

"Titolo XI - Articolo 24 sindaco" 

1882 

"Dimissioni del sindaco signor Mazotti Biancinelli Francesco". 

1.3.1.9.14 

busta 372, 9 

2795 

"Titolo XI - Articolo 24 sindaco" 

1884 - 1889 

- "Consegna dell'Ufficio di facente funzioni di sindaco fatte dal signor Pagani [Giuliano] al signor 

Cogi avvocato Lodovico" (1884). 

- "Dimissioni del sindaco signor Cologna [Pietro] e delibera relativa e note" (1887). 

- "Nomina a sindaco del dottor Cadeo Cornelio" (1887). 

- "Nomina del sindaco nella persona del signor Mazotti Biancinelli Francesco e suo giuramento" 

(1889). 

1.3.1.9.14 

busta 372, 10 

2796 

"Titolo XI - Articolo 24 sindaco" 

1890 - 1898 

- "Nomina a sindaco del signor Mazotti Biancinelli Francesco" (1890). 

- "[Nomina a sindaco] di Brioni Antonio" (1890) e verbale di deliberazione del Consiglio comunale 

avente ad oggetto la sua rinuncia all'incarico (1892). 

- "Nomina a sindaco [di] Maffoni [Giovanni Battista]" (1895). 

- Verbale di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto la nomina a sindaco di 

Maffoni Giovanni Battista per il triennio 1898-1901 (1898). 

Contiene anche corrispondenza riservata del sindaco (1895-1898). 

1.3.1.9.14 
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busta 372, 11 

 Titolo 

1.3.1.10 

"Titolo XII - Gestione patrimoniale" 

 

 articolo 

1.3.1.10.1 

"Articolo 2 - Acquisti" 

 

 2797 

"Titolo XII - Articolo 2 Acquisti" 

1862 - 1863 

"Pratiche, carteggio, deliberazioni per l'acquisto del fondo pel Bersaglio". 

1.3.1.10.1 

busta 372, 12 

2798 

"Titolo XII - Articolo 2 Acquisti" 

1876 

Corrispondenza con l'Ospedale Mellino Mellini in merito all'acquisto di casa Gazzoli di ragione 

della Congregazione di Carità.  

1.3.1.10.1 

busta 372, 13 

2799 

"Titolo XII - Articolo 2 Acquisti" 

1879 - 1880 

Corrispondenza e atti relativi all'acquisto di Casa Molinari per ampliare gli uffici comunali.  

1.3.1.10.1 

busta 372, 14 

2800 

"Titolo XII - Articolo 2 Acquisti" 

1882  

Corrispondenza e atti relativi all'acquisto di un busto in marmo opera dello scultore Ricci e 

all'acquisto di fondi per la costruzione di un gasometro. Contiene tra l'altro il "Tipo della località 

scelta per l'erezione dell'officina a gas in Chiari" (scala 1: 100, mm 276x450). 

1.3.1.10.1 

busta 372, 15 

2801 

Titolo XII - Articolo 2 Acquisti 

1885 

"Copia atto di compravendita Comune di Chiari - Signor Rocco Santo". 

1.3.1.10.1 

busta 372, 16 

2802 

"Titolo XII - Articolo 2 Acquisti" 

1889 

"Colto per acquisto Casa Corbetta": corrispondenza e atti relativi all'acquisto del fabbricato ubicato 

in Contrada Portafuori da destinare alle scuole pubbliche. 

1.3.1.10.1 

busta 372, 17 

2803 

"Titolo XII - Articolo 2 Acquisti" 
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1889 

"Pratiche per acquisto locali per l'erigendo locale scolastico [...]": corrispondenza e atti.  

1.3.1.10.1 

busta 372, 18 

2804 

"Titolo XII - Articolo 2 Acquisti" 

1892 - 1899 

Atti amministrativi e contabili relativi a una vertenza che vede il Comune una delle parti in causa. 

1.3.1.10.1 

busta 372, 19 

2805 

"Titolo XII - Articolo 2 Acquisti" 

1893 - 1899 

Corrispondenza e atti relativi all'acquisto di un iintercapedine confinante col locale della Pretura, di 

moschetti di cavalleria e di una medaglia commemorativa di Solferino. 

1.3.1.10.1 

busta 372, 20 

 articolo 

1.3.1.10.2 

"Articolo 3 - Alienazioni" 

 

 2806 

"Titolo XII - Articolo 3 - Alienazioni" 

1867 - 1868 

Corrispondenza e atti relativi alla vendita del fondo denominato il Bersaglio. 

1.3.1.10.2 

busta 373, 1 

2807 

"Titolo XII - Articolo 3 - Alienazioni" 

1868 - 1870 

Corrispondenza relativa alla vendita del locale Formenti e di pietre per il focolare, rispettivamente 

ai signori Taccini e Balladori  

1.3.1.10.2 

busta 373, 2 

2808 

"Titolo XII - Articolo 3 - Alienazioni" 

1870 

Corrispondenza e atti relativi alla vendita di un ritaglio stradale all'Ospedale Mellino Mellini.  

1.3.1.10.2 

busta 373, 3 

2809 

"Titolo XII - Articolo 3 - Alienazioni" 

1873 

"Pratiche, carteggio, deliberazioni per la vendita alla Ditta Corbetta del Bersaglio comunale - Atto 

originale con la Ditta Corbetta". 

1.3.1.10.2 

busta 373, 4 

2810 

"Titolo XII - Articolo 3 - Alienazioni" 

1873 

Corrispondenza in merito alla vendita di un ritaglio stradale al signor Maffoni.  
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1.3.1.10.2 

busta 373, 5 

2811 

"Titolo XII - Articolo 3 - Alienazioni" 

1875 

Corrispondenza e atti relativi alla vendita della casa ex Formenti.  

1.3.1.10.2 

busta 373, 6 

2812 

"Titolo XII - Articolo 3 - Alienazioni" 

1876 

Corrispondenza e atti relativi alla vendita dell'orologio vecchio della Torre a certo Landi.  

1.3.1.10.2 

busta 373, 7 

2813 

"Titolo XII - Articolo 3 - Alienazioni" 

1879 - 1880 

Corrispondenza, atti e prospetti contabili relativi all'alienazione di rendite pubbliche per estinguere 

mutui passivi.  

1.3.1.10.2 

busta 373, 8 

2814 

"Titolo XII - Articolo 3 - Alienazioni" 

1879 - 1880 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e della Giunta municipale aventi ad oggetto la 

vendita di ritagli stradali a Giuseppe Faglia e a Giovanni Battista Maffoni resisi disponibili per la 

costruzione della linea ferroviaria Treviglio-Rovato, corrispondenza; atto di cessione del locale ex 

Formenti al Ministero della guerra per allestirvi la nuova caserma. 

1.3.1.10.2 

busta 373, 9 

2815 

"Titolo XII - Articolo 3 - Alienazioni" 

1881 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto l'istanza di Rocco Pietro che 

vuole acquistare una frazione della casa ex Caleppio; prospetto della legna pesata per essere 

venduta a Cologna Faustino .  

1.3.1.10.2 

busta 373, 10 

2816 

"Titolo XII - Articolo 3 - Alienazioni" 

1882 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale, avviso del sindaco e corrispondenza relativi alla 

vendita di un ritaglio stradale a Giuseppe Passi. 

1.3.1.10.2 

busta 373, 11 

2817 

"Titolo XII - Articolo 3 - Alienazioni" 

1883 

Corripsondenza e atti relativi alla vendita a Rocco Pietro di una bottega di proprietà comunale 

situata nel locale ex Caleppio.  

1.3.1.10.2 
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busta 373, 12 

2818 

"Titolo XII - Articolo 3 - Alienazioni" 

1884 

Corrispondenza e atti relativi alla vendita dell'immobile ubicato in Piazzetta delle Erbe già 

residenza della Pretura; corrispondenza in merito alla vendita alla Congregazione di carità di 

coperte e lenzuola da distribuire ai bisognosi; estratto del verbale di deliberazione della 

commissione amministrativa dell'Eredità Bettolini avente ad oggetto la vendita di immobili. 

1.3.1.10.2 

busta 373, 13 

2819 

"Titolo XII - Articolo 3 - Alienazioni" 

1885 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale che autorizza la vendita di oggetti di proprietà 

comunale a Sacchini Carlo; estratto di verbale di deliberazione della commissione amministrativa 

dell'Eredità Bettolini, nota della Sottoprefettura.  

1.3.1.10.2 

busta 373, 14 

2820 

"Titolo XII - Articolo 3 - Alienazioni" 

1886 - 1890 

Conti della legna venduta a privatii; estratto del verbale di deliberazione del Consiglio comunale 

approvante la permuta della casa ex Bettolini con la Casa Parrocchiale, statuto organico della 

Scuola agricola teorico-pratica Bettolini; verbale di deliberazione del Consiglio comunale in merito 

all'istanza di Lavo Luigi e Barbieri Maria diretta ad ottenere un'area attigua al ponte sulla Roggia 

Castrina; corrispondenza con Giovanni Battista Rota in merito alla trasmissione di due copie della 

sua opera intitolata Storia di Chiari. 

1.3.1.10.2 

busta 373, 15 

2821 

"Titolo XII - Articolo 3 - Alienazioni" 

1894 

Corrispondenza e avviso del sindaco relativi alla cessione a certo signor Cavallini di una piccola 

area attigua alla casa di sua proprietà in via Cortezzano. 

1.3.1.10.2 

busta 373, 16 

2822 

"Titolo XII - Articolo 3 - Alienazioni" 

1897 - 1898 

Corrispondenza e atti relativi alla vendita di strade e fondi; corrispondenza con il Genio militare di 

Brescia e verbali di deliberazione del Consiglio comunale in merito alla vendita all'erario dell'area 

comunale destinata alla caserma; estratti dell'elenco delle strade e delle piazze comunali del 

territorio; progetto di contratto da stipulare tra Comune e Amministrazione militare per cessione 

d'area, atto di cessione.  

1.3.1.10.2 

busta 373, 17 

 articolo 

1.3.1.10.3 

"Articolo 4 - Assicurazione incendi" 

 

 2823 
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"Titolo XII - Articolo 4 Assicurazione incendi" 

1880 

- "Rimborso al Comune da parte della Deputazione teatrale [Teatro sociale] delle spese per 

assicurazione incendi". 

- "Spese per assicurazione incendi dei locali comunali - Ordini di mandato". 

1.3.1.10.3 

busta 373, 18 

2824 

"Titolo XII - Articolo 4 Assicurazione incendi" 

1883 

- "Spese per assicurazione incendi degli immobili comunali, specifiche, ordini di mandato ecc.". 

- "Relazione Maffoni [Francesco ingegnere] sul valore oggetti pertinenti al Mulino di Zeveto da 

assicurarsi e scrittura originale d'assicurazione incendio del Mulino di Zeveto". 

1.3.1.10.3 

busta 373, 19 

2825 

"Titolo XII - Articolo 4 Assicurazione incendi" 

1883 - 1898 

- "Atti, carteggio, polizze ecc. relativi alla assicurazione degli immobili cogli contratti risalenti al 

1861" (1883, con antecedenti dal 1861). 

- "Proposta del signor Vittorio Buffoli per contratto di assicurazione incendi e pratiche relative" 

(1887). 

- "Nuovo contratto di assicurazione colla Compagnia d'assicurazione di Milano [contro i danni degli 

incendi]" (1887). 

- "Pezze ai mandati n. 269/12 e n. 9" (1887). 

- "Stralcio del Mulino dalla assicurazione [stipulata con la Compagnia di assicurazione di Milano] 

al n. 2801" (1888). 

- "Pezze ai mandati n. 142, n. 2" (1888). 

- "Pezze ai mandati" (1889). 

- "Assicurazione colla Società di assicurazioni] Danubio [in Vienna con sede a Milano]": 

corrispondenza (1890). 

- "Pezze ai mandati" (1890). 

- "Carteggio e pratiche" con società di assicurazione diverse (1891). 

- "Pezze ai mandati" (1892). 

- "Polizza d'assicurazione colla Società Riunione Adriatica di Sicurtà per la chiesa di San Gervasio 

[destinata a luogo di osservazione di ammalati contagiosi] con utensili e mobili" (1893). 

- "Aggiunta d'assicurazione [stipulata con la Compagnia di assicurazione di Milano] pel Teatro 

[sociale di Chiari] in via di concessione e riduzione della somma a £ 164.530" (1893-1894). 

- Lettera della Società generale italiana di mutua assicurazione contro i danni dell'incendio di 

Brescia relativa alle troppo frequenti denunce di piccoli sinistri dai soci residenti nel Comune 

(1898). 

1.3.1.10.3 

busta 373, 20 

2826 

"Titolo XII - Articolo 4 Assicurazione incendi" 

1884 

"Carteggio colla Deputazione del Teatro per rimborso al Comune dell'importo assicurazione incendi 

del Teatro sociale". 

1.3.1.10.3 

busta 373, 21 

2827 
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"Titolo XII - Articolo 4 Assicurazione incendi" 

1886 

"Ordine di mandato per assicurazione [degli immobili di proprietà del Comune] n. 3". 

1.3.1.10.3 

busta 373, 22 

2828 

"Titolo XII - Articolo 4 Assicurazione incendi" 

1886 - 1887 

- "Verbale della Giunta col quale si invita la Deputazione del Teatro [sociale di Chiari] a pagare gli 

arretrati di assicurazione del Teatro" (1886). 

- "Istanza del signor Buffoli Vittorio per assumere la assicurazione [degli] immobili comunali 

contro il fuoco [per conto della] Società Fondiaria" (1887). 

1.3.1.10.3 

busta 373, 23 

 articolo 

1.3.1.10.4 

"Articolo 6 - Doni e lasciti" 

 

 2829 

"Titolo XII - Articolo 6 Doni e lasciti" 

1887 

1.3.1.10.4 

busta 373, 24 

2830 

"Titolo XII - Articolo 6 Doni e lasciti" 

1889 - 1894 

Pezze giustificative a mandati di pagamento; carteggio relativo all'eredità Ferdinando Cavalli. 

 

1.3.1.10.4 

busta 373, 25 

 articolo 

1.3.1.10.5 

"Articolo 7 - Effetti pubblici" 

 

 2831 

"Articolo 7 - Effetti pubblici" 

1870 

"Carteggio per acquisto boni del Tesoro (Circolare prefettizia)": circolare del sottoprefetto. 

1.3.1.10.5 

busta 374, 1 

2832 

"Articolo 7 - Effetti pubblici" 

1871 

"Carteggio e pratiche per acquisto boni del Tesoro": corrispondenza con l'esattore comunale 

Giovanni Boudiè, ordine di emissione di mandato di pagamento. 

1.3.1.10.5 

busta 374, 2 

2833 

"Articolo 7 - Effetti pubblici" 

1872 
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"Carteggio, pratiche, deliberazioni per acquisto di 4 azioni della Banca popolare - Circolari, 

istruzioni, statuto della Banca eccetera": corrispondenza con Banca popolare di Brescia e Società di 

mutuo soccorso degli operai di Chiari, estratti dei verbali del Consiglio comunale 10 maggio e 17 

settembre 1872 in merito all' istituzione a Chiari di una succursale della Banca popolare di Brescia e 

all'acquisto di azioni di quella banca; relazione della Commissione eletta dal municipio con il 

compito di esprimersi "Sulla proposta di fondare in Chiari una succursale della Banca popolare di 

Brescia od una Banca autonoma per iniziativa e col concorso della Banca provinciale bresciana" (27 

maggio 1872); esemplari a stampa di statuto e regolamento della Banca popolare di Brescia (1871) 

ed esemplare manoscritto dello statuto della "Banca di Chiari" (s.d.); avvisi della Giunta 

municipale. 

1.3.1.10.5 

busta 374, 3 

2834 

"Articolo 7" - Effetti pubblici 

1882 

"Quota spettante al Comune per l'interesse sulle cartelle di promiscua proprietà": circolare della 

Deputazione provinciale di Brescia. 

1.3.1.10.5 

busta 374, 4 

2835 

"Articolo 7 - Effetti pubblici" 

1883 

- "Circolare della Deputazione provinciale relativa alla riscossione degli interessi sulle cartelle 

dell'ex Dipartimento del Mella". 

- "Quota spettante al Comune per l'acqua della Seriola nuova": prospetto. 

1.3.1.10.5 

busta 374, 5 

2836 

"Articolo 7 - Effetti pubblici" 

1884 - 1885 

"Prospetto delle entrate della Seriola nuova spettanti al Comune quale compartecipe": prospetti per 

gli anni 1884 e 1885. 

1.3.1.10.5 

busta 374, 6 

2837 

"Articolo 7 - Effetti pubblici" 

1886 - 1896 

- "Invito all'esattore di riscuotere gli interessi sulla cartella promiscua dell'ex Dipartimento del 

Mella" (1886). 

- "Consegna cartella di rendita al Luogo pio orfanotrofio maschile" (1887). 

- "Circolare della Deputazione [provinciale] per pagamento interessi sulla cartella ex Dipartimento 

del Mella" (1887). 

- "Invito alla signora Mussitelli [Barbara] per versamento diritti d'acqua del Comune" (1887). 

- "Dettaglio entrata dell'acqua Seriola nuova di proprietà comunale" (1887- 1896). 

1.3.1.10.5 

busta 374, 7 

 articolo 

1.3.1.10.6 

"Articolo 8 - Fabbricati comunali" 

 

 2838 
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"Titolo XII - Articolo 8 Fabbricati comunali" 

1867 - 1868 

"Commissione per locali comunali": proposte della commissione per l'impiego di locali di proprietà 

comunale, corrispondenza con l'ingegnere Carlo Barcella (1867); verbali di deliberazione del 

Consiglio comunale aventi ad oggetto la destinazione d'uso di locali di proprietà comunale, 

relazione presentata al Consiglio comunale dall'assessore Lodovico Cogi relativa all'utilizzo del 

locale "ex Formenti", corrispondenza con Prefettura di Brescia e Sottoprefettura di Chiari. 

1.3.1.10.6 

busta 374, 8 

2839 

"Titolo XII - Articolo 8 Fabbricati comunali" 

1870 

Note di spesa e ordinativi di emissione di mandati di pagamento, corrispondenza con Comando del 

10° battaglione del 2° Reggimento bersaglieri di Chiari, Carabinieri di Chiari, Prefettura di Brescia 

e Sottoprefettura di Chiari relativa alla manutenzione di locali di proprietà comunale. 

1.3.1.10.6 

busta 374, 9 

2840 

"Titolo XII - Articolo 8 Fabbricati comunali" 

1871 

Note di spesa e ordinativi di emissione di mandati di pagamento, corrispondenza con la 

Sottoprefettura di Chiari relativa alla manutenzione di locali di proprietà comunale. 

1.3.1.10.6 

busta 374, 10 

2841 

"Titolo XII - Articolo 8 Fabbricati comunali" 

1872 

Note di spesa e ordinativi di emissione di mandati di pagamento, corrispondenza con Carabinieri 

del circondario di Chiari e Sottoprefettura di Chiari relativa alla manutenzione di locali di proprietà 

comunale. 

1.3.1.10.6 

busta 374, 11 

2842 

"Titolo XII - Articolo 8 Fabbricati comunali" 

1872 - 1873 

Opere di ristrutturazione ai locali annessi alle Carceri mandamentali: planimetrie e descrizione delle 

opere redatte dall'ingegnere Enrico Scolari (1872); "Collaudo delle opere di costruzione, 

demolizione e riduzione dei locali Carceri, Regia Sottoprefettura ed affittati al signori Balladori 

Giuseppe e Marchesi Giuseppe" (1873); opere di ristrutturazione necessarie per il trasferimento 

degli uffici della Sottoprefettura alla Rocca: disegni e preventivo di spesa, verbali di deliberazione 

del Consiglio comunale, corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari (1873); opere di 

manutenzione rese necessarie dal cratere formatosi sotto la fontana della piazzetta detta delle Erbe: 

relazione e disegno dell'ingegnere A. Facri, progetto dell'ingegnere Enrico Scolari, provvedimenti 

deliberati dalla Giunta municipale, verbali di deliberazione del Consiglio comunale, corrispondenza 

con la Sottoprefettura di Chiari (1872-1873). 

1.3.1.10.6 

busta 374, 12 

2843 

"Titolo XII - Articolo 8 Fabbricati comunali" 

1873 
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Lavori di ristrutturazione del locale adibito a uffici della Sottoprefettura seguiti alla demolizione di 

parte del fabbricato insistente sulla voragine apertasi sotto la piazzetta attigua all'edificio: avvisi e 

processo verbale d'asta, offerte di diversi, disegni (anche due tavole rappresentanti il piano degli 

archivi e dell'ufficio della Sottoprefettura), capitoli generali e parziali d'appalto, preventivo di spesa. 

Contiene anche i capitoli generali per l'appalto delle opere murarie necessarie alla costruzione della 

Caserma della Rocca (1862). 

 

1.3.1.10.6 

busta 374, 13 

2844 

"Titolo XII - Articolo 8 Fabbricati comunali" 

1873 

Note di spesa, ordinativi di emissione di mandati di pagamento e corrispondenza con la 

Sottoprefettura in merito alla manutenzione di locali di proprietà comunale. 

1.3.1.10.6 

busta 374, 14 

2845 

"Titolo XII - Articolo 8 Fabbricati comunali" 

1874 

Note di spesa, ordinativi di emissione di mandati di pagamento, corrispondenza con i Carabinieri 

del circondario di Chiari, la Prefettura di Brescia e la Sottoprefettura di Chiari in merito alla 

manutenzione di locali di proprietà comunale. 

1.3.1.10.6 

busta 374, 15 

2846 

"Titolo XII - Articolo 8 Fabbricati comunali" 

1875 

Note di spesa e ordinativi di emissione di mandati di pagamento relativi alla manutenzione di locali 

di proprietà comunale. 

1.3.1.10.6 

busta 374, 16 

2847 

"Titolo XII - Articolo 8 Fabbricati comunali" 

1876 

Note di spesa e ordinativi di emissione di mandati di pagamento relativi alla manutenzione di locali 

di proprietà comunale. 

1.3.1.10.6 

busta 374, 17 

2848 

"Titolo XII - Articolo 8 Fabbricati comunali" 

1877 

Note di spesa e ordini di emissione di mandati di pagamento relativi alla manutenzione di locali di 

proprietà comunale; nota delle spese e delle competenze dovute al notaio Francesco Boni per la 

redazione dell'atto di comodato seguito tra il Comune e la Società teatrale; contratto sociale in forza 

del quale viene creata una Società teatrale finalizzata a istituire un teatro pubblico in Chiari (1837 

aprile 8); estratto del protocollo della seduta del Consiglio comunale del 20 febbraio 1838 avente ad 

oggetto la proposta di utilizzare il locale della Rocca come sede del nuovo teatro; verbali del 

Consiglio comunale e corrispondenza con la Deputazione del Teatro sociale in merito alla 

regolarizzazione del contratto precario per l'usufrutto della sala della Rocca (1874); disposizioni e 

atti relativi alle istanze di modifica ai locali sede del teatro avanzate dalla Deputazione del teatro 

sociale negli anni dal 1872 al 1874 comprensivi di un disegno di pianta e prospetto del teatro 
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recante le proposte di modifica (ingegner Enrico Scolari; mm 220x440); atto di citazione rivolto alla 

Società del teatro di Chiari dall'Amministrazione comunale che vuole mettere in chiaro la proprietà 

del locale della Rocca (1877 gennaio 10); ordine del giorno approvato dalla Deputazione del teatro 

nella seduta del 25 febbraio; verbali del Consiglio comunale aventi ad oggetto la stipulazione di un 

comodato tra la Deputazione comunale e la Deputazione del teatro; copia autentica dell'atto di 

comodato (Francesco Bonini, notaio in Chiari; 1877 settembre 11). Con antecedenti al 1837. 

1.3.1.10.6 

busta 375, 1 

2849 

"Titolo XII - Articolo 8 Fabbricati comunali" 

1878 

Note di spesa, ordinativi di emissione di mandati di pagamento e corrispondenza con la 

Sottoprefettura relativa alla manutenzione di locali di proprietà comunale. 

1.3.1.10.6 

busta 375, 2 

2850 

"Titolo XII - Articolo 8 Fabbricati comunali" 

1879 

Lavori di ristrutturazione e ampliamento della Caserma della Rocca: perizie di stima, capitolati 

generali e parziali d'appalto, descrizione e stima delle opere, disegni redatti dall'ingegnere 

Francesco Garuffa, capitolato e processo verbale d'asta, ricevute di avvenuto pagamento, verbale di 

deliberazione del Consiglio comunale, corrispondenza con il Comando di Brescia del Genio 

militare e la Sottoprefettura di Chiari. 

1.3.1.10.6 

busta 375, 3 

2851 

"Titolo XII - Articolo 8 Fabbricati comunali" 

1879 

Note di spesa, ordinativi di emissione di mandati di pagamento e corrispondenza con la 

Sottoprefettura relativa alla manutenzione di locali di proprietà comunale. 

1.3.1.10.6 

busta 375, 4 

2852 

"Titolo XII - Articolo 8 Fabbricati comunali" 

1879 - 1881 

Ristrutturazione e ampliamento della Caserma della Rocca: contratto per l'appalto dei lavori del I 

lotto (opere murarie) a Giuseppe Mai, copia autentica di cessione di credito di Giuseppe Mai a 

Paolo Catapani, copia di atto di pegno di Paolo Catapani, corrispondenza con l'appaltatore, processo 

verbale di collaudo dei lavori (1879-1880); contratto per l'appalto dei lavori del II lotto 

(somministrazione serramenti) a Luigi Inverardi , processo verbale di collaudo, certificato di 

corretta esecuzione dei lavori (1880-1881). 

1.3.1.10.6 

busta 375, 5 

2853 

"Titolo XII - Articolo 8 Fabbricati comunali" 

1881 

Lavori di costruzione di un porticato nella Caserma della Rocca: preventivo di spesa e disegno 

dell'ingegnere Francesco Maffoni, verbale di deliberazione del Consiglio comunale, corrispondenza 

con il Comando del 7° battaglione alpino di Chiari. 

1.3.1.10.6 

busta 375, 6 
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2854 

"Titolo XII - Articolo 8 Fabbricati comunali" 

1890 - 1891 

Corrispondenza, pezze giustificative e ordinativi di mandati di pagamento relativi a lavori di 

manutenzione eseguiti a locali di proprietà comunale; corrispondenza con il Comando della 

divisione militare territoriale di Brescia relativa alla consegna da parte del Battaglione alpini della 

Caserma della Rocca. 

1.3.1.10.6 

busta 375, 7 

2855 

"Titolo XII - Articolo 8 Fabbricati comunali" 

1892 

Istanza di Giuseppe Zanotti diretta ad ottenere un acconto sul credito che vanta nei confronti del 

Comune per opere di falegnameria da lui eseguite; corrispondenza con il Battaglione alpini relativa 

a lavori di manutenzione alla Caserma della Rocca; pezze giustificative e ordinativi di mandati di 

pagamento relativi a lavori di manutenzione eseguiti a locali di proprietà comunale. 

1.3.1.10.6 

busta 375, 8 

2856 

"Titolo XII - Articolo 8 Fabbricati comunali" 

1893 - 1896 

Corrispondenza con il Genio militare di Brescia relativa al pagamento di spese per lavori eseguiti 

alla Caserma della Rocca; note di spesa, ordinativi di pagamento e corrispondenza con diversi in 

merito all'esecuzione di opere di manutenzione a locali di proprietà comunale. 

1.3.1.10.6 

busta 375, 9 

2857 

"Titolo XII - Articolo 8 Fabbricati comunali" 

1897 - 1899 

Note di spesa, ordinativi di pagamento e corrispondenza relativi all'esecuzione di opere di 

manutenzione a locali di proprietà comunale. 

1.3.1.10.6 

busta 375, 10 

 articolo 

1.3.1.10.7 

"Articolo 9 - Fitti attivi" 

 

 2858 

"Titolo XII - Articolo 9 - Fitti attivi" 

1849 - 1880 

Corrispondenza e atti relativi all'affittanza della bottega ubicata nel locale ex Caleppio di proprietà 

comunale e dell'orto ex Formenti; estratti dei verbali di deliberazione della Giunta municipale e del 

Consiglio comunale, contratti d'affitto, atto di consegna alla Banca Popolare di Brescia della 

frazione di caseggiato della Rocca, già caserma dei Carabinieri. 

1.3.1.10.7 

busta 376, 1 

2859 

"Titolo XII - Articolo 9 - Fitti attivi" 

1867 - 1879 

"Contratto d'affittanza dell'orto Casa ex Formenti a diversi. Carteggio, pratiche, anteatti": avvisi, 

capitoli d'asta e offerte di privati per l'affittanza triennale dell'ortaglia a mattina della caserma 
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comunale; atto di consegna delle porzioni di orto; denunce di contratti verbali; elenco delle 

piantagioni dell'ortaglia; contratti e corrispondenza con gli affittuari; sulla licenza concessa ai 

signori Ferrata Raimondo e Cadei Zaccaria, tagliapietre, per lo sgombero dello spalto già in 

enfiteusi del signor Angelo Formenti (1849-1875). 

1.3.1.10.7 

busta 376, 2 

2860 

"Titolo XII - Articolo 9 - Fitti attivi" 

1867 - 1881 

Corrispondenza con la Sottoprefettura e l'Agenzia delle tasse e delle imposte di Chiari, estratti dei 

verbali di deliberazione e copie del contratto d'affittanza dei locali ex Bettolini per uso Ufficio di 

registro; memoria del contratto dell'ortaglia ex Formenti all'Eredità Bettolini. 

1.3.1.10.7 

busta 376, 3 

2861 

"Titolo XII - Articolo 9 - Fitti attivi" 

1870 

Corrispondenza con l'esattore comunale, il Comando generale della divisione militare in Brescia e il 

Corpo dei carabinieri in merito tra l'altro all'affitto di locali della Caserma.  

1.3.1.10.7 

busta 376, 4 

2862 

"Titolo XII - Articolo 9 - Fitti attivi" 

1870 - 1871 

Atti relativi alle spese inerenti la locazione di immobili, ordini per l'emissione di mandati; carteggio 

e pratiche per l'esigenza di canoni d'affitto dalla Caserma dei carabinieri, dall'Ufficio del registro, 

dagli uffici della Sottoprefettura e dal mulino Zeveto. 

1.3.1.10.7 

busta 376, 5 

2863 

"Titolo XII - Articolo 9 - Fitti attivi" 

1871 - 1881 

Corrispondenza con la Sottoprefettura e l'Ufficio del registro di Chiari; verbali di deliberazione del 

Consiglio comunale; atti relativi all'affittanza dei locali ex Bettolini ad uso Ufficio del registro. 

1.3.1.10.7 

busta 376, 6 

2864 

"Titolo XII - Articolo 9 - Fitti attivi" 

1872 

Note delle spese inerenti alla stipula di contratti per l'affitto di fabbricati; mandati di pagamento; 

carteggio e pratiche relativi all'esigenza dell'affitto dei locali sede della Sottoprefettura, della 

Caserma dei Reali Carabinieri e di altri di proprietà comunalie. Con antecedenti al 1870. 

1.3.1.10.7 

busta 376, 7 

2865 

"Titolo XII - Articolo 9 - Fitti attivi" 

1872 - 1873 

Contratti d'affitto di locali diversi, tra cui gli uffici della Sottoprefettura, estratti dei verbali di 

deliberazione della Giunta municipale e del Consiglio comunale, denunce di contratti verbali, 

corrispondenza. 

1.3.1.10.7 
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busta 376, 8 

2866 

"Titolo XII - Articolo 9 - Fitti attivi" 

1873 

Corrispondenza in merito all'affitto di un locale della Rocca per adibirlo ad ammasso bozzoli, dei 

locali destinati alla Caserma dei carabinieri e alla Sottoprefettura e dei locali sede dell'ufficio 

d'agenzia delle imposte; corrispondenza con l'Esattoria comunale in merito al canone dovuto da 

Gelati Giuseppe per le stanze affittate nel locale ex Formenti. 

1.3.1.10.7 

busta 376, 9 

2867 

"Titolo XII - Articolo 9 - Fitti attivi" 

1874 

Nota del compenso accordato a Balladori Giuseppe per la cessione di uno stanzino necessario 

all'ampliamento delle carceri, relazione di stima redatta dall'Ingegnere Enrico Scolari; 

corrispondenza con la Deputazione provinciale di Brescia in merito alla riscossione dell'affitto dei 

locali adibiti a ufficio della Sottoprefettura; accordo stipulato tra la municipalità di Chiari ed i 

fratelli Rossi per l'affitto di una stalla; rinuncia di Galdini Carlo all'occupazione di uno spalto 

comunale. 

1.3.1.10.7 

busta 376, 10 

2868 

"Titolo XII - Articolo 9 - Fitti attivi" 

1875 

Corrispondenza con la Deputazione provinciale di Bresciae con certi fratelli Rossi in merito 

all'affitto dei locali adibiti a Caserma dei carabinieri e all'affitto di una scuderia (Casa Formenti).  

1.3.1.10.7 

busta 376, 11 

2869 

"Titolo XII - Articolo 9 - Fitti attivi" 

1876 

Avvisi del sindaco per ll'affitto di locali di proprietà comunale; contratti stipulati tra Comune di 

Chiari da una parte, Luigi Rocco e Bortolo Bonacina (in rappresentanza quest'ultimo del Subappalto 

del dazio governativo) dall'altra.  

1.3.1.10.7 

busta 376, 12 

2870 

"Titolo XII - Articolo 9 - Fitti attivi" 

1877 

Corrispondenza con Baldassi Maria in merito alla somma dovutale a titolo di rimborso per gli 

oggetti lasciati nell'ortaglia ex Formenti di ragione comunale.  

1.3.1.10.7 

busta 376, 13 

2871 

"Titolo XII - Articolo 9 - Fitti attivi" 

1877 

Capitolato per l'affittanza del mulino comunale di borgo Zeveto, avvisi e verbali d'asta, contratto 

stipulato con Carlo Rivetti, corrispondenza. 

1.3.1.10.7 

busta 376, 14 

2872 
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"Titolo XII - Articolo 9 - Fitti attivi" 

1878 

- "Compenso accordato a diversi affittuali di locali comunali ex Formenti per cessione fattane al 

Regio Governo". 

- "1868 - Contratto d'affittanza del locale ex Formenti al n. 228 in contrada Restello col Signor 

Mezzera Lodovico Regio delegato di pubblica sicurezza; 1871 - Contratto d'affittanza con Rivetti 

Carlo di Giovanni [...] prorogato [...] a tutto 11 Novembre 1877 - Affittato a Galli Sebastiano 

dall'11 Novembre 1877 all'11 Novembre 1880": estratti dei verbali di deliberazione della Giunta 

municipale, avvisi e verbali d'esperimento d'asta, contratti stipulati tra il Comune di Chiari e 

Mezzera Lodovico, Rivetti Carlo e Galli Sebastiano, disdetta di Galli Sebastiano. 

- "Affittanza del locale ex Formenti in contrada Restello al n. 227 - Affittanza Plebani Andrea dal 

1873 all'11 Novembre 1877 - Dal 1877 all'11 Novembre 1880": contratto stipulato tra l'Ingegnere 

Maffoni Francesco e il Comune di Chiari per l'affitto del solaio esistente sopra la parte civile del 

locale ex Formenti, estratto del verbale di deliberazione della Giunta municipale avente ad oggetto 

il compenso da attribuire a Maffoni Francesco per le riparazioni effettuate al solaio; avvisi e verbali 

d'asta, contratti d'affitto stipulati tra il Comune e Plebani Andrea.  

1.3.1.10.7 

busta 376, 15 

2873 

"Titolo XII - Articolo 9 - Fitti attivi" 

1878 

Estratti dei verbali di deliberazione del Consiglio comunale aventi ad oggetto le istanze di Giuseppe 

Marcobruni per occupazione d'aerea e affittanza di uno zerbo; corrispondenza con Pelati Battista in 

merito al rinnovo del contratto d'affitto di un locale comunale.  

1.3.1.10.7 

busta 376, 16 

2874 

"Titolo XII - Articolo 9 - Fitti attivi" 

1878 

Contratto d'affitto di una porzione del locale comunale denominato il Tesone stipulato con 

Giuseppe Bottinelli, estratto del verbale di deliberazione del Consiglio comunale, corrispondenza 

con Pietro Bottinelli.  

Con antecedenti agli anni 1868 e 1873.  

1.3.1.10.7 

busta 376, 17 

2875 

"Titolo XII - Articolo 9 - Fitti attivi" 

1878 

Denuncia del contratto verbale seguito tra il comune di Chiari e Raimondo Ferrata per l'affitto di 

due stanze terranee, due al primo piano e fienile nel locale ubicato a Chiari in piazza della Rocca al 

civico 218; contratto d'affitto di locali di proprietà comunale stipulato tra il Comune e Angelica 

Falsina. 

Con antecedente al 1868. 

1.3.1.10.7 

busta 376, 18 

2876 

"Titolo XII - Articolo 9 - Fitti attivi" 

1879 

Corrispondenza con la Banca popolare di Brescia, succursale di Chiari, in merito all'affitto di locali 

di proprietà comunale e all'esigenza degli arretrati dovuti da Agostino Lagorio; distinta delle piante 
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da frutta, salici, gelsi e verdure esistenti nell'orto affittato ad Andrea Sbardolini; ordine di sgombero 

agli inquilini di casa ex Formenti.  

1.3.1.10.7 

busta 376, 19 

2877 

"Titolo XII - Articolo 9 - Fitti attivi" 

1881 

Corrispondenza con il Comando locale di Brescia del Genio militare, i Carabinieri reali della 

Legione di Milano, la Deputazione provinciale e la Prefettura di Brescia in merito all'affitto della 

Caserma comunale ubicata nei locali della Rocca; note di spesa, quietanze di pagamento e estratto 

del verbale di deliberazione del Consiglio comunale.  

1.3.1.10.7 

busta 376, 20 

2878 

"Titolo XII - Articolo 9 - Fitti attivi" 

1882 - 1883 

Estratti dei verbali di deliberazione del Consiglio comunale aventi ad oggetto la riaffittanza del 

terreno esistente lungo la strada di circonvallazione e l'attribuzione di un compenso all'appaltatore 

della pesa pubblica, Lagorio Agostino, durante il periodo di sospensione dell'esercizio; convenzione 

stipulata tra il Comune di Chiari e la commissione amministrativa dell'Eredità Bettolini 

disciplinante il godimento dell'orto a mattina delle Caserme nella Rocca.  

1.3.1.10.7 

busta 376, 21 

2879 

"Titolo XII - Articolo 9 - Fitti attivi" 

1883 

Corrispondenza con privati, estratti dei verbali della Giunta municipale, contratti d'affitto di locali 

di proprietà comunale. Contiene tra l'altro: "Contratto di pigione di una bottega a Rocco Luigi nella 

Casa ex Caleppio [...]": avviso e capitolato d'affittanza, estratto del verbale di deliberazione della 

Giunta municipale, contratto, consegna dei due locali ad uso bottega; "Locale ex Zandonini affittato 

a Massetti Giuseppe [...]": avvisi e capitolato d'affittanza, offerte, contratto, estratto del verbale di 

deliberazione della Giunta municipale, consegna dei locali all'affittuale e corrispondenza con la 

Sottoprefettura di Chiari. Con antecedenti al 1862. 

1.3.1.10.7 

busta 376, 22 

2880 

"Titolo XII - Articolo 9 - Fitti attivi" 

1883 - 1884 

Affitto del mulino di Zeveto e del locale denominato il Tesone.  

1.3.1.10.7 

busta 376, 23 

2881 

"Titolo XII - Articolo 9 - Fitti attivi" 

1885 

Contratti, denunce di contratti verbali, estratti dei verbali di deliberazione del Consiglio comunale 

relativi all'affitto a privati di locali di proprietà comunale. Con antecedenti al 1861. 

1.3.1.10.7 

busta 376, 24 

2882 

"Titolo XII - Articolo 9 - Fitti attivi" 

1886 - 1887 
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Corrispondenza e atti relativi all'affitto a privati di locali di proprietà comunale. 

1.3.1.10.7 

busta 376, 25 

2883 

"Titolo XII - Articolo 9 - Fitti attivi" 

1888 

Corrispondenza con il Comando locale del genio militare di Brescia in merito all'affitto dei locali 

della caserma in Rocca per adibirli a magazzino, estratto di verbale di deliberazione del Consiglio 

comunale, schema di convenzione, contratto; corrispondenza con la Deputazione provinciale, la 

Sottoprefettura e privati in merito all'affitto di locali di proprietà comunale.  

Con antecedenti al 1883. 

1.3.1.10.7 

busta 376, 26 

2884 

"Titolo XII - Articolo 9 - Fitti attivi" 

1889 

Corrispondenza e atti in merito all'affitto di locali di proprietà comunale.  

1.3.1.10.7 

busta 376, 27 

2885 

"Titolo XII - Articolo 9 - Fitti attivi" 

1889 - 1891 

Corrispondenza e atti in merito all'affitto di locali di proprietà comunale. 

1.3.1.10.7 

busta 376, 28 

2886 

"Titolo XII - Articolo 9 - Fitti attivi" 

1892 

Protocollo di concordato seguito tra il Comune di Chiari e Bancio Girolamo; nota del 18° 

Reggimento fanteria di linea relativa alla consegna del quartiere denominato Rocca vecchia.  

1.3.1.10.7 

busta 376, 29 

2887 

"Titolo XII - Articolo 9 - Fitti attivi" 

1893 - 1896 

Corrispondenza in merito alla riscossione del canone dovuto dalla Banda comunale per l'affitto dei 

locali della caserma della Rocca; verbali di deliberazione del Consiglio comunale e della Giunta 

municipale e corrispondenza con il 5° Reggimento Alpini e con il Comando locale del Genio 

militare di Brescia in merito all'affitto dei locali della caserma nella Rocca Vecchia e alle opere 

eseguite.  

Con antecedenti al 1888, 1889 e 1892.  

1.3.1.10.7 

busta 376, 30 

2888 

"Titolo XII - Articolo 9 - Fitti attivi" 

1897 - 1899 

Affitto della caserma della Rocca Vecchia: verbali di deliberazione del Consiglio comunale, atto di 

convenzione stipulato tra il Comune e l'Amministrazione militare, corrispondenza con la 

Sottodirezione del genio militare di Brescia e il Ministero della guerra; corrispondenza con 

l'avvocato Ulisse Papa, deputato al Parlamento, in merito al fabbricato scolastico e alla dislocazione 
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del battaglione alpino; corrispondenza e atti in merito all'affitto di locali di proprietà comunale a 

privati. 

Con antecedenti al 1878.  

1.3.1.10.7 

busta 376, 31 

 articolo 

1.3.1.10.8 

"Articolo 10 - Fitti passivi" 

 

 2889 

"Titolo XII - Articolo 10 - Fitti passivi" 

1871 

"Contratto col Signor Archetti per affittanza stanze per alloggio dell'aiutante Bersaglieri; ordine di 

mandato". 

1.3.1.10.8 

busta 376, 32 

2890 

"Titolo XII - Articolo 10 Fitti passivi" 

1881 

"Spesa per affitto di una stanza in casa Delera. Ordine per mandato": la camicia é vuota. 

1.3.1.10.8 

busta 376, 33 

2891 

"Titolo XII - Articolo 10 - Fitti passivi" 

1882 

Ordinativi di emissione di mandati di pagamento; contratto per l'affitto di un porticato ad uso 

ginnastica all'orfanotrofio maschile.  

1.3.1.10.8 

busta 376, 34 

2892 

"Titolo XII - Articolo 10 - Fitti passivi" 

1886 - 1895 

Verbale di liquidazione e pagamento di polizze, ordinativi di pagamento, verbale di deliberazione 

della Giunta municipale, pezze giustificative e corrispondenza. 

1.3.1.10.8 

busta 376, 35 

 articolo 

1.3.1.10.9 

"Articolo 11 - Soffocatoio bozzoli" 

 

 2893 

"Titolo XII - Articolo 11 - Soffocatoio bozzoli" 

1876 

Estratti dei verbali del Consiglio comunale aventi ad oggetto la costruzione di una stufa ad uso 

pubblico per la soffocazione dei bozzoli; preventivi di spesa; contratto stipulato tra il Comune di 

Chiari e Giovanni Conti, fabbricatore di stufe di Milano, in forza del quale quest'ultimo assume la 

costruzione di un "soffocatoio bozzoli a secco"; corrispondenza con il commissario distrettuale, 

avvisi. 

1.3.1.10.9 

busta 377, 1 

2894 
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"Titolo XII - Articolo 11 - Soffocatoio" 

1890 - 1894 

Avvisi per l'affitto a trattativa privata del "soffocatoio bozzoli" allestito nella Caserma comunale 

della Rocca, capitolato per l'assuntore dell'affittanza, prospetti di ricavo e spese del soffocatoio 

negli anni 1890-1892, verbali di deliberazione della Giunta municipale aventi ad oggetto la 

liquidazione delle spese sostenute per il servizio, ordini di emissione di mandati di pagamento. 

Contiene anche i regolamenti del soffocatoio degli anni 1880 e 1881. 

1.3.1.10.9 

busta 377, 2 

 articolo 

1.3.1.10.10 

"Articolo 12 - Inventario" 

 

 2895 

"Titolo XII - Articolo 12 - Inventario comunale" 

1863 

Disposizione prefettizia per la compilazione, revisione e presentazione degli inventari comunali; 

"Prospetto dei beni coltivi ed incolti di proprietà comunale", "Inventario dei fondi comunali coltivi 

ed incolti, case, locali ed edifizi" e "Inventario delle carte di credito e dei documenti che si 

riferiscono al patrimonio comunale".  

1.3.1.10.10 

busta 377, 3 

2896 

"Titolo XII - Articolo 12 - Inventario comunale" 

1869 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari avente ad oggetto l'inventario degli immobili 

comunali e i registri dei mandati e di cassa. 

1.3.1.10.10 

busta 377, 4 

2897 

"Titolo XII - Articolo 12 - Inventario" 

1875 - 1876 

Corrispondenza e disposizioni della Sottoprefettura in merito ai beni incolti comunali, "Elenco dei 

beni incolti del Comune". 

1.3.1.10.10 

busta 377, 5 

2898 

"Titolo XII - Articolo 12 - Inventario" 

1878 

Corrispondenza con la Sottoprefettura in merito all'inventario patrimoniale del Comune, elenco 

delle passività. 

1.3.1.10.10 

busta 377, 6 

2899 

"Titolo XII - Articolo 12 [Inventario]" 

1887 

- "Pezze giustificative al mandato n. 186": verbale di deliberazione della Giunta municipale avente 

ad oggetto l'incarico per la compilazione di un inventario dei beni mobili ed immobili del Comune e 

ordinativo d'emissione di mandato di pagamento a favore del vigile Lorenzo Plebani incaricato del 

censimento.  

- "Inventario degli oggetti del Comune - Banchi pel posteggio Plateale" (15 marzo 1887). 
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- "Inventario degli oggetti del Comune - Soffocatoio bozzoli" (24 marzo 1887). 

- "Inventario degli oggetti del Comune esistenti nel Palazzo comunale" (15 febbraio 1887). 

- "Inventario degli oggetti del Comune Guardie, vigili ed inservienti" (25 marzo 1887). 

- "Inventario degli oggetti del Comune in casa caserma della Rocca" (febbraio 1887). 

- "Inventario degli oggetti del Comune nella Regia Pretura" (25 marzo 1887). 

- "Inventario degli oggetti del Comune nelle Carceri" (5 aprile 1887). 

- "Inventario degli oggetti del Comune posti nel salmistro" (15 febbraio 1887). 

- "Inventario delle scuole femminili" (15 febbraio 1887). 

- "Inventario delle scuole maschili e ginnasio" (15 febbraio 1887). 

1.3.1.10.10 

busta 377, 7 

2900 

"Titolo XII - Articolo 12 - Inventario" 

1890 

Inventari patrimoniali dei beni immobili, delle rendite del debito pubblico, dei fondi comunali 

coltivi ed incolti, case, locali ed edifici, dei capitali mutui attivi, dei mobili del Comune, dei censi, 

canoni e altre prestazioni, dei canoni enfiteutici; inventario degli oggetti conservati presso il 

Gabinetto di fisica-chimica della Scuola tecnica; elenchi dei fabbricati comunali; prospetto delle 

rendite censuarie; nota del sindaco al direttore delle Scuole tecniche.  

1.3.1.10.10 

busta 377, 8 

 articolo 

1.3.1.10.11 

"Articolo 13 - Ipoteche" 

 

 2901 

"Titolo XII - Articolo 13 Ipoteche" 

1883 

Relazione dell'ingegnere Francesco Maffoni sull'ubicazione del "Gazzometro"; corrispondenza con 

l'amministrazione dell'illuminazione a gas e l'avvocato Lodovico Cogi di Chiari relativa alle spese 

di iscrizione ipotecaria. 

1.3.1.10.11 

busta 377, 9 

 articolo 

1.3.1.10.12 

"Articolo 14 - Livelli e spalti" 

 

 2902 

"Titolo XII - Articolo 14 - Affrancazione canoni di spalto comunale" 

1855 - 1872 

Corrispondenza e atti in merito all'affrancazione dei canoni dovuti dall'Ospedale Mellino Mellini al 

comune di Chiari per l'affitto di spalti. 

1.3.1.10.12 

busta 377, 10 

2903 

"Titolo XII - Articolo 14 - Livelli e spalti" 

1870 

Istanza di Pietro Pagani per lo svincolo del canone dovuto per l'acqua animante il filatoio. 

1.3.1.10.12 

busta 377, 11 

2904 
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"Titolo XII - Articolo 14 - Livelli e spalti" 

1874 

Corrispondenza e atti relativi all'istanza di Cadeo Giacomo per l'affrancazione di un canone di 

spalto comunale.  

1.3.1.10.12 

busta 377, 12 

2905 

"Titolo XII - Articolo 14 - Livelli e spalti" 

1875 

Corrispondenza con l'Ufficio del registro di Chiari avente ad oggetto canoni di spalti comunali e 

livelli.  

1.3.1.10.12 

busta 377, 13 

2906 

"Titolo XII - Articolo 14 - Livelli" 

1876 

Corrispondenza e atti relativi all'affrancazione di un canone dovuto da Cadeo Giacomo.  

Con antecedenti al 1829 e 1830. 

1.3.1.10.12 

busta 377, 14 

2907 

"Titolo XII - Articolo 14 - Livelli e spalti" 

1877 

Corrispondenza e atti relativi alla richiesta di affrancazione di canone enfiteutico avanzata dai 

fratelli Morandini, con antecedenti al 1832 relativi alla affrancazione di canone di Maria Merendelli 

avvenuta nel 1866. 

1.3.1.10.12 

busta 377, 15 

2908 

"Titolo XII - Articolo 14 - Livelli e spalti" 

1880 - 1903 

Relazione sul passaggio d'investitura di spalto comunale a Granella Pietro; nota della 

Sottoprefettura di Chiari e verbale di deliberazione del Consiglio comunale in merito alla domanda 

di Colleoni Marietta per affrancazione di canone enfiteutico con allegati domanda ed atto di 

affrancazione. 

1.3.1.10.12 

busta 378, 1 

2909 

"Titolo XII - Articolo 14 - Livelli e spalti" 

1883 - 1887 

Estratto del verbale di deliberazione del Consiglio comunale relativo alla pratica del Pio lstituto 

Derelitte per assicurazione del "capitale residuo Capellania Manganina"; corrispondenza, estratto 

del verbale di deliberazione del Consiglio comunale, atto di affrancazione di livello seguito tra il 

Comune e Mercandelli Rosa; nota indirizzata dal Comune all'Ospedale Mellino Mellini avente ad 

oggetto la regolarizzazione della concessione di spalti comunali.  

Con antecedente al 1829. 

1.3.1.10.12 

busta 378, 2 

2910 

"Titolo XII - Articolo 14 - Livelli e spalti" 

1887 - 1896 
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Comunicazioni all'esattore comunale a proposito di Maffoni e Bonatelli Francesco che affrancano 

gli spalti; colto relativo all'affrancazione di livello seguita fra il Comune e Maffoni Giovanni 

Battista.  

1.3.1.10.12 

busta 378, 3 

2911 

"Titolo XII - Articolo 14 - Spalti comunali" 

1899 

Istanza, estratti dei verbali di deliberazione del Consiglio comunale e della Giunta municipale e 

corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in merito alla richiesta di affrancazione del canone 

enfiteutico avanzata da Francesco Bonatelli, con atti e documenti risalenti al 1822 e relativi alla 

assegnazione di livello a enfiteusi perpetua a Mombelli Giuseppe; corrispondenza con la 

Sottoprefettura di Chiari relativa al ruolo delle entrate comunali (1897-1899). Contiene anche copia 

in carta libera dell'atto di affrancazione di canone stipulato tra il Comune e Redaelli Felice fu 

Giovanni (1897). 

1.3.1.10.12 

busta 378, 4 

 articolo 

1.3.1.10.13 

"Articolo 15 - Mutui attivi" 

 

 2912 

"Titolo XII - Articolo 15 Mutui attivi" 

1871 

Corrispondenza in merito all'esazione di interessi maturati su capitali attivi di proprietà comunale 

(di provenienza delle Cappellanie Ranga e Manganina) dovuti da Girolamo Cavalli, eredi Bigoni e 

Piazzetti Antonio. 

1.3.1.10.13 

busta 378, 5 

2913 

"Titolo XII - Articolo 15 Mutui attivi" 

1877 - 1883 

Recupero del capitale di 10.000 lire mutuato alla Commissione amministratrice dell'eredità 

Bettolini: estratto del verbale del Consiglio comunale 23 dicembre 1877, ordini di emissione di 

mandati di pagamento, lettera della Commissione. 

1.3.1.10.13 

busta 378, 6 

2914 

"Titolo XII - Articolo 15 Mutui attivi" 

1879 

Corrispondenza con la succursale di Chiari della Banca popolare di Brescia in merito al pagamento 

di interessi su capitali attivi di proprietà del Comune. 

1.3.1.10.13 

busta 378, 7 

 articolo 

1.3.1.10.14 

"Articolo 16 - Mutui passivi" 

 

 2915 

"Titolo XII - Articolo 16 Mutui passivi" 

1851 - 1881 



 

602 

 

Corrispondenza e atti concernenti l'assunzione di mutui passivi dall'Ospitale Mallino Miellini e alla 

loro affrancazione. 

1.3.1.10.14 

busta 378, 8 

2916 

"Titolo XII - Articolo 16 Mutui passivi" 

1860 

Copie di contratti di mutuo stipulati, uno tra il Comune di Chiari e don Vincenzo Frattini, investito 

del III Canonicato di Chiari, l'altro tra il Comune e il locale Istituto elemosiniero. 

1.3.1.10.14 

busta 378, 9 

2917 

"Titolo XII - Articolo 16 Mutui passivi" 

1862 - 1863 

Verbale della Giunta comunale 29 dicembre 1862 concernente l'assunzione di un mutuo passivo di 

750 lire di ragione del Beneficio parrocchiale di Chiari, corrispondenza con il subeconomo Bocchi 

Faustino, copia del contratto di mutuo stipulato tra quel subeconomo agente a nome del Beneficio 

parrocchiale e la Giunta municipale. 

1.3.1.10.14 

busta 378, 10 

2918 

"Titolo XII - Articolo 16 Mutui passivi" 

1863 

"Atti relativi ai mutui passivi assunti e a credito di Bertoli reverendo canonico Giovanni di lire 255, 

28 e di Baronio reverendo canonico Lorenzo di lire 630,72". 

1.3.1.10.14 

busta 378, 11 

2919 

"Titolo XII - Articolo 16 Mutui passivi" 

1863 - 1880 

Corrispondenza e atti concernenti l'assunzione di un mutuo passivo di lire 40.000 dalla Cassa 

depositi e prestiti. 

1.3.1.10.14 

busta 378, 12 

2920 

"Titolo XII - Articolo 16 Mutui passivi" 

1873 

Carteggio e atti relativi all'estinzione del mutuo passivo di lire 1770, 95 contratto con le sorelle 

Maddalena e Giuditta Biancinelli il 23 gennaio 1861. 

Con antecedenti al 1861. 

1.3.1.10.14 

busta 378, 13 

2921 

"Titolo XII - Articolo 16 Mutui passivi" 

1876 

Corrispondenza e atti concernenti l'assunzione di un mutuo passivo di lire 25.000 dall'Ospedale 

Mellino Mellini. 

Con antecedenti al 1875. 

1.3.1.10.14 

busta 378, 14 

2922 
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"Titolo XII - Articolo 16 Mutui passivi" 

1877 

Corrispondenza e atti concernenti l'assunzione di un mutuo passivo di lire 10.000 dall'Ospedale 

Mellino Mellini e di altro ammontante a lire 8.000 dalla Compartita seriola nuova. 

1.3.1.10.14 

busta 378, 15 

2923 

"Titolo XII - Articolo 16 Mutui passivi" 

1878 

Nota delle spese sostenute per la redazione di un atto di mutuo di lire 10.000 contratto con 

l'Ospedale Mellino Mellini. 

1.3.1.10.14 

busta 378, 16 

2924 

"Titolo XII - Articolo 16 Mutui passivi" 

1880 

Carteggio concernente l'assunzione di un mutuo passivo di lire 10.000 dalla Compartita della seriola 

nuova, ordini di emissione di mandati di pagamento di somme per interessi su capitali diversi presi 

a mutuo.  

1.3.1.10.14 

busta 378, 17 

2925 

"Titolo XII - Articolo 16 Mutui passivi" 

1880 - 1881 

Corrispondenza e atti relativi all'affrancazione di un mutuo di 3024,35 lire italiane a credito di 

Seneci Giordano e originariamente di ragione di Marianna Spalenza. 

Con antecedenti al 1855. 

1.3.1.10.14 

busta 378, 18 

2926 

"Titolo XII - Articolo 16 Mutui passivi" 

1881 

Corrispondenza e atti in merito alla cessione da parte di Marcantonio Cavalli alla Congrega di carità 

apostolica di Brescia di un capitale di 32.000 lire austriache dovutogli dal Comune di Chiari; 

assunzione di mutuo passivo dal Beneficio prepositurale di Chiari; ordini di emissione di mandati di 

pagamento. 

1.3.1.10.14 

busta 378, 19 

2927 

"Titolo XII - Articolo 16 Mutui passivi" 

1882 

Minuta di contratto e ordine di emissione di mandato di pagamento relativi all'assunzione di un 

mutuo passivo di 11.103,50 lire coll'Orfanotrofio femminile di Chiari. 

1.3.1.10.14 

busta 378, 20 

2928 

"Titolo XII - Articolo 16 Mutui passivi" 

1882 

Corrispondenza e atti relativi alll'assunzione e alla rinnovazione di un mutuo passivo di 9.000 lire 

con l'Ospedale Mellino Mellini. 

Conte antecedenti al 1870. 
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1.3.1.10.14 

busta 379, 1 

2929 

"Titolo XII - Articolo 16 Mutui passivi" 

1884 

Corrispondenza con la Congrega di carità apostolica di Brescia per pagamento interessi su capitale 

dato a mutuo; corrispondenza con le amministrazioni di Orfanotrofio femminile, Orfanotrofio 

maschile e Quadra di Villatico in merito al progetto di assunzione di un mutuo occorrente per le 

opere di adattamento della casa ex Caleppio di ragione comunale a uso Pretura. 

1.3.1.10.14 

busta 379, 2 

2930 

"Titolo XII - Articolo 16 Mutui passivi" 

1885 

Ordini di emissione di mandati di pagamento di somme per interessi maturati su capitali presi a 

mutuo. 

1.3.1.10.14 

busta 379, 3 

2931 

"Titolo XII - Articolo 16 Mutui passivi" 

1885 

Corrispondenza e atti in merito all'assunzione di mutui passivi da eredi Rota fu Antonio, 

Orfanotrofio maschile e Orfanotrofio femminile per le opere di adattamento della casa ex Caleppio 

di ragione comunale a uso Pretura. Contiene anche descrizione, stima e tipo visuale del locale della 

Prepositura vecchia, che il comune vorrebbe acquistare per allestirvi le scuole elementari, redatti 

dall'ingegnere Carlo Barcella il 20 ottobre 1854. 

1.3.1.10.14 

busta 379, 4 

2932 

"Titolo XII - Articolo 16 Mutui passivi" 

1889 

Invito diretto all'esattore comunale dalla Congrega di carità apostolica di Brescia a procedere al 

saldo di interessi a debito del Comune di Chiari; corrispondenza e atti in merito all'assunzione di 

mutuo di 40.000 lire dalla Commissione centrale di beneficenza - Amministratrice della Cassa di 

risparmio; ordini di emissione di mandati di pagamento di somme per interessi maturati su capitali 

presi a mutuo. 

1.3.1.10.14 

busta 379, 5 

2933 

"Titolo XII - Articolo 16 Mutui passivi" 

1890 - 1891 

Ordini di emissione di mandati di pagamento di interessi maturati sul capitale di 40.000 lire preso a 

mutuo dalla Commissione centrale di beneficenza - Amministratrice della Cassa di risparmio, 

corrispondenza con la Commissione; corrispondenza con la Congrega di carità apostolica di Brescia 

e l'Orfanotrofio maschile di Chiari. 

1.3.1.10.14 

busta 379, 6 

2934 

"Titolo XII - Articolo 16 Mutui passivi" 

1892 - 1896 
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Invito indirizzato dal sottoprefetto all'amministrazione comunale a trasmettere l'inventario 

patrimoniale del Comune; ordini di emissione di mandati di pagamento per interessi maturati su 

capitali presi a mutuo da enti diversi; corrispondenza e atti relativi al saldo del debito verso la ditta 

Piani Palmira. 

1.3.1.10.14 

busta 379, 7 

2935 

"Titolo XII - Articolo 16 Mutui passivi" 

1897 - 1898 

Corrispondenza con Ministero di agricoltura, industria e commercio, Cassa di risparmio delle 

province lombarde, Ospedale Mellino Mellini e Congregazione di carità di Chiari; "Crediti per rate 

di capitale e di interessi scadute e scadenti a tutto l'anno 1899 in dipendenza di sovvenzioni fatte al 

Comune [...] [di Chiari] dalla Commissione centrale di beneficenza ". 

1.3.1.10.14 

busta 379, 8 

 articolo 

1.3.1.10.15 

"Articolo 20 - Pesa pubblica" 

 

 2936 

"Titolo XII - Articolo 20 - Pesa pubblica" 

1868 - 1873 

Corrispondenza, atti e avvisi aventi ad oggetto la cessione al Comune di Chiari del diritto di pesa 

pubblica per pesi voluminosi esercitato dal Demanio. 

1.3.1.10.15 

busta 379, 9 

2937 

"Titolo XII - Articolo 20 - Pesa pubblica" 

1871 - 1881 

Estratti dei verbali di deliberazione del Consiglio comunale, avvisi, offerte e verbali d'asta per 

l'appalto dell'esercizio del diritto di pesa pubblica per carichi voluminosi per il triennio; contratti per 

l'esercizio del diritto di pesa pubblica di carichi voluminosi; corrispondenza. Contiene anche il 

"Regolamento per l'esercizio del diritto di peso pubblico a favore del Comune di Chiari approvato 

dalla Deputazione provinciale di Brescia con decreto 23 dicembre 1868" e quattro bollettari della 

'Pesa comunale pei carichi voluminosi' contraddistinti rispettivamente dai numeri 4, 5, 6 e 7 (1871). 

1.3.1.10.15 

busta 379, 10 

2938 

"Titolo XII - Articolo 20 - Pesa pubblica" 

1874 

Domanda del sindaco di Breno diretta a ottenere tariffa e capitolato d'esercizio in vigore presso la 

Pesa pubblica di Chiari. 

1.3.1.10.15 

busta 379, 11 

2939 

"Titolo XII - Articolo 20 - Pesa pubblica" 

1875 

Note di spesa per opere di manutenzione. 

1.3.1.10.15 

busta 379, 12 

2940 
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"Titolo XII - Articolo 20 - Pesa pubblica" 

1879 

Note di spesa per opere di manutenzione. 

1.3.1.10.15 

busta 379, 13 

2941 

"Titolo XII - Articolo 20 - Pesa pubblica" 

1883 - 1887 

Corrispondenza con l'esattore di Chiari relativa al debito del pesatore pubblico Agostino Lagorio 

verso il comune; estratti dei verbali di deliberazione del Consiglio comunale e corrispondenza 

aventi ad oggetto le domande del pesatore pubblico Carlo Bernasconi volte ad ottenere una 

diminuzione del canone annuo dovuto in qualità di assuntore del servizio; note di spesa per opere di 

manutenzione alla pesa pubblica. 

1.3.1.10.15 

busta 379, 14 

2942 

"Titolo XII - Articolo 20 - Pesa pubblica" 

1888 - 1893 

Invito indirizzato a Pietro Cologna perché tolga l'iscrizione "Pesa pubblica" dallo stabilimento di 

legnami di sua proprietà; note di spesa per opere di manutenzione alla pesa pubblica, ordine di 

rilascio di mandato di pagamento; corrispondenza con i sindaci dei comuni di Flero e Calcio, avvisi 

del sindaco di Chiari. 

1.3.1.10.15 

busta 379, 15 

 articolo 

1.3.1.10.16 

"Articolo 21 - Cartelle e prestiti" 

 

 2943 

"Articolo 21 - Cartelle e prestiti" 

1870 

- "Carteggio inerente ad estrazione prestito [nazionale] 1866 e per pagamento relativi premi": 

ricevuta di notificazione della Direzione generale del debito pubblico. 

1.3.1.10.16 

busta 379, 16 

2944 

"Articolo 21 - Cartelle e prestiti" 

1871 

- "Carteggio e pratiche per spedizione vaglia del Tesoro, concambio di titoli del debito pubblico ed 

avviso per estrazione boni provinciali": corrispondenza con l'Intendenza di finanza di Brescia e 

l'esattore comunale. 

1.3.1.10.16 

busta 379, 17 

2945 

"Articolo 21 - Cartelle e prestiti" 

1873 - 1875 

- "Carteggio relativo alla esigenza interessi sulle cartelle di promiscua proprietà. Avviso riguardante 

l'estrazione boni provinciali premiati" 

- "Protocollo degli effetti dati in custodia alla Banca popolare relativi ai prestiti". 

1.3.1.10.16 

busta 379, 18 
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2946 

"Articolo 21 - Cartelle e prestiti" 

1876 

- "Carteggi per acquisto boni del Tesoro e per pagamento di interessi sopra cartelle di promiscua 

proprietà": corrispondenza con la filiale di Chiari della Banca popolare di Brescia, ordine di 

emissione di mandato di pagamento. 

1.3.1.10.16 

busta 379, 19 

2947 

"Articolo 21 - Cartelle e prestiti" 

1877 

- "Carteggio relativo alla esigenza del premio sulla cartella vincitrice del prestito fatta dal Comune". 

1.3.1.10.16 

busta 379, 20 

2948 

"Articolo 21 - Prestiti e cartelle" 

1878 

- "Carteggio riguardante l'istanza Sanguettola per trasmettersi alla Cassa depositi e prestiti". 

1.3.1.10.16 

busta 379, 21 

2949 

"Articolo 21 - Prestiti e cartelle" 

1879 

- "Trasmissione cartelle di prestito nazionale riuscita vincente col relativo mandato (presentato pel 

pagamento)". 

- "Carteggio per esazione interessi sopra cartelle e per intestazione nominativa al Comune": 

corrispondenza con la Filiale di Chiari della Banca popolare di Brescia e con la Sottoprefettura. 

1.3.1.10.16 

busta 379, 22 

2950 

"Articolo 21 - Prestiti" 

1880 

- "Estinzione di cartelle di rendita pubblica di proprietà comunale - Spese di mediazione eccetera": 

comunicazioni spedite e ricevute rispettivamente a Filiale di Chiari della Banca popolare di Brescia 

e da Intendenza di finanza di Brescia.  

1.3.1.10.16 

busta 379, 23 

2951 

"Articolo 21 - Prestiti" 

1881 

- "Carteggio pel pagamento d'interessi sulle cartelle promiscue di rendita": corrispondenza con 

Deputazione provinciale, Prefettura di Brescia, Filiale di Chiari della Banca popolare di Brescia. 

1.3.1.10.16 

busta 379, 24 

2952 

"Articolo 21 - Prestiti" 

1884 

- "Circolare sopra le cartelle del Debito pubblico del Regno". 

- "Nota della Deputazione provinciale per pagamento interessi sulle cartelle di promiscua proprietà 

col Dipartimento Mella": manca. 

1.3.1.10.16 
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busta 379, 25 

2953 

"Articolo 21 - Prestiti e cartelle" 

1885 

- "Circolare della Deputazione n. 2804 riferentesi alla annualità interessi sulla quota cartella 

promiscua ex Depositi del Mella". 

- "Carteggio riferibile alla insinuazione del credito comunale pel prestito del 1848 fatto alla Regia 

tesoreria di Brescia".  

1.3.1.10.16 

busta 379, 26 

2954 

"Articolo 21 - Cartelle e prestiti" 

1886 - 1898 

- "Carteggio colla Intendenza per consegna a diversi di conto liquidazione Prestito 1848" (1886). 

- "Carteggio e pratica per pagamento liquidazione prestito 1848" (1887). 

- "Idem pel signor Cologna" (1887). 

- "Idem pel signor Paruta Giovanni" (1887). 

- "Nota per invio dell'inventario comunale fatto nel 1887" (1887). 

- "Nota liquidazione dell'interesse sulla cartella promiscua Dipartimento del Mella" (1888). 

- "Circolare relativa ad operazioni del Debito pubblico" (1888). 

- "Nota liquidazione interesse cartella Dipartimento del Mella" (1889). 

- "Carteggio pel pagamento interessi sulla cartella promiscua" (1890). 

- "Idem come sopra" (1891). 

- Pagamento delle quote d'interesse 1898 sulle cartelle di rendita di promiscua proprietà dello 

Stabilimento scolastico e dei Comuni del Dipartimento del Mella e Distretto di Ospitaletto (1898). 

1.3.1.10.16 

busta 379, 27 

 articolo 

1.3.1.10.17 

"Articolo 22 - Stati patrimoniali" 

 

 2955 

"Titolo XII - Articolo 22 - Stati patrimoniali" 

1874 

"Carteggio inerente alla situazione dei debiti comunali": stati patrimoniali del Comune per gli anni 

1872, 1873 e 1874. 

1.3.1.10.17 

busta 379, 28 

2956 

"Titolo XII - Articolo 22 - Stati patrimoniali" 

1879 

"Carteggio inerente a trasmissione ruoli entrate comunali": stato patrimoniale e corrispondenza con 

la Sottoprefettura. Contiene anche gli stati patrimoniali degli anni 1877 e 1878. 

1.3.1.10.17 

busta 379, 29 

2957 

"Titolo XII - Articolo 22 - Stati patrimoniali" 

1880 

"Trasmissione ruoli redditi comunali. Carteggio relativo": stato patrimoniale e corrispondenza con 

la Sottoprefettura. 

1.3.1.10.17 
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busta 379, 30 

2958 

"Titolo XII - Articolo 22 - Stato patrimoniale" 

1881 

Stato patrimoniale del Comune. 

1.3.1.10.17 

busta 379, 31 

2959 

"Titolo XII - Articolo 22 - Stati patrimoniali" 

1884 - 1894 

Stati patrimoniali del Comune e avvisi di pagamento delle imposte e sovrimposte comunali 

trasmessi dall'esattore. Contiene anche lo stato patrimoniale dell'anno 1895. 

1.3.1.10.17 

busta 379, 32 

 articolo 

1.3.1.10.18 

"Articolo 23 - Statistiche patrimoniali del Comune" 

 

 2960 

"Titolo XII - Articolo 23 Statistiche - Anno 1874" 

1874 

"Carteggio relativo a dati statistici patrimoniali del comune": corrispondenza con la Sottoprefettura 

cui il Comune invia il prospetto dei mutui passivi a suo debito. 

1.3.1.10.18 

busta 379, 33 

2961 

"Titolo XII - Articolo 23 Statistiche patrimoniali del comune - Anno 1878" 

1878 

"Notizie statistiche relative alla gestione patrimoniale del Comune": corrispondenza con la 

Sottoprefettura cui il Comune invia lo stato riassuntivo della sua situazione finanziaria, l'elenco dei 

mutui passivi e quello dei redditi. 

1.3.1.10.18 

busta 379, 34 

2962 

"Titolo XII - Articolo 23 Statistica" 

1885 

Corrispondenza con Ministero di agricoltura, industria e commercio in merito alla statistica dei 

debiti comunali per mutui; corrispondenza con l'Intendenza di finanza di Brescia in merito alla 

trasmissione di notizie relative al consumo di generi soggetti a dazio consumo (1908). 

1.3.1.10.18 

busta 379, 35 

2963 

"Titolo XII - Articolo 23 Statistica" 

1886 

Circolare del Ministero di agricoltura, industria e commercio, inventario patrimoniale delle 

passività del Comune al maggio 1887. 

1.3.1.10.18 

busta 379, 36 

 articolo 

1.3.1.10.19 

"Articolo 24 - Torri" 
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 2964 

"Titolo XII - Articolo 24 - Torri" 

1882 

- Progetti per la fornitura di un orologio da torre redatti dagli orologiai Pietro Radaelli di 

Pumenengo e Giovanni Campazzi di Novara, condizioni alle quali il municipio di Chiari accetta il 

progetto di Giovanni Camuzzi del 2 dicembre 1869, relazione dell'ingegner Francesco Garuffa che 

illustra alla Giunta municipale i progetti presentati (1868-1870). 

- Contratti stipulati con orologiai diversi per la manutenzione periodica dell'orologio della torre, 

corrispondenza con gli orologiai Antonio Pisciolini di Chiari, Napoleone Cuneco e Giuseppe 

Kohlschitter di Milano, fratelli Brugger di Verona, Cesare Fontana di Appiano (Como), estratti di 

processi verbali di deliberazione del Consiglio comunale relativi all'assegnazione delle opere di 

manutenzione e alle modifiche da apportarsi all'orologio (1874-1882). 

- "Contratto di manutenzione dell'orologio della torre" (1882). 

- "Opere di riparazione al castello delle campane, richieste delle campane" (1882). 

- "Ordine di mandato a favore di Pisciolini per manutenzione dell'orologio 1881 1882". 

- Lettera del campanaro Giuseppe Bocchi che riferisce della visita fatta al campanile e delle 

riparazioni occorrenti (1883 novembre 3). 

1.3.1.10.19 

busta 379, 37 

 Titolo 

1.3.1.11 

"Titolo XIII - Giustizia" 

 

 articolo 

1.3.1.11.1 

"Articolo 2 - [Tribunale?]" 

 

 2965 

Titolo XIII - Articolo 2 Tribunale 

1886 - 1896 

Atto di precetto mobiliare (1889); avviso di pagamento emesso dalla Pretura di San Marcello 

Pistoiese a nome di Brochetti Natale di Chiari (1896). 

1.3.1.11.1 

busta 380, 1 

 articolo 

1.3.1.11.2 

"Articolo 3 - Carceri" 

 

 2966 

"Articolo 3 Carceri" 

1872 

Corrispondenza con la Sottoprefettura in merito alla realizzazione di opere di riparazione alle 

carceri e preventivo di spesa dell'ingegnere Enrico Scolari; verbale di deliberazione della 

Commissione visitatrice avente ad oggetto l'insegnamento del leggere e dello scrivere ai detenuti.  

1.3.1.11.2 

busta 380, 2 

2967 

"Articolo 3 Carceri" 

1873 
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Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari ed estratti dei verbali della Giunta municipale 

relativi al personale di custodia delle carceri di Chiari e al suo trattamento economico; 

corrispondenza con la Sottoprefettura in merito a opere di riparazione alle carceri, tipo planimetrico, 

relazione e preventivo di spesa dell'ingegnere Enrico Scolari; corrispondenza con la Sottoprefettura 

relativa all'istanza della Giunta municipale diretta ad ottenere che le carceri di Chiari, 

mandamentali, vengano dichiarate succursali delle carceri circondariali di Brescia e che le loro 

spese passino a carico del governo; prospetti dei detenuti negli anni 1866-1872.  

1.3.1.11.2 

busta 380, 3 

2968 

"Articolo 3 Carceri" 

1874 

Verbali di adunanza della Commissione visitatrice delle carceri, verbali di consegna di documenti e 

oggetti al capo guardiano delle carceri, "Regolamento interno pelle carceri giudiziarie della Città di 

Chiari" del 12 febbraio 1864. 

1.3.1.11.2 

busta 380, 4 

2969 

"Articolo 3 Carceri" 

1875 

Verbali di adunanza della Commissione visitatrice delle carceri, note di trasmissione. 

1.3.1.11.2 

busta 380, 5 

2970 

"Articolo 3 Carceri" 

1876 

Ordini di emissione di mandato di pagamento a favore del custode delle carceri mandamentali di 

Chiari; lettera indirizzata al sindaco da Pietro Bocchi, detenuto nella Casa di forza maschile della 

Giudecca a Venezia; corrispondenza con la Sottoprefettura e conto dell'ingegner Francesco Garuffa 

relativi alla consegna delle carceri. 

1.3.1.11.2 

busta 380, 6 

2971 

"Articolo 3 Carceri" 

1877 

Ordini di emissione di mandato di pagamento a favore del medico carcerario, note di trasmissione 

di avvisi, corrispondenza con Casa di forza maschile alla Giudecca di Venezia, Carceri giudiziarie 

di Saluzzo e Municipio di Rudiano in merito ad alcuni detenuti. 

1.3.1.11.2 

busta 380, 7 

2972 

"Articolo 3 Carceri" 

1878 

Corrispondenza con la Prefettura di Chiari e diversi istituti carcerari a proposito di alcuni detenuti 

originari di Chiari; sollecito di pagamento dell'Impresa trasporti carcerari di Firenze, parcella 

dell'ingegnere Uberti di Brescia per visita praticata alle carceri di Chiari, note di trasmissione. 

1.3.1.11.2 

busta 380, 8 

2973 

"Articolo 3 Carceri" 

1879 
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Verbali di adunanza della Commissione visitatrice delle carceri, corrispondenza con la 

Sottoprefettura in merito a opere di riparazione alle carceri. 

1.3.1.11.2 

busta 380, 9 

2974 

"Articolo 3 Carceri" 

1880 

Verbali e estratti dei verbali di Consiglio comunale e Giunta municipale relativi alla nomina della 

guardia carceraria, istanze dei concorrenti al posto, corrispondenza con la Sottoprefettura, decreto 

prefettizio di nomina; ordini di emissione di mandato di pagamento a favore della guardia 

carceraria; verbali e estratti dei verbali della Giunta comunale aventi ad oggetto nomina e 

trattamento economico del medico carcerario. 

1.3.1.11.2 

busta 380, 10 

2975 

"Articolo 3 Carceri" 

1883 

Conti trimestrali dei trasporti carcerari somministrati, ordini di emissione di mandati di pagamento; 

istanza di impiego; convocazioni della Commissione visitatrice delle carceri e verbali di adunanza; 

corrispondenza con la Sottoprefettura in merito a nomina della guardia carceraria e riparazioni ai 

locali. 

1.3.1.11.2 

busta 380, 11 

2976 

"Articolo 3 Carceri" 

1884 

Inviti alle adunanze della Commissione visitatrice delle carceri, verbali di adunanza; conti 

trimestrali dei trasporti carcerari somministrati; ordini di emissione di pagamento a favore di 

guardia e medico carcerario; corrispondenza con la Sottoprefettura avente ad oggetto dimissioni e 

rimpiazzo della guardia carceraria, opere di riparazione ai locali; corrispondenza con la Casa di 

pena di Castelfranco dell'Emilia in merito a un detenuto originario di Chiari. 

1.3.1.11.2 

busta 380, 12 

 articolo 

1.3.1.11.3 

"Articolo 7 - Consigli di famiglia" 

 

 2977 

"Articolo 7 - Consigli di famiglia" 

1886 - 1891 

Corrispondenza con Pretura e amministrazione dell'Orfanotrofio femminile Morcelliano di Chiari in 

merito a nomina e reintegrazione della rappresentanza tutoria di minori. 

1.3.1.11.3 

busta 380, 13 

 articolo 

1.3.1.11.4 

"Articolo 9 - Spese mandamentali" 

 

 2978 

Titolo XIII - Articolo 9 Spese mandamentali 

1872 - 1894 
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Corrispondenza con Municipi diversi e prospetti relativi al riparto delle spese mandamentali 

sostenute dal Comune di Chiari durante gli anni 1863 - 1893, conti, ordini di emissione di mandati 

di pagamento. Contiene anche due disegni di piano terreno e piano superiore delle carceri al 25 

marzo 1872 e corrispondenza avente ad oggetto il trasferimento provvisorio della Pretura nella casa 

del Beneficio parrocchiale di via Morcelli e il ritorno nella vecchia sede in Piazzetta delle erbe, 

avvenuti nell'anno 1884. 

Soltanto per gli anni 1883 e 1885 esiste il fascicolo solito Titolo XIII - Articolo 9; articolo 9 che nel 

1883 ha titolo Locali giudiziali (ma la documentazione in esso contenuta è della medesima tipologia 

di quella degli altri anni) e nel 1885 Spese mandamentali. La documentazione dei rimanenti anni è 

sciolta, non raccolta in fascicoli; siccome tratta tutta del riparto delle spese mandamentali l'ho tenuta 

unita in ordine cronologico. Cosa faccio, lascio così o creo scheda per ogni anno? Oppure, lascio 

così e creo schede proprie solo per gli anni 1883 e 1885 che hanno il loro fascicolo? 

1.3.1.11.4 

busta 381, 1 

2979 

"Titolo XIII - Articolo 9 Spese mandamentali" 

1883 

Corrispondenza con i Municipi di Brescia e Rudiano, prospetti relativi al riparto delle spese 

mandamentali sostenute dal Comune di Chiari durante l'anno 1882, note di spesa. 

1.3.1.11.4 

busta 381, 2 

2980 

"Titolo XIII - Articolo 9 Spese mandamentali" 

1885 

Corrispondenza con municipi diversi, Pretura e Agenzia delle entrate di Chiari, prospetti relativi al 

riparto delle spese mandamentali sostenute dal Comune di Chiari durante l'anno 1884, nota di spesa 

e ordine di emissione di mandato di pagamento. 

1.3.1.11.4 

busta 381, 3 

 articolo 

1.3.1.11.5 

"Articolo 11 - [Pretura?]" 

 

 2981 

Titolo XIII - Articolo 11 Pretura 

1870 

Corrispondenza con il pretore di Chiari. 

1.3.1.11.5 

busta 381, 4 

2982 

Titolo XIII - Articolo 11 Pretura 

1897 - 1898 

Corrispondenza con il pretore di Chiari. 

1.3.1.11.5 

busta 381, 5 

 articolo 

1.3.1.11.6 

"Articolo 15" 

 

 2983 

Titolo XIII - Articolo 15 
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1881 

Bandi del Tribunale civile e correzionale di Brescia per vendita di stabili e di immobili. 

1.3.1.11.6 

busta 381, 6 

2984 

Titolo XIII - Articolo 15 

1882 

Atti del Tribunale civile e correzionale di Brescia e della Pretura di Chiari. 

1.3.1.11.6 

busta 381, 7 

2985 

Titolo XIII - Articolo 15 

1883 

Atti del Tribunale civile e correzionale di Brescia e della Pretura di Chiari. 

1.3.1.11.6 

busta 381, 8 

 Titolo 

1.3.1.12 

"Titolo XIV - Governo" 

 

 articolo 

1.3.1.12.1 

"Articolo 8 - [Festeggiamenti nazionali]" 

 

 2986 

Titolo XIV - Articolo 8 Festeggiamenti nazionali 

1893 marzo 14 

Avviso della Giunta municipale alla cittadinanza in occasione del genetliaco di re Umberto I°. 

1.3.1.12.1 

busta 381, 9 

2987 

Titolo XIV - Articolo 8 Festeggiamenti nazionali 

1894 

Verbale di deliberazione della Giunta municipale e avviso alla cittadinanza relativi alla festa dello 

Statuto. 

1.3.1.12.1 

busta 381, 10 

2988 

Titolo XIV - Articolo 8 Festeggiamenti nazionali 

1898 

Festa dello Statuto: bozza del discorso letto dal sindaco in occasione del 50° anniversario della 

promulgazione dello Statuto; corrispondenza con il deputato al Parlamento Gian Giacomo 

Morando, con il Comitato nazionale per l'offerta di una bandiera d'onore alla città di Torino nel 50° 

anniversario dello statuto e con la Sottoprefettura di Chiari. 

1.3.1.12.1 

busta 381, 11 

 articolo 

1.3.1.12.2 

"Articolo 9 - [Prefettura e Sottoprefettura]" 

 

 2989 
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Titolo XIV - Articolo 9 Prefettura e Sottoprefettura 

1892 - 1899 

Corrispondenza con il prefetto di Brescia e il sottoprefetto di Chiari in merito alla loro nomina. 

Contiene anche avvisi relativi alla cattura dei cani 

1.3.1.12.2 

busta 381, 12 

 Titolo 

1.3.1.13 

"Titolo XV - Impiegati" 

 

 articolo 

1.3.1.13.1 

"Articolo 1 - Massime" 

 

 2990 

"Titolo XV - Articolo 1 Massime" 

1868 - 1869 

"Modificazioni al regolamento per gli impiegati e salariati del Comune - Carteggio, pratiche, 

deliberazioni, moduli, regolamenti della Città di Milano etc."; prospetti degli stipendi percepiti dagli 

impiegati; regolamento per gli impiegati, inservienti e dipendenti del Comune (1868). 

1.3.1.13.1 

busta 381, 13 

2991 

"Titolo XV - Articolo 1 Massime" 

1876 

"Regolamento per gli impiegati: pratiche e decreti per l'accettazione dei rispettivi impiegati"; elenco 

degli impiegati, salariati e dipendenti del Comune. 

1.3.1.13.1 

busta 382, 1 

2992 

"Titolo XV - Articolo 1 Massime" 

1882 

Estratto del verbale di deliberazione del Consiglio comunale 10 maggio 1882 avente ad oggetto la 

modifica del regolamento delle guardie campestri e regolamento approvato dalla Deputazione 

provinciale il 28 giugno di quell'anno. Contiene anche gli estratti dei verbali di deliberazione del 

Consiglio comunale 1 luglio 1874 e 22 luglio 1875 inerenti a quell'oggetto. 

1.3.1.13.1 

busta 382, 2 

2993 

"Titolo XV - Articolo 1 Massime" 

1884 

"[Richieste di copie del Regolamento del Municipio] di Salò": nota di trasmissione. 

1.3.1.13.1 

busta 382, 3 

2994 

Titolo XV - Articolo 1 Massime 

1885 

Circolare della Giunta municipale relativa alla disciplina interna. 

1.3.1.13.1 

busta 382, 4 

2995 
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"Titolo XV - Articolo 1 Massime" 

1886 

"Domanda di Gallina Marianna per copia di articoli del Regolamento [degli] impiegati". 

1.3.1.13.1 

busta 382, 5 

2996 

Titolo XV - Articolo 1 Massime 

1889 

Circolare della Federazione fra le associazioni degli impiegati civili in Italia. 

1.3.1.13.1 

busta 382, 6 

 articolo 

1.3.1.13.2 

"Articolo 5 - Istruzione pubblica" 

 

 2997 

"Titolo XV - Articolo 5 Istruzione pubblica" 

1860 

"Nomina del personale insegnante del Ginnasio ed approvazione relativa": contiene tra l'altro un 

prospetto del personale insegnante. 

1.3.1.13.2 

busta 382, 7 

2998 

Titolo XV - Articolo 5 Istruzione pubblica 

1865 - 1901 

Processi verbali di deliberazione del Consiglio comunale del 18 ottobre 1865 e del 16 maggio 1883 

aventi ad oggetto rispettivamente la nomina di Arici Gardelli Teresa a maestra di classe I 

elementare femminile sezione inferiore e la sua nomina in pianta stabile; istanza della maestra per 

ottenere un anno di riposo con stipendio ridotto; corrispondenza e atti relativi alla rinuncia al posto 

di insegnante nella classe V elementare femminile e alla liquidazione della pensione; elenco dei 

mandati di pagamento emessi a favore della maestra negli anni 1865-1901. Contiene anche 

corrispondenza con il professor Antonio Frontero e sua moglie Virginia Capra Frontero. 

1.3.1.13.2 

busta 382, 7bis 

2999 

"Titolo XV - Articolo 5 Istruzione pubblica" 

1870 

"Conferma del personale delle scuole ginnasiali - Verbali, deliberazioni, carteggio": disposizioni ed 

atti relativi alla conferma di Lorenzo Berardi, Giovanni Martinelli, Bernardino Branzolfo Toja, 

Evangelista Ghirardelli, Cesare Raffaglio; informazioni semestrali sugli insegnanti curate dalla 

Direzione delle scuole tecniche e del ginnasio comunali parificati di Chiari per gli anni 1869 e 

1870. 

1.3.1.13.2 

busta 382, 8 

3000 

"Titolo XV - Articolo 5 Istruzione pubblica" 

1871 - 1872 

- "Atti relativi alla nomina di un professore di lingua italiana, storia e geografia nelle Tecniche 

(Nomina del dottor Legrenzi in rimpiazzo del dottor Giavatti) - Anni 1870-1872": avviso di 

concorso, elenco degli aspiranti al posto, corrispondenza con il concorrente Enrico Legrenzi, il 

Provveditorato agli studi della Provincia di Mantova, l'ufficio de La Sentinella bresciana, il 
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municipio di Bergamo, il comune di Viadana, estratto del verbale di deliberazione della seduta del 

Consiglio comunale del 12 ottobre 1870. 

- Avvisi di concorso a diversi posti di insegnante nelle Scuole tecniche per l'anno 1872. 

1.3.1.13.2 

busta 382, 9 

3001 

"Titolo XV - Articolo 5 Istruzione pubblica" 

1873 

- "Carteggio e pratiche per la nomina di docenti nel Ginnasio superiore; istanze, informazioni, etc.": 

istanze di Alessandro Rocca, Pietro Battaini, Giovanni Battista Martinelli, Gustavo Giani, Proclo 

Guzzoni, Luigi Paladini aspiranti al posto, richiesta di informazioni circa condotta, fama e carattere 

dei concorrenti ai comuni di provenienza. 

1.3.1.13.2 

busta 382, 10 

3002 

"Titolo XV - Articolo 5 Istruzione pubblica" 

1873 

"Carteggio, pratiche, deliberazioni, istanze, note per informazioni per la nomina di docenti nelle 

tecniche di disegno, francese, italiano, Scienze naturali": istanze degli aspiranti al posto, richiesta di 

informazioni circa condotta, fama e carattere dei concorrenti ai comuni di provenienza, elenchi dei 

concorrenti. 

1.3.1.13.2 

busta 382, 11 

3003 

Titolo XV - Articolo 5 Istruzione pubblica 

1873 

- "Anticipazione o sussidio accordato al maestro Deruschi [Giovanni] per recarsi alla Scuola 

magistrale di Torino". 

- "Anticipazione o sussidio accordato al maestro Deruschi [Giovanni] pel caro dei viveri". 

- "Anticipazione o sussidio accordato al maestro Deruschi [Giovanni]". 

1.3.1.13.2 

busta 382, 12 

3004 

"Titolo XV - Articolo 5 Istruzione pubblica" 

1873 - 1874 

- "Carteggio, pratiche istanze per la nomina di docenti nel Ginnasio Superiore": istanza di 

Ambrogio Gallini onde essere ammesso al concorso per il posto di direttore del locale Istituto 

tecnico ginnasiale, lettere con cui il candidato trasmette la documentazione necessaria per 

l'ammissione, richiesta di informazioni su condotta, fama e carattere del concorrente, partecipazione 

di nomina; avviso di concorso ai posti di direttore, reggenti per le classi prima, seconda e quarta e 

incaricato per l'insegnamento della matematica nelle cinque classi presso le Scuole ginnasiali 

parificate di Chiari del 1 agosto 1874; nomina di Vincenzo Pasquini e di Cesare Raffaglio 

rispettivamente a direttore e insegnante di disegno delle scuole tecnico-ginnasiali; nomina di 

Antonio Solimani a direttore delle scuole tecnico-ginnasiali in sostituzione di Vincenzo Pasquini. 

1.3.1.13.2 

busta 382, 13 

3005 

Titolo XV - Articolo 5 Istruzione pubblica 

1873 - 1874 

Corrispondenza e atti relativi alla nomina di Berlucchi Giuliano a maestro elementare, 

comprendenti tra l'altro la documentazione presentata dal maestro per accedere al concorso. 
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1.3.1.13.2 

busta 382, 14 

3006 

"Titolo XV - Articolo 5 Istruzione pubblica" 

1874 

"Avviso, carteggio, pratiche, istanze, informazioni per elezione dei docenti pel francese Scuole 

tecniche": domande dei concorrenti al posto, richiesta di informazioni circa la loro condotta, fama e 

carattere ai comuni di provenienza, elenchi dei concorrenti. 

1.3.1.13.2 

busta 382, 15 

3007 

"Titolo XV - Articolo 5 Istruzione pubblica" 

1874 

"Carteggio, pratiche, deliberazioni, istanze per la nomina del direttore delle scuole tecniche": 

domande dei concorrenti al posto, richiesta di informazioni circa la loro condotta, fama e carattere 

ai comuni di provenienza, elenchi dei concorrenti. 

1.3.1.13.2 

busta 382, 16 

3008 

"Titolo XV - Articolo 5 Istruzione pubblica" 

1875 

"Concorso e nomina del signor Pressi a direttore delle Scuole Tecniche - Carteggio e pratiche 

relative": domande dei concorrenti al posto, richiesta di informazioni circa la loro condotta, fama e 

carattere ai comuni di provenienza, elenchi dei concorrenti. Contiene tra l'altro una fotografia del 

professor Carlo Cerrutti (sul retro "Studio di fotografia del prof. A. Borda Savigliano"; mm 

100x60).  

1.3.1.13.2 

busta 382, 17 

3009 

"Titolo XV - Articolo 5 Istruzione pubblica" 

1875 - 1878 

"Concorso e nomina del signor Presti [Giovanni] ad insegnante di italiano e colla direzione; 

carteggio e pratiche relative, deliberazioni consigliari, biennio 1878-1879 e 1879-1880". 

1.3.1.13.2 

busta 382, 18 

3010 

Titolo XV - Articolo 5 Istruzione pubblica 

1876 - 1882 

Disposizioni e atti relativi a nomina, abilitazione e aumento di onorario del professor Francesco 

Cernusco insegnante di aritmetica e storia naturale nel locale Ginnasio. 

1.3.1.13.2 

busta 383, 1 

3011 

"Titolo XV - Articolo 5 Istruzione pubblica" 

1877 

Disposizioni e atti relativi alla nomina di un professore nel locale ginnasio. Contiene tra l'altro, 

unita alla domanda di Bartolomeo Ballerini di Ferrara, una sua bellissima lettera indirizzata al 

sindaco in cui ripercorre la propria carriera da Taranto ad Alghero, fino a Chiari. 

1.3.1.13.2 

busta 383, 2 

3012 
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"Titolo XV - Articolo 5 Istruzione pubblica" 

1877 

- "Conferma del personale insegnante della scuola tecnica pel triennio 1877-1879. Carteggio e 

pratiche relative". 

- "Conferma e nomina di docenti elementari, ginnasiali e tecnici": contiene tra l'altro istanza del 

professor Oza Giuntini direttore de L'Educatore di Firenze corredata da un opuscolo a stampa 

contenente una sua composizione in occasione delle nozze di un amico (Tipografia Salani, Firenze 

1877). 

- "Nomina e conferma dei bidelli delle scuole ginnasiali Tortelli e Malfatti". 

- "Tirocinio delle aspiranti maestre Varisco Giulia [e Maria]". 

- "Carteggio vario coi signori docenti tecnici e ginnasiali". 

1.3.1.13.2 

busta 383, 3 

3013 

Titolo XV - Articolo 5 Istruzione pubblica 

1879 - 1880 

Disposizioni e atti relativi al concorso per la nomina di un maestro elementare di prima classe in 

rimpiazzo del maestro Bocchi. 

1.3.1.13.2 

busta 383, 4 

3014 

"Titolo XV - Articolo 5 Istruzione pubblica" 

1879 - 1880 

Disposizioni e atti relativi all'assunzione di Giovanni Battista Michelato e Giovanni Pressi in 

sostituzione del professor Luigi Gagliardi insegnante di storia, geografia, contabilità e computisteria 

presso le locali scuole tecniche: avviso di concorso, istanze degli aspiranti al posto, corrispondenza 

con Prefettura di Brescia, Sottoprefettura di Chiari e Provveditorato agli studi, processo verbale di 

deliberazione della Giunta municipale. 

1.3.1.13.2 

busta 383, 5 

3015 

"Titolo XV - Articolo 5 Istruzione pubblica" 

1880 

- "Istanza del sotto maestro [Attilio] Taino per aumento d'onorario e deliberazione relativa". 

- "Conferma del signor [Giovanni] Deruschi a maestro di ginnastica pel triennio 1881-1883 - 

Gratificazione governativa accordata allo stesso ed al bidello, carteggio, deliberazione, pratiche 

diverse ecc...". 

1.3.1.13.2 

busta 383, 6 

3016 

"Titolo XV - Articolo 5 [Istruzione pubblica]" 

1880 

- "Nomina fatta dalla Giunta di Piantoni Caterina a bidella delle scuole elementari ed aumento del 

di lei onorario". 

1.3.1.13.2 

busta 383, 7 

3017 

"Titolo XV - Articolo 5 Istruzione pubblica" 

1880 

Lettera di Luigi Sandri che rinuncia all'incarico di insegnante di matematica e scienze naturali nella 

scuola tecnica, istanza di Anselmo Bassani aspirante al posto, verbale di deliberazione del Consiglio 
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comunale avente ad oggetto la sua nomina; corrispondenza con Vincenzo Casella che rifiuta il posto 

di insegnante presso la scuola tecnica; avviso di concorso per il posto di insegnante ginnasiale 

superiore, istanze degli aspiranti al posto, processo verbale di deliberazione del Consiglio comunale 

contenente la nomina di Francesco Candiani; relazione per la fine dell'anno scolastico redatta da 

Carlo Varisco direttore del ginnasio parificato. 

1.3.1.13.2 

busta 383, 8 

3018 

"Titolo XV - Articolo 5 [Istruzione pubblica]" 

1880 

Corrispondenza e atti relativi alla nomina dei docenti delle scuole serali e festive. 

1.3.1.13.2 

busta 383, 9 

3019 

"Titolo XV - Articolo 5 Istruzione pubblica" 

1880 - 1881 

- "Nomina dei professori ginnasiali [Francesco] Candiani, [Savino] Varazzani e [Adelchi] Bonatelli. 

Carteggio, pratiche e documenti (Bonatelli)": partecipazioni di nomine trasmesse dalla Prefettura, 

processi verbali delle assemblee di Consiglio comunale e Congregazione di carità riuniti per le 

nomine. 

- "Istanza Cernusco per aumento di onorario": processo verbale dell'assemblea di Consiglio 

comunale e Congregazione di carità riuniti per la conferma di Francesco Cernusco al posto di 

insegnante di matematica, istanza di quest'ultimo volta ad ottenere un aumento dell'onorario, 

deliberazione che gli accorda una gratificazione per l'anno scolastico 1879-80. 

1.3.1.13.2 

busta 383, 10 

3020 

Titolo XV - Articolo 5 Istruzione pubblica 

1880 novembre 28 - 1882 novembre 9 

Disposizioni e atti relativi a nomina, abilitazione, riconferma e aumento di onorario del professor 

Savino Varazzani reggente le classi del Ginnasio superiore. 

1.3.1.13.2 

busta 383, 11 

3021 

Titolo XV - Articolo 5 Istruzione pubblica 

1884 

"Concorso al posto di professore [reggente] nel Ginnasio superiore": avviso di concorso, istanze 

degli aspiranti al posto, richieste di informazioni su condotta, fama e carattere dei concorrenti ai 

comuni di provenienza.  

1.3.1.13.2 

busta 383, 12 

3022 

"Titolo XV - Articolo 5 Istruzione pubblica" 

1884 

- "Ordini di mandati per spese a favore del professor Varisco ed altri per supplenze": disposizioni e 

atti relativi alla liquidazione delle competenze dovute a Carlo Varisco direttore del locale Ginnasio 

per la supplenza prestata nella classe V ginnasiale durante l'anno scolastico 1883-1884; mandati di 

pagamento relativi alla liquidazione annuale dello stipendio della maestra elementare Maria Luigia 

Brissolari per gli anni 1877-1884, istanza della bidella Catterina Piantoni onde ottenere il 

pagamento del sussidio dovutole per l'affitto della stanza ad uso delle bidelle delle scuole 

elementari femminili e relativo ordine di emissione del mandato di pagamento. 
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1.3.1.13.2 

busta 383, 13 

3023 

"Titolo XV Articolo 5 [Istruzione pubblica]" 

1884 

"Concorso al posto di reggente nelle classi del Ginnasio superiore": istanze degli aspiranti al posto, 

richieste di informazioni su condotta, fama e carattere dei concorrenti ai comuni di provenienza; 

prospetto dei concorrenti recante indicazione di nome e cognome del candidato, luogo di nascita e 

di dimora, età, diploma di cui è munito, storia del servizio prestato, condotta morale. 

1.3.1.13.2 

busta 383, 14 

3024 

"Titolo XV Articolo 5 Istruzione pubblica - Concorso al posto di maestro di disegno" 

1885 

Verbali del Consiglio comunale con cui si comunica la vacanza del posto per la morte del titolare 

Cesare Raffaglio e si istituisce il concorso, avviso di concorso, elenco dei concorrenti al posto, 

corrispondenza con il presidente della Congregazione di carità, domande di partecipazione di 

Angelo Teotti, docente nel riformatorio di Parabiago, e Giovanni Carnaghi di Chiari. Contiene 

anche corrispondenza con il municipio di Salò in merito alla ricerca di docenti che possano coprire i 

posti vacanti nelle scuole ginnasiali. 

1.3.1.13.2 

busta 383, 15 

3025 

"Titolo XV - Articolo 5 Istruzione pubblica" 

1887 

Corrispondenza e atti relativi al concorso per il posto di professore di terza e quarta classe 

ginnasiale e alla nomina dei maestri delle scuole serali e festive. 

1.3.1.13.2 

busta 383, 16 

3026 

Titolo XV - Articolo 5 Istruzione pubblica 

1891 

Istanze per il rilascio di certificati di lodevole condotta inoltrate dalle maestre Beatrice Paruta 

Cattapani e Elisa Rocco. 

1.3.1.13.2 

busta 383, 17 

3027 

Titolo XV - Articolo 5 Istruzione pubblica 

1892 

Ordini di emissione di mandati di pagamento a favore di Lucia Caravaggi vedova del maestro 

Giacomo Boglioni. 

1.3.1.13.2 

busta 383, 18 

3028 

"Titolo XV - Articolo 5 Istruzione pubblica" 

1893 

- "Informazioni sul maestro Lasioli": manca. 

- "Colto nomina del custode del ginnasio Galli Giovanni". 

- "Ripresa servizio della maestra [Carolina] Vailati". 

- "Carteggio coll'Ispettore scolastico del circondario di Chiari". 

- "Domanda [Agostino] Zamboni per anticipazione stipendio". 
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- "Nomina di [Giuseppe Quattrociocchi Branca a professore nella scuola di disegno per gli artieri"'. 

- "Nomina della [...] Vailati [...]": manca. 

- "Carteggio vario": contiene tra l'altro disposizioni e atti relativi alla creazione di una scuola mista. 

1.3.1.13.2 

busta 383, 19 

3029 

Titolo XV - Articolo 5 Istruzione pubblica 

1895 - 1896 

Fascicolo personale della maestra Costa Cristina. 

1.3.1.13.2 

busta 383, 20 

 articolo 

1.3.1.13.3 

"Articolo 6 - [Ufficio tecnico]" 

 

 3030 

Titolo XV - Articolo 6 Ufficio tecnico 

1871 - 1873 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari, estratti di verbali di deliberazione del Consiglio 

comunale, relazione della Giunta municipale su opere di manutenzione, nomina degli ingegneri 

incaricati della sorveglianza. 

1.3.1.13.3 

busta 384, 1 

3031 

Titolo XV - Articolo 6 Ufficio tecnico 

1883 

Avviso di concorso al posto di ingegnere municipale e domande di partecipazione. 

1.3.1.13.3 

busta 384, 2 

 articolo 

1.3.1.13.4 

"Articolo 8 - Sanità ed annona" 

 

 3032 

"Titolo XV - Articolo 8 - Sanità [ed] annona" 

1865 

"Supplenza alla condotta chirurgica per l'anno 1866 affidata al signor Bocchi dottor Enrico": estratti 

di verbali di seduta del Consiglio comunale, corrispondenza con il chirurgo supplente Enrico 

Bocchi relativa all'adempimento delle sue funzioni e alla legge di pubblica sicurezza sulle 

inumazioni, avvisi di concorso per la condotta chirurgica. 

1.3.1.13.4 

busta 384, 3 

3033 

"Titolo XV - Articolo 8 Sanità ed annona" 

1866 - 1869 

Estratti dei verbali di deliberazione del Consiglio comunale; corrispondenza con il chirurgo 

condotto Enrico Bocchi in merito ad alcuni reclami sporti contro di lui; corrispondenza con 

Severino Maj a proposito della sua rinuncia alla nomina a chirurgo condotto; avviso di concorso per 

la condotta chirurgica. 

1.3.1.13.4 

busta 384, 4 
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3034 

"Titolo XV - Articolo 8 Sanità [ed] annona" 

1871 

Condotta medico chirurgica per i poveri: corrispondenza e atti relativi al concorso per la condotta, 

alla conferma dei medici chirurghi condotti e delle levatrici per il triennio 1872-1874 e alla rinuncia 

del dottor Antonio Rota all'incarico, capitolato dei medici chirurghi condotti. 

1.3.1.13.4 

busta 384, 5 

3035 

Titolo XV - Articolo 8 Sanità ed annona 

1872 

Condotta medico chirurgica per i poveri: corrispondenza e atti relativi al concorso, alla nomina e 

alla rinuncia di Roberto Temani, alla nomina di Giuseppe Parolari per il triennio 1872-1874 e alla 

sua conferma per il triennio successivo; corrispondenza con la Deputazione provinciale in merito 

alla condotta veterinaria e "Regolamento per l'attuazione di condotte veterinarie nella provincia di 

Brescia deliberato dal Consiglio provinciale nell'adunanza 6 settembre 1869". 

1.3.1.13.4 

busta 384, 6 

3036 

Titolo XV - Articolo 8 Sanità ed annona 

1873 

Corrispondenza con il medico chirurgo condotto Francesco Da Camino in merito ad alcuni reclami 

sporti contro di lui. 

1.3.1.13.4 

busta 384, 7 

3037 

Titolo XV - Articolo 8 Sanità ed annona 

1874 

Estratto di verbale del Consiglio comunale avente ad oggetto la conferma delle condotte mediche e 

ostetriche per il triennio 1875-1877, capitolato per i medici chirurghi condotti; "Concorso per la 

nomina di un medico-chirurgo condotto in rimpiazzo del dottor [Francesco] Da Camino - Nomina 

del dottor Sacchini Carlo pel triennio 1875-1876-1877": corrispondenza e atti. 

1.3.1.13.4 

busta 384, 8 

3038 

Titolo XV - Articolo 8 Sanità ed annona 

1881 

Corrispondenza e estratti del verbale del Consiglio comunale relativi all'istanza presentata dai 

medici condotti per ottenere un aumento di onorario e alla conferma di Federico Alessandrini a 

chirurgo dei poveri curati a domicilio; estratto del verbale di deliberazione della Giunta municipale 

avente ad oggetto la nomina di Daniele Fogliata a veterinario condotto. 

1.3.1.13.4 

busta 384, 9 

3039 

Titolo XV - Articolo 8 Sanità ed annona 

1882 

Corrispondenza e atti relativi all'istanza dei medici chirurghi condotti che domandano di essere 

dichiarati impiegati in pianta stabile non più suscettibili al rinnovo triennale, alla costituzione di una 

condotta veterinaria consorziale, alle domande delle levatrici condotte dirette ad ottenere un 

aumento dell'onorario. 

1.3.1.13.4 
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busta 384, 10 

3040 

Titolo XV - Articolo 8 Sanità ed annona 

1883 

Corrispondenza e atti relativi alla riorganizzazione della pianta organica del personale sanitario e 

alla conferma del personale per il triennio 1884-1886; corrispondenza con la Deputazione 

provinciale di Brescia in merito al concorso della Provincia nella spesa per la costituzione della 

condotta veterinaria, estratto del verbale di seduta del Consiglio comunale avente ad oggetto 

l'approvazione del capitolato per la condotta. 

1.3.1.13.4 

busta 384, 11 

3041 

Titolo XV - Articolo 8 Sanità ed annona 

1884 

Corrispondenza e atti relativi alla richiesta dei medici condotti di ottenere un compenso fisso e 

proporzionale al numero delle vaccinazioni e rivaccinazioni eseguite, e alla domanda del dottor 

Giuseppe Parolari diretta ad ottenere un compenso per i servizi straordinari prestati durante 

l'epidemia di colera dell'agosto-ottobre 1884; corrispondenza con la Deputazione provinciale di 

Brescia in merito al concorso della Provincia nella spesa per la costituzione della condotta 

veterinaria, bando di concorso al posto di veterinario condotto, verbali di deliberazione del 

Consiglio comunale, domande e prospetto dei concorrenti. 

1.3.1.13.4 

busta 384, 12 

3042 

Titolo XV - Articolo 8 Sanità ed annona 

1885 

Corrispondenza e atti relativi al concorso per la condotta medico chirurgica per i poveri resasi 

vacante per la rinuncia del dottor Giuseppe Parolari. 

1.3.1.13.4 

busta 385, 1 

3043 

Titolo XV - Articolo 8 Sanità ed annona 

1886 

Corrispondenza e atti relativi al concorso per la condotta medico chirurgica per i poveri resasi 

vacante per la rinuncia del dottor Licinio Bergonzi, alla nomina del supplente Anton Maria Gemma, 

alle modifiche da apportare al capitolato per la condotta medica e alla conferma di Federico 

Alessandrini al posto di chirurgo condotto. 

1.3.1.13.4 

busta 385, 2 

3044 

Titolo XV - Articolo 8 Sanità ed annona 

1889 

Verbali di deliberazione della Giunta municipale e corrispondenza con Sottoprefettura di Chiari e 

medici condotti in merito alla nomina di Federico Alessandrini al posto di ufficiale sanitario e al 

passaggio dei medici condotti a impiegati in pianta stabile con diritto alla pensione; verbali di 

deliberazione del Consiglio comunale relativi alla condotta veterinaria. 

1.3.1.13.4 

busta 385, 3 

3045 

Titolo XV - Articolo 8 Sanità ed annona 

1890 
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Richieste di permesso dei medici condotti e dell'ufficiale sanitario; corrispondenza con le levatrici 

in merito alla loro domanda di aumento dell'onorario. 

1.3.1.13.4 

busta 385, 4 

3046 

Titolo XV - Articolo 8 Sanità ed annona 

1891 

Corrispondenza con Sottoprefettura, municipi diversi, medici condotti e ufficiale sanitario di Chiari 

e atti in merito a: modifica del capitolato della condotta medica, corresponsione di un'indennità 

annua all'ufficiale sanitario, riconferma dell'ufficiale sanitario Federico Alessandrini e del medico 

condotto Girolamo D'Italia, costituzione del Consorzio veterinario tra i comuni di Chiari, Coccaglio 

e Urago D'Oglio e approvazione del regolamento; capitolato per la condotta medico chirurgica, 

richieste di permesso dei medici condotti e dell'ufficiale sanitario. 

1.3.1.13.4 

busta 385, 5 

3047 

Titolo XV - Articolo 8 Sanità ed annona 

1892 

Relazione della Commissione comunale sulle riforme necessarie al sistema sanitario dopo le 

dimissioni di Federico Alessandrini dalla carica di ufficiale saniitario, corrispondenza in merito alla 

nomina di Carlo Sacchini; richieste di permesso dei medici condotti; atti relativi al concorso per la 

nomina del veterinario consorziale. 

1.3.1.13.4 

busta 385, 6 

3048 

Titolo XV - Articolo 8 Sanità ed annona 

1893 

Richieste di permesso dei medici condotti e dell'ufficiale sanitario. 

1.3.1.13.4 

busta 385, 7 

3049 

Titolo XV - Articolo 8 Sanità ed annona 

1894 

Richieste di permesso dei medici condotti e dell'ufficiale sanitario; verbale di deliberazione del 

Consiglio comunale e corrispondenza con la Sottoprefettura rin merito alla nomina di Carlo 

Sacchini al posto di ufficiale sanitario e alla costituzione del Consorzio veterinario. 

1.3.1.13.4 

busta 385, 8 

3050 

Titolo XV - Articolo 8 Sanità ed annona 

1895 

Corrispondenza e atti relativi al concorso per la condotta medico chirurgica per i poveri e alla 

riconferma di Carlo Sacchini a ufficiale sanitario. 

1.3.1.13.4 

busta 385, 9 

3051 

Titolo XV - Articolo 8 Sanità ed annona 

1896 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale relativi alla nomina di Cirillo Barcella a medico 

condotto; corrispondenza con i concorrenti alla condotta medico chirurgica; comunicazione del 

Municipio di Urago D'Oglio che partecipa la decisione di uscire dal Consorzio veterinario. 
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1.3.1.13.4 

busta 385, 10 

3052 

Titolo XV - Articolo 8 Sanità ed annona 

1897 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale e corrispondenza con la Sottoprefettura in merito 

alla riconferma di Carlo Sacchini nella carica di ufficiale sanitario; corrispondenza con la 

Deputazione provinciale di Brescia a proposito dell'erogazione di un sussidio a favore del 

Consorzio veterinario; verbale di deliberazione della Giunta municipale avente a oggetto 

l'approvazione del capitolato per il servizio veterinario; elenco del personale sanitario impiegato nel 

Comune; "Concorso al posto di custode del macello comunale": avviso di concorso, capitolato 

d'onere per il custode, verbale di deliberazione della Giunta municipale, partecipazione di nomina e 

verbale di giuramento di Vecchilini Matteo. 

1.3.1.13.4 

busta 385, 11 

3053 

Titolo XV - Articolo 8 Sanità ed annona 

1898 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e corrispondenza in merito alla riconferma di 

Carlo Sacchini a ufficiale sanitario; richiesta di congedo temporaneo del medico condotto Giuseppe 

Facchetti. 

1.3.1.13.4 

busta 385, 12 

3054 

Titolo XV - Articolo 8 Sanità ed annona 

1898 - 1899 

"Concorso al posto di veterinario comunale direttore del pubblico macello": elenco e domande dei 

concorrenti al posto, corrispondenza. 

1.3.1.13.4 

busta 385, 13 

3055 

Titolo XV - Articolo 8 Sanità ed annona 

1899 

Verbali di deliberazione di Consiglio comunale e Giunta municipale e corrispondenza relativi alla 

nomina di Cirillo Barcella al posto di medico condotto in pianta stabile, alla richiesta di congedo 

temporaneo dell'ufficiale sanitario Carlo Sacchini e alla sua riconferma in carica. 

1.3.1.13.4 

busta 385, 14 

3056 

Titolo XV - Articolo 8 Sanità ed annona 

1900 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale e corrispondenza in merito alla riconferma di 

Carlo Sacchini a ufficiale sanitario comunale. 

1.3.1.13.4 

busta 385, 15 

3057 

Titolo XV - Articolo 8 Sanità ed annona 

1901 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e corrispondenza relativi al collocamento a riposo 

di Carlo Sacchini in qualità di chirurgo condotto e alla liquidazione della sua pensione, nonchè e 

alla sua conferma al posto di ufficiale sanitario per l'anno 1902. 
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1.3.1.13.4 

busta 385, 16 

3058 

Titolo XV - Articolo 8 Sanità ed annona 

1902 

Richiesta di congedo temporaneo dell'ufficiale sanitario Carlo Sacchini. 

1.3.1.13.4 

busta 385, 17 

3059 

Titolo XV - Articolo 8 Sanità ed annona 

1903 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e corrispondenza relativi alla riconferma di Carlo 

Sacchini a ufficiale sanitario per l'anno 1903 e alle sue dimissioni. 

1.3.1.13.4 

busta 385, 18 

 articolo 

1.3.1.13.5 

"Articolo 9 - [Sicurezza pubblica]" 

 

 3060 

Titolo XV - Articolo 9 Sicurezza pubblica 

1893 

Minuta di avviso di concorso per la nomina di un vigile urbano, domande dei concorrenti al posto, 

invito alla seduta della Giunta municipale, verbale di deliberazione, giuramento di Angelo Cagna 

nominato alla carica. Contiene anche copia del "Regolamento pei vigili del Municipio di Chiari 

adottato dal Consiglio comunale nelle sedute 13 e 18 agosto 1873 e 13 gennaio 1874". 

1.3.1.13.5 

busta 385, 19 

3061 

Titolo XV - Articolo 9 Sicurezza pubblica 

1896 - 1897 

Verbali di deliberazione di Consiglio comunale e Giunta municipale aventi ad oggetto la nomina di 

un sottovigile urbano, verbale di giuramento di Pietro Consolati nominato alla carica. 

1.3.1.13.5 

busta 385, 20 

3062 

Titolo XV - Articolo 9 Sicurezza pubblica 

1896 - 1897 

Verbale di deliberazione della Giunta municipale avente ad oggetto la nomina di Boschetti 

Giovanni e Cominazzi Felice a pompieri effettivi del Comune, partecipazione di nomina. 

1.3.1.13.5 

busta 385, 21 

 articolo 

1.3.1.13.6 

"Articolo 13 - [Campanaro e tumulatore comunale?]" 

 

 3063 

Titolo XV - Articolo 13 Campanaro e tumulatore comunale 

1876 

Conto della spesa per la cura prestata dal Comune a ammalati miserabili affetti da sifilide e 

prospetto dei decessi di miserabili a seguito di scarlattina. 
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1.3.1.13.6 

busta 385, 22 

3064 

Titolo XV - Articolo 13 Campanaro e tumulatore comunale 

1882 

Provvedimenti disciplinari a carico del campanaro. 

1.3.1.13.6 

busta 385, 23 

 articolo 

1.3.1.13.7 

"Articolo 14 - Ufficio municipale" 

 

 3065 

"Titolo XV Impiegati - Articolo 14 Ufficio municipale" 

1861 - 1887 

- "Colto della nomina di Piccinelli Giovanni a cursore comunale, messo comunale; aumento di 

colto: nuovo certificato [del dottor Antonio] Rota" (1861-1887). 

- "Domanda di Gardelli Gustavo per essere assunto diurnista" (1887). 

- "Domanda Tambelli [Cesare] per licenza" (1887). 

- "Certificati di malattia per Alberti Giacomo" (1887). 

- "Domanda del segretario [Andreis Francesco] per licenza" (1887). 

- "Nuovo orario per gli impiegati" (1887). 

- "Domanda Tadini [Giuseppe] per licenza" (1887). 

1.3.1.13.7 

busta 385, 24 

3066 

"Titolo XV - Articolo 14 Ufficio municipale" 

1869 - 1870 

- "Convenzione tra il signor Tambelli [Cesare], Alberti [Giacomo] e Mazotti Vincenzo per riparto 

emolumenti Cassa risparmio" (1869). 

- "Carteggio, pratiche, deliberazioni riguardanti alcuni impiegati per gratificazione [e] aumento di 

diaria" (1870). 

1.3.1.13.7 

busta 385, 25 

3067 

"Titolo XV - Articolo 14 Ufficio municipale" 

1871 

"Carteggio, pratiche, deliberazioni, ordini di mandato per gratificazione od aumento di soldo ad 

impiegati ed inservienti". 

1.3.1.13.7 

busta 385, 26 

3068 

"Titolo XV - Articolo 14 Ufficio municipale" 

1871 - 1872 

- "Rimunerazione al signor Mazotti Giuseppe assunto quale diurnista e ordine di mandato relativo" 

(1871-1872). 

- "Spese per aumento dei cursori comunali" (1872). 

1.3.1.13.7 

busta 385, 27 

3069 

"Titolo XV - Articolo 14 Ufficio municipale" 
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1872 

"Carteggio, pratiche, deliberazioni per istanze per gratificazione, aumento di diaria ad impiegati; 

domande di congedo". 

1.3.1.13.7 

busta 385, 28 

3070 

"Titolo XV - Articolo 14 Ufficio municipale" 

1873 

- "Domanda Zandonini [Carlo, alunno dell'Ufficio comunale,] per sussidio". 

- "Domanda Malfatti [Antonio, portiere comunale] per sussidio". 

- "Istanza Bisioli [Francesco] per alunnato". 

- "Carteggio, pratiche e deliberazioni per aumento stipendio agli impiegati". 

1.3.1.13.7 

busta 385, 29 

3071 

Titolo XV - Articolo 14 Ufficio municipale 

1874 

Deliberazioni del Consiglio comunale relative alla istanza del tumulatore comunale Caravaggi 

Tommaso diretta ad ottenere un aumento dell'onorario (1865-1874). 

1.3.1.13.7 

busta 385, 30 

3072 

"Titolo XV - Articolo 14 Ufficio municipale" 

1876 

"Carteggio, pratiche, deliberazioni sulle istanze di Piccinelli [Giovanni, messo comunale] per una 

gratificazione". 

1.3.1.13.7 

busta 385, 31 

3073 

"Titolo XV - Articolo 14 Ufficio municipale" 

1877 

- "Domande per ammissione alunnato negli uffici comunali di Giovannelli Vincenzo e Tonoli 

Lorenzo". 

- "[...] per licenza di Tadini Giuseppe". 

- "Sulle incombenze del segretario, sua nomina etc.". 

- "Spese per bollo servizio nell'Ufficio comunale dovute agli inservienti". 

1.3.1.13.7 

busta 385, 32 

3074 

"Titolo XV - Articolo 14 Ufficio municipale" 

1878 

"Domanda Alberti [Giacomo], Tambelli [Cesare] e Tadini [Giuseppe] per gratificazione lavori ex 

ufficio pella Commissione [dell'eredità della fu Ottavia] Bettolini". 

1.3.1.13.7 

busta 385, 33 

3075 

"Titolo XV - Articolo 14 Ufficio municipale" 

1879 

- "Istanza Tadini [Giuseppe] per aumento d'onorario; carteggio e deliberazioni; domanda di 

permesso d'assenza". 
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- "Retribuzione agli impiegati per la gestione [dell'eredità della fu Ottavia] Bettolini: istanza Alberti 

[Giacomo], Tambelli [Cesare] e Tadini [Giuseppe]". 

1.3.1.13.7 

busta 385, 34 

3076 

"Titolo XV - Articolo 14 Ufficio municipale" 

1880 

- "Domande d'impiegati per sussidio od aumento d'onorario (Alberti [Giacomo] e Tadini 

[Giuseppe])". 

- "Spesa per gratificazioni accordate ad Alberti [Giacomo] ed ai vigili per dispensa farina a prezzo 

ridotto". 

1.3.1.13.7 

busta 385, 35 

3077 

"Titolo XV - Articolo 14 Ufficio municipale" 

1882 

- "Istanza del segretario signor Mazotti Vincenzo" per il conseguimento della pensione. 

- Modificazione dell'articolo 10 del Regolamento degli impiegati in data 1° gennaio 1875 per una 

più equa distribuzione dell'orario. 

- "Gratificazioni accordate agli impiegati per lavori straordinari di liste elettorali politiche, 

censimento popolazione, ordini per mandati relativi". 

- Istanze di Martinelli Carlo, Gelera Antonio, Consoli Enrico e Scarpetta Clemente dirette ad 

ottenere un aumento dell'onorario. 

- "Spese pel vestito del messo Piccinelli". 

1.3.1.13.7 

busta 385, 36 

3078 

"Titolo XV - Articolo 14 Ufficio municipale" 

1882 - 1883 

"Impiegati - Concorso al posto di Segretario - Nomina del signor Bordogna Bartolomeo": elenco e 

domande dei concorrenti, verbale di deliberazione del Consiglio comunale. Contiene anche verbale 

di deliberazione della Giunta municipale e comunicazioni dell'amministrazione comunale relativi 

all'orario degli uffici comunali (1883). 

 

1.3.1.13.7 

busta 385, 37 

3079 

"Titolo XV - Articolo 14 Ufficio municipale" 

1884 - 1886 

- "Domanda del segretario per gratificazione e deliberazione, ordini di mandato": verbale di 

deliberazione del Consiglio comunale e ordinativi di emissione di mandati di pagamento a favore di 

Bordogna Bartolomeo, "per la tenuta del protocollo e dell'archivio nel corso del 1884", Martinelli 

Carlo e Tambelli Cesare per "lavori straordinari da essi prestati nel 1884 negli uffici di stato civile e 

di anagrafe" (1884-1885). 

- "Nuovo riparto lavori d'ufficio fra gli impiegati": verbale di deliberazione della Giunta municipale 

(1884). 

- Domanda di Cattaneo Luigi per essere nominato diurnista e verbale di deliberazione della Giunta 

municipale (1884). 

- "Domanda Bordogna [Bartolomeo, segretario comunale] per licenza". 

- "Relazione della Commissione d'inchiesta relativa al segretario" comunale Bordogna Bartolomeo 

(1884). 
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- "Proposta del sindaco per riparto lavori, deliberazione consigliare 1° Dicembre 1884 e 5/12" 

(1885). 

- "Domanda di Assi Antonio per essere nominato diurnista" (1884). 

- "Ordini di mandato per spese sul predetto titolo a diversi impiegati" (1884-1886). 

1.3.1.13.7 

busta 386, 1 

3080 

"Titolo XV Impiegati - Articolo 14 Ufficio municipale" 

1885 

- "Concorso al posto di vicesegretario contabile": elenco nominativo dei concorrenti al posto. 

- "Avviso di concorso" e note di avvenuta pubblicazione. 

- "Istanza d'aspiro di Calisti Prospero Gaetano di Montegiorgio". 

- "Istanza di Riva Giorgio di Crema". 

- "Idem di Sissa Ugo di Pegognaga". 

- "Idem di Adelmaro Fabbri". 

- "Idem di Bortolotti Giuseppe di Bergamo". 

- "Idem di Santi Elvise [Vittorio] di San Giorgio di Mantova". 

- "Idem di Mignacco Francesco". 

- "Idem di Gatti Giuseppe di Castrezzato". 

- "Idem di Finamonti Ippolito di Brescia". 

- "Concorso di Bonomelli Augusto al posto di vice segretario (Brescia)". 

- "Istanza d'aspiro come sopra di Domenico Cortelli di Norcia (Umbria)". 

- "Istanza come sopra di Pagani Pietro da Castrezzato". 

1.3.1.13.7 

busta 386, 2 

3081 

"Titolo XV Impiegati - Articolo 14 Ufficio municipale" 

1885 

- "Delibera 7 gennaio del Consiglio che accorda a diversi impiegati una rimunerazione per lavori 

straordinari". 

- "Idem per rimunerazione al signor Alberti [Giacomo] per compilazione della matricola tassa 

esercizio". 

- "Domanda Assi [Antonio Bartolomeo] per aumento diaria". 

- "Verbale 1° maggio (che manca) per compenso agli impiegati che lavorano al riordinamento 

dell'archivio": domande presentate da Tadini Giuseppe impiegato riordinatore, Casa Giovanni vigile 

adibito ad operazioni "di basso servizio", Bordogna Bartolomeo segretario comunale. 

- "Lettera al signor Tambelli [Cesare] per consegna documenti". 

- "Domanda Piccinelli [Giovanni] per vestito [di messo comunale]". 

- "Verbale Consiglio 11 settembre per nomina del vice segretario". 

- "Nota Martinelli [Carlo] per trasmissione certificato di malattia". 

1.3.1.13.7 

busta 386, 3 

3082 

"Titolo XV Impiegati - Articolo 14 Ufficio municipale" 

1885 

"Ordini per mandati a favore di impiegati". 

1.3.1.13.7 

busta 386, 4 

3083 

"Titolo XV - Articolo 14 Ufficio municipale" 

1886 
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- "Carteggio col signor Belforti [Giuseppe] concorrente al posto di vice segretario". 

- "Minuta verbale della Giunta municipale per stacco mandato di £ 300 al facente funzioni di 

segretario per spese d'ufficio". 

- "Domanda Piccinelli [Giovanni] per anticipazione stipendio". 

- "Rapporto Andreis [Francesco] contro Massetti [Leone]". 

- "Domanda Martinengo Luigi per alunnato; idem Verzeletti [Lucio]". 

- "Consegna ad Alberti [Giacomo] di attestato di benemerenza". 

- "Domanda Tadini [Giuseppe] per licenza". 

- "Pezze giustificative ai mandati n. 21, 29, 234". 

- "Domanda Alberti [Giacomo] per avere le £ 200 votate dal Consiglio a suo vantaggio o per 

anticipazione". 

- "Idem Tadini [Giuseppe] per anticipazione onorari". 

1.3.1.13.7 

busta 386, 5 

3084 

Titolo XV - Articolo 14 Ufficio municipale 

1892 

Elenco nominativo dei concorrenti al posto di vice segretario comunale e domande di 

partecipazione al concorso. 

1.3.1.13.7 

busta 386, 6 

3085 

Titolo XV - Articolo 14 Ufficio municipale 

1894 - 1897 

Corrispondenza e verbali di deliberazione del Consiglio comunale relativi a domanda di 

pensionamento del segretario comunale Andreis Francesco, domanda di licenza dell'applicato allo 

Stato civile Martinelli Carlo e nomina di Zamboni Agostino a vice segretario comunale; 

comunicazioni dell'amministrazione comunale relative all'orario degli uffici comunali. 

1.3.1.13.7 

busta 386, 7 

3086 

"Titolo XV - Articolo 14 Ufficio municipale" 

1896 - 1897 

Corrispondenza con Cancelleria del Tribunale civile e penale di Brescia e giudice conciliatore di 

Chiari, verbali di deliberazione del Consiglio comunale aventi ad oggetto la nomina del cancelliere 

del conciliatore. 

1.3.1.13.7 

busta 386, 8 

3087 

Titolo XV - Articolo 14 Ufficio municipale 

1896 - 1903 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e domande di assunzione. 

1.3.1.13.7 

busta 386, 9 

3088 

Titolo XV - Articolo 14 Ufficio municipale 

1898 - 1899 

"Concorso al posto di vice segretario": avvisi di concorso, elenco e domande dei concorrenti al 

posto, raccomandazione a favore di diversi, verbali di deliberazione di Consiglio comunale e Giunta 

municipale, corrispondenza con la Sottoprefettura. 

1.3.1.13.7 
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busta 386, 10 

 articolo 

1.3.1.13.8 

"Articolo 15 - Impiegati di Stato civile" 

 

 3089 

"Titolo XV - Articolo 15 Impiegati di Stato civile" 

1870 - 1872 

"Istanze d'impiegati per gratificazione ed aumento di stipendio, carteggio e deliberazioni relative". 

1.3.1.13.8 

busta 386, 11 

3090 

"Titolo XV - Articolo 15 Impiegati di Stato civile" 

1876 

"Domanda [di] Martinelli [Carlo] per gratificazione per [compilazione] indice decennale [dei nati]". 

1.3.1.13.8 

busta 386, 12 

3091 

"Titolo XV - Articolo 15 Impiegati di Stato civile" 

1879 - 1880 

"Domanda [di] Martinelli Carlo per gratificazione per relazioni d'ufficio [relative alla] vertenza 

Paganini" e altri lavori straordinari. 

1.3.1.13.8 

busta 386, 13 

3092 

"Titolo XV - Articolo 15 Impiegati di Stato civile" 

1881 - 1882 

"Nomina del signor Martinelli Carlo a scrivano municipale addetto allo Stato civile [e conciliatore], 

deliberazioni, istanze". 

1.3.1.13.8 

busta 386, 14 

3093 

Titolo XV - Articolo 15 Impiegati di Stato civile 

1881 - 1882 

Dimissioni di Balestra Luigi da scrittore municipale. 

1.3.1.13.8 

busta 386, 15 

3094 

"Titolo XV - Articolo 15 Impiegati di Stato civile" 

1884 

- "Domanda di licenza di Martinelli Carlo". 

- "Conferma di Martinelli Carlo ad impiegato stabile". 

1.3.1.13.8 

busta 386, 16 

3095 

"Titolo XV - Articolo 15 Impiegati di Stato civile" 

1886 - 1887 

- "Domanda di Martinelli Carlo per licenza; certificato medico per assenza" (1886). 

- "Domanda Martinelli [Carlo] per licenza; idem per congedo in causa di malattia" (1887). 

1.3.1.13.8 

busta 386, 17 
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 Titolo 

1.3.1.14 

"Titolo XVI - Istruzione pubblica" 

 

 articolo 

1.3.1.14.1 

"Articolo 5 - Biblioteche" 

 

 3096 

"Titolo XVI - Articolo 5 Biblioteche" 

1870 - 1877 

- "Carteggio, pratiche ecc. riguardante la libreria [dell'ex Convento di Santa Maria Annunciata] dei 

Cappuccini di Borno donata al Comune dal Governo; elenco libri suddetto, carteggio, pratiche, 

spese, ordini di mandato ecc. occorse pel ritiro della libreria suddetta": corrispondenza tra il 

municipio di Chiari, quello di Breno, l'Ufficio del registro e delle successioni e manomorte di 

Breno, la Sottoprefettura di Chiari in merito all'accettazione della donazione, alla rendicontazione 

delle spese per la custodia e per il trasporto dei libri e alla redazione di un inventario degli stessi, 

verbale di consegna dei libri redatto in occasione della rottura dei sigilli che chiudevano il locale del 

convento dove erano custoditi. Contiene anche corrispondenza con Faustino Bocchi bibliotecario 

della Morcelliana, l'Ufficio del registro e delle successioni e manomorte di Brescia, la 

Sottoprefettura di Chiari in merito alla donazione fatta dal Governo alla biblioteca comunitativa di 

Chiari dei libri già appartenuti alla biblioteca del soppresso Convento della Badia di Fiumicello di 

Brescia e più precisamente alla valutazione del valore della collezione, alla consegna dei libri, alla 

redazione di un elenco descrittivo (1871-1872). 

- "Nota riguardante la cappella dei Casotti per spese occorse per la sua restaurazione": contiene solo 

minuta di lettera a Giovanni Battista Rota con cui il municipio restituisce la polizza del capomastro 

Lorenzo Bernasconi (1871 luglio 10). 

1.3.1.14.1 

busta 386, 18 

3097 

"Titolo XVI - Articolo 5 Biblioteche" 

1875 - 1882 

"Istruzione popolare Biblioteca circolante: carteggio, pratiche, deliberazioni": disposizioni e atti 

relativi alla costituzione di un comitato locale promotore di un Istituto sociale d'istruzione popolare 

avente lo scopo di istruire gratuitamente le classi popolari con un insegnamento di grado superiore e 

con l'ausilio di una Biblioteca circolante; corrispondenza con i promotori Giovanni Pressi, Carlo 

Varisco, Giuseppe Faglia, Giovanni Mazzotti, Giuseppe Malossi; statuto dell'Istituto di Brescia e 

del neocostituito Circolo clarense della Lega italiana di insegnamento. 

1.3.1.14.1 

busta 386, 19 

3098 

"Titolo XVI - Articolo 5 Biblioteche" 

1876 ottobre 14 

"Concorso del comune in £ 100,00 per l'attuazione della Biblioteca circolante. Ordine di mandato": 

lettera di ringraziamento per il sussidio ricevuto trasmessa dalla Direzione della Società per la 

Biblioteca circolante. 

1.3.1.14.1 

busta 386, 20 

3099 

"Titolo XVI - Articolo 5 Biblioteche" 

1883 
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"Acquisto dell'opera Enciclopedia popolare di Torino per la biblioteca": processo verbale di 

deliberazione del Consiglio comunale di Chiari, corrispondenza con la locale Congregazione di 

carità. 

1.3.1.14.1 

busta 386, 21 

3100 

"Titolo XVI - Articolo 5 Biblioteche" 

1884 gennaio 

"Circolare per l'Istituzione in Treviglio di una Biblioteca circolante": circolare della Società del 

progresso educativo di Treviglio. 

1.3.1.14.1 

busta 386, 22 

3101 

"Titolo XVI - Articolo 5 Biblioteche" 

1885 

- "Nota della Prefettura riguardante le pinacoteche": richiesta di informazioni circa le opere 

custodite presso la locale pinacoteca. 

- "Nota riguardante l'acquisto dell'opera La Reale Galleria di Torino illustrata da Roberto 

d'Azeglio": lettera alla Congregazione di carità. 

- "Domanda Tonoli per Biblioteca circolante": manca. 

1.3.1.14.1 

busta 386, 23 

3102 

"Titolo XVI - Articolo 5 Biblioteche" 

1886 - 1889 

- "Nota del Ministero per libri da mettere in biblioteca". 

- "Nota della Congregazione per fornitura legna per riscaldare le stanze della biblioteca". 

- "Colto per la modificazione dell'orario d'apertura della Biblioteca Morcelliana". 

- "Approvazione proposta Tonoli per biblioteca per fanciulli". 

- "Carteggio inerente alla biblioteca". 

- "Opere di Marco Minghetti passate alla Biblioteca". 

- "Opere di Garuffa Egidio passate alla Biblioteca". 

- "Opere di Giovanni Ricci passate alla Biblioteca". 

- "Opere Biblioteca circolante per fanciulli di cui al n° 2297 del 1887". 

1.3.1.14.1 

busta 386, 24 

3103 

"Titolo XVI - Articolo 5 Biblioteche" 

1890 - 1897 

- "Carteggio vario per volumi ed opere passate alla Biblioteca". 

- "Passaggio alla Biblioteca dei discorsi di Depretis". 

- "Passaggio alla Biblioteca dell'opera Discorsi Mancini". 

1.3.1.14.1 

busta 386, 25 

 articolo 

1.3.1.14.2 

"Articolo 15 - Scuole elementari maschili" 

 

 3104 

"Titolo XVI - Articolo 15 Scuole elementari maschili" 

1888 
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- "Carteggio, verbali, pratiche riferentesi alle scuole elementari e loro andamento". 

- "Colto somministrazione libri". 

1.3.1.14.2 

busta 387, 1 

3105 

Titolo XVI - Articolo 15 Scuole elementari maschili 

1894 

Carteggio con l'ispettorato scolastico, il Consiglio scolastico provinciale e la Sottoprefettura di 

Chiari relativo all'insegnamento religioso nelle scuole, istanza firmata da numerosi genitori di 

alunni iscritti alle scuole elementari che chiedono che venga impartito l'insegnamento della 

religione cattolica. 

1.3.1.14.2 

busta 387, 2 

3106 

Titolo XVI - Articolo 15 Scuole elementari maschili 

1895 marzo 27 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto l'istituzione 

dell'avvicendamento tra i docenti della prima e della seconda classe e l'autorizzazione ad assumere 

assistenti. 

1.3.1.14.2 

busta 387, 3 

3107 

Titolo XVI - Articolo 15 Scuole elementari maschili 

1897 

Disposizioni e atti relativi alla modifica della classificazione delle scuole comunali. Con antecedenti 

al 1860. 

1.3.1.14.2 

busta 387, 4 

3108 

Titolo XVI - Articolo 15 Scuole elementari maschili 

1899 

Lettere di numerosi maestri che prendono posizione in merito alla proposta dell'Ispettore scolastico 

circa l'avvicendamento degli insegnanti elementari. 

1.3.1.14.2 

busta 387, 5 

 articolo 

1.3.1.14.3 

"Articolo 17 - Scuole serali per adulti" 

 

 3109 

Titolo XVI - Articolo 17 Scuole serali per adulti 

1870 

Istanze di gratificazione inoltrate dagli insegnanti, estratti di deliberazioni della Giunta municipale 

relativi all'assegnazione di gratificazioni ai maestri che hanno prestato la loro opera nelle scuole 

serali per adulti, corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari. 

1.3.1.14.3 

busta 387, 6 

 articolo 

1.3.1.14.4 

"Articolo 19 - Scuole ginnasiali" 
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 3110 

"Titolo XVI - Articolo 19 Scuole ginnasiali" 

1870 

- "Spese diverse pel ginnasio, libri, premi, indennità per esaminatori. Specifiche, ordini di mandato, 

carteggio, pratiche varie". 

- "Conto dei redditi per l'istruzione trasmissibili al comune". 

1.3.1.14.4 

busta 387, 7 

3111 

"Titolo XVI - Articolo 19 Scuole ginnasiali" 

1871 

- "Spese diverse pel ginnasio, premi, libri, carta, esaminatori. Specifiche, ordini di mandato, 

carteggio e pratiche". 

1.3.1.14.4 

busta 387, 8 

3112 

"Titolo XVI - Articolo 19 Scuole ginnasiali" 

1872 

- "Spese diverse per le scuole ginnasiali, premi, materiale scientifico, competenze agli esaminatori, 

di basso servizio e quant'altro per le stesse e specifiche, carteggio e ordini di mandato". 

- "Conto dei redditi per l'istruzione trasmissibili al comune [...]". 

1.3.1.14.4 

busta 387, 9 

3113 

"Titolo XVI - Articolo 19 Scuole ginnasiali" 

1873 

- "Spese diverse per le scuole ginnasiali, premi, materiale scientifico, competenze agli esaminatori, 

di basso servizio e quant'altro per le stesse e specifiche, carteggio e ordini di mandato". 

- "Conto dei redditi per l'istruzione trasmissibili al comune". 

1.3.1.14.4 

busta 387, 10 

3114 

"Titolo XVI - Articolo 19 Scuole ginnasiali" 

1874 

- "Carteggio e pratiche per spese per le scuole ginnasiali, premi, competenze ai professori per esami 

e pel basso servizio e quant'altro per le stesse e specifiche, carteggio e ordini di mandato". 

- "Conto dei redditi per l'istruzione trasmissibili al comune". 

1.3.1.14.4 

busta 387, 11 

3115 

"Titolo XVI - Articolo 19 Scuole ginnasiali" 

1874 - 1875 

- "Sospensione e revoca del decreto di sospensione del pareggiamento di queste scuole tecnico 

ginnasiali". 

- "Prospetto personale insegnante e basso servizio". 

1.3.1.14.4 

busta 387, 12 

3116 

"Titolo XVI - Articolo 19 Scuole ginnasiali" 

1875 



 

638 

 

- "Spese per le scuole ginnasiali, premi, libri, competenze per esami ai professori, e pel basso 

servizio e quant'altro per le stesse e specifiche, carteggio e ordini di mandato". 

- "Conto dei redditi per l'istruzione trasmissibili al comune". 

1.3.1.14.4 

busta 387, 13 

3117 

"Titolo XVI - Articolo 19 Scuole ginnasiali" 

1876 

- "Spese pel materiale delle scuole, premi, libri, per esami competenze ai professori, pel basso 

servizio e quant'altro per le stesse e specifiche, carteggio e ordini di mandato". 

- "Conto dei redditi per l'istruzione trasmissibili al comune". 

1.3.1.14.4 

busta 387, 14 

3118 

"Titolo XVI - Articolo 19 Scuole ginnasiali" 

1877 

- "Spese per le scuole ginnasiali, per esaminatori, spese diverse, ordini stacco mandati". 

- "Conto dei redditi per l'istruzione trasmissibili al comune".  

1.3.1.14.4 

busta 387, 15 

3119 

"Titolo XVI - Articolo 19 Scuole ginnasiali" 

1878 

- "Relazione del direttore [Carlo Varisco] sull'andamento del ginnasio nell'anno scolastico 1877-

1878". 

- "Spese per le scuole ginnasiali, premi, esami, libri, penne, cartoleria ecc., opere diverse, 

specifiche, ordini di mandato". 

1.3.1.14.4 

busta 387, 16 

3120 

"Titolo XVI - Articolo 19 Scuole ginnasiali" 

1878 - 1880 

- "Spese per premi ed altro, competenze agli esaminatori, di basso servizio e quant'altro per le 

stesse. Specifiche, carteggio e ordini di mandato". 

1.3.1.14.4 

busta 387, 17 

3121 

"Titolo XVI - Articolo 19 Scuole ginnasiali" 

1879 

"Carteggio, pratiche, relazioni per esami ... relative al Ginnasio". 

1.3.1.14.4 

busta 387, 18 

3122 

"Titolo XVI - Articolo 19 Scuole ginnasiali" 

1881 

- "Sul conto redditi pel ginnasio e sulla prelevazione delle spese d'amministrazione". 

- "Ordini su mandati per spese d'esaminatori, specifiche pel materiale delle scuole secondarie, spese 

per le stesse e pel materiale scientifico". 

1.3.1.14.4 

busta 387, 19 

3123 
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"Titolo XVI - Articolo 19 Scuole ginnasiali" 

1882 

- "Conto dei redditi per l'istruzione trasmesso dalla Congregazione". 

- "Pratiche relative alle scuole ginnasiali per accettazione d'alunni, premi ed atti riguardanti 

l'insegnamento". 

- "Spese diverse pel ginnasio, per legna". 

1.3.1.14.4 

busta 388, 1 

3124 

"Titolo XVI - Articolo 19 Scuole ginnasiali" 

1883 

- "Spese diverse pel ginnasio, libri, premi, indennità per esami, carteggio, pratiche ed ordini di 

mandato relativi". 

- "Copia del Regio decreto 17 aprile 83 n. 16343 relativo alla produzione conto annuale azienda 

ginnasio, rilasciato dalla Congregazione [...]". 

1.3.1.14.4 

busta 388, 2 

3125 

Titolo XVI - Articolo 19 Scuole ginnasiali 

1884 

Corrispondenza con il direttore del Ginnasio parificato Carlo Varisco, istanze del bidello Bernardo 

Tortelli per la fornitura di materiali necessari alla riparazione degli edifici scolastici e la 

remunerazione dei lavori compiuti, disposizioni in merito alla scelta degli insegnanti, conto delle 

rendite e delle spese per l'istruzione secondaria e relativi mandati di pagamento.  

1.3.1.14.4 

busta 388, 3 

3126 

"Titolo XVI - Articolo 19 Scuole ginnasiali" 

1885 

- "Carteggio e pratiche relative ad inscrizione alunni nel Ginnasio, orario, domande ecc...". 

- "Domanda Candiani per acquisto Storia d'Italia". 

- Processo verbale di deliberazione della Giunta municipale relativo al rimborso della tassa di 

ricchezza mobile concesso al professor Carlo Veronese insegnante di disegno nella Scuola 

comunale di disegno per gli artieri. 

1.3.1.14.4 

busta 388, 4 

3127 

Titolo XVI - Articolo 19 Scuole ginnasiali 

1885 - 1888 

"Regia Scuola tecnica e regio ginnasio di Chiari": disposizioni e atti relativi alla trasformazione del 

ginnasio e delle scuole tecniche locali in istituti governativi. 

1.3.1.14.4 

busta 388, 5 

3128 

Titolo XVI - Articolo 19 Scuole ginnasiali 

1887 - 1888 

Resoconti della Congregazione di carità dei redditi degli anni 1880-1886 ricavati dai beni destinati a 

favore dell'istruzione pubblica, corrispondenza relativa 

1.3.1.14.4 

busta 388, 6 

3129 
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"Titolo XVI - Articolo 19 Scuole ginnasiali" 

1889 

- "Carteggio, verbali, pratiche relativi al Ginnasio". 

- "Conto rendite per l'istruzione reso dalla Congregazione". 

- "Pezze ai mandati". 

Contiene tra l'altro l'opuscolo "Libri da premio", Francesco Apollonio, Brescia 1886. 

1.3.1.14.4 

busta 388, 7 

3130 

"Titolo XVI - Articolo 19 Ginnasio e Scuola tecnica" 

1890 

Corrispondenza con l'esattore comunale e con l'Intendenza di finanza in merito allo stacco dei 

mandati per il mantenimento delle scuole locali; corrispondenza con il Ginnasio in merito 

all'insegnamento del disegno, alla fornitura di materiale scolastico e al completamento della 

collezione del Bollettino ufficiale dell'istruzione; prospetto delle rendite incassate e delle spese 

sostenute per l'istruzione pubblica nel comune; corrispondenza con le ditte Buffoli Francesco e G. 

B. Paravia e C. in merito alla fornitura di materiale didattico durante l'anno scolastico 1889-1890. 

1.3.1.14.4 

busta 388, 8 

3131 

Titolo XVI - Articolo 19 Ginnasio e scuola tecnica 

1892 

Estratti dei verbali delle sedute del Consiglio comunale del 15 ottobre e 16 novembre 1892 relativi 

all'istanza presentata al Ministero onde ottenere la diminuzione del concorso del comune al 

mantenimento del locale Ginnasio, minuta di discorso rivolto ai consiglieri sullo stesso argomento, 

lettere trasmesse da municipi diversi in risposta all'inchiesta promossa dal comune di Chiari sulle 

modalità di erogazione dei contributi alle scuole ginnasiali (1892 agosto 4 - 1892 settembre 18); 

corrispondenza tra il Sottosegretario di Stato per le poste e i telegrafi Ulisse Papa, il Sottosegretario 

di Stato per il Ministero dell'Istruzione Scipione Ronchetti e il Comune di Chiari (1892 agosto 31-

1892 ottobre 28). 

Giuseppe Barcella e Giovanni Mazzotti Biancinelli a Ulisse Papa (su carta intestata "Municipio di 

Chiari"; cc. 2; Chiari, 1892 agosto 31) 

Ulisse Papa al sindaco di Chiari (su carta intestata "Il sottosegretario di stato per le poste e i 

telegrafi"; cc. 2; Roma, 1892 settembre 3). 

Scipione Ronchetti a Ulisse Papa (su carta intestata "Ministero dell'Istruzione Il sottosegretario di 

Stato"; cc. 2; Roma, 1892 settembre 15). 

Ulisse Papa al sindaco di Chiari (su carta intestata "Il sottosegretario di stato per le poste e i 

telegrafi"; Roma, cc. 2; 1892 settembre 18). 

Scipione Ronchetti a Ulisse Papa (su carta intestata "Ministero dell'Istruzione Il sottosegretario di 

Stato"; cc. 2; Roma, 1892 ottobre 28). 

Ulisse Papa al sindaco di Chiari (su carta intestata "Il sottosegretario di stato per le poste e i 

telegrafi"; Roma, cc. 2; 1892 ottobre 28). 

1.3.1.14.4 

busta 388, 9 

 articolo 

1.3.1.14.5 

"Articolo 21 - Scuola magistrale" 

 

 3132 

"Titolo XVI - Articolo 21 Scuola magistrale" 

1878 



 

641 

 

Corrispondenza e atti relativi alla proposta di erezione di una Scuola magistrale. 

1.3.1.14.5 

busta 388, 10 

 articolo 

1.3.1.14.6 

"Articolo 22 - Scuola d'astronomia e meteorologia" 

 

 3133 

"Titolo XVI - Articolo 22 Scuola d'astronomia dall'anno" 

1875 

Lettera dei professori Luigi Sandri e L. Gagliardi al sindaco con cui chiedono di appoggiare la 

proposta di istituzione di un osservatorio meteorologico; lettera di padre Denza dell'Osservatorio 

del Collegio Carlo Alberto di Moncalieri; estratto di verbale del Consiglio comunale avente per 

oggetto l'istituzione di un osservatorio meteorologico. 

1.3.1.14.6 

busta 388, 11 

3134 

"Titolo XVI - Articolo 22 Scuola d'astronomia dall'anno" 

1883 - 1884 

Estratto di verbale di deliberazione del Consiglio comunale relativo all'approvazione della spesa per 

acquisto di strumenti termo pluviometrici; corrispondenza con padre Denza dell'Osservatorio del 

Collegio Carlo Alberto di Moncalieri, il dottor Antonio Rota e Giovanni Mondini. 

1.3.1.14.6 

busta 388, 12 

3135 

"Titolo XVI - Articolo 22 Scuola d'astronomia dall'anno" 

1886 - 1889 

Corrispondenza con Giovanni Mondini e Pietro Manera incaricati delle osservazioni termo 

pluviometriche, con la Società Meteorologica italiana di Torino e con il dottor Antonio Rota. 

1.3.1.14.6 

busta 388, 13 

 articolo 

1.3.1.14.7 

"Articolo 25 - Scuola di disegno" 

 

 3136 

"Titolo XVI - Articolo 25 Scuola di disegno" 

1882 

Verbale del Consiglio comunale con il quale si istituisce una scuola di disegno per gli adulti 

estendendola anche alle alunne che aspirano a divenire maestre, lettere del soprintendente Luigi 

Maffoni e del professor Cesare Raffaglio. Contiene anche Avviso di concorso a posti di insegnante 

nelle Scuole tecniche parificate di Chiari e minute delle note di trasmissione dell'avviso ai giornali 

locali (1874). 

1.3.1.14.7 

busta 388, 14 

 Titolo 

1.3.1.15 

"Titolo XVII - Lavori pubblici" 

 

 articolo 

1.3.1.15.1 
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"Articolo 2 - Acquedotti" 

 

 3137 

"Titolo XVII - Articolo 2 Acquedotti" 

1877 

Copia autentica dell'atto di transazione 24 settembre 1877 stipulato tra il Comune di Chiari e la 

famiglia Rota per la concessione di acqua derivante dal dugale Ingarzano. 

1.3.1.15.1 

busta 389, 1 

3138 

Titolo XVII - Articolo 2 Acquedotti 

1878 

Estratto di verbale di deliberazione del Consiglio comunale e istanza di Carlo Sacchini e Francesco 

Bisioli per concessione d'acqua. 

1.3.1.15.1 

busta 389, 2 

3139 

"Titolo XVII - Articolo 2 Acquedotti" 

1880 

Estratti di verbali di deliberazione del Consiglio comunale e istanze di Luigi Gallina e 

dell'Orfanotrofio femminile morcelliano per concessione di derivazione d'acqua; estratto di verbale 

di deliberazione del Consiglio comunale, istanza dei sindaci della Quadra di Zeveto e 

corrispondenza con la Seriola Vecchia relativi al trasferimento del bocchetto di derivazione delle 

acque. 

1.3.1.15.1 

busta 389, 3 

3140 

"Titolo XVII - Articolo 2 Acquedotti" 

1880 - 1883 

Convenzione stipulata tra il Comune e Francesco Buffoli relativa alla concessione di derivazione 

d'acqua. 

Contiene anche istanze di diversi e estratti di verbali di deliberazione del Consiglio comunale 

relativi ai lavori di espurgo e riparazione alla fontana adiacente a casa Malossi in Contrada delle 

Pupille (1861-1872); corrispondenza con Francesco Buffoli in merito alle opere di ristrutturazione 

di casa Malossi sita in Contrada delle Pupille e al rimborso della metà delle spese sostenute per la 

riattivazione della fontana adiacente a quella contrada, nota di spesa del mastro muratore Daniele 

Antonelli per opere di manutenzione alla fontana. Allegati: corrispondenza con l'avvocato Giuseppe 

Malossi, estratto del protocollo della straordinaria seduta del Consiglio comunale di Chiari dell'11 

agosto 1853 e disegno relativi alle opere di ristrutturazione occorrenti a casa Malossi (1853); 

disegni di casa Malossi prospiciente la Contrada delle Pupille (1877). 

1.3.1.15.1 

busta 389, 4 

3141 

"Titolo XVII - Articolo 2 Acquedotti" 

1881 

Modifica di presa d'acqua: istanza di Luigia Sinistri vedova Corbetta, relazione dell'ingegnere 

comunale Francesco Maffoni, estratto di verbale di deliberazione del Consiglio comunale. Allegato 

tipo visuale in scala 1:250 rappresentante la filanda, il broletto e la vasca d'acqua di proprietà di 

Luigia Sinestri. 

1.3.1.15.1 

busta 389, 5 
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3142 

"Titolo XVII Lavori pubblici - Articolo 2 Acquedotti" 

1883 

Ricostruzione del condotto portante l'acqua alla fontana sita nella piazzetta delle Erbe: progetto, 

preventivo e nota di spesa del fontaniere di Brescia Francesco Togni incaricato dei lavori, verbale di 

deliberazione della Giunta municipale, corrispondenza. 

1.3.1.15.1 

busta 389, 6 

3143 

Titolo XVII - Articolo 2 Acquedotti 

1884 - 1887 

Istanza di Giacinto Inverardi per concessione d'acqua; estratti di verbali di deliberazione del 

Consiglio comunale e istanze dei fratelli Rota aventi ad oggetto la chiusura al pubblico del 

passaggio posto tra il vaso Baioncello e la casa ex Pagani. 

1.3.1.15.1 

busta 389, 7 

3144 

"[Titolo XVII - Articolo 2 Acquedotti]" 

1885 - 1886 

Estratto di verbale di deliberazione del Consiglio comunale, progetto, planimetria e preventivo di 

spesa redatti dall'ingegnere Francesco Garuffa relativi alla distribuzione delle acque delle 

"Fossette". 

1.3.1.15.1 

busta 389, 8 

3145 

"Titolo XVII - Articolo 2 Acquedotti" 

1885 - 1888 

Lavori relativi allo scarico delle acque piovane e esalanti dalla Seriola Vecchia nel canaletto 

sottostante il cortile di proprietà di Giovanni Caravaggi in via Sala, nel tratto compreso tra la via 

Provinciale e la ferrovia: estratto di verbale di deliberazione del Consiglio comunale, 

corrispondenza con Seriola Vecchia, Giovanni Caravaggi e Laurina Mazzotti vedova Cadeo. 

1.3.1.15.1 

busta 389, 9 

3146 

Titolo XVII - Articolo 2 Acquedotti 

1886 

Domande per concessione d'acque delle "Fossette". 

1.3.1.15.1 

busta 389, 10 

3147 

"Titolo XVII - Articolo 2 Acquedotti" 

1888 - 1889 

Lavori allo scarico delle acque piovane e esalanti dalla Seriola Vecchia nel canaletto sottostante il 

cortile di proprietà di Giovanni Caravaggi in via Sala, nel tratto compreso tra la via Provinciale e la 

ferrovia: verbale di deliberazione del Consiglio comunale, corrispondenza con la Seriola Vecchia e 

Giovanni Caravaggi, progetto, planimetria e preventivo di spesa redatti dall'ingegnere Francesco 

Garuffa. 

1.3.1.15.1 

busta 389, 11 

3148 

Titolo XVII - Articolo 2 Acquedotti 
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1895 - 1898 

Concessione di derivazione d'acqua dal Vaso Baioncello di Castrezzato ad uso del Macello pubblico 

di Chiari: corrispondenza con la Deputazione del Vaso Baioncello e la Sottoprefettura, bozza 

dell'atto di concessione (1896), verbali di deliberazione del Consiglio comunale, tipo allegato alla 

convenzione in scala 1:100 (1898), copia autentica del regolamento che definisce le servitù prediali 

stipulato tra il Comune di Chiari e la Deputazione del vaso Baioncello (1898). 

1.3.1.15.1 

busta 389, 12 

3149 

Titolo XVII - Articolo 2 Acquedotti 

1903 - 1904 

Relazioni della Commissione per la ripartizione delle acque delle Fossette relative alla concessione 

di autorizzazioni a derivare acqua dai canali scorrenti nelle vie di Chiari. Allegati: domande di 

diversi, verbali di deliberazione del Consiglio comunale e corrispondenza con la Commissione 

(1868-1902). 

1.3.1.15.1 

busta 389, 13 

 articolo 

1.3.1.15.2 

"Articolo 6 - Edilità" 

 

 3150 

"Titolo XVII - Articolo 6 Edilità" 

1877 

Istanze di diversi dirette ad ottenere l'autorizzazione a ristrutturare edifici di loro proprietà. 

1.3.1.15.2 

busta 389, 14 

3151 

"Titolo XVII - Articolo 6 Edilità" 

1878 

Istanze di diversi dirette ad ottenere l'autorizzazione a ristrutturare edifici di loro proprietà corredate 

di disegni; "Regolamento di polizia edilizia".  

1.3.1.15.2 

busta 389, 15 

3152 

"Titolo XVII - Articolo 6 Edilità" 

1880 

Istanze di diversi dirette ad ottenere l'autorizzazione a ristrutturare edifici di loro proprietà corredate 

di disegni; istanza della Compartita Seriola vecchia diretta ad ottenere la demolizione dell'ex 

filatoio Mazza; verbali di deliberazione del Consiglio comunale; regolamento di polizia edilizia a 

stampa (1878). 

1.3.1.15.2 

busta 389, 16 

3153 

"Titolo XVII - Articolo 6 Edilità" 

1882 

Istanze di diversi dirette ad ottenere l'autorizzazione a ristrutturare edifici di loro proprietà corredate 

di disegni; estratto di verbale di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto la 

redazione del piano regolatore di via Valmagrera. 

1.3.1.15.2 

busta 389, 17 
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3154 

"Titolo XVII Lavori pubblici - Articolo 6 Edilità" 

1883 

Istanze di diversi dirette ad ottenere l'autorizzazione a ristrutturare edifici di loro proprietà. 

1.3.1.15.2 

busta 389, 18 

3155 

Titolo XVII - Articolo 6 Edilizia 

1883 - 1884 

Ampliamento della scuderia e costruzione di una stanza di sicurezza per le donne presso la Pretura: 

relazione, preventivo di spesa, descrizione delle opere redatti dall'ingegnere Francesco Maffoni 

(1883); relazione e disegno ("In proporzione di 0,01 per metro", mm 270x375) redatti 

dall'ingegnere Felice Bandiera (1884); corrispondenza con la Tenenza di Chiari dei Carabinieri. 

1.3.1.15.2 

busta 389, 19 

3156 

"Titolo XVII - Articolo 6 Edilizia" 

1883 - 1885 

Progetto di riduzione del locale denominato Caleppio ad uso Pretura: planimetria del primo piano 

("la scala è di un centimetro per metro", mm 330x470), descrizione delle opere, relazione tecnica, 

capitolato generale e parziale d'appalto, relazione e processo verbale di collaudo, verbali di 

deliberazione del Consiglio comunale, corrispondenza con ingegnere progettista Francesco 

Maffoni, ingegnere Felice Bandiera, ingegnere collaudatore Francesco Garuffa, Sottoprefettura di 

Chiari, Ufficio del genio civile di Brescia. 

1.3.1.15.2 

busta 389, 20 

3157 

"Titolo XVII - Articolo 6 Edilizia" 

1884 

Corrispondenza, verbale di deliberazione del Consiglio comunale, disegni e preventivi di spesa 

relativi alla costruzione di un edificio in piazza Erbe da destinare agli uffici della Pretura su progetti 

dell'ingegnere Felice Bandiera. 

1.3.1.15.2 

busta 390, 1 

3158 

"Titolo XVII - Articolo 6 Edilizia" 

1885 

Istanze di diversi dirette ad ottenere l'autorizzazione a ristrutturare edifici di loro proprietà corredate 

di disegni; processo verbale di contravvenzione al regolamento di polizia edilizia. 

1.3.1.15.2 

busta 390, 2 

3159 

"Titolo XVII - Articolo 6 Edilizia" 

1886 

Istanze di diversi dirette ad ottenere l'autorizzazione a ristrutturare edifici di loro proprietà corredate 

di disegni; verbali di deliberazione di Consiglio comunale e Giunta municipale; corrispondenza con 

la Presidenza del consiglio provinciale scolastico presso la Prefettura di Brescia e la Congregazione 

di carità di Chiari relativa alla stesura di un progetto per la costruzione di un fabbricato ad uso 

scuole elementari. 

1.3.1.15.2 

busta 390, 3 
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3160 

"Titolo XVII - Articolo 6 Edilizia" 

1887 - 1890 

Acquisto da parte dell'Amministrazione militare di un'area di proprietà del Comune situata a nord 

della Caserma Rocca Nuova in Chiari: schema di convenzione e planimetria (1887); contratto a 

trattativa privata stipulato in data 20 luglio 1888 e disegno su tela; estratto dell'elenco delle strade e 

piazze comunali esistenti nel territorio comunale (1888); inventario del cortile della Caserma Rocca 

Nuova di proprietà comunale (1889); processo verbale della presa di possesso dell'area da parte del 

Comando locale di Brescia della Direzione del Genio militare di Milano (1889); processo verbale 

constatante la cessione in uso gratuito fatta dal Comune all'Amministrazione militare di un'area a 

sud della Caserma denominata Rocca Vecchia per la durata di nove anni (1889); corrispondenza 

con ingegnere Enrico Scolari, Comando locale di Brescia della Direzione di Milano del Genio 

militare e Sottoprefettura di Chiari; verbali di deliberazione di Consiglio comunale e Giunta 

municipale; disegni e perizie di stima dell'area. 

1.3.1.15.2 

busta 390, 4 

3161 

"Titolo XVII - Articolo 6 Edilizia" 

1888 

Istanze di diversi dirette ad ottenere l'autorizzazione a ristrutturare edifici di loro proprietà corredate 

di disegni. 

1.3.1.15.2 

busta 390, 5 

3162 

"Titolo XVII - Articolo 6 Edilizia" 

1889 

Istanze di diversi dirette ad ottenere l'autorizzazione a ristrutturare edifici di loro proprietà corredate 

di disegni. 

1.3.1.15.2 

busta 390, 6 

3163 

"Titolo XVII - Articolo 6 Edilizia" 

1890 - 1891 

"Colto sistemazione strada di Valmagrera e arretramento della casa Rocco per cessione d'area 

acquistata dal Comune": ricevute di avvenuto pagamento intestate a Santo Rocco (1886-1887); 

progetto di sistemazione della casa di proprietà di Santo Rocco; verbali di deliberazione del 

Consiglio comunale; relazione dell'ingegnere Giuseppe Malvezzi sulla compatibilità della casa con 

il piano regolatore predisposto per quella strada, decreto reale di autorizzazione all'acquisto da parte 

del Comune di un'area e una porzione di casa per la sistemazione della strada; disegni; preventivo di 

spesa dell'ingegnere Malvezzi per l'attuazione del piano regolatore; contratto di compravendita; 

corrispondenza con Rocco Santo, ingegnere Giuseppe Malvezzi e Commissione all'ornato di Chiari. 

1.3.1.15.2 

busta 390, 7 

3164 

"Titolo XVII - Articolo 6 Edilizia" 

1893 - 1895 

Progetto per la costruzione di un edificio scolastico: copia del Regio decreto che approva il 

regolamento per l'esecuzione della legge 8 luglio 1888 n. 5516 sugli edifici scolastici, istanza del 

Comune presentata al Ministero dell'istruzione diretta ad ottenere la concessione di un mutuo; 

verbali di deliberazione del Consiglio comunale; progetto di cessione d'area di proprietà 

dell'Ospedale Mellino Mellini per costruzione di edificio scolastico (1892); regio decreto di 
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autorizzazione ad acquistare il fondo (1893); relazione del soprintendente scolastico Antonio 

Frontero sui locali delle scuole primarie maschili e femminili di Chiari (1893); decreti prefettizi; 

computo metrico e descrizione delle opere, elenco dei prezzi correnti e analisi, relazione tecnica, 

capitoli generali e speciali, stima e importo delle opere redatti dall'architetto Luigi Arcioni (1893); 

avviso d'asta; corrispondenza con Prefettura di Brescia, architetto Luigi Arcioni di Brescia, 

Ospedale Mellino Mellini, Provveditore agli studi di Brescia, deputato Ulisse Papa, Sottoprefettura 

di Chiari, Cassa dei depositi e prestiti di Roma. 

1.3.1.15.2 

busta 391, 1 

3165 

"Titolo XVII - Articolo 6 Edilizia" 

1897 - 1900 

Corrispondenza e atti relativi all'adattamento dei locali della Caserma della Rocca a scuola 

elementare. 

1.3.1.15.2 

busta 391, 2 

3166 

"Titolo XVII - Articolo 6 Edilizia" 

1898 - 1899 

"Pratiche, carteggio, delibere eccetera per domande di restauri e fabbricati nuovi": domande di 

diversi dirette ad ottenere l'autorizzazione a procedere a modifiche e/o riparazioni a fabbricati di 

loro proprietà corredate di disegni, partecipazione delle decisioni prese in merito dalla 

Commissione municipale d'ornato. 

Con antecedenti al 1828. 

1.3.1.15.2 

busta 391, 3 

 articolo 

1.3.1.15.3 

"Articolo 7 - Elenchi e classificazione strade" 

 

 3167 

Titolo XVII - Articolo 7 Elenchi e classificazione strade 

1880 

Estratto di verbale del Consiglio comunale avente ad oggetto l'eliminazione del vicolo Consorzio 

dall'elenco delle strade comunali. 

1.3.1.15.3 

busta 391, 4 

3168 

Titolo XVII - Articolo 7 Elenchi e classificazione strade 

1881 

Elenco delle strade comunali obbligatorie con l'indicazione della loro lunghezza e larghezza, 

corrispondenza con Sottoprefettura di Chiari e ingegnere Francesco Maffoni; istanza degli abitanti 

nella via Lazzaretto diretta ad ottenere il cambio di denominazione della strada, estratto di verbale 

del Consiglio comunale avente ad oggetto il cambiamento di denominazione di via Lazzaretto in via 

S. Martino. 

1.3.1.15.3 

busta 391, 5 

3169 

Titolo XVII - Articolo 7 Elenchi e classificazione strade 

1891 
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"Comune di Chiari - Elenco delle strade comunali, consorziali e vicinali esistenti nel territorio del 

suindicato Comune a base del Libro della viabilità del Regno", da copia del 1874. 

1.3.1.15.3 

busta 391, 6 

 articolo 

1.3.1.15.4 

"Articolo 13 - Illuminazione pubblica" 

 

 3170 

"Titolo XVII - Articolo 13 Illuminazione pubblica" 

1866 - 1877 

Corrispondenza, verbale di deliberazione del Consiglio comunale, capitolato d'appalto, avvisi e 

processi verbali d'asta, offerte di diversi, contratto relativi all'appalto del servizio di pubblica 

illuminazione a Girolamo Quindena . 

1.3.1.15.4 

busta 391, 7 

3171 

"Titolo XVII - Articolo 13 Illuminazione [pubblica]" 

1867 - 1877 

Verbali di deliberazione della Giunta municipale, note di spesa e ordinativi di emissione di mandati 

di pagamento relativi a fornitura di combustibili e manutenzione alle lanterne; corrispondenza con 

la Sottoprefettura di Chiari, verbali di deliberazione della Giunta municipale, capitolato d'appalto, 

avviso e verbale d'asta, appalto del servizio di pubblica illuminazione a Girolamo Quindena . 

1.3.1.15.4 

busta 391, 8 

3172 

"Titolo XVII - Articolo 13 Illuminazione pubblica" 

1872 - 1874 

Note di spesa e ordinativi di emissione di mandati di pagamento relativi a fornitura di combustibili e 

manutenzione alle lanterne; corrispondenza con la Sottoprefettura, verbali di deliberazione di 

Consiglio comunale e Giunta municipale, capitolato d'appalto, avviso e verbale d'asta, contratto 

relativi alla fornitura di lucellina per il triennio 1872-1874. 

1.3.1.15.4 

busta 391, 9 

3173 

"Titolo XVII - Articolo 13 Illuminazione pubblica" 

1874 - 1878 

Appalto del servizio di pubblica illuminazione e della fornitura di "lucellina": capitoli d'appalto, 

avvisi e processi verbali d'asta, note di spesa e ordinativi di emissione di mandati di pagamento. 

1.3.1.15.4 

busta 392, 1 

3174 

"Titolo XVII - Articolo 13 Illuminazione pubblica" 

1877 - 1879 

Appalto del servizio di pubblica illuminazione e della fornitura di "lucellina": verbali di 

deliberazione di Consiglio comunale e Giunta municipale, corrispondenza con la Sottoprefettura, 

capitoli d'appalto, avvisi e processi verbali d'asta, note di spesa e ordinativi di emissione di mandati 

di pagamento. 

1.3.1.15.4 

busta 392, 2 

3175 
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"Titolo XVII - Articolo 13 Illuminazione pubblica e gasometro" 

1877 - 1881 

"Progetto di distribuzione delle lanterne per l'illuminazione a gas della città di Chiari" presentato 

dall'ingegnere Enrico Scolari (1877); "Nota delle fiamme occorrenti per l'illuminazione pubblica 

per la città di Chiari" (s.d.); richieste di diversi dirette ad ottenere l'impianto di nuove lanterne 

(1881); minuta di contratto da stipularsi con Antonio Badoni della ditta fratelli Badoni di Lecco 

assuntrice dell'impianto di illuminazione pubblica a gas (1881). 

1.3.1.15.4 

busta 392, 3 

3176 

"Titolo XVII - Articolo 13 Illuminazione pubblica e gasometro" 

1880 

"Preventivo di esercizio annuale dell'officina a gas illuminante da impiantarsi nella città di Chiari" 

presentato dalla ditta fratelli Badoni di Lecco; copie del preventivo di esercizio per la città di Busto 

Arsizio e dei capitoli d'appalto per la città di Treviglio; partecipazione di nomina a membro della 

Commissione per l'esame del progetto di illuminazione pubblica a gas indirizzata a Giuliano 

Pagani. 

1.3.1.15.4 

busta 392, 4 

3177 

"Titolo XVII - Articolo 13 Illuminazione pubblica e gasometro" 

1880 - 1882 

Verbali di deliberazione di Consiglio comunale e Giunta municipale; partecipazioni di nomina a 

membri della Commissione per l'esame del progetto presentato dalla ditta fratelli Badoni di Lecco 

per l'impianto di illuminazione pubblica a gas; atti di consegna dell'area alla ditta appaltatrice e di 

convenzione per aumento del numero di fanali da installare; relazioni presentate dall'ingegnere 

Francesco Garuffa; "Elenco delle lucerne del Comune di Chiari"; corrispondenza con 

Sottoprefettura di Chiari, ditta fratelli Badoni e comuni diversi; copia della Gazzetta ufficiale del 1° 

febbraio 1882 recante il decreto reale n. 396 d'approvazione della Società anonima per 

l'illuminazione a gas della città di Chiari costituitasi con atto pubblico il 21 agosto 1881. 

1.3.1.15.4 

busta 392, 5 

 articolo 

1.3.1.15.5 

"Articolo 17 - Manufatti" 

 

 3178 

"Titolo XVII - Articolo 17 Manufatti - Strade vicinali" 

1872 

Manutenzione di un tronco della strada detta del Muradello: istanza di alcuni proprietari terrieri 

(1871), estratto di verbale del Consiglio comunale, corrispondenza con l'ingegnere Lodovico 

Martinengo e Carlo Landriani. 

1.3.1.15.5 

busta 392, 6 

3179 

"Titolo XVII - Articolo 17 Manufatti" 

1876 - 1878 

Opere di ricostruzione del ponte sulla Roggia Castrina presso la frazione Lumetti: corrispondenza 

con la Sottoprefettura e la Deputazione della Roggia Castrina di Brescia, relazione e perizia di 

stima, specifiche delle competenze spettanti al capomastro Lorenzo Bernasconi. 

1.3.1.15.5 
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busta 392, 7 

3180 

Titolo XVII - Articolo 17 Manufatti 

1888 

Opere di costruzione di un ponte sulla Roggia Castrina nella località che dalla strada Valmagrera 

conduce alla Stazione ferroviaria: corrispondenza con la Sottoprefettura e l'ingegnere Francesco 

Garuffa di Chiari, avviso d'asta e note di avvenuta pubblicazione, verbale di deliberazione del 

Consiglio comunale, elenco dei prezzi, perizia di stima e descrizione dei lavori, capitolato speciale 

d'appalto, disegni del ponte. 

1.3.1.15.5 

busta 392, 8 

3181 

Titolo XVII - Articolo 17 Manufatti 

1890 

Corrispondenza con la Seriola Vecchia relativa a lavori di sistemazione del ponte sul dugale di San 

Fermo; corrispondenza con i coniugi Maria Barbieri e Luigi Lavo, verbali di deliberazione del 

Consiglio comunale, copia autentica 22 marzo 1890 della transazione seguita fra il Comune e i 

coniugi Lavo relativa ai danni subiti da questi ultimi a seguito della costruzione del ponte sulla 

Roggia Castrina. 

1.3.1.15.5 

busta 392, 9 

3182 

Titolo XVII - Articolo 17 Manufatti 

1891 

Opere di ricostruzione del ponte sulla Roggia Castrina presso la frazione Lumetti: corrispondenza 

con Sottoprefettura, sindaco di Coccaglio, Delegazione della Roggia Castrina di Brescia e ingegnere 

G. Soncini di Brescia. Allegati atti relativi alla manutenzione del ponte negli anni 1856-1857. 

1.3.1.15.5 

busta 392, 10 

 articolo 

1.3.1.15.6 

"Articolo 19 - Monumenti" 

 

 3183 

Titolo XVII - Articolo 19 Monumenti 

1874 

Estratto del verbale di deliberazione del consiglio comunale avente ad oggetto il concorso del 

Comune di Chiari nella spesa per l'erezione di un monumento alla memoria di Giuseppe Giusti, 

nota di trasmissione di documenti. 

1.3.1.15.6 

busta 392, 11 

3184 

Titolo XVII - Articolo 19 Monumenti 

1882 

Inviti all'inaugurazione del monumento ad Arnaldo da Brescia eretto in quella città e programma 

delle feste indette per l'occasione, appello della Società bresciana di mutuo soccorso. 

1.3.1.15.6 

busta 392, 12 

3185 

"Titolo XVII - Articolo 19 - Monumenti" 

1886 - 1889 
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Appelli di comitati ed enti a concorrere all'erezione dei monumenti alla memoria della spedizione di 

Crimea, di Tito Speri e di Alessandro Manzoni; estratto del verbale di deliberazione del Consiglio 

comunale avente ad oggetto il concorso del Comune di Chiari nella spesa per l'erezione di un 

monumento alla memoria dei caduti di Dogali e Saati; richiesta di informazioni del Provveditorato 

agli studi di Pavia. 

1.3.1.15.6 

busta 392, 13 

3186 

Titolo XVII - Articolo 19 Monumenti 

1890 

Appello del Municipio di Forlì a concorrere all'erezione di un monumento in memoria di Aurelio 

Saffi. 

1.3.1.15.6 

busta 392, 14 

3187 

Titolo XVII - Articolo 19 Monumenti 

1892 

Appello della Società di Solferino e San Martino a concorrere all'erezione di un monumento alla 

memoria di Vittorio Emanuele II, richiesta di informazioni del Ministero della pubblica istruzione. 

1.3.1.15.6 

busta 392, 15 

3188 

Titolo XVII - Articolo 19 Monumenti 

1893 

Appelli di comitati ed enti a concorrere all'erezione dei monumenti alla memoria di Vittorio 

Emanuele II e Vittoria Colonna. 

1.3.1.15.6 

busta 392, 16 

3189 

Titolo XVII - Articolo 19 Monumenti 

1895 

Appelli di comitati ed enti a concorrere all'erezione di monumenti alla memoria. 

1.3.1.15.6 

busta 392, 17 

3190 

Titolo XVII - Articolo 19 Monumenti 

1896 

Richiesta di informazioni del Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per le 

antichità e belle arti in merito alla Biblioteca Morcelli - Pinacoteca Repossi. 

1.3.1.15.6 

busta 392, 18 

3191 

Titolo XVII - Articolo 19 Monumenti 

1897 

Appelli di comitati ed enti a concorrere all'erezione di monumenti alla memoria. 

1.3.1.15.6 

busta 392, 19 

 articolo 

1.3.1.15.7 

"Articolo 26 - Strade comunali" 
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 3192 

"Titolo XVII - Articolo 26 Strade comunali" 

1865 - 1875 

"Progetto per aprire un nuovo accesso tra la strada di circonvallazione e la contrada dei Quaranta": 

istanza degli abitanti della contrada di Cortezzano, estratti dei verbali di deliberazione del Consiglio 

comunale, copia autentica dell'atto di compravendita dell'area necessaria alla costruzione della 

strada stipulato tra l'Orfanotrofio femminile Morcelliano di Chiari, venditore, e la Ditta fratelli 

Giovanni e Pietro Corbetta di Milano, acquirente (1872 maggio 19, Francesco Caravaggi notaio in 

Chiari); perizia di stima dei lavori e disegno redatti dall'ingegnere Enrico Scolari (1872 ottobre 11; 

mm 240x410, scala 1:10); copia autentica dell'atto di cessione dell'area stipulato fra il Comune e la 

Ditta fratelli Corbetta (1874 novembre 15, Francesco Caravaggi notaio in Chiari); decreto reale 18 

marzo 1875 che autorizza il Comune ad acquistare l'area, corrispondenza con Orfanotrofio 

femminile Morcelliano e Sottoprefettura di Chiari, ingegnere Lodovico Martinengo e Giuseppe 

Corbetta. Contiene anche copie di atti di compravendita di fondi e certificati censuari (1803-1862). 

1.3.1.15.7 

busta 393, 1 

3193 

"Titolo XVII - Articolo 26 Strade comunali" 

1873 

Intimazioni a diversi a eseguire riparazioni ai ponti della Roggia Castellana sulla strada per 

Roccafranca. 

Contiene anche "Descrizione sommaria della strada provinciale milanese colla diramazione per 

Bergamo - Tratta dall'estimo dell'abitato di Coccaglio a tutto il ponte sul fiume Oglio dopo Urago 

d'Oglio comprese le opere di presidio ed arginatura al ponte suddetto" dell'ingegnere Giuseppe 

Aureggi (1867). 

1.3.1.15.7 

busta 393, 2 

3194 

"Titolo XVII - Articolo 26 Strade comunali" 

1883 

Corrispondenza con l'ingegnere Francesco Maffoni in merito al collaudo del servizio di 

manutenzione delle strade comunali nell'anno 1882. Allegati gli atti relativi all'appalto del servizio: 

avvisi e verbali d'asta, offerte di impresari diversi, "Resoconto della manutenzione delle strade 

comunali interne ed esterne della città di Chiari per l'anno 1876 relativo alla ghiaia, sabbia e mano 

d'opera diretta dal sottoscritto ingegnere [Francesco Garuffa]", stima della fornitura annuale di 

sabbia e ghiaia necessaria alla manutenzione delle strade, estratti di verbali di Consiglio comunale e 

Giunta municipale, corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari (1875-1880). 

1.3.1.15.7 

busta 393, 3 

3195 

Titolo XVII - Articolo 26 Strade comunali 

1886 - 1889 

"Colto atti di pubblicazione asta strade": avvisi e verbali d'asta, contratti d'appalto, ricevute di 

avvenuto pagamento, corrispondenza con Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - Ufficio 

economato, Prefettura di Brescia e Sottoprefettura di Chiari. 

1.3.1.15.7 

busta 393, 4 

3196 

Titolo XVII - Articolo 26 Strade comunali 

1895 



 

653 

 

Lavori di manutenzione stradale: relazione tecnica, preventivo di spesa, analisi dei prezzi, capitolato 

d'appalto, estratti di verbali di deliberazione del Consiglio comunale. 

1.3.1.15.7 

busta 393, 5 

3197 

Titolo XVII - Articolo 26 Strade comunali 

1896 

Lavori di manutenzione stradale: avvisi d'asta e note di avvenuta pubblicazione, assegnazione di 

cava di ghiaia di proprietà del notaio Francesco Caravaggi, certificati attestanti le referenze 

dell'impresario Zaccaria Cadei, comunicazioni inviate ai proprietari di botteghe che affacciano sulle 

strade e piazze comunali contenenti l'ordine di far aprire le porte delle botteghe verso l'interno, 

elenco delle botteghe; comunicazioni inviate ai proprietari di immobili che devono essere 

intonacati; richieste della direzione dell'Officina Gaz dirette ad ottenere l'autorizzazione ad eseguire 

lavori; corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari. 

1.3.1.15.7 

busta 394, 1 

 articolo 

1.3.1.15.8 

"Articolo 27 - Strade vicinali" 

 

 3198 

"Titolo XVII - Articolo 27 Strade vicinali" 

1877 

Lavori di manutenzione alla strada per Pontoglio: istanze di diversi proprietari terrieri, estratti di 

verbali del Consiglio comunale. Contiene anche il fascicolo intitolato "1868-1876 - Adattamento di 

un tronco della strada vecchia di Pontoglio ossia dei Gazzi per Pontoglio" che raccoglie domande di 

diversi proprietari terrieri ed estratti dei verbali del Consiglio comunale (1868-1876). 

1.3.1.15.8 

busta 394, 2 

 articolo 

1.3.1.15.9 

"Articolo 28 - Strade promiscue" 

 

 3199 

"Titolo XVII - Articolo 28 Strade promiscue" 

1881 - 1882 

Vertenza con Francesco Mazza di Rovato relativa all'escavazione di un fosso di fronte a un fondo di 

sua proprietà, lungo la strada comunale detta del Cattarello che divide i territori di Chiari e 

Coccaglio: processo verbale di denuncia di Luigi Faglia abitante lungo la via della Sala, "Estratto 

della mappa censuaria di Chiari e Coccaglio nel punto di contatto dei due territori allo stabile 

Bonvicino di ragione Mazza signor Francesco" redatta dall'ingegnere Francesco Garuffa (1882 

aprile 7; mm 310x410), certificato rilasciato dall'Agente delle imposte di Chiari, corrispondenza 

con Francesco Mazza, ingegnere Francesco Maffoni, ingegnere Francesco Garuffa, Luigi Faglia, 

Municipio di Coccaglio. 

1.3.1.15.9 

busta 394, 3 

 articolo 

1.3.1.15.10 

"Articolo 29 - Strade ferrate" 

 

 3200 
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"Titolo XVII - Articolo 29 Strade ferrate" 

1874 - 1881 

Costruzione del tronco ferroviario Treviglio-Rovato passante per Romano e Chiari in sostituzione di 

quello Treviglio-Coccaglio già previsto: atti e corrispondenza, in particolare con Ferrovie dell'Alta 

Italia, senatore del Regno Ercole Oldofredi, deputati al Parlamento Giuseppe Zanardelli, Giovanni 

Battista Ruggeri e Berardo Maggi.  

Contiene anche documentazione relativa alla progettata costruzione del tronco ferroviario Treviglio-

Coccaglio con antecedenti al 1872. 

  

1.3.1.15.10 

busta 394, 4 

3201 

"Titolo XVII - Articolo 29 Strade ferrate" 

1875 - 1876 

- "Carteggio e deliberazione consigliare per un presente al Conte Oldofredi relativo all'ottenuta 

stazione ferroviaria locale". 

- "Ringraziamenti al Conte Maggi, Iacini ed altri". 

1.3.1.15.10 

busta 395, 1 

3202 

"Titolo XVII - Articolo 29 Strade ferrate" 

1875 - 1883 

- "Pratiche per la definizione della pendenza relativa alla stazione di Calcio". 

- "Convenzione 3 ottobre 1875 colle Strade Ferrate Alta Italia per la costruzione della linea 

Treviglio-Rovato e concorso nelle spese e relativo tipo". 

1.3.1.15.10 

busta 395, 2 

3203 

"Titolo XVII - Articolo 29 Strade ferrate" 

1876 - 1877 

"Convenzione 26 novembre 1876 con la Società Ferrovia dell'Alta Italia di Milano per 

l'espropriazione dell'area occorrente alla [costruzione della] stazione di Chiari e pratiche pel 

pagamento di lire 24.737, 45 per la detta area". 

1.3.1.15.10 

busta 395, 3 

3204 

"Titolo XVII - Articolo 29 Strade ferrate" 

1876 - 1878 

Corrispondenza con Ferrovie dell'Alta Italia e atti relativi all'allargamento del viale d'accesso alla 

stazione ferroviaria di Chiari: schema della convenzione stipulata tra Società Strade ferrate dell'Alta 

Italia e municipio di Chiari il 10 ottobre 1877, convenzione del 13 febbraio 1878 con tipo allegato 

(mm 363x505, scala 1:1000), atto di consegna delle opere 20 luglio 1878. 

Contiene anche corrispondenza con l'avvocato Giovanni Barbieri, segretario della Società per la 

ferrovia Novi Ligure-Ovada, in merito al progetto di costruire una linea ferroviaria a scartamento 

ridotto passante per Coccaglio-Chiari-Orzinuovi-Soncino-Crema (1876-1877). 

1.3.1.15.10 

busta 395, 4 

3205 

"Titolo XVII - Articolo 29 Strade ferrate" 

1877 - 1887 
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Corrispondenza e atti relativi al progetto di costruzione dei tronchi ferroviari Chiari-Mirandola 

prima e Chiari-Palazzolo poi. Contiene tra l'altro: tipo planimetrico relativo al "Progetto del nuovo 

tronco di ferrovia Mirandola-Chiari" (marzo 1877), verbali di deliberazione del Consiglio 

comunale, corrispondenza con senatore Ercole Oldofredi (1877), Antonio Rota, in qualità di 

membro della "Commissione municipale di Chiari per l'allacciamento guido ferroviario di Chiari 

col lago d'Iseo e la Bassa bresciana" (1883-1887), deputato Ulisse Papa (1887). 

1.3.1.15.10 

busta 395, 5 

3206 

"Titolo XVII - Articolo 29 Strade ferrate" 

1880 - 1883 

"Concorso nella spesa per la costruzione [della] linea Palazzolo-Chiari e carteggio relativo": verbali 

di deliberazione della Giunta municipale, corrispondenza con il cavalier Michele Orgneri di Milano 

e la "Società anonima per la Ferrovia Palazzolo-Paratico al lago d'Iseo". 

1.3.1.15.10 

busta 395, 6 

3207 

"Titolo XVII - Articolo 29 Strade ferrate" 

1881 - 1882 

Consegna tronchi di strade comunali, vicinali o consorziali per la costruzione del tronco ferroviario 

Treviglio-Rovato: verbale di consegna, relazione dell'ingegnere Francesco Garuffa, ordinativi e 

quietanze di pagamento per l'espropriazione dei terreni, corrispondenza con la Società Strade ferrate 

dell'Alta Italia. 

1.3.1.15.10 

busta 395, 7 

3208 

"Titolo XVII - Articolo 29 Strade ferrate - Tramvai" 

1882 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto l'appoggio morale e materiale 

da accordarsi al Comitato del tramway Verolanuova-Orzinuovi-Chiari per la realizzazione della 

linea ferroviaria che, partendo da Verolanuova, proseguirebbe fino a Rovato, toccando i comuni di 

Quinzano, Borgo San Giacomo, Orzinuovi, Roccafranca, Rudiano, Urago d'Oglio, Chiari e 

Coccaglio. 

1.3.1.15.10 

busta 395, 8 

3209 

"Titolo XVII - Articolo 29 Strade ferrate" 

1883 - 1884 

- "Carteggio, pratiche, deliberazioni riguardanti la progettata ferrovia di Valle Camonica". 

- "Proposta della Deputazione per la riduzione [della] rampa di Torbiato": corrispondenza e atti 

volti ad ottenere che la progettata tramvia Iseo-Rovato venga prolungata fino a Chiari. 

- "Nota della Sottoprefettura relativa al deposito ferroviario spettante alla fraterna Salvetti". 

- "Verbale consigliare per comprendere la ferrovia Milano Chiasso nella rete orientale": estratto del 

verbale di deliberazione del Consiglio comunale19 maggio 1884 avente ad oggetto l'adesione alla 

petizione presentata al Parlamento da diversi comuni lombardi per includere la linea ferroviaria 

Milano-Chiasso nella Rete Adriatica.  

1.3.1.15.10 

busta 395, 9 

3210 

"Titolo XVII - Articolo 29 Ferrovie e tramvai" 

1886 - 1889 
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Costruzione di un tronco ferroviario tra Chiari e Palazzolo: corrispondenza, in particolare con il 

deputato Ulisse Papa, e atti. 

1.3.1.15.10 

busta 395, 10 

3211 

"Titolo XVII - Articolo 29 Ferrovie e tram" 

1886 - 1890 

- "Colto per la strada della stazione alla via per San Bernardino": corrispondenza e atti relativi alla 

costruzione di una strada che metta in comunicazione il piazzale della stazione ferroviaria e la 

strada comunale detta di San Bernardino. Contiene tra l'altro il progetto redatto nel gennaio 1887 

dall'ingegnere Giuseppe Garuffa corredato di planimetria e sezione (mm 310x890). 

- "Pratica per ottenere i viglietti a serie": corrispondenza con la Società italiana per le strade ferrate 

meridionali. 

- "Carteggio per la disposizione degli omnibus alla stazione": corrispondenza con la Società italiana 

per le strade ferrate meridionali e il capostazione di Chiari, avviso del sindaco facente funzioni in 

merito al regolamento adottato per il servizio delle vetture sul piazzale della stazione. 

- "Idem per la fremata treno notturno": corrispondenza, in particolare con il ministro Giuseppe 

Zanardelli, e atti volti all'ottenimento della fermata del treno diretto notturno numero 19 alla 

stazione ferroviaria di Chiari. 

1.3.1.15.10 

busta 395, 11 

3212 

Titolo XVII - Articolo 29 Strade ferrate, tramvie 

1890 - 1897 

Attivazione della tramvia Iseo-Rovato-Chiari: corrispondenza con Deputazione provinciale di 

Brescia, Sottoprefettura di Chiari, municipi diversi, Ditta Filippo Mayer di Milano, Società anonima 

guidovia a vapore Iseo-Rovato-Chiari di Iseo e deputato Ulisse Papa; promemoria, verbali di 

deliberazione di Consiglio comunale e Giunta municipale, planimetrie, piani e sezioni, preventivi di 

spesa, bozza del progetto di costituzione di una Società anonima per l'attivazione della tramvia 

(1892), elenco dei sottoscrittori delle azioni, decreti prefettizi. 

1.3.1.15.10 

busta 396, 1 

3213 

"Titolo XVII - Articolo 29 Strade ferrate" 

1895 

Corrispondenza con il Servizio manutenzione di Milano della Società italiana per le strade ferrate 

meridionali; atto di consegna del progetto Almici-Bresciani per la costruzione di una tramvia a 

scartamento ordinario nel tratto Rovato-Chiari. 

1.3.1.15.10 

busta 396, 2 

3214 

"Titolo XVII - Articolo 29 Strade ferrate, tramvie ecc." 

1896 

Corrispondenza con Sottoprefettura di Chiari e municipi diversi, estratti di verbali di deliberazione 

del Consiglio comunale e prospetti relativi al progetto di costruzione della tramvia Rovato-Chiari- 

Orzinuovi-Verolanuova. 

Con antecendenti dal 1881. 

1.3.1.15.10 

busta 396, 3 

3215 

Titolo XVII - Articolo 29 Strade ferrate 
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1898 

Corrispondenza con la Società italiana per le strade ferrate meridionali in merito al servizio bagagli; 

verbale di deliberazione del Consiglio comunale in merito alla richiesta della Deputazione 

provinciale di concorrere nella spesa per il valico del Sempione. 

1.3.1.15.10 

busta 396, 4 

 Titolo 

1.3.1.16 

"Titolo XVIII - [Militari]" 

 

 articolo 

1.3.1.16.1 

"Articolo 3 - Casermaggio" 

 

 3216 

"Titolo XVIII - Articolo 3 Casermaggio" 

1883 

"Pendenza dell'acquartieramento alpini con Ministero": corrispondenza con il Ministero della 

guerra, Teodoro Buffoli deputato al parlamento e il municipio di Chiari in merito all'invio a Chiari 

di un battaglione di fanteria. 

1.3.1.16.1 

busta 397, 1 

 articolo 

1.3.1.16.2 

"Articolo 5 - Esercitazioni militari" 

 

 3217 

"Titolo XVIII - Articolo 5 - Esercitazioni militari bersaglio" 

1862 - 1864 

- Verbale di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto le spese occorrenti per la 

costruzione e la gestione del bersaglio; corrispondenza con Sottoprefettura di Chiari e ingegner 

Enrico Scolari; relazione dell'Ingegner Garuffa Francesco, conto preventivo della spesa, descrizione 

delle opere da farsi, verifica dei lavori eseguiti per costruzione di muri a protezione delle aree 

circostanti il bersaglio, disegno tecnico del Tiro al bersaglio (mm 285x1280). 

- "Spese pel bersaglio - Anno 1862": prospetto delle spese sostenute dall'ingegner Enrico Scolari 

per il completamento del bersaglio comunale comprendente le note di spesa degli artigiani 

impegnati nei lavori, corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari, circolari del Comitato 

esecutivo del tiro a segno nazionale. 

- "Opere addizionali al bersaglio approvate dal Consiglio comunale nella seduta 7 ottobre 1863": 

perizia preventiva delle opere da praticarsi ai sensi delle indicazioni contenute nella relazione del 

luogotenente del Genio militare ingegner Osvaldo Foiadelli, estratti di verbali di deliberazione del 

Consiglio comunale; corrispondenza con l'ufficio del Genio militare, con l'ingegner Francesco 

Garuffa; capitoli d'appalto per l'esecuzione delle opere; tavola contenente i disegni di piante e 

prospetti del bersaglio eseguiti dall'ingegner Francesco Garuffa (1863 maggio 29; a colori, mm 

640x1000); corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in merito alla costituzione di una società 

per promuovere i tiri a segno e alla concessione di un sussidio per il mantenimento. (1863) 

- "Statuto e regolamento della società del tiro a segno e convenzione col comune per l'uso del 

bersaglio ed atto di consegna - 1864". 

- Corrispondenza con la Sottoprefettura in merito alla concessione di un sussidio, prospetti dei 

premi assegnati per il tiro a segno provinciale, circolari a stampa della Società ginnastica di Torino 

(1864). 
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- Verbale di presa in consegna da parte del comune del materiale del bersaglio stante lo stato di 

inservibilità dello stabilimento; minuta di lettera del sindaco Pietro Maffoni all'avvocato Cesare 

Olmo, segretario di Gabinetto del ministro alle finanze, con cui gli domanda di interessarsi al 

progetto di ricostruzione del tiro a segno già presentato al Ministero della guerra. 

- Estratto del verbale del Consiglio comunale del 14 luglio 1872 relativo alla destinazione di un 

premio per la società provinciale di tiro a segno di Brescia. 

- Estratto del verbale del Consiglio comunale del 14 luglio 1882 e corrispondenza relativi alla 

destinazione di un premio per la società provinciale di tiro a segno di Brescia. 

1.3.1.16.2 

busta 397, 2 

3218 

"Titolo XVIII - Articolo 5 - Esercitazioni militari - Bersaglio" 

1865 

Nota del presidente della stazione del Tiro a segno che denuncia la necessità di opere di riparazione 

alla stazione del bersaglio; avvisi di esercitazione al tiro; estratti del verbale del Consiglio comunale 

aventi ad oggetto l'acquisto di immobili ad uso caserma e piazza d'armi; "Progetto d'una piazza 

d'armi con annesso bersaglio pel tiro a segno del Comune di Chiari", con allegato disegno tecnico 

dell'ingegner Lodovico Martinengo (mm 270x390; scala 1:100 per la mappa e 1:10 per il dettaglio; 

10 giugno 1865); corrispondenza con l'Ufficio di pubblica sicurezza presso la Sottoprefettura, con 

la direzione della Società del tiro a segno e con il Comando militare del circondario di Chiari. 

1.3.1.16.2 

busta 397, 3 

3219 

"Titolo XVIII - Articolo 5 - Esercitazioni militari" 

1874 

Corrispondenza con un Comando militare di Brescia in merito alla scelta del campo di esercitazione 

per il tiro al bersaglio. 

1.3.1.16.2 

busta 397, 4 

3220 

"Titolo XVIII - Articolo 5 - Esercitazioni militari" 

1878 

Corrispondenza con il distretto militare di Lecco in merito alla scelta di una località per il tiro al 

bersaglio.  

1.3.1.16.2 

busta 397, 5 

3221 

"Titolo XVIII - Articolo 5 - Esercitazioni militari" 

1879 - 1880 

Corrispondenza con il Comando militare; inviti all'emissione di mandati di pagamento a favore di 

privati per occupazione di suolo a uso militare; note accompagnatorie di atti trasmessi dal comando 

locale di Brescia del Genio militare. 

1.3.1.16.2 

busta 397, 6 

3222 

"Titolo XVIII - Articolo 5 - Esercitazioni militari" 

1881 

Corrispondenza con il comando locale dell'autorità militare.  

1.3.1.16.2 

busta 397, 7 

3223 
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"Titolo XVIII - Articolo 5 - Esercitazioni militari" 

1883 

Corrispondenza con il comando locale dell'autorità militare.  

1.3.1.16.2 

busta 397, 8 

3224 

"Titolo XVIII - Articolo 5 - Esercitazioni militari" 

1885 

Atti e corrispondenza in merito all'alloggio di truppe nel territorio di Chiari, istruzioni per la 

presentazione di reclami per danni subiti dai privati. 

1.3.1.16.2 

busta 397, 9 

 articolo 

1.3.1.16.3 

"Articolo 8 - Leva" 

 

 3225 

Titolo XVIII - Articolo 8 Leva 

1879 

"Classe 1859 - Lista generale degli inscritti del Comune di Chiari tenuti a presentarsi al Consiglio di 

leva". Contiene anche il foglio di congedo assoluto rilasciato a Lunga Giacomo.  

1.3.1.16.3 

busta 397, 10 

3226 

"Titolo XVIII - Articolo 8 Leva" 

1880 

Corrispondenza con municipi diversi in merito ai renitenti della classe 1859 e ai giovani nati nel 

1860 e nel 1861 da iscrivere nelle liste di leva; corrispondenza con le Sottoprefetture di Treviglio e 

Chiari; certificati anagrafici; "Elenco dei giovani nati in questo Comune che per ragione di età 

devono far parte della leva sulla classe 1881 e dei quali è ignota l'esistenza".  

Con antecedenti al 1879.  

1.3.1.16.3 

busta 397, 11 

3227 

"Titolo XVIII - Articolo 8 - Leva" 

1881 

Corrispondenza con municipi diversi in merito ai giovani nati nel 1861 e nel 1862 da iscrivere nelle 

liste di leva; certificati anagrafici; manifesto per la leva sui giovani nati nel 1862 e ordine di leva 

sulla classe 1861; partecipazione di arruolamento volontario di Carlo Barcella; "Elenco dei giovani 

nati in questo Comune, i quali per ragione di età ed a sensi della legge sul reclutamento devono far 

parte della leva dell'anno 1862 e dei quali è ignota l'esistenza"; partecipazione delle decisioni prese 

in sede di Consiglio di leva a proposito di alcuni coscritti; note di alcuni detenuti nel Riformatorio 

dei giovanetti di Bosco Marengo. 

1.3.1.16.3 

busta 398, 1 

3228 

"Titolo XVIII - Articolo 8 Leva" 

1884 

Corrispondenza con municipi diversi, Sottoprefettura e Comando del distretto militare di Brescia in 

merito alla formazione delle liste di leva; certificati anagrafici; "Leva sui nati nell'anno 1863 - 

Elenco delle assegnazioni ai vari corpi dell'esercito degli uomini di prima categoria del Comune di 
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Chiari"; "Leva sui giovani nati nel 1864 - Elenco degli ufficiali, degli alunni, degli arruolati 

volontari ordinari e dei volontari di un anno nati nel Comune di Chiari che si trovano inscritti nei 

ruoli di questo Reggimento [...]"; "Leva sui giovani nati nell'anno 1864 - Stato di ripartizione del 

contingente di 1^ categoria fra i vari mandamenti". 

1.3.1.16.3 

busta 398, 2 

3229 

"Titolo XVIII - Articolo 8 Leva" 

1886 

"Nati a Chiari nel 1868 [...]"; corrispondenza con municipi diversi in merito ai giovani nati nel 1866 

e nel 1868 da iscrivere nelle rispettive liste di leva, partecipazioni di iscrizione nelle liste, certificati 

di nascita; "Fascicolo degli atti relativi alla leva dei nati nell'anno 1866". 

1.3.1.16.3 

busta 398, 3 

3230 

Titolo XVIII - Articolo 8 Leva 

[1887] 

"Fascicolo degli atti e decisioni del Consiglio di leva sui nati nell'anno 1869". 

1.3.1.16.3 

busta 398, 4 

3231 

Titolo XVIII - Articolo 8 Leva 

1888 

"Leva dei nati nel 1870": corrispondenza con municipi diversi in merito ai giovani da iscrivere nelle 

liste di leva, certificati anagrafici 

1.3.1.16.3 

busta 398, 5 

3232 

Titolo XVIII - Articolo 8 Leva 

1889 

"Leva dei nati nel 1871": corrispondenza con municipi diversi in merito ai coscritti; certificati 

anagrafici; notifiche di iscrizione nelle liste di leva per ragione di residenza o domicilio legale; 

"Elenco delle variazioni avvenute nei militari di truppa appartenenti al Comune di Chiari nel 4° 

trimestre 1888"; elenco dei militari in congedo illimitato che si devono presentare in Comune per il 

ritiro del foglio di congedo; "Elenco dei giovani nati in questo Comune che per ragione di età 

devono far parte della leva sulla classe 1869 e dei quali è ignota l'esistenza". 

1.3.1.16.3 

busta 398, 6 

3233 

Titolo XVIII - Articolo 8 Leva 

1890 

"Leva dei nati nell'anno 1872": estratto del registro degli atti di morte; corrispondenza con municipi 

diversi in merito ai coscritti; certificati di nascita, morte, estratti dai registri di stato civile; 

partecipazioni di arruolamento volontario, notifiche di iscrizione nelle liste e partecipazione di 

avvenuta cancellazione; manifesti; "Elenco dei capilista da inscriversi sulle liste di leva classe 

1870". 

1.3.1.16.3 

busta 398, 7 

3234 

Titolo XVIII - Articolo 8 Leva 

1891 
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"Leva dei nati nell'anno 1873": elenco dei giovani iscritti alla lista di leva, richieste di informazioni, 

documenti e certificati; notifiche di iscrizione nelle liste di leva per ragioni di residenza e domicilio 

legale; certificati anagrafici ed estratti dai registri di stato civile. 

1.3.1.16.3 

busta 398, 8 

3235 

Titolo XVIII - Articolo 8 Leva 

1893 

"Leva militare - [...] Formazione del giornale preparatorio d'inscrizione [...] lista di leva - 

Corrispondenza": corrispondenza con municipi diversi in merito ai giovani da iscrivere nella lista di 

leva dell'anno 1875; notifiche di iscrizione nelle liste di leva per ragioni di residenza e domicilio 

legale, dichiarazioni di cancellazione dalle liste di leva; certificati anagrafici ed estratti dei registri 

di stato civile; note accompagnatorie. 

1.3.1.16.3 

busta 399, 1 

3236 

Titolo XVIII - Articolo 8 Leva 

1894 

"Leva - Classe 1876 - Registro preparatorio": richieste di informazioni sui giovani da iscrivere nella 

lista di leva di quell'anno; certificati anagrafici ed estratti dei registri di stato civile; notifiche di 

iscrizione e dichiarazioni di cancellazione dalle liste. 

1.3.1.16.3 

busta 399, 2 

3237 

Titolo XVIII - Articolo 8 Leva  

1895 

Corrispondenza con il comune di Cazzago San Martino in merito all'esito di leva di Mometti 

Francesco; nota del Comune di Chiari al comandante del distretto militare di Milano in merito al 

congedo assoluto di Andreoni Giuseppe. 

1.3.1.16.3 

busta 399, 3 

3238 

Titolo XVIII - Articolo 8 Leva 

1898 - 1899 

Corrispondenza con comuni, distretti e comandi militari; certificati. 

1.3.1.16.3 

busta 399, 4 

 articolo 

1.3.1.16.4 

"Articolo 14" 

 

 3239 

Titolo XVIII - Articolo 14 

1895 - 1898 

Nota della Direzione della Scuola tecnica di Chiari, corrispondenza con il 48° Reggimento fanteria 

di linea di Chiari, il sindaco di Roccafranca, il comando del distretto militare di Brescia e il 

comandante del deposito della Colonia Eritrea in Napoli aventi ad oggetto le onorificenze per il 

militare Angelo Mercandelli e il tenente Emanuele Giovanni Radici.  

1.3.1.16.4 

busta 399, 5 

 Titolo 
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1.3.1.17 

"Titolo XX - [Miscellanea]" 

 

 articolo 

1.3.1.17.1 

"Articolo 2 - Abbonamenti" 

 

 3240 

"Titolo XX - Articolo 2 Abbonamenti" 

1893 - 1897 

"Carteggio e pratiche per acquisto stampe, abbonamenti a giornali ecc.": richiesta del municipio di 

Ome sulle generalità di Paolo Turotti, circolari. Contiene tra l'altro corrispondenza con la Libreria 

Quadri di Brescia in merito all'acquisto del volume intitolato Regolatore amministrativo di Leone 

Fontana (1846-1847). 

1.3.1.17.1 

busta 399, 6 

3241 

"Titolo XX - Articolo 2 Abbonamenti" 

1898 

- "Pratiche e carteggio per abbonamenti a periodici, associazioni ed opere ecc". 

- "Notizie sulle condizioni delle classi lavoratrici": corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari. 

1.3.1.17.1 

busta 399, 7 

3242 

"Titolo XX - Articolo 2 Abbonamenti" 

1899 

"Pratiche e carteggio per abbonamenti, associazioni ed opere". 

1.3.1.17.1 

busta 399, 8 

 articolo 

1.3.1.17.2 

"Articolo 3 - Certificati" 

 

 3243 

"Titolo XX - Articolo 3 Certificati" 

1877 

"Certificati rilasciati a diversi per uso imposte ecc.". 

1.3.1.17.2 

busta 399, 9 

3244 

"Titolo XX - Articolo 3 Certificati" 

1878 - 1879 

"Certificati dello stato economico di diversi, carteggio, pratiche ecc.". 

1.3.1.17.2 

busta 399, 10 

3245 

"Titolo XX - Articolo 3 Certificati" 

1880 

"Rilascio di certificato alla signora Faglia Orsola per cessazione di esercizio di prestino e forno". 

1.3.1.17.2 

busta 399, 11 
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3246 

"Titolo XX - Articolo 3 Certificati" 

1881 

"Rilascio di certificati di moralità etc. a diversi": lettera della direzione della Casa di custodia La 

Generala di Torino; richiesta di certificato di buona condotta avanzata da Maffio Milesi insegnante 

presso il Collegio Piani di Chiari; corrispondenza con Intendenza di finanza di Brescia, Agenzia 

delle imposte dirette e Ufficio del registro di Chiari. 

1.3.1.17.2 

busta 399, 12 

3247 

"Titolo XX - Articolo 3 Certificati" 

1882 

"Carteggio e pratiche per rilascio certificati morali, di condizione economica etc. a carico di diversi 

per concorsi a guardia municipale ecc.". 

1.3.1.17.2 

busta 400, 1 

3248 

"Titolo XX - Articolo 3 Certificati" 

1883 

"Rilascio di certificati a diversi, informazioni". 

1.3.1.17.2 

busta 400, 2 

3249 

"Titolo XX - Articolo 3 Certificati" 

1884 

"Carteggio per rilascio certificati a diversi". 

1.3.1.17.2 

busta 400, 3 

3250 

"Titolo XX - Articolo 3 Certificati" 

1885 

"Certificati rilasciati a diversi". 

1.3.1.17.2 

busta 400, 4 

3251 

"Titolo XX - Articolo 3 Certificati" 

1886 - 1887 

- "Carteggio vario per rilascio [di] certificati a diversi" (1886-1887). 

- "Circolare di Intendenza [di finanza] per la formula [dei] certificati d'esistenza in vita di 

usufruttuari [per la riscossione della] rendita pubblica" (1886). 

- "[...] sul sale ridotto e domanda relativa": corrispondenza con l'Intendenza di finanza relativa a 

rilascio di certificati per l'acquisto di sale a prezzo ridotto (1887). 

1.3.1.17.2 

busta 400, 5 

3252 

"Titolo XX - Articolo 3 Certificati" 

1888 

"Attestazioni e certificati diversi". 

1.3.1.17.2 

busta 400, 6 

3253 
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Titolo XX - Articolo 3 Certificati 

1889 - 1897 

Certificati diversi rilasciati dal sindaco. 

1.3.1.17.2 

busta 400, 7 

3254 

"Titolo XX - Articolo 3 Certificati" 

1898 

"Certificati rilasciati a diversi, informazioni generiche". 

1.3.1.17.2 

busta 400, 8 

3255 

"Titolo XX - Articolo 3 Certificati" 

1899 

"Certificati rilasciati a diversi". 

1.3.1.17.2 

busta 400, 9 

 articolo 

1.3.1.17.3 

"Articolo 4 - Corpo filarmonico" 

 

 3256 

Titolo XX - Articolo 4 Corpo filarmonico 

1867 - 1875 

Corrispondenza con Giacomo Cadeo, direttore della istituenda Società filarmonica, e atti in merito 

alla cessione da parte del comune degli strumenti musicali (1867); descrizione e stima degli 

strumenti consegnati redatta dal maestro di musica Gaetano Tosi (in particolare si segnala la 

descrizione di un bombardone marcato Roth e Lantucci Milano) (1871); istanza di sussidio firmata 

dai musicisti e relativa risposta del sindaco contenente anche alcuni appunti alla bozza di statuto 

della Scuola (1873); istanza del corpo musicale per ottenere la divisa (1874-1875). 

1.3.1.17.3 

busta 400, 10 

3257 

"Titolo XX - Articolo 4 Corpo filarmonico" 

1883 

"Sull'istituzione di un corpo musicale in Chiari": istanza del Comitato promotore per l'istituzione di 

un corpo musicale a Chiari, bozza di Statuto e di regolamento, processi verbali di deliberazione del 

Consiglio comunale. 

1.3.1.17.3 

busta 400, 11 

 articolo 

1.3.1.17.4 

"Articolo 7 - Feste pubbliche" 

 

 3258 

Titolo XX - Articolo 7 Feste pubbliche 

1896 

Ringraziamenti del generale Terzaghi Filippo, reggente il Ministero della Real casa, al Municipio di 

Chiari per le felicitazioni indirizzate in occasione delle nozze del principe di Napoli Vittorio 

Emanuele III con la principessa Elena di Montenegro e in occasione del genetliaco del re. 

1.3.1.17.4 
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busta 401, 1 

3259 

Titolo XX - Articolo 7 Feste pubbliche 

1897 

Inviti della municipalità a partecipare a una cerimonia religiosa, avvisi. 

1.3.1.17.4 

busta 401, 2 

3260 

Titolo XX - Articolo 7 Feste pubbliche 

1898 

Elenco delle offerte raccolte per una bandiera d'onore delle città d'Italia a Torino nel 50° 

anniversario dello Statuto, avviso della Giunta municipale. 

1.3.1.17.4 

busta 401, 3 

 articolo 

1.3.1.17.5 

"Articolo 9" 

 

 3261 

Titolo XX - Articolo 9 

1881 

"Onoranze funebri al conte cavaliere Giuseppe Faglia, sindaco di Chiari, decesso il 25 agosto 

1879": elenco delle persone e delle autorità da invitare allla cerimonia, distinta delle spese sostenute 

dal Comune, copia de La Sentinella bresciana del 27 agosto 1879, minuta del necrologio; spese 

occorse al Comune in occasione dei funerali del sindaco Fiorentino Biancinelli (1871-1872). 

1.3.1.17.5 

busta 401, 4 

 articolo 

1.3.1.17.6 

"Articolo 12 - Onori funebri" 

 

 3262 

"Titolo XX - Articolo 12 Onori funebri" 

1883 

Corrispondenza con il Comitato provinciale promotore del pellegrinaggio nazionale alla tomba di 

Vittorio Emanuele II a Roma, estratto del verbale del Consiglio comunale, avviso della 

municipalità; lettera inviata al Comitato pel pellegrinaggio nazionale, ordine di emissione di 

mandato di pagamento, circolare. 

1.3.1.17.6 

busta 401, 5 

3263 

Titolo XX - Articolo 12 Onori funebri 

1893 - 1895 

Corrispondenza con i municipi di Adro, Ludriano e Bornato che trasmettono le sottoscrizioni 

raccolte a favore della Istituzione nazionale Umberto e Margherita per gli orfani italiani morti per 

infortuni sul lavoro, che si dovrà istituire a Roma in occasione delle nozze d'argento del re e della 

regina; estratto del verbale del Consiglio comunale. 

1.3.1.17.6 

busta 401, 6 

3264 

Titolo XX - Articolo 12 Onori funebri 
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1895 

Minuta di lettera del Comune di Chiari avente ad oggetto l'ufficio funebre in suffragio dei caduti di 

Amba Alagi, avviso del sindaco alla cittadinanza. 

1.3.1.17.6 

busta 401, 7 

3265 

Titolo XX - Articolo 12 Onori funebri 

1896 

Verbali di deliberazione della Giunta municipale aventi ad oggetto Festa nazionale e spese 

sostenute per la commemorazione dei caduti a Adua e Cassala, avvisi della municipalità, lettera 

della Commissione clarense per i festeggiamenti del XX settembre. 

1.3.1.17.6 

busta 401, 8 

 articolo 

1.3.1.17.7 

"Articolo 17 - Vari - Concessioni precarie" 

 

 3266 

"Titolo XX - Articolo 17 Vari - Concessioni precarie" 

1884 - 1885 

"Colto concessione precaria al signor Terinelli Giuseppe per costruzione muro di cinta e passaggio 

sul viale della stazione - Deliberazioni relative": corrispondenza con Terinelli Giuseppe, verbali di 

deliberazione del Consiglio comunale, atto di concessione precaria. 

1.3.1.17.7 

busta 401, 9 

 Titolo 

1.3.1.18 

"Titolo XXI - Sanità" 

 

1870 -  

 articolo 

1.3.1.18.1 

"Articolo 1" 

 

 3267 

Titolo XXI - Articolo 1 

1873 

Regolamento d'igiene pubblica, corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari e verbali del 

Consiglio comunale relativi all'approvazione del regolamento. 

1.3.1.18.1 

busta 401, 10 

3268 

Titolo XXI - Articolo 1 

1874 

Bozze del regolamento d'igiene pubblica, corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari e verbale 

del Consiglio comunale relativi alle modifiche da apportare al regolamento. 

1.3.1.18.1 

busta 401, 11 

3269 

Titolo XXI - Articolo 1 

1875 
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Bozze del regolamento d'igiene pubblica, corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari e verbale 

del Consiglio comunale relativi alle modifiche da apportare al regolamento. 

1.3.1.18.1 

busta 401, 12 

3270 

Titolo XXI - Articolo 1 

1876 - 1877 

Regolamento di polizia mortuaria. 

1.3.1.18.1 

busta 401, 13 

3271 

Titolo XXI - Articolo 1 

1881 

Circolari delle Società italiana e Società bresciana d'igiene. 

1.3.1.18.1 

busta 401, 14 

3272 

Titolo XXI - Articolo 1 

1882 

Osservazioni di Antonio Rota sul regolamento di polizia mortuaria. 

1.3.1.18.1 

busta 401, 15 

3273 

Titolo XXI - Articolo 1 

1884 

Regolamento di polizia mortuaria. 

1.3.1.18.1 

busta 401, 16 

 articolo 

1.3.1.18.2 

"Articolo 2" 

 

 3274 

Titolo XXI - Articolo 2 

1879 

Corrispondenza con la Commissione sanitaria e istruzioni igieniche per la prevenzione della 

trichinosi. 

1.3.1.18.2 

busta 401, 17 

3275 

Titolo XXI - Articolo 2 

1881 - 1885 

Circolari della Commissione centrale bresciana contro la pellagra (1882); verbale di seduta della 

Commissione comunale contro la pellagra e comunicazione della Sottoprefettura aventi ad oggetto i 

provvedimenti da adottare per combattere la malattia (1884-1885). 

1.3.1.18.2 

busta 401, 18 

 articolo 

1.3.1.18.3 

"Articolo 3 - Cadaveri" 
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 3276 

Titolo XXI - Articolo 3 Cadaveri 

1875 

Istanze di esumazione di salma. 

1.3.1.18.3 

busta 401, 19 

3277 

Titolo XXI - Articolo 3 Cadaveri 

1876 

Istanze di esumazione di salma. 

1.3.1.18.3 

busta 401, 20 

3278 

"Titolo XXI - Articolo 3 Cadaveri" 

1878 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in merito all'esumazione della salma di Antonio 

Biancinelli; istanza di esumazione di salma presentata da Pietro Goffi. 

1.3.1.18.3 

busta 401, 21 

3279 

Titolo XXI - Articolo 3 Cadaveri 

1879 

Istanze di esumazione di salma. 

1.3.1.18.3 

busta 401, 22 

3280 

"Titolo XXI - Articolo 3 Cadaveri" 

1881 

Istanza di esumazione di salma presentata da Agape Scalvi. 

1.3.1.18.3 

busta 401, 23 

3281 

Titolo XXI - Articolo 3 Cadaveri 

1882 

Corrispondenza con la Prefettura di Bergamo in merito all'esumazione della salma di Alessandro 

Scalvi. 

1.3.1.18.3 

busta 401, 24 

3282 

Titolo XXI - Articolo 3 Cadaveri 

1884 

Istanze di esumazione di salma. 

1.3.1.18.3 

busta 401, 25 

3283 

"Titolo XXI - Articolo 3 Cadaveri" 

1885 

Istanze di esumazione di salma. 

1.3.1.18.3 

busta 401, 26 

3284 
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Titolo XXI - Articolo 3 Cadaveri 

1886 

Corrispondenza con la Direzione di sanità militare del Dipartimento marittimo di La Spezia in 

merito alla morte per suicidio del medico Giovanni Brioni; istanze di esumazione di salma. 

1.3.1.18.3 

busta 401, 27 

3285 

Titolo XXI - Articolo 3 Cadaveri 

1887 

Istanze di esumazione di salma. 

1.3.1.18.3 

busta 401, 28 

3286 

Titolo XXI - Articolo 3 Cadaveri 

1888 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari relativa alla traslazione della salma del conte 

maggiore Ferdinando Ossi, patriota e garibaldino. 

1.3.1.18.3 

busta 401, 29 

3287 

Titolo XXI - Articolo 3 Cadaveri 

1889 

Domanda di Vittoria Wolf Bassi, direttrice delle scuole femminili di Padova, diretta ad ottenere 

l'autorizzazione alla traslazione della salma di suo padre Adolfo Martino Wolf; domande di 

traslazione di salma.. 

1.3.1.18.3 

busta 401, 30 

3288 

"Titolo XXI - Articolo 3 Cadaveri" 

1891 

Istanze di esumazione di salma. Contiene tra l'altro l'istanza di Bernardino, Giulia, Elisa e Maria 

Varisco diretta ad ottenere la traslazione della salma di loro padre Carlo Varisco. 

1.3.1.18.3 

busta 401, 31 

3289 

Titolo XXI - Articolo 3 Cadaveri 

1892 

Istanze di esumazione di salma. 

1.3.1.18.3 

busta 401, 32 

3290 

Titolo XXI - Articolo 3 Cadaveri 

1893 

Istanze di esumazione di salma. 

1.3.1.18.3 

busta 401, 33 

3291 

Titolo XXI - Articolo 3 Cadaveri 

1895 

Istanze di esumazione di salma. 

1.3.1.18.3 
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busta 401, 34 

3292 

Titolo XXI - Articolo 3 Cadaveri 

1897 

Istanze di esumazione di salma; corrispondenza con l'Ospedale Mellino Mellini e la Tenenza di 

Chiari della Legione carabinieri reali di Milano in merito alla rimozione dei cadaveri rinvenuti sulla 

pubblica strada (1892-1897). 

1.3.1.18.3 

busta 401, 35 

3293 

Titolo XXI - Articolo 3 Cadaveri 

1898 

Partecipazione della morte di Innocenzo Filippini e Zamboni Agostino; corrispondenza con Pietro 

Bocchi e l'Ufficiale sanitario in merito alla traslazione della salma di Innocenzo Filippini da una 

tomba sociale a una di proprietà. 

1.3.1.18.3 

busta 401, 36 

3294 

Titolo XXI - Articolo 3 Cadaveri 

1899 

Traslazione delle salme di Giulia Negri Reina e Seconda Reiner Manera. 

1.3.1.18.3 

busta 401, 37 

 articolo 

1.3.1.18.4 

"Articolo 4 - Cimitero" 

 

 3295 

Titolo XXI - Articolo 4 Cimitero 

1871 - 1872 

Costruzione di una strada che dalla contrada Zeveto conduce al cimitero comunale: istanza di alcuni 

privati, estratti dei verbali di seduta del Consiglio comunale, descrizione e stima dell''opera redatti 

dall'ingegnere Lodovico Martinengo, corrispondenza con quest'ultimo. 

1.3.1.18.4 

busta 401, 38 

3296 

Titolo XXI - Articolo 4 Cimitero 

1875 - 1876 

Istanza di Giuseppe Terinelli diretta a ottenere l'autorizzazione a erigere una lapide in memoria 

della figlia (1875); richiesta di chiarimenti sull'esumazione dei cadaveri avanzata dalla 

Commissione per la fabbrica del cimitero (1876). 

1.3.1.18.4 

busta 401, 39 

3297 

"Titolo XXI - Articolo 4 Cimitero" 

1889 

Corrispondenza con la Sottoprefettura, la Commissione per la fabbrica del cimitero e il capomastro 

Giuseppe Bottinelli in merito alla redazione dello statuto e del regolamento della Commissione e 

alla concessione di un'area per l'erezione dell'edicola della famiglia Cavalli. 

1.3.1.18.4 

busta 401, 40 
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3298 

"Titolo XXI - Articolo 4 Cimitero" 

1890 - 1891 

Corrispondenza con la Commissione per la fabbrica del cimitero e l'Ufficiale sanitario Federico 

Alessandrini avente ad oggetto la richiesta avanzata dalla Commissione di effettuare alcuni scavi 

nel cimitero. 

1.3.1.18.4 

busta 401, 41 

3299 

Titolo XXI - Articolo 4 Cimitero 

1892 - 1893 

Domanda di autorizzazione all'abbattimento dell'edicola Pallini avanzata dalla Commissione per la 

fabbrica del cimitero. 

1.3.1.18.4 

busta 401, 42 

3300 

Titolo XXI - Articolo 4 Cimitero 

1896 - 1897 

Avvisi alla cittadinanza sul contegno da tenersi all'interno del cimitero. 

1.3.1.18.4 

busta 401, 43 

3301 

Titolo XXI - Articolo 4 Cimitero 

1897 - 1900 

Corrispondenza e atti relativi alla gestione del cimitero comunale tenuta dalla Commissione del 

camposanto di Chiari negli anni 1862-1898. Contiene tra l'altro "Relazione storica" sull'origine e il 

funzionamento della Commissione [1899].  

1.3.1.18.4 

busta 401, 44 

 articolo 

1.3.1.18.5 

"Articolo 7- Epidemie" 

 

3302 

Titolo XXI - Articolo 7 Epidemie 

1871 - 1872 

Bollettino sanitario delle malattie contagiose verificatesi nell'uomo, certificati medici, 

corrispondenza con la Sottoprefettura. 

1.3.1.18.5 

busta 401, 45 

3303 

Titolo XXI - Articolo 7 Epidemie 

1875 

Bollettino sanitario delle malattie contagiose verificatesi nell'uomo, prospetti del movimento degli 

ammalati di angina difterica il 20 e il 21 aprile 1875. 

1.3.1.18.5 

busta 401, 46 

3304 

Titolo XXI - Articolo 7 Epidemie 

1876 
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Istanza del farmacista Giovanni Battista Torre, estratto del verbale di deliberazione del Consiglio 

comunale, ordine di emissione di mandato di pagamento dei medicinali forniti ai bambini poveri 

affetti da scarlattina; bollettini sanitari delle malattie contagiose verificatesi nell'uomo, certificati 

medici, corrispondenza con la Sottoprefettura. 

1.3.1.18.5 

busta 401, 47 

3305 

Titolo XXI - Articolo 7 Epidemie 

1877 

Bollettini sanitari delle malattie contagiose verificatesi nell'uomo. 

1.3.1.18.5 

busta 401, 48 

3306 

Titolo XXI - Articolo 7 Epidemie 

1878 

Bollettini sanitari delle malattie contagiose verificatesi nell'uomo, certificati medici, corrispondenza 

con la Sottoprefettura. 

1.3.1.18.5 

busta 401, 49 

3307 

Titolo XXI - Articolo 7 Epidemie 

1879 

Bollettini sanitari delle malattie contagiose verificatesi nell'uomo, certificati medici. 

1.3.1.18.5 

busta 401, 50 

3308 

Titolo XXI - Articolo 7 Epidemie 

1881 - 1882 

Bollettini sanitari delle malattie contagiose verificatesi nell'uomo, certificati medici, corrispondenza 

con la Sottoprefettura. 

1.3.1.18.5 

busta 401, 51 

3309 

"Titolo XXI - Articolo 7 Epidemie" 

1883 

Bollettini sanitari delle malattie contagiose verificatesi nell'uomo, certificati medici, corrispondenza 

con la Sottoprefettura. 

1.3.1.18.5 

busta 402, 1 

3310 

"Titolo XXI - Articolo 7 (Lazzaretto) - Epidemie" 

1884 

"Carteggio, pratiche ecc. inerenti alla attuazione del Lazzaretto pei poveri cholerosi, spese pei 

medesimi e pel Lazzaretto ecc.": verbale di deliberazione del Consiglio comunale e corrispondenza 

con il 52° Reggimento fanteria brigata alpi di stanza a Chiari e l'Ospedale Mellino Mellini aventi ad 

oggetto le misure sanitarie da adottare per prevenire il diffondersi del colera. 

1.3.1.18.5 

busta 402, 2 

3311 

"Titolo XXI - Articolo 7 Epidemie" 

1884 
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"Rapporti sanitari sulle malattie epidemiche: difterite, vaiolo ecc.": bollettini sanitari, 

corrispondenza con la Sottoprefettura, certificati medici. 

1.3.1.18.5 

busta 402, 3 

3312 

Titolo XXI - Articolo 7 Epidemie 

1885 

Bollettini sanitari, corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari, certificati medici. 

1.3.1.18.5 

busta 402, 4 

3313 

Titolo XXI - Articolo 7 Epidemie 

1886 

Bollettini sanitari delle malattie contagiose nell'uomo, corrispondenza con la Sottoprefettura di 

Chiari, certificati medici; corrispondenza con ditte diverse relativa alla fornitura di cloro di calce, 

acido fenico e solforico; processi verbali di visite sanitarie ad abitazioni di Chiari; notifica di casi di 

morbillo; decreto ministeriale sulla sanità pubblica. 

1.3.1.18.5 

busta 402, 5 

3314 

Titolo XXI - Articolo 7 Epidemie 

1887 

Bollettini sanitari delle malattie contagiose nell'uomo. 

1.3.1.18.5 

busta 402, 6 

3315 

Titolo XXI - Articolo 7 Epidemie 

1890 

Corrispondenza con l'ufficiale sanitario del Comune Federico Alessandrini e scuole diverse relativa 

alla chiusura delle scuole a seguito di epidemie di malattie infettive, note di spesa e ordine di 

emissione di mandato di pagamento a favore della Farmacia eredi Federici di Chiari. 

1.3.1.18.5 

busta 402, 7 

3316 

Titolo XXI - Articolo 7 Epidemie 

1891 

Corrispondenza con l'ufficiale sanitario del Comune Federico Alessandrini e la Sottoprefettura di 

Chiari relativa alla notifica di casi di malattie contagiose. 

1.3.1.18.5 

busta 402, 8 

3317 

Titolo XXI - Articolo 7 Epidemie 

1892 

Corrispondenza con la direzione della Scuola tecnica di Chiari relativa all'adozione di 

provvedimenti sanitari urgenti. 

1.3.1.18.5 

busta 402, 9 

3318 

Titolo XXI - Articolo 7 Epidemie 

1893 
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Relazione annuale sullo stato sanitario del Comune; verbale di deliberazione del Consiglio 

comunale; corrispondenza con l'Ufficiale sanitario Carlo Sacchini; corrispondenza con l'ufficiale 

sanitario del Comune Carlo Sacchini e la Sottoprefettura di Chiari relativa alla notifica di casi di 

malattie contagiose e alla chiusura temporanea delle scuole; notifiche di malattie contagiose, 

rapporti medici e decorso della malattia nei pazienti. 

1.3.1.18.5 

busta 402, 10 

3319 

Titolo XXI - Articolo 7 Epidemie 

1894 

Corrispondenza con il comando del battaglione Morbegno del 5° Reggimento alpini di stanza a 

Chiari relativa alla notifica di casi di malattie contagiose. 

1.3.1.18.5 

busta 402, 11 

3320 

Titolo XXI - Articolo 7 Epidemie 

1895 

Corrispondenza con comando del battaglione Tirano del 5° Reggimento alpini di stanza a Chiari, 

veterinario consorziale Daniele Fogliata e Sottoprefettura di Chiari relativa alla notifica di casi di 

malattie contagiose, avvisi e circolari. 

1.3.1.18.5 

busta 402, 12 

3321 

Titolo XXI - Articolo 7 Epidemie 

1896 

Corrispondenza con comando 48° Reggimento fanteria di stanza a Chiari, ufficiale sanitario 

comunale Carlo Sacchetti, levatrice condotta Pasqua Bosetti e medico condotto Antonio Radici 

relativa alla notifica di casi di malattie contagiose; relazione del veterinario consorziale Daniele 

Fogliata relativa alla salute del bestiame negli anni 1895 e 1896, avvisi e circolari. 

1.3.1.18.5 

busta 402, 13 

3322 

Titolo XXI - Articolo 7 Epidemie 

1897 

Corrispondenza con comando del battaglione Vestone del 5° Reggimento alpini di stanza a Chiari, 

ufficiale sanitario comunale Carlo Sacchetti e levatrice condotta Irene Filippi relativa alla notifica di 

casi di malattie contagiose. 

1.3.1.18.5 

busta 402, 14 

3323 

"Titolo XXI - Articolo 7 Epidemie" 

1898 - 1899 

"Carteggio e pratiche per denuncie di epidemie [...] d'igiene, disinfezioni ecc.": corrispondenza con 

l'ufficiale sanitario Carlo Sacchini relativa alla chiusura e successiva riapertura dell'asilo infantile a 

causa di epidemie di morbillo e scarlattina; denunce di malattie infettive da parte dell'ufficiale 

sanitario. 

1.3.1.18.5 

busta 402, 15 

 articolo 

1.3.1.18.6 

"Articolo 8 - Epizoozie" 
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 3324 

"Titolo XXI - Articolo 8 Epizoozie" 

1872 

"Carteggio, pratiche, tabelle riguardanti lo sviluppo epizoozie e provvedimenti relativi": stati 

sanitari trimestrali, prospetto degli animali colpiti da polmonea, bollettini sanitari delle malattie 

enzootiche e epizootiche degli animali, buoni per la fornitura di cloruro di calce al Comune, 

corrispondenza. 

1.3.1.18.6 

busta 402, 16 

3325 

Titolo XXI - Articolo 8 Epizoozie 

1873 

Stati sanitari trimestrali. 

1.3.1.18.6 

busta 402, 17 

3326 

"Titolo XXI - Articolo 8 Epizoozie" 

1880 

Bollettino sanitario delle malattie enzootiche e epizootiche degli animali, rapporti del veterinario 

comunale, denuncie, disposizioni, corrispondenza. 

1.3.1.18.6 

busta 402, 18 

3327 

"Titolo XXI - Articolo 8 Epizoozie" 

1881 

Denuncie di malattie epizootiche. 

1.3.1.18.6 

busta 402, 19 

3328 

"Titolo XXI - Articolo 8 Epizoozie" 

1882 

Rapporti del veterinario comunale, denuncie, disposizioni, corrispondenza. 

1.3.1.18.6 

busta 402, 20 

3329 

"Titolo XXI - Articolo 8 Epizoozie" 

1883 

Bollettini sanitario delle malattie enzootiche e epizootiche degli animali, rapporti del veterinario 

comunale, denuncie, disposizioni, corrispondenza. 

1.3.1.18.6 

busta 402, 21 

3330 

"Titolo XXI - Articolo 8 Epizoozie" 

1884 

Bollettino sanitario delle malattie enzootiche e epizootiche degli animali, rapporti del veterinario 

comunale, denuncie, disposizioni, corrispondenza. 

1.3.1.18.6 

busta 402, 22 

3331 

"Titolo XXI - Articolo 8 Epizoozie" 



 

676 

 

1885 

Rapporti del veterinario comunale, denuncie, disposizioni, corrispondenza. 

1.3.1.18.6 

busta 402, 23 

3332 

Titolo XXI - Articolo 8 Epizoozie 

1886 

Bollettino sanitario delle malattie enzootiche e epizootiche degli animali, rapporti del veterinario 

comunale, denuncie, disposizioni, corrispondenza. 

1.3.1.18.6 

busta 402, 24 

3333 

Titolo XXI - Articolo 8 Epizoozie 

1887 

Rapporti del veterinario comunale, denuncie, disposizioni, corrispondenza. 

1.3.1.18.6 

busta 402, 25 

3334 

Titolo XXI - Articolo 8 Epizoozie 

1888 

Rapporti del veterinario comunale, denuncie, disposizioni, corrispondenza. 

1.3.1.18.6 

busta 402, 26 

3335 

Titolo XXI - Articolo 8 Epizoozie 

1889 

Corrispondenza con il sindaco di Cividate al Piano relativa al pagamento del dazio sulle carni da 

macello. 

1.3.1.18.6 

busta 402, 27 

3336 

Titolo XXI - Articolo 8 Epizoozie 

1890 

Rapporti del veterinario comunale, denuncie, disposizioni, corrispondenza. 

1.3.1.18.6 

busta 402, 28 

3337 

Titolo XXI - Articolo 8 Epizoozie 

1891 

Rapporti del veterinario comunale, denuncie, disposizioni, corrispondenza. 

1.3.1.18.6 

busta 402, 29 

3338 

Titolo XXI - Articolo 8 Epizoozie 

1892 

Rapporti del veterinario comunale, denuncie, disposizioni, corrispondenza. 

1.3.1.18.6 

busta 402, 30 

3339 

Titolo XXI - Articolo 8 Epizoozie 

1893 
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Rapporto del veterinario comunale. 

1.3.1.18.6 

busta 402, 31 

3340 

Titolo XXI - Articolo 8 Epizoozie 

1894 

Rapporti del veterinario comunale, denuncie, disposizioni, corrispondenza. 

1.3.1.18.6 

busta 402, 32 

3341 

Titolo XXI - Articolo 8 Epizoozie 

1896 

Avvisi e circolari. 

1.3.1.18.6 

busta 402, 33 

3342 

Titolo XXI - Articolo 8 Epizoozie 

1897 

Rapporti del veterinario comunale, denuncie, disposizioni, corrispondenza. 

1.3.1.18.6 

busta 402, 34 

3343 

"Titolo XXI - Articolo 8 Epizoozie" 

1898 - 1899 

"Carteggio e pratiche per sequestri fiduciari, interramenti e delibere riferentesi a casi di epizoozia". 

1.3.1.18.6 

busta 402, 35 

 articolo 

1.3.1.18.7 

"Articolo 9 - Esercenti sanitari" 

 

 3344 

"Titolo XXI - Articolo 9 Esercenti sanitari" 

1870 

Elenco del personale sanitario di Chiari e del suo circondario per il 1868, corrispondenza. 

1.3.1.18.7 

busta 402, 36 

3345 

"Titolo XXI - Articolo 9 Esercenti sanitari" 

1873 

Elenchi del personale sanitario di Chiari e del suo circondario per il 1868 e il 1870, corrispondenza. 

1.3.1.18.7 

busta 402, 37 

3346 

"Titolo XXI - Articolo 9 Esercenti sanitari" 

1874 

Elenco del personale sanitario di Chiari e del suo circondario per quest'anno, corrispondenza. 

1.3.1.18.7 

busta 402, 38 

3347 

"Titolo XXI - Articolo 9 Esercenti sanitari" 
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1877 

Elenco del personale sanitario di Chiari e del suo circondario per quest'anno. 

1.3.1.18.7 

busta 402, 39 

3348 

"Titolo XXI - Articolo 9 Esercenti sanitari" 

1878 

Elenco del personale sanitario di Chiari e del suo circondario per quest'anno, corrispondenza. 

1.3.1.18.7 

busta 402, 40 

3349 

"Titolo XXI - Articolo 9 Esercenti sanitari" 

1879 

Elenco del personale sanitario di Chiari e del suo circondario per quest'anno, corrispondenza. 

1.3.1.18.7 

busta 402, 41 

3350 

"Titolo XXI - Articolo 9 Esercenti professioni sanitarie" 

1880 

Elenco del personale sanitario di Chiari e del suo circondario per quest'anno. 

1.3.1.18.7 

busta 402, 42 

3351 

"Titolo XXI - Articolo 9 Esercenti sanitari" 

1882 

Richiesta di trasmissione dell'elenco gli esercenti le professioni sanitarie da parte della 

Sottoprefettura di Chiari. 

1.3.1.18.7 

busta 402, 43 

3352 

"Titolo XXI - Articolo 9 Esercenti sanitari" 

1883 

Richiesta di trasmissione dell'elenco gli esercenti professioni sanitarie da parte della direzione della 

Rivista clinica e terapeutica di Napoli, comunicazione alla Sottoprefettura di Chiari. 

1.3.1.18.7 

busta 402, 44 

3353 

Titolo XXI - Articolo 9 Esercenti sanitari 

1884 

Comunicazione del sindaco alla Sottoprefettura di Chiari. 

1.3.1.18.7 

busta 402, 45 

3354 

Titolo XXI - Articolo 9 Esercenti sanitari 

1894 

Comunicazione alla Sottoprefettura. 

1.3.1.18.7 

busta 402, 46 

 articolo 

1.3.1.18.8 

"Articolo 10 - Farmacie" 
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 3355 

"Titolo XXI - Articolo 10 Farmacie" 

1875 

Dichiarazione di Tiziano Turrini di cessazione dell'attività di farmacista presso la farmacia degli 

eredi Federici. 

1.3.1.18.8 

busta 402, 47 

3356 

"Titolo XXI - Articolo 10 Farmacie" 

1877 

Corrispondenza e notifiche relative all'assunzione di farmacisti institori presso farmacie diverse. 

1.3.1.18.8 

busta 402, 48 

3357 

"Titolo XXI - Articolo 10 Farmacie" 

1879 

Corrispondenza relativa allo smercio abusivo di medicinali e all'assunzione di un farmacista 

institore presso la farmacia degli eredi Federici. 

1.3.1.18.8 

busta 402, 49 

3358 

"Titolo XXI - Articolo 10 Farmacisti" 

1882 

Corrispondenza e disposizioni relative all'assunzione del farmacista institore nella persona di 

Giuseppe Quaranta presso la farmacia Federici. Contiene anche richiesta di trasmissione dei 

nominativi dei medici condotti esercitanti la professione nel Comune da parte dello stabilimento 

chimico H.A. Heberlein di Milano (1881). 

1.3.1.18.8 

busta 402, 50 

3359 

"Titolo XXI - Articolo 10 Esercenti sanitari" 

1886 - 1887 

Notizie relative all'esistenza nel Comune di esercenti farmacisti abusivi, corrispondenza relativa 

all'assunzione del farmacista "istitore" nella persona di Giacomo Calastri presso la farmacia 

Federici, note di trasmissione di atti. 

1.3.1.18.8 

busta 402, 51 

3360 

"Titolo XXI - Articolo 10 Farmacisti" 

1888 - 1889 

Corrispondenza relative alle istanze dell'erbaiuolo Giovanni Maria Locatelli diretta ad ottenere 

l'autorizzazione ad esercitare la professione e di Giovanni Battista Bondoni diretta ad ottenere 

l'idoneità di assistente farmacista, note di trasmissione di atti. 

1.3.1.18.8 

busta 402, 52 

3361 

"Titolo XXI - Articolo 10 Farmacie" 

1890 - 1891 

Corrispondenza relativa all'assunzione della direzione di farmacie. 

1.3.1.18.8 
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busta 402, 53 

3362 

"Titolo XXI - Articolo 10 Farmacisti" 

1892 - 1899 

Elenchi degli esercenti "l'arte salutare" nel Comune di Chiari negli anni 1892-1893, note di 

trasmissione; elenco delle farmacie esistenti nel Comune al 5 luglio 1899, corrispondenza relativa 

all'esercizio di farmacie. 

1.3.1.18.8 

busta 402, 54 

 articolo 

1.3.1.18.9 

"Articolo 11 - Idrofobia" 

 

1869 -  

 3363 

"Titolo XXI - Articolo 11 Idrofobia" 

1861 - 1869 

Comunicazioni di Intendenza e Sottoprefettura di Chiari, avvisi della giunta municipale e del 

sindaco, decreto del Vicegovernatore della provincia di Brescia per l'osservanza delle prescrizioni 

in materia di custodia dei cani; verbale e estratto di verbale della giunta municipale aventi ad 

oggetto rispettivamente nomina e riassunzione in servizio di un ''ammazzacani', capitolato di 

servizio, credenziali a favore degli incaricati; corrispondenza con il luogotenente comandante la 

Luogotenenza dei carabinieri di Chiari e deposizioni in merito alla avvenuta cattura di un cane. 

1.3.1.18.9 

busta 403, 1 

3364 

"Titolo XXI - Articolo 11 Idrofobia" 

1872 

Partecipazione al comandante della Stazione dei carabinieri e all'Ufficio di pubblica sicurezza di 

Chiari dell'avvenuta assunzione in servizio dell'accalappiacani. 

1.3.1.18.9 

busta 403, 2 

3365 

"Titolo XXI - Articolo 11 Idrofobia" 

1873 

Lettere indirizzate dai municipi di Castrezzato e Colombaro a quello di Chiari per domandare che 

l'accalappiacani in servizio presso quel comune venga distaccato da loro alcune ore la settimana; 

dichiarazione dell'accalappiacani Giovanni Battista Agosti di essere stato ostacolato nelle proprie 

funzioni dai fratelli Pietro e Agostino Pescali, fissazione dell'ammontare della contravvenzione a 

loro carico. 

1.3.1.18.9 

busta 403, 3 

3366 

"Titolo XXI - Articolo 11 Idrofobia" 

1875 

Corrispondenza con Prefettura di Brescia e Sottoprefettura di Chiari in merito all'opportunità che 

l'accalappiacani Giovanni Battista Agosti eserciti le proprie funzioni anche la notte, essendo un 

sorvegliato della Pubblica sicurezza; corrispondenza con la Pretura di Chiari che domanda 

informazioni sulle modalità di assunzione e sulle mansioni dell'accalappiacani in servizio nel 

Comune nonché su due individui da quello denunciati per averlo ostacolato nello svolgimento delle 

sue funzioni. 
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1.3.1.18.9 

busta 403, 4 

3367 

Titolo XXI - Articolo 11 Idrofobia 

1884 - 1897 

Dichiarazione dell'accalappiacani Giovanni Battista Agosti di essere stato ostacolato da diversi 

nell'esercizio delle sue funzioni; verbali e estratti di verbali di consiglio comunale e giunta 

municipale aventi ad oggetto nomina e mansioni dell'accalappiacani, verbali di conferimento 

d'incarico, capitolati di servizio, partecipazioni di cessazione dall'incarico. 

1.3.1.18.9 

busta 403, 5 

 articolo 

1.3.1.18.10 

"Articolo 12 - Igiene pubblica" 

 

 3368 

"Titolo XXI - Articolo 12 Igiene pubblica" 

1873 

- "Carteggio, pratiche, disposizioni, denuncie, montori per opere e provvedimenti riguardanti 

coperture di latrine ed opere diverse di pubblica igiene". 

- "Licenza smercio latte di capra al mandriano Pezzucchi". 

- "Pratiche col signor Corbetta e Terinelli per togliere inconvenienti": denuncie presentate da diversi 

contro i rifiuti inquinanti prodotti dallo stabilimento per la cardatura di cascami di seta di proprietà 

di Giuseppe Corbetta, reclamo della Fabbriceria parrocchiale di Chiari contro l'attivazione di un 

laboratorio per la cremazione di ossa animali presso l'ex convento di S. Bernardino. 

- "Disposizioni varie riguardanti il permesso di macellazione suine e smercio relativo carni". 

1.3.1.18.10 

busta 403, 6 

3369 

"Titolo XXI - Articolo 12 Igiene pubblica" 

1874 

Processi verbali di denuncia degli agenti comunali e ordinanze del sindaco relativi alla copertura di 

latrine. 

1.3.1.18.10 

busta 403, 7 

3370 

"Titolo XXI - Articolo 12 Igiene pubblica" 

1875 

Processi verbali di denuncia degli agenti comunali e ordinanze del sindaco relativi alla copertura di 

latrine. 

1.3.1.18.10 

busta 403, 8 

3371 

Titolo XXI - Articolo 12 Igiene pubblica 

1876 

Processi verbali di denuncia degli agenti comunali e ordinanze del sindaco relativi alla copertura di 

latrine e concimaie e al controllo igienico dei pubblici esercizi. 

1.3.1.18.10 

busta 403, 9 

3372 

Titolo XXI - Articolo 12 Igiene pubblica 
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1877 

Processi verbali di denuncia degli agenti comunali e ordinanze del sindaco relativi alla copertura di 

latrine. 

1.3.1.18.10 

busta 403, 10 

3373 

Titolo XXI - Articolo 12 Igiene pubblica 

1877 - 1878 

"Inquinamento delle acque della Seriola vecchia": corrispondenza con il comune di Palazzolo 

sull'Oglio e la Sottoprefettura di Chiari, verbali di deliberazione di Consiglio comunale e Giunta 

municipale, risultati delle analisi chimiche effettuate dal professor Giuseppe Ragazzoni. 

1.3.1.18.10 

busta 403, 11 

3374 

Titolo XXI - Articolo 12 Igiene pubblica 

1878 

Processi verbali di denuncia degli agenti comunali e ordinanze del sindaco relativi alla copertura di 

latrine e concimaie. 

1.3.1.18.10 

busta 403, 12 

3375 

Titolo XXI - Articolo 12 Igiene pubblica 

1879 

Processi verbali di denuncia degli agenti comunali e ordinanze del sindaco relativi alla copertura di 

latrine e concimaie. 

1.3.1.18.10 

busta 403, 13 

3376 

"Titolo XXI - Articolo 12 Igiene pubblica" 

1880 

Processi verbali di denuncia degli agenti comunali e ordinanze del sindaco relativi alla copertura di 

latrine e concimaie. 

1.3.1.18.10 

busta 403, 14 

3377 

"Titolo XXI - Articolo 12 Igiene pubblica" 

1881 

Processi verbali di denuncia degli agenti comunali e ordinanze del sindaco relativi alla copertura di 

latrine e concimaie. 

1.3.1.18.10 

busta 403, 15 

3378 

"Titolo XXI - Articolo 12 Igiene pubblica" 

1882 

Processi verbali di denuncia degli agenti comunali e ordinanze del sindaco relativi alla copertura di 

latrine e concimaie. 

1.3.1.18.10 

busta 403, 16 

3379 

"Titolo XXI - Articolo 12 Igiene pubblica" 

1883 
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Processi verbali di denuncia degli agenti comunali e ordinanze del sindaco relativi alla copertura di 

latrine e concimaie. 

1.3.1.18.10 

busta 403, 17 

3380 

"Titolo XXI - Articolo 12 Igiene pubblica" 

1884 

Processi verbali di denuncia degli agenti comunali e ordinanze del sindaco relativi alla copertura di 

latrine e concimaie. 

1.3.1.18.10 

busta 403, 18 

3381 

"Titolo XXI - Articolo 12 Igiene pubblica" 

1885 

Processi verbali di denuncia degli agenti comunali e ordinanze del sindaco relativi alla copertura di 

latrine e concimaie. 

1.3.1.18.10 

busta 403, 19 

3382 

"Titolo XXI - Articolo 12 Igiene pubblica" 

1886 

Processi verbali di denuncia degli agenti comunali e ordinanze del sindaco relativi alla copertura di 

latrine e concimaie. 

1.3.1.18.10 

busta 403, 20 

3383 

Titolo XXI - Articolo 12 Igiene pubblica 

1886 - 1901 

Carteggio e atti relativi alle pratiche per dotare il Comune di acqua potabile e al progetto (del 1898), 

di applicare forza motrice al pozzo esistente nel Ricovero di mendicità per derivarne l'acqua 

potabile a vantaggio del pubblico 

1.3.1.18.10 

busta 404, 1 

3384 

"Titolo XXI - Articolo 12 Igiene pubblica" 

1888 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari relativa a: provvedimenti e ordinanze del sindaco 

relativi alla copertura di latrine e concimaie, denuncie presentate da diversi contro i rifiuti 

inquinanti prodotti dalla fabbrica di concimi di proprietà di Giovanni Galdini, macellazione 

clandestina di animali. 

1.3.1.18.10 

busta 404, 2 

3385 

"Titolo XXI - Articolo 12 Igiene pubblica" 

1889 

Processi verbali di denuncia degli agenti comunali e ordinanze del sindaco relativi alla copertura di 

latrine e concimaie; corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari relativa alla compilazione 

dell'elenco dei poveri. Contiene anche relazione, progetto finanziario, capitoli generali e parziali 

d'appalto redatti dall'ingegnere Francesco Garuffa relativi alla costruzione del pubblico macello, 

allegati i regolamenti per pubblico macello, vendita delle carni e esercenti "trippai al pubblico 

macello" di Milano (1862). 
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1.3.1.18.10 

busta 404, 3 

3386 

Titolo XXI - Articolo 12 Igiene pubblica 

1892 - 1900 

Corrispondenza relativa a autorizzazioni alla macellazione e insaccatura di suini (1892), trasporto 

delle carni (1897), appalti per la somministrazione e posa in opera di una pompa per l'acqua per la 

pulizia del macello comunale e di una pompa per la depurazione dell'aria (1897), scioglimento del 

contratto d'appalto stipulato con Scalvi Giuseppe per l'esportazione dei concimi dal macello 

comunale (1897), orario di apertura del macello (1897-1900). 

1.3.1.18.10 

busta 404, 4 

3387 

Titolo XXI - Articolo 12 Igiene pubblica 

1893 

Corrispondenza con pretore e medico veterinario in merito a contravventori al regolamento di 

polizia urbana. 

1.3.1.18.10 

busta 404, 5 

3388 

Titolo XXI - Articolo 12 Igiene pubblica 

1895 

Verbali di deliberazione di Consiglio e Giunta e corrispondenza relativa alla redazione di un 

progetto per la costruzione di un macello pubblico nel "portico a sud est dell'ex Casa Corbetta"; 

relazione tecnica, descrizione e stima, disegni; elenchi delle industrie insalubri presenti nel territorio 

comunale; "Tariffa delle analisi [chimiche dell'acqua] pei comuni della provincia di Brescia e pei 

privati", Brescia 1894 (1895). 

1.3.1.18.10 

busta 404, 6 

3389 

Titolo XXI - Articolo 12 Igiene pubblica 

1896 

Costruzione del macello pubblico: corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari e ditte diverse, 

inviti a licitazione privata, preventivi di spesa per le opere murarie e l'acquisto delle attrezzature, 

processi verbali di trattativa privata, regolamento per la conduzione del macello, decreto prefettizio 

di autorizzazione a contrarre un mutuo, verbale di deliberazione del Consiglio comunale; 

corrispondenza con comuni diversi, Società appaltatrice del dazio consumo e veterinario 

consorziale Daniele Fogliata relativa alla disciplina per il trasporto delle carni nelle ghiacciaie. 

1.3.1.18.10 

busta 404, 7 

3390 

Titolo XXI - Articolo 12 Igiene pubblica 

1896 - 1899 

Corrispondenza con il Comune di Treviglio relativa al regolamento adottato per il macello pubblico 

(1896); "Proposte dei alcune modificazioni al regolamento per la macellazione degli animali" 

presentate dal veterinario condotto Clemente Scarpetta (1898-1899). 

1.3.1.18.10 

busta 404, 8 

3391 

Titolo XXI - Articolo 12 Igiene pubblica 

1897 
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Verbali di deliberazione del Consiglio comunale aventi ad oggetto modifica e approvazione dei 

regolamenti per la macellazione degli animali destinati al consumo, collaudo delle opere murarie 

eseguite per la costruzione del pubblico macello, disposizioni e avvisi; capitolati del custode, del 

veterinario comunale e del direttore, regolamenti per il servizio del personale addetto al macello e 

per la macellazione degli animali. 

1.3.1.18.10 

busta 404, 9 

3392 

Titolo XXI - Articolo 12 Igiene pubblica 

1897 - 1899 

Istanza presentata dai fruttivendoli e dagli erbivendoli di Chiari diretta ad ottenere che ai forestieri 

venga vietata la vendita al minuto, corrispondenza con municipi diversi a proposito delle 

disposizioni in materia vigenti nei loro comuni, verbali di deliberazione del Consiglio comunale 

aventi ad oggetto le norme da adottare per disciplinare la materia; corrispondenza con l'avvocato 

Enrico De Manzoni di Brescia e verbale di seduta della Giunta municipale relativi alla vertenza 

promossa da Teresa Rota contro il Comune di Chiari in merito alle esalazioni provenienti dalla 

fogna in cui vengono raccolti i materiali di scarto del macello comunale; nota di trasmissione di 

denuncie dell'ufficiale sanitario per trasgressioni al regolamento sanitario comunale; corrispondenza 

con Agosti Battista e Rosalinda Aldobrandi in merito all'interramento di carcasse di cani e alla 

copertura di una latrina; contratto per l'acquisto di un motore a gas per l'estrazione di acqua dal 

pozzo ubicato nel Gerontocomio di Chiari, stipulato il 31 agosto 1899 tra l'amministrazione del 

Comune di Chiari, acquirente, e Lavelli Luigi di Milano, venditore.  

1.3.1.18.10 

busta 404, 10 

 articolo 

1.3.1.18.11 

"Articolo 13 - Polizia mortuaria" 

 

 3393 

"Titolo XXI - Articolo 13 Polizia mortuaria" 

1882 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale e corrispondenza relativa al concorso del Comune 

nella spesa del servizio funebre per i poveri (1880 - 1882). 

1.3.1.18.11 

busta 405, 1 

3394 

"Titolo XXI - Articolo 13 - Polizia mortuaria - Anno 1883" 

1883 

- "Domande diversi per esumazione cadaveri": istanze di esumazione di salma.. 

- "Spese pei necrofori, accompagnamento religioso": manca. 

- "Erezione di celle per parte della commissione per la fabbrica al cimitero, carteggio ecc...": manca. 

1.3.1.18.11 

busta 405, 2 

3395 

Titolo XXI - Articolo 13 Polizia mortuaria 

1891 - 1893 

Circolare prefettizia (1891), autorizzazione del sindaco e verbale di esumazione di salma redatto 

dall'ufficiale sanitario Carlo Sacchini (1893). 

1.3.1.18.11 

busta 405, 3 

 articolo 
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1.3.1.18.12 

"Articolo 15 - Statistiche sanitarie" 

 

 3396 

Titolo XXI - Articolo 15 Statistica 

1876 

"Rapporti statistici periodici sulla pubblica salute": rapporti trimestrali sullo stato sanitario del 

territorio comunale. 

1.3.1.18.12 

busta 405, 4 

3397 

"Titolo XXI - Articolo 15 Statistica" 

1877 

Rapporti statistici trimestrali sullo stato sanitario del territorio comunale. 

1.3.1.18.12 

busta 405, 5 

3398 

"Titolo XXI - Articolo 15 Statistica" 

1878 - 1879 

"Rapporti statistici periodici sulla pubblica salute". 

1.3.1.18.12 

busta 405, 6 

3399 

"Titolo XXI - Articolo 15 Statistica" 

1879 

"Carteggio e pratiche per notizie statistiche dei pellagrosi". 

1.3.1.18.12 

busta 405, 7 

3400 

"Titolo XXI - Articolo 15 Statistiche sanitarie" 

1880 

"Rapporti statistici periodici sullo stato della pubblica sanità". 

1.3.1.18.12 

busta 405, 8 

3401 

"Titolo XXI - Articolo 15 Statistiche" 

1881 

Rapporti statistici trimestrali sullo stato sanitario del territorio comunale. 

1.3.1.18.12 

busta 405, 9 

3402 

"Titolo XXI - Articolo 15 Statistiche" 

1882 

Rapporti statistici trimestrali sullo stato sanitario del territorio comunale. 

1.3.1.18.12 

busta 405, 10 

3403 

"Titolo XXI - Articolo 15 Statistiche" 

1883 

Rapporti statistici trimestrali sullo stato sanitario del territorio comunale. 

1.3.1.18.12 



 

687 

 

busta 405, 11 

3404 

"Titolo XXI - Articolo 15 Statistiche sanitarie" 

1884 

"Rapporti statistici relativi alla salute pubblica [...] sulla condizione igienica ed economica del 

Comune". 

1.3.1.18.12 

busta 405, 12 

3405 

Titolo XXI - Articolo 15 Statistiche sanitarie 

1885 

Rapporti statistici trimestrali sullo stato sanitario del territorio comunale. 

1.3.1.18.12 

busta 405, 13 

3406 

Titolo XXI - Articolo 15 Statistiche sanitarie 

1889 

Notizie statistiche sul servizio farmaceutico, ostetrico e veterinario. 

1.3.1.18.12 

busta 405, 14 

3407 

Titolo XXI - Articolo 15 Statistiche sanitarie 

1896 

Notizie statistiche sulle spese sanitarie e d'igiene. 

1.3.1.18.12 

busta 405, 15 

 articolo 

1.3.1.18.13 

"Articolo 16 - Vaccinazione" 

 

 

3408 

"Titolo XXI - Articolo 16 Vaccinazione" 

1870 

Inviti a sottoporre i bambini alla vaccinazione, corrispondenza con il medico condotto. 

1.3.1.18.13 

busta 405, 16 

3409 

"Titolo XXI - Articolo 16 Vaccinazione" 

1871 

Inviti a sottoporre i bambini alla vaccinazione, corrispondenza con il medico condotto, bollettini 

mensili delle malattie contagiose nell'uomo, prospetto degli ammalati di vaiolo denunciati nel 1° 

semestre 1871, circolari e disposizioni. 

1.3.1.18.13 

busta 405, 17 

3410 

"Titolo XXI - Articolo 16 Vaccinazione" 

1872 

Inviti a sottoporre i bambini alla vaccinazione, corrispondenza con il medico condotto, "Il vaiolo a 

Chiari nel quadriennio 1868-71 - Cenni del dottor Antonio Rota ivi medico condotto" (29 maggio 

1872), circolari e disposizioni. 
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1.3.1.18.13 

busta 405, 18 

3411 

"Titolo XXI - Articolo 16 Vaccinazione" 

1873 

Inviti a sottoporre i bambini alla vaccinazione. 

1.3.1.18.13 

busta 405, 19 

3412 

"Titolo XXI - Articolo 16 Vaccinazione" 

1874 

Inviti a sottoporre i bambini alla vaccinazione, corrispondenza. 

1.3.1.18.13 

busta 405, 20 

3413 

"Titolo XXI - Articolo 16 Vaccinazione" 

1875 

Inviti a sottoporre i bambini alla vaccinazione, corrispondenza. 

1.3.1.18.13 

busta 405, 21 

3414 

"Titolo XXI - Articolo 16 Vaccinazione" 

1876 

Inviti a sottoporre i bambini alla vaccinazione, corrispondenza, circolari. 

1.3.1.18.13 

busta 405, 22 

3415 

"Titolo XXI - Articolo 16 Vaccinazione" 

1877 

Note di trasmissione dei registri delle vaccinazioni alla Sottoprefettura di Chiari. 

1.3.1.18.13 

busta 405, 23 

3416 

"Titolo XXI - Articolo 16 Vaccinazione" 

1878 

Inviti a sottoporre i bambini alla vaccinazione, corrispondenza. 

1.3.1.18.13 

busta 405, 24 

3417 

"Titolo XXI - Articolo 16 Vaccinazione" 

1879 

Nota di trasmissione dei registri delle vaccinazioni alla Sottoprefettura di Chiari, inviti a sottoporre i 

bambini alla vaccinazione. 

1.3.1.18.13 

busta 405, 25 

3418 

"Titolo XXI - Articolo 16 Vaccinazione" 

1880 

Inviti a sottoporre i bambini alla vaccinazione. 

1.3.1.18.13 

busta 405, 26 
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3419 

"Titolo XXI - Articolo 16 Vaccinazione" 

1881 

Inviti a sottoporre i bambini alla vaccinazione. 

1.3.1.18.13 

busta 405, 27 

3420 

"Titolo XXI - Articolo 16 Vaccinazione" 

1882 

Nota di trasmissione dei registri delle vaccinazioni alla Sottoprefettura di Chiari, inviti a sottoporre i 

bambini alla vaccinazione. 

1.3.1.18.13 

busta 405, 28 

3421 

"Titolo XXI - Articolo 16 Vaccinazione" 

1883 

Inviti a sottoporre i bambini alla vaccinazione. 

1.3.1.18.13 

busta 405, 29 

3422 

"Titolo XXI - Articolo 16 Vaccinazione" 

1886 - 1887 

Inviti a sottoporre i bambini alla vaccinazione, prospetto delle vaccinazioni, rivaccinazioni e dei 

casi di vaiolo verificatisi durante il 1886, note di trasmissione. 

1.3.1.18.13 

busta 405, 30 

3423 

"Titolo XXI - Articolo 16 Vaccinazione" 

1888 

Inviti a sottoporre i bambini alla vaccinazione, corrispondenza. 

1.3.1.18.13 

busta 405, 31 

3424 

Titolo XXI - Articolo 16 Vaccinazione 

1889 

Inviti a sottoporre i bambini alla vaccinazione; prospetti delle vaccinazioni, rivaccinazioni e dei casi 

di vaiolo verificatisi durante gli anni 1887-1889, note di trasmissione. 

1.3.1.18.13 

busta 405, 32 

3425 

Titolo XXI - Articolo 16 Vaccinazione 

1890 

Inviti a sottoporre i bambini alla vaccinazione, note di trasmissione. 

1.3.1.18.13 

busta 405, 33 

3426 

Titolo XXI - Articolo 16 Vaccinazione 

1891 

Inviti a sottoporre i bambini alla vaccinazione, registri delle vaccinazioni eseguite nel 1° e 2° 

semestre 1891; prospetto delle vaccinazioni, rivaccinazioni e dei casi di vaiolo verificatisi durante il 

1891; richiesta di materiale vaccinico all'Istituto vaccinogeno dello Stato, note di trasmissione. 
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1.3.1.18.13 

busta 405, 34 

3427 

"Titolo XXI - Articolo 16 Vaccinazione" 

1892 

Inviti a sottoporre i bambini alla vaccinazione, registro delle vaccinazioni eseguite nel 3° trimestre 

1892, corrispondenza. 

1.3.1.18.13 

busta 405, 35 

3428 

Titolo XXI - Articolo 16 Vaccinazione 

1893 

Inviti a sottoporre i bambini alla vaccinazione; prospetto delle vaccinazioni, rivaccinazioni e dei 

casi di vaiolo verificatisi durante il 1893; richieste di materiale vaccinico all'Istituto vaccinogeno 

dello Stato, corrispondenza. 

1.3.1.18.13 

busta 405, 36 

3429 

Titolo XXI - Articolo 16 Vaccinazione 

1894 

Inviti a sottoporre i bambini alla vaccinazione; prospetto delle vaccinazioni, rivaccinazioni e dei 

casi di vaiolo verificatisi durante il 1894; richieste di materiale vaccinico all'Istituto vaccinogeno 

dello Stato, corrispondenza. 

1.3.1.18.13 

busta 405, 37 

3430 

Titolo XXI - Articolo 16 Vaccinazione 

1895 

Inviti a sottoporre i bambini alla vaccinazione; richiesta di materiale vaccinico all'Istituto 

vaccinogeno dello Stato; corrispondenza. 

1.3.1.18.13 

busta 405, 38 

3431 

Titolo XXI - Articolo 16 Vaccinazione 

1896 

Inviti a sottoporre i bambini alla vaccinazione, richieste di materiale vaccinico all'Istituto 

vaccinogeno dello Stato, corrispondenza. 

1.3.1.18.13 

busta 405, 39 

3432 

Titolo XXI - Articolo 16 Vaccinazione 

1897 

Inviti a sottoporre i bambini alla vaccinazione, corrispondenza. 

1.3.1.18.13 

busta 405, 40 

3433 

"[Titolo XXI - Articolo 16 Vaccinazione]" 

1898 - 1899 

Inviti a sottoporre i bambini alla vaccinazione, corrispondenza. 

1.3.1.18.13 

busta 405, 41 
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 articolo 

1.3.1.18.14 

"Articolo 17 - Vari" 

 

 3434 

Titolo XXi - Articolo 17 Vari 

1872 - 1874 

Corrispondenza con Prefettura e sindaco di Brescia, sindaco di Abano, Sottoprefettura di Chiari in 

merito all'ammissione gratuita di Giulio Renati alle cure termali. 

1.3.1.18.14 

busta 406, 1 

3435 

"Titolo XXI - Articolo 17 Vari" 

1874 

Carteggio, pratiche, circolari e disposizioni riguardanti l'ammissione e l'invio di scrofolosi ai bagni 

di mare.  

1.3.1.18.14 

busta 406, 2 

3436 

Titolo XXI - Articolo 17 Vari 

1876 

Carteggio, pratiche, circolari e disposizioni riguardanti l'ammissione e l'invio di scrofolosi ai bagni 

di mare.  

1.3.1.18.14 

busta 406, 3 

3437 

"Titolo XXI - Articolo 17 Vari" 

1877 

La camicia è vuota. 

1.3.1.18.14 

busta 406, 4 

3438 

"Titolo XXI - Articolo 17 Vari" 

1877 

Carteggio, pratiche, circolari e disposizioni riguardanti l'ammissione e l'invio di scrofolosi ai bagni 

di mare. 

1.3.1.18.14 

busta 406, 5 

3439 

"Titolo XXI - Articolo 17 Vari" 

1878 - 1882 

Carteggio, pratiche, circolari e disposizioni riguardanti l'ammissione e l'invio di scrofolosi ai bagni 

di mare.  

1.3.1.18.14 

busta 406, 6 

3440 

"Titolo XXI - Articolo 17 Vari" 

1879 

Corrispondenza con Prefettura di Brescia e Sottoprefettura di Chiari avente ad oggetto l'ammissione 

gratuita di Cristoforo Olivini e Lorenzo Caravaggi alle cure termali. 

1.3.1.18.14 
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busta 406, 7 

3441 

"Titolo XXI - Articolo 17 Vari" 

1880 

Corrispondenza con Prefettura di Brescia e Sottoprefettura di Chiari avente ad oggetto l'ammissione 

gratuita di ammalati indigenti domiciliati a Chiari alle cure termali. 

1.3.1.18.14 

busta 406, 8 

3442 

"Titolo XXI - Articolo 17 Vari" 

1881 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari avente ad oggetto l'ammissione gratuita di ammalati 

indigenti domiciliati a Chiari alle cure termali. 

1.3.1.18.14 

busta 406, 9 

3443 

Titolo XXI - Articolo 17 Vari 

1882 

Corrispondenza con Prefettura di Brescia e Sottoprefettura di Chiari avente ad oggetto l'ammissione 

gratuita di ammalati indigenti domiciliati a Chiari alle cure termali. 

1.3.1.18.14 

busta 406, 10 

3444 

Titolo XXI - Articolo 17 Vari 

1883 - 1888 

Carteggio, pratiche, circolari e disposizioni riguardanti l'ammissione e l'invio di scrofolosi ai bagni 

di mare.  

1.3.1.18.14 

busta 406, 11 

3445 

Titolo XXI - Articolo 17 Vari 

1885 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari avente ad oggetto l'ammissione gratuita di ammalati 

indigenti domiciliati a Chiari alle cure termali. 

1.3.1.18.14 

busta 406, 12 

3446 

Titolo XXI - Articolo 17 Vari 

1886 

Corrispondenza con Prefettura di Brescia e Sottoprefettura di Chiari avente ad oggetto l'ammissione 

gratuita di ammalati indigenti domiciliati a Chiari alle cure termali. 

1.3.1.18.14 

busta 406, 13 

3447 

Titolo XXI - Articolo 17 Vari 

1887 

Corrispondenza con Prefettura di Brescia e Sottoprefettura di Chiari avente ad oggetto l'ammissione 

gratuita di ammalati indigenti domiciliati a Chiari alle cure termali. 

1.3.1.18.14 

busta 406, 14 

3448 
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"Titolo XXI - Articolo 17 Vari - Bagni di mare, d'Acqui ecc." 

1888 

Corrispondenza con sottoprefetto e Agente delle tasse di Chiari avente ad oggetto l'ammissione 

gratuita di ammalati indigenti domiciliati a Chiari alle cure termali. 

1.3.1.18.14 

busta 406, 15 

3449 

"Titolo XXI- Articolo 17 Vari - Bagni di mare, d'Acqui ecc." 

1889 

Corrispondenza con Sottoprefettura e Deputazione provinciale di Brescia, sottoprefetto di Chiari 

avente ad oggetto l'ammissione gratuita di ammalati indigenti domiciliati a Chiari alle cure termali e 

balnearie. 

1.3.1.18.14 

busta 406, 16 

3450 

Titolo XXI- Articolo 17 Vari 

1890 

Corrispondenza con il sottoprefetto di Chiari avente ad oggetto l'ammissione gratuita di ammalati 

indigenti domiciliati a Chiari alle cure termali. 

1.3.1.18.14 

busta 406, 17 

3451 

"Titolo XXI - Articolo 17 Bagni di mare" 

1891 - 1902 

Carteggio, pratiche, circolari e disposizioni riguardanti l'ammissione e l'invio di scrofolosi alle cure 

marina e alpina.  

1.3.1.18.14 

busta 406, 18 

3452 

Titolo XXI - Articolo 17 Vari 

1892 

Corrispondenza con il sottoprefetto di Chiari avente ad oggetto l'ammissione gratuita di ammalati 

indigenti domiciliati a Chiari alle cure termali. 

1.3.1.18.14 

busta 406, 19 

3453 

Titolo XXI - Articolo 17 Vari 

1893 

Corrispondenza con sottoprefetto di Chiari e sottoprefetto di Acqui avente ad oggetto l'ammissione 

gratuita di ammalati indigenti domiciliati a Chiari alle cure termali. 

1.3.1.18.14 

busta 406, 20 

3454 

Titolo XXI - Articolo 17 Vari 

1894 

Corrispondenza con sottoprefetto di Chiari e sottoprefetto di Acqui avente ad oggetto l'ammissione 

gratuita di ammalati indigenti domiciliati a Chiari alle cure termali. 

1.3.1.18.14 

busta 406, 21 

3455 

Titolo XXI - Articolo 17 Vari 
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1895 

Corrispondenza con sottoprefetto di Chiari e sottoprefetto di Acqui avente ad oggetto l'ammissione 

gratuita di un ammalato indigente domiciliato a Chiari alle cure termali. 

1.3.1.18.14 

busta 406, 22 

3456 

Titolo XXI - Articolo 17 Vari 

1896 

Corrispondenza con sottoprefetto di Chiari e sottoprefetto di Acqui avente ad oggetto l'ammissione 

gratuita di un ammalato indigente domiciliato a Chiari alle cure termali. 

1.3.1.18.14 

busta 406, 23 

3457 

Titolo XXI - Articolo 17 Vari 

1897 

Corrispondenza con la Cassa di risparmio delle provincie lombarde di Milano, l'Ospedale Mellino 

Mellini e la Congregazione di carità di Chiari in merito all'invio di ammalati cronici indigenti alle 

cure balneari. 

1.3.1.18.14 

busta 406, 24 

3458 

Titolo XXI - Articolo 17 Vari 

1898 

Corrispondenza con il sottoprefetto di Chiari avente ad oggetto l'ammissione gratuita di un 

ammalato indigente domiciliato a Chiari alle cure termali. 

1.3.1.18.14 

busta 406, 25 

3459 

Titolo XXI - Articolo 17 Vari 

1899 

Corrispondenza con il sottoprefetto di Chiari avente ad oggetto l'ammissione gratuita di ammalati 

indigenti domiciliati a Chiari alle cure termali e documentazione a corredo delle domande di 

ammissione. 

1.3.1.18.14 

busta 406, 26 

3460 

Titolo XXI - Articolo 17 Vari 

1902 

Corrispondenza con il sottoprefetto di Chiari avente ad oggetto l'ammissione gratuita di ammalati 

indigenti domiciliati a Chiari alle cure termali e documentazione a corredo delle domande di 

ammissione. 

 

1.3.1.18.14 

busta 406, 27 

 Titolo 

1.3.1.19 

"Titolo XXII - Sicurezza pubblica" 

 

 articolo 

1.3.1.19.1 

"Articolo 1" 
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 3461 

Titolo XXII - Articolo 1 

1872 - 1895 

Verbali e estratti di verbali del Consiglio comunale aventi ad oggetto lo studio di modifiche al 

regolamento di polizia urbana, copie di regolamenti di polizia rurale modificati, decreto ministeriale 

1 settembre 1874 che sopprime alcuni articoli del regolamento di polizia urbana approvato dal 

consiglio comunale tra il 1873 e il 1874, note di trasmissione di atti, avvisi del sindaco; ricorso 

presentato in data 18 agosto 1885 dalla giunta municipale contro il decreto della Deputazione 

provinciale di Brescia che non approva alcune disposizioni in materia di polizia urbana, 

documentazione allegata. 

Contiene anche un esemplare a stampa del regolamento di polizia urbana del Comune di 

Castelcovati del 1895 accompagnato da una lettera di quel sindaco del 12 agosto 1925. 

1.3.1.19.1 

busta 407, 1 

3462 

Titolo XXII - Articolo 1 

1873 - 1875 

Estratti dei verbali del Consiglio comunale aventi ad oggetto lo studio di modifiche al regolamento 

di polizia rurale, copie dei regolamenti di polizia rurale modificati, note di trasmissione di atti alla 

Sottoprefettura di Chiari. 

1.3.1.19.1 

busta 407, 2 

3463 

Titolo XXII - Articolo 1 

1896 - 1898 

Corrispondenza con i municipi di Monza, Crema, Treviglio, Brescia, Bergamo, Cremona, Verona, 

Como, richiesti di fornire notizie sulle pratiche adottate da quelle amministrazioni per regolare la 

pubblica affissione, inviti alle sedute della Commissione di ornato, "Elenco dei quadri d'affissione 

in Chiari", avviso del sindaco. 

1.3.1.19.1 

busta 407, 2 

 articolo 

1.3.1.19.2 

"Articolo 6 - Contravvenzioni e reati" 

 

 3464 

"Titolo XXII - Articolo 6 Contravvenzioni e reati" 

1878 

Denunce delle guardie campestri, "Elenco delle denunce delle guardie campestri durante l'anno 

1878" recante cognome, nome, paternità e età del denunciato, qualità del reato e della condanna, 

cognome e nome del denunciante. 

1.3.1.19.2 

busta 407, 4 

3465 

"Titolo XXII - Articolo 6 Contravvenzioni e reati" 

1880 

Denunce delle guardie campestri, "Elenco delle denunce delle guardie campestri durante l'anno 

1880" recante cognome, nome, paternità e età del denunciato, qualità del reato e della condanna, 

cognome e nome del denunciante. 

1.3.1.19.2 
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busta 407, 5 

3466 

"Titolo XXII - Articolo 6 Contravvenzioni e reati" 

1881 

Denunce delle guardie campestri, "Elenco delle denunce delle guardie campestri durante l'anno 

1881" recante cognome, nome, paternità e età del denunciato, qualità del reato e della condanna, 

cognome e nome del denunciante. 

1.3.1.19.2 

busta 407, 6 

3467 

"Titolo XXII - Articolo 6 Contravvenzioni e reati" 

1882 

Denunce delle guardie campestri. 

1.3.1.19.2 

busta 408, 1 

3468 

"Titolo XXII - Articolo 6 Contravvenzioni e reati" 

1883 

Denunce delle guardie campestri, "Elenco delle denunce delle guardie campestri durante l'anno 

1883" recante cognome, nome, paternità e età del denunciato, qualità del reato e della condanna, 

cognome e nome del denunciante. 

1.3.1.19.2 

busta 408, 2 

3469 

"Titolo XXII - Articolo 6 Contravvenzioni e reati" 

1884 

Denunce delle guardie campestri, "Elenco delle denunce delle guardie campestri durante l'anno 

1884" recante cognome, nome, paternità e età del denunciato, qualità del reato e della condanna, 

cognome e nome del denunciante. 

1.3.1.19.2 

busta 408, 3 

3470 

"Titolo XXII - Articolo 6 Contravvenzioni e reati" 

1885 

Denunce delle guardie campestri, "Elenco delle denunce delle guardie campestri durante l'anno 

1885" recante cognome, nome, paternità e età del denunciato, qualità del reato e della condanna, 

cognome e nome del denunciante. 

1.3.1.19.2 

busta 408, 4 

3471 

"Titolo XXII - Articolo 6 Reati e contravvenzioni" 

1887 

Denunce delle guardie campestri. 

1.3.1.19.2 

busta 408, 5 

3472 

"Titolo XXII - Articolo 6 Reati e contravvenzioni" 

1888 

Denunce delle guardie campestri. 

1.3.1.19.2 

busta 408, 6 
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 articolo 

1.3.1.19.3 

"Articolo 9 - Guardia del fuoco" 

 

 3473 

"Titolo XXII - Articolo 9 Guardie del fuoco" 

1880 

Corrispondenza con ditte diverse e il capo del Corpo dei civici pompieri di Brescia in merito 

all'acquisto di una macchina idraulica per l'estinzione degli incendi, estratto del verbale del 

Consiglio comunale 13 ottobre 1879, convenzione 12 dicembre 1880 stipulata tra il municipio e 

Bignami Giacomo, idraulico di Brescia, per la fornitura di due macchine idrauliche, note di spesa. 

1.3.1.19.3 

busta 408, 7 

3474 

"Titolo XXII - Articolo 9 Guardie del fuoco" 

1883 

Estratto del verbale del Consiglio comunale 17 agosto 1883 avente ad oggetto l'acquisto di articoli 

necessari al Corpo dei pompieri, note delle spese sostenute; estratto del verbale del Consiglio 

comunale 9 novembre 1883 concernente l'assicurazione dagli infortuni degli individui appartenenti 

al Corpo dei pompieri con allegati due progetti della Compagnia d'assicurazioni generali di 

Venezia. 

1.3.1.19.3 

busta 408, 8 

 articolo 

1.3.1.19.4 

"Articolo 11 - Indagini ecc." 

 

 3475 

"Titolo XXII - Articolo 11 Indagini ecc." 

1887 - 1895 

Corrispondenza con enti e privati in materia di pubblica sicurezza. 

1.3.1.19.4 

busta 408, 9 

 articolo 

1.3.1.19.5 

"Articolo 16" 

 

 3476 

Titolo XXII - Articolo 16 

1896 

Processi verbali d'accertamento per contravvenzione ai regolamenti municipali, corrispondenza con 

municipi diversi. 

1.3.1.19.5 

busta 408, 10 

3477 

Titolo XXII - Articolo 16 

1898 

Processi verbali di contravvenzione, corrispondenza. 

1.3.1.19.5 

busta 408, 11 

 articolo 
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1.3.1.19.6 

"Articolo 19 - Trattenimenti pubblici" 

 

 3478 

"Titolo XXII - Articolo 19 Trattenimenti pubblici" 

1860 

"Teatro sociale. Disposizioni diverse; verbale pel acquisto e cessione palco [Angelo] Formenti; 

pratiche pel palco all'autorità politica; inviti a radunanza; pagamento canone [da parte del Comune] 

pel palco quale socio ecc...". Contiene tra l'altro copia autentica dell'atto 8 aprile 1837 di 

costituzione della Società del teatro (1837 aprile 17; Camillo Manni, notaio in Roccafranca). 

1.3.1.19.6 

busta 408, 12 

3479 

"Titolo XXII - Articolo 19 Trattenimenti pubblici" 

1876 - 1882 

"Teatro sociale. Inviti a radunanza; pagamento quota quale socio pel palco; spese diverse; 

provvedimenti diversi; regolamento". 

1.3.1.19.6 

busta 408, 13 

3480 

"Titolo XXII - Articolo 19 Trattenimenti pubblici" 

1884 

- "Inviti della Deputazione provinciale per radunanza soci". 

- "Altre pratiche per pubblici trattenimenti". 

1.3.1.19.6 

busta 408, 14 

3481 

"Titolo XXII - Articolo 19 Trattenimenti pubblici" 

1885 

- "Carteggio diverso per divertimenti pubblici". 

- "Richiesta disposizioni per illuminazione in occasione di veglioni al teatro". 

- "Inviti a radunanze Società teatrale". 

- "Ordine di mandato pel palco in teatro". 

1.3.1.19.6 

busta 408, 15 

3482 

"Titolo XXII - Articolo 19 Trattenimenti pubblici" 

1887 

- "Domande diverse per concessione teatro per rappresentazione, assistenza pompieri". 

- "Colto relativo al pagamento del canone pel teatro e pagamento dovuto dallo stesso per rimborso 

al comune spese d'assicurazione". 

1.3.1.19.6 

busta 408, 16 

3483 

"Titolo XXII - Articolo 19 Trattenimenti pubblici" 

1889 - 1891 

- "Colto e carteggio per riapertura del teatro e vendita oggetti del medesimo ed acquisto del 

Comune". Contiene tra l'altro due lettere, una della Comica Compagnia Sociale Piemontese 

condotta da Sante Belloni e diretta dall'attore Francesco Alessio e una della Drammatica compagnia 

di prosa e canto Ernesto Olivieri, che ne presentano il programma artistico. 

1.3.1.19.6 
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busta 408, 17 

 articolo 

1.3.1.19.7 

"Articolo 23 - Tiro a segno" 

 

 3484 

"Titolo XXII - Articolo 23 Tiro a segno" 

1884 - 1898 

- Circolari e istruzioni, corrispondenza con la direzione provinciale del Tiro a segno nazionale in 

merito a nomina del presidente, compilazione dei certificati di buona condotta, iscrizione ai ruoli 

d'esazione, corrispondenza con il Comando del distretto militare di Brescia in merito alla nomina 

del capitano Emilio Caini a membro della presidenza del Tiro a segno di Chiari; autorizzazione alla 

costituzione della società di Chiari rilasciata dalla Direzione provinciale del Tiro a segno nazionale 

(1884). 

- Corrispondenza con la Prefettura, circolari (1889-1898). 

1.3.1.19.7 

busta 409, 1 

 Titolo 

1.3.1.20 

"Titolo XXIV - [conciliatore]" 

 

 articolo 

1.3.1.20.1 

"Articolo 2 - Atti di causa" 

 

 3485 

"Titolo XXIV - Articolo 2 Atti di causa" 

1871 

Prospetto delle cause trattate dal giudice conciliatore dal 1° gennaio al 31 dicembre 1871. 

1.3.1.20.1 

busta 409, 2 

3486 

"Titolo XXIV - Articolo 2 Atti di causa" 

1876 

Nota di trasmissione di atto di citazione. 

1.3.1.20.1 

busta 409, 3 

3487 

"Titolo XXIV - Articolo 2 Atti di causa" 

1877 

Note di trasmissione di atti di citazione. 

1.3.1.20.1 

busta 409, 4 

3488 

"Titolo XXIV - Articolo 2 Atti di causa" 

1880 

Comunicazione dell'Ufficio del giudice conciliatore del Comune di Saronno. 

1.3.1.20.1 

busta 409, 5 

 articolo 

1.3.1.20.2 
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"Articolo 13 - Statistiche del conciliatore" 

 

 3489 

"Titolo XXIV - Articolo 13 Statistiche del conciliatore" 

1874 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale e corrispondenza con Sottoprefettura di Chiari, 

Municipio e giudice conciliatore di Castelcovati relativi alla nomina del conciliatore di Chiari; 

relazione del giudice conciliatore di Chiari sull'operato svolto durante l'anno 1873. 

1.3.1.20.2 

busta 409, 6 
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1.3.2 Carteggio e atti ordinati per categorie annuali (1900 - 1907) 

La sezione (1900-1907) si caratterizza per l'introduzione del sistema di classificazione previsto 

dalla circolare ministeriale "Astengo", sistema che venne sostituito presto, a partire dal 1908, da un 

nuovo metodo di ordinamento ideato da un bibliotecario archivista che operava all'epoca presso la 

biblioteca comunale di Crema, Luigi Magnani.  

 

Categoria 

1.3.2.1 

I Amministrazione 

 

 Classe 

1.3.2.1.1 

I.1 Ufficio comunale - Autonomia 

 

 3490 

"Categoria I Amministrazione - Classe 1 Ufficio comunale - Autonomia" 

1892 - 1902 

Corrispondenza con il Comitato regionale lombardo pel decentramento e le autonomie di Milano 

(1897). 

1.3.2.1.1 

busta 409, 7 

3491 

"Categoria I Amministrazione - Classe 1 Ufficio comunale" 

1898 - 1903 

Orari degli uffici comunali; avvisi; corrispondenza con municipi diversi. 

1.3.2.1.1 

busta 409, 8 

 Classe 

1.3.2.1.2 

I.3 Economato 

 

 3492 

I.3 Economato - Municipalizzazione 

1902 

Corrispondenza con la ditta Francesco Apollonio di Brescia, fogli pubblicitari. 

1.3.2.1.2 

busta 409, 9 

3493 

I.3 Economato 

1903 

Corrispondenza con la ditta Francesco Apollonio e verbale di deliberazione del Consiglio comunale 

relativi all'appalto per la fornitura di stampati per gli uffici municipali e le scuole. 

1.3.2.1.2 

busta 409, 10 

3494 

I.3 Economato 

1904 - 1905 

Avvisi d'asta per la fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici municipali e le scuole 

elementari; verbali di deliberazione di Consiglio comunale e Giunta municipale; corrispondenza 

con la Sottoprefettura di Brescia; note di spesa; offerte di ditte diverse; capitolato per l'appalto di 

materiale scolastico per il triennio 1906-1908. 
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1.3.2.1.2 

busta 409, 11 

 Classe 

1.3.2.1.3 

I.4 Elezioni amministrative - Liste - Riparto consiglieri per frazioni 

 

 3495 

"Categoria I - Classe 4 Elezioni amministrative - Liste - Riparto consiglieri per frazioni" 

1902 

Corrispondenza con municipi diversi; certificati d'iscrizione nella lista elettorale amministrativa; 

elenco dei certificati elettorali spediti agli elettori; circolari. 

1.3.2.1.3 

busta 409, 12 

3496 

"Categoria I Amministrazione - Classe 4 Elezioni amministrative - Liste - Riparto consiglieri 

per frazioni" 

1903 

Nota di trasmissione di atti, avviso. 

1.3.2.1.3 

busta 409, 13 

3497 

"Categoria I Amministrazione - Classe 4 Elezioni amministrative - Liste - Riparto consiglieri 

per frazioni" 

1907 

"Consegne di certificati elettorali": note di trasmissione. 

1.3.2.1.3 

busta 409, 14 

3498 

I.4 Elezioni amministrative - Liste - Riparto consiglieri per frazioni 

1924 

Partecipazioni di nomina a segretario dei seggi elettorali; circolari e disposizioni. 

1.3.2.1.3 

busta 409, 15 

 Classe 

1.3.2.1.4 

I.5 sindaco - Assessori - Consiglieri 

 

 3499 

Affari riservati 

1899 - 1905 

Richieste di informazioni, raccomandazioni, corrispondenza. 

1.3.2.1.4 

busta 409, 16 

3500 

"Categoria I - Classe 5 sindaco assessori consiglieri" 

1902 

Corrispondenza e copia di verbali di deliberazione del Consiglio comunale aventi ad oggetto le 

dimissioni di Cavallini Luigi dalla carica di consigliere; partecipazione delle esequie del consigliere 

comunale e fabbriciere parrocchiale Bresciani Andrea. 

1.3.2.1.4 

busta 409, 17 
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3501 

"Categoria I - Classe 5 sindaco assessori consiglieri" 

1903 

- "Firma dei componenti la Giunta municipale": circolare della Sottoprefettura di Chiari. 

- "Il consigliere Terinelli cavalier Giuseppe presenta la sua rinuncia"; "Delibera del Consiglio in cui 

si propone di officiare il consigliere Terinelli a ritirare le dimissioni"; Delibera del Consiglio colla 

quale si prende atto delle dimissioni del consigliere Terinelli"; "Il sindaco comunica il deliberato 

consigliare della deliberazione 12/11-903 n. 4709". 

- "Invito ai consiglieri pel funerale del signor cavaliere Giovanni Mazzotti". 

- Verbali di deliberazione del Consiglio comunale aventi ad oggetto le dimissioni presentate da 

Balladori Antonio dalle cariche di consigliere comunale e membro dell'amministrazione Bettolini. 

1.3.2.1.4 

busta 409, 18 

 Classe 

1.3.2.1.5 

I.6 Impiegati e salariati 

 

 3502 

"Regolamento per gli impiegati degli uffici municipali" 

1899 - 1905 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale; bozze di regolamento e verbale della commissione 

municipale per lo studio del nuovo regolamento (1903); corrispondenza con la Sottoprefettura di 

Chiari; "Pianta di regolamento e pianta organica degli impiegati per gli uffici municipali di Chiari" 

(1899). 

1.3.2.1.5 

busta 409, 19 

3503 

Ingegnere comunale 

1899 - 1905 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto l'approvazione del capitolato 

per l'ingegnere e la nomina a del titolare (1899); verbale di deliberazione della Giunta municipale e 

corrispondenza avente ad oggetto l'apertura del concorso al posto di ingegnere comunale (1905). 

1.3.2.1.5 

busta 409, 20 

3504 

Impiegati e salariati 

1902 

Note di trasmissione di atti, certificati medici. 

1.3.2.1.5 

busta 409, 21 

3505 

"Revisione del regolamento degli impiegati e salariati comunali" 

1903 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale; prospetto di confronto fra l'organico esistente 

prima della venuta del commissario prefettizio. 

1.3.2.1.5 

busta 409, 22 

3506 

Impiegati e salariati 

1903 
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Avvisi di concorso dei comuni di Pontevico, Caravaggio, Sospirio, Montichiari, Spoleto e Cadore; 

richiesta del Segretario di Moncalieri relativa all'invio del bilancio e del regolamento del personale 

dipendente; istanze dei falegnami Dotti Francesco e Zanotti Giuseppe dirette ad ottenere commesse 

dal Comune. 

1.3.2.1.5 

busta 409, 23 

3507 

Impiegati e salariati 

1904 

Domande di impiego, circolari e fogli pubblicitari. 

1.3.2.1.5 

busta 409, 24 

3508 

Concorso per applicato all'Ufficio di Stato civile 

1905 

Corrispondenza con l'aspirante al posto Alfredo Silvestri. 

1.3.2.1.5 

busta 409, 25 

3509 

Impiegati e salariati 

1905 - 1906 

Domande di impiego. 

1.3.2.1.5 

busta 409, 26 

 Classe 

1.3.2.1.6 

I.8 Oggetti a trattarsi dal Consiglio comunale e dalla Giunta municipale 

 

 3510 

"Categoria I - Classe 8 Oggetti a trattarsi dal Consiglio comunale" 

1900 

Inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.2.1.6 

busta 410, 1 

3511 

Verbali di deliberazione della Giunta municipale 

1900 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.2.1.6 

busta 410, 2 

3512 

"Categoria I - Classe 8 Oggetti a trattarsi dal Consiglio comunale" 

1901 

Inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.2.1.6 

busta 410, 3 

3513 

Verbali di deliberazione della Giunta municipale 

1901 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.2.1.6 
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busta 410, 4 

3514 

"Categoria I - Classe 8 Oggetti a trattarsi dal Consiglio comunale" 

1902 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.2.1.6 

busta 410, 5 

3515 

Verbali di deliberazione della Giunta municipale 

1902 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.2.1.6 

busta 410, 6 

3516 

"Categoria I - Classe 8 Oggetti a trattarsi dal Consiglio comunale" 

1903 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.2.1.6 

busta 410, 7 

3517 

Verbali di deliberazione della Giunta municipale 

1903 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.2.1.6 

busta 410, 8 

3518 

"Categoria I - Classe 8 Oggetti a trattarsi dal Consiglio comunale" 

1904 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.2.1.6 

busta 411, 1 

3519 

Verbali di deliberazione della Giunta municipale 

1904 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.2.1.6 

busta 411, 2 

3520 

"Categoria I - Classe 8 Oggetti a trattarsi dal Consiglio comunale" 

1905 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.2.1.6 

busta 411, 3 

3521 

Verbali di deliberazione della Giunta municipale 

1905 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.2.1.6 

busta 411, 4 

 Classe 

1.3.2.1.7 
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I.9 Cause - Liti - Conflitti riguardanti l'amministrazione comunale 

 

 3522 

Vertenza con la Società dazio consumo di Chiari in punto di infrazione al regolamento 

daziario comunale 

1900 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e corrispondenza. 

1.3.2.1.7 

busta 412, 1 

3523 

Lettera dell'ingegnere Arcangeli Camillo, perito giudiziale nella causa Garuffa contro Cadeo, 

inviata al Segretario comunale  

1902 

1.3.2.1.7 

busta 412, 2 

 Classe 

1.3.2.1.8 

I.10 Andamento dei servizi amministrativi 

 

 3524 

"Categoria I Amministrazione - Classe 10 Andamento dei servizi amministrativi" 

1903 

Lettera indirizzata al conte Gian Giacomo Morando avente ad oggetto la Circoscrizione 

amministrativa e finanziaria. 

1.3.2.1.8 

busta 412, 3 

 Categoria 

1.3.2.2 

II Opere pie e beneficenza 

 

 Classe 

1.3.2.2.1 

II.1 Congregazione di carità - Opere pie - Monti frumentari - Monti di pietà 

 

 3525 

Orfanotrofio maschile 

1899 - 1906 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale aventi ad oggetto la nomina a membro della 

commissione amministrativa dell'Orfanotrofio maschile di Chiari, partecipazioni di nomina. 

1.3.2.2.1 

busta 412, 4 

3526 

Opera pia Bettolini 

1899 - 1911 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale aventi ad oggetto la nomina a membro della 

commissione amministrativa dell'ente e l'approvazione del conto consuntivo per l'anno 1905, 

partecipazioni di nomina, copia conforme dello "Statuto organico della Pia opera Bettolini in 

Chiari" del 29 settembre 1901. 

1.3.2.2.1 

busta 412, 5 

3527 
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Congregazione di carità 

1900 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale aventi ad oggetto la nomina a presidente e membro 

dell'ente, partecipazioni di nomina, comunicazioni di rinuncia 

1.3.2.2.1 

busta 412, 6 

3528 

Congregazione di carità 

1901 

Verbali di deliberazione 30 giugno e 15 novembre 1897 rispettivamente della Congregazione di 

carità e del Consiglio comunale aventi ad oggetto, il primo l'approvazione delle modifiche allo 

statuto organico dell'opera pia Legato Ferdinando Cavalli, il secondo l'avocazione di quel legato al 

comune; verbali di deliberazione del Consiglio comunale dell'anno 1901 aventi ad oggetto nomina e 

rinuncia alla carica di membro della Congregazione di carità, partecipazione di nomina, 

comunicazioni di rinuncia. 

Con antecedenti al 1898. 

1.3.2.2.1 

busta 412, 7 

3529 

Congregazione di carità 

1902 - 1904 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale aventi ad oggetto la nomina a presidente e membro 

della Congregazione di carità nonché di un rappresentante comunale presso quella Congregazione 

per il conferimento del sussidio universitario dipendente dal legato Cavalli; partecipazioni di 

nomina; corrispondenza con Sottoprefettura e Congregazione di carità in merito all'accettazione 

dell'eredità lasciata a favore del locale Ricovero di mendicità da Barbieri Giovanni Battista fu 

Giovanni con suo testamento 18 gennaio 1901. 

1.3.2.2.1 

busta 412, 8 

 Classe 

1.3.2.2.2 

II.2 Ospizi - Ricoveri di mendicità - Indigenti inabili al lavoro 

 

 3530 

Spese di spedalità 

1900 

Dichiarazioni di cronicità rilasciate dall'Ospedale Mellino Mellini di Chiari con allegati certificati 

medici; corrispondenza con municipi e nosocomi diversi in merito al rimborso di spese di spedalità. 

 

1.3.2.2.2 

busta 412, 9 

3531 

Spese di spedalità 

1903 

Dichiarazioni di cronicità rilasciate dall'Ospedale Mellino Mellini e certificati medici allegati; 

corrispondenza con Commissione amministratrice degli Spedali civili di Brescia, Ospedale Mellino 

Mellini di Chiari e atti in merito al rimborso di spese di spedalità; conti delle spese a debito del 

Comune di Chiari. 

1.3.2.2.2 

busta 412, 10 

3532 
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Spese di spedalità 

1905 

Dichiarazioni di cronicità rilasciate dall'Ospedale Mellino Mellini di Chiari con allegati certificati 

medici; corrispondenza con municipi e nosocomi diversi in merito al rimborso di spese di spedalità. 

1.3.2.2.2 

busta 412, 11 

3533 

Spese di spedalità 

1906 

Corrispondenza e atti relativi all'ammissione di ammalati indigenti nell'Ospedale Mellino Mellini di 

Chiari o nel locale Ricovero di mendicità. 

1.3.2.2.2 

busta 412, 12 

3534 

Spese di spedalità 

1904 - 1905 

Corrispondenza con Ospedale Mellino Mellini e Congregazione di carità di Chiari, municipi di 

Monza e di Brescia, mandati di pagamento. 

1.3.2.2.2 

busta 412, 13 

 Classe 

1.3.2.2.3 

II.4 Società operaie di mutuo soccorso - Sussidi 

 

 3535 

Istanze di sussidio 

1900 

Istanze di sussidio di indigenti e documentazione a corredo. 

1.3.2.2.3 

busta 412, 14 

3536 

Istanze di sussidio 

1901 

Istanza di sussidio. 

1.3.2.2.3 

busta 412, 15 

 Classe 

1.3.2.2.4 

II.5 Lotterie, tombole, fiere di beneficenza, sussidi pei danneggiati 

 

 3537 

Soccorsi ai danneggiati dalle alluvioni  

1900 

Domande di contributo dei comitati di soccorso di Masio (Alessandria) e Salerno. 

1.3.2.2.4 

busta 412, 16 

3538 

Soccorsi ai danneggiati dalle alluvioni e terremoto 

1903 

Domande di contributo dei comitati di soccorso di San Miniato (Firenze), Mulazzo (Pontremoli), 

Cosenza, Venezia, San Donà (Venezia), Fornovo di Taro (Parma), Montegridolfo (Forlì); 
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ringraziamento di Maria Passi per il contributo elargito dal Comune di Chiari al Comitato arte, 

carità e fortuna. 

1.3.2.2.4 

busta 412, 17 

 Categoria 

1.3.2.3 

III Polizia urbana e rurale 

 

 Classe 

1.3.2.3.1 

III.2 Servizi - Regolamenti 

 

 3539 

Contravvenzioni ai regolamenti di polizia urbana 

1900 

Processi verbali di accertamento per contravvenzione; denunce; processi verbali di avvenuta 

conciliazione; corrispondenza. 

1.3.2.3.1 

busta 413, 1 

3540 

Contravvenzioni ai regolamenti di polizia urbana 

1901 

Processi verbali di accertamento per contravvenzione; denunce; processi verbali di avvenuta 

conciliazione; corrispondenza. 

1.3.2.3.1 

busta 413, 2 

3541 

Contravvenzioni ai regolamenti di polizia urbana 

1902 

Processi verbali di accertamento per contravvenzione; denunce; processi verbali di avvenuta 

conciliazione; corrispondenza. 

1.3.2.3.1 

busta 413, 3 

3542 

Ufficio annonario - Calmieri e listini prezzi 

1902 - 1907 

1.3.2.3.1 

busta 413, 4 

3543 

Contravvenzioni ai regolamenti di polizia urbana 

1903 

Processi verbali di accertamento per contravvenzione; denunce; processi verbali di avvenuta 

conciliazione; corrispondenza. 

1.3.2.3.1 

busta 413, 5 

3544 

Contravvenzioni ai regolamenti di polizia urbana 

1904 

Processi verbali di accertamento per contravvenzione; denunce; processi verbali di avvenuta 

conciliazione; corrispondenza. 

1.3.2.3.1 
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busta 413, 6 

3545 

Contravvenzioni ai regolamenti di polizia urbana 

1905 

Processi verbali di accertamento per contravvenzione; denunce; processi verbali di avvenuta 

conciliazione; corrispondenza. 

1.3.2.3.1 

busta 414, 1 

3546 

Contravvenzioni ai regolamenti di polizia urbana 

1906 

Processi verbali di accertamento per contravvenzione; denunce; processi verbali di avvenuta 

conciliazione; corrispondenza. 

1.3.2.3.1 

busta 414, 2 

3547 

"Contravvenzioni fatte dai vigili - 1907" 

1907 

Processi verbali di accertamento per contravvenzione; denunce; processi verbali di avvenuta 

conciliazione; corrispondenza. 

1.3.2.3.1 

busta 414, 3 

 Categoria 

1.3.2.4 

IV Sanità ed igiene 

 

 Classe 

1.3.2.4.1 

IV.1 Ufficio sanitario - Personale 

 

 3548 

Condotte mediche - Concorsi e nomine 

1901 - 1904 

Avvisi di concorso, domande degli aspiranti, corrispondenza con comuni diversi e con i concorrenti. 

1.3.2.4.1 

busta 414, 4 

3549 

Ufficiale sanitario e medici condotti 

1905 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari e l'Ufficiale sanitario in merito alle domande di 

congedo ordinario. 

1.3.2.4.1 

busta 414, 5 

 Classe 

1.3.2.4.2 

IV.2 Servizio sanitario 

 

 3550 

Vaccinazione 

1900 - 1902 
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Inviti a sottoporre i bambini alla vaccinazione; processo verbale d'accertamento per 

contravvenzione ai regolamenti municipali in materia di vaccinazioni; corrispondenza. 

1.3.2.4.2 

busta 415, 1 

3551 

Farmacie 

1901 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari e Giacomo Federici relativa all'attribuzione del 

titolo di dottore al farmacista Domenico Borsato. 

1.3.2.4.2 

busta 415, 2 

 Classe 

1.3.2.4.3 

IV.3 Epidemie - Malattie contagiose - Epizoozie 

 

 3552 

Epizoozie 

1900 - 1908 

Corrispondenza con il veterinario comunale; dichiarazioni di zone infette da afta epizootica; 

"Relazione del veterinario comunale Scarpetta dottor Clemente sulla cura dell'afta epizootica a 

mezzo delle iniezioni endovenose Baccelli" (1901); ordinanze della Prefettura; circolari e avvisi. 

1.3.2.4.3 

busta 415, 3 

3553 

Bollettini sanitari settimanali del bestiame 

1901 

1.3.2.4.3 

busta 415, 4 

3554 

Denunce delle malattie infettive presentate dall'ospedale Mellini 

1901 

1.3.2.4.3 

busta 415, 5 

3555 

Assistenza sanitaria pellagrologica 

1906 

Corrispondenza con Intendenza di finanza e Commissione pellagrologica provinciale e Direzione 

del ricovero di mendicità relativa alla distribuzione gratuita di sale; verbali di deliberazione di 

Consiglio comunale e Giunta municipale relativi alla nomina dei membri della Commissione 

pellagrologica comunale. 

1.3.2.4.3 

busta 415, 6 

3556 

Bollettini sanitari 

1906 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari. 

1.3.2.4.3 

busta 415, 7 

3557 

Assistenza sanitaria pellagrologica 

1907 
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Corrispondenza con l'Ufficio medico provinciale, la Deputazione provinciale e fornitori diversi di 

carne; elenchi dei pellagrosi poveri ammessi alla cura alimentare nell'anno 1906; verbale della 

Commissione pellagrologica comunale per la provvista in economia dei generi alimentari per la 

locanda sanitaria con allegate le offerte dei fornitori; dati statistici. 

1.3.2.4.3 

busta 415, 8 

 Classe 

1.3.2.4.4 

IV.4 Sanità marittima - Lazzaretti 

 

 3558 

"Bagni - Cura alpina, marina - Salsomaggiore - Pellagrosi - Vaccinazione" 

1904 

Inviti a sottoporre i bambini alla vaccinazione. 

1.3.2.4.4 

busta 415, 9 

 Classe 

1.3.2.4.5 

IV.5 Igiene pubblica - Regolamenti - Macello 

 

 3559 

Ghiacciaia comunale 

1900 

Richieste di diversi macellai dirette ad ottenere di poter depositare le carni macellate nella 

ghiacciaia comunale. 

1.3.2.4.5 

busta 415, 10 

3560 

Licenze per rivendita di carni 

1900 - 1906 

Corrispondenza con diversi relativa all'apertura di esercizi di rivendita di carni. 

1.3.2.4.5 

busta 415, 11 

3561 

Igiene pubblica 

1901 - 1905 

Inviti a rimuovere cause di insalubrità nelle abitazioni; corrispondenza con la Sottoprefettura di 

Chiari; verbale di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto l'approvazione del 

regolamento per l'igiene del suolo e dell'abitato e schema del regolamento (1904). 

1.3.2.4.5 

busta 415, 12 

3562 

Macello comunale 

1904 

Corrispondenza con Sottoprefettura di Chiari e veterinario comunale Scarpetta Clemente, verbali di 

deliberazione del Consiglio comunale aventi ad oggetto l'esercizio del macello in economia. 

1.3.2.4.5 

busta 415, 13 

 Classe 

1.3.2.4.6 

IV.6 Polizia mortuaria - Cimiteri 
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 3563 

"Regolamento per i trasporti funebri" 

1888 - 1904 

Corrispondenza con comuni diversi; verbale di deliberazione del Consiglio comunale avente ad 

oggetto l'attivazione di carri funebri (1888); bozze di regolamento per i trasporti funebri. 

1.3.2.4.6 

busta 415, 14 

 Categoria 

1.3.2.5 

V Finanze 

 

 Classe 

1.3.2.5.1 

V.1 Proprietà comunali - Inventari dei beni mobili e immobili - Debiti e crediti 

 

 3564 

Denunce di contratti verbali di affitto di fabbricati 

1897 - 1902 

Denunce di contratto verbale. 

1.3.2.5.1 

busta 416, 1 

3565 

"Categoria V Finanze - Classe 1 Proprietà comunali - Inventari dei beni mobili e immobili - 

Debiti e crediti 1900" 

1900 

Minuta della denuncia delle rendite spettanti al comune di Chiari, nota di trasmissione alla 

Sottoprefettura del ruolo delle entrate comunali per l'anno 1900; corrispondenza con Giovanni 

Battista Martinoli di Lovere, commerciante di legname fornitore dei pavimenti e dei campioni di 

banchi per la scuola elementare, disegno acquerellato dei banchi (prospetto, pianta, fianco e 

schienale, scala 1:10, mm 360x540); corrispondenza con la Congregazione di carità in merito alla 

cessazione dell'affittanza della casa olim Metelli in via Portafuori di ragione della Congregazione; 

disposizioni relative alla sospensione del servizio di pesa pubblica; istanze di diversi interessati 

all'affittanza di immobili di ragione comunale; nota della legna di castagno di proprietà comunale 

venduta a certo Pelati di Castrezzato; "Inventario generale dei beni costituenti il patrimonio 

comunale al 31 dicembre 1899". 

1.3.2.5.1 

busta 416, 2 

3566 

"V.1.2 Alienazione di beni - Vendita di una lista di suolo pubblico 1900" 

1900 

Istanza di acquisto di un ritaglio stradale adiacente alla sua casa di via Valmagrera n. 175 presentata 

da Pietro Pascali nell'interesse della moglie Filomena Parisio, processo verbale di deliberazione del 

Consiglio comunale, avviso alla cittadinanza ed estratto dell'elenco delle strade comunali depositati 

presso la Segreteria comunale; contratto di compravendita stipulato con Parisio Filomena e 

planimetria acquerellata allegata (mm 300x420, scala 1:100). Contiene tra l'altro cinque tavole 

raffiguranti la proposta di restauro di facciate, piante e prospetti della casa di proprietà Pascali 

progettata dal capomastro Giuseppe Della Torre ( mm 340x490, scala 1:100). 

1.3.2.5.1 

busta 416, 3 

3567 
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"Categoria V Finanze - Classe 1 Proprietà comunali - Inventari dei beni mobili e immobili - 

Debiti e crediti 1901" 

1901 

Nota della legna di platano di ragione comunale venduta a Faustino Cologna di Chiari e nota della 

ferramenta di proprietà comunale venduta a Onorato Goffi, atti relativi all'esame e all'approvazione 

dello schema del contratto di vendita della casa olim Corbetta all'Orfanotrofio femminile, 

corrispondenza. 

1.3.2.5.1 

busta 416, 4 

3568 

"Categoria V Finanze - Classe 1 Proprietà comunali - Inventari dei beni mobili e immobili - 

Debiti e crediti 1902" 

1902 

Richiesta di un intervento di manutenzione alla casa abitata dall'esattore comunale Andrea Rusca, 

corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari e atti relativi al deposito nella locale Banca Popolare 

della somma proveniente dalla vendita della casa ex Corbetta all'Orfanotrofio femminile e dalla 

vendita della casa olim Caleppio, destinata a far fronte alle spese per l'adattamento della Caserma 

della Rocca a scuole elementari; domande di sgombero di locali della Caserma della Rocca di 

ragione comunale; relazione di perizia della casa civile con botteghe ubicata nella Piazzetta Erbe di 

proprietà del Comune; ricevuta rilasciata dall'esattoria per il deposito del ricavo della vendita della 

casa ex Caleppio fatta da Abele Rangoni. 

1.3.2.5.1 

busta 416, 5 

3569 

"V.1.2 Acquisti di immobili" 

1902 - 1905 

"Preliminare di compravendita del maglio di proprietà dei fratelli Caravaggi ed assunzione di un 

mutuo per provvedere al relativo pagamento": corrispondenza con i fratelli Caravaggi, processi 

verbali di deliberazione del Consiglio comunale, atto preliminare di compravendita. 

1.3.2.5.1 

busta 416, 6 

3570 

"Appalto per l'affittanza del Molino comunale in Borgo Zeveto" 

1902 - 1908 

Corrispondenza relativa alle trattative per l'affittanza del molino, avviso d'asta, note di avvenuta 

pubblicazione, contratto di locazione stipulato con Belotti Pietro, disposizioni relative allo svincolo 

della cauzione prestata dal Belotti a garanzia del contratto d'affittanza. 

1.3.2.5.1 

busta 416, 7 

3571 

"Categoria V Finanze - Classe 1 Proprietà comunali - Inventari dei beni mobili e immobili - 

Debiti e crediti 1903" 

1903 

Richiesta di sgombero delle stanze della Caserma della Rocca concesse come abitazione a Pietro 

Rinaldi e di quelle concesse al direttore della Banda cittadina Andrea Rusca e adibite a scuola di 

musica; corrispondenza e atti relativi alla predisposizione del contratto per l'affittanza al comune di 

stalla e fienile attigui al molino di Zeveto di ragione dell'avvocato Barcella; note di trasmissione alla 

Sottoprefettura di Chiari di contratti di locazione e d'abbonamento per ottenere il visto 

d'esecutorietà; richiesta di informazioni sulla possibilità di acquistare serramenti provenienti dall'ex 

caserma della Rocca adibita a locale scolastico trasmessa da Carlo Martinelli; corrispondenza e atti 
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relativi alla concessione in uso all'Asilo infantile dell'orto annesso alle vecchie scuole elementari 

femminili; istanza di Andrea Facchi per installare un impianto a gas nel locale della pesa pubblica. 

1.3.2.5.1 

busta 416, 8 

3572 

Affittanza di una casa di proprietà comunale in vicolo Pace  

1903 - 1906 

Capitolato per l'affittanza della casa comunale già sede delle scuole elementari femminili, verbale di 

deliberazione della Giunta municipale avente ad oggetto la domanda di affitto presentata da Camisa 

Giacomo, corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari. 

1.3.2.5.1 

busta 416, 9 

3573 

"Categoria V Finanze - Classe 1 Proprietà comunali - Inventari dei beni mobili e immobili - 

Debiti e crediti 1904" 

1904 

Trasmissione alla Sottoprefettura di Chiari di contratti d'appalto delle materie fertilizzanti 

provenienti dai pozzi neri, dagli orinatoi e dal macello comunale per ottenere il visto d'esecutorietà; 

nota dei serramenti e inferriate consegnati a Adeodato Grazioli, nota della legna di platano venduta 

agli eredi Goffi fu Angelo, disposizioni della Giunta municipale per il rinnovo degli inventari dei 

beni comunali, avviso d'asta per l'aggiudicazione dell'affittanza novennale delle montagne Vaccaro, 

Forcella, Zoppo e Let[en?]; corrispondenza con l'esattore comunale Andrea Rusca in merito alla 

cauzione dovuta da Pietro Belotti per l'affitto del molino di Zeveto e con Pietro Chiari in merito alla 

fornitura di legna. 

1.3.2.5.1 

busta 416, 10 

3574 

"Categoria V Finanze - Classe 1 Proprietà comunali - mandati e titoli di credito 1905" 

1905 

Invito trasmesso a Pietro Belotti a versare la cauzione dovuta per l'affittanza del molino comunale 

di Zeveto; corrispondenza e atti relativi al riscatto delle obbligazioni del prestito emesso nel 1886 e 

possedute da Paolo Signoroni di Chiari, corrispondenza con Giacomo Massetti e disposizioni in 

merito al contratto di locazione della casa ubicata in via Circonvallazione al civico. 26, detta Osteria 

della pesa, di proprietà comunale. 

1.3.2.5.1 

busta 416, 11 

 Classe 

1.3.2.5.2 

V.2 Bilanci - Conti - Contabilità speciali - Verifiche di cassa 

 

 3575 

Bilanci - Conti - Contabilità speciali - Verifiche di cassa 

1898 - 1901 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in merito ai conti consuntivi degli esercizi 

finanziari 1898 e 1900; verbali di deliberazione del Consiglio comunale, verbale di chiusura 

dell'esercizio finanziario 1899, ruolo di riscossione delle ammende e delle spese processuali inflitte 

dalla Pretura di Chiari ai contravventori ai regolamenti municipali; prospetti di liquidazione dell' 

imposta risultante dai ruoli suppletivi sulla ricchezza mobile per gli anni 1899 e 1900; prospetto di 

liquidazione dell'imposta e delle sovrimposte risultanti dal ruolo suppletivo sui fabbricati per l'anno 

1900; verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1900. 

1.3.2.5.2 
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busta 416, 12 

3576 

Revisori dei conti 

1899 - 1907 

Relazioni presentate dai revisori dei conti al Consiglio comunale. 

1.3.2.5.2 

busta 416, 13 

3577 

Bilanci - Conti - Contabilità speciali - Verifiche di cassa 

1900 

Corrispondenza con il sottoprefetto di Chiari e la Giunta provinciale amministrativa di Brescia in 

merito al conto consuntivo 1899, al bilancio preventivo 1900 e a spese di cancelleria; prospetti della 

situazione finanziaria del Comune negli anni 1899 e 1900; relazione della Giunta municipale sul 

bilancio di previsione per l'anno 1901; trasmissione alla Sottoprefettura di Chiari dei verbali di 

verifica di cassa degli anni 1899 e 1900; circolari. 

Con antecedenti al 1899. 

1.3.2.5.2 

busta 416, 14 

3578 

Bilanci - Conti - Contabilità speciali - Verifiche di cassa 

1901 

Verbale di verifica della cassa comunale; nota alla Sottoprefettura di Chiari in merito al conto 

consuntivo 1900; decreto del Consiglio di Prefettura approvante l'esercizio finanziario 1896; 

certificato di servizio dell'insegnante Teodolinda Fadoni; prospetto delle spese sostenute per 

l'acquisto della legna occorrente alle scuole; verbale di deliberazione del Consiglio comunale avente 

ad oggetto i provvedimenti finanziari per l'unificazione e l'ammortamento dei debiti comunali; 

prospetto dell'entrata della Seriola nuova spettante al Comune l'anno 1900; prospetti di liquidazione 

delle imposte risultanti dai ruoli principali e suppletivi sulla ricchezza mobile per gli anni 1900 e 

1901; fatture emesse dalla ditta Buffoli Francesco di Chiari; verbali di deliberazione delle Giunta 

municipale aventi ad oggetto lo storno di fondi dalla categoria di riserva; circolari. 

Con antecedenti al 1897. 

1.3.2.5.2 

busta 416, 15 

3579 

Bilanci - Conti - Contabilità speciali - Verifiche di cassa 

1902 

Note della Sottoprefettura di Chiari sul bilancio delle opere pie per l'anno 1902 e sul conto 

consuntivo dell'esercizio finanziario 1901; verbale del Consiglio comunale avente ad oggetto la 

nomina dei revisori dei conti. 

Con antecedenti al 1901. 

1.3.2.5.2 

busta 416, 16 

3580 

Bilanci - Conti - Contabilità speciali - Verifiche di cassa 

1903 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in merito al conto consuntivo dell'esercizio 

finanziario 1902, avvisi di deposito presso l'ufficio municipale dei conti consuntivi di Ospedale 

Mellino Mellini e Orfanotrofio femminile Morcelliano; verbale del Consiglio comunale avente ad 

oggetto la nomina dei revisori dei conti per l'anno 1903. 

1.3.2.5.2 

busta 416, 17 
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3581 

Bilanci - Conti - Contabilità speciali - Verifiche di cassa 

1904 

Corrispondenza con la Sottoprefettura in merito a storno di fondi, bilanci preventivi e conti 

consuntivi degli esercizi finanziari 1902-1905; verbali di verifica della cassa comunale; verbale di 

deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto la nomina dei revisori dei conti; nota della 

Deputazione provinciale di Brescia in merito alla sovrimposta provinciale per l'esercizio 1905. 

1.3.2.5.2 

busta 416, 18 

3582 

Bilanci - Conti - Contabilità speciali - Verifiche di cassa 

1905 

Prospetto delle spese stanziate a bilancio nell'anno 1900; prospetto dimostrativo delle spese di 

spedalità degli anni 1903 e 1904; prospetti del fondo e del deficit di cassa, dei residui attivi e passivi 

relativi al bilancio dell'anno 1904; denuncia di contratto verbale di affitto di fabbricati stipulato tra 

il sindaco e Pietro Belotti; relazione di Erculiano Pizzoni, commissario comunale straordinario; 

corrispondenza con l'avvocato Virgilio Erba di Brescia in merito a una controversia insorta tra il 

Comune e la Società degli esercenti; verbali di deliberazione di Consiglio comunale e Giunta 

municipale in merito a debiti contratti dall'Amministrazione comunale, spese diverse da farsi, storni 

di fondi, approvazione del bilancio preventivo dell'Opera pia Bettolini dell'anno 1905 e nomina dei 

revisori dei conti per gli anni 1904 e 1905; circolari. 

Con antecedenti al 1898 

1.3.2.5.2 

busta 416, 19 

 Classe 

1.3.2.5.3 

V.3 Imposte, tasse, diritti - Regolamenti, tariffe e ruoli relativi 

 

 3583 

Imposte, tasse, diritti - Regolamenti, tariffe e ruoli relativi - 1901 

1901 

Corrispondenza con l'Intendenza di finanza, il Ricevitore provinciale di Brescia, la Sottoprefettura e 

l'Agenzia delle imposte dirette di Chiari in merito a concessione del visto d'esecutorietà, 

pubblicazione dei ruoli dei contribuenti, consegna dei ruoli all'esattore, revisione dei ruoli; 

disposizioni e atti relativi all'elezione della Commissione di prima istanza per l'accertamento delle 

imposte dirette; istanze di cancellazione dai ruoli o di rettifica presentate dai contribuenti; 

partecipazioni di nomina alle cariche di revisore dei conti comunali, membro della Commissione 

per l'applicazione della tassa sugli esercizi e rivendite e membro della Commissione circondariale in 

appello per la tassa sulla fabbricazione di alcolici. 

1.3.2.5.3 

busta 416, 20 

3584 

Imposte, tasse, diritti - Regolamenti, tariffe e ruoli relativi - 1902 

1902 

Prospetto della situazione finanziaria del Comune al 1899; corrispondenza con l'Intendenza di 

finanza, il Ricevitore provinciale di Brescia, la Sottoprefettura di Chiari e l'Agenzia delle imposte 

dirette di Chiari in merito a concessione del visto d'esecutorietà, pubblicazione dei ruoli principali e 

suppletivi dei contribuenti, consegna dei ruoli all'esattore, revisione dei ruoli; istanze di 

cancellazione dai ruoli o di rettifica presentate dai contribuenti. 

1.3.2.5.3 

busta 416, 21 
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3585 

Imposte, tasse, diritti - Regolamenti, tariffe e ruoli relativi - 1903 

1903 

Corrispondenza con l'Intendenza di finanza, il Ricevitore provinciale di Brescia, la Sottoprefettura e 

l'Agenzia delle imposte dirette di Chiari in merito a concessione del visto d'esecutorietà, 

pubblicazione dei ruoli principali e suppletivi dei contribuenti, consegna dei ruoli all'esattore, 

revisione dei ruoli; istanze di cancellazione dai ruoli o di rettifica presentate dai contribuenti; 

partecipazioni di nomina alla carica di revisore dei conti e membro della Commissione per 

l'applicazione della tassa sugli esercizi e rivendite. 

1.3.2.5.3 

busta 416, 22 

3586 

"Commissione di primo grado delle imposte dirette pel biennio 1906-1907" 

1903 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari e atti relativi alla rinnovazione della Commissione 

mandamentale di prima istanza per l'accertamento dei redditi di ricchezza mobile e fabbricati per il 

biennio 1904-1905 (inviti alle adunanze, partecipazioni di nomina, processi verbali di adunanza). 

1.3.2.5.3 

busta 416, 23 

3587 

Imposte, tasse, diritti - Regolamenti, tariffe e ruoli relativi - 1904 

1904 

Avvisi ai debitori morosi, atti di pignoramento; ricorsi contro l'applicazione di tasse diverse e note 

di trasmissione dei ricorsi alla Sottoprefettura; corrispondenza con la Sottoprefettura e l'esattoria 

comunale in merito a concessione del visto d'esecutorietà, pubblicazione dei ruoli principali e 

suppletivi dei contribuenti, consegna dei ruoli all'esattore; avvisi di pubblicazione dei ruoli dei 

contribuenti e avvisi di riscossione di imposte e tasse; corrispondenza con la Società italiana per le 

strade ferrate meridionali in merito alla sua richiesta di rimborso di tasse d'esercizio indebitamente 

pagate al Comune negli anni 1885-1897; disposizioni relative alla nomina della Commissione per la 

tassa sugli esercizi e rivendite. 

1.3.2.5.3 

busta 416, 24 

3588 

Imposte, tasse, diritti - Regolamenti, tariffe e ruoli relativi - 1905 

1905 

Avvisi di pagamento delle tasse comunali sugli esercizi e rivendite, sulle vetture e domestici, sul 

bestiame; avvisi di pagamento delle imposte sui terreni, sui fabbricati, sulla ricchezza mobile; 

corrispondenza con l'Intendenza di finanza e l'Agenzia delle imposte di Chiari relativa alla 

verificazione quinquennale dei terreni; domande di cancellazione dai ruoli dei contribuenti, reclami 

volti ad ottenere l'esenzione o la riduzione delle imposte; corrispondenza con la Sottoprefettura e 

l'esattoria comunale in merito a concessione del visto d'esecutorietà, pubblicazione dei ruoli 

principali e suppletivi dei contribuenti, consegna dei ruoli all'esattore, revisione delle liste; 

partecipazioni di nomina alle cariche di revisore dei conti comunali, membro della Commissione 

per l'applicazione della tassa sugli esercizi e rivendite; corrispondenza con l'Ufficio del dazio 

consumo della provincia di Brescia in merito all'abbonamento degli esercenti al dazio consumo, 

prospetto statistico dei redditi ottenuti dal dazio consumo nel bimestre luglio-agosto 1905, processo 

verbale di contravvenzione elevata a Francesco Fortunato redatto dall'agente daziario Vladimiro 

Berselli. 

1.3.2.5.3 

busta 416, 25 

 Classe 
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1.3.2.5.4 

V.4 Dazi, acque gassose e alcools 

 

 3589 

"Categoria V - Classe 4 Dazi, acque gassose e alcools 1902" 

1902 - 1904 

Richiesta di informazione del comune di Alessandria sul dazio di consumo sull'uva e sul vino; 

verbale di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto la nomina della Commissione 

circondariale in appello per la tassa sulla fabbricazione degli alcool; trasmissione all'Intendenza di 

finanza di Brescia di notizie statistiche dul dazio consumo per l'anno 1901; corrispondenza con 

l'Intendenza di finanza di Brescia, la Ricevitoria del dazio consumo e la società appaltatrice del 

dazio di Chiari e atti, tutti relativi all'istanza presentata dal Comune per ottenere la riduzione del 

canone d'appalto (1902-1904). 

1.3.2.5.4 

busta 417, 1 

3590 

"Categoria V - Classe 4 Dazi 1903" 

1903 

Comunicazione della conferma di Enrico Sbardolini a presidente della Società esercenti dazio 

consumo per il triennio 1903-1905; trasmissione all'Intendenza di finanza di Brescia di notizie 

statistiche sul dazio consumo per l'anno 1902; trasmissione di contravvenzioni daziarie elevate a 

carico di esercenti diversi; corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari, l'Intendenza di Finanza e 

la Prefettura di Brescia e atti, tutti relativi alla richiesta di svincolo della cauzione prestata a 

garanzia del contratto d'appalto per la riscossione del dazio consumo per il decennio 1896-1905 

presentata da Enrico Sbardolini. 

1.3.2.5.4 

busta 417, 2 

3591 

"Categoria V - Classe 4 Dazi, acque gassose e seltz [1904]" 

1904 

Verbali di contravvenzione alla legge sui dazi di consumo 15 aprile 1897 n. 161 redatti dall'agente 

daziario Giovanni Gardin a carico di Giulia Rubagotti Dotti, Pietro Marini, Giuseppe Chinelli, 

Paolina Rocchi; prospetti statistici bimestrali dei redditi ottenuti dal dazio consumo trasmessi dal 

presidente della società appaltatrice Enrico Sbardolini; verbali di deliberazione del Consiglio 

comunale aventi ad oggetto la nomina dei membri della Commissione circondariale in appello per 

la tassa sulla fabbricazione degli alcool; trasmissione delle copie dei contratti d'abbonamento al 

dazio stipulati con gli esercenti; corrispondenza relativa alla nomina di Vladimiro Berselli a 

commesso daziario. 

1.3.2.5.4 

busta 417, 3 

3592 

"Categoria V - Classe 4 Dazi, di consumo - Autorizzazione del sindaco a stare in giudizio 

d'appello contro la Società daziaria 1905" 

1905 

Processo verbale di deliberazione della Giunta municipale e corrispondenza con l'avvocato Eugenio 

Damioli di Brescia. 

1.3.2.5.4 

busta 417, 4 

 Classe 

1.3.2.5.5 

V.5 Catasto 
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 3593 

"Catasto 1900" 

1900 

Corrispondenza e atti relativi alla formazione dell'elenco dei 30 maggiori contribuenti l'imposta sui 

terreni per l'esecuzione della legge sulla perequazione fondiaria, circolari trasmesse dall'Ufficio 

catastale di Brescia relative alla pubblicazione degli atti catastali, inviti alle sedute della 

Commissione censuaria comunale, relazione allegata ai reclami della Commissione censuaria 

comunale in merito alle tariffe pubblicate dalla Giunta tecnica, processo verbale di deliberazione 

della Commissione censuaria comunale avente ad oggetto la determinazione del compenso da 

erogare all'assistente catastale, trasmissione all'Ufficio del catasto di Brescia dei prospetti mensili 

degli estratti partitari con reclami. 

1.3.2.5.5 

busta 417, 5 

3594 

"Catasto 1901" 

1901 

Corrispondenza e atti relativi alla formazione dell'elenco dei 30 maggiori contribuenti l'imposta sui 

terreni per l'esecuzione della legge sulla perequazione fondiaria, circolari trasmesse dall'Ufficio 

catastale di Brescia relative alla pubblicazione degli atti catastali, inviti alle sedute della 

Commissione censuaria comunale, corrispondenza con l'Ufficio catastale di Brescia in merito 

all'evasione dei reclami presentati sui risultati del classamento. 

1.3.2.5.5 

busta 417, 6 

3595 

"V.5 Catasto 1902" 

1902 

Trasmissione all'Agenzia delle imposte di Chiari dell'elenco delle costruzioni nuove, ampliate e 

sfuggite. 

1.3.2.5.5 

busta 417, 7 

3596 

"V.5 Catasto 1903" 

1903 

"Elenco dei maggiori contribuenti all'imposta fondiaria, comprese le donne, ed in numero eguale a 

quello dei Consiglieri assegnati al Comune"; corrispondenza con l'Ufficio catastale di Brescia circa 

il voto della Commissione censuaria provinciale sui reclami riguardanti le tariffe; "Relazione della 

Commissione censuaria provinciale di Brescia sulle tariffe d'estimo del nuovo Catasto" (Brescia, 

Tipografia La Provincia, 1903). 

1.3.2.5.5 

busta 417, 8 

3597 

"V.5 Catasto 1904" 

1904 

"Elenco dei maggiori contribuenti all'imposta fondiaria, comprese le donne, ed in numero eguale a 

quello dei Consiglieri assegnati al Comune"; corrispondenza con l'Ufficio catastale di Brescia in 

merito al voto della Commissione censuaria provinciale sui reclami riguardanti le tariffe; "Relazioni 

e memorie della Commissione censuaria provinciale di Brescia presentate alla Commissione 

censuaria centrale durante la trattazione delle tariffe d'estimo del nuovo Catasto e dei reclami 

relativi" (Brescia, Tipografia della Provincia, 1904); corrispondenza con l'Agenzia delle imposte 

dirette di Chiari in merito alla riproduzione della mappa del comune. 
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1.3.2.5.5 

busta 417, 9 

3598 

"V.5 Catasto 1905" 

1905 

Elenco dei 30 maggiori contribuenti l'imposta sui terreni; corrispondenza e atti relativi all'apertura 

dell'Ufficio per l'attivazione del nuovo catasto, all'allestimento degli uffici nei locali dell'ex caserma 

Rocca, all'acquisto della mappa del nuovo catasto. 

1.3.2.5.5 

busta 417, 10 

 Classe 

1.3.2.5.6 

V.6 Privative - Lotto 

 

 3599 

Distribuzione di generi di privativa presso il magazzino di Chiari 

1900 

Corrispondenza con l'Intendenza di finanza di Brescia e il magazziniere delle privative Cattanei 

Ettore. 

1.3.2.5.6 

busta 417, 11 

3600 

Rivendite di generi di privativa 

1901 

Corrispondenza con l'Intendenza di finanza di Brescia e il Magazzino di Chiari, circolari. 

1.3.2.5.6 

busta 417, 12 

3601 

Rivendite di generi di privativa 

1902 

Corrispondenza con l'Intendenza di finanza di Brescia e il Magazzino di Chiari, circolari. 

1.3.2.5.6 

busta 417, 13 

3602 

Rivendite di generi di privativa 

1903 

Corrispondenza con l'Intendenza di finanza di Brescia e il Magazzino di Chiari, circolari. 

1.3.2.5.6 

busta 417, 14 

3603 

Rivendite di generi di privativa 

1904 

Corrispondenza con l'Intendenza di finanza di Brescia e il Magazzino di Chiari, circolari. 

1.3.2.5.6 

busta 417, 15 

3604 

Rivendite di generi di privativa 

1905 

Corrispondenza con l'Intendenza di finanza di Brescia e il Magazzino di Chiari, circolari. 

1.3.2.5.6 

busta 417, 16 
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 Classe 

1.3.2.5.7 

V.7 Mutui 

 

 3605 

"Categoria V Finanze - Classe 7 Mutui e Velocipedi 1901" 

1901 

Corrispondenza con l'Intendenza di finanza in merito ad applicazione della tassa sui velocipedi, 

targazione di mezzi e contravvenzioni elevate per infrazioni alle disposizioni sulla tassa dei 

velocipedi. 

1.3.2.5.7 

busta 417, 17 

3606 

"Categoria V Finanze - Classe 7 Mutui e Velocipedi 1902" 

1902 

Corrispondenza con l'Intendenza di finanza in merito ad applicazione della tassa sui velocipedi, 

targazione di mezzi e contravvenzioni elevate per infrazioni alle disposizioni sulla tassa dei 

velocipedi. 

1.3.2.5.7 

busta 417, 18 

3607 

"Categoria V Finanze - Classe 7 Mutui Velocipedi 1903" 

1903 

Corrispondenza con l'Intendenza di finanza in merito a targazione dei velocipedi e contravvenzioni 

elevate per infrazioni alle disposizioni sulla tassa dei velocipedi. 

1.3.2.5.7 

busta 417, 19 

3608 

"Categoria V Finanze - Classe 7 Velocipedi 1907" 

1907 

Corrispondenza con l'Intendenza di finanza in merito a contravvenzioni elevate per infrazioni alla 

tassa sui velocipedi. 

1.3.2.5.7 

busta 417, 20 

 Classe 

1.3.2.5.8 

V.8 Ufficio del registro 

 

 3609 

"Categoria V Finanze - Classe 8 Eredità 1902" 

1902 

Corrispondenza con la Capitaneria di porto del compartimento marittimo di Genova relativa al 

decesso di Giovanni Battista Cadeo avvenuto a bordo del piroscafo Sirios durante la navigazione da 

Genova a Buenos Aires e alla sua successione. 

1.3.2.5.8 

busta 417, 21 

3610 

"V Finanze - 8 Ufficio del Registro 1903" 

1903 dicembre 5 

Elenco degli avvisi per tassa di manomorta trasmessi dall'Ufficio del registro al sindaco per la 

notifica. 
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1.3.2.5.8 

busta 417, 22 

 Classe 

1.3.2.5.9 

V.9 Esattoria e tesoreria 

 

 3611 

Servizio di esattoria e tesoreria 

1900 - 1901 

Ricevute dell'esattore per la consegna dei ruoli (1900-1901), nomina di Carnielli Francesco a messo 

esattoriale, circolari. 

1.3.2.5.9 

busta 417, 23 

3612 

Servizio di esattoria e tesoreria 

1902 

Atti di pignoramento mobiliare, corrispondenza con l'esattore comunale. 

1.3.2.5.9 

busta 417, 24 

3613 

Servizio di esattoria e tesoreria 

1903 

Corrispondenza con l'Intendenza di finanza di Brescia. 

1.3.2.5.9 

busta 417, 25 

3614 

Servizio di esattoria e tesoreria 

1904 

Corrispondenza con l'esattore comunale. 

1.3.2.5.9 

busta 417, 26 

 Categoria 

1.3.2.6 

VI Governo 

 

 Classe 

1.3.2.6.1 

VI.3 Feste nazionali, commemorazioni  

 

 3615 

Festeggiamenti per i genetliaci dei sovrani 

1900 - 1902 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari. Contiene anche quattro fotografie raffiguranti la 

lapide commemorativa eretta in memoria di Francesco Bonatelli. 

1.3.2.6.1 

busta 417, 27 

3616 

Commemorazione in morte di Vittorio Emanuele II 

1902 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari, partecipazioni di nomina a membro del Comitato 

per il pellegrinaggio nazionale al Pantheon. 
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1.3.2.6.1 

busta 417, 28 

3617 

Onoranze a Giuseppe Garibaldi in occasione del centenario della sua nascita 

1907 

Corrispondenza con Sottoprefettura, Pretura e Scuola tecnica Giovita Rapicio di Chiari, programma 

dei festeggiamenti. 

1.3.2.6.1 

busta 417, 29 

 Categoria 

1.3.2.7 

VII Grazia, giustizia e culto 

 

 Classe 

1.3.2.7.1 

VII.1 Circoscrizione giudiziaria - Pretura - Tribunale - Corte di assise 

 

 3618 

Circoscrizione giudiziaria - Pretura - Tribunale - Corte d'assise - Certificati 

1900 

Corrispondenza con Corte d'appello, Tribunale civile e penale di Brescia, Pretura di Chiari; bando 

per vendita giudiziale d'immobili nella procedura esecutiva immobiliare promossa dai coniugi Luigi 

e Maria Digheri contro Giuseppe Rocco, tutti di Chiari; domande di rilascio di certificati di 

nullatenenza per ammissione al gratuito patrocinio. 

1.3.2.7.1 

busta 417, 30 

3619 

Circoscrizione giudiziaria - Pretura - Tribunale - Corte d'assise - Certificati 

1901 

Domande del pretore di Chiari dirette ad ottenere che il municipio provveda a che un funzionario 

comunale avente i requisiti di legge rappresenti il Pubblico ministero nelle udienze penali (dal 

1896); bando per vendita giudiziale d'immobili nella procedura esecutiva immobiliare promossa 

dalla Banca popolare di Chiari contro gli eredi di Gabriele Rangoni e Antonietta Ferrari, atto di 

precetto notificato a Zambelli Luigi, atto di citazione notificato a Moretti Eusebio; lettera di 

Bricconi Giuseppe detenuto nel carcere di Cremona. 

1.3.2.7.1 

busta 417, 31 

3620 

Circoscrizione giudiziaria - Pretura - Tribunale - Corte d'assise - Certificati 

1902 

Corrispondenza con Tribunale civile e penale di Brescia, Ufficio del procuratore del re, Pretura di 

Chiari; bandi per vendita giudiziale d'immobili; sentenza del Tribunale civile e penale di Brescia; 

preventivo di spesa per l'attivazione di due suonerie elettriche nel locale della Pretura. 

1.3.2.7.1 

busta 417, 32 

3621 

Circoscrizione giudiziaria - Pretura - Tribunale - Corte d'assise 

1903 

Corrispondenza con il pretore di Chiari in merito alla manutenzione dei locali d'ufficio; domanda di 

rilascio di certificato di nullatenenza per ammissione al gratuito patrocinio; lettera di Pederzoli 
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Pietro detenuto nel Carcere di Sant'Urbano di Brescia; cedole di citazione di testimoni avanti il 

pretore; preventivo di spesa per l'allaccio al gas del locale della Pretura. 

1.3.2.7.1 

busta 417, 33 

3622 

Circoscrizione giudiziaria - Pretura - Tribunale - Corte d'assise 

1904 

Corrispondenza con Corte d'appello, Tribunale civile e penale di Brescia e Pretura di Chiari in 

merito, con quest'ultima, alla manutenzione dei locali uso ufficio e al ricorso in grazia di Rinaldi 

Giovanni Battista; domande di rilascio di certificato di nullatenenza per ammissione al gratuito 

patrocinio. 

1.3.2.7.1 

busta 417, 34 

3623 

Circoscrizione giudiziaria - Pretura - Tribunale - Corte d'assise 

1905 

Corrispondenza con Tribunale civile e penale di Brescia, Pretura e Sottoprefettura di Chiari; atto di 

citazione; bandi per vendita giudiziale d'immobili; domande di rilascio di certificato di nullatenenza 

per ammissione al gratuito patrocinio; denunce delle guardie campestri. 

1.3.2.7.1 

busta 417, 35 

3624 

Circoscrizione giudiziaria - Pretura - Tribunale - Corte d'assise - Cassazione - Gratuito 

patrocinio 

1906 

Corrispondenza con la Pretura di Chiari; atto di citazione; atti relativi alla causa di separazione dei 

coniugi Elisa Ciccolari e Gaspare Contini; domande di rilascio di certificato di nullatenenza per 

ammissione al gratuito patrocinio; denuncia della guardia campestre. 

1.3.2.7.1 

busta 417, 36 

 Classe 

1.3.2.7.2 

VII.3 Carceri mandamentali 

 

 3625 

Carceri mandamentali 

1900 

Comunicazioni di Sottoprefettura di Chiari e Casa di reclusione di Castelfranco. 

1.3.2.7.2 

busta 417, 37 

3626 

Carceri mandamentali 

1901 

Corrispondenza con Agenzia delle imposte di Chiari e Municipio di Castrezzato in merito al riparto 

delle spese mandamentali; accompagnatoria della Sottoprefettura di Chiari di partecipazione di 

nomina alla carica di membro della Commissione visitatrice del carcere. 

1.3.2.7.2 

busta 417, 38 

3627 

Carceri mandamentali 

1902 
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Minuta indirizzata dal sindaco di Chiari ai municipi di quel mandamento per il riparto delle spese 

mandamentali; accompagnatoria della Sottoprefettura di Chiari di partecipazione di nomina alla 

carica di membro della Commissione visitatrice del carcere. 

1.3.2.7.2 

busta 417, 39 

3628 

Carceri mandamentali 

1903 

Accompagnatoria della Sottoprefettura di Chiari di partecipazione di nomina alla carica di membro 

della Commissione visitatrice del carcere; richiesta di informazioni del pretore di Chiari; 

comunicazione della Società di patronato pei carcerati e pei liberati dal carcere di Brescia. 

1.3.2.7.2 

busta 417, 40 

3629 

Carceri mandamentali 

1904 

Minuta indirizzata dal sindaco di Chiari ai municipi di quel mandamento per il riparto delle spese 

mandamentali; comunicazione della Società di patronato pei carcerati e pei liberati dal carcere di 

Brescia; avviso d'asta per l'appalto del servizio di fornitura nelle carceri e sezioni penali. 

1.3.2.7.2 

busta 417, 41 

3630 

Carceri mandamentali 

1905 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in merito alla nomina di un membro della 

Commissione visitatrice del carcere; invito all'adunanza generale della Società di patronato pei 

carcerati e pei liberati dal carcere di Brescia. 

1.3.2.7.2 

busta 417, 42 

3631 

Carceri mandamentali 

1906 

Accompagnatoria della Sottoprefettura di Chiari di partecipazione di nomina alla carica di membro 

della Commissione visitatrice del carcere; statuto e regolamento della Società di patronato pei 

carcerati e liberati dal carcere in Brescia e invito all'adunanza generale della società; nota delle 

spese mandamentali sostenute dal Comune di Chiari nell'anno 1905; richiesta di informazioni della 

Casa di reclusione di Portoferraio. 

1.3.2.7.2 

busta 417, 43 

 Classe 

1.3.2.7.3 

VII.4 Conciliatore - Vice conciliatore - Ufficio 

 

 3632 

Conciliatore - Vice conciliatore - Ufficio 

1902 

Partecipazione della riconferma alla carica di vice conciliatore dell'ingegner Malvezzi Giuseppe. 

1.3.2.7.3 

busta 417, 44 

3633 

"Conciliatore - Consigli di famiglia" 
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1903 - 1904 

Corrispondenza, in particolare con la Pretura, in merito a nomina di conciliatore e vice conciliatore; 

trasmissione di atti. 

1.3.2.7.3 

busta 417, 45 

3634 

"Conciliatore - Viceconciliatore - Ufficio consiglio di famiglia" 

1906 

Corrispondenza con la Pretura di Rovato e il Municipio di Rudiano avente ad oggetto la 

convocazione dei consigli di famiglia 

1.3.2.7.3 

busta 417, 46 

 Classe 

1.3.2.7.4 

VII.5 Archivio notarile 

 

 3635 

Consiglio di famiglia 

1906 

Accompagnatoria di atti del sindaco di Pontoglio. 

1.3.2.7.4 

busta 417, 47 

 Classe 

1.3.2.7.5 

VII.6 Culto 

 

 3636 

Fabbriceria parrocchiale di Chiari 

1900 - 1902 

Partecipazioni di nomina alla carica di fabbriciere della Chiesa parrocchiale dei Santi Faustino e 

Giovita. 

1.3.2.7.5 

busta 417, 48 

3637 

Culto 

1903 

Corrispondenza con Fabbriceria parrocchiale, Pretura di Chiari e Intendenza di finanza di Brescia 

avente ad oggetto tra l'altro: nomina del sacerdote Rizzi Pietro a economo spirituale e del sacerdote 

Rossetti Giuseppe a titolare della Cappellania coadiuturale Ricci, celebrazione dell'ufficio funebre 

in suffragio di Leone XIII°, nomina del sacerdote Rovetta Giuseppe a economo spirituale della 

Parrocchia di Montichiari. 

1.3.2.7.5 

busta 417, 49 

3638 

Presentazione del candidato al Beneficio vacante Canonicato III di Chiari 

1904 - 1905 

Petizione dei cittadini, verbale di deliberazione del Consiglio comunale 1904 novembre 1922, 

corrispondenza con Sottoprefettura e Pretura inerenti alla nomina del reverendo don Basilio Liotti. 

1.3.2.7.5 

busta 417, 50 

3639 
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Concorso al Beneficio vacante Canonicato I° di Chiari 

1905 - 1906 

Carteggio e atti relativi al concorso al Beneficio Canonicato I° di Chiari vacante per la morte del 

titolare don Carlo Lottieri. 

Contiene anche copia conforme della lettera 27 novembre 1907 del prevosto Giacomo Lombardi 

con la quale domanda che il municipio di Chiari si obblighi, nel rispetto di antiche disposizioni 

testamentarie (Giacinto Manganino 27 febbraio 1651 e Giulio Rancho 2 gennaio 1907), a passare 

ogni anno al parroco protempore la somma di 122 lire e 27 centesimi. 

1.3.2.7.5 

busta 417, 51 

 Categoria 

1.3.2.8 

VIII Leva e truppa 

 

 Classe 

1.3.2.8.1 

VIII.1 Leva di terra e di mare 

 

 3640 

Formazione delle liste di leva della classe 1887 

1904 - 1906 

Corrispondenza con comuni, distretti e comandi militari diversi; certificati; lista dei renitenti. 

1.3.2.8.1 

busta 418, 1 

 Classe 

1.3.2.8.2 

VIII.2 Servizi militari 

 

 3641 

Sussidi militari 

1901 - 1911 

Corrispondenza con la Commissione per l'esecuzione delle leggi per i veterani 1848-49 del 

Ministero della guerra in merito alla concessione di assegni vitalizi (1906-1911), circolari. 

1.3.2.8.2 

busta 418, 2 

3642 

Veterani di guerra 

1905 

Corrispondenza con il Ministero della guerra in merito alla concessione di assegni vitalizi a favore 

di Baitelli Paolo Francesco. 

1.3.2.8.2 

busta 418, 3 

 Categoria 

1.3.2.9 

IX Istruzione pubblica 

 

 Classe 

1.3.2.9.1 

IX.1 Autorità scolastiche - Insegnanti 

 

 3643 
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Maestra Nozza Tambelli Filomena 

1891 - 1905 

Con antecedenti al 1860. Copie di verbali di deliberazione del Consiglio comunale aventi ad 

oggetto nomina e trattamento economico dell'insegnante, stato di servizio ed elenco dei mandati di 

pagamento emessi a suo favore negli anni 1860-1900, minuta di lettera inviata dalla Giunta 

municipale all'amministrazione del Monte pensione dei maestri comunali (1891), corrispondenza 

con Prefettura di Brescia, direzione generale della Cassa depositi e prestiti e Nozza Tambelli 

Filomena in merito alla liquidazione della pensione (1900-1905). 

1.3.2.9.1 

busta 418, 4 

3644 

"Concorso e nomina d'insegnanti 1901" 

1901 

Elenco degli individui eleggibili ai posti d'insegnante, corrispondenza relativa; processo verbale di 

nomina di cinque insegnanti per le scuole comunali in seguito al concorso bandito dal Consiglio 

provinciale. 

1.3.2.9.1 

busta 418, 5 

3645 

"Concorso al posto di direttore didattico delle scuole elementari" 

1903 - 1907 

Avvisi di concorso, istanze degli aspiranti al posto e corrispondenza relativa. 

1.3.2.9.1 

busta 418, 6 

3646 

Istruzione 1904 

1904 - 1905 

Corrispondenza con Glauco Rizzi del Comitato lombardo della Federazione internazionale del 

libero pensiero, Emilio Cerioli vice presidente della Commissione di vigilanza sulle scuole 

elementari e verbale di deliberazione del Consiglio comunale relativi alla proposta inoltrata dal 

consigliere Glauco Rizzi di adottare il "Decalogo civile" di Mazzini nelle scuole elementari. 

1.3.2.9.1 

busta 418, 7 

3647 

Scuole rurali 1905-1907 

1905 - 1907 

Preliminare di compravendita di un ritaglio di fondo di proprietà di Lelia Zani in Cadei per la 

costruzione di una scuola rurale e verbale di deliberazione della Giunta municipale; corrispondenza 

con la Sottoprefettura in merito all'iscrizione di alunni di Chiari alla scuola rurale di Castelcovati e 

alla preparazione dei progetti per la costruzione dell'edificio; corrispondenza con l'Istituto di 

ricovero Bettolini di Chiari in merito alla cessione di parte del fondo Stallone per erigervi la scuola; 

corrispondenza con Carlo Finardi in merito all'acquisto di un fondo di proprietà della moglie situato 

sulla strada vecchia per Pontoglio; due tavole di disegni contenenti piante e prospetti dell'edificio 

(mm 430x610), "Planimetria generale delle aule scolastiche provenienti dalla trasformazione di 

alcuni locali ora adibiti ad uso abitazione" (mm 320x1250), tre lucidi con i disegni di piante e 

sezioni (mm 200x450), tre tavole a colori (scala 1:50, 1:200; mm 290x240). 

1.3.2.9.1 

busta 418, 8 

 Classe 

1.3.2.9.2 

IX.8 Istituti scientifici - Biblioteche - Gallerie - Musei - Istituti privati - Scuola di disegno 
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 3648 

Archivio comunale 

1901 

Corrispondenza con la Congregazione di carità di Chiari relativa al deposito dell'archivio storico 

presso la Biblioteca Morcelliana; allegata copia del verbale di deliberazione del Consiglio comunale 

28 novembre 1900 e "Inventario dell'archivio comunale di Chiari - Parte antica 1300-1800". 

1.3.2.9.2 

busta 418, 9 

3649 

"Società Musica Cittadina Clarense" 

1903 - 1906 

Inventario di strumenti, divise, materiale didattico, spartiti musicali e materiale di cancelleria di 

proprietà del corpo filarmonico clarense (due copie; 1902 aprile 1); istanza degli "addetti al corpo 

musicale vecchio" onde venga loro concessa la "bassa banda" per le processioni; relazione 

sull'andamento della società redatta dal direttore Andrea Rusca (1903 ottobre 23); corrispondenza 

con il direttore Andrea Rusca in merito alla necessità di disporre di un ampio ambiente per le prove 

collettive oltre a quelli della Scuola di disegno già messi a disposizione all'interno del Ginnasio 

clarense, all'approvazione dei conti consuntivi, alla visita della Giunta; corrispondenza con la 

compagnia drammatica Andrea De Sanctis di Piacenza e con Andrea Rusca presidente del Teatro 

sociale di Chiari in merito alla concessione del teatro per la messa in scena di una serie di 

rappresentazioni; statuto regolamento della società (copie manoscritte e a stampa, Tipolitografia U. 

Gardelli, Chiari Milano 1902); corrispondenza e atti relativi alla nomina di un maestro di musica e 

alla ricerca di locali idonei allo svolgimento di prove e lezioni, alla devoluzione alla società del 

fondo raccolto per un ricordo a Giuseppe Garibaldi (contiene tra l'altro la "Relazione con resoconto 

morale e finanziario del Consiglio direttivo della Musica cittadina clarense letta all'assemblea dei 

soci il 12 febbraio 1905", Tipolitografia U. Gardelli, Chiari Milano 1905). 

1.3.2.9.2 

busta 418, 10 

3650 

Scuole tecniche 

1904 - 1905 

Corrispondenza con l'Intendenza di finanza e la Sottoprefettura del circondario di Chiari relativa 

all'erogazione di un contributo per il mantenimento delle scuole tecniche. 

1.3.2.9.2 

busta 418, 11 

3651 

"Apertura della scuola di disegno" 

1905 - 1906 

Corrispondenza con il professor Giovanni Maria Bondioli e manifesti che pubblicizzano l'evento. 

1.3.2.9.2 

busta 418, 12 

 Categoria 

1.3.2.10 

X Lavori pubblici 

 

 Classe 

1.3.2.10.1 

X.3 Illuminazione 

 

 3652 
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Costruzione di pozzi di acqua potabile 

1895 - 1907 

Corrispondenza con Sottoprefettura e Ufficiale sanitario di Chiari in merito alla diffusione del tifo 

nel territorio comunale attraverso l'uso domestico delle acque della Roggia Fusia, certificato 

d'analisi di campione di quelle acque, "Elenco dei proprietari di cascinali invitati di provvedere di 

pozzi i cascinali stessi" redatto il 20 luglio 1903. 

1.3.2.10.1 

busta 418, 13 

3653 

Acquisto dei mulini di via Villatico 

1902 - 1907 

Corrispondenza con la Deputazione della Seriola vecchia e atti relativi alla vendita dei fabbricati dei 

mulini di via Villatico e della relativa forza d'acqua. 

1.3.2.10.1 

busta 418, 14 

3654 

"Illuminazione, caloriferi e riscaldamento" 

1906 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in merito alle modifiche da apportare al contratto 

d'appalto del servizio di pubblica illuminazione (1904); con Lodovico Cologna in merito alle 

modifiche al contratto dell'illuminazione stradale (1906), all'accensione del fanale in piazza 

Zanardelli e a danni subiti dal fanale di via Circonvallazione; con il comune di Palazzolo che chiede 

informazioni in merito al contratto per il servizio della pubblica illuminazione; con il municipio di 

Busto Arsizio in merito alla municipalizzazione del servizio; con la ditta Porta e C. in merito al 

pagamento di un ventilatore; con l'Ufficio del lavoro in merito agli scioperi degli operai del 

gasometro Cologna; con il direttore del Ginnasio in merito alla richiesta di fornitura di stufe a gas. 

1.3.2.10.1 

busta 418, 15 

 Classe 

1.3.2.10.2 

X.8 Ferrovie 

 

 3655 

"Ferrovie 1900" 

1900 

Corrispondenza e atti relativi all'ampliamento della stazione ferroviaria di Chiari e alla petizione 

inoltrata da alcuni cittadini per ottenere che il treno della mezzanotte diretto a Milano fermi nella 

stazione. Missive dei deputati Ulisse Papa, Antonio Rota, Giulio Prinetti ministro dei lavori 

pubblici, Giulio Silvestri, F. Chiapusso. 

1.3.2.10.2 

busta 418, 16 

3656 

"Ferrovie, tramvie e navigazione 1901" 

1901 

Corrispondenza e atti relativi alla consegna in uso da parte della Società italiana per le strade ferrate 

meridionali del piazzale esterno alla Stazione di proprietà dello Stato. 

1.3.2.10.2 

busta 418, 17 

 Classe 

1.3.2.10.3 

X.10 Restauro e manutenzione di edifici pubblici 
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 3657 

"Restauro e manutenzione edifici" 

1900 

Domande presentate da diversi per ottenere l'autorizzazione a procedere a modifiche o riparazioni a 

fabbricati di loro proprietà corredate di disegni; partecipazione delle decisioni prese su quelle 

domande dalla Commissione municipale d'ornato. 

1.3.2.10.3 

busta 418, 18 

3658 

"Restauro e manutenzione edifici" 

1901 

Domande presentate da diversi per ottenere l'autorizzazione a procedere a modifiche o riparazioni a 

fabbricati di loro proprietà corredate di disegni, partecipazione delle decisioni prese su quelle 

domande dalla Commissione municipale d'ornato. 

1.3.2.10.3 

busta 418, 19 

3659 

"Restauro e manutenzione edifizi" 

1902 

Domande di diversi presentate per ottenere l'autorizzazione a procedere a modifiche o riparazioni a 

fabbricati di loro proprietà corredate di disegni, partecipazione delle decisioni prese su quelle 

domande dalla Commissione municipale d'ornato. 

1.3.2.10.3 

busta 418, 20 

3660 

"Restauro e manutenzione edifici" 

1903 

Domande presentate ai diversi per ottenere l'autorizzazione a procedere a modifiche o riparazioni a 

fabbricati di loro proprietà corredate di disegni, partecipazione delle decisioni prese su quelle 

domande dalla Commissione municipale d'ornato. 

1.3.2.10.3 

busta 418, 21 

3661 

"Restauro e manutenzione edifici" 

1905 

Domande presentate da diversi per ottenere l'autorizzazione a procedere a modifiche o riparazioni a 

fabbricati di loro proprietà corredate di disegni, partecipazione delle decisioni prese su quelle 

domande dalla Commissione municipale d'ornato. 

1.3.2.10.3 

busta 418, 22 

 Categoria 

1.3.2.11 

XI Agricoltura, industria e commercio 

 

 Classe 

1.3.2.11.1 

XI.2 Industria 

 

 3662 

Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro 
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1906 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto la modifica al Regolamento 

generale sul contratto di lavoro per il Comune, corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari. 

1.3.2.11.1 

busta 418, 23 

 Classe 

1.3.2.11.2 

XI.5 Pesi e misure 

 

 3663 

Pesi e misure 

1902 

Corrispondenza con l'Ufficio metrico di Brescia. 

1.3.2.11.2 

busta 418, 24 

 Categoria 

1.3.2.12 

XII Stato civile, censimento, statistica 

 

 Classe 

1.3.2.12.1 

XII.2 Censimento 

 

 3664 

IV Censimento generale della popolazione del 9 febbraio 1901 

1900 - 1901 

Verbale di deliberazione della Giunta municipale avente ad oggetto la costituzione della 

Commissione comunale per il censimento della popolazione; verbali di deliberazione della 

Commissione comunale per il censimento; tabella per la denominazione delle vie e piazze. 

1.3.2.12.1 

busta 418, 25 

 Categoria 

1.3.2.13 

XIV Oggetti diversi 

 

 Classe 

1.3.2.13.1 

XIV.1 Classe unica 

 

 3665 

Categoria XIV Oggetti diversi 

1900 

Note di trasmissione di atti e documenti, certificati diversi. 

1.3.2.13.1 

busta 418, 26 

3666 

Categoria XIV Oggetti diversi 

1901 

Note di trasmissione di atti e documenti, certificati diversi. 

1.3.2.13.1 

busta 419, 1 
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3667 

Categoria XIV Oggetti diversi 

1902 

Note di trasmissione di atti e documenti, certificati diversi. 

1.3.2.13.1 

busta 419, 2 

3668 

Categoria XIV Oggetti diversi 

1903 

Note di trasmissione di atti e documenti, certificati diversi. 

1.3.2.13.1 

busta 420, 1 

3669 

Categoria XIV Oggetti diversi 

1904 

Note di trasmissione di atti e documenti, certificati diversi. 

1.3.2.13.1 

busta 420, 2 

3670 

Categoria XIV Oggetti diversi 

1905 

Note di trasmissione di atti e documenti, certificati diversi. 

1.3.2.13.1 

busta 420, 3 
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1.3.3 Carteggio e atti ordinati per titoli annuali (1907 - 1924) 

La sezione, che raccoglie 1034 unità degli anni 1907-1924, è ordinata secondo una precisa gerarchia 

di classi, titoli e articoli elencati nella “Guida per l’ordinamento e la tenuta dell’archivio 

municipale”, lo strumento di corredo creato su misura per l’archivio di Chiari da Luigi Magnani, 

l’archivista e bibliotecario cremasco chiamato nel 1904 a intervenire sulla gestione della 

documentazione corrente del comune. Le classi sono quattordici (da Affari generali a Stato civile-

anagrafe)
 97

 costituite ciascuna da un numero variabile di titoli, a loro volta organizzati in più 

articoli. La volontà di parcellizzazione che soggiace a questo sistema se da un lato è 

archivisticamente criticabile perché rompe il nesso che lega inscindibilmente i documenti, dall’altro 

consente anche a chi sfogli semplicemente il rubricario di conoscere nei dettagli, per esempio, 

l’articolata rete di istituti di assistenza e beneficenza operanti sul territorio comunale oppure la 

ricchezza del patrimonio immobiliare del comune, con i singoli articoli intitolati ai singoli 

fabbricati. 

Per la confezione dei fascicoli si adoperava una sovra coperta recante l’anno o gli anni di 

riferimento degli atti inclusi, l’indicazione della classe, del titolo e dell’articolo cui afferivano. Gli 

atti in seguito alla registrazione di protocollo recano, sul retro, la data della presentazione, il numero 

di protocollo e la classificazione d’archivio. 

L’applicazione del metodo Magnani durò per vent’anni: dal 1925 venne di nuovo introdotto il 

sistema di classificazione previsto dalla circolare ministeriale “Astengo” che continuò a essere 

utilizzato fino ad anni recenti, quando venne sostituito dal nuovo piano di classificazione
98

.  

 

Classe 

1.3.3.1 

"I Affari generali" 

 

Titolo 

1.3.3.1.1 

"I.1 Provvidenze generali" 

 

3671 

"Nomina di due collaboratori del commissario - Istruzione pubblica, Colangelo professor 

cavalier Silvio - Lavori pubblici, Della Torre cavalier Emilio" 

1924 

Verbali di deliberazione del commissario prefettizio, partecipazioni di nomina, trasmissioni di atti 

alla Sottoprefettura di Chiari. 

1.3.3.1.1 

busta 421, 1 

 

 Titolo 

1.3.3.1.2 

"I.2 Affissioni, notifiche e richieste varie" 

 

3672 

Affissioni, notifiche e richieste varie 

1906 

                                                           
97

 I. Affari Generali, II. Agricoltura, Industria e Commercio, III. Beneficenza, IV. Elezioni,V. Finanza, VI. Gestione del 

Patrimonio, VII. Giustizia e Culto, VIII. Impiegati e Salariati, IX. Istruzione Pubblica, X. Lavori Pubblici, XI. Militari, 

XII. Sanità e Annona, XIII Sicurezza Pubblica, XIV. Stato Civile e Anagrafe 
98

 Piano di classificazione per gli archivi dei comuni italiani (II edizione) elaborato nel dicembre 2005 dal Gruppo di 

lavoro per la formulazione di proposte e modelli per la riorganizzazione degli archivi dei Comuni. 
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Estratti degli atti di costituzione della Società anonima Officina gaz e industrie affini con sede in 

Chiari e della Società bresciana concimi chimici pure con sede in Chiari, note di trasmissione di atti. 

1.3.3.1.2 

busta 421, 2 

3673 

Affissioni, notifiche e richieste varie 

1907 

Note di trasmissione di atti. 

1.3.3.1.2 

busta 421, 3 

3674 

Affissioni, notifiche e richieste varie 

1908 

Note di trasmissione di atti e richieste di certificati diversi. 

1.3.3.1.2 

busta 421, 4 

3675 

Affissioni, notifiche e richieste varie 

1909 

Note di trasmissione di atti e richieste di certificati diversi. 

1.3.3.1.2 

busta 421, 5 

3676 

Affissioni, notifiche e richieste varie 

1910 - 1914 

Note di trasmissione di atti e richieste di certificati diversi. 

1.3.3.1.2 

busta 421, 6 

3677 

Affissioni, notifiche e richieste varie 

1915 

Note di trasmissione di atti e richieste di certificati diversi. 

1.3.3.1.2 

busta 422, 1 

3678 

Affissioni, notifiche e richieste varie 

1916 

Note di trasmissione di atti e richieste di certificati diversi. 

1.3.3.1.2 

busta 422, 2 

3679 

Affissioni, notifiche e richieste varie 

1917 

Note di trasmissione di atti e richieste di certificati diversi. 

1.3.3.1.2 

busta 422, 3 

3680 

Affissioni, notifiche e richieste varie 

1917 - 1920 

Note di trasmissione di atti e richieste di certificati diversi. 

1.3.3.1.2 
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busta 422, 4 

3681 

Affissioni, notifiche e richieste varie 

1921 

Note di trasmissione di atti e richieste di certificati diversi. 

1.3.3.1.2 

busta 422, 5 

3682 

Affissioni, notifiche e richieste varie 

1922 

Note di trasmissione di atti e richieste di certificati diversi. 

1.3.3.1.2 

busta 423, 1 

3683 

Affissioni, notifiche e richieste varie 

1923 

Note di trasmissione di atti e richieste di certificati diversi. 

1.3.3.1.2 

busta 423, 2 

3684 

Affissioni, notifiche e richieste varie 

1924 

Note di trasmissione di atti e richieste di certificati diversi. 

1.3.3.1.2 

busta 423, 3 

 Titolo 

1.3.3.1.3 

"I.3 Archivio municipale" 

 

 articolo 

1.3.3.1.3.1 

"I.3.1 Manutenzione" 

 

3685 

Archivio comunale 

1906 

Circolari dell'Archivio di Stato di Brescia. 

1.3.3.1.3.1 

busta 423, 4 

 articolo 

1.3.3.1.3.2 

"I.3.2 Riordinamenti" 

 

3686 

Archivio comunale 

1907 - 1908 

Corrispondenza con Luigi Magnani, bibliotecario e archivista della biblioteca comunale di Crema, 

incaricato di redigere un rubricario per gli atti d'archivio; verbali di deliberazione del Consiglio 

comunale; note di spesa; richiesta degli impiegati addetti al riordino, Adolfo De Ferrari e 

Beniamino Palvarini, diretta ad ottenere il compenso per il servizio prestato fuori dall'orario 

d'ufficio e relativo verbale di deliberazione del Consiglio comunale (1908). 
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1.3.3.1.3.2 

busta 423, 5 

3687 

Archivio comunale 

1914 - 1920 

Verbale di deliberazione della Giunta municipale avente ad oggetto il riordino dell'archivio (1914); 

circolari della Croce Rossa (1917-1920). 

1.3.3.1.3.2 

busta 423, 6 

 Titolo 

1.3.3.1.4 

"I.4 Assessori municipali" 

 

3688 

"Spinetti professor Vittorio - Nomina ad assessore effettivo incaricato per la pubblica 

istruzione" 

1906 

Verbali di deliberazione di Consiglio comunale e Giunta municipale; partecipazione di nomina. 

1.3.3.1.4 

busta 424, 1 

3689 

"Nomina della Giunta municipale" 

1914 

Partecipazione di nomina e verbale di deliberazione della Giunta municipale. 

1.3.3.1.4 

busta 424, 2 

 Titolo 

1.3.3.1.5 

"I.5 Attestazioni diverse" 

 

3690 

Atti riservati 

1906 - 1908 

Note di trasmissione di atti e richieste di informazioni su individui diversi; corrispondenza con il 

direttore didattico delle scuole elementari di Chiari e relazione finale sull'anno scolastico 1907-

1908. 

1.3.3.1.5 

busta 424, 3 

3691 

"Pensionati dello Stato - Atti diversi concernenti le liquidazioni di pensioni da parte della 

Delegazione del Tesoro" 

1907 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari e le Delegazioni del Tesoro di Milano e Brescia. 

1.3.3.1.5 

busta 424, 4 

3692 

"Atti riservati" 

1909 

Note di trasmissione di atti e richieste di informazioni su individui diversi; corrispondenza con il 

direttore didattico delle scuole elementari di Chiari. 

1.3.3.1.5 
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busta 424, 5 

3693 

"Atti riservati" 

1910 - 1923 

Note di trasmissione di atti e richieste di informazioni su individui diversi; corrispondenza con il 

direttore didattico delle scuole elementari di Chiari; minuta del verbale di assemblea delle autorità e 

dei maggiori possidenti del Comune tenutasi in municipio il 2 maggio 1919; verbale dell'adunanza 

dei sindaci del circondario di Chiari tenutasi in municipio il 2 giugno 1919; deduzioni sul ricorso 

straordinario prodotto da Amaglio Piero e da altri contro la tassa di famiglia dell'anno 1920 (1921). 

1.3.3.1.5 

busta 424, 6 

3694 

Attestazioni diverse 

1915 

Note di trasmissione di atti e richieste di informazioni su individui diversi. 

1.3.3.1.5 

busta 424, 7 

 Titolo 

1.3.3.1.6 

"I.6 Atti del Consiglio comunale" 

 

3695 

Verbali del Consiglio comunale 

1906 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.3.1.6 

busta 424, 8 

3696 

Verbali del Consiglio comunale 

1907 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.3.1.6 

busta 424, 9 

3697 

Verbali del Consiglio comunale 

1908 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

Contiene tra l'altro la relazione del commissario straordinario Giovanni Rota che illustra la 

riorganizzazione degli uffici comunali e riferisce dell'introduzione del vessillo comunale disegnato 

da Rota stesso. 

1.3.3.1.6 

busta 425, 1 

3698 

Verbali del Consiglio comunale 

1909 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.3.1.6 

busta 425, 2 

3699 

Verbali del Consiglio comunale 

1910 
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Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.3.1.6 

busta 425, 3 

3700 

Verbali del Consiglio comunale 

1911 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.3.1.6 

busta 425, 4 

3701 

Verbali del Consiglio comunale 

1912 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.3.1.6 

busta 426, 1 

3702 

Verbali del Consiglio comunale 

1913 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.3.1.6 

busta 426, 2 

3703 

Verbali del Consiglio comunale 

1914 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.3.1.6 

busta 426, 3 

3704 

Verbali del Consiglio comunale 

1915 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.3.1.6 

busta 426, 4 

3705 

Verbali del Consiglio comunale 

1916 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.3.1.6 

busta 427, 1 

3706 

Verbali del Consiglio comunale 

1917 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.3.1.6 

busta 427, 2 

3707 

Verbali del Consiglio comunale 

1918 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.3.1.6 

busta 427, 3 
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3708 

Verbali del Consiglio comunale 

1919 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.3.1.6 

busta 427, 4 

3709 

Verbali del Consiglio comunale 

1920 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

Contiene anche l'elenco delle deliberazioni degli anni 1920-1921. 

1.3.3.1.6 

busta 428, 1 

3710 

Verbali del Consiglio comunale 

1921 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.3.1.6 

busta 428, 2 

3711 

Verbali del Consiglio comunale 

1922 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.3.1.6 

busta 428, 3 

3712 

Verbali del Consiglio comunale 

1923 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.3.1.6 

busta 428, 4 

3713 

"Dimissioni del Consiglio comunale e nomina del commissario [Ferruccio Setti]" 

1923 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari e decreti prefettizi. 

1.3.3.1.6 

busta 428, 5 

 Titolo 

1.3.3.1.7 

"I.7 Atti del Governo" 

 

3714 

Circolari e disposizioni 

1913 - 1924 

1.3.3.1.7 

busta 428, 6 

 Titolo 

1.3.3.1.8 

"I.8 Atti della Giunta municipale" 

 

3715 
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"Verbali della Giunta municipale" 

1906 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.3.1.8 

busta 429, 1 

3716 

Verbali della Giunta municipale 

1907 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.3.1.8 

busta 429, 2 

3717 

Verbali del commissario prefettizio Carrari Paolo 

1907 luglio 5 - 1907 luglio 12 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.3.1.8 

busta 429, 3 

3718 

Verbali del commissario prefettizio Rota Giovanni 

1907 luglio 18 - 1908 gennaio 25 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.3.1.8 

busta 429, 4 

3719 

Verbali della Giunta municipale 

1908 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.3.1.8 

busta 429, 5 

3720 

Verbali della Giunta municipale 

1909 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.3.1.8 

busta 430, 1 

3721 

Verbali della Giunta municipale 

1910 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.3.1.8 

busta 430, 2 

3722 

Verbali della Giunta municipale 

1911 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.3.1.8 

busta 430, 3 

3723 

Verbali della Giunta municipale 

1912 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 
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1.3.3.1.8 

busta 430, 4 

3724 

Verbali della Giunta municipale 

1913 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.3.1.8 

busta 431, 1 

3725 

Verbali della Giunta municipale 

1914 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.3.1.8 

busta 431, 2 

3726 

Verbali della Giunta municipale 

1915 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.3.1.8 

busta 431, 3 

3727 

Verbali della Giunta municipale 

1916 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.3.1.8 

busta 431, 4 

3728 

Verbali della Giunta municipale 

1917 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.3.1.8 

busta 432, 1 

3729 

Verbali della Giunta municipale 

1918 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.3.1.8 

busta 432, 2 

3730 

Verbali della Giunta municipale 

1919 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.3.1.8 

busta 432, 3 

3731 

Verbali del commissario prefettizio Rota Giovanni 

1919 luglio 23 - 1919 settembre 16 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.3.1.8 

busta 432, 4 

3732 
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Verbali del commissario prefettizio Cavalleri Giovanni 

1919 settembre 17 - 1920 ottobre 20 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.3.1.8 

busta 432, 5 

3733 

Verbali della Giunta municipale 

1920 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.3.1.8 

busta 432, 6 

3734 

Verbali della Giunta municipale 

1921 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.3.1.8 

busta 432, 7 

3735 

Verbali del commissario prefettizio Cuccioli Gustavo 

1921 giugno 18 - 1922 marzo 19 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.3.1.8 

busta 432, 8 

3736 

Verbali della Giunta municipale 

1922 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.3.1.8 

busta 433, 1 

3737 

Verbali della Giunta municipale 

1923 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.3.1.8 

busta 433, 2 

3738 

Verbali del commissario prefettizio Setti Ferruccio 

1923 luglio 30 - 1924 marzo 5 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.3.1.8 

busta 433, 3 

 Titolo 

1.3.3.1.9 

"I.9 Avvenimenti politici" 

 

3739 

Anniversario del 24 maggio 

1923 - 1924 

Telegramma del prefetto di Brescia per l'organizzazione dei festeggiamenti. 

1.3.3.1.9 

busta 433, 4 
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 Titolo 

1.3.3.1.10 

"I.12 Consiglieri comunali" 

 

3740 

"Dimissioni del consigliere Bariselli Giovanni" 

1912 

Partecipazione delle dimissioni (1910), verbali di deliberazione del Consiglio comunale, 

corrispondenza con il consigliere dimissionario. 

1.3.3.1.10 

busta 433, 5 

3741 

"Dimissioni del consigliere signor Scalvi Giuseppe" 

1912 

Partecipazione delle dimissioni, verbale di deliberazione del Consiglio comunale, corrispondenza 

con il consigliere dimissionario. 

1.3.3.1.10 

busta 433, 6 

3742 

Dimissioni dei consiglieri comunali 

1912 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in merito alle dimissioni di oltre metà dei 

consiglieri. 

1.3.3.1.10 

busta 433, 7 

3743 

"Dimissioni dal consigliere comunale Amaglio dottor Pietro [e] Tedesco Giuseppe" 

1923 

Corrispondenza con i consiglieri dimissionari e verbali di deliberazione del Consiglio comunale. 

1.3.3.1.10 

busta 433, 8 

 Titolo 

1.3.3.1.11 

"I.16 Feste nazionali" 

 

3744 

Commemorazioni e feste nazionali 

1904 - 1920 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in merito all'organizzazione di commemorazioni e 

feste nazionali, discorsi del sindaco in bozza, avvisi. 

1.3.3.1.11 

busta 433, 9 

 Titolo 

1.3.3.1.12 

"I.18 Onoranze a benemeriti" 

 

 articolo 

1.3.3.1.12.1 

"I.18.1 Funebri e ricordi in Comune" 

 

3745 
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"Opuscolo dimostrativo della lapide inaugurata il [28 novembre 1909]" 

1908 - 1910 

Verbali di seduta di Consiglio comunale, Giunta municipale e Commissione per l'erezione di una 

lapide commemorativa in memoria dei clarensi che subirono esilio o carcere per aver cospirato 

contro l'Austria, parteciparono come volontari a una o più campagne risorgimentali, rimasero 

vittime sul campo nelle battaglie per l'indipendenza o nella campagna contro il brigantaggio pur 

appartenendo all'esercito nazionale (membri della Commissione: Caravaggi Faustino sindaco, 

Marcetti Lorenzo, Giani Gustavo, Sommi Picenardi Giorgio, Sbardolini Enrico, Federici Giacomo); 

elenchi dei nomi che devono figurare sulla lapide e degli oblatori; certificazioni e testimonianze 

comprovanti il diritto ad essere inseriti nell'elenco dei patrioti clarensi; "Menzione onorevole 

[rilasciata a] S[...] Giacomo" e "Medaglia commemorativa delle guerre combattute per 

l'indipendenza e l'unità d'Italia nel 1848, 1849, 1860, 1861 e 1866 [rilasciata a] Scarsella Luigi"; 

due fotografie dei bozzetti della lapide della ditta Soldo; contratto per la fornitura della lapide 

stipulato con lo scultore Giovanni Asti di Brescia (1909 agosto 21); verbale di inaugurazione della 

lapide (1909 novembre 28); note di spesa della tipografia Giovanni Rivetti di Chiari relativa 

all'edizione di 250 opuscoli e della fonderia Giovanni Piazza di Milano; corrispondenza con diversi. 

1.3.3.1.12.1 

busta 433, 10 

3746 

"Commemorazione del 50 anniversario della Battaglia di San Martino e Solferino" 

1909 

Corrispondenza con Direzione del corpo musicale di Chiari, Ditta Cologna e Vaccari, e 3° 

Battaglione del 74° Reggimento fanteria di linea di stanza a Chiari relativa ai festeggiamenti; bozza 

del discorso del sindaco. 

1.3.3.1.12.1 

busta 434, 1 

3747 

Commemorazione per il centenario del cimitero comunale 

1911 

Corrispondenza con la Commissione esecutiva del cimitero comunale. 

1.3.3.1.12.1 

busta 434, 2 

3748 

"Onoranze ai maestri signori Badiali Francesco per la consegnata medaglia d'oro di 40 anni 

di servizio e Cadeo Francesca per la consegnata medaglia di bronzo" 

1913 

Corrispondenza e avviso. 

1.3.3.1.12.1 

busta 434, 3 

3749 

"Commemorazione del 2 novembre 1916" 

1916 

Elenco dei clarensi morti nella Prima guerra mondiale, inviti alla cerimonia. 

1.3.3.1.12.1 

busta 434, 4 

3750 

"Deliberazione del Consiglio comunale di intitolare una via della Città in memoria di Cesare 

Battisti" 

1916 - 1917 
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Verbale di deliberazione del Consiglio comunale (1916), corrispondenza con la Commissione 

dell'emigrazione trentina in merito a Cesare Battisti (1917). Contiene anche le condoglianze al 

professore Antonio Renato Bresciani per la morte di suo figlio Nicolò, capitano (1917). 

1.3.3.1.12.1 

busta 434, 5 

3751 

"Uffici funebri al generale Achille Papa" 

1917 

Corrispondenza con il Comune di Desenzano sul Lago. 

1.3.3.1.12.1 

busta 434, 6 

3752 

"Onoranze funebri al capitano ingegnere Scalvi Antonio [Ottorino]" 

1917 

Partecipazione di morte e invito alla cerimonia funebre. 

1.3.3.1.12.1 

busta 434, 7 

3753 

Onoranze ai caduti 

1919 - 1923 

Corrispondenza e atti in merito alla nomina di un Comitato per le onoranze ai caduti clarensi 

incaricato di erigere un monumento in loro memoria, alla sua attività, al conferimento dell'incarico 

di realizzare il monumento allo scultore di Chiari Tullio Borsato e al collaudo del monumento; 

corrispondenza relativa alla creazione di un Parco della rimembranza e alla sua inaugurazione.  

1.3.3.1.12.1 

busta 434, 8 

3754 

"Onoranze ai militari morti negli ospedali di Chiari per malattie o ferite contratte in servizio" 

1920 

Elenco degli invitati a partecipare al corteo del 1° novembre, inviti e avvisi. 

1.3.3.1.12.1 

busta 434, 9 

3755 

Onoranze al Milite ignoto nella festa nazionale del 4 novembre 

1921 

Corrispondenza con la Prefettura di Brescia, minuta del verbale di seduta del Sottocomitato di 

Chiari. 

1.3.3.1.12.1 

busta 434, 10 

3756 

Feste centenarie dedicate a Sant'Agape e a Stefano Antonio Morcelli 

1921 

Avvisi ai cittadini perché provvedano al restauro e all'abbellimento delle facciate delle loro case 

nella ricorrenza di quelle celebrazioni, corrispondenza. 

1.3.3.1.12.1 

busta 434, 11 

3757 

Festeggiamenti per il primo anniversario della marcia su Roma 

1923 

Discorso del sindaco letto ai cittadini. 

1.3.3.1.12.1 
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busta 434, 12 

3758 

"Concessione di una cella mortuaria nel cimitero per deporre le salme e i resti mortali dei 

caduti per la Patria" 

1923 

Istanze delle vedove di guerra, elenco dei soldati decorati. 

1.3.3.1.12.1 

busta 434, 13 

3759 

"Manutenzione del giardinetto del monumento ai caduti" 

1923 - 1925 

Corrispondenza con "Lento Club sportivo" di Chiari in merito alla collocazione di una targa in 

bronzo ai piedi del monumento ai caduti nella Grande guerra, omaggio di quella società sportiva nel 

XV° della sua fondazione; minuta di convenzione per la manutenzione del monumento ai caduti e 

corrispondenza con Guido Borsato incaricato di quel servizio. 

1.3.3.1.12.1 

busta 434, 14 

3760 

"Festeggiamenti del 15 giugno 1924" 

1924 

Inviti ai festeggiamenti. 

1.3.3.1.12.1 

busta 434, 15 

 articolo 

1.3.3.1.12.2 

"I.18.2 Concorsi fuori di Comune" 

 

3761 

"Medaglia commemorativa del 50° anniversario della campagna del 1859" 

1909 

Elenchi dei clarensi che hanno partecipato a una o più campagne di guerra per l'indipendenza e 

aspirano alla medaglia. 

1.3.3.1.12.2 

busta 434, 16 

3762 

"Società San Martino e Solferino" 

1914 

Circolari della Società e della Prefettura di Brescia. 

1.3.3.1.12.2 

busta 434, 17 

 articolo 

1.3.3.1.13 

"I.19 Onorificenze" 

 

3763 

Auguri per il compleanno di Bernardino Varisco 

1906 

Corrispondenza con Bernardino Varisco. 

1.3.3.1.13 

busta 434, 18 

3764 
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"Conferimento della cittadinanza clarense a sua eccellenza Benito Mussolini" 

1924 

Verbale di deliberazione del commissario prefettizio, corrispondenza con la Presidenza del 

Consiglio dei ministri e la Federazione dei comuni fascisti della Provincia di Brescia. 

1.3.3.1.13 

busta 434, 19 

 Titolo 

1.3.3.1.14 

"I.21 sindaco" 

 

3765 

"Verbale del Consiglio comunale 19 gennaio 1908 n. 285 per la nomina del sindaco [Faustino 

Caravaggi]" 

1908 

1.3.3.1.14 

busta 434, 20 

3766 

"Dimissioni del sindaco signor avvocato cavaliere Faustino Caravaggi" 

1912 

Corrispondenza con il sindaco dimissionario, verbali di deliberazione del Consiglio comunale. 

1.3.3.1.14 

busta 434, 21 

3767 

Nomina di Pietro Maffoni a sindaco 

1913 

Corrispondenza con Pietro Maffoni e la Sottoprefettura di Chiari, verbale di deliberazione del 

Consiglio comunale. 

1.3.3.1.14 

busta 434, 22 

3768 

"Nomina del sindaco signor avvocato cavaliere Pietro Maffoni" 

1914 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari, verbale di deliberazione del Consiglio comunale, 

partecipazione di nomina. 

1.3.3.1.14 

busta 434, 23 

3769 

"Nomina del sindaco dottor Pietro Amaglio" 

1920 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari, verbale di deliberazione del Consiglio comunale, 

verbale di insediamento della entrante amministrazione comunale e relazione del commissario 

prefettizio uscente. 

1.3.3.1.14 

busta 434, 24 

3770 

"Nomina del sindaco Olmo avvocato grand'ufficiale avvocato Cesare" 

1922 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale e partecipazione di nomina. 

1.3.3.1.14 

busta 434, 25 

Classe 
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1.3.3.2 

"II Agricoltura, industria e commercio" 

 

 Titolo 

1.3.3.2.1 

"II.1 Provvidenze generali" 

 

3771 

"Impianto di un forno comunale" 

1915 

Preventivi di spesa per la fornitura di un forno a vapore a due camere di cottura; preliminari di 

contratto per la fornitura e posa in opera di un forno stipulati con la ditta Fratelli Buhler di Milano 

prima e con la ditta Andrea Pensotti di Busto Arsizio poi; verbali di deliberazione del Consiglio 

comunale; corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari; preliminare di contratto per l'affitto del 

forno comunale e dei locali d'esercizio annessi stipulato con la Cooperativa Figli del lavoro di 

Chiari. 

1.3.3.2.1 

busta 434, 26 

3772 

Ente autonomo dei consumi di Chiari 

1917 - 1918 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale, statuto e regolamento interno dell'Ente autonomo 

dei consumi di Chiari, prospetto della situazione economica dell'ente al 29 settembre 1918. 

1.3.3.2.1 

busta 434, 27 

3773 

"Forno municipale" 

1917 - 1919 

Verbali della Commissione per l'esercizio in economia del forno comunale della ditta Rovetta; 

inventario degli oggetti presenti nel forno; relazione presentata al sindaco dalla Commissione sugli 

studi preliminari compiuti in merito alla possibile assunzione in economia da parte del Comune del 

forno Rovetta; preliminare di contratto per la cessione in affitto al Comune del forno; piano 

finanziario della gestione del forno; verbali di deliberazione del Consiglio comunale; 

corrispondenza. 

1.3.3.2.1 

busta 434, 28 

3774 

Ufficio comunale di approvvigionamento - Registro del conto economico 

1918 - 1920 

1.3.3.2.1 

busta 434, 29 

3775 

Ufficio comunale di approvvigionamento 

1918 - 1921 

Verbali di deliberazione di Consiglio comunale e Giunta municipale; bozza del contratto per la 

cessazione dell'esercizio della panificazione dei fornai locali (s.d.); inventario dei mobili di 

proprietà dell'Ente dei consumi di Chiari al 30 giugno 1919; prospetti del razionamento dello 

zucchero (1921); verbali di prelevamento dei campioni di farina; calmiere dei prezzi delle trattorie; 

corrispondenza, circolari e avvisi. 

1.3.3.2.1 

busta 434, 30 
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 Titolo 

1.3.3.2.2 

"II.3 Agricoltura" 

 

 3776 

"Patto colonico - Disoccupazione operaia agricola - Provvedimenti" 

1919 

Verbali di seduta della Commissione arbitrale agricola di Chiari, corrispondenza con la 

Sottoprefettura di Chiari. 

1.3.3.2.2 

busta 435, 1 

3777 

"Provvedimenti per combattere la disoccupazione" 

1919 - 1921 

Verbali di deliberazione della Giunta municipale, verbale dell'assemblea delle autorità e dei 

maggiori possidenti del Comune 2 maggio 1919, verbale dell'assemblea dei sindaci 3 giugno 1919, 

corrispondenza con enti diversi, circolari. 

1.3.3.2.2 

busta 435, 2 

 Titolo 

1.3.3.2.3 

"II.4 Arti e mestieri" 

 

 3778 

"Commissione di avviamento al lavoro" 

1919 - 1922 

Verbale di deliberazione della Giunta municipale avente ad oggetto la nomina della Commissione 

di avviamento al lavoro e l'erogazione di sussidi di disoccupazione (1919); partecipazioni di nomina 

a membro della Commissione (1921); corrispondenza con la Giunta provinciale per il collocamento 

e la disoccupazione di Brescia (1922). 

1.3.3.2.3 

busta 435, 3 

 Titolo 

1.3.3.2.4 

"II.7 Comitato forestale" 

 

 3779 

"Rappresentanti del Comitato forestale" 

1913 - 1926 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e del commissario prefettizio, partecipazioni di 

nomina,  

1.3.3.2.4 

busta 435, 4 

 Titolo 

1.3.3.2.5 

"II.11 Fiere e mercati" 

 

 articolo 

1.3.3.2.5.1 

"II.11.3 Mercato quindicinale del bestiame" 
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 3780 

"Regolamento pel mercato del bestiame" 

1917 

Regolamenti a stampa (1899) e dattiloscritto (1917). 

1.3.3.2.5.1 

busta 435, 5 

 Titolo 

1.3.3.2.6 

"II.13 Istituti di credito" 

 

 3781 

"Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde - Vigilanza" 

1914 

Corrispondenza con la sede centrale di Milano relativa alla sostituzione degli impiegati della filiale 

di Chiari. 

1.3.3.2.6 

busta 435, 6 

3782 

"Concorso al posto d'inserviente alla Cassa di Risparmio" - Filiale di Chiari 

1916 

Avviso di concorso, elenco dei concorrenti, corrispondenza con la Sede centrale di Milano. 

1.3.3.2.6 

busta 435, 7 

3783 

"Concorso al posto d'inserviente alla Cassa di Risparmio - Filiale di Chiari" 

1923 

Elenco dei concorrenti, corrispondenza con la Sede centrale di Milano. 

1.3.3.2.6 

busta 435, 8 

 Titolo 

1.3.3.2.7 

"II.14 Pesi e misure" 

 

 3784 

Pesi e misure 

1910 

Corrispondenza con il "bilanciaio" Paris Guglielmo di Villongo Sant'Alessandro, prospetti delle 

variazioni eseguite allo stato degli utenti. 

1.3.3.2.7 

busta 435, 9 

3785 

"Variazioni pesi e misure" 

1923 - 1924 

Inviti agli utenti a presentare gli strumenti di misura alla verificazione periodica, prospetti delle 

variazioni effettuate dagli utenti, verbale di seguita verificazione periodica, circolari. 

1.3.3.2.7 

busta 435, 10 

 Titolo 

1.3.3.2.8 

"II.15 Prezzi dei generi" 
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 3786 

"Calmieri frutta e verdure, pesce, carni e pane" 

1921 

Calmieri, corrispondenza con la Prefettura di Brescia, circolari e avvisi. 

1.3.3.2.8 

busta 435, 11 

 Titolo 

1.3.3.2.9 

"II.19 Stazione di monta" 

 

 articolo 

1.3.3.2.9.1 

"II.19.1 Monta equina" 

 

 3787 

"Funzione della stazione ippica nel 1923" 

1923 

Corrispondenza con il veterinario comunale, circolari e avvisi. 

1.3.3.2.9.1 

busta 435, 12 

 articolo 

1.3.3.2.9.2 

"II.19.2 Monta taurina" 

 

 3788 

Monta taurina 

1906 - 1913 

Relazione del veterinario comunale (1906), verbale di deliberazione del Consiglio comunale avente 

ad oggetto il concorso nella spesa per il funzionamento della stazione di monta taurina (1907), 

corrispondenza con la Commissione provinciale per l'approvazione dei tori da destinare a monta 

pubblica (1913). 

1.3.3.2.9.2 

busta 435, 13 

 Titolo 

1.3.3.2.10 

"II.21 Riposo festivo e settimanale" 

 

 3789 

"Norme generali e provvedimenti" 

1908 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari, domande dei commercianti per deroghe alle 

disposizioni di legge, verbali di deliberazione di Consiglio comunale e Giunta municipale, circolari. 

1.3.3.2.10 

busta 435, 14 

3790 

"Lavoro notturno dei prestinai" 

1908 - 1913 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale, corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari, 

circolari. 

1.3.3.2.10 

busta 435, 15 
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3791 

"Riposo notturno" 

1914 - 1916 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale aventi ad oggetto deroghe alle disposizioni di 

legge. 

1.3.3.2.10 

busta 435, 16 

 Classe 

1.3.3.3 

"III Beneficenza" 

 

 Titolo 

1.3.3.3.1 

"III.1 Provvidenze generali" 

 

 3792 

Dispensario antitubercolare 

1923 - 1924 

Domanda del Comitato comunale della Croce rossa italiana avente ad oggetto la richiesta di un 

contributo comunale per il costituendo dispensario antitubercolare, deliberazione del commissario 

prefettizio, corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari e il Comitato comunale della Croce 

rossa. 

1.3.3.3.1 

busta 435, 17 

 Titolo 

1.3.3.3.2 

"III.2 Asilo infantile" 

 

 3793 

Asilo infantile 

1910 - 1911 

Inviti alle sedute dell'Assemblea generale degli azionisti e della Commissione speciale istituita per 

l'erezione di una nuova sede per l'ente. 

1.3.3.3.2 

busta 435, 18 

3794 

"Garanzia da parte del signor Mazzotti Biancinelli Cavalier don Lodovico al mutuo di lire 

100 mila per l'erigendo nuovo asilo infantile" 

1912 - 1914 

Corrispondenza e atti in merito all'impegno assunto da Lodovico Mazzotti Biancinelli di pagare le 

annualità di ammortamento della somma di 100.000 lire presa a mutuo dall'Amministrazione 

dell'asilo infantile per la costruzione di una nuova sede. 

1.3.3.3.2 

busta 435, 19 

 Titolo 

1.3.3.3.3 

"III.3 Collette e sussidi" 

 

 articolo 

1.3.3.3.3.1 

"III.3.1 Per i poveri del Comune" 
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 3795 

Somministrazione dei medicinali ai poveri 

1907 - 1913 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale 17 maggio 1907 avente ad oggetto le norme per la 

formazione dell'elenco dei poveri dimoranti nel comune da ammettere all'assistenza sanitaria 

gratuita e la nomina della Commissione incaricata; corrispondenza con Sottoprefettura del 

circondario di Chiari, Istituto di ricovero Bettolini e Congregazione di carità in merito alla 

distribuzione gratuita dei medicinali ai poveri, copia conforme dello Statuto organico della Pia 

opera Bettolini 3 maggio 1902 (1907); corrispondenza con municipi diversi avente ad oggetto i 

criteri e le norme da essi seguiti nella compilazione degli elenchi dei poveri aventi diritto 

all'assistenza sanitaria gratuita; verbale della Commissione per lo studio del progetto di regolamento 

per la formazione dell'elenco dei poveri 25 novembre 1907; verbali di deliberazione di Consiglio 

comunale e Giunta municipale; corrispondenza con il Municipio di Provaglio di Iseo a proposito 

delle spese occorse per la somministrazione di medicinali alla bambina Gerri Iolanda avente il suo 

domicilio di soccorso a Chiari; inviti alle sedute della Commissione incaricata della formazione 

dell'elenco dei poveri ammessi all'assistenza sanitaria gratuita, partecipazioni di nomina a membro 

della Commissione (1910-1913). 

1.3.3.3.3.1 

busta 435, 20 

3796 

Sussidi  

1910 - 1911 

Verbali di deliberazione della Giunta municipale aventi ad oggetto l'erogazione di sussidi di 

beneficenza agli indigenti, istanze di sussidio. 

1.3.3.3.3.1 

busta 435, 21 

3797 

"Revisione dell'elenco dei poveri ammessi all'assistenza sanitaria gratuita" 

1921 

Inviti alle sedute della Commissione incaricata della formazione dell'elenco dei poveri ammessi 

all'assistenza sanitaria gratuita. 

1.3.3.3.3.1 

busta 435, 22 

3798 

"Lotteria di beneficenza pro Musica cittadina [e] pro Cassa scolastica" 

1923 

Corrispondenza e atti relativi allo svolgimento di lotterie di beneficenza a favore della Musica 

cittadina e della Cassa scolastica. 

1.3.3.3.3.1 

busta 435, 23 

 articolo 

1.3.3.3.3.2 

"III.3.2 Per i poveri d'altri comuni" 

 

 3799 

"Danneggiati di Calabria e inondati" 

1907 

Inviti alle sedute del locale "Comitato pro Calabria e inondati", schede per la raccolta di offerte a 

favore dei danneggiati da terremoto e inondazioni, rendiconti di gestione del Comitato. 

1.3.3.3.3.2 
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busta 436, 1 

3800 

"Comitato pro Sicilia - Calabria" 

1908 - 1909 

Inviti alle sedute del locale Comitato pro Calabria e Sicilia costituitosi per raccogliere offerte a 

favore dei terremotati di quelle regioni, registro dei verbali delle sedute; schede di sottoscrizione 

recanti cognome e nome dell'offerente e somma elargita, rendiconto di gestione del Comitato, 

"Rendiconto delle spese di acquisto dei tessuti ed accessori per la confezione di indumenti e 

biancheria e degli oggetti gratuitamente offerti dai cittadini clarensi pro Sicilia e Calabria devastate 

dal terremoto del 28 dicembre 1908", note di spesa; domande di adozione di bambini rimasti orfani 

a causa del terremoto, avvisi alla cittadinanza. 

1.3.3.3.3.2 

busta 436, 2 

3801 

"Comitato pro vittime del terremoto" 

1915 

Inviti alle sedute del locale Comitato pro danneggiati del terremoto e cucine economiche costituitosi 

per raccogliere offerte a favore dei danneggiati dal terremoto avvenuto in Campania, Lazio e 

Abruzzo il 13 gennaio, e a favore dei disoccupati clarensi; verbali delle sedute; schede di 

sottoscrizione recanti cognome e nome dell'offerente e somma elargita, rendiconto di gestione del 

Comitato; corrispondenza e atti relativi all'attività svolta e ai risultati raggiunti. 

1.3.3.3.3.2 

busta 436, 3 

3802 

Consorzio provinciale antitubercolare 

1923 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari relativa alla nomina di due delegati comunali 

all'assemblea generale del Consorzio provinciale antitubercolare, circolari prefettizie. 

1.3.3.3.3.2 

busta 436, 4 

3803 

"Conferenza pro Oriente del Reverendo don Francesco Galloni" 

1923 - 1924 

Corrispondenza con Francesco Galloni avente ad oggetto la sua venuta a Chiari per tenere 

conferenza allo scopo di propagandare l'Opera italiana in Oriente, inviti alla cittadinanza; elenco 

nominativo dei componenti il Patronato comunale di Chiari dell'Opera italiana pro Oriente. 

1.3.3.3.3.2 

busta 436, 5 

3804 

"Concorso del Comune e dei cittadini a pro danneggiati dal disastro della Valle Camonica - 

Funebri alle vittime" 

1923 - 1924 

Schede di sottoscrizione recanti cognome e nome dell'offerente e somma elargita, accompagnatorie 

di offerte elargite da ditte locali, avviso alla cittadinanza. 

1.3.3.3.3.2 

busta 436, 6 

 Titolo 

1.3.3.3.4 

"III.4 Consigli e commissioni di vigilanza alla beneficenza" 

 

 articolo 
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1.3.3.3.4.1 

"III.4.1 Associazione festiva delle fanciulle" 

 

 3805 

Associazione festiva delle fanciulle 

1910 - 1923 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale aventi ad oggetto la nomina a membro della 

commissione amministrativa della Associazione festiva delle fanciulle di Chiari, partecipazioni di 

nomina. 

1.3.3.3.4.1 

busta 436, 7 

 articolo 

1.3.3.3.4.2 

"III.4.2 Congregazione di carità" 

 

 3806 

Congregazione di carità 

1909 - 1916 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale aventi ad oggetto nomina e rinuncia alle cariche di 

presidente e membro della Congregazione di carità, partecipazione di nomina, rinunce. 

1.3.3.3.4.2 

busta 436, 8 

3807 

"Tre membri della Congregazione di carità" 

1917 - 1924 

Verbali di deliberazione di Consiglio comunale, commissario prefettizio e Congregazione di carità 

aventi ad oggetto nomina e rinuncia alle cariche di presidente e membro di quella Congregazione, 

partecipazioni di nomina, rinunce. 

1.3.3.3.4.2 

busta 436, 9 

 articolo 

1.3.3.3.4.3 

"III.4.3 Cucine economiche e locande sanitarie" 

 

 3808 

Cucine economiche 

1907 

Verbale di deliberazione del commissario straordinario avente ad oggetto la nomina della 

Commissione per le cucine economiche, partecipazioni di nomina alla carica di membro, lettere di 

dimissioni. 

1.3.3.3.4.3 

busta 436, 10 

3809 

"Commissione delle cucine economiche" 

1910 - 1912 

Verbali di deliberazione della Giunta municipale aventi ad oggetto la nomina della Commissione 

per le cucine economiche, partecipazioni di nomina alla carica di membro, lettere di dimissioni; 

prospetto delle entrate e delle uscite dell'istituto durante l'esercizio finanziario 1910-191, 

corrispondenza con la commissione amministrativa. 

1.3.3.3.4.3 

busta 436, 11 
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 articolo 

1.3.3.3.4.4 

"III.4.4 Eredità Bettolini" 

 

 3810 

"Eredità Bettolini" 

1915 - 1921 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale aventi ad oggetto la nomina a presidente e membro 

della commissione amministrativa dell'Opera pia Bettolini, partecipazioni di nomina. 

1.3.3.3.4.4 

busta 436, 12 

 articolo 

1.3.3.3.4.5 

"III.4.5 Orfanatrofio femminile Morcelliano" 

 

 3811 

Orfanotrofio femminile Morcelliano 

1907 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto la nomina a curatore 

dell'Orfanotrofio femminile Morcelliano di Chiari, partecipazioni di nomina. 

1.3.3.3.4.5 

busta 436, 13 

3812 

"Curatori" 

1923 

Corrispondenza con l'Orfanotrofio femminile Morcelliano di Chiari avente ad oggetto le dimissioni 

di Lodovico Mazzotti dalla carica di curatore, copia dello statuto organico dell'ente (1915). 

1.3.3.3.4.5 

busta 436, 14 

 articolo 

1.3.3.3.4.6 

"III.4.6 Orfanatrofio maschile" 

 

 3813 

Orfanotrofio maschile 

1910 - 1924 

Verbali di deliberazione di Consiglio comunale e del commissario prefettizio aventi ad oggetto la 

nomina a presidente e membro della commissione amministrativa dell'Orfanotrofio maschile di 

Chiari, partecipazioni di nomina. 

1.3.3.3.4.6 

busta 437, 1 

 articolo 

1.3.3.3.4.7 

"III.4.7 Ospedale Mellini" 

 

 3814 

Ospedale Mellino Mellini 

1901 - 1926 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale aventi ad oggetto la nomina a membro della 

commissione amministratrice dell'Ospedale Mellino Mellini, partecipazioni di nomina, lettere di 

dimissioni. 
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1.3.3.3.4.7 

busta 437, 2 

 articolo 

1.3.3.3.4.8 

"III.4.9 Ricovero delle derelitte" 

 

 3815 

Istituto Derelitte 

1910 - 1911 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale aventi ad oggetto la nomina a membro della 

commissione amministrativa dell'Istituto delle derelitte di Chiari, partecipazioni di nomina. 

1.3.3.3.4.8 

busta 437, 3 

 articolo 

1.3.3.3.4.9 

"III.4.11 Revisione dell'elenco dei poveri" 

 

 3816 

Commissione per la revisione dell'elenco dei poveri aventi diritto all'assistenza sanitaria 

gratuita 

1916 - 1924 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale aventi ad oggetto la nomina dei membri della 

Commissione per la revisione dell'elenco dei poveri aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita, 

partecipazioni di nomina. 

1.3.3.3.4.9 

busta 437, 4 

 Titolo 

1.3.3.3.5 

"III.5 Congregazione di carità" 

 

 3817 

Congregazione di carità 

1905 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale aventi ad oggetto nomina e rinuncia alla carica di 

membro della Congregazione di carità, partecipazioni di nomina, comunicazioni di rinuncia. 

1.3.3.3.5 

busta 437, 5 

 Titolo 

1.3.3.3.6 

"III.6 Cucine economiche" 

 

 3818 

Cucine economiche 

1909 

Corrispondenza con la Commissione amministrativa delle cucine economiche e Giovanni Mazzotti 

in merito all'offerta di 1000 lire da questi elargita al Comune perché ne vengano erogati gli interessi 

annui nella distribuzione di minestre gratuite ai poveri; verbale di consegna di un libretto della 

Banca popolare di Chiari portante la somma di 1000 lire alla Commissione amministrativa delle 

cucine economiche (28 giugno 1909). 

1.3.3.3.6 

busta 437, 6 
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3819 

Cucine economiche 

1911 

Corrispondenza con Carlo Sacchini, presidente dimissionario delle Cucine economiche, e Pietro 

Capitanio, presidente entrante, in merito alla consegna a quest'ultimo di titoli, valori e documenti di 

ragione dell'ente. 

1.3.3.3.6 

busta 437, 7 

3820 

"Verbale di consegna all'esattore di libretti di risparmio delle cucine economiche" 

1911 febbraio 1 

Verbale di consegna all'esattore comunale Banco Mazzola e Perlasca dei libretti a risparmio 

appartenenti alla Cucina economica di Chiari. 

1.3.3.3.6 

busta 437, 8 

3821 

Cucine economiche 

1912 - 1913 

Verbale di deliberazione della Giunta municipale avente ad oggetto la rinnovazione della 

Commissione amministrativa delle Cucine economiche, partecipazione di nomina; corrispondenza 

con il sottoprefetto in merito alla concessione di sussidi all'ente. 

1.3.3.3.6 

busta 437, 9 

3822 

Cucine economiche 

1915 

Corrispondenza con il presidente delle Cucine economiche in merito alla distribuzione gratuita delle 

minestre, elenco degli oblatori durante l'anno 1914-1915, avvisi alla cittadinanza. 

1.3.3.3.6 

busta 437, 10 

 Titolo 

1.3.3.3.7 

"III.7 Infanzia abbandonata e baliatici" 

 

 3823 

Spese di spedalità 

1910 

Corrispondenza in merito al pagamento di spese per ricovero e cura di gravide indigenti e minori. 

1.3.3.3.7 

busta 437, 11 

3824 

Orfani del fu Alessandro Leonardi 

1911 - 1931 

Carteggio e atti relativi al collocamento di Angelo, Giacomo, Narciso, Guido, Mario ed Elvira 

Leonardi del fu Alessandro. Contiene in particolare la corrispondenza da loro indirizzata al tutore 

Marcello Badiali. 

1.3.3.3.7 

busta 437, 12 

3825 

Assistenza agli esposti 

1912 - 1923 
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Trasmissione di vaglia della Filiale di Brescia della Banca d'Italia per il pagamento di sussidi di 

baliatico (1912); richiesta di informazioni della Pretura di Chiari e circolare della Prefettura di 

Brescia (1923).  

1.3.3.3.7 

busta 437, 13 

 Titolo 

1.3.3.3.8 

"III.8 Locanda sanitaria o pellagrosario" 

 

 3826 

Assistenza ai pellagrosi 

1908 

Relazione dell'ufficiale sanitario sull'andamento della Locanda sanitaria durante il secondo semestre 

1908; elenchi dei pellagrosi poveri ammessi alla cura alimentare in quell'anno; partecipazione di 

nomina di Carlo Sacchini alla carica di presidente; offerte dei fornitori; mandati di pagamento; 

corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari. 

1.3.3.3.8 

busta 437, 14 

3827 

Assistenza ai pellagrosi 

1909 

Elenchi dei pellagrosi poveri ammessi alla cura alimentare, dati statistici, offerte dei fornitori, 

circolari. 

1.3.3.3.8 

busta 437, 15 

3828 

Assistenza ai pellagrosi 

1910 

Elenchi dei pellagrosi poveri ammessi alla cura alimentare, verbale della Commissione 

pellagrologica comunale per la provvista in economia dei generi alimentari occorrenti alla locanda 

sanitaria, offerte dei fornitori, dati statistici, circolari. 

1.3.3.3.8 

busta 437, 16 

3829 

Assistenza ai pellagrosi 

1911 

Elenchi dei pellagrosi poveri ai quali è stato dispensato sale, offerte di forniture per la locanda 

sanitaria, dati statistici, circolari. 

1.3.3.3.8 

busta 437, 17 

3830 

Assistenza ai pellagrosi 

1912 - 1913 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto la revoca del decreto d'infezione 

pellagrosa (1911), corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari, circolari. 

1.3.3.3.8 

busta 437, 18 

 

3831 

Assistenza ai pellagrosi 

1915 
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"Rivista pellagrologica italiana", Anno XV, n. 6, novembre 1915; corrispondenza con la 

Commissione pellagrologica bresciana, circolari. 

1.3.3.3.8 

busta 437, 19 

 Titolo 

1.3.3.3.9 

"III.9 Luoghi e istituti pii" 

 

 articolo 

1.3.3.3.9.1 

"III.9.7 Ricovero di mendicità Bettolini" 

 

 3832 

"Concentramento nella Congregazione di carità dell'Opera pia Bettolini" 

1924 

Lettera del sottoprefetto avente ad oggetto la concentrazione dell'Opera pia Bettolini di Chiari nella 

locale Congregazione di carità. 

1.3.3.3.9.1 

busta 437, 20 

 Titolo 

1.3.3.3.10 

"III.10 Manicomio" 

 

 3833 

"Maniaci 1917-1921" 

1916 - 1921 

Fascicoli personali contenenti: istanze di ricovero presentate al pretore mandamentale, atti di 

notorietà, situazioni di famiglia, relazioni mediche attestanti la natura dell'infermità mentale con 

l'indicazione di sintomi, origine e decorso della malattia, possibilità di trasporto al manicomio; 

ordinanze per l'ammissione in manicomio in via provvisoria. 

1.3.3.3.10 

busta 437, 21 

 Titolo 

1.3.3.3.11 

"III.11 Opere pie e legati" 

 

 3834 

"Causa del Pio istituto Bettolini contro il Regio erario per pagamento affitto [per gli uffici del 

Registro e dell'Agenzia delle imposte]" 

1911 

Verbali di deliberazione dell'Opera pia Bettolini e del Consiglio comunale. 

1.3.3.3.11 

busta 438, 1 

3835 

Gestione di legati diversi 

1911 

Corrispondenza con Sottoprefettura e Congregazione di carità di Chiari in merito all'accettazione e 

alla gestione dei legati Morandini, Gallina e Ferdinando Cavalli; inviti alle sedute della 

Congregazione di carità. 

1.3.3.3.11 

busta 438, 2 
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3836 

"Legati del benemerito monsignor vescovo Giovanni Battista Rota" 

1913 

Copia di testamento olografo di Giovanni Battista Rota e codicillo rispettivamente dell'11 novembre 

1906 e del 29 luglio 1910; corrispondenza con Prefettura di Brescia, Sottoprefettura di Chiari, 

avvocati Carlo Barcella e Angelo Abba, superiore dell'Istituto Comboni per le missioni africane. 

1.3.3.3.11 

busta 438, 3 

3837 

"Testamento di Bruni Enrico" 

1914 

Copia del testamento olografo di Enrico Bruni 10 aprile 1913, corrispondenza con la Prefettura di 

Brescia e il notaio Pietro Mazzotti di Chiari. 

1.3.3.3.11 

busta 438, 4 

3838 

"Testamento di Corridoni Santo" 

1914 

Copia del testamento olografo di Santo Corridoni 13 febbraio 1914, corrispondenza con Prefettura 

di Brescia, notaio Pietro Mazzotti di Chiari e enti interessati dalle disposizioni del testatore. 

1.3.3.3.11 

busta 438, 5 

3839 

Testamento di Armanelli Giuseppe 

1914 

Copia autentica del verbale di richiesta per la registrazione di testamento pubblico di Armanelli 

Giuseppe 21 luglio 1909, corrispondenza con il notaio Pietro Mazzotti di Chiari e l'Istituto delle 

derelitte. 

1.3.3.3.11 

busta 438, 6 

3840 

"Testamenti di Traversari Federico" 

1915 

Copia autentica del verbale di richiesta per la registrazione di testamento di Traversari Federico fu 

Benedetto 15 settembre 1912, corrispondenza con il notaio Pietro Mazzotti di Chiari e con gli enti 

morali interessati dalle disposizioni del testatore. 

1.3.3.3.11 

busta 438, 7 

3841 

Legati diversi 

1915 

Corrispondenza con Prefettura di Brescia, Sottoprefettura di Chiari e gli enti morali interessati in 

merito ai lasciti Bruni, Brissolari, Corridori, Armanelli, Grassi Antonio; copia del testamento di 

Grassi Antonio 9 aprile 1909; corrispondenza con la Congregazione di carità in merito alla 

distribuzione delle rendite dotali, destinate alle nubende povere, a favore dell'infanzia bisognosa. 

1.3.3.3.11 

busta 438, 8 

3842 

Eredità Enrico Maffoni 

1917 - 1929 
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Corrispondenza e atti relativi a: accettazione e gestione della sostanza legata da Enrico Maffoni al 

Comune di Chiari con testamento olografo 3 gennaio e codicillo 10 luglio, compilazione dello 

statuto del legato ed erezione di quello in ente morale. 

Contiene in particolare: estratto del testamento olografo 3 gennaio 1917 di Enrico Maffoni (16 

luglio 1917); stato attivo e passivo dell'eredità (15 agosto 1917); inventario dei beni che la 

compongono (7 agosto 1917); perizia della possessione aratoria prativa con casa colonica 

denominata Villasca grande sita in Chiari e della Casa civile e rustica di compendio di quella (14 

agosto 1917); registri di cassa dell'amministrazione dell'eredità, mandati di pagamento e reversali di 

incasso per gli anni 1917-1929; statuto organico del legato, denominato "Legato avvocato Giovanni 

Emanuele Maffoni" e approvato dal podestà il 19 luglio 1929. 

1.3.3.3.11 

busta 438, 9 

3843 

Vendita immobili di pertinenza dell'eredità di Enrico Maffoni 

1918 - 1919 

Avvisi e verbali d'asta per la vendita della possessione Villasca Grande e della Casa civile e rustica 

di pertinenza dell'eredità, capitolati d'asta per la vendita degli immobili, conti per pubblicazione di 

avvisi d'asta e ricevute di avvenuto pagamento, libretto di risparmio emesso dalla Banca popolare di 

Chiari a favore di Torri Giuseppe l'11 marzo 1919. 

1.3.3.3.11 

busta 438, 10 

3844 

"Riforma della legislazione sulle opere pie" 

1922 - 1924 

Corrispondenza con le istituzioni di pubblica beneficenza e assistenza attive nel Comune e prospetti 

recanti notizie su loro fondazione, funzionamento e situazione patrimoniale. 

1.3.3.3.11 

busta 439, 1 

3845 

"Legato Maffoni - Concorso a 5 borse di studio" 

1924 - 1929 

Erogazione delle rendite del legato mediante l'assegnazione di 5 borse annue di studio di 1000 lire 

ciascuna a favore degli orfani di guerra maschi, di condizione disagiata, nativi di Chiari, che non 

abbiano superato l'età di 18 anni e intendano apprendere nelle scuole le cognizioni necessarie per 

avviarsi a un'arte o una professione: deliberazioni del commissario prefettizio e della Giunta 

municipale, avvisi di concorso, domande di partecipazione al concorso e documentazione a corredo.  

1.3.3.3.11 

busta 439, 2 

 Titolo 

1.3.3.3.12 

"III.12 Ospizio marino - Cure alpine - Cure termali - Rachitici" 

 

 3846 

"Comunicazioni dell'Ospizio marino e di altri istituti" 

1907 

Comunicazioni della Deputazione provinciale aventi ad oggetto l'ammissione di giovani indigenti 

alla cura alpina, marina e termale, elenchi dei fanciulli e delle fanciulle bisognosi di cure, 

documenti prodotti per l'ammissione. 

1.3.3.3.12 

busta 439, 3 

3847 
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"Ricovero della bambina Angela Salini nell'Istituto rachitici di Brescia" 

1907 

Corrispondenza con Deputazione provinciale, Congregazione di carità di Brescia e Congregazione 

di carità di Chiari. 

1.3.3.3.12 

busta 439, 4 

3848 

"Statuto dell'Ospizio marino clarense e pratiche per l'erezione in ente morale" 

1908 - 1914 

Verbali di deliberazione del consiglio comunale aventi ad oggetto l'erezione in ente morale 

dell'Ospizio marino di Chiari e l'approvazione del relativo statuto, statuti dell'ente approvati 

rispettivamente negli anni 1908 e 1914. 

Contiene anche copia conforme dello statuto dell'ente approvato nell'anno 1929. 

1.3.3.3.12 

busta 439, 5 

3849 

Ammissione alle cure 

1909 

Comunicazioni e circolari della Deputazione provinciale aventi ad oggetto l'ammissione alla cura 

climatica, ai bagni marini e alla cura di Salsomaggiore dei giovani indigenti, corrispondenza con i 

medici Giovanni Saggini e Pier Luigi Giordani, avvisi alla cittadinanza; comunicazioni della 

Deputazione provinciale relative al ricovero di bambini nell'Istituto rachitici di Brescia. 

1.3.3.3.12 

busta 439, 6 

3850 

"Cura marina - Alpina e Salsomaggiore" 

1910 

Comunicazioni e circolari della Deputazione provinciale aventi ad oggetto l'ammissione alla cura 

climatica, ai bagni marini e alla cura di Salsomaggiore dei giovani indigenti, elenchi dei fanciulli e 

delle fanciulle bisognosi di cure. 

1.3.3.3.12 

busta 439, 7 

3851 

Ammissione alle cure marine e alpine 

1920 - 1924 

Circolari e comunicazioni di Deputazione provinciale di Brescia e Commissione straordinaria per 

l'amministrazione della provincia di Brescia aventi ad oggetto l'ammissione gratuita di ammalati 

indigenti alle cure, domande di ammissione e documentazione a corredo. 

1.3.3.3.12 

busta 439, 8 

 Titolo 

1.3.3.3.13 

"III.14 Società di previdenza" 

 

 3852 

"Cassa nazionale" 

1907 

"Circolare 5 aprile 1907 n. 8 del Ministero di agricoltura industria e commercio - Iscrizione degli 

operai alla Cassa nazionale di previdenza". 

1.3.3.3.13 

busta 439, 9 
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3853 

"Case operaie" - Espropriazioni per la costruzione delle case popolari 

1908 - 1918 

"Protocollo speciale della divisione Gestione delle case popolari" (1914); progetto per la 

realizzazione di un ponte in ferro sulla Seriola vecchia e di una nuova strada d'accesso alle case 

operaie; corrispondenza; verbali di deliberazione di Consiglio comunale e Giunta municipale; atti di 

compravendita. 

1.3.3.3.13 

busta 439, 10 

3854 

Progetto per la costruzione di case operaie per il Comune di Chiari 

1909 

Progetto degli ingegneri Onorio Pedrini e Andrea Cassa comprensivo di relazione tecnica, 

preventivi di spesa, capitolato generale d'appalto e capitolati speciali, disegni ((marzo 1909). 

1.3.3.3.13 

busta 439, 11 

3855 

Progetto di costruzione di case operaie nel Comune di Chiari 

1909 - 1915 

Progetto dell'ingegnere Giuseppe Cadeo comprensivo di relazione tecnica, capitolato generale 

d'appalto e capitolato speciale e tariffa per le opere murarie e affini, preventivi, disegni (ottobre 

1909); corrispondenza e atti relativi all'appalto delle opere, verbali di consegna, dichiarazioni di 

collaudo, liquidazione dei lavori eseguiti. 

1.3.3.3.13 

busta 440, 1 

3856 

"Regolamento per l'esercizio delle case popolari " 

1911 - 1913 

Corrispondenza con comuni diversi con allegati i regolamenti dei comuni di Schio e Padova; 

corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari; verbale di deliberazione del Consiglio comunale 

(luglio 1913) avente ad oggetto l'approvazione del regolamento per la gestione diretta del servizio 

delle case popolari. 

1.3.3.3.13 

busta 440, 2 

3857 

"Gestione delle case popolari" 

1913 - 1915 

Corrispondenza con municipi diversi e i membri della Commissione per la gestione delle case 

popolari; istanze di affitto degli alloggi; verbali di deliberazione della Commissione; regolamento 

per la gestione diretta delle case popolari (1913). 

1.3.3.3.13 

busta 440, 3 

3858 

"Commissione per le case popolari" 

1913 - 1926 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale aventi ad oggetto la nomina dei membri della 

Commissione, partecipazioni di nomina, corrispondenza con i membri della Commissione. 

1.3.3.3.13 

busta 440, 4 

3859 

"Pratica per la fornitura della luce elettrica alle case operaie - Idem dell'acqua potabile" 
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1914 

Corrispondenza con la filiale di Coccaglio della Società elettrica bresciana, preventivo di spesa 

dell'idraulico Alfredo Quindena di Chiari. 

1.3.3.3.13 

busta 440, 5 

3860 

"Case popolari - Bilanci" 

1914 - 1927 

Verbali di deliberazione di Consiglio comunale, commissario prefettizio e podestà aventi ad oggetto 

l'approvazione dei bilanci. 

1.3.3.3.13 

busta 440, 6 

3861 

"Pratiche per la posa in opera e fornitura rete metallica alle case operaie" 

1915 

Preventivi di spesa, lettera di Cesare Olmo del 15 aprile 1915. 

1.3.3.3.13 

busta 440, 7 

3862 

"Case popolari 1916" 

1916 - 1923 

Domande di affitto, verbali della Commissione comunale per la gestione delle case popolari, 

corrispondenza con i membri della Commissione e gli inquilini delle case popolari. 

1.3.3.3.13 

busta 440, 8 

3863 

"Commissione case popolari" 

1918 - 1952 

Corrispondenza con gli inquilini. 

1.3.3.3.13 

busta 440, 9 

3864 

"Appalto per la costruzione di un terzo padiglione delle Case popolari" 

1919 - 1926 

Progetto di costruzione di una nuova casa popolare a Chiari comprensivo di relazione tecnica, 

capitolato generale e capitolati speciali, computi metrico estimativi, tavole (dicembre 1921); verbali 

di deliberazione del Consiglio comunale in merito alla esecuzione del progetto, all'acquisto dell'area 

necessaria e ai provvedimenti finanziari relativi; preliminare di contratto di compravendita di un 

appezzamento di terreno stipulato il 7 settembre 1921 tra Onesta Galdini Olmo, venditrice, e il 

Comune di Chiari, acquirente, con allegato "Tipo catastale dell'area di proprietà della signora 

Onesta Galdini in Olmo da occuparsi per la costruzione di un'altra casa popolare in Chiari" (7 

settembre 1921; scala 1:2000); corrispondenza. 

1.3.3.3.13 

busta 440, 10 

3865 

"Costituzione dell'Ente autonomo per le case popolari ed economiche" 

1921 

Corrispondenza con municipi diversi, bozza di statuto. 

1.3.3.3.13 

busta 440, 11 

 Titolo 
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1.3.3.3.14 

"III.15 Spedalità" 

 

 articolo 

1.3.3.3.14.1 

"III.15.1 Infermi del Comune" 

 

 3866 

Spese di spedalità 

1901 

Corrispondenza con municipi e nosocomi diversi in merito al rimborso di spese di spedalità. 

1.3.3.3.14.1 

busta 441, 1 

3867 

"Ricovero negli Spedali" 

1904 

Corrispondenza con municipi e nosocomi diversi in merito al rimborso di spese di spedalità. 

1.3.3.3.14.1 

busta 441, 2 

3868 

"Cronici - Cura e mantenimento" 

1906 - 1907 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari e atti relativi al ricovero di cronici a carico del 

Comune nell'Ospedale Mellino Mellini e nel Ricovero di mendicità. Contiene tra l'altro "Progetto di 

convenzione tra il Comune e il consiglio di amministrazione dell'Ospedale Mellini, la 

Congregazione di carità e l'Opera pia Bettolini per il mantenimento dei cronici clarensi" (1906). 

1.3.3.3.14.1 

busta 441, 3 

3869 

"Bertelli Angelo fu Domenico cronico per cistite catarrale" 

1907 

Dichiarazioni di cronicità. 

1.3.3.3.14.1 

busta 441, 4 

3870 

Spese di spedalità 

1907 

Corrispondenza, in particolare con il Consiglio degli Istituti ospitalieri di Milano, in merito al 

pagamento di spese di spedalità. 

1.3.3.3.14.1 

busta 441, 5 

3871 

"Zanotti Rosa cronica vizio cardiaco" 

1907 

Corrispondenza con l'Ospedale Mellino Mellini di Chiari in merito al pagamento di spese di 

spedalità. 

1.3.3.3.14.1 

busta 441, 6 

3872 

"Salvoni Maria ricoverata nell'Ospedale di Cremona" 

1907 
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Comunicazione del Consiglio degli Istituti ospitalieri di Cremona relativa al pagamento di spese di 

spedalità a carico del Comune di Chiari. 

1.3.3.3.14.1 

busta 441, 7 

3873 

"Milanesi Giovanni fu Pietro cronico per emiplegia sinistra" 

1907 

Dichiarazione di cronicità e corrispondenza con l'Ospedale Mellino Mellini di Chiari in merito al 

pagamento di spese di spedalità. 

1.3.3.3.14.1 

busta 441, 8 

3874 

"Contestazione sulla competenza della spesa di ricovero all'Ospedale di Lodi dell'indigente 

Assi Alessandro" 

1907 

Corrispondenza con Sottoprefettura del circondario di Chiari, Commissione amministratrice degli 

Spedali e luoghi pii uniti di Brescia, Congregazione di carità di Chiari in merito al pagamento delle 

spese di degenza nel brefotrofio di Brescia della bambina Assi Caprera Margherita; decreto della 

Giunta provinciale amministrativa di Brescia 21 novembre 1891; verbale di deliberazione della 

Giunta municipale di Chiari 14 dicembre 1891; copia del dispaccio del Ministero dell'interno 9 

febbraio 1902 n. 26012.38; prospetti delle spese di degenza a carico del Comune (1891- 1907). 

1.3.3.3.14.1 

busta 441, 9 

3875 

"Pratiche per la spedalità di Sirani Luigi fu Giovanni" 

1907 

Corrispondenza con il Comune di Cene e il Consiglio degli Istituti ospitalieri di Bergamo in merito 

al pagamento di spese di spedalità. 

1.3.3.3.14.1 

busta 441, 10 

3876 

"Granella Pietro di Pietro" 

1907 - 1912 

Corrispondenza con Ospedale Mellino Mellini di Chiari, Consiglio degli Istituti ospitalieri di 

Milano, Comune di San Pier D'Arena, Prefettura di Milano e Sottoprefettura di Chiari in merito al 

pagamento di spese di spedalità. 

Con antecedenti al 1905. 

1.3.3.3.14.1 

busta 441, 11 

3877 

"Pratica per le spedalità di Lancini Lucrezia del fu Giacomo" 

1908 - 1909 

Corrispondenza con il Consiglio degli Istituti ospitalieri di Milano e quel municipio in merito al 

pagamento di spese di spedalità. 

1.3.3.3.14.1 

busta 441, 12 

3878 

Spese di spedalità 

1909 

Corrispondenza con nosocomi e istituti di ricovero diversi e atti in merito al pagamento di spese di 

spedalità. 
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1.3.3.3.14.1 

busta 441, 13 

3879 

Opera pia Bettolini 

1909 - 1910 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio 

preventivo dell'Opera pia Bettolini di Chiari per gli anni 1909 -1911 e la nomina dei componenti 

della commissione amministrativa, partecipazioni di nomina, domande di ricovero e notifiche di 

dimissioni. 

1.3.3.3.14.1 

busta 441, 14 

3880 

"Ammalati dichiarati cronici nell'Ospedale Mellini" 

1909 - 1913 

Dichiarazioni di cronicità sottoscritte dal medico e trasmesse dall'Ospedale Mellino Mellini. 

1.3.3.3.14.1 

busta 441, 15 

3881 

Spese di spedalità 

1910 

Corrispondenza con nosocomi e municipi diversi in merito al pagamento di spese di spedalità. 

1.3.3.3.14.1 

busta 441, 16 

3882 

"Cronici - Cura e mantenimento" 

1910 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale 28 maggio e 11 luglio 1910 aventi ad oggetto il 

ricovero degli ammalati cronici indigenti nel locale Istituto di mendicità, "Schema di convenzione 

tra il comune di Chiari e la locale Congregazione di carità pel ricovero, cura e mantenimento dei 

cronici poveri nell'Istituto di mendicità", corrispondenza in merito con la Congregazione di carità. 

1.3.3.3.14.1 

busta 441, 17 

3883 

Spese di spedalità 

1911 

Corrispondenza con l'Ospedale Mellino Mellini di Chiari, certificati per l'accettazione di infermi. 

1.3.3.3.14.1 

busta 441, 18 

3884 

Spese di spedalità 

1912 

Corrispondenza con nosocomi e municipi diversi. 

1.3.3.3.14.1 

busta 442, 1 

3885 

"Spedalità diverse a Granella Giuseppe" 

1913 - 1914 

Corrispondenza con i nosocomi di Crema e Bergamo, le congregazioni di carità di Monza e Chiari, 

ordinanze di ricovero d'urgenza emesse dai sindaci di Crema e Bergamo. 

Con antecedenti al 1905. 

1.3.3.3.14.1 
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busta 442, 2 

3886 

"Spedalità - 1914" 

1914 

Corrispondenza con nosocomi, istituti di beneficenza e municipi diversi, dichiarazioni di cronicità, 

ordinanze di ricovero, certificati per l'accettazione di infermi, prospetti delle spese a debito del 

Comune di Chiari per trattamento e cura di ammalati indigenti aventi in quel municipio il loro 

domicilio di soccorso. 

Con antecedenti al 1912. 

1.3.3.3.14.1 

busta 442, 3 

3887 

Spese di spedalità - 1915 

1915 

Corrispondenza con nosocomi, istituti di beneficenza e municipi diversi, dichiarazioni di cronicità, 

ordinanze di ricovero, certificati per l'accettazione di infermi, prospetti delle spese a debito del 

Comune di Chiari per trattamento e cura di ammalati aventi in quel municipio il loro domicilio di 

soccorso 

Con antecedenti al 1902. 

1.3.3.3.14.1 

busta 442, 4 

3888 

Spese di spedalità 

1916 

Corrispondenza con nosocomi, istituti di beneficenza e municipi diversi, certificati per 

l'accettazione di infermi, prospetti delle spese a debito del Comune di Chiari per trattamento e cura 

di ammalati aventi in quel municipio il loro domicilio di soccorso. 

1.3.3.3.14.1 

busta 442, 5 

3889 

"Assistenza sanitaria agli ammalati del Circondario e puerpere e bambini poveri del Comune 

di Chiari" 

1916 - 1917 

Specifiche di credito dell'Ospedale Mellino Mellini di Chiari verso quel municipio per trattamento 

prestato a bambini, partorienti e cronici, dichiarazioni di dimissione. 

1.3.3.3.14.1 

busta 442, 6 

3890 

Spese di spedalità 

1916 - 1918 

Ricorso della Congregazione di carità di Briga marittima al Ministero dell'interno in merito alle 

spese di cura di Basuffi Giovanni avente domicilio di soccorso nel Comune di Chiari, 

documentazione allegata. 

1.3.3.3.14.1 

busta 442, 7 

3891 

"Spedalità" 

1917 

Corrispondenza con nosocomi, istituti di beneficenza, municipi diversi e privati, dichiarazioni di 

cronicità, certificati per l'accettazione di infermi.  

1.3.3.3.14.1 
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busta 442, 8 

3892 

Spese di spedalità 

1919 

Corrispondenza con nosocomi diversi, prospetti delle spese a debito del Comune di Chiari per 

trattamento e cura di ammalati aventi in quel municipio il loro domicilio di soccorso; specifiche di 

credito dell'Ospedale Mellino Mellini di Chiari verso quel municipio per trattamento prestato a 

bambini e partorienti, dichiarazioni di dimissione. 

1.3.3.3.14.1 

busta 442, 9 

3893 

Spese di spedalità 

1920 

Corrispondenza con nosocomi e istituti di beneficenza diversi, prospetti delle spese a debito del 

Comune di Chiari per trattamento e cura di ammalati aventi in quel municipio il loro domicilio di 

soccorso; specifiche di credito dell'Ospedale Mellino Mellini di Chiari verso quel municipio per 

trattamento prestato a bambini e partorienti, dichiarazioni di dimissione. 

1.3.3.3.14.1 

busta 442, 10 

3894 

"Dichiarazioni di cronicità di ricorrenti nell'Ospedale Mellini" 

1921 

1.3.3.3.14.1 

busta 442, 11 

3895 

"Spedalità 1921" 

1921 

Corrispondenza con nosocomi, istituti di beneficenza e municipi diversi, certificati per 

l'accettazione di infermi, prospetti delle spese a debito del Comune di Chiari per trattamento e cura 

di ammalati aventi in quel municipio il loro domicilio di soccorso, certificati per l'accettazione di 

infermi. 

1.3.3.3.14.1 

busta 442, 12 

3896 

Spese di spedalità 

1922 

Corrispondenza con nosocomi e municipi diversi, certificati per l'accettazione di infermi, prospetti 

delle spese a debito del Comune di Chiari per trattamento e cura di ammalati aventi in quel 

municipio il loro domicilio di soccorso 

1.3.3.3.14.1 

busta 443, 1 

3897 

Spese di spedalità 

1923 

Corrispondenza con nosocomi e municipi diversi, prospetti delle spese a debito del Comune di 

Chiari per trattamento e cura di ammalati aventi in quel municipio il loro domicilio di soccorso. 

1.3.3.3.14.1 

busta 443, 2 

3898 

Spese di spedalità 

1924 
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Corrispondenza con nosocomi e municipi diversi, prospetti delle spese a debito del Comune di 

Chiari per trattamento e cura di ammalati aventi in quel municipio il loro domicilio di soccorso. 

1.3.3.3.14.1 

busta 443, 3 

 articolo 

1.3.3.3.14.2 

"III.15.2 Infermi di altri Comuni" 

 

 3899 

"Ceri Battista fu Faustino" 

1903 

Corrispondenza con Consiglio degli Istituti ospitalieri di Bergamo e municipi diversi in merito 

all'assunzione delle spese di spedalità per ricovero e cura di Ceri Battista. 

1.3.3.3.14.2 

busta 443, 4 

3900 

"Facconi Alessandrina ricoverata nell'Ospedale di Palazzolo sull'Oglio" 

1907 

Minuta di lettera indirizzata dal Municipio di Chiari al presidente dell'Ospedale di Palazzolo 

sull'Oglio avente ad oggetto il pagamento di spese di spedalità. 

1.3.3.3.14.2 

busta 443, 5 

3901 

"Sabbadini di Rovato ricoverato d'urgenza nell'Ospedale Mellini" 

1907 

Corrispondenza con la Commissione amministrativa dell'Ospedale Mellino Mellini e la 

Sottoprefettura di Chiari. 

1.3.3.3.14.2 

busta 443, 6 

3902 

"Vertenza relativa alla gratuità della cura d'infermi poveri d'altri Comuni nell'Ospitale 

Mellini di Chiari" 

1907 - 1909 

Corrispondenza con Sottoprefettura, commissione amministrativa dell'Ospedale Mellino Mellini e 

avvocato Gustavo Giani, atti. 

1.3.3.3.14.2 

busta 443, 7 

3903 

Spese di spedalità 

1909 

Corrispondenza con municipi e nosocomi diversi in merito al pagamento di spese di spedalità. 

1.3.3.3.14.2 

busta 443, 8 

3904 

Spese di spedalità 

1910 

Corrispondenza con Arcispedale di Santa Maria Nuova e stabilimenti riuniti di Firenze e municipi 

diversi in merito al pagamento di spese di spedalità. 

1.3.3.3.14.2 

busta 443, 9 

3905 
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Spese di spedalità 

1911 

Corrispondenza con l'Ospedale Mellino Mellini di Chiari e municipi diversi. 

1.3.3.3.14.2 

busta 443, 10 

3906 

Spese di spedalità 

1913 

Corrispondenza con l'Ospedale Mellino Mellini di Chiari e la Congregazione di carità, certificati 

per l'accettazione d'infermi e per ricovero d'urgenza. 

1.3.3.3.14.2 

busta 443, 11 

 Classe 

1.3.3.4 

"IV Elezioni" 

 

 Titolo 

1.3.3.4.1 

"IV.2 Commissione per la revisione delle liste elettorali" 

 

 3907 

"[Commissione per la revisione delle liste elettorali] pel biennio 1915-16" 

1912 - 1918 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto la rinnovazione della 

Commissione e partecipazioni di nomina dei membri; "Lista commerciale - Elenco terzo delle 

domande di iscrizione che la Commissione elettorale comunale propone di accogliere" (1916); 

"Elenco dei cittadini dei quali si propone la cancellazione nella lista elettorale commerciale" (1918). 

1.3.3.4.1 

busta 443, 12 

 Classe 

1.3.3.5 

"V Finanza" 

 

 Titolo 

1.3.3.5.1 

"V.1 Provvidenze generali" 

 

 articolo 

1.3.3.5.1.1 

"V.1.1 Imposte dirette" 

 

 3908 

"Intendenza delle finanze - Applicazione della nuova legge 2 maggio 1907 n. 222" 

1907 

Circolari e avvisi. 

1.3.3.5.1.1 

busta 443, 13 

 articolo 

1.3.3.5.1.2 

"V.1.3 Tasse comunali" 
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 3909 

"Regolamento per l'esercizio del posteggio" 

1913 - 1915 

Minute del regolamento per l'esercizio del posteggio plateale, disposizioni relative all'esercizio del 

posteggio sulle aree comunali, processi verbali di deliberazione del Consiglio comunale relativi alla 

votazione del nuovo regolamento, corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in merito 

all'approvazione e alla pubblicazione del nuovo regolamento, manifesti e avvisi. Contiene anche 

l'istanza dei coniugi Festa Raffaele e Mercandelli Marta volta ad ottenere il permesso d'occupazione 

del suolo pubblico e relativa licenza; corrispondenza con Giuseppe Finazzi, appaltatore del servizio 

di riscossione del diritto di posteggio, e atti relativi alla richiesta di riduzione del canone stabilito 

per l'appalto. 

1.3.3.5.1.2 

busta 443, 14 

 articolo 

1.3.3.5.1.3 

"V.1.4 Disposizioni varie" 

 

 3910 

Conto consuntivo - Disposizioni varie 

1905 - 1906 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari e verbali di deliberazione del Consiglio comunale 

in merito all'approvazione del bilancio di previsione; relazione della Giunta municipale al bilancio 

preventivo; nota della Sottoprefettura di Chiari in merito ai ruoli delle rendite e delle entrate 

comunali. 

1.3.3.5.1.3 

busta 443, 15 

3911 

"Banco lotto" 

1915 

Corrispondenza con la Direzione compartimentale del lotto relativa alla gestione delle ricevitorie; 

processo verbale di verificazione del Banco lotto n. 217 gestito da Gambaro Maria; circolari. 

1.3.3.5.1.3 

busta 443, 16 

 Titolo 

1.3.3.5.2 

"V.3 Catasto" 

 

 3912 

Catasto 

1906 

Copia delle tariffe d'estimo e relativa nota di trasmissione al comune di Campagna (Salerno), 

richiesta di assistenza dell'Ufficio di attivazione del nuovo catasto per i sopralluoghi per la verifica 

dei tipi di frazionamento. 

1.3.3.5.2 

busta 443, 17 

3913 

Catasto 

1907 - 1908 

Corrispondenza e atti relativi al riparto delle spese per gli uffici del nuovo catasto a tutto il mese di 

marzo del 1906. 

1.3.3.5.2 
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busta 443, 18 

3914 

"Il signor Panizza Celestino di Chiari offre la nuova tavola censuaria del comune" 

1907 marzo 30 

Lettera a stampa di Celestino Panizza, vice agente delle imposte dirette . 

1.3.3.5.2 

busta 443, 19 

3915 

Catasto 

1915 agosto 14 

Avviso relativo alla visita per la verificazione territoriale periodica del catasto trasmesso dalla 

Sezione catastale di Brescia. Il fascicolo contiene anche una nota di trasmissione di manifesti 

relativi alla verificazione periodica anch'essa trasmessa dalla Sezione catastale di Brescia il 20 

ottobre 1914. 

1.3.3.5.2 

busta 443, 20 

 Titolo 

1.3.3.5.3 

"V.4 Commissioni sulle tasse e imposte" 

 

 articolo 

1.3.3.5.3.1 

"V.4.1 Mandamentale per la ricchezza mobile e i frabbricati" 

 

 3916 

"Commissione mandamentale di ricchezza mobile" 

1905 - 1907 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari e atti relativi alla rinnovazione della Commissione 

mandamentale di prima istanza per l'accertamento dei redditi di ricchezza mobile e fabbricati: inviti 

alle adunanze, partecipazioni di nomina, processi verbali di adunanza. 

1.3.3.5.3.1 

busta 443, 21 

3917 

"Rinnovazione della Commissione di primo grado per l'imposta di Ricchezza mobile" 

1909 - 1913 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari e atti relativi alla rinnovazione della Commissione 

mandamentale di prima istanza per l'accertamento dei redditi di ricchezza mobile e fabbricati: inviti 

alle adunanze, partecipazioni di nomina, processi verbali di adunanza. 

1.3.3.5.3.1 

busta 443, 22 

3918 

"Rinnovazione della Commissione di primo grado per l'imposta di ricchezza mobile e 

fabbricati" 

1915 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari e atti relativi alla rinnovazione della Commissione 

mandamentale di prima istanza per l'accertamento dei redditi di ricchezza mobile e fabbricati: inviti 

alle adunanze, partecipazioni di nomina, processi verbali di adunanza. 

1.3.3.5.3.1 

busta 443, 23 

3919 
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"Rinnovazione della Commissione di primo grado per l'imposta di ricchezza mobile e 

fabbricati quinquennio 1921-1925" 

1921 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari e atti relativi alla rinnovazione della Commissione 

mandamentale di prima istanza per l'accertamento dei redditi di ricchezza mobile e fabbricati: inviti 

alle adunanze, partecipazioni di nomina, processi verbali di adunanza. 

1.3.3.5.3.1 

busta 443, 24 

3920 

"Nomina della Commissione mandamentale di prima istanza per le imposte dirette" 

1923 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari e atti relativi alla rinnovazione della Commissione 

mandamentale di prima istanza per l'accertamento dei redditi di ricchezza mobile e fabbricati: inviti 

alle adunanze, partecipazioni di nomina, processi verbali di adunanza. 

1.3.3.5.3.1 

busta 443, 25 

 articolo 

1.3.3.5.3.2 

"V.4.4 Per la tassa esercizi e rivendite ed altre tasse comunali" 

 

 3921 

Commissione per la tassa esercizi e rivendite 

1906 

Processi verbali di deliberazione del Consiglio comunale relativi alla nomina dei membri della 

Commissione per la tassa sugli esercizi e rivendite, minute delle partecipazioni di nomina. 

1.3.3.5.3.2 

busta 444, 1 

3922 

Commissione per la tassa esercizi e rivendite 

1908 

Processo verbale di deliberazione del Consiglio comunale relativo alla nomina di due membri della 

Commissione per la tassa sugli esercizi e rivendite, minuta delle partecipazioni di nomina. 

1.3.3.5.3.2 

busta 444, 2 

 articolo 

1.3.3.5.3.3 

"V.4.5 Circondariale in appello per la tassa fabbricazione degli alcool" 

 

 3923 

Commissioni circondariali in appello per la tassa fabbricazione alcool 

1906 

Processo verbale di deliberazione del Consiglio comunale relativo alla nomina di un membro della 

Commissione, partecipazione di nomina di Domenico Borsato. 

1.3.3.5.3.3 

busta 444, 3 

3924 

Commissioni circondariali in appello per la tassa fabbricazione alcool 

1917 - 1923 

Processi verbali di deliberazione del Consiglio comunale relativi alla nomina dei membri della 

Commissione, partecipazioni di nomina. 

Con antecedenti al 1911. 
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1.3.3.5.3.3 

busta 444, 4 

 Titolo 

1.3.3.5.4 

"V.5 Consorzio nazionale" 

 

 3925 

Consorzio nazionale 

1908 

Circolare del Comitato centrale di Torino. 

1.3.3.5.4 

busta 444, 5 

3926 

Consorzio nazionale 

1915 

Bollettino ufficiale del 31 gennaio 1915. 

1.3.3.5.4 

busta 444, 6 

 Titolo 

1.3.3.5.5 

"V.6 Conti consuntivi" 

 

 articolo 

1.3.3.5.5.1 

"V.6.3 Resoconti" 

 

 3927 

Resoconti 

1906 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in merito a debiti comunali, conti consuntivi degli 

esercizi finanziari 1902 e 1903, verbale di chiusura dell'esercizio 1906. 

1.3.3.5.5.1 

busta 444, 7 

3928 

Resoconti 

1907 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in merito a residui attivi e passivi, conti consuntivi 

degli esercizi finanziari 1903-1905, bilancio preventivo dell'esercizio 1907. 

1.3.3.5.5.1 

busta 444, 8 

 articolo 

1.3.3.5.5.2 

Varie 

 

 3929 

Verbale di verifica della cassa comunale per la chiusura dell'esercizio finanziario 1910 

1910 

1.3.3.5.5.2 

busta 444, 9 

3930 

Esercizio finanziario 1911 
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1911 

Prospetto delle minori entrate dell'esercizio 1911, nota della Congregazione di carità, verbali di 

deliberazione della Giunta municipale, quietanze di pagamento, circolari prefettizie. 

1.3.3.5.5.2 

busta 444, 10 

3931 

"Bilancio 1912" 

1912 

Reversali di cassa; ruolo delle entrate e diritti comunali diversi; "Elenco delle rate di capitale e di 

interessi scadute e scadenti a tutto l'anno 1912 in dipendenza delle sovvenzioni fatte al comune 

dalla Commissione centrale di beneficenza"; relazione della Giunta municipale al bilancio di 

previsione; verbali di deliberazione della Giunta municipale e del Consiglio comunale; 

"Dimostrazione dell'avanzo di amministrazione applicato al bilancio 1912"; ordinanze del sindaco 

relative a provvedimenti sanitari; elenco delle abitazioni ricavate dal fabbricato dell'ospedale 

vecchio date in affitto. 

1.3.3.5.5.2 

busta 444, 11 

3932 

Esercizio finanziario 1913 

1913 

"Elenco delle somme scadute e scadenti a tutto l'anno 1913", cartelle esattoriali, reversali di cassa, 

avvisi di pagamento, verbale di deliberazione del Consiglio comunale, note del direttore dell'Ufficio 

daziario di Chiari, circolari e corrispondenza.  

1.3.3.5.5.2 

busta 444, 12 

3933 

Esercizio finanziario 1914 

1914 

Verbali di deliberazione della Giunta municipale e del Consiglio comunale, "Tabella dimostrativa 

degli storni operati dalla Giunta municipale sul bilancio 1914 soggetti alla ratifica del Consiglio 

comunale e di quelli proposti dalla Commissione per le case popolari", conto consuntivo, "Nota 

delle somme versate per l'oblazione in seguito a contravvenzioni al regolamento sui cani", circolari.  

1.3.3.5.5.2 

busta 444, 13 

3934 

Esercizio finanziario 1915 

1915 

Dimostrazione dell'avanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre 1914, bilancio di 

previsione, verbali di deliberazione della Giunta municipale relativi all'acquisto di frumento e farina 

dal Consorzio agrario, prelievo di somme dal fondo di riserva, approvazione del bilancio dell'Opera 

pia Bettolini, verbali di verifica della cassa comunale, "Elenco delle rate di capitale e di interessi 

scadute e scadenti a tutto l'anno 1915 in dipendenza delle sovvenzioni fatte al Comune dalla 

commissione centrale di beneficenza", conto delle targhette per velocipedi acquistate negli anni dal 

1912 al 1914, conteggi delle somme dovute al comune di Chiari per alloggi forniti alle truppe. 

1.3.3.5.5.2 

busta 444, 14 

3935 

Esercizio finanziario 1916 

1915 - 1917 

Bilancio di previsione, verbali di deliberazione della Giunta municipale, verbali di verifica della 

cassa comunale, ruolo suppletivo della tassa di famiglia, prospetti delle entrate e delle spese e dello 
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svolgimento della parte attiva e passiva relativi al bilancio, promemoria di convenzione a 

risoluzione della vertenza insorta tra il Comune e la Società elettrica bresciana, contratto di 

locazione della casa Federici destinata ad uso uffici municipali, registro delle quietanze di 

pagamento della sovratassa comunale, verbale della Commissione comunale per le case popolari, 

estratti del frontespizio dei ruoli di imposte, avvisi di pagamento, circolari. 

1.3.3.5.5.2 

busta 444, 15 

3936 

Esercizio finanziario 1917 

1916 - 1917 

Bilancio di previsione, verbali di deliberazione del Consiglio comunale, conto d'ammortamento del 

mutuo assunto dal comune di Chiari, circolari. 

1.3.3.5.5.2 

busta 444, 16 

3937 

Esercizio finanziario 1918 

1918 

Prospetto per lo svolgimento della parte attiva e passiva del bilancio, relazione della Giunta 

municipale sul bilancio preventivo, prospetti di dimostrazione dell'avanzo di amministrazione 

disponibile al 31 dicembre 1917, ruolo di riscossione della tassa di occupazione di area comunale, 

bilancio preventivo della gestione diretta delle case popolari, circolari. 

1.3.3.5.5.2 

busta 444, 17 

3938 

Esercizio finanziario 1919 

1919 

Relazione della Giunta municipale sul bilancio preventivo, prospetto per lo svolgimento della parte 

attiva e passiva del bilancio, "Elenco degli alunni che devono pagare la seconda rata della tassa 

comunale", note mensili del ricavato per la gestione della pesa pubblica, "Elenco dei contribuenti la 

tassa per occupazione di spazi non compresi nell'area appaltata", verbale di verifica della cassa 

comunale, verbali di deliberazione del commissario prefettizio, circolari. 

1.3.3.5.5.2 

busta 444, 18 

3939 

Esercizio finanziario 1920 

1920 

"Dimostrazione del disavanzo di amministrazione applicato al bilancio preventivo 1920"; elenco dei 

residui attivi risultanti dal conto dell'esercizio finanziario precedente; elenco delle trattenute operate 

ai salari dei dipendenti comunali per imposte di ricchezza mobile e monte pensioni; elenchi degli 

alunni iscritti alle classi 1^, 2^ e 3^ della Scuola tecnica di Chiari; "Elenco degli alunni iscritti alla 

regia scuola tecnica per l'anno 1919-1920 che devono pagare la tassa comunale"; elenco dei 

pagamenti eseguiti dalla tesoreria comunale assoggettati al contributo dei centesimi di guerra; 

elenco delle rate di capitale e di interessi scadenti nell'anno 1920 in dipendenza delle sovvenzioni 

fatte al Comune dalla Commissione centrale di beneficenza di Milano; elenco dei salariati e dei 

maestri elementari; estratti dei contributi dovuti per le casse di previdenza per le pensioni di 

sanitari, salariati e impiegati comunali; note mensili del ricavato per la gestione della pesa pubblica; 

verbali di deliberazione del commissario regio e della Giunta municipale; specifiche di credito 

dell'Ospedale Mellino Mellini; corrispondenza con l'Impresa Teatro sociale di Chiari in merito alla 

raccolta dei fondi da destinare alle onoranze ai caduti clarensi. 

Contiene anche "Contratti acqua potabile [1912-1920]": convenzione stipulata in data 10 luglio 

1912 per la fornitura d'acqua potabile in servizio della stazione dei carabinieri di Chiari; "Conto del 
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maggior consumo di acqua potabile negli immobili militari di Chiari dal 1°luglio al 31 dicembre 

1917"; corrispondenza con Prefettura e Deputazione provinciale di Brescia, Amministrazione 

ferrovie dello Stato di Verona e con la sotto Direzione del Genio militare di Brescia. 

1.3.3.5.5.2 

busta 445, 1 

3940 

Esercizio finanziario 1921 

1921 

Bilancio di previsione, prospetto di svolgimento della parte attiva e passiva del bilancio, "Elenco 

degli stipendiati comunali dal 19 gennaio 1921", elenco di impiegati e salariati, computo 

dell'indennità caro viveri da corrispondere agli impiegati e ai salariati comunali, minuta della 

relazione della Giunta municipale sul bilancio preventivo, note degli incassi mensili effettuati per il 

diritto di pesa pubblica, quinternetti per il consumo di acqua potabile, decisione della Giunta 

provinciale in merito al sovraccarico d'imposta di ricchezza mobile, verbali di deliberazione del 

Consiglio comunale e del commissario regio, ruolo suppletivo delle entrate o diritti comunali, 

situazione della cassa comunale al 31 ottobre 1921. 

1.3.3.5.5.2 

busta 445, 2 

3941 

Esercizio finanziario 1921 

1921 

Specifiche di credito dell'Ospedale Mellino Mellini di Chiari, quietanze di pagamento, verbale di 

verifica della cassa comunale, verbali di deliberazione del commissario prefettizio e della 

Commissione comunale per le case popolari aventi ad oggetto storno di fondi, rendiconto degli 

introiti per sovradazio concesso ai Comuni, contratto di locazione di due ambienti situati a piano 

terreno del fabbricato scolastico stipulato fra il comune di Chiari e il Presidente dell'associazione fra 

mutilati e invalidi di guerra, corrispondenza con Intendenza di finanza, Prefettura di Brescia e Cassa 

nazionale per le assicurazioni sociali di Roma. 

1.3.3.5.5.2 

busta 445, 3 

3942 

Esercizio finanziario 1922 

1922 

Prospetto delle targhette per velocipedi vendute durante l'anno, "Tassa posteggi non compresi 

nell'appalto riscossi nell'anno 1922", specifiche di credito dell'Ospedale Mellino Mellini di Chiari, 

avvisi di iscrizione nel ruolo utenti dell'acqua della Seriola vecchia notificati al Comune, verbali di 

deliberazione di Giunta municipale, commissario regio e Giunta provinciale amministrativa, note 

degli incassi introitati per il diritto di pesa pubblica, convenzione di abbonamento della tassa di 

fabbricazione stipulata tra il comune di Chiari e Campiotti Emilio; domanda di concessione in uso 

del cortile delle scuole avanzata dall'impresa teatro sociale di Chiari per dare spettacoli 

cinematografici, note di spesa e solleciti di pagamento, circolari. 

1.3.3.5.5.2 

busta 445, 4 

3943 

Esercizio finanziario 1923 

1923 

Allegato di svolgimento degli articoli e delle lettere delle parti attiva e passiva del bilancio, elenchi 

dei residui attivi e passivi, ruoli delle tasse comunali, "Elenco delle rate di capitale e di interessi 

scadenti nell'anno 1923 in dipendenza delle sovvenzioni fatte al comune di Chiari dalla 

Commissione centrale di beneficenza in Milano", controdeduzioni di Luigi Giordano al ricorso di 

Angelo Arrighetti, verbali di verifica della cassa comunale, ricorsi di privati in punto di imposte e 
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tasse, note degli incassi per diritto di pesa pubblica, questionario su tasse e imposte comunali, 

circolari. 

1.3.3.5.5.2 

busta 445, 5 

 Titolo 

1.3.3.5.6 

"V.7 Conti preventivi" 

 

 3944 

Conti preventivi 

1908 - 1909 

Corrispondenza con la Prefettura di Brescia in merito agli stanziamenti passivi per debiti verso 

l'Erario; verbale di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto la ratifica degli storni di 

fondi operati durante l'anno 1908, circolari e note di Ministero delle finanze e Sottoprefettura di 

Chiari. 

1.3.3.5.6 

Busta 445, 6 

3945 

"Anno 1910 - Bilancio preventivo" 

1910 

Avvisi di iscrizione nei ruoli d'imposta degli anni 1909 e 1910; nota della Sottoprefettura in merito 

allo stanziamento di somme in bilanci;, corrispondenza con la Deputazione provinciale di Brescia in 

merito a sovraimposta, spese incontrate per la cura alimentare obbligatoria e pagamento delle quote 

di rendita sulle cartelle promiscue; ricevute dell'esattore comunale per consegna dei ruoli delle tasse 

comunali. 

1.3.3.5.6 

Busta 445, 7 

 Titolo 

1.3.3.5.7 

"V.8 Dazio consumo" 

 

 articolo 

1.3.3.5.7.1 

"V.8.1 Appalti" 

 

 3946 

"Atto notarile d'appalto del dazio agli esercenti rogato [dal] notaio Caravaggi dottor 

Francesco" 

1881 

1.3.3.5.7.1 

busta 446, 1 

3947 

"Contratto d'appalto dazio comunale assunto dalla ditta cavalier Luigi Trezza di Verona" 

1890 - 1891 

Corrispondenza. 

1.3.3.5.7.1 

busta 446, 2 

3948 

"Verbale del Consiglio comunale ed atti vari inerenti all'accettazione del canone daziario 

governativo per il decennio 1896-1905" 

1895 
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1.3.3.5.7.1 

busta 446, 3 

3949 

"Capitolato d'oneri per il subappalto del dazio consumo alla Società degli esercenti per il 

decennio 1896-1905" 

1895 - 1896 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale, contratto d'appalto, bozza dello Statuto della 

Società degli esercenti di Chiari, corrispondenza. 

1.3.3.5.7.1 

busta 446, 4 

3950 

Appalti 

1905 - 1906 

Progetto del contratto d'appalto del dazio di consumo e corrispondenza con la Sottoprefettura di 

Chiari. 

1.3.3.5.7.1 

busta 446, 5 

3951 

"Festa Giulia in Premoli e Marziale Ondei dichiarano ritirarsi dal Consorzio e domandano il 

rimborso della cauzione" 

1907 

Richiesta di rimborso trasmessa dalla Sottoprefettura di Chiari e risposta di Pietro Cairati, 

rappresentante del consiglio del Consorzio degli esercenti. 

1.3.3.5.7.1 

busta 446, 6 

3952 

"Offerta di assunzione dell'esercizio del dazio da parte della ditta Francesco Camilotti di 

Sacile - Ditta Trezza di Verona" 

1907 

Due lettere aventi ad oggetto la candidatura per l'assunzione in appalto del servizio. 

1.3.3.5.7.1 

busta 446, 7 

3953 

"Appalto del dazio consumo" 

1915 - 1918 

Corrispondenza con le ditte concorrenti all'appalto del servizio di riscossione del dazio, circolari. 

1.3.3.5.7.1 

busta 446, 8 

3954 

"Domanda della ditta Ferdinando Buonaccorsi per assunzione del dazio consumo - Idem della 

ditta Giuseppe Rosa di Roma" 

1917 - 1920 

Corrispondenza con le ditte. 

1.3.3.5.7.1 

busta 446, 9 

 articolo 

1.3.3.5.7.2 

"V.8.2 Tariffe e regolamenti" 

 

 3955 
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"Verbale del Consiglio comunale 23 gennaio 1907 per la discussione ed approvazione del 

regolamento per la gestione diretta del dazio consumo" 

1907 

Bozza del regolamento e processo verbale della seduta consigliare. 

1.3.3.5.7.2 

busta 446, 10 

3956 

"Domanda dei macellai Fogliata Cirillo e Pangrazio Felice di un abbuono sulla tassa daziaria 

per una vacca macellata" 

1907 

Istanza presentata dai macellai al direttore dell'Ufficio daziario e nota di trasmissione al 

commissario regio. 

1.3.3.5.7.2 

busta 446, 11 

3957 

Tariffe e regolamenti 

1911 

Corrispondenza relativa alla vertenza insorta tra il Comune e i macellai in merito all'applicazione 

della tariffa daziaria per il quinquennio 1911-1915. Contiene anche corrispondenza con la 

Sottoprefettura di Chiari e atti dell'anno 1900 relativi alla modifica del regolamento del macello 

pubblico. 

1.3.3.5.7.2 

busta 446, 12 

3958 

Dazio consumo - Regolamenti 

1912 - 1930 

Copie dattiloscritte dei regolamenti comunali per la gestione diretta del dazio di consumo e per 

l'applicazione della tassa sugli esercizi e rivendite (1912); copie a stampa dei regolamenti per 

l'applicazione della tassa sul bestiame (1930) e per la riscossione dei dazio sul consumo dei foraggi 

(1927). 

1.3.3.5.7.2 

busta 446, 13 

3959 

"Applicazione di nuovi dazi" 

1917 - 1922 

Corrispondenza con la Commissione di vigilanza della gestione daziaria in merito all'applicazione 

di nuovi dazi alla produzione di ghiaccio artificiale, materiali da costruzione e alla macellazione dei 

cavalli e in merito all'aumento temporaneo dei dazi sulle carni e sulle bevande alcooliche. 

1.3.3.5.7.2 

busta 446, 14 

3960 

"Nuova tariffa daziaria - Appalto dei dazi di consumo" 

1923 

Corrispondenza e atti relativi all'appalto della riscossione del dazio di consumo e all'approvazione 

del relativo capitolato, all'istituzione di nuovi dazi, alla modifica e all'approvazione delle nuove 

tariffe. 

Con antecedenti al 1921. 

1.3.3.5.7.2 

busta 446, 15 

3961 

"Ricorsi di diversi esercenti contro il canone daziario" 
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1923 

Ricorsi presentati contro l'assegnazione del canone daziario fissato dal Consorzio esercenti con 

allegate le decisioni prese dalla Giunta municipale. 

1.3.3.5.7.2 

busta 446, 16 

 articolo 

1.3.3.5.7.3 

"V.8.3 Gestione e controllo" 

 

 3962 

"Giordano Luigi ricevitore daziario - Gardin Giovanni agente daziario" 

1905 - 1911 

Verbali di deliberazione di Consiglio comunale e Giunta municipale, corrispondenza con la 

Sottoprefettura di Chiari, l'avvocato Eugenio Damioli, il direttore dell'Ufficio daziario di Chiari, 

Gardin Giovanni, e l'agente daziario, Giordano Luigi, in merito alla vertenza insorta con il direttore 

dell'Ufficio daziario. 

1.3.3.5.7.3 

busta 447, 1 

3963 

Gestione e controllo 

1906 

Processi verbali di contravvenzione elevati agli esercenti, verbali di eseguita conciliazione, nota di 

trasmissione del prospetto statistico del reddito derivato dal dazio consumo nell'anno 1905, 

corrispondenza con la Sottoprefettura e con l'Ufficio daziario di Chiari. 

1.3.3.5.7.3 

busta 447, 2 

3964 

"Deliberazioni della Giunta municipale riguardanti la gestione in economia del dazio 

consumo e relativo verbale di ratifica del Consiglio comunale" 

1906 - 1907 

Processi verbali di deliberazione del Consiglio comunale e della Giunta municipale, corrispondenza 

con la Sottoprefettura di Chiari. 

1.3.3.5.7.3 

busta 447, 3 

3965 

"Abbonamenti di privati e riscossioni" 

1906 - 1907 

Corrispondenza con l'Ufficio daziario in merito alla domanda di riduzione del dazio presentata da 

Domenico Rocco, ricorso presentato da Angela Zandonini diretto ad ottenere un rimborso, contratto 

d'abbonamento stipulato con certo Musicco. 

1.3.3.5.7.3 

busta 447, 4 

3966 

"Mosele Domenico aspirante al posto di agente daziario" 

1907 

Corrispondenza e atti. 

1.3.3.5.7.3 

busta 447, 5 

3967 

"Impiegati ed agenti addetti al dazio" 

1907 
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Corrispondenza e atti relativi ad assunzione, dimissioni e nomina del personale daziario. 

1.3.3.5.7.3 

busta 447, 6 

3968 

Gestione e controllo 

1907 

Corrispondenza con l'Ufficio daziario e il ricevitore Luigi Giordano; atti relativi alla gestione del 

dazio, alla verifica di un ammanco di cassa e alla sospensione dell'impiegato Antonio Martinelli. 

1.3.3.5.7.3 

busta 447, 7 

3969 

"Corrispondenza colla cessata Società daziaria relativa alla consegna dei bollettari" 

1907 

1.3.3.5.7.3 

busta 447, 8 

3970 

"Atti concernenti l'abbonamento daziario del Collegio Parini" 

1907 

Corrispondenza con l'Ufficio daziario e con Mary Tavola Carnovali di Chiari, direttrice proprietaria 

del collegio convitto Parini, in merito all'esenzione dal pagamento del dazio sui generi alimentari 

somministrati agli alunni del collegio. 

1.3.3.5.7.3 

busta 447, 9 

3971 

"Domanda di Corna Faustino oste per abbonamento al dazio" 

1907 

Domanda dell'esercente, richiesta di parere trasmessa al commissario prefettizio dal direttore 

dell'Ufficio daziario. 

1.3.3.5.7.3 

busta 447, 10 

3972 

"Verbale del Regio commissario che disdice tutti i contratti d'abbonamento degli esercenti" 

1907 

Circolare a stampa dell'Ufficio daziario, copia conforme del processo verbale di deliberazione del 

commissario regio. 

1.3.3.5.7.3 

busta 447, 11 

3973 

"Rimanenze esatte dalla cessata Società daziaria - Incartamento riguardante la riscossione del 

dazio sulle rimanenze già daziate e rimaste invendute al 1 gennaio 1906" 

1907 

Corrispondenza con gli avvocati Pietro e Arsenio Frugoni di Brescia e atti relativi alla causa 

intentata dal Comune contro Enrico Sbardolini e altri rappresentanti la Società esercenti assuntrice 

del dazio consumo di Chiari. 

1.3.3.5.7.3 

busta 447, 12 

3974 

"Contravvenzione daziaria rilevata a Musicco Raffaele e Giuseppe e Brescia Saverio" 

1907 
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Processi verbali di deliberazione della Giunta municipale e del Consiglio comunale aventi ad 

oggetto l'autorizzazione al sindaco a stare in giudizio nella causa contro gli esercenti Raffaele e 

Giuseppe Musicco e Saverio Brescia in punto di contravvenzione daziaria. 

1.3.3.5.7.3 

busta 447, 13 

3975 

"Pratiche per svincolo della cauzione della cessata Società esercenti il dazio" 

1907 - 1909 

Processi verbali di deliberazione del Consiglio comunale e della Giunta municipale, corrispondenza 

con la Sottoprefettura di Chiari, l'Intendenza di finanza e gli avvocati Pietro e Arsenio Frugoni di 

Brescia relativi allo svincolo della cauzione prestata a garanzia del contratto d'appalto della 

riscossione del dazio consumo stipulato per il decennio 1896-1905 

1.3.3.5.7.3 

busta 447, 14 

3976 

"Dimostrazioni" 

1908 

Istanze dei contravventori volte ad ottenere l'annullamento del procedimento penale e la 

conciliazione in via amministrativa; corrispondenza con l'Ufficio daziario in merito a richieste di 

abbuono e rimborso avanzate dagli esercenti; prospetto delle riscossioni presunte e di quelle 

effettuate durante l'anno. 

1.3.3.5.7.3 

busta 447, 15 

3977 

"Chiusura arbitraria d'esercizio di Rocco Carlo Francesco via Ospitale e ricorso per esonero 

dazio" 

1908 

Domanda di esenzione dal pagamento del dazio, processo verbale di deliberazione della Giunta 

municipale. 

1.3.3.5.7.3 

busta 447, 16 

3978 

"Vertenze daziarie con la cessata società daziaria" 

1909 

Corrispondenza con lo Studio degli avvocati Pietro e Arsenio Frugoni di Brescia in merito alla 

vertenza per lo svincolo della cauzione prestata a garanzia del contratto d'appalto per la riscossione 

del dazio durante il decennio 1896-1905. 

1.3.3.5.7.3 

busta 447, 17 

3979 

"Gestione daziaria" 

1910 - 1912 

Relazioni sull'andamento del servizio di gestione del dazio compilate dal direttore dell'Ufficio 

daziario e trasmesse al sindaco. 

1.3.3.5.7.3 

busta 447, 18 

3980 

"Impiegati ed agenti del dazio - Commesso Pini Giuseppe" 

1911 - 1912 

Corrispondenza e atti relativi all'assunzione del commesso daziario, al rilascio della patente e 

all'esercizio delle attività. 
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1.3.3.5.7.3 

busta 447, 19 

3981 

Contravvenzioni daziarie 

1911 - 1912 

Processi verbali di deliberazione della Giunta municipale e del Consiglio comunale aventi ad 

oggetto l'autorizzazione al sindaco a stare in giudizio nelle cause per contravvenzione daziaria. 

1.3.3.5.7.3 

busta 447, 20 

3982 

"Commesso daziario Bovi Guido" 

1912 - 1913 

Corrispondenza e atti relativi all'assunzione provvisoria del commesso daziario, al rilascio della 

patente, all'esercizio dell'attività e al suo licenziamento. 

1.3.3.5.7.3 

busta 447, 21 

3983 

Gestione e controllo 

1913 

Corrispondenza con i concorrenti al posto di commesso daziario a proposito della presentazione 

delle domande di concorso, al suo esito e alla nomina di Achille Cattanei. 

1.3.3.5.7.3 

busta 447, 22 

3984 

"Concorso al posto di agente daziario" 

1913 - 1919 

Corrispondenza e atti relativi alla nomina della commissione esaminatrice, domande di 

partecipazione al concorso, documentazione a corredo.  

1.3.3.5.7.3 

busta 447, 23 

3985 

"Commesso daziario Magnani Carlo" 

1913 - 1919 

Corrispondenza e atti relativi all'assunzione provvisoria del commesso, al rilascio della patente, 

all'esercizio dell'attività e al suo licenziamento. 

1.3.3.5.7.3 

busta 447, 24 

3986 

"Cattanei Achille commesso al dazio" 

1913 - 1919 

Corrispondenza e atti relativi all'assunzione del commesso, al rilascio della patente, all'esercizio 

dell'attività e al suo licenziamento. 

1.3.3.5.7.3 

busta 447, 25 

3987 

"Contravvenzione daziaria ed all'igiene a carico di Pescali Battista, Fogliata Cherubino ed 

altri" 

1914 

Corrispondenza con la Pretura di Chiari e atti relativi alla contestazione di contravvenzioni. 

1.3.3.5.7.3 

busta 448, 1 
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3988 

"Conferma o meno del ricevitore daziario Giordano Luigi" 

1914 - 1915 

Verbali di deliberazione di Consiglio comunale e Giunta municipale, corrispondenza, tutti relativi 

alla causa promossa dal ricevitore daziario contro il suo licenziamento. 

Con antecedenti al 1907. 

1.3.3.5.7.3 

busta 448, 2 

3989 

Dazio di consumo 

1915 

Corrispondenza con l'Ufficio daziario in merito alla gestione del servizio; elenco degli esercenti che 

domandano una riduzione del canone, elenco delle contravvenzioni elevate a carico di esercenti 

diversi, istanze di risoluzione di contratti d'abbonamento al dazio, notifiche di chiusura di esercizio 

per chiamata alle armi, circolari prefettizie. 

1.3.3.5.7.3 

busta 448, 3 

3990 

"Gestione diretta del dazio consumo" 

1915 

Relazione del ricevitore Achille Cattanei sulla gestione del dazio consumo durante l'anno 1914, 

processo verbale di deliberazione del Consiglio comunale. 

1.3.3.5.7.3 

busta 448, 4 

3991 

Gestione e controllo del dazio consumo 

[1916] 

Prospetti delle riscossioni mensili avvenute negli anni 1901-1910, elenchi degli esercenti abbonati 

al dazio negli anni 1914 e 1915, elenco di quelli che hanno rescisso il contratto d'abbonamento al 31 

dicembre 1914. 

1.3.3.5.7.3 

busta 448, 5 

3992 

"Antonelli Ugo commesso daziario e facente funzioni di ricevitore - Cappelletto Giovanni 

Battista e Gardin Giovanni" 

1917 

Corrispondenza e atti relativi alla loro nomina, alla concessione della patente per l'esercizio e alla 

gestione del servizio. 

 

1.3.3.5.7.3 

busta 448, 6 

3993 

"Inchiesta Cattanei" 

1917 

Corrispondenza e atti relativi alla denuncia sporta dal ricevitore Luigi Giordano contro la gestione 

daziaria del suo predecessore Achille Cattanei (1914-1917). 

1.3.3.5.7.3 

busta 448, 7 

3994 

"Inchiesta Giordano [Luigi]" 

1917 
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Procedimento disciplinare a carico del ricevitore daziario Luigi Giordano: corrispondenza con i 

comuni di Castelcovati, Castrezzato, Pontoglio e la Prefettura di Brescia, partecipazione di nomina 

a membro della Commissione d'inchiesta, relazione della Commissione, deposizione di Giovanni 

Tadini. 

1.3.3.5.7.3 

busta 448, 8 

3995 

"Dazio consumo - Causa Giordano [Luigi]" 

1917 - 1919 

Corrispondenza con Ufficio daziario e Sottoprefettura di Chiari, avvocati Pietro Frugoni di Brescia 

e Edmondo Stella di Milano; verbali di deliberazione del Consiglio comunale; corrispondenza con 

la Sottoprefettura di Chiari relativa ai versamenti effettuati presso la Cassa di previdenza degli 

impiegati (1908-1913); progetto di regolamento per la gestione diretta dei dazi di consumo (1913); 

copia della denuncia sporta da Carlo Magnani a carico del ricevitore daziario (1914); ricorso 

presentato da Luigi Giordano contro il suo licenziamento (1915); decisione del Consiglio di Stato 

(1917); sentenza del Tribunale di Brescia (1917); verbale di consegna dell'Ufficio daziario al 

ricevitore Luigi Giordano (1918); memoria difensiva di Giordano (1919). 

Con antecedenti al 1907. 

1.3.3.5.7.3 

busta 448, 9 

3996 

"Ricevitore daziario Giordano Luigi - Procedimento disciplinare" 

1918 - 1927 

Corrispondenza con l'avvocato Edmondo Stella di Milano e Luigi Giordano in merito alla sua 

sospensione dall'impiego (1918-1919), ricorso e memoria difensiva, verbali di deliberazione del 

Consiglio comunale (1919-1924), note di servizio (1924-1927). 

1.3.3.5.7.3 

busta 448, 10 

3997 

"Commesso daziario Arrighetti Tomaso" 

1919 

Domanda di impiego di Tomaso Arrighetti e lettera di raccomandazione dell'avvocato Faustino 

Caravaggi di Chiari. 

1.3.3.5.7.3 

busta 449, 1 

3998 

Dazio di consumo  

1921 

Corrispondenza con la Sottoprefettura e il Consorzio daziario degli esercenti di Chiari e atti relativi 

alla costituzione del Consorzio, copia del verbale di seduta dell'assemblea dei soci assuntori del 

dazio, istanze di adesione al Consorzio degli esercenti, domande di licenza ad aprire esercizi per la 

vendita di vini e liquori. 

1.3.3.5.7.3 

busta 449, 2 

3999 

"Pratiche relative al contratto per la cessione della gestione daziaria al Consorzio degli 

esercenti" 

1921 - 1926 

Corrispondenza e atti relativi alla costituzione di un Consorzio degli esercenti avente lo scopo di 

assumere dal Comune le esazioni in abbonamento, contratto per la cessione della gestione daziaria 
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al Consorzio per i quinquenni 1921-1925 e 1926-1930, capitolato per l'appalto del servizio, 

modifiche allo Statuto, processi verbali delle sedute del Consorzioi. 

1.3.3.5.7.3 

busta 449, 3 

4000 

Dazio di consumo  

1922 

Elenco nominativo degli esercenti convenzionati con l'Ufficio daziario recante l'indicazione del 

canone mensile corrisposto; corrispondenza con Mosè Cadei presidente del Consorzio daziario 

degli esercenti e disposizioni relative alla modifica dello statuto dell'ente; corrispondenza con 

l'Intendenza di finanza di Brescia in merito alla determinazione del canone d'abbonamento per la 

fabbricazione delle acque gassose. 

1.3.3.5.7.3 

busta 449, 4 

4001 

Gestione e controllo  

1923 - 1927 

Corrispondenza e atti relativi al rilascio della patente agli agenti daziari Natale Carmelos e Giovanni 

Gardin, alla loro assunzione e alla revoca della patente al primo. 

1.3.3.5.7.3 

busta 450, 1 

4002 

"Agenti daziari [...], Carmelos Natale, Omassi Gabriele" 

1923 - 1927 

Corrispondenza con la Prefettura di Brescia, verbali di deliberazione del commissario prefettizio, 

partecipazione della nomina di Gabriele Omassi a commesso daziario, suo verbale di giuramento. 

1.3.3.5.7.3 

busta 450, 2 

4003 

"Decisioni daziarie" 

1923 - 1929 

Corrispondenza con presidenza del Consorzio daziario degli esercenti, Sottoprefettura di Chiari, 

Prefettura di Brescia e disposizioni relative a stipulazione e modifica del contratto per la riscossione 

dei dazi di consumo, modifica dello statuto del Consorzio, nomina del ricevitore Pagnoni Giovanni; 

inviti di pagamento trasmessi dall'Ufficio daziario ai debitori morosi, dichiarazioni d'attivazione e 

cessazione d'esercizio presentate all'Ufficio daziario; prospetti delle rimanenze da rimborsare agli 

esercenti vendita di vino e carne. 

1.3.3.5.7.3 

busta 450, 3 

 Titolo 

1.3.3.5.8 

"V.9 Debito pubblico" 

 

 4004 

"Acquisto di rendita" 

1909 dicembre 8 

Minuta del sindaco sindaco che domanda all'esattore comunale Banco Mazzola Perlasca di 

acquistare una cartella di rendita sul debito pubblico al portatore. 

Unità documentaria, cc. 2 

1.3.3.5.8 

busta 450, 4 
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 Titolo 

1.3.3.5.9 

"V.10 Depositi intangibili" 

 

 4005 

"Svincolo della cauzione prestata dal signori Facchi Andrea a garanzia del contratto di diritto 

di pesa pubblica nel quinquennio 1893-1898" 

1898 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale e documentazione allegata. 

1.3.3.5.9 

busta 450, 5 

4006 

"Pratiche per svincolo della cauzione della cessata società daziaria" 

1908 

Corrispondenza con l'Intendenza di finanza e gli avvocati Pietro e Arsenio Frugoni di Brescia. 

1.3.3.5.9 

busta 450, 6 

4007 

"Svincolo cauzione Facchi Andrea per contratto peso pubblico" 

1908 

Domanda di svincolo di cauzione e verbale di deliberazione del commissario straordinario. 

1.3.3.5.9 

busta 450, 7 

4008 

"Svincolo deposito Cecca Alessandro per appalto riparazione tetti Caserma Rocca" 

1908 

Domanda di svincolo di cauzione presentata da Cecca Alessandro e verbali di deliberazioni della 

Giunta municipale. 

1.3.3.5.9 

busta 450, 8 

4009 

"Svincolo della cauzione di Massetti Giacomo Bortolo per affittanza Osteria della Pesa" 

1908 

Domanda di svincolo di cauzione presentata da Massetti Giacomo Bortolo e verbali di deliberazioni 

del commissario straordinario. 

1.3.3.5.9 

busta 450, 9 

 Titolo 

1.3.3.5.10 

"V.11 Esattoria" 

 

 articolo 

1.3.3.5.10.1 

"V.11.1 Esattore" 

 

 4010 

"Nomina, patente e cauzione dell'ex esattore signor Rusca Andrea" 

1897 - 1902 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale relativi all'appalto dell'esattoria comunale per il 

quinquennio 1898-1902, decreto prefettizio, corrispondenza con Rusca Andrea, Banca popolare e 
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Sottoprefettura di Chiari. Allegati: note ipotecarie (1866-1902), note di cancellazioni di ipoteche 

(1885-1902), dichiarazioni relative alle proprietà dell'esattore (1887-1902). 

1.3.3.5.10.1 

busta 450, 10 

4011 

"Patenti ai messi esattoriali" 

1898 - 1902 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari, nomina di Cagno Angelo e Bonassi Carlo a messi 

esattoriali (1902), certificato di regolare adempimento degli obblighi esattoriali rilasciato dal 

sindaco a favore dell'esattore Rusca Andrea. 

1.3.3.5.10.1 

busta 450, 11 

4012 

Conferimento dell' esattoria comunale per il quinquennio 1903-1912 

1902 - 1903 

Corrispondenza con Sottoprefettura di Chiari, Intendenza di finanza di Brescia e Rusca Andrea, 

nominato esattore comunale, in merito al versamento della cauzione; circolari prefettizie. 

1.3.3.5.10.1 

busta 450, 12 

4013 

Esattoria comunale 

1906 - 1907 

Decreto prefettizio di autorizzazione al passaggio dell'esattoria comunale da Rusca Andrea al Banco 

Mazzola e Perlasca di Brescia (1906), corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari e l'esattore 

comunale.  

1.3.3.5.10.1 

busta 450, 13 

4014 

Esattoria comunale 

1907 

Corrispondenza con l'esattore comunale e la Sottoprefettura di Chiari, "Atto e relazione di notifica 

del decreto d'approvazione del conto consuntivo del Comune di Chiari per l'esercizio finanziario 

1904". 

1.3.3.5.10.1 

busta 450, 14 

4015 

"Capitolati - Cessione di esattoria da Rusca Andrea al Banco Mazzola, Perlasca & C." 

1907 

Corrispondenza con la Sottoprefettura e l'Agenzia delle imposte dirette e del catasto di Chiari. 

1.3.3.5.10.1 

busta 450, 15 

4016 

Esattoria comunale 

1908 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari e l'esattore comunale, nomina di Bignami Carlo a 

messo esattoriale. 

1.3.3.5.10.1 

busta 450, 16 

4017 

"Conferimento esattoria imposte quinquennio 1913-1917" 

1911 - 1912 
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Capitoli speciali per l'esercizio dell'esattoria nel quinquennio 1913-1917, contratto stipulato con il 

Banco Mazzola e Perlasca di Brescia, verbali di deliberazione di Consiglio comunale e Giunta 

municipale. Contiene anche i capitoli speciali per l'esercizio dell'esattoria nel quinquennio 1898-

1902, i contratti stipulati con Andrea Rusca per la gestione del servizio negli anni 1898-1902 e 

1902-1912, l' istanza di Andrea Rusca diretta ad ottenere lo svincolo della cauzione (1909), il 

contratto stipulato con il Banco Mazzola e Perlasca di Brescia per la gestione del servizio nel 

decennio 1903-1912. 

1.3.3.5.10.1 

busta 450, 17 

4018 

Nomina del messo esattoriale 

1914 

Nomina di Ambrogio Missaglia a messo esattoriale, corrispondenza con la Procura di Brescia. 

1.3.3.5.10.1 

busta 450, 18 

4019 

"Tramutamento della cauzione esattoriale dell'esattore Banco Mazzola Perlasca" 

1915 - 1916 

Copia autentica dell'atto 8 giugno 1916 portante la sostituzione della cauzione esattoriale del Banco 

Mazzola e Perlasca di Brescia, corrispondenza con l'esattore comunale, verbali di deliberazione 

della Giunta municipale. 

1.3.3.5.10.1 

busta 450, 19 

4020 

"Conferimento dell'esattoria" 

1916 - 1922 

Corrispondenza con il Banco Mazzola e Perlasca di Brescia, esattore comunale, la Sottoprefettura di 

Chiari e l'Intendenza di finanza di Brescia, verbali di deliberazione di Consiglio comunale e Giunta 

municipale. 

1.3.3.5.10.1 

busta 450, 20 

 articolo 

1.3.3.5.10.2 

"V.11.2 Riscossioni" 

 

 4021 

Rimborsi di quote inesigibili 

1907 

Corrispondenza con l'esattore comunale. 

1.3.3.5.10.2 

busta 451, 1 

4022 

Esattoria comunale 

1907 

Elenco dei residui attivi al 1907, corrispondenza con l'esattore comunale e la Sottoprefettura di 

Chiari. 

1.3.3.5.10.2 

busta 451, 2 

 articolo 

1.3.3.5.10.3 

"V.11.3 Cassa" 
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 4023 

Verifiche di cassa 

1905 

Verbali di verifica della cassa comunale, ordini di pagamento di fitti e pigioni, atti di pignoramenti 

mobiliare, nomina di Carnielli Francesco a messo esattoriale, elenco dei crediti del Comune scaduti 

e di quelli scadenti nell'anno 1905. 

1.3.3.5.10.3 

busta 451, 3 

4024 

Verifiche di cassa 

1906 

Nota di trasmissione alla Sottoprefettura di Chiari del verbale di verifica di cassa. 

1.3.3.5.10.3 

busta 451, 4 

4025 

"Verbali di verifica" 

1907 

Note di trasmissione di verbali di verifica di cassa alla Sottoprefettura di Chiari. 

1.3.3.5.10.3 

busta 451, 5 

4026 

"Atti relativi al versamento sul libretto nominativo al Comune di Chiari della somma di £ 

20/mila" 

1907 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari. 

1.3.3.5.10.3 

busta 451, 6 

4027 

Verbali di verifica di cassa 

1908 

Comunicazione della Sottoprefettura di Chiari. 

1.3.3.5.10.3 

busta 451, 7 

4028 

Verbali di verifica di cassa 

1911 - 1917 

Verbali di verifica di cassa e corrispondenza con l'Intendenza di finanza di Brescia. 

1.3.3.5.10.3 

busta 451, 8 

 Titolo 

1.3.3.5.11 

"V.12 Guardia del dazio e finanza" 

 

 4029 

Guardie del dazio e finanza 

1906 

Avviso di concorso. 

1.3.3.5.11 

busta 451, 9 

 Titolo 
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1.3.3.5.12 

"V.14 Imposte dirette" 

 

 articolo 

1.3.3.5.12.1 

"V.14.2 Imposta fabbricati" 

 

 4030 

Fabbricati 

1906 

Domanda di restituzione dell'elenco delle nuove costruzioni inoltrata all'Agenzia delle imposte 

dirette e del catasto di Chiari (1906 settembre 12); "Nuovo fabbricato Corridori": minuta indirizzata 

all'agente delle imposte dirette di Chiari avente ad oggetto il fabbricato di proprietà Corridori 

costruito il viale della stazione ferroviaria tra il 1904 e il 1905 (1906 dicembre 31). 

1.3.3.5.12.1 

busta 451, 10 

4031 

Fabbricati 

1907 

Ricevute rilasciate dall'esattoria di Chiari per la consegna del ruolo dei contribuenti l'imposta sui 

fabbricati e la tassa di ricchezza mobile, avvisi e circolari. 

1.3.3.5.12.1 

busta 451, 11 

 articolo 

1.3.3.5.12.2 

"V.14.3 Imposta di ricchezza mobile" 

 

 4032 

Ricchezza mobile 

1906 

Corrispondenza con l'Intendenza di finanza di Brescia e l'Agente delle imposte di Chiari in merito 

all'esame, alla rettifica e alla pubblicazione dei ruoli delle imposte dirette, avvisi e circolari. 

1.3.3.5.12.2 

busta 451, 12 

4033 

Ricchezza mobile 

1907 

Corrispondenza con l'Intendenza di finanza di Brescia e l'Agente delle imposte di Chiari in merito 

all'esame, alla rettifica e alla pubblicazione dei ruoli delle imposte dirette, avvisi e circolari. 

1.3.3.5.12.2 

busta 451, 13 

4034 

Ricchezza mobile 

1908 

Corrispondenza con l'Intendenza di finanza di Brescia e l'Agente delle imposte di Chiari in merito 

all'esame, alla rettifica e alla pubblicazione dei ruoli delle imposte dirette, avvisi e circolari. 

1.3.3.5.12.2 

busta 451, 14 

 Titolo 

1.3.3.5.13 

"V.17 Posterie - Privative di sali e tabacchi" 
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 4035 

Rivendite di generi di privativa 

1906 

Corrispondenza con l'Intendenza di finanza di Brescia. 

1.3.3.5.13 

busta 451, 15 

4036 

"Atti concernenti le concessioni di rivendite sali, tabacchi e generi di privativa governativa" 

1907 

Corrispondenza con l'Intendenza di finanza di Brescia e rivenditori diversi. 

1.3.3.5.13 

busta 451, 16 

4037 

Rivendite di generi di privativa 

1908 

Corrispondenza con l'Intendenza di finanza di Brescia e Sacconi Silvia, gerente della ricevitoria n. 3 

. 

1.3.3.5.13 

busta 451, 17 

4038 

Rivendite di generi di privativa 

1910 - 1911 

Corrispondenza con l'Intendenza di finanza di Brescia. 

1.3.3.5.13 

busta 451, 18 

4039 

Rivendite di generi di privativa 

1915 

Corrispondenza con l'Intendenza di finanza di Brescia. 

1.3.3.5.13 

busta 451, 19 

 Titolo 

1.3.3.5.14 

"V.18 Prestiti" 

 

 articolo 

1.3.3.5.14.1 

"V.18.2 Prestiti della Provincia e dello Stato" 

 

 4040 

"Prestito nazionale di 1 miliardo" 

1915 

Corrispondenza con la Prefettura di Brescia, circolari. 

1.3.3.5.14.1 

busta 451, 20 

4041 

"Prestito nazionale" 

1916 - 1917 

Certificati del prestito nazionale in consegna all'esattore comunale, circolari e disposizioni. 

1.3.3.5.14.1 
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busta 451, 21 

4042 

"Sesto prestito nazionale" 

1919 - 1920 

Comunicazioni di istituti di credito diversi. 

1.3.3.5.14.1 

busta 451, 22 

 Titolo 

1.3.3.5.15 

"V.19 Redditi diversi" 

 

 4043 

"Appalto del prodotto dei pozzi neri e cippi orinari del Comune - Pratica" 

1901 - 1907 

Avviso d'asta, capitolato d'appalto, inviti a licitazione privata, contratti stipulati con Clemente 

Spazzini, Ferruccio Acchiappati e Clemente Scarpetta. 

1.3.3.5.15 

busta 451, 23 

4044 

Denunce delle rendite spettanti al comune di Chiari 

1912 - 1925 

Denunce delle rendite spettanti al Comune presentate all'Ufficio del registro di Chiari. 

1.3.3.5.15 

busta 451, 24 

 Titolo 

1.3.3.5.16 

"V.20 Revisori dei conti" 

 

 4045 

"Revisori dei conti" 

1909 - 1923 

Relazioni presentate dai revisori dei conti al Consiglio comunale (1909-1921), verbali di 

deliberazione del Consiglio aventi ad oggetto la nomina dei revisori dei conti, partecipazioni di 

nomina (1913-1923). 

1.3.3.5.16 

busta 451, 25 

 Titolo 

1.3.3.5.17 

"V.21 Spese d'ufficio" 

 

 4046 

"Appalti per la fornitura degli stampati, testi, quaderni ed oggetti di cancelleria per uso delle 

scuole e per gli uffici comunali - Anno 1908-1911" 

1908 - 1909 

Capitolato d'appalto per il triennio 1909-1911, verbali di deliberazione di Consiglio comunale e 

Giunta municipale, offerte delle ditte, corrispondenza con Sottoprefettura e Direzione delle scuole 

elementari di Chiari. 

1.3.3.5.17 

busta 451, 26 

4047 
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"Appalti per la fornitura degli stampati, testi, quaderni ed oggetti di cancelleria per uso delle 

scuole e per gli uffici comunali - Anno 1912-1914" 

1911 - 1914 

Capitolato d'appalto per il triennio 1911-1914, verbali di deliberazione di Consiglio comunale e 

Giunta municipale, offerte delle ditte, contratto d'appalto, corrispondenza con la Sottoprefettura di 

Chiari. 

1.3.3.5.17 

busta 451, 27 

4048 

"Contratto d'appalto per la fornitura degli stampati per gli uffici municipali e per le scuole" 

1914 - 1924 

Capitolati e contratti d'appalto per i trienni 1915-1917 e 1924-1926, verbali di deliberazione del 

Consiglio comunale, corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari e ditte diverse. 

1.3.3.5.17 

busta 451, 28 

4049 

Spese d'ufficio 

1916 

Fatture e sollecito di pagamento della Società elettrica bresciana.  

1.3.3.5.17 

busta 451, 29 

4050 

Spese d'ufficio 

1919 

Quietanze di pagamento.  

1.3.3.5.17 

busta 451, 30 

4051 

Spese d'ufficio 

1920 - 1921 

Quietanze di pagamento, verbali di deliberazione del commissario regio e del Consiglio comunale, 

note dei fornitori, corrispondenza.  

1.3.3.5.17 

busta 451, 31 

 Titolo 

1.3.3.5.18 

"V.23 Stipendi e salari" 

 

 4052 

"Concorso del Governo nell'aumento di stipendio ai maestri elementari" 

1906 

Circolari della Prefettura, prospetti delle informazioni necessarie per la liquidazione del concorso 

dello Stato nell'aumento dello stipendio agli insegnanti elementari per effetto delle leggi 11 aprile 

1886 n. 3798 e 8 luglio 1904 n. 407, prospetto degli stipendi annui percepiti dagli insegnanti al 30 

giugno 1904. 

1.3.3.5.18 

busta 451, 32 

 Titolo 

1.3.3.5.19 

"V.26 Tasse comunali" 
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 articolo 

1.3.3.5.19.1 

"V.26.1 Cani" 

 

 4053 

Tassa sui cani 

1906 

Nota di trasmissione alla Sottoprefettura di Chiari dei ruoli suppletivi delle tasse sui cani e sul 

bestiame; domanda di cancellazione dal ruolo dei contribuenti la tassa sui cani e domanda di 

rimborso presentate da Ferruccio Terinelli; verbale di deliberazione del Consiglio comunale avente 

ad oggetto la modifica del regolamento comunale "Sulla licenza di tener cani"; domanda di 

rimborso presentata da Giuseppe Rovetta e disposizioni in merito trasmesse all'esattore comunale 

Andrea Rusca (1900). 

1.3.3.5.19.1 

busta 451, 33 

4054 

Tassa sui cani 

1907 

Nota di trasmissione alla Sottoprefettura di Chiari dei ruoli suppletivi delle tasse sui cani e sul 

bestiame, domanda di cancellazione dal ruolo dei contribuenti la tassa sui cani e domanda di 

rimborso presentate da Margherita Ricci. 

1.3.3.5.19.1 

busta 451, 34 

4055 

Tassa sui cani  

1908 

Nota di trasmissione alla Sottoprefettura di Chiari dei ruoli dei contribuenti la tassa comunale su 

cani, vetture e domestici. 

1.3.3.5.19.1 

busta 451, 35 

 articolo 

1.3.3.5.19.2 

"V.26.2 Esercizi e rivendite" 

 

 4056 

Tassa su esercizi e rivendite 

1906 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto la nomina dei componenti la 

Commissione per la tassa sugli esercizi e rivendite, partecipazioni di nomina; domande di esenzione 

dal pagamento della tassa per cessazione d'esercizio e domande di cancellazione dal ruolo; nota di 

trasmissione alla Sottoprefettura di Chiari del ruolo suppletivo della tassa comunale sugli esercizi e 

rivendite. 

1.3.3.5.19.2 

busta 451, 36 

4057 

Tassa su esercizi e rivendite 

1907 

Domande di esenzione dal pagamento della tassa per cessazione d'esercizio e domande di 

cancellazione dal ruolo; "Colto delle istanze da inviare alla Giunta provinciale amministrativa 1892-

1893": verbali di deliberazione della Commissione sulla tassa esercizi e rivendite e corrispondenza 

con la Giunta provinciale amministrativa. 
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1.3.3.5.19.2 

busta 451, 37 

4058 

Tassa su esercizi e rivendite  

1908 

Parere espresso dalla Giunta provinciale amministrativa sui ricorsi presentati dai contribuenti Testa 

Francesco e Vitali Saverio, avviso di pubblicazione della matricola dei contribuenti. 

1.3.3.5.19.2 

busta 451, 38 

 articolo 

1.3.3.5.19.3 

"V.26.3 Famiglia e fuocatico" 

 

 4059 

Tassa di famiglia e fuocatico 

1906 

Corrispondenza con la Prefettura di Brescia in merito ai ricorsi presentati dai contribuenti contro 

l'applicazione della tassa di famiglia e con la Sottoprefettura di Chiari in merito all'approvazione e 

alla pubblicazione dei ruoli di riscossione. 

1.3.3.5.19.3 

busta 451, 39 

4060 

Tassa di famiglia e fuocatico 

1907 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in merito ai ricorsi presentati dai contribuenti 

contro l'applicazione della tassa di famiglia e all'approvazione e alla pubblicazione dei ruoli di 

riscossione. 

1.3.3.5.19.3 

busta 451, 40 

4061 

"Ricorso e decreto riguardo all'inscrizione del cavalier Mazzotti Biancinelli Lodovico nei 

ruoli della tassa famiglia" 

1911 - 1912 

Ricorso di Lodovico Mazzotti Biancinelli, nota di trasmissione al Ministero dell'interno, decreto 

ministeriale. 

1.3.3.5.19.3 

busta 451, 41 

4062 

"Imposta di famiglia" 

1914 - 1922 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari 

in merito alla compilazione della matricola dei contribuenti la tassa di famiglia, ai ricorsi dei 

contribuenti e alla modifica del regolamento vigente per l'applicazione dell'imposta. 

1.3.3.5.19.3 

busta 451, 42 

 articolo 

1.3.3.5.19.4 

"V.26.5 Plateatico" 

 

 4063 

"Posteggio plateale pratiche per l'appalto" 
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1902 - 1916 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e della Giunta municipale, corrispondenza con la 

Sottoprefettura di Chiari e l'Intendenza di finanza di Brescia relative all'appalto del servizio di 

riscossione della tassa di plateatico e staderatico, istanza di Pietro Consoli aspirante al conferimento 

dell'appalto, contratto d'appalto stipulato per il quinquennio 1902-1907, disposizioni relative allo 

svincolo della cauzione prestata a garanzia del contratto per la riscossione dei diritti di posteggio; 

corrispondenza con la Prefettura di Brescia, la Sottoprefettura di Chiari e l'Intendenza di finanza di 

Brescia e disposizioni relative alla proroga del contratto stipulato con Pietro Consoli per il 

quinquennio 1907-1911, all'appalto del servizio per il quinquennio 1913-1917 aggiudicato a 

Giuseppe Finazzi, alla stipulazione del contratto d'appalto per la riscossione dei diritti di posteggio e 

allo svincolo della cauzione prestata a garanzia del contratto stesso (1911-1916). 

1.3.3.5.19.4 

busta 452, 1 

4064 

Tassa di plateatico 

1907 

Domanda di concessione d'area occorrente per il padiglione fotografico di Giuseppe Laganà di 

Sestri Ponente; richiesta di informazioni sulla tassa di posteggio per il mercato bestiame avanzata 

dal comune di Palazzolo sull'Oglio; corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari e atto di 

compravendita dell'area di proprietà della ditta Feltrinelli, Colombo & C. necessaria alla 

costruzione del nuovo viale d'accesso all'Ospedale Mellino Mellini. 

1.3.3.5.19.4 

busta 452, 2 

4065 

Tassa di plateatico  

1908 

Domanda di concessione d'area per l'impianto di un "baraccone cinematografico" avanzata dalla 

ditta Gustavo Mazzola di Milano, parere della Giunta municipale. 

1.3.3.5.19.4 

busta 452, 3 

4066 

"Domande di permesso per occupazione di area comunale" 

1913 

Domande presentate da esercenti diversi tese ad ottenere l'autorizzazione a occupare le aree 

adiacenti i loro esercizi al fine di esporre all'esterno le merci; conferimento a Giuseppe Finazzi 

dell'incarico di riscossione dei canoni mensili dovuti dai concessionari di suolo e spazio pubblico; 

elenco dei commercianti soggetti a tassa di posteggio; verbale di deliberazione della Giunta 

municipale avente ad oggetto l'occupazione di aree e spazi pubblici e la fissazione dei canoni. 

1.3.3.5.19.4 

busta 452, 4 

4067 

"Appalto per la riscossione della tassa di posteggio e staderatico" 

1916 - 1924 

Avvisi d'asta, capitolati e contratti d'appalto per la gestione del servizio di riscossione; 

corrispondenza con Michele Faglia, appaltatore del servizio per il triennio 1916-1918, che domanda 

una riduzione del canone; inviti al pagamento del canone annuale di posteggio e domande di 

esenzione o di riduzione del canone. 

1.3.3.5.19.4 

busta 452, 5 

4068 

"Modificazioni alle tariffe dei diritti di posteggio" 
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1921 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale aventi ad oggetto la modifica della tariffa, tariffe 

ordinarie per il posteggio plateale nella piazza Zanardelli e nella Piazzetta a monte della Chiesa 

parrocchiale. Contiene anche il regolamento per l'esercizio del posteggio plateale dell'anno 1913. 

1.3.3.5.19.4 

busta 452, 6 

4069 

"Nuovo regolamento e tariffa tassa di posteggio" 

1923 

Copie dattiloscritte del regolamento per l'esercizio del posteggio plateale, corrispondenza con la 

Sottoprefettura di Chiari relativa alla sua approvazione, pubblicazione e omologazione ministeriale, 

tipo visuale delle nove località destinate al posteggio (mm 370x1040). 

1.3.3.5.19.4 

busta 452, 7 

4070 

"Appalto per la riscossione del diritto di posteggio" 

1923 - 1927 

Offerte dei concorrenti, contratto d'appalto stipulato con Scalvi Antonio per la gestione del servizio 

negli anni 1921-1923, domanda di rifusione dei danni subiti dall'appaltatore a seguito della 

riduzione dell'area destinata a posteggio; capitolato e contratto d'appalto stipulato con Rubagotti 

Paolo per gli anni 1923-1927, tipo visuale delle nove località destinate al posteggio (mm 

370x1040), disposizioni relative allo svincolo della cauzione prestata a garanzia del contratto. 

1.3.3.5.19.4 

busta 452, 8 

 articolo 

1.3.3.5.19.5 

"V.26.6 Staderatico" 

 

 4071 

"Pratiche per l'appalto del diritto di peso pubblico" 

1883 - 1897 

Verbali e estratti dei verbali di deliberazione del Consiglio comunale, avvisi, offerte e verbali d'asta, 

contratti d'appalto, atti di consegna di pesa e locali ai deliberatari dell'appalto. 

1.3.3.5.19.5 

busta 453, 1 

4072 

"Appalto pel diritto di peso pubblico" 

1902 - 1907 

Corrispondenza e atti relativi al rinnovo del contratto d'appalto per la riscossione dei diritti di peso 

pubblico a Tenchini Achille. 

1.3.3.5.19.5 

busta 453, 2 

4073 

"Peso pubblico" 

1907 - 1920 

Corrispondenza e atti relativi all'appalto del diritto di peso pubblico per il quinquennio 1913-1917 e 

per triennio 1918-1920, capitolato d'asta, contratto d'appalto, verbale di consegna dei locali 

all'assuntore Bontempi Giuseppe. 

1.3.3.5.19.5 

busta 453, 3 

4074 
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"Pratica consegna pesa pubblica" 

1913 

Copia del contratto stipulato con Giuseppe Finazzi per la riscossione del diritto di posteggio 

plateatico e staderatco; relazione di consegna del locale denominato Osteria della Pesa a Vincenzo 

Cirimbelli e relazione di bilancio dei miglioramenti e dei deterioramenti occorsi al locale. 

1.3.3.5.19.5 

busta 453, 4 

4075 

"Assunzione in economia della pesa pubblica" 

1918 - 1922 

Corrispondenza e atti relativi alla gestione della pesa pubblica e alla nomina di una Commissione di 

vigilanza sul suo funzionamento, dati statistici. 

1.3.3.5.19.5 

busta 453, 5 

 articolo 

1.3.3.5.19.6 

"V.26.7 Vetture, bestiame, domestici" 

 

 4076 

Tassa su vetture, bestiame e domestici  

1906 aprile 5 

Domanda di esonero dal pagamento avanzata dal sacerdote Giovanni Lavo con allegato il certificato 

di nascita di sua cugina Maria Pavesi. 

1.3.3.5.19.6 

busta 453, 6 

4077 

Tassa su vetture, bestiame e domestici  

1907 

Domanda di riduzione della tassa presentata dalla Società bresciana concimi, schede di denuncia e 

d'accertamento. 

1.3.3.5.19.6 

busta 453, 7 

4078 

Tassa su vetture, bestiame e domestici  

1908 

Domande di cancellazione dai ruoli dei contribuenti la tassa presentate da Ettore Cattanei e Elisa 

Cavalli, corrispondenza con l'esattore comunale e la Sottoprefettura di Chiari. 

1.3.3.5.19.6 

busta 453, 8 

4079 

Tassa su vetture, bestiame e domestici  

1923 - 1925 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari e verbali di deliberazione del Consiglio comunale 

relativi all'approvazione delle nuove tariffe. Con antecedenti al 1917. 

1.3.3.5.19.6 

busta 453, 9 

 articolo 

1.3.3.5.19.7 

"V.26.8 Fabbricazione acque gazzose" 

 

 4080 
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Tassa sulla fabbricazione delle acque gassose 

1903 - 1907 

Corrispondenza con ditte produttrici di acque gassose; verbali di deliberazione della Giunta 

municipale aventi ad oggetto la concessione di abbonamenti alla tassa; avvisi d'asta per l'appalto del 

servizio di riscossione, verbali della Giunta municipale, capitolati e contratti d'appalto.  

1.3.3.5.19.7 

busta 453, 10 

4081 

Tassa sulla fabbricazione delle acque gassose  

1908 

Corrispondenza con il ricevitore daziario e verbale di deliberazione della Giunta municipale relativi 

alla domanda di abbonamento alla tassa presentata dalla ditta Campiotti Emilio. 

1.3.3.5.19.7 

busta 453, 11 

 Titolo 

1.3.3.5.20 

"V.27 Tasse governative" 

 

 4082 

"Pratiche coll'Intendenza di finanza e col Ministero delle finanze per condono sopratassa 

registro pel contratto d'affittanza di una stanza nel locale già Pretura colla signora Valzelli 

Palmnira" 

1900 

Corrispondenza spedita e ricevuta tra il segretario comunale Giuseppe Bergamini e l'Ufficio del 

registro, l'Intendenza di finanza, il Ministero delle finanze e la direzione della Rivista 

amministrativa del Regno-Giornale ufficiale di pubblica amministrazione. 

1.3.3.5.20 

busta 453, 12 

4083 

Tasse governative  

1906 

Elenco delle bollette dei contribuenti che hanno pagato la tassa sui velocipedi nell'anno 1905, 

circolari dell'Intendenza di finanza di Brescia. 

1.3.3.5.20 

busta 453, 13 

4084 

"Tasse governative - Velocipedi" 

1908 

Corrispondenza con l'Intendenza di finanza relativa a contravvenzioni elevate a diversi per 

infrazioni alle disposizioni sulla tassa dei velocipedi. 

1.3.3.5.20 

busta 453, 14 

4085 

Tasse governative  

1911 

Corrispondenza con la Sezione doganale e con la Prefettura di Brescia relativa a contravvenzioni 

elevate a carico di diversi per violazione dei regolamenti sui veicoli a trazione meccanica e per 

contrabbando di merci. 

1.3.3.5.20 

busta 453, 15 

 Classe 
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1.3.3.6 

"VI Gestione del patrimonio" 

 

 Titolo 

1.3.3.6.1 

"VI.1 Provvidenze generali" 

 

 4086 

"Cessione al signor Rocco Alessandro del diritto di appoggiarsi ai muri della Caserma dei 

Reali carabinieri col nuovo fabbricato" 

1922 - 1924 

Corrispondenza e atti relativi alla richiesta di acquisto della comunione del muro di fabbrica della 

casa di proprietà comunale a uso caserma dei carabinieri, al rilascio del certificato d'esecuzione a 

regola d'arte delle opere concordate, all'esecuzione della trascrizione ipotecaria. 

1.3.3.6.1 

busta 454, 1 

 Titolo 

1.3.3.6.2 

"VI.2 Affitti" 

 

 articolo 

1.3.3.6.2.1 

"VI.2.1 Attivi" 

 

 4087 

"Locazione alla Deputazione Provinciale dei locali ad uso di Sottoprefettura" 

1872 - 1899 

Corrispondenza con la Deputazione provinciale di Brescia, denuncia di contratto verbale, atti di 

locazione, verbale di deliberazione della Giunta municipale ed estratto del verbale di deliberazione 

del Consiglio comunale di Chiari. 

1.3.3.6.2.1 

busta 454, 2 

4088 

"Contratto d'affitto alla Cassa di Risparmio di una stanza a pian terreno del palazzo 

comunale" 

1877 - 1893 

Denuncia di contratto d'affitto, descrizione dei locali di proprietà comunale ad uso ufficio della 

Cassa di Risparmio, corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari e la Commissione centrale di 

beneficenza amministratrice della Cassa di risparmio e gestioni annesse, scritture private, estratto 

del verbale di deliberazione del Consiglio comunale, partecipazione di deliberazione consigliare alla 

Cassa di Risparmio.  

1.3.3.6.2.1 

busta 454, 3 

4089 

"Contratto d'affittanza del molino comunale in borgo Zeveto a Belotti fratelli" 

1884 - 1898 

Avvisi e verbali d'asta per la riaffittanza del mulino, assunzione d'impegno di affittanza del mulino 

da parte di Belotti Giacomo, verbali di deliberazione del Consiglio comunale, atti di consegna del 

mulino, contratto di locazione, atto di pignoramento di somma verso terzi, certificato di rendita del 

debito pubblico del Regno d'Italia e corrispondenza.  

1.3.3.6.2.1 
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busta 454, 4 

4090 

"Contratto di locazione di una bottega nel locale comunale già sede di Pretura col signor 

Bellini Franco" 

1885 - 1900 

Contratto di locazione, corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari e la Deputazione provinciale. 

1.3.3.6.2.1 

busta 454, 5 

4091 

"Contratto di locazione a Cecca [Alessandro] e compagni di un sedume comunale per 

deposito di sabbia" 

1888 - 1898 

Corrispondenza con Cecca Alessandro e contratto di locazione.  

1.3.3.6.2.1 

busta 454, 6 

4092 

"Contratto di locazione della Caserma dei Reali Carabinieri e pratiche con la Deputazione 

provinciale" 

1888 - 1901 

Corrispondenza con la Deputazione provinciale e atti relativi all'affittanza dei locali ad uso Caserma 

dei Carabinieri. 

1.3.3.6.2.1 

busta 454, 7 

4093 

"Contratto di locazione di una bottega a pian terreno nel Palazzo comunale al Signor Scalvi 

Carlo" 

1889 - 1898 

Corrispondenza con Scalvi Carlo, contratti d'affittanza, certificato di rendita del Debito pubblico del 

Regno d'Italia. 

1.3.3.6.2.1 

busta 454, 8 

4094 

"Cessione a Festa Giovanni dei ritaglio stradato da Porta Villatico a Porta Stazione per 

deposito sabbia" 

1896 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto l'affittanza dell'area comunale 

lungo la strada di circonvallazione tra Porta Villatico e Porta Stazione. 

1.3.3.6.2.1 

busta 454, 9 

4095 

"Contratto di locazione col signor Galdini Antonio per ingombro di sedume comunali per 

deposito di sabbia" 

1897 - 1900 

Corrispondenza con il capomastro Antonio Galdini relativa all'affittanza dell'area comunale lungo la 

strada di circonvallazione fuori Porta Marengo, contratto di locazione, corrispondenza con la 

Deputazione provinciale. 

Con antecedenti al 1888. 

1.3.3.6.2.1 

busta 454, 10 

4096 
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"Contratto di locazione dell'orto annesso all'ex Caserma Rocca vecchia al signor Rusca 

Andrea" 

1898 

Avviso d'asta, capitolato, relazione di consegna e contratto di locazione. 

Con antecedenti al 1887. 

1.3.3.6.2.1 

busta 454, 11 

4097 

"Contratto di locazione di una bottega a pian terreno nel palazzo comunale a Pighetti 

Francesca vedova Scalvi" 

1902 - 1903 

Domanda di rinnovo della locazione presentata da Francesca Pighetti, verbale di deliberazione del 

Consiglio comunale, contratto di locazione. 

1.3.3.6.2.1 

busta 454, 12 

4098 

"Affittanza della casa in vicolo Pace alla ditta Bresciani & Bonometti" 

1912 - 1920 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale, corrispondenza con l'esattore comunale e la 

Sottoprefettura di Chiari in merito al contratto di affitto stipulato con la ditta Bresciani & 

Bonometti, al versamento della cauzione a garanzia del contratto e alla rinnovazione di quello.. 

1.3.3.6.2.1 

busta 454, 13 

4099 

"Affittanza dell'Osteria della Pesa al signor Metelli Lodovico" 

1912 - 1920 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale, corrispondenza con l'esattore comunale e la 

Sottoprefettura di Chiari in merito al contratto di affitto stipulato con Lodovico Metelli, al 

versamento della cauzione a garanzia del contratto e alle spese di manutenzione dei locali. 

1.3.3.6.2.1 

busta 454, 14 

4100 

"Affittanza della casa olim Rossetti ai signori Portinari Luigi e Rocco Alessandro" 

1912 - 1920 

Contratto di locazione e relazione di consegna dei locali, disposizioni relative al versamento e allo 

svincolo della cauzione versata a garanzia del contratto, corrispondenza. 

1.3.3.6.2.1 

busta 454, 15 

4101 

"Affittanze diverse" 

1912 - 1924 

Corrispondenza e atti relativi all'affittanza di locali di proprietà comunale a enti, istituti, 

associazioni e a privati. 

1.3.3.6.2.1 

busta 454, 16 

4102 

"Affittanza al signor Tadini Giovanni del ritaglio stradale lungo il viale del Cimitero" 

1914 - 1915 

Domanda di locazione presentata da Tadini Giovanni, deliberazione del Consiglio comunale, nota 

di trasmissione alla Sottoprefettura di Chiari del contratto. 

1.3.3.6.2.1 
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busta 455, 1 

4103 

"Locazione delle case del vecchio ospedale al signor [Achille]Tenchini - Casa dei Contagiosi, 

Casa delle suore, Trattoria del Gambero" 

1914 - 1915 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e della Giunta municipale, copia del contratto 

d'affitto, corrispondenza con Achille Tenchini e la Sottoprefettura. 

1.3.3.6.2.1 

busta 455, 2 

4104 

"Locazione di alcuni ambienti del vecchio ospedale al signor Vezzoli Bortolo" 

1914 - 1916 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e della Giunta municipale, copia del contratto 

d'affitto, corrispondenza con Bortolo Vezzoli e la Sottoprefettura. 

1.3.3.6.2.1 

busta 455, 3 

4105 

"Locazione di alcuni ambienti del vecchio ospedale al Consorzio agrario 1914-1919" 

1914 - 1919 

Corrispondenza con il Consorzio agrario cooperativo e la Sottoprefettura, contratto di affitto, 

disposizioni relative al suo rinnovo. 

1.3.3.6.2.1 

busta 455, 4 

4106 

"Affittanza della casa in via Ospedale n. 15" 

1914 - 1920 

Domanda di Cologna Faustino diretta ad ottenere il rinnovo della locazione, verbali di deliberazione 

del Consiglio comunale, contratto di locazione. 

1.3.3.6.2.1 

busta 455, 5 

4107 

Minute degli inventari di consegna di immobili di proprietà comunale 

1915 - 1925 

Minute delle relazioni di consegna di immobili di proprietà comunale affittati alla sezione locale 

dell'Associazione fra i mutilati e gli invalidi di guerra, a Tenchini Achille, Bresciani Cristoforo e a 

Bonometti Francesco. 

Contiene anche copia autentica dell'atto di permuta di un fondo sito in Chiari stipulato tra il comune 

e Enrico Olmo in data 8 luglio 1928. 

1.3.3.6.2.1 

busta 455, 6 

4108 

Inventario di consegna di immobile di proprietà comunale 

1915 dicembre 11 

Inventario di consegna di una casa civile di proprietà comunale affittata a Faustino Cologna e 

redatto dal geometra Giovanni Battista Novi. 

1.3.3.6.2.1 

busta 455, 7 

4109 

"Consegna di locali" 

1916 

Contiene tra l'altro l'atto di consegna della Caserma dei reali carabinieri (s.d.). 
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1.3.3.6.2.1 

busta 455, 8 

4110 

"Rinnovazione del contratto d'affitto di due stanze a pian terreno del palazzo comunale alla 

Cassa di Risparmio di Milano" 

1917 - 1922 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e corrispondenza con la Sottoprefettura aventi ad 

oggetto il rinnovo del contratto d'affitto stipulato con l'istituto bancario. 

1.3.3.6.2.1 

busta 455, 9 

4111 

"Proroga delle locazioni" 

1919 - 1923 

Domande di proroga di locazione di immobili di proprietà comunale, corrispondenza e atti relativi 

alla causa promossa da Rocco Arturo e Tenchini Achille per la determinazione del canone. 

1.3.3.6.2.1 

busta 455, 10 

4112 

"Affittanza dei locali della Regia Pretura" 

1924 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari e con i comuni del mandamento giudiziario in 

merito, rispettivamente, alla determinazione del canone e alla ripartizione della spesa. 

1.3.3.6.2.1 

busta 455, 11 

 articolo 

1.3.3.6.2.2 

"VI.2.2 Passivi" 

 

 4113 

"Contratto di locazione della casa Federici" 

1915 - 1926 

Verbali di deliberazione della Giunta municipale e del Consiglio comunale aventi ad oggetto 

l'affitto della casa Federici ubicata in vicolo Carceri per sistemarvi gli uffici comunali, 

corrispondenza con Giulia Pellegrini vedova Federici e con la Sottoprefettura, contratto di 

locazione. 

1.3.3.6.2.2 

busta 455, 12 

4114 

"Affitto dei magazzini attigui alla torre comunale di proprietà della Fabbriceria parrocchiale 

e riparazioni ai tetti" 

1921 

Minute delle relazioni di consegna a Salvi Antonio e Rubagotti Paolo dei magazzini contenenti gli 

attrezzi per il posteggio plateale, preventivo di spesa per la riparazione dei tetti compilato dal 

capomastro Martinelli Giovanni e corrispondenza con la Fabbriceria parrocchiale. 

1.3.3.6.2.2 

busta 455, 13 

 Titolo 

1.3.3.6.3 

"VI.4 Beni rurali" 

 

 4115 
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"Vendita di reliquati stradali (tronco di strada per Castrezzato)" 

1921 - 1924 

Corrispondenza con Cristoforo Maspero interessato all'acquisto del tronco di strada per Castrezzato, 

atto di compravendita. 

1.3.3.6.3 

busta 455, 14 

 Titolo 

1.3.3.6.4 

"VI.5 Diritti d'acqua" 

 

 4116 

Diritti d'acqua  

1907 

Corrispondenza con l'Amministrazione dell'Ospedale Mellino Mellini e atti relativi alla concessione 

d'uso dell'acqua dal canale delle Fossette necessaria ad alimentare le vasche del lavatoio pubblico. 

1.3.3.6.4 

busta 455, 15 

 Titolo 

1.3.3.6.5 

"VI.7 Fabbricati comunali" 

 

 articolo 

1.3.3.6.5.1 

"VI.7.1 Edificio municipale" 

 

 4117 

"Offerte e preventivi per l'impianto del calorifero termosifone al Regio Ginnasio ed altri 

fabbricati" 

1905 - 1907 

Corrispondenza con le ditte Fratelli Barbieri di Zaninetti & C. di Milano e Eupilio de Micheli di 

Verona, preventivi di spesa.  

1.3.3.6.5.1 

busta 455, 16 

4118 

"Trattative per l'acquisto della casa Federici" 

1917 

Nota contenente l'indicazione di numero di mappa, reddito imponibile, imposta e sovrimposta, 

canone d'affitto e scadenza del contratto d'affitto della casa Federici adibita ad uso ufficio 

municipale. 

1.3.3.6.5.1 

busta 455, 17 

4119 

"Aste, licitazioni, trattative private per la proprietà comunale 1921 - Pratica per 

aggiudicazione mediante licitazione privata delle opere da pittore per il restauro delle facciate 

del Palazzo comunale e della Pretura" 

1921 

Preventivo di spesa per la tinteggiatura delle facciate, capitolato e tariffa, nota di trasmissione alla 

Sottoprefettura del verbale di licitazione privata per l'appalto delle opere. 

1.3.3.6.5.1 

busta 455, 18 

 articolo 
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1.3.3.6.5.2 

"VI.7.3 Caserma dei Carabinieri" 

 

 4120 

Caserma dei Carabinieri 

1905 - 1907 

Corrispondenza con la Deputazione provinciale di Brescia e atti relativi alla realizzazione delle 

opere di manutenzione ordinaria e straordinaria alla locale caserma dei carabinieri e alla 

concessione di un sussidio di 100 lire da parte dell'Amministrazione provinciale. 

1.3.3.6.5.2 

busta 455, 19 

4121 

"Pratiche colla Deputazione provinciale di Brescia per la rinnovazione dell'affittanza" 

1910 - 1913 

Corrispondenza con la Deputazione provinciale in merito alla riaffittanza della Caserma e alle opere 

di riparazione e adattamento dei locali. 

1.3.3.6.5.2 

busta 455, 20 

 articolo 

1.3.3.6.5.3 

"VI.7.4 Caserma della Rocca" 

 

 4122 

"Consegna della casa civile annessa all'ex Caserma Rocca vecchia affittata a Rusca Andrea" 

1898 maggio 20 

Verbale di consegna dell'immobile. 

1.3.3.6.5.3 

busta 456, 1 

4123 

"Adattamento della Caserma della Rocca ad uso delle scuole elementari e tecniche" 

1901 - 1906 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari relativa al progetto di adattamento dei locali della 

caserma della Rocca ad uso delle scuole elementari e tecniche, avviso d'asta per per l'appalto delle 

opere, inviti, offerte delle ditte, verbale di deliberazione della Giunta comunale relativo 

all'approvazione del capitolato, verbali di primo e secondo esperimento d'asta, reclami avanzati dai 

capimastri Ziliani e Curti di Rovato, disposizioni relative all'assunzione dell'appalto da parte del 

capomastro Erminio Grana di Treviglio e alla stipula del contratto d'appalto; corrispondenza con la 

Prefettura di Brescia in merito alle varianti al progetto richieste dal Ministero della pubblica 

istruzione per concedere un sussidio governativo, copia del progetto di adattamento compilato 

dall'ingegnere Giuseppe Malvezzi (descrizione e preventivo di spesa), capitolato e contratto 

d'appalto, verbale di collaudo e corrispondenza con l'Ufficio del genio civile. 

1.3.3.6.5.3 

busta 456, 2 

4124 

"Riduzioni e manutenzioni [ai tetti della Caserma della Rocca]" 

1903 - 1907 

Capitolato delle opere, fornitura di canali e di tubi di gronda, appalto dei lavori necessari ad adattare 

i locali a scuole elementari. 

1.3.3.6.5.3 

busta 456, 3 

4125 
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"Appalto opere di rifacimento dei tetti [della Caserma della Rocca]" 

1907 

Preventivo di spesa, inviti a presentare le offerte, capitolato d'appalto, trasmissione del contratto alla 

Sottoprefettura per ottenere il visto d'esecutorietà. 

1.3.3.6.5.3 

busta 456, 4 

4126 

"Costruzione del muro del vaso Castrina lungo l'orto della Caserma Rocca" 

1907 - 1908 

Corrispondenza con l'amministrazione della Roggia Castrina, avviso d'asta per l'appalto delle opere, 

inviti a presentare le offerte, preventivi di spesa, capitolato d'appalto, verbali di deliberazione di 

Consiglio comunale e Giunta minicipale,  

1.3.3.6.5.3 

busta 456, 5 

4127 

"Scuole elementari, ginnasiali e tecniche" 

1910 

Domande inoltrate al municipio dalle direzioni di scuole elementari, Ginnasio e Scuole tecniche per 

riparazioni alle aule e per fornitura di materiali; bollette del gas fornito dalla Società anonima gas di 

Chiari. 

1.3.3.6.5.3 

busta 456, 6 

4128 

"Ordinativi per opere di manutenzione da eseguirsi alle scuole [elementari] 1914" 

1914 

Domande indirizzate dagli insegnati alla Direzione didattica e dalla Direzione al municipio. 

1.3.3.6.5.3 

busta 456, 7 

4129 

"Opere di riparazione alle scuole 1915" 

1915 

Richieste di intervento indirizzate al municipio dalle direzioni di scuole elementari, Ginnasio e 

Scuole tecniche; preventivi di spesa per la demolizione di una tramezza e posa in opera di uno 

"sparadosso" a sostegno del tetto nelle scuole elementari, per tinteggiatura e opere di riparazione 

diverse. 

1.3.3.6.5.3 

busta 456, 8 

4130 

"Pratiche dei lavori da eseguirsi nelle scuole elementari 1920-1921" 

1920 - 1921 

Estratto dalla relazione della Direzione didattica delle scuole elementari sulle necessità degli edifici 

ospitanti le scuole, corrispondenza con l'ingegnere municipale, liquidazione delle competenze 

spettanti al capomastro Della Torre Amato per opere eseguite presso le scuole elementari e il 

Ginnasio, . 

1.3.3.6.5.3 

busta 456, 9 

4131 

"Restauro alle scuole elementari e varie" 

1923 

Domande inoltrate al municipio dalle direzioni di scuole elementari, Ginnasio e Scuole tecniche per 

l'esecuzione di riparazioni alle aule e per la fornitura di materiali 
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1.3.3.6.5.3 

busta 456, 10 

4132 

"Riparazioni scuole elementari, complementari e Ginnasio 1924-1925" 

1924 - 1925 

Preventivi di spesa e corrispondenza. 

1.3.3.6.5.3 

busta 456, 11 

 articolo 

1.3.3.6.5.4 

"VI.7.5 Chiesa di San Gervasio ora Lazzaretto" 

 

 4133 

"Atti per l'acquisto della Chiesa di San Gervasio e relative adiacenze per essere adibita a 

lazzaretto" 

1894 - 1907 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari, relazione di perizia della chiesa di proprietà della 

Quadra di Zeveto con abitazione, corte, orto e piccolo prato annessi compilata dall'ingegnere 

Giuseppe Malvezzi, atto di compravendita stipulato tra il Comune e la Quadra (1894); 

corrispondenza con municipi diversi in merito alle modalità del servizio di cura delle malattie 

infettive praticate; corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari, l'Ospedale Mellino Mellini e 

l'Ufficiale sanitario Carlo Sacchini avente ad oggetto l'attività della Commissione incaricata dello 

studio dei provvedimenti per la cura delle malattie infettive (1899-1905); corrispondenza con le 

sorelle Palmira e Giulia Piani per la cessione del terreno necessario all'edificazione di un locale 

destinato ai malati infettivi (1905-1907); verbale di deliberazione del commissario straordinario 

avent ad oggetto l'approvazione del progetto redatto dall'ingegnere municipale per la riduzione della 

Chiesa di San Gervasio a locale d'isolamento per le malattie infettive con allegati copia del 

progetto, preventivo di spesa e pianta (mm 500x380, scala 1:100). 

1.3.3.6.5.4 

busta 456, 12 

4134 

"Affreschi e tele di proprietà del comune di Chiari depositati nella Pinacoteca Repossi e nella 

chiesa della Disciplina" 

1913 novembre 27 

Promemoria dattiloscritto di Luigi Rivetti, bibliotecario della Morcelliana, che riiferisce dello 

strappo degli affreschi della Chiesa dei santi Gervasio e Protasio avvenuto nel 1910 in occasione dei 

lavori di adattamento di quella chiesa ad uso di lazzaretto, del loro deposito in Pinacoteca Repossi il 

giorno 23 aprile 1912 e del trasporto di altre opere di proprietà della Fabbriceria parrocchiale nella 

Chiesa della Disciplina. 

Unità documentaria, cc. 2 

1.3.3.6.5.4 

busta 456, 13 

4135 

"Ampliamento del Lazzaretto e locali d'isolamento" 

1915 - 1920 

Planimetria della Chiesa di San Gervasio e Protasio (scala 1:100), disegno per il progetto di 

riduzione della Chiesa a locale di isolamento (scala 1:100); convenzione stipulata tra il Comune e 

l'Ospedale Mellino Mellini per l'adattamento del padiglione delle malattie infettive a uso lazzaretto; 

preliminare di compravendita di un appezzamento di terra occorrente per la costruzione di un locale 

destinato agli infettivi (1920); corrispondenza con l'ospedale e la Sottoprefettura. 

1.3.3.6.5.4 
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busta 456, 14 

 articolo 

1.3.3.6.5.5 

"VI.7.8 Macello" 

 

 4136 

"Stima della casa in sobborgo Portafuori di ragione degli eredi Corbetta in parte rivenduta 

all'Orfanotrofio femminile in parte trasformata per uso del Macello pubblico" 

1889 

"Stima della casa in Chiari Sobborgo Portafuori di ragione degli eredi della fu Sinistri Luigia 

vedova Corbetta": relazione di stima dell'ingegnere Garuffa Francesco e corrispondenza con la 

Sottoprefettura di Chiari avente ad oggetto l'acquisto di casa Corbetta; nota dell'Ufficio registro per 

le successioni e decreto del pretore di Milano in merito all'eredità di Giovanni Corbetta; copia del 

testamento di Giovanni Corbetta; "Copia scrittura di compravendita di porzione di brolo - Signori 

Rota e Corbetta e Giuseppe Mazzotti", Francesco Caravaggi notaio; "Inventario della sostanza 

relitta dalla Signora Sinistri Luigia vedova Corbetta". 

1.3.3.6.5.5 

busta 456, 15 

4137 

"Riduzione del salmistro per alloggiamento alle truppe" 

1908 

Corrispondenza con l'ingegnere Almici Alessandro incaricato di predisporre un progetto, piante. 

1.3.3.6.5.5 

busta 456, 16 

4138 

"Pratica per la sistemazione del Macello ed acquisto nuovi meccanismi" 

1913 - 1914 

Preventivo di spesa per l'acquisto di un apparecchio termosifone per la produzione di 1000 litri di 

acqua a 95° ogni ora proposto dalla ditta Caligaris e Piacenza di Torino (1913); corrispondenza con 

la ditta Defries e C. di Milano relativa all'acquisto di un nuovo impianto di macellazione (1913-

1914). 

1.3.3.6.5.5 

busta 456, 17 

4139 

"Progetto di costruzione di tre campate di portico nel locale macello - Preventivo di spesa" 

1915 

Lettera dell'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico comunale, preventivo di spesa e disegno. 

1.3.3.6.5.5 

busta 456, 18 

4140 

"Appalto dei lavori di miglioria nei locali del macello comunale" 

1920 

Verbale di deliberazione del commissario regio, computo metrico e stima delle opere occorrenti, 

invito a fare offerte per l'aggiudicazione dell'appalto, verbale di licitazione privata 30 agosto 1920. 

1.3.3.6.5.5 

busta 456, 19 

4141 

"Ristauri al macello comunale" 

1921 - 1923 

Preventivi di spesa per il trasporto di un cancello di ferro (con allegato disegno), apertura di due 

finestre, tinteggiatura e altre opere di miglioria da eseguire nei locali del macello, capitolato 
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d'appalto per l'esecuzione delle opere, certificato della loro regolare esecuzione (1921); 

corrispondenza con il direttore del macello (1923). Contiene anche una lettera della Pretura di 

Chiari nella quale si comunica l'avvenuta soppressione delle carceri di Orzinuovi con allegato il 

verbale di consegna degli effetti di casermaggio esistenti in quelle carceri (1923). 

1.3.3.6.5.5 

busta 456, 20 

4142 

"Restauro tetto locale salmistro" 

1921 - 1922 

Preventivo di spesa del capomastro Martinelli Giovanni, promemoria di contratto stipulato tra il 

Comune di Chiari e quel capomastro assuntore delle opere di riparazione al tetto. 

Con antecedenti al 1919. 

1.3.3.6.5.5 

busta 456, 21 

4143 

"Costruzione di uno steccato, di un box e impianto acqua potabile al salmistro" 

1922 

Corrispondenza con l'ingegnere municipale, preventivo di spesa. 

1.3.3.6.5.5 

busta 456, 22 

 articolo 

1.3.3.6.5.6 

"VI.7.9 Molino comunale" 

 

 4144 

Mulino di Zeveto 

1907 - 1913 

Avviso d'asta, capitolato, inviti a fare offerte, corrispondenza e atti relativi alla stipulazione del 

contratto d'affitto con Galbiati Antonio, al versamento della cauzione a garanzia del contratto di 

locazione e alla restituzione del deposito alla scadenza del contratto. 

1.3.3.6.5.6 

busta 456, 23 

4145 

"Vendita del Molino di Zeveto" 

1910 - 1913 

Domande degli interessati all'acquisto del mulino, tra cui l'amministrazione del Vaso Baionello di 

Castrezzato con l'eventuale partecipazione di Remigio Bossi, proprietario della tessitura di cotone 

che dall'acqua del Baioncello è animata; atto preliminare di compravendita da stipulare con Pietro 

Belotti; verbali di deliberazione del Consiglio comunale relativi alla vendita del mulino e alla 

destinazione della somma ricavata. 

1.3.3.6.5.6 

busta 456, 24 

4146 

"Capitolato speciale e tariffa per le opere murarie ed affini [occorrenti all'Ospedale vecchio]" 

1914 

1.3.3.6.5.6 

busta 456, 25 

4147 

"Riattamento e sistemazione dei locali d'affitto del vecchio Spedale Mellini - Progetto per la 

costruzione della piazza del mercato" 

1922 - 1923 



 

817 

 

Relazione tecnica dell'ingegnere dell'ufficio tecnico municipale Giuseppe Cadeo sulla possibilità di 

adibire l'area dell'antico quartiere dell'Ospedale Mellino Mellini a piazza per il mercato del 

bestiame, offerte di ditte diverse per la demolizione degli stabili esistenti a sud del locale già adibito 

a infermeria per gli uomini, progetto dell'architetto Massetti Amilcare per la sistemazione di parte 

dell'ospedale vecchio, relazione dell'ingegnere Cadeo sul progetto, "Planimetria del vecchio 

Ospedale Mellini". 

1.3.3.6.5.6 

busta 456, 26 

 articolo 

1.3.3.6.5.7 

"VI.7.10 Palazzo pretoriale" 

 

 4148 

"Pratica per l'adattamento a Regia pretura del locale già sede di Sottoprefettura" 

1900 

Verbali di deliberazione di Consiglio comunale e Giunta municipale aventi ad oggetto 

l'approvazione del capitolato per l'appalto delle opere, avviso d'asta, offerte delle ditte. 

1.3.3.6.5.7 

busta 457, 1 

4149 

"Progetto di sistemazione della Regia pretura di Chiari nei locali dell'ex Ospedale Mellini" 

1923 - 1924 

Relazione tecnica dell'ingegnere Giuseppe Cadeo, preventivo di spesa, minuta per il capitolato 

d'appalto dei lavori, liquidazione dei lavori e delle opere murarie, piante. 

1.3.3.6.5.7 

busta 457, 2 

 articolo 

1.3.3.6.5.8 

"VI.7.11 Tesone" 

 

 articolo 

1.3.3.6.5.9 

"VI.7.12 Manutenzione generale" 

 

 4150 

"Appalto delle opere di ripassatura dei tetti del locale delle scuole elementari" 

1922 

Avviso d'asta, offerte delle ditte, verbale di appalto delle opere, preventivo e note di spesa. Contiene 

anche un estratto della relazione del direttore scolastico per la fine dell'anno scolastico 1923-1924. 

1.3.3.6.5.9 

busta 457, 3 

 articolo 

1.3.3.6.5.10 

"VI.7.13 Ospitale vecchio" 

 

 4151 

"Pratiche relative all'acquisto dei locali del vecchio Ospedale" 

1908 - 1913 

Corrispondenza con il Consiglio di amministrazione dell'Ospedale Mellino Mellini relativa alla 

proposta di acquisto degli edifici del vecchio ospedale, con la Sottoprefettura di Chiari in merito 

alla concessione dell'autorizzazione prefettizia all'acquisto, con la Cassa di risparmio delle province 
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lombarde per la concessione di un mutuo di lire 50.000 e con l'amministrazione dell'Ospedale per 

un mutuo di lire 56.000; contratto preliminare di compravendita. 

1.3.3.6.5.10 

busta 457, 4 

4152 

"Progetto di ampliamento del padiglione malattie infettive nel nuovo spedale Mellini di 

Chiari"  

1919 

Progetto redatto dall'ingegnere Giuseppe Cadeo comprensivo di descrizione delle opere, computo 

metrico estimativo e stima dei lavori, elenco dei prezzi unitari, capitolati speciale e generale 

d'appalto, disegni. 

1.3.3.6.5.10 

busta 457, 5 

4153 

"Padiglione per malattie infettive" 

[post 1919?] 

Progetto per la costruzione di un nuovo padiglione per malattie infettive comprensivo di relazione 

tecnica, computo metrico e stima dei lavori, elenco dei prezzi unitari, capitolati speciale e generale 

d'appalto, disegni. 

1.3.3.6.5.10 

busta 457, 6 

4154 

"Progetto di trasformazione di alcuni locali nel palazzo delle scuole elementari (angolo nord-

ovest) e di sistemazione di alcuni altri nel fabbricato dell'ex ospedale Mellini" 

1922 

Relazione tecnica con allegati un lucido recante la planimetria dell'edificio scolastico (mm 

250x340) e un disegno recante la pianta dell'edificio dell'ospedale (scala 1: 200, mm 360x500); 

lettera del segretario della sezione locale del Partito socialista, Quaresmini, con la quale domanda di 

impiegare i disoccupati nella costruzione di uno stabilimento per i bagni pubblici; corrispondenza 

con Cooperativa di produzione muraria di Chiari, Giovanni Tonoli, Giuseppe Festa di Castelcovati. 

Contiene anche relazione tecnica per la costruzione di una piazza da adibire a mercato del bestiame. 

1.3.3.6.5.10 

busta 457, 7 

 Titolo 

1.3.3.6.6 

"VI.9 Liti attive e passive" 

 

 4155 

"Causa Cadeo [Lucrezia Maria vedova Cattaneo] e Garuffa [Maria e Margherita] sorelle per 

il vicolo d'ingresso in via Orti alla casa Cadeo Cattaneo" 

1897 - 1905 

Corrispondenza con il pretore e gli avvocati delle parti, verbali di deliberazione del Consiglio 

comunale. 

1.3.3.6.6 

busta 457, 8 

4156 

"Causa col signor Rusca Andrea per l'affittanza di un appartamento nel locale dell'ex 

Caserma Rocca" 

1905 

Contratto di locazione stipulato con Andrea Rusca e corrispondenza con la Sottoprefettura. 

1.3.3.6.6 
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busta 457, 9 

4157 

"Causa iniziata dall'avvocato Manzini Angelo contro il Comune per esonero di tassa di 

famiglia" 

1907 

Corrispondenza e atti dell'avvocato Pietro Frugoni relativi alla causa. 

1.3.3.6.6 

busta 457, 10 

4158 

"Causa Rota Marianna contro comune di Chiari per apertura di finestre nel locale Tesone" 

1917 - 1924 

Atto di citazione, verbale di deliberazione della Giunta municipale, relazione dell'ingegnere 

Giuseppe Cadeo, tecnico municipale, sul diritto del Comune di eseguire opete al fabbricato 

denominato "Tesone", corrispondenza con Marianna Rota e con l'avvocato Felice Cadeo. 

1.3.3.6.6 

busta 457, 11 

 Titolo 

1.3.3.6.7 

"VI.10 Livelli, censi, canoni" 

 

 4159 

Livelli, censi, canoni  

1880 - 1897 

Copia del decreto reale che autorizza una permuta di immobili fra il Comune e l'Ospedale Mellino 

Mellini (1888 settembre 7) e corrispondenza con l'Ospedale in merito alla convenzione e alla 

affrancazione del canone livellario. 

1.3.3.6.7 

busta 457, 12 

4160 

"Domande di Massetti Girolamo Bortolo per ottenere l'autorizzazione a costruire un portico 

sullo spalto comunale tra Porta Marengo e Cortezzano" 

1909 - 1922 

Corrispondenza e atti aventi ad oggetto l'esame delle domande, l'approvazione della Commissione 

d'ornato, e la vertenza insorta per la demolizione del fabbricato; due disegni di pianta e prospetto 

del portico (mm 480x590; scala 1.100 e 1:200, mm 300x420). 

Con antecedente al 1829. 

1.3.3.6.7 

busta 457, 13 

 Titolo 

1.3.3.6.8 

"VI.11 Mobilio" 

 

 4161 

"Inventario di quanto si trova nell'Officina Gas" 

1907 

Inventario dell'Officina Gas esercitata da Lodovico Cologna compilato dall'ingegnere Alessandro 

Almici, planimetria dell'officina (mm 370x500, scala 1:200). 

1.3.3.6.8 

busta 457, 14 

4162 
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"Inventario dei mobili ed oggetti vari siti nei locali del Fascio di combattimento di Chiari di 

proprietà del Comune" 

1915 

Minuta dell'inventario. 

Registro, cc. 12 

1.3.3.6.8 

busta 457, 15 

 Titolo 

1.3.3.6.9 

"VI.12 Mutui" 

 

 articolo 

1.3.3.6.9.1 

"VI.12.2 Mutui passivi" 

 

 4163 

"Pratica per l'unificazione dei debiti del Comune" 

1851 - 1902 

Carteggio e atti relativi all'estinzione dei debiti costituiti verso Congrega di carità apostolica di 

Brescia, Ospedale Mellini, Deputazione della Seriola nuova, Congregazione di carità, Fabbriceria 

parrocchiale, Orfanotrofio femminile e Orfanotrofio maschile di Chiari con un prestito di 172.400 

lire concesso dalla Cassa depositi e prestiti. 

1.3.3.6.9.1 

busta 457, 16 

4164 

"Conti correnti colla Banca popolare di Chiari 15 maggio 1909-12 giugno 1912 e pratiche 

relative" 

1909 - 1912 

Atto di apertura di conto corrente bancario rispettivamente del 15 maggio 1909 e del 12 giugno 

1912; corrispondenza con la Banca popolare di Chiari; corrispondenza con la Sottoprefettura di 

Chiari in merito al pagamento degli interessi del mutuo di £ 80.000 acceso per eseguire i lavori di 

impianto dell'acqua potabile. 

1.3.3.6.9.1 

busta 457, 17 

4165 

"Mutuo in conto corrente con la Banca popolare di Chiari per sopperire a diverse spese di 

carattere straordinario" 

1914 

Verbali di deliberazione di Consiglio comunale e Giunta municipale e corrispondenza con la 

Sottoprefettura di Chiari aventi ad oggetto l'accensione di un mutuo con la Banca popolare di 

Chiari. 

1.3.3.6.9.1 

busta 457, 18 

4166 

Mutui 

1915 - 1922 

Corrispondenza con Direzione centrale della Cassa depositi e prestiti di Roma, Banco Mazzola e 

Perlasca di Brescia e Sottoprefettura di Chiari; verbali di deliberazione del Consiglio comunale; 

estratto del conto corrente n. 30 aperto con la Banca popolare di Chiari (1921); mandati di 

pagamento emessi per i lavori di: completamento del Cimitero comunale (1919-1920), riparazioni 

ai fabbricati (1919), sistemazione del locale denominato "Salmistro (1919), sistemazione del viale 
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nel tratto da Porta Stazione a Porta Marengo (1919-1920), manutenzione stradale (1919); relazioni 

del Genio civile di Brescia sui lavori eseguiti. 

1.3.3.6.9.1 

busta 458, 1 

4167 

"Mutuo per fognature, pozzi in campagna ed estrazione ghiaia" 

1919 - 1926 

Corrispondenza con la Direzione centrale della Cassa depositi e prestiti di Roma e la Sottoprefettura 

di Chiari relativa all'accensione di mutui per lavori di manutenzione. 

1.3.3.6.9.1 

busta 458, 2 

 Titolo 

1.3.3.6.10 

"VI.13 Pesa a ponte" 

 

 4168 

"Riparazione della pesa pubblica" 

1920 

Richiesta di un controllo alla pesa pubblica avanzata dal gestore Amos Giupponi, corrispondenza 

con le ditte Paris Guglielmo di Bergamo e Federico Dabbeni di Brescia in merito alla sua 

riparazione. 

1.3.3.6.10 

busta 458, 3 

 Titolo 

1.3.3.6.11 

"VI.14 Precari" 

 

 4169 

"Precario colla Società elettrica bresciana per permesso d'impianto della nuova linea di 

distribuzione della luce elettrica" 

1911 - 1912 

Corrispondenza con la Società elettrica bresciana, processi verbali di deliberazione della Giunta 

municipale, schizzi su lucido. Contiene anche la minuta del progetto di contratto con cui il comune 

accorda alla ditta fratelli Bodoni di Lecco il privilegio per l'illuminazione a gas (28 ottobre 1881). 

1.3.3.6.11 

busta 458, 4 

4170 

"Concessione precaria alla Società anonima dei telefoni in Bergamo per impianto di pali per 

la rete telefonica Grumello del Monte-Palazzolo-Pontoglio-Chiari" 

1911 - 1923 

Corrispondenza con la Società anonima dei telefoni di Bergamo; verbale di deliberazione della 

Giunta municipale; convenzione stipulata tra la ditta Vittorio Zangelmi di Torino, concessionaria 

telefonica per la rete urbana di Chiari, e i sindaci dei municipi di Chiari, Rovato, Palazzolo, 

Cologne e Coccaglio (1911). 

1.3.3.6.11 

busta 458, 5 

4171 

"Concessione precaria al signor Bonatelli professor Filippo di costruire un ponticello sulla 

fossa davanti al giardino di sua proprietà che mette in viale Bonatelli" 

1917 

Trasmissione della deliberazione presa dalla Giunta municipale alla Sottoprefettura . 
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Unità documentaria, cc. 2 

1.3.3.6.11 

busta 458, 6 

 Titolo 

1.3.3.6.12 

"VI.16 Torre ed orologio pubblico" 

 

 4172 

"Atto di consegna delle campane della torre di Chiari in data 5 luglio 1872 dell'ingegner 

Garuffa Francesco" 

1872 luglio 5 

1.3.3.6.12 

busta 458, 7 

4173 

"Appalto per la manutenzione del pubblico orologio" 

1892 - 1909 

Appalto delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del pubblico orologio: verbali di 

deliberazione della Giunta municipale, domande di conferimento dell'appalto, contratti stipulati tra 

il Comune e, in ordine di tempo, Antonio Pisciolini, Gandini Giuseppe, Bocelli Italo, Avogadro 

Libero e, di nuovo, Gandini Giuseppe, assuntori del servizio. 

1.3.3.6.12 

busta 458, 8 

4174 

"Verbali, pratiche, disegni e preventivi per la riparazione al castello delle campane" 

1895 - 1908 

Corrispondenza con la Fabbriceria parrocchiale in merito al suo concorso nel pagamento delle spese 

di riparazione al castello delle campane, preventivi di spesa presentati da Filippi Giuseppe, 

"inceppatore di campane e fabbricatore di castelli", verbali di deliberazione della Giunta municipale 

1.3.3.6.12 

busta 458, 9 

4175 

"Ricostruzione del castello delle campane" 

1911 

Verbale di deliberazione della fabbriceria parrocchiale, promemoria di contratto per la ricostruzione 

del castello delle campane stipulato tra il Comune e Filippi Giuseppe. 

1.3.3.6.12 

busta 458, 10 

4176 

"Manutenzione dell'orologio pubblico" 

1912 - 1913 

Domanda di Agostina Paganoni Gandini per il conferimento dell'appalto della manutenzione 

dell'orologio pubblico, verbale di deliberazione della Giunta municipale avente ad oggetto l'affido 

del servizio, minuta di contratto, rinuncia all'incarico. 

1.3.3.6.12 

busta 458, 11 

4177 

"Contratto per manutenzione del pubblico orologio col signor Carlo Frassoni di Rovato" 

 

1917 - 1927 
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Corrispondenza con la ditta Giovanni Frassoni di Rovato in merito alla manutenzione dell'orologio 

pubblico, minuta di contratto stipulato tra il Comune di Chiari e Carlo Frassoni fu Giovanni per 

l'appalto del servizio di manutenzione dell'orologio per nove anni a partire dal 1926. 

1.3.3.6.12 

busta 458, 12 

4178 

"Riparazione al castello delle campane" 

1922 - 1924 

Corrispondenza con la Fabbriceria parrocchiale di Chiari e l'ingegnere Giuseppe Cadeo, preventivi 

di spesa. Contiene anche preventivo di spesa e tavola relativi ai lavori di "coronamento della torre 

comunale di Chiari secondo il progetto dell'ingegnere Giuseppe Cadeo" (s.d.). 

1.3.3.6.12 

busta 458, 13 

 Titolo 

1.3.3.6.13 

"VI.17 Varii" 

 

 4179 

"Proposta all'Ospedale Mellini di cessione del terreno Zucca per costruzione di case operaie 

ed edificio scolastico - Abbandonata" 

1907 

Corrispondenza con la commissione amministrativa dell'Ospedale Mellino Mellini in merito 

all'acquisto di un appezzamento di terra di sua proprietà, con annessa casa colonica, per costruirvi 

un fabbricato scolastico e case operaie, verbali di deliberazione delle rappresentanze dell'Ospedale e 

del Consiglio comunale. 

1.3.3.6.13 

busta 459, 1 

4180 

Manutenzione edifici scolastici 

1912 - 1920 

Corrispondenza e atti relativi alla costruzione di un nuovo fabbricato per le scuole elementari su 

un'area di proprietà dell'Ospedale Mellino Mellini. 

1.3.3.6.13 

busta 459, 2 

4181 

"Stime per alienazioni di immobili" 

1916 - 1922 

Perizie di stima degli immobili: casa olim Rossetti (affittata a Rocco Alessandro), casa ex scuole 

elementari femminili (affittata a Bresciani Cristoforo), casa detta Osteria della Pesa (affittata a 

Metelli e subaffittata a Fogliata), casa uso albergo ubicata nei locali del vecchio ospedale (affittata a 

Tenchini Achille); elenco degli immobili comunali recante per ciascun immobile l'indicazione della 

destinazione d'uso. 

1.3.3.6.13 

busta 459, 3 

4182 

"Vendita di tre piante di platano" 

1920 

Invito a presentare offerte per l'acquisto di tre platani esistenti nel giardino annesso alle scuole 

elementari, offerte di Zaverio Vitali, Antonio Iore e Antonio Pagani. 

1.3.3.6.13 

busta 459, 4 
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4183 

Acquisto di un terreno dove costruire case popolari 

1922 

Prospetto delle spese occorrenti per l'acquisto del terreno di proprietà di Onesta Galdini Olmo 

destinato alla costruzione delle case popolari, mandati di pagamento, copia dell'atto pubblico di 

cessione di area rogato dal notaio Carlo Barcella di Chiari (1909 maggio 11). 

Fascicolo, c. 23 

1.3.3.6.13 

busta 459, 5 

4184 

Acquisto di un'area per ampliare il cimitero 

1922 

Prospetto delle spese occorrenti per la costruzione del viale del cimitero, mandati di pagamento 

emessi negli anni 1911-1914, copie degli atti di compravendita di terreni di proprietà di Giovanni 

Goffi e dei consorti Raffaglio eredi di Luigi Gallina rogati dal notaio Carlo Barcella di Chiari, 

rispettivamente il 4 settembre 1912 e l'11 aprile 1914. 

1.3.3.6.13 

busta 459, 6 

4185 

Alienazione di immobili 

1922 - 1924 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari, capitolati d'asta e atti relativi alla vendita di 

immobili di proprietà comunale, allo svincolo di cauzioni prestate a garanzia dei contratti d'affitto, 

alle trattative di vendita, all'impiego dei capitali ricavati dalle vendite stesse. 

1.3.3.6.13 

busta 459, 7 

4186 

"Asta per la vendita dei fabbricati comunali casa olim Rossetti, casa ex Scuole femminili in 

Vicolo Pace, casa Osteria della Pesa" 

1922 - 1924 

Avvisi d'asta, note di trasmissione ai municipi e note di avvenuta pubblicazione. 

1.3.3.6.13 

busta 459, 8 

 Classe 

1.3.3.7 

"VII Giustizia e culto" 

 

 Titolo 

1.3.3.7.1 

"VII.2 Atti giudiziari" 

 

 4187 

Atti giudiziari 

1908 

Citazione di testimoni avanti il pretore, copia di decreto del presidente del Tribunale civile e penale 

di Napoli. 

1.3.3.7.1 

busta 459, 9 

4188 

Atti giudiziari 

1908 
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Corrispondenza con il Tribunale civile e penale di Brescia e con la Pretura di Chiari; atti di 

citazione; sentenza del Tribunale di Brescia. 

1.3.3.7.1 

busta 459, 10 

 Titolo 

1.3.3.7.2 

"VII.4 Carceri" 

 

 4189 

Carceri 

1908 

Corrispondenza con Casa di reclusione di Castelfranco Emilia, Carceri giudiziarie di Siena in 

merito a detenuti in quelle reclusi, guardiano carcerario e pretore di Chiari. 

1.3.3.7.2 

busta 459, 11 

4190 

Carceri 

1911 

Corrispondenza con Carceri giudiziarie di Firenze e Brescia a proposito di detenuti in quelle reclusi; 

con i municipi del mandamento di Chiari per il riparto delle spese mandamentali e con la 

Sottoprefettura di Chiari in merito al personale in servizio presso quel carcere; regolamento interno 

del carcere 10 giugno 1911; relazione indirizzata alla Giunta municipale dall'ingegnere comunale 

Giuseppe Cadeo a seguito del suo sopralluogo al carcere per verificare ll condizioni igieniche dei 

locali. 

1.3.3.7.2 

busta 459, 12 

4191 

"Nomina della guardiana delle carceri Bossi Orsola" 

1921 

Corrispondenza con la Sottoprefettura e deliberazione del commissario prefettizio. 

1.3.3.7.2 

busta 459, 13 

4192 

"Collocamento a riposo del guardiano del carcere Poltz Nicola" 

1921 - 1923 

Carteggio e atti relativi alla fissazione dell'ammontare della pensione da corrispondersi al custode 

delle carceri mandamentali, al riparto fra i Comuni del mandamento di quella spesa, alla nomina di 

un nuovo custode e di una guardiana. 

1.3.3.7.2 

busta 459, 14 

4193 

Carceri 

1922 - 1924 

Istanza del medico delle carceri Rizzi Luigi diretta ad ottenere un aumento dello stipendio, 

corrispondenza in merito con la Sottoprefettura e i municipi facenti parte della circoscrizione 

giudiziaria; accompagnatoria di atti relativi alla nomina del nuovo medico carcerario nelle persona 

del dottor Mondini Carlo. 

1.3.3.7.2 

busta 459, 15 

4194 

"Alloggio del custode delle carceri" 
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1923 

Minuta del preventivo di spesa occorrente alla sistemazione dei locali siti nel vecchio ospedale da 

concedere in affitto al custode carcerario Nicola Poltz; corrispondenza con la Pretura in merito al 

trattamento economico riservato al custode. 

1.3.3.7.2 

busta 459, 16 

4195 

"Guardiano carcerario Prandelli Francesco" 

1923 - 1924 

Istanza del custode delle carceri Prandelli Francesco diretta ad ottenere un aumento del salario, 

corrispondenza in merito con i municipi facenti parte della circoscrizione giudiziaria, verbali di 

deliberazione dei rispettivi consigli comunali. 

1.3.3.7.2 

busta 459, 17 

 Titolo 

1.3.3.7.3 

"VII.5 Commissione visitatrice delle carceri" 

 

 4196 

Commissione visitatrice delle carceri 

1908 

Accompagnatoria del sottoprefetto. 

1.3.3.7.3 

busta 459, 18 

 Titolo 

1.3.3.7.4 

"VII.7 Fabbricerie" 

 

 4197 

Fabbriceria della Chiesa parrocchiale dei Santi Faustino e Giovita 

1916 

Verbale di deliberazione della Giunta municipale avente ad oggetto la rinnovazione della 

Fabbriceria parrocchiale per il quinquennio 1916-1920, scheda informativa sulle persone proposte 

dalla Giunta, partecipazioni di nomina alla carica di fabbriciere.  

1.3.3.7.4 

busta 459, 19 

 Titolo 

1.3.3.7.5 

"VII.11 Materia ecclesiastica" 

 

 4198 

"Nomina del canonico Vescovi don Giovanni" 

1914 

Carteggio e atti relativi alla nomina di don Giovanni Vescovi a titolare del Beneficio coadiutorale 

detto Canonicato 2° in Chiari. 

Contiene anche carteggio relativo alla nomina di don Basilio Liotti a economo spirituale della 

Cappellania Ricci di Chiari (1910). 

1.3.3.7.5 

busta 459, 20 

4199 

"Nomina del canonico Bettari don Domenico" 
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1922 

Carteggio e atti relativi alla nomina del sacerdote Bettari Domenico a titolare del Beneficio vacante 

detto Canonicato 2° in Chiari. 

1.3.3.7.5 

busta 459, 21 

 Titolo 

1.3.3.7.6 

"VII.12 Sedi giudiziarie" 

 

 4200 

"Appalto delle opere occorrenti per l'adattamento di alcuni locali del vecchio ospedale Mellini 

a sede della Pretura" 

1923 

Pianta dell'ospedale (mm 300x250), contratto stipulato con Lorenzo Quaresmini per la tinteggiatura 

dei locali destinati ad abitazione del pretore, corrispondenza con ditta Fratelli Baresi; relazione 

tecnica sul progetto di sistemazione, preventivo di spesa, inviti a fare offerte, verbale di licitazione 

privata, collaudo delle opere, svincolo della cauzione prestata dalla ditta Fratelli Baresi a garanzia 

del contratto d'appalto. 

1.3.3.7.6 

busta 459, 22 

4201 

"Nuova sede della Pretura" 

1923 - 1926 

Corrispondenza e atti relativi alla scelta dei locali per gli uffici della Pretura e al loro allestimento; 

verbale di consegna dei beni mobili esistenti nella Pretura a Giuseppe Torri, cancelliere, inventario 

dei beni. 

1.3.3.7.6 

busta 459, 23 

 Classe 

1.3.3.8 

"VIII Impiegati e salariati" 

 

 Titolo 

1.3.3.8.1 

"VIII.1 Provvidenze generali" 

 

 4202 

"Concorso al posto di applicato al protocollo e archivio" 

1903 

Avviso di concorso, verbale di deliberazione della Giunta municipale. 

1.3.3.8.1 

busta 459, 24 

4203 

"Concorso al posto di applicato all'Ufficio di Stato civile ed anagrafe (deserto)" 

1904 - 1906 

Avvisi di concorso, verbali di deliberazione di Consiglio comunale e Giunta municipale, 

corrispondenza con la Sottoprefettura. 

1.3.3.8.1 

busta 459, 25 

4204 

"Concorsi al posto di Ricevitore daziario e Agente daziario" 
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1907 

Avviso di concorso, corrispondenza con i concorrenti relativa alla presentazione delle domande e 

all'esito del concorso; atti relativi alla compilazione delle graduatorie e alla nomina dell'agente 

Luigi Giordano e del commesso Giovanni Gardin. 

1.3.3.8.1 

busta 459, 26 

4205 

"Concorsi al posto di applicato all'Ufficio di Stato civile ed anagrafe - Deserto" 

1907 

La camicia è vuota. 

1.3.3.8.1 

busta 459, 27 

4206 

Ufficio daziario 

1922 

Corrispondenza con l'Ufficio daziario in merito alla domanda di Goffredo De Tata di essere 

accettato in qualità di praticante presso l'Ufficio daziario e il Macello comunale. 

1.3.3.8.1 

busta 459, 28 

 Titolo 

1.3.3.8.2 

"VIII.2 Basso personale" 

 

 4207 

"Tumulatore Busecchi Carlo" 

1884 - 1926 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e corrispondenza con Busecchi Carlo. 

 

1.3.3.8.2 

busta 460, 1 

4208 

"Stradaiuolo Pagani Vittorio" 

1905 - 1924 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale, corrispondenza con Pagani Vittorio, suo stato di 

servizio. 

1.3.3.8.2 

busta 460, 2 

4209 

"Custode del macello Vecchiolini Matteo" 

1908 

Istanza di Vecchiolini Maddalena diretta ad ottenere un salario fisso per il servizio di pulizia 

dell'Ufficio daziario nei locali del macello. 

1.3.3.8.2 

busta 460, 3 

4210 

"Custode delle case popolari" 

1913 - 1914 

Elenco dei partecipanti al concorso al posto, verbale di deliberazione della Giunta municipale, 

partecipazione di nomina. 

1.3.3.8.2 

busta 460, 4 
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4211 

"Nomina dell'accalappiacani Cagna Giulio" 

1920 - 1924 

Domanda di assunzione di Cagna Giulio, verbali di deliberazione della Giunta municipale e del 

commissario regio, corrispondenza con Macello comunale e Ufficio del veterinario. 

1.3.3.8.2 

busta 460, 5 

4212 

"Concorso al posto di custode del macello comunale" 

1921 

Verbali di deliberazione della Giunta municipale e regolamento interno per il personale addetto al 

macello. 

1.3.3.8.2 

busta 460, 6 

4213 

"Provvedimenti disciplinari a carico del vigile Bertella Francesco e Giacobbe Pietro" 

1922 

Verbale di denuncia, interrogatorio, verbali di deliberazioni del commissario prefettizio e del 

Consiglio disciplinare, corrispondenza con la Sottoprefettura, sentenza del Tribunale di Brescia. 

1.3.3.8.2 

busta 460, 7 

 Titolo 

1.3.3.8.3 

"VIII.3 Corpo dei pompieri" 

 

 articolo 

1.3.3.8.3.1 

"VIII.3.1 Pompieri" 

 

 4214 

"Modificazioni al regolamento dei pompieri" 

1910 - 1921 

"Regolamento organico per il corpo dei civici pompieri" (1910), processo verbale di deliberazione 

del Consiglio comunale 12 gennaio 1919 avente ad oggetto a domanda di aumento di stipendio 

inoltrata dal corpo dei civici pompieri, istanza dei petenti. 

1.3.3.8.3.1 

busta 460, 8 

 Titolo 

1.3.3.8.4 

"VIII.4 Istruzione" 

 

 articolo 

1.3.3.8.4.1 

"VIII.4.1 Asili e istruzione elementare" 

 

 4215 

"Maestro Boglioni Giacomo" 

1863 - 1889 

Nomina, conferma, rilascio del certificato di lodevole servizio. 

1.3.3.8.4.1 

busta 460, 9 
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4216 

"Maestro De Ruschi Giovanni" 

1874 - 1913 

Contiene tra l'altro corrispondenza e atti relativi alla causa intentata da Giovanni De Ruschi contro 

il comune di Chiari. 

1.3.3.8.4.1 

busta 460, 10 

4217 

"Maestro Badiali Francesco" 

1874 - 1919 

Corrispondenza e atti relativa alla nomina di Francesco Badiali a incaricato di calligrafia nella 

Scuola tecnica parificata e alle istanze da questi presentate onde ottenere pensione e successivo 

adeguamento. 

1.3.3.8.4.1 

busta 460, 11 

4218 

Maestra Cattapani Beatrice 

1875 - 1907 

1.3.3.8.4.1 

busta 460, 12 

4219 

"Maestro Zamboni Agostino" 

1877 - 1897 

Pratica relativa al conferimento di pensione alla vedova del maestro. 

1.3.3.8.4.1 

busta 460, 13 

4220 

"Maestra Rocco Elisa" 

1880 - 1911 

1.3.3.8.4.1 

busta 460, 14 

4221 

Maestra Cadeo Francesca 

1882 - 1912 

Corrispondenza e atti relativi all'attivazione della Scuola festiva per adulti nel locale del Collegio 

(per gli alunni che hanno superato gli esami di licenza della classe 2a elementare e non hanno più 

frequentato classi successive a quella), alla nomina di Francesca Cadeo a maestra nelle Scuole 

femminili, alle istanze di aumento di stipendio e di concessione di periodi di riposo da questa 

inoltrate, all'incarico di insegnamento dei lavori femminili nelle Scuole tecniche, al conferimento di 

medaglia di benemerenza alla maestra da parte del Ministero. 

1.3.3.8.4.1 

busta 460, 15 

4222 

"Maestro Tonesi Aristide" 

1884 - 1885 

1.3.3.8.4.1 

busta 460, 16 

4223 

"Maestro Lazioli Costante" 

1884 - 1932 

1.3.3.8.4.1 
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busta 460, 17 

4224 

"Maestra Varisco Giulia" 

1888 - 1892 

Nomina, stato di servizio, dimissioni dal posto di maestra elementare. 

1.3.3.8.4.1 

busta 460, 18 

4225 

"Maestro Mantova Francesco" 

1888 - 1911 

1.3.3.8.4.1 

busta 460, 19 

4226 

"Maestro Taino Attilio" 

1889 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale relativo alla rinuncia al posto di maestro di Taino 

Attilio. 

1.3.3.8.4.1 

busta 460, 20 

4227 

"Maestra Mensi Virginia vedova Zamboni" 

1889 - 1915 

1.3.3.8.4.1 

busta 460, 21 

4228 

"Maestra Taddei Severina" 

1890 - 1913 

1.3.3.8.4.1 

busta 460, 22 

4229 

"Maestro Cassago Giovanni Battista" 

1892 - 1912 

1.3.3.8.4.1 

busta 460, 23 

4230 

"[Maestra] Cicolari Elisa" 

1894 - 1907 

Corrispondenza ed atti relativi al ricorso presentato dalla maestra Elisa Circolari contro l'esclusione 

dalla graduatoria delle concorrenti al posto di insegnante elementare. 

1.3.3.8.4.1 

busta 460, 24 

4231 

"Maestra Maffoni Letizia" 

1895 - 1921 

1.3.3.8.4.1 

busta 460, 25 

4232 

Maestra Vailati Carolina 

1895 - 1928 

1.3.3.8.4.1 

busta 460, 26 
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4233 

"Pratiche pel concorso a posti di maestra" 

1901 - 1903 

Corrispondenza e atti relativi al concorso ai posti di insegnante elementare comprendenti avvisi di 

concorso, corrispondenza con la Prefettura e con l'Ispettorato delle scuole primarie, verbali per la 

formazione della graduatoria delle concorrenti al posto, istanze delle aspiranti al posto. 

1.3.3.8.4.1 

busta 460, 27 

4234 

"Maestra Cattaneo Elisa" 

1901 - 1904 

1.3.3.8.4.1 

busta 461, 1 

4235 

"Maestra Cadei Gemma di Zaccaria" 

1901 - 1907 

Corrispondenza e atti relativi alla nomina a maestra delle scuole inferiori maschili e alla relativa 

carriera. 

1.3.3.8.4.1 

busta 461, 2 

4236 

"Maestra Cogi Ester" 

1901 - 1908 

1.3.3.8.4.1 

busta 461, 3 

4237 

"Maestra Cadeo Gemma fu Francesco" 

1901 - 1925 

Ordine di emissione di mandati di pagamento a favore della maestra, istanze di assunzione e di 

ammissione al concorso, verbali di nomina a maestra delle Scuole elementari femminili, 

provvedimenti per la istituzione di una terza sezione della 1^ classe elementare femminile, istanza 

della maestra onde le sia accordato di risiedere a Coccaglio residenza del marito, prospetti degli 

stipendi pagati alla maestra negli anni 1904-1925, corrispondenza e atti relativi alla liquidazione 

della pensione. 

1.3.3.8.4.1 

busta 461, 4 

4238 

"Maestra Arici Caterina" 

1903 - 1938 

Fascicolo personale della maestra (facente funzione di direttrice didattica) comprendente 

corrispondenza tra lei e il municipio in merito a insediamento, retribuzione, nomina di insegnanti, 

concessione di permessi, conferma di incarico, trattamento pensionistico. 

1.3.3.8.4.1 

busta 461, 5 

4239 

"Maestra Cattaneo Adele" 

1905 - 1907 

1.3.3.8.4.1 

busta 461, 7 

4240 

Direttore didattico Emilio Facchini 
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1905 - 1913 

Corrispondenza ed atti relativi al licenziamento del direttore e ai ricorsi da questi presentati contro 

la decisione. 

1.3.3.8.4.1 

busta 461, 8 

4241 

"Maestra Bondioli Virginia" 

1905 - 1913 

Corrispondenza con la maestra aspirante al posto di supplente, processi verbali di deliberazione 

della Giunta municipale. 

1.3.3.8.4.1 

busta 461, 9 

4242 

"Maestra Cogi Virginia" 

1905 - 1930 

1.3.3.8.4.1 

busta 461, 10 

4243 

"Concorso a posti di insegnante elementare femminile" 

1906 

Corrispondenza ed atti relativi al concorso ai posti di insegnante elementare femminile 

comprendenti avvisi di concorso, nomina della commissione giudicatrice, relazione della 

commissione giudicatrice, istanze delle aspiranti al posto. 

1.3.3.8.4.1 

busta 461, 11 

4244 

"Maestro Mantova Arturo" 

1906 - 1907 

1.3.3.8.4.1 

busta 461, 12 

4245 

"Maestra Bocchi [Cecilia] Elisa[betta] maritata Bocchi" 

1906 - 1928 

Istanza di Bocchi Cecilia Elisabetta aspirante al posto di maestra elementare, avviso di concorso, 

partecipazione di nomina, attestati di servizio, corrispondenza con la Direzione delle scuole 

elementari e con l'Ufficiale sanitario relativa all'assenza per malattia, istanza di concessione di 

periodo di aspettativa, prospetto degli stipendi percepiti negli anni 1912-1929. 

1.3.3.8.4.1 

busta 461, 13 

4246 

"Maestra Cavallini Angelica" 

1906 - 1928 

1.3.3.8.4.1 

busta 461, 14 

4247 

"Niccolai professor Giulio - Direttore didattico" 

1907 

Corrispondenza e atti relativi alla nomina di Giulio Niccolai a direttore didattico delle Scuole 

elementari. 

1.3.3.8.4.1 

busta 461, 15 
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4248 

"Concorso a posti di insegnante elementare" 

1907 

Corrispondenza e atti relativi al concorso ai posti di insegnante nelle scuole elementari, in 

particolare avvisi di concorso, domande delle aspiranti al posto, nomina della commissione 

giudicatrice e sua relazione. 

1.3.3.8.4.1 

busta 461, 16 

4249 

"Piccinelli Amabile maritata Ambrosini" 

1907 - 1912 

1.3.3.8.4.1 

busta 461, 17 

4250 

"Maestro Perini Umberto - Maestro di grado superiore" 

1907 - 1949 

1.3.3.8.4.1 

busta 461, 18 

4251 

Maestra Mori Angelina 

1907 - 1924 

1.3.3.8.4.1 

busta 461, 19 

4252 

"Direttore didattico professor Smorgoni Gaetano" 

1907 - 1926 

Avvisi di concorso, istanze degli aspiranti al posto corredate dall'elenco dei documenti presentati, 

verbali di adunanza della commissione giudicatrice, partecipazioni di nomina; corrispondenza ed 

atti relativi al ricorso presentato dal direttore Gaetano Smorgoni cui era stato rifiutato un aumento di 

stipendio. 

1.3.3.8.4.1 

busta 461, 20 

4253 

"Concorso ad un posto di insegnante elementare superiore" 

1908 

Corrispondenza ed atti relativi al concorso comprendenti avvisi di concorso, istanze delle aspiranti 

al posto, nomina della commissione giudicatrice e sua relazione. 

1.3.3.8.4.1 

busta 461, 21 

4254 

"Concorso a posti di insegnante elementare" 

1909 

Corrispondenza ed atti relativi al concorso ai posti di insegnante elementare comprendenti avvisi di 

concorso, istanze delle aspiranti al posto, nomina della commissione giudicatrice e sua relazione. 

1.3.3.8.4.1 

busta 462, 1 

4255 

"[Maestra] Rossi Andreina" 

1909 - 1910 

1.3.3.8.4.1 

busta 462, 2 
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4256 

"Concorso a 3 posti di insegnante di grado inferiore maschile e a un posto di insegnante di 

grado superiore maschile" 

1910 

Corrispondenza ed atti relativi al concorso comprendenti avvisi di concorso, istanze delle aspiranti 

al posto, nomina della commissione giudicatrice e sua relazione. 

1.3.3.8.4.1 

busta 462, 3 

4257 

Maestro Zacchi Vittorio 

1910 

1.3.3.8.4.1 

busta 462, 4 

4258 

"Maestro Franzoni Giovanni Battista" 

1910 - 1911 

1.3.3.8.4.1 

busta 462, 5 

4259 

"Maestro Mazzotti Antonio" 

1910 - 1913 

1.3.3.8.4.1 

busta 462, 6 

4260 

"[Maestra] Corboli Teresa" 

1910 - 1929 

1.3.3.8.4.1 

busta 462, 7 

4261 

"Maestra Raffaglio Caterina in Franzoni" 

1910 - 1929 

1.3.3.8.4.1 

busta 462, 8 

4262 

"Concorsi a posto d'insegnante nelle scuole elementari" 

1911 

Corrispondenza ed atti relativi al concorso a posti di insegnante nelle scuole elementari 

comprendenti avvisi di concorso, istanze delle aspiranti al posto, nomina della commissione 

giudicatrice e sua relazione. 

1.3.3.8.4.1 

busta 462, 9 

4263 

"Maestro Frassi Domenico" 

1911 - 1929 

1.3.3.8.4.1 

busta 462, 10 

4264 

"[Maestra] Fioretti Lucia" 

1912 

1.3.3.8.4.1 

busta 462, 11 
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4265 

Onoranze al professor Francesco Bonatelli 

1912 

Corrispondenza e atti relativi alla commemorazione di Francesco Bonatelli. Contiene tra l'altro 

appunti di Bernardino Varisco incaricato di tenere il discorso di commemorazione, lettere di Aldo 

Bonatelli, Direzione del Banco Mazzola Perlasca & C. di Brescia, Ugo da Como, Giovanni M. 

Longinotti, Presidenza dell'Ateneo di Brescia, Giulio Pizzini, Bernardino Varisco, Angiolina Galli. 

1.3.3.8.4.1 

busta 462, 12 

4266 

"Maestro Berlucchi Luigi" 

1913 

Corrispondenza relativa alla domanda di assunzione inoltrata dal maestro. 

1.3.3.8.4.1 

busta 462, 13 

4267 

"[Maestro] Franzoni Cesare" 

1913 

1.3.3.8.4.1 

busta 462, 14 

4268 

"Maestro Treccani Umberto" 

1913 - 1914 

1.3.3.8.4.1 

busta 462, 15 

4269 

"Maestro Spedini Enrico" 

1913 - 1927 

1.3.3.8.4.1 

busta 462, 16 

4270 

"[Maestra] Girelli Eurilla" 

1913 - 1928 

1.3.3.8.4.1 

busta 462, 17 

4271 

Maestra Baronio Emma 

1913 - 1930 

Partecipazione di nomina a maestra di scuola elementare, attestati di servizio rilasciati ad uso 

scolastico, corrispondenza tra Emma Baronio, Tino Baronio suo fratello e il commissario prefettizio 

in merito alla nota di biasimo ricevuta dalla maestra accusata di non praticare il saluto alla bandiera 

(1924), istanza di trasferimento, prospetto degli stipendi percepiti dalla maestra negli anni 1914-

1930 

1.3.3.8.4.1 

busta 462, 18 

4272 

"Concorso a posti di insegnante nelle scuole elementari" 

1914 

Corrispondenza ed atti relativi al concorso a posti di insegnante nelle scuole elementari 

comprendenti avvisi di concorso,istanze delle aspiranti al posto, nomina della commissione 

giudicatrice e sua relazione. 
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1.3.3.8.4.1 

busta 462, 19 

4273 

Maestra Brissolari Maria Luigia 

1914 

Corrispondenza ed atti relativi al conferimento di onorificenza alla maestra in servizio da 

quarant'anni comprendenti, tra l'altro, certificato di nascita rilasciato dal parroco, attestato di 

idoneità all'insegnamento rilasciato dall'Ispettore delle scuole elementari della provincia di Brescia, 

stato di servizio, elenco dei mandati di pagamento emessi a favore della maestra. Con antecedenti al 

1861. 

1.3.3.8.4.1 

busta 462, 20 

4274 

Maestra Beghini Adelaide 

1914 - 1915 

Corrispondenza ed atti relativi al ricorso presentato dalla maestra contro la decisione presa dalla 

commissione giudicatrice del concorso a un posto di insegnante di grado inferiore nelle scuole 

elementari maschili vinto dal maestro Berlucchi Luigi. 

1.3.3.8.4.1 

busta 462, 21 

4275 

Maestro Cinquini Santo 

1914 - 1918 

1.3.3.8.4.1 

busta 462, 22 

4276 

Maestro Martenengo Angelo 

1914 - 1923 

1.3.3.8.4.1 

busta 463, 1 

4277 

"Concorso a due posti di insegnante nelle scuole elementari" 

1916 

Corrispondenza ed atti relativi al concorso a due posti di insegnante nelle scuole elementari 

comprendenti avvisi di concorso, nomina della commissione giudicatrice, relazione della 

commissione giudicatrice, istanze delle aspiranti al posto. 

1.3.3.8.4.1 

busta 463, 2 

4278 

Assunzione di maestre supplenti 

1916 

Istanze di assunzione, partecipazioni di nomina, processi verbali di deliberazione del Consiglio 

comunale. 

1.3.3.8.4.1 

busta 463, 3 

4279 

Maestra De Tata Anna 

1916 - 1930 

1.3.3.8.4.1 

busta 463, 4 

4280 
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"Maestro Chiari Gabriele" 

1916 - 1953 

1.3.3.8.4.1 

busta 463, 5 

4281 

Maestra Abeni Carolina 

1917 - 1925 

Corrispondenza e atti relativi ad assunzioni temporanee in qualità di maestra di classe III e IV 

maschile, alla nomina a maestra di scuola elementare femminile di grado inferiore in esito al 

concorso bandito dal comune nel 1918, alla assenza della maestra causa malattia nel 1925. 

1.3.3.8.4.1 

busta 463, 6 

4282 

"Maestra Pederzoli Anna" 

1917 - 1925 

1.3.3.8.4.1 

busta 463, 7 

4283 

"[Maestra] Raffaglio Elisa" 

1917 - 1931 

1.3.3.8.4.1 

busta 463, 8 

4284 

"Conferma a stabilità di nomina del maestro Bondioli Carlo e Bondioli Giacomo" 

1919 - 1941 

Prospetto degli stipendi pagati alla maestra Bondioli Virginia negli anni 1905-1914, partecipazioni 

di nomina, corrispondenza con i maestri e con l'Ispettorato scolastico in merito a loro nomina, 

ispezioni, concessione di periodi di aspettativa e di anni di anzianità ai fini pensionistici, conferme 

di incarichi, prospetto degli stipendi percepiti dal maestro Giacomo Bondioli negli anni 1920-1929, 

provvedimenti per la sostituzione di Carlo Bondioli chiamato a svolgere il servizio militare. 

1.3.3.8.4.1 

busta 463, 9 

4285 

"Maestra Borghetti Maria" 

1919 - 1952 

Attestati di servizio, nomina, prospetto degli stipendi pagati alla maestra negli anni 1912-1930. 

1.3.3.8.4.1 

busta 463, 10 

4286 

"Maestra Bergamini Bice" 

1920 - 1926 

Stati di servizio, istanza di trasferimento e nulla osta al trasferimento dal comune di Rudiano a 

quello di Chiari, nomina al posto di maestra soprannumeraria. 

1.3.3.8.4.1 

busta 463, 11 

4287 

"Domanda dei maestri elementari per aumento di stipendio, indennità caro viveri e 

residenza" 

1920 - 1930 
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Corrispondenza con municipi diversi in merito al trattamento economico dei maestri, processi 

verbali di deliberazione del Consiglio comunale, istanze dei maestri onde ottenere aumento di 

stipendio e indennità caro viveri e residenza. 

1.3.3.8.4.1 

busta 463, 12 

4288 

"Domanda dei maestri elementari per indennità di residenza" 

1921 - 1922 

Istanze dei maestri e corrispondenza relativa. 

1.3.3.8.4.1 

busta 463, 13 

4289 

Richieste dei maestri elementari 

1922 

Istanze di concessione di giorni di riposo inoltrate dalle maestre con allegati certificati medici, 

istanze delle aspiranti al posto di insegnante o supplente avventizia, attestati di servizio. 

1.3.3.8.4.1 

busta 463, 14 

4290 

Concorso magistrale 

1923 

Corrispondenza ed atti relativi alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso magistrale. 

1.3.3.8.4.1 

busta 463, 15 

4291 

Richieste dei maestri elementari 

1923 

Istanze delle aspiranti al posto di maestra e corrispondenza relativa, deliberazione del commissario 

prefettizio contenente disposizioni di massima per provvedere ai posti vacanti nelle scuole 

elementari. 

1.3.3.8.4.1 

busta 463, 16 

4292 

"Maestra Rottigni Adele" 

1923 - 1924 

1.3.3.8.4.1 

busta 463, 17 

4293 

"Maestra Martinelli Anna" 

1923 - 1929 

1.3.3.8.4.1 

busta 463, 18 

4294 

"Maestra Girelli Gloria Giulia" 

1924 

1.3.3.8.4.1 

busta 463, 19 

4295 

"Maestra Rovetta Rosina" 

1924 

1.3.3.8.4.1 
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busta 463, 20 

4296 

"Maestra Torielli Barbara" 

1924 - 1925 

1.3.3.8.4.1 

busta 463, 21 

4297 

"Maestra Consoli Santa - Maestra in soprannumero passata titolare" 

1924 - 1953 

1.3.3.8.4.1 

busta 463, 22 

4298 

"Maestra Piazza Elvira maritata Bergamini" 

1905 - 1906 

1.3.3.8.4.1 

busta 461, 6 

 articolo 

1.3.3.8.4.2 

"VIII.4.2 Scuole medie e per gli artieri" 

 

 4299 

"Professore di disegno Bondioli Giovanni Maria" 

1894 - 1906 

Verbali e partecipazioni di nomina del professor Gianmaria Bondioli a docente della Scuola di 

disegno per artieri, istanze di riconferma; processo verbale di deliberazione della Giunta municipale 

in merito all'apertura del concorso al posto di professore di disegno nella Scuola per gli artieri 

nell'anno 1906. 

1.3.3.8.4.2 

busta 463, 23 

4300 

"Professore di disegno Gatti Arturo" 

1907 - 1908 

Verbale e partecipazione di nomina del professor Arturo Gatti a docente della Scuola di disegno per 

artieri. 

1.3.3.8.4.2 

busta 463, 24 

4301 

"Nomina del professore di disegno per gli artieri signor Martinelli Giancarlo" e Lusvardi 

Eligio 

1915 - 1918 

Verbale e partecipazione di nomina di Carlo Martinelli e Eligio Lusvardi a docenti della Scuola di 

disegno per artieri. 

1.3.3.8.4.2 

busta 463, 25 

 Titolo 

1.3.3.8.5 

"VIII.5 Sanità" 

 

 articolo 

1.3.3.8.5.1 

"VIII.5.1 Condotte mediche e veterinarie" 



 

841 

 

 

 4302 

"Facchetti dottor Giuseppe chirurgo, ostetrico, operatore" 

1892 - 1912 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale, partecipazioni di nomina al posto, corrispondenza. 

1.3.3.8.5.1 

busta 463, 26 

4303 

"Giordani dottor Pier Luigi" 

1895 - 1919 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale, corrispondenza con Prefettura di Brescia, 

Sottoprefettura di Chiari e con il dottor Giordani. 

1.3.3.8.5.1 

busta 463, 27 

4304 

"Scarpetta dottor Clemente" 

1897 - 1918 

Verbali di deliberazione di Consiglio comunale e Giunta municipale, partecipazioni di nomina a 

veterinario condotto e direttore del macello comunale negli anni 1898-1906, corrispondenza. 

1.3.3.8.5.1 

busta 463, 28 

4305 

"Fugini dottor Luigi" 

1899 - 1901 

Corrispondenza con il dottor Fugini Luigi in merito alla sua conferma al posto di medico condotto 

supplente. 

1.3.3.8.5.1 

busta 463, 29 

4306 

Nomina del direttore del macello comunale 

1904 - 1910 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale, avviso di concorso al posto, domande dei 

concorrenti, capitolato della condotta veterinaria, corrispondenza con la Sottoprefettura. Contiene 

anche il capitolato per la condotta veterinaria dell'anno 1897. 

1.3.3.8.5.1 

busta 463, 30 

4307 

"Saggini dottor Giovanni" 

1904 - 1912 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale, corrispondenza con Prefettura di Brescia, 

Sottoprefettura di Chiari e con il dottor Saggini Giovanni. 

1.3.3.8.5.1 

busta 464, 1 

4308 

"Barcella dottor Cirillo" 

1904 - 1924 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale, corrispondenza con Prefettura di Brescia, 

Sottoprefettura di Chiari e con il dottor Barcella Cirillo. 

1.3.3.8.5.1 

busta 464, 2 

4309 
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"Revisione del capitolato per le condotte mediche" 

1907 - 1925 

Corrispondenza con la Sottoprefettura e i medici condotti, capitolati per la condotta medica, verbali 

di deliberazione di Consiglio comunale e Giunta municipale. 

1.3.3.8.5.1 

busta 464, 3 

4310 

Condotta medica 

1909 - 1910 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto le dimissioni del medico 

condotto Giuseppe Facchetti (1909); partecipazioni di nomina a membro della Commissione per la 

formazione del capitolato della condotta; corrispondenza con l'Ospedale Mellino Mellini; bozze del 

capitolato della condotta. 

 

1.3.3.8.5.1 

busta 464, 4 

4311 

Vertenza tra il Comune e la condotta medica 

1910 - 1911 

Corrispondenza con l'Associazione nazionale dei medici condotti sezione di Chiari e municipi 

diversi; verbale di deliberazione dei rappresentanti dei comuni di Chiari, Castelcovati, Comezzano, 

Pontoglio, Rovato, Urago d'Oglio, Adro, Paratico, Trenzano, Cazzago San Martino, Clusane, 

Lograto, Cossirano, Nigoline, Erbusco e Castrezzato; verbali di deliberazione del Consiglio 

comunale. 

1.3.3.8.5.1 

busta 464, 5 

4312 

Condotta medica 

1910 - 1912 

Avvisi di concorso, domande dei concorrenti, corrispondenza con municipi diversi. 

1.3.3.8.5.1 

busta 464, 6 

4313 

"Dottor professor Rinaldo Cassanello chirurgo operatore" 

1910 - 1913 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale, corrispondenza con la Sottoprefettura e il dottor 

Cassanello Rinaldo. 

1.3.3.8.5.1 

busta 464, 7 

4314 

"Condotta medica - Bergonsio [Bergonzi] dottor Licinio" 

1911 - 1912 

Corrispondenza con Licinio Bergonzi e atti relativi al servizio da lui prestato nell'anno 1885 in 

qualità di medico chirurgo condotto. 

1.3.3.8.5.1 

busta 465, 1 

4315 

"Nomina dell'Ufficiale sanitario dottor Amilcare Buffoli" 

1918 

Corrispondenza con la Prefettura di Brescia relativa alla nomina di Amilcare Buffoli a ufficiale 

sanitario. 
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1.3.3.8.5.1 

busta 465, 2 

4316 

"Veterinario cavalier dottor Gaetano Reghini di Valdobbiadene (Treviso)" 

1919 - 1920 

Corrispondenza con la Sottoprefettura e il dottor Reghini Gaetano e in merito al suo incarico di 

veterinario condotto supplente. 

1.3.3.8.5.1 

busta 465, 3 

4317 

Sistemazione del servizio dell’ufficiale sanitario 

1921 - 1926 

Capitolato per il servizio (1921); verbali di deliberazione del commissario prefettizio; 

corrispondenza con Prefettura di Brescia, Sottoprefettura di Chiari e alcuni medici; verbale di 

giuramento (1925). 

1.3.3.8.5.1 

busta 465, 4 

 articolo 

1.3.3.8.5.2 

"VIII.5.2 Condotte ostetriche" 

 

 4318 

"Bosetti Pasqua, levatrice" 

1877 - 1917 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale, partecipazione di nomina al posto, 

corrispondenza. 

1.3.3.8.5.2 

busta 465, 5 

4319 

"Filippi Irene, levatrice" 

1884 - 1902 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale, partecipazioni di nomina al posto, corrispondenza. 

1.3.3.8.5.2 

busta 465, 6 

4320 

"Olivini Lucia, levatrice" 

1895 - 1921 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale; partecipazioni di nomina al posto, corrispondenza. 

1.3.3.8.5.2 

busta 465, 7 

4321 

Levatrici condotte 

1907 - 1913 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale aventi ad oggetto l'aumento dell'onorario delle 

levatrici condotte, corrispondenza con la Prefettura di Brescia e le levatrici. 

1.3.3.8.5.2 

busta 465, 8 

4322 

Levatrici condotte 

1918 - 1922 
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Avvisi di concorso, domande delle concorrenti al posto, verbale di deliberazione della Commissione 

giudicatrice, corrispondenza. 

1.3.3.8.5.2 

busta 465, 9 

 Titolo 

1.3.3.8.6 

"VIII.6 Uffici municipali" 

 

4323 

"Regolamento e organico degli impiegati degli uffici municipali approvato dal Consiglio civico 

nei giorni 14-17 e 21 ottobre 1887" 

1887 

1.3.3.8.6 

busta 465, 10 

4324 

"Malvezzi ingegnere [Giuseppe]" 

1899 - 1902 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale, partecipazione di nomina al posto. 

1.3.3.8.6 

busta 465, 11 

4325 

"Festa Carlo - Applicato all'archivio e protocollo" 

1903 - 1905 

Domanda di ammissione al concorso, partecipazione di nomina al posto; domande inoltrate da Festa 

Carlo negli anni successivi per ottenere il permesso di assentarsi settimanalmente dall'Ufficio per 

svolgere il tirocinio per l'insegnamento elementare (1903), per ottenere il cambio di mansioni da 

applicato all'archivio e protocollo ad applicato all'Ufficio di Stato civile e anagrafe (1904), per 

ottenere un periodo di aspettativa essendo stato nominato segretario del Comune di Adro (1905). 

1.3.3.8.6 

busta 465, 12 

4326 

"Cassa di previdenza impiegati e salariati" 

1904 - 1923 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale, corrispondenza con la Direzione della cassa 

previdenza per le pensioni a favore degli impiegati di enti locali, regolamento per gli impiegati e 

salariati del municipio di Chiari (s.d.), elenchi dei dipendenti comunali obbligati all'assicurazione 

per invalidità e vecchiaia (1920-1923). 

1.3.3.8.6 

busta 465, 13 

4327 

"Commesso sanitario Gasperi Giovanni" 

1905 - 1928 

Domanda di impiego di Gasperi Giovanni (1905) e suo verbale di giuramento (1909); 

corrispondenza e atti relativi al suo trattamento economico e al suo pensionamento. 

1.3.3.8.6 

busta 465, 14 

4328 

"Giorgini Teodoro [diurnista]" 

1906 

Corrispondenza. 

1.3.3.8.6 
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busta 465, 15 

4329 

"Almici ingegnere Alessandro" 

1906 - 1907 

Domanda di di Almici Alessandro diretta ad ottenere di concorrere al posto di ingegnere 

municipale, verbale di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto la sua nomina, 

partecipazione di nomina. 

1.3.3.8.6 

busta 465, 16 

4330 

"Zanoli Pericle" 

1906 - 1907 

Istanza del diurnista Zanoli Pericle diretta ad ottenere un aumento di stipendio. 

1.3.3.8.6 

busta 466, 1 

4331 

Regolamento e pianta organica di impiegati e salariati 

1906 - 1919 

Verbali di deliberazione del commissario prefettizio, bozze di regolamento, capitolati per il 

dirigente tecnico e i salariati comunali. 

1.3.3.8.6 

busta 466, 2 

4332 

"Guerra Giuseppe [applicato] all'Ufficio di Stato [civile]" 

1907 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale, partecipazione di nomina al posto, 

corrispondenza. 

Con antecedenti dal 1900. 

1.3.3.8.6 

busta 466, 3 

4333 

"Lombardo notaio Paolo applicato all'Ufficio di Stato civile [e vice segretario]" 

1907 - 1914 

Verbali di deliberazione di commissario prefettizio e Giunta municipale, domanda di partecipazione 

al concorso, partecipazione di nomina, corrispondenza. 

1.3.3.8.6 

busta 466, 4 

4334 

Revisioni del regolamento di impiegati e salariati 

1907 - 1916 

Verbali di deliberazione di commissario prefettizio e Consiglio comunale, elenco degli impiegati e 

dei salariati recante l'indicazione dello stipendio percepito [1908], bozze del regolamento (1912-

1913). Contiene anche il regolamento per gli impiegati e i salariati dell'anno 1874. 

1.3.3.8.6 

busta 466, 5 

4335 

"De Ferrari Adolfo vice segretario" 

1907 - 1939 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari e con Adolfo De Ferrari, sua domanda di 

ammissione al concorso, corrispondenza con i municipi di Angolo e Gambara in merito alla 

liquidazione della sua pensione per anzianità. 
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1.3.3.8.6 

busta 466, 6 

4336 

Ufficio tecnico comunale 

1908 

Avviso di concorso al posto di ingegnere comunale, capitolato di servizio, corrispondenza con 

l'ingegnere Alessandro Almici, verbali di deliberazione di Consiglio comunale e Giunta municipale. 

1.3.3.8.6 

busta 466, 7 

4337 

"Pratica per la cassa pensioni agli impiegati municipali" 

1908 - 1910 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari e la Direzione della Cassa previdenza per le 

pensioni a favore dei segretari comunali di Roma, circolari e disposizioni. 

Con antecedenti al 1904. 

1.3.3.8.6 

busta 466, 8 

4338 

Erogazione di stipendi e salari ai dipendenti comunali 

1909 - 1924 

Verbali di deliberazione di Consiglio comunale e commissario prefettizio, dichiarazioni o 

rettificazioni dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, elenco del personale dipendente (1913). 

1.3.3.8.6 

busta 466, 9 

4339 

"Lorenzi Bruno" 

1910 - 1914 

Verbale di deliberazione della Giunta municipale avente ad oggetto la nomina di Lorenzi Bruno al 

posto di scrivano in via provvisoria, denuncia sporta contro di lui dal segretario comunale che lo 

accusa di scarso rendimento lavorativo. 

1.3.3.8.6 

busta 466, 10 

4340 

"Modificazioni al capitolato dell'ingegnere municipale" 

1914 - 1919 

Corrispondenza con l'ingegnere Giuseppe Cadeo di Chiari, capitolato e regolamento speciale 

dell'ingegnere comunale, modifiche al capitolato, verbali di deliberazione del Consiglio comunale. 

Con antecedenti al 1909. 

1.3.3.8.6 

busta 466, 11 

4341 

Ufficio tecnico comunale 

1915 - 1924 

Corrispondenza con l'ingegnere comunale Giuseppe Cadeo, rendiconto del fondo del Comune 

depositato presso l'Ufficio tecnico, verbali di deliberazione del Consiglio comunale. 

1.3.3.8.6 

busta 466, 12 

4342 

"Compenso agli impiegati per lavori straordinari e indennità per caroviveri" 

1916 - 1919 



 

847 

 

Corrispondenza con la Sottoprefettura, verbali di deliberazione della Giunta municipale, reclami 

presentati alla Giunta dagli impiegati comunali. 

1.3.3.8.6 

busta 466, 13 

4343 

Concorso al posto di messo scrivano 

1921 - 1924 

Avvisi di concorso, domande dei concorrenti al posto, verbale della commissione giudicatrice. 

1.3.3.8.6 

busta 466, 14 

4344 

"Simoni Cesare" 

1921 - 1924 

Corrispondenza con Simoni Cesare concorrente al posto di messo scrivano, prove d'esame, note di 

trasmissione di atti alla Sottoprefettura. 

1.3.3.8.6 

busta 466, 15 

4345 

Avvisi di concorso 

1922 - 1927 

1.3.3.8.6 

busta 466, 16 

4346 

Regolamenti di servizio di impiegati e salariati 

1924 

1.3.3.8.6 

busta 466, 17 

 Titolo 

1.3.3.8.7 

"VIII.7 Vigilanza" 

 

 4347 

"Guardie campestri - Pagnoni Paolo, capo guardia" 

1900 - 1919 

Corrispondenza e atti relativi a assunzione, progressione dalla carriera e cessazione dall'impiego. 

1.3.3.8.7 

busta 466, 18 

4348 

"Guardie campestri - Gozzini Pietro" 

1902 - 1921 

Corrispondenza e atti relativi a assunzione, progressione dalla carriera e cessazione dall'impiego. 

Con antecedenti al 1896. 

1.3.3.8.7 

busta 466, 19 

4349 

"Domande di concorso al posto di guardie campestri" 

1904 - 1906 

Verbale di deliberazione della Giunta municipale e partecipazione di nomina a guardia campestre di 

Messena Giuseppe (1904); rapporto contro le guardie campestri Messena Giuseppe e Canesi 

Tommaso (1906); verbali di deliberazione della Giunta municipale aventi ad oggetto l'accettazione 

delle dimissioni dal servizio delle guardie Messena e Canesi (1906). 
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1.3.3.8.7 

busta 466, 20 

4350 

"Consolati Pietro [vigile]" 

1906 - 1922 

Processo verbale di contravvenzione a carico del vigile Consolati, certificati medici, corrispondenza 

con la Sottoprefettura. 

1.3.3.8.7 

busta 466, 21 

4351 

"Guardie campestri Berselli Luigi e Ceppi Giovanni" 

1907 - 1908 

Corrispondenza e atti relativi a assunzione, progressione dalla carriera e cessazione dall'impiego. 

1.3.3.8.7 

busta 466, 22 

4352 

"Guardia campestre-daziaria Cancelli Annibale" 

1908 

Corrispondenza e atti relativi a assunzione, progressione dalla carriera e cessazione dall'impiego. 

Contiene anche corrispondenza con il Comune di Caravaggio relativa alla Cassa di previdenza di 

Cancelli Annibale (1925-1927). 

1.3.3.8.7 

busta 466, 23 

4353 

"Concorso a tre posti di vigili-guardie campestri" 

1921 

Avviso di concorso, domande dei concorrenti al posto, verbali di deliberazione del commissario 

prefettizio. 

1.3.3.8.7 

busta 466, 24 

4354 

"Vigile Begni Giovanni" 

1921 - 1923 

Corrispondenza e atti relativi a assunzione, progressione dalla carriera e cessazione dall'impiego. 

1.3.3.8.7 

busta 466, 25 

4355 

"Licenziamento delle guardie comunali Cadei Luigi, Martinelli Giuseppe, Pagani Vittorio, 

Bertella Francesco - Concorso a posto di tre guardie comunali" 

1924 

Avviso di concorso, domande dei concorrenti al posto, verbali di deliberazione del commissario 

prefettizio. 

1.3.3.8.7 

busta 466, 26 

 Titolo 

1.3.3.8.8 

"VIII.8 Vari" 

 

 4356 

Impiegati e salariati 

1907 
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Domande di impiego, istanze rivolte alla Giunta municipale per ottenere un compenso agli 

impiegati che hanno svolto lavori straordinari. 

1.3.3.8.8 

busta 466, 27 

4357 

Impiegati e salariati 

1908 - 1922 

Domande di impiego, verbali di deliberazione di Giunta municipale e commissario prefettizio, 

richieste di aumento dell'onorario. 

1.3.3.8.8 

busta 466, 28 

4358 

Impiegati e salariati 

1909 - 1910 

Domande di impiego, di permessi e di licenze, certificati medici. 

1.3.3.8.8 

busta 460, 29 

4359 

"Commesso daziario provvisorio Pagnoni Giovanni" 

1920 - 1926 

Corrispondenza e atti relativi all'assunzione di Ugo Antonelli al posto di commesso daziario in via 

provvisoria (1916) e di Giovanni Pagnoni a quello di commesso con funzioni di ricevitore. 

Con antecedenti al 1916. 

1.3.3.8.8 

busta 466, 30 

 Classe 

1.3.3.9 

"IX Istruzione pubblica" 

 

 Titolo 

1.3.3.9.1 

"IX.1 Provvidenze generali" 

 

 4360 

"Protesta dei cittadini contro l'indirizzo laico nella scuola comunale deliberato dal Consiglio" 

1905 

Documento di protesta contro la decisione della Giunta municipale di dare alle scuole clarensi "un 

indirizzo assolutamente laico e di vietare nelle medesime qualsiasi diretta od indiretta influenza di 

parte religiosa e sotto qualsiasi forma" recante in calce le firme dei petenti, verbali di deliberazione 

del Consiglio comunale. 

1.3.3.9.1 

busta 467, 1 

4361 

"Provvedimenti pel mantenimento degli istituti di istruzione secondaria (Regie scuole tecniche 

e Regio ginnasio)" 

1923 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e corrispondenza con il Provveditorato agli studi, 

corrispondenza con la scuola tecnica M. Nuti di Fano. 

1.3.3.9.1 

busta 467, 2 

 Titolo 
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1.3.3.9.2 

"IX.4 Commissioni comunali di vigilanza" 

 

 articolo 

1.3.3.9.2.1 

"IX.4.2 Alle scuole elementari" 

 

 4362 

"Nomina della Commissione speciale di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo all'istruzione 

elementare" 

1918 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale, partecipazioni di nomina. 

Con antecedenti al 1898. 

1.3.3.9.2.1 

busta 467, 3 

 Titolo 

1.3.3.9.3 

"IX.6 Ginnasio Morcelli" 

 

 4363 

Ginnasio 

1905 - 1915 

Corrispondenza e atti relativi al concorso del Comune nelle spese per il mantenimento del Ginnasio; 

verbale di deliberazione del Consiglio comunale relativo alla proposta di convenzione perché il 

Ginnasio e le Scuole tecniche diventino governative (1888). Contiene anche copia del decreto di 

istituzione della Scuola tecnica governativa di 3^ classe a Chiari del 14 settembre 1889 e preventivo 

delle spese per la sua istituzione (1889). 

1.3.3.9.3 

busta 467, 4 

4364 

"Istanza al Regio Governo per l'istituzione di un corso magistrale nel Regio Ginnasio" 

1911 

Corrispondenza tra il direttore del Ginnasio Stefano Antonio Morcelli, G. Capodacqua, il comune, il 

Ministero della pubblica istruzione, Gian Giacomo Morando deputato al Parlamento e Antonio 

Bisconti in merito all'istituzione di un corso facoltativo di disegno e calligrafia nel ginnasio 

inferiore, memoriie. 

1.3.3.9.3 

busta 467, 5 

4365 

"Lavori femminili alle alunne nelle scuole medie, ginnasiali e tecniche" 

1913 

Corrispondenza ed atti relativi allo stanziamento di somme in bilancio per l'insegnamento dei 

"lavori donneschi" nel Ginnasio. 

Con antecedenti al 1909. 

1.3.3.9.3 

busta 467, 6 

4366 

"Istituzione di un corso magistrale presso il regio Ginnasio" 

1917- 1921 

Istanza sottoscritta da alcuni cittadini di Chiari, corrispondenza con Antonio Bisconti direttore del 

Ginnasio, l'avvocato Gustavo Giani, municipi diversi, il Ministero dell'istruzione, la Sottoprefettura, 
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l'Amministrazione scolastica e la Congregazione di Carità; memorie, relazioni, istruzioni, processi 

verbali di deliberazione del Consiglio comunale. 

1.3.3.9.3 

busta 467, 7 

4367 

"Tinteggiatura scuole e casa Tenchini" 

[1920?] 

Minute dei contratti stipulati tra l'ingegnere dell'ufficio tecnico Giuseppe Cadeo e i pittori Giuseppe 

Apollonio, Giovanni Battista Pizzamiglio e Eugenio Sori. 

1.3.3.9.3 

busta 467, 8 

4368 

"Appalto per la tinteggiatura camere bidello Ginnasio e verniciatura tableaux di ferro" 

1921 

Liquidazione dei lavori eseguiti da Giuseppe Apollonio, note di spesa. 

1.3.3.9.3 

busta 467, 9 

4369 

"Arredamento e riparazioni ai locali del Regio Ginnasio 1923" 

1923 - 1927 

Corrispondenza con il Consiglio provinciale scolastico, con la direzione del Ginnasio, con il 

Provveditorato agli studi e liquidazione delle spese murarie eseguite dal capomastro Gualdi Ernesto 

nei locali del Ginnasio. 

Con antecedenti al 1909. 

1.3.3.9.3 

busta 467, 10 

 Titolo 

1.3.3.9.4 

"IX.9 Monte pensioni" 

 

 4370 

"Atti relativi all'abrogazione [decisa nel 1890] del regolamento comunale del 1875 concedente 

il diritto di pensione ai maestri elementari del comune di Chiari e loro domanda di 

reintegrazione nel diritto medesimo" 

1890 - 1900 

Verbale del Consiglio comunale in merito ai provvedimenti da prendersi per l'iscrizione dei maestri 

e delle maestre al monte pensioni (1890), istanza dei maestri onde essere riammessi a godere dei 

vantaggi previsti dal regolamento comunale e relativa delibera consigliare (1895), pareri espressi 

dallo Studio legale amministrativo del Municipio italiano diretto dal deputato Ghigi di Roma, da 

Guglielmo Nardi direttore del periodico Il segretario comunale di Treviso, dal direttore della Rivista 

amministrativa del Regno giornale ufficiale di pubblica amministrazione di Torino in merito al 

quesito posto dal comune di Chiari riguardo al trattamento pensionistico preteso dagli insegnanti 

comunali (1900). 

1.3.3.9.4 

busta 467, 11 

4371 

Raccolta dei dati statistici sui maestri elementari agli effetti del monte pensioni 

1893 - 1923 

Estratti dell'elenco suppletivo dei contributi dovuti dallo Stato, dalle province, dai comuni e dai 

rispettivi insegnanti nelle scuole elementari per gli anni 1893-1923, prospetti degli insegnanti 

elementari del comune, corrispondenza con l'Amministrazione scolastica provinciale. 
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1.3.3.9.4 

busta 467, 12 

 Titolo 

1.3.3.9.5 

"IX.10 Scuola Agraria Bettolini (cessata) e di Disegno" 

 

 4372 

Scuola di disegno per gli artieri 

1906 

Regolamento della Scuola di disegno per gli artieri e verbale della sua approvazione. 

1.3.3.9.5 

busta 467, 13 

4373 

Scuola di disegno per gli artieri 

1908 - 1914 

Relazioni sull'andamento, domande di sussidio, corrispondenza, avvisi di apertura, verbali di 

deliberazione del Consiglio comunale, memoria sulla storia della scuola istituita da Pietro Repossi 

con suo testamento 27 marzo 1854. 

1.3.3.9.5 

busta 467, 14 

 Titolo 

1.3.3.9.6 

"IX.11 Scuole elementari pubbliche" 

 

 articolo 

1.3.3.9.6.1 

"IX.11.1 Ordinamento scolastico - Andamento" 

 

 4374 

"Istituzione di una terza sezione della prima classe elementare femminile e provvedimenti 

relativi" 

1905 

Corrispondenza e atti relativi alla istituzione di una terza sezione della 1^ classe elementare 

femminile e alla nomina di Elvira Bergamini. 

1.3.3.9.6.1 

busta 467, 15 

4375 

Relazioni finali sull'andamento dell'anno scolastico redatte dal direttore didattico delle scuole 

elementari 

1908 - 1928 

1.3.3.9.6.1 

busta 467, 16 

4376 

"Insegnamento religioso nelle scuole" 

1912 - 1923 

Corrispondenza e atti relativi all'insegnamento religioso nelle scuole elementari. 

1.3.3.9.6.1 

busta 467, 17 

 articolo 

1.3.3.9.6.2 

"IX.11.5 Refezione scolastica - Assistenza scolastica" 
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 4377 

Refezione scolastica 

1905 - 1911 

Inviti alle sedute della Commissione scolastica, preventivo di spesa per l'impianto del servizio di 

refezione scolastica, prospetti dimostrativi delle spese sostenute, relazioni annuali sul servizio 

erogato, processi verbali di deliberazione della Giunta municipale relativi alla nomina dei membri 

della Commissione, elenchi degli alunni che hanno usufruito della refezione scolastica. 

1.3.3.9.6.2 

busta 468, 1 

4378 

"Patronato scolastico" 

1914 

Corrispondenza con l'Ispettorato scolastico, l'Amministrazione scolastica provinciale e Federico 

Busecchi, presidente del Patronato, in merito alla compilazione dello statuto, alla sua approvazione 

e alla nomina dei delegati dei maestri nel consiglio definitivo del Patronato; copia dello statuto del 

Patronato scolastico di Chiari e osservazioni fatte dalla Delegazione scolastica governativa. 

1.3.3.9.6.2 

busta 468, 2 

 articolo 

1.3.3.9.6.3 

"IX.11.7 Spese varie" 

 

 4379 

"Provvedimenti per la supplenza del maestro Bondioli Carlo chiamato alle armi" 

1922 

Corrispondenza con l'Amministrazione scolastica provinciale e atti relativi alla nomina di un 

supplente. 

1.3.3.9.6.3 

busta 468, 3 

4380 

"Acquisto materiali per le scuole" 

1922 - 1925 

Preventivo di spesa e condizioni per la fornitura di arredi e materiale didattico da parte della ditta 

Giuseppe Palini e figli di Pisogne, note di spesa, certificato di regolare fornitura. 

1.3.3.9.6.3 

busta 468, 4 

4381 

"Apertura di una scuola serale per gli adulti analfabeti" 

1923 

Verbali di deliberazione della Giunta municipale, corrispondenza con Sottoprefettura, Ispettorato 

delle scuole primarie, direzione delle Scuole tecniche, direzione delle Scuole elementari; circolari. 

Con antecedenti al 1904. 

1.3.3.9.6.3 

busta 468, 5 

4382 

Scuole serali 

1923 

Corrispondenza e atti relativi alla istituzione di una scuola serale di classe sesta. 

1.3.3.9.6.3 

busta 468, 6 
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 Classe 

1.3.3.10 

"X Lavori pubblici" 

 

 Titolo 

1.3.3.10.1 

"X.1 Provvidenze generali" 

 

 4383 

"Touring club italiano" 

1914 - 1915 

Circolari. 

1.3.3.10.1 

busta 468, 7 

4384 

"Appalto per la spaccatura della legna proveniente dalla capitozzatura ed estirpazione delle 

piante di Via Circonvallazione" 

1920 

Corrispondenza e atti relativi all'appalto dei lavori e allo svincolo della cauzione prestata da Rizzi 

Galuco, presidente della Lega muraria di Chiari appaltatrice delle opere, a garanzia della loro 

regolare esecuzione. 

1.3.3.10.1 

busta 468, 8 

 Titolo 

1.3.3.10.2 

"X.2 Acque pubbliche" 

 

 4385 

Provvista e distribuzione dell'acqua potabile 

1903 - 1910 

Carteggio e atti relativi ai progetti per la provvista e la distribuzione dell'acqua potabile e 

all'assunzione di un mutuo di 80.000 dalla Cassa depositi e prestiti per provvedere al pagamento 

delle opere necessarie. Contiene anche il disegno dell''Officina di sollevamento e deposito delle 

acque da installare di fronte all'Officina del gas eseguito nel 1903 dall'ingegner Antonio Badoni 

(mm 590x410, scala 1:100). 

1.3.3.10.2 

busta 468, 9 

4386 

Impianto dell'acqua potabile 

1904 - 1910 

"Progetto di provvista e di distribuzione dell'acqua potabile per la città di Chiari" eseguito nel 1905 

dagli ingegneri Conti Giovanni e R. Di Brehm: relazione tecnica, capitolato generale, condizioni 

particolari, computi metrici, misure, elenco dei prezzi, analisi dei prezzi, preventivo, disegni; 

corrispondenza e atti in merito all'appalto delle opere e alla liquidazione dei lavori eseguiti. 

1.3.3.10.2 

busta 469, 1 

4387 

Acquedotto comunale 

1907 - 1908 

Corrispondenza con la Ditta Bopp & Reuteher impianto di pompe e relativi motori. 
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1.3.3.10.2 

busta 469, 2 

4388 

"Convenzione colla Società elettrica bresciana per concessione di energia elettrica per l'acqua 

potabile" 

1907 - 1923 

Concessione di forniture di energia elettrica a scopo di forza motrice per azionare le pompe 

dell'acqua potabile da parte della Società elettrica bresciana negli anni 1909-1922: corrispondenza 

con Società elettrica bresciana, verbali di deliberazione di commissario straordinario e Consiglio 

comunale, contratti stipulati tra la Società e il Comune. 

1.3.3.10.2 

busta 469, 3 

4389 

Fornitura di energia elettrica destinata al funzionamento dell'acquedotto comunale 

1907 - 1924 

Corrispondenza con Società elettrica bresciana per fornitura di forza motrice destinata al 

funzionamento dell'acquedotto, contratti di fornitura di energia elettrica stipulati tra 

l'amministrazione comunale e quella Società. Contiene anche "Relazione tecnica sul servizio 

dell'acqua potabile" redatta il 19 luglio 1922 dall'ingegnere Giuseppe Cadeo. 

1.3.3.10.2 

busta 469, 4 

4390 

"Convenzione colle Ferrovie dello Stato per attraversamenti con tubi la ferrovia Milano-

Venezia ai chilometri 58.360.10 e 58.505.40" 

1908 - 1909 

Corrispondenza con la Direzione compartimentale delle Ferrovie dello Stato e atti in merito alla 

necessità di attraversare la ferrovia Milano-Venezia con una tubazione in ghisa per trasportare 

l'acqua potabile dell'acquedotto comunale a nord di quella ferrovia; schema di convenzione 

proposto dall'Amministrazione ferroviaria. 

1.3.3.10.2 

busta 469, 5 

4391 

"Concessioni acqua potabile 1909" 

1908 - 1909 

Domande di privati per concessione di acqua potabile e verbali di deliberazione della Giunta 

municipale. 

1.3.3.10.2 

busta 469, 6 

4392 

"Acqua potabile 1910" 

1908 - 1910 

Domande di privati e di enti per concessione di acqua potabile, verbali di deliberazione della Giunta 

municipale. 

1.3.3.10.2 

busta 470, 1 

4393 

Costruzione di pozzi d'acqua potabile nella campagna 

1908 - 1911 

Corrispondenza con la Sottoprefettura e l'ingegnere Alessandro Almici di Chiari relativa alla 

costruzione di sei pozzi di acqua potabile in quella campagna; verbali di deliberazione di Consiglio 

comunale e Giunta municipale aventi ad oggetto l'approvazione del capitolato per l'appalto della 
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fornitura e posa in opera delle pompe da applicare ai pozzi, capitolato; domanda di Quindena 

Alfredo diretta ad ottenere lo svincolo della cauzione prestata per fornitura e posa in opera di sei 

pompe. 

1.3.3.10.2 

busta 470, 2 

4394 

Servizio di sorveglianza dell'impianto dell'acqua potabile 

1908 - 1914 

Corrispondenza e atti relativi al concorso al posto di sorvegliante municipale dell'impianto per la 

distribuzione dell'acqua potabile e all'approvazione del capitolato del servizio di sorveglianza. 

1.3.3.10.2 

busta 470, 3 

4395 

"Concessione di acqua potabile alle Ferrovie dello Stato - Niggler & Kupfer e altri [...]" 

1908 - 1929 

Corrispondenza e atti in merito alla convenzione stipulata tra il Comune di Chiari e 

l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per fornitura di acqua potabile alla stazione ferroviaria 

(2 giugno 1909) e al suo rinnovo; domande di privati e di enti per concessione di acqua potabile, 

verbali di deliberazione di commissario prefettizio e Giunta municipale. 

1.3.3.10.2 

busta 470, 4 

4396 

Pozzi di campagna 

1909 - 1910 

Minuta di capitolato d'appalto per fornitura e posa in opera di quattro pompe e accessori da 

applicare a quattro nuovi pozzi costruiti nella campagna di Chiari (25 giugno 1909); relazioni "dei 

livelli d'acqua dei pozzi in campagna" compilate dall'idraulico Alfredo Quindena; "Tipo di pozzo 

comunale per la campagna di Chiari", acquerellato, senza data (mm. 660x360 scala 1:20). 

1.3.3.10.2 

busta 470, 5 

4397 

Concessione di acqua potabile 

1911 

Domande di privati e di enti per concessione di acqua potabile e verbali di deliberazione della 

Giunta municipale. 

1.3.3.10.2 

busta 470, 6 

4398 

"Pratica dei contatori in prova" 

1911 - 1914 

Corrispondenza con le ditte Edoardo Schinzel, A. C. Spanner, Gustavo Kottmann & C., Bopp & 

Reuter, Siemens-Schuckert, Lodovico Hess di Milano; note di spesa. 

1.3.3.10.2 

busta 470, 7 

4399 

"Pratica per riparazioni ed acquisto nuovo motore pel pozzo acqua potabile" 

1913 

Preventivi di spesa di Società italiana Oerlikon, ditta Ercole Marelli, C.G.S. Società anonima per 

istrumenti elettrici e Studio tecnico dell'ingegnere A. Musso di Milano. 

1.3.3.10.2 

busta 470, 8 
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4400 

Concessione di acqua potabile 

1913 

Domande di privati e di enti per concessione di acqua potabile e verbali di deliberazione della 

Giunta municipale. 

1.3.3.10.2 

busta 470, 9 

4401 

"Pratica per la fornitura di tubi ed annessi per acqua potabile" 

1913 - 1914 

Corrispondenza con le ditte Ilva di Genova, Gallieni & Viganò e Gustavo Kottmann & C. di 

Milano, note di spesa. 

1.3.3.10.2 

busta 470, 10 

4402 

Concessione di acqua potabile 

1914 

Domande di privati e di enti per concessione di acqua potabile e verbali di deliberazione della 

Giunta municipale. 

1.3.3.10.2 

busta 470, 11 

4403 

"Acquisto materiale per nuove prese d'acqua potabile" 

1914 - 1915 

Corrispondenza con la Ditta Gallieni & Viganò di Milano, note di spesa. 

1.3.3.10.2 

busta 470, 12 

4404 

Concessioni di acqua potabile 

1915 

Domande di privati e di enti per concessione di acqua potabile, verbale di deliberazione della 

Giunta municipale, copie di contratto di locazione d'acqua. 

1.3.3.10.2 

busta 470, 13 

4405 

Concessioni di acqua potabile 

1916 

Domande di privati e di enti per concessione di acqua potabile, verbale di deliberazione della 

Giunta municipale, copie di contratto di locazione d'acqua, note di trasmissione di atti. 

1.3.3.10.2 

busta 470, 14 

4406 

Concessioni di acqua potabile 

1917 

Domande di privati e di enti per concessione di acqua potabile, verbali di deliberazione della Giunta 

municipale, copia di contratto di locazione d'acqua, note di trasmissione di atti. Contiene anche 

corrispondenza con le ditte G. Ambrosini di Milano e Giacomo Togni di Brescia in merito a opere 

di riparazione all'impianto dell'acqua. 

1.3.3.10.2 

busta 470, 15 

4407 
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Concessioni di acqua potabile 

1918 

Domande di privati per concessione di acqua potabile, verbali di deliberazione della Giunta 

municipale, copia di contratto di locazione d'acqua, note di trasmissione di atti, note di trasmissione 

di atti, nota di spesa dell'idraulico Girolamo Maggioni. 

1.3.3.10.2 

busta 470, 16 

4408 

Concessione di acqua potabile 

1919 

Domande di privati e di enti per concessione di acqua potabile, verbali di deliberazione della Giunta 

municipale, copie di contratti di locazione di acqua potabile, note di trasmissione di atti. 

1.3.3.10.2 

busta 471, 1 

4409 

"Appalto costruzione numero 10 pozzi per la campagna" 

1919 - 1921 

"Progetto di costruzione di numero 10 pozzi per estrazione d'acqua potabile nella campagna di 

Chiari": atto descrittivo delle opere, capitolato generale, capitolato speciale, elenco dei prezzi 

unitari, computo metrico e stima delle opere, tipo visuale eseguito dall'ingegnere Giuseppe Cadeo 

(scala 1:20, mm. 650x350); verbale di deliberazione a trattativa privata per l'appalto delle opere e 

fornitura per la costruzione dei pozzi alla ditta Cooperativa muraria ex combattenti di Chiari (30 

giugno 1919), verbali di deliberazione del Consiglio comunale 19 giugno 1919 e del commissario 

prefettizio 20 agosto 1919; analisi batteriologiche di campioni di acqua prelevati dai dieci pozzi di 

nuova costruzione; corrispondenza con Prefettura di Brescia, Sottoprefettura e Cooperativa muraria 

ex combattenti di Chiari. 

1.3.3.10.2 

busta 471, 2 

4410 

Concessioni di acqua potabile 

1920 

Domande di privati e di enti per concessione di acqua potabile e verbali di deliberazione di 

commissario regio e Giunta municipale, copie di contratti di locazione di acqua potabile, note di 

trasmissione di atti di trasmissione di atti, copie di contratti di locazione di acqua potabile. 

1.3.3.10.2 

busta 471, 3 

4411 

"Acquisto di una moto pompa per il pozzo" 

1921 

Corrispondenza con la ditta Corbella Longoni di Milano e la Sottoprefettura di Chiari in merito 

all'acquisto di una motopompa per il pozzo dell'acqua potabile 

1.3.3.10.2 

busta 471, 4 

4412 

Concessioni di acqua potabile 

1921 - 1922 

Domande di privati e di enti per concessione di acqua potabile e verbali di deliberazione della 

Giunta municipale, copie di contratti di locazione di acqua potabile, note di trasmissione di atti. 

1.3.3.10.2 

busta 471, 5 

4413 
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Fontane pubbliche 

1921 - 1923 

Reclami per guasti alle fontane, "Elenco fontanelle pubbliche", pianta del centro dell'abitato (mm. 

780x620). 

1.3.3.10.2 

busta 471, 6 

4414 

Fornitura dell'energia elettrica occorrente per l'azionamento delle pompe dell'acquedotto 

comunale 

1921 - 1923 

Corrispondenza con la filiale di Coccaglio della Società elettrica bresciana, contratto stipulato tra 

quella Società e l'amministrazione comunale di Chiari per la fornitura dell'energia elettrica a partire 

dal 1° gennaio 1923 per un anno. 

1.3.3.10.2 

busta 471, 7 

4415 

Impianto dell'acqua potabile 

1921 - 1924 

Corrispondenza con ditte diverse in merito all'acquisto di pezzi e alle opere di riparazione 

necessarie al funzionamento dell'impianto dell'acqua potabile, opuscoli pubblicitari, preventivi e 

note di spesa. 

1.3.3.10.2 

busta 471, 8 

4416 

"Estensione della conduttura dell'acqua potabile alla via Quartieri - Borgo Villatico e Borgo 

Cortezzano" 

1923 

Corrispondenza e atti in merito all'estensione della rete dell'acqua potabile alla via Quartieri e ai 

sobborghi di Villatico e Cortezzano 

1.3.3.10.2 

busta 471, 9 

4417 

Concessioni di acqua potabile 

1923 

Domande di privati e di enti per concessione di acqua potabile, verbali di deliberazione di 

commissario prefettizio e Giunta municipale, note di trasmissione di atti. 

1.3.3.10.2 

busta 471, 10 

4418 

Concessioni di acqua potabile 

1924 

Domande di privati e di enti per concessione di acqua potabile, verbali di deliberazione di 

commissario prefettizio e Giunta municipale, contratti di locazione di acqua potabile, note di 

trasmissione di atti. 

1.3.3.10.2 

busta 471, 11 

 Titolo 

1.3.3.10.3 

"X.3 Commissioni" 

 

 articolo 
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1.3.3.10.3.1 

"X.3.1 D'ornato" 

 

 4419 

Commissione municipale d'ornato 

1910 - 1923 

Verbali di deliberazione di Consiglio comunale e commissario prefettizio aventi ad oggetto la 

nomina dei membri della Commissione municipale d'ornato, partecipazioni di nomina, dimissioni 

dalla carica; partecipazione della nomina di Luigi Rivetti alla carica di Ispettore onorario dei 

monumenti ed oggetti di antichità e di arte per il circondario di Chiari (24 luglio 1914). 

1.3.3.10.3.1 

busta 472, 1 

 Titolo 

1.3.3.10.4 

"X.4 Canali, chiaviche, condotti" 

 

 4420 

"Tombotto di San Rocco già di proprietà Garuffa [Stefano e Lorenzo] ora di Maffoni Annetta 

e Rocco Giuseppe" 

1805 - 1909 

Corrispondenza e atti in merito alla risoluzione di servitù stradale costituita a carico dei coniugi 

Maffoni Annetta e Rocco Giuseppe. Contiene tra l'altro gli atti, risalenti al 1805, relativi alla 

convenzione stipulata il 12 settembre 1909 tra il municipio e i fratelli Stefano e Lorenzo Garuffa in 

forza della quale i fratelli Garuffa erano autorizzati ad aprire sotto il piano della via San Rocco un 

tombino per scaricare nella Roggia Castrina le acque della Seriola Vecchia animanti un loro 

filatoio. 

1.3.3.10.4 

busta 472, 2 

4421 

"Concorso nella spesa per l'impianto di una ruota nel vaso Baioncello per dare l'acqua al 

Ricovero di mendicità" 

1896 - 1908 

Progetti e preventivi di spesa per l'impianto di una ruota destinata ad animare la pompa dell'acqua 

potabile del pozzo esistente nel Ricovero di mendicità, corrispondenza con la Congregazione di 

carità in merito alla conduttura delle acque di quel pozzo anche all'esterno del Ricovero. 

1.3.3.10.4 

busta 472, 3 

4422 

"Roggia Castrina - Muro di sostegno ed espurgo" 

1907 

Corrispondenza con l'ingegnere Giovanni Soncini. 

1.3.3.10.4 

busta 472, 4 

4423 

"Domanda di Cadeo Martina vedova Allocchio per espurgo del canale di derivazione delle 

fossette" 

1907 - 1908 

Reclami di Cadeo Martina Allocchio. 

1.3.3.10.4 

busta 472, 5 

4424 
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"Domanda di Artifoni Francesco per acquisto di un ritaglio ove venne coperta la fossa di 

circonvallazione in Piazza mercato bestiame" 

1907 - 1909 

Domande di Francesco Artifoni per la cessione di un piccolo ritaglio stradale adiacente alla propria 

casa in via Palazzina al civico n. 15 allo scopo di procedere alla costruzione di un muretto di cinta 

con cancellata in limite all'orto di sua proprietà; verbali di deliberazione di Consiglio comunale 

(1907 giugno 25) e Giunta municipale (1909 maggio 3), corrispondenza. 

1.3.3.10.4 

busta 472, 6 

4425 

"Convenzione colla Deputazione provinciale per il trasporto del fango proveniente 

dall'espurgo della Seriola castrina" 

1916 - 1917 

Corrispondenza con Delegazione consorziale della Roggia Castrina e Ufficio tecnico provinciale di 

Brescia relativa al pagamento della spesa occorsa per il trasporto del materiale di spurgo estratto da 

quella Roggia nel tratto corrente da Porta Cortezzano a Piazza Mellini. 

1.3.3.10.4 

busta 472, 7 

4426 

"Convenzione col Genio militare per attraversamento della Caserma Eugenio di Savoia del 

tubo acque pluviali" 

1921 - 1924 

Verbale di deliberazione del commissario regio 30 giugno 1921 avente ad oggetto l'approvazione 

della convenzione stipulata fra l'amministrazione militare e l'amministrazione comunale per la 

concessione di scarico delle acque piovane della Piazza Umberto I° e della Rocca nella Roggia 

Castrina attraverso il cortile della Caserma Eugenio di Savoia, schema di convenzione. 

1.3.3.10.4 

busta 472, 8 

4427 

"Riconoscimento del diritto di utenza" 

1923 

Corrispondenza con amministrazioni di Seriola nuova, Seriola vecchia e Roggia Fusia di Chiari, 

Roggia Castellana di Castelcovati e Roggia Travagliata di Travagliato in merito alla presentazione 

delle domande per riconoscimento del diritto d'uso d'acque pubbliche. 

1.3.3.10.4 

busta 472, 9 

4428 

"Collocamento di una fontana in Piazzetta Erbe" 

1923 - 1925 

Corrispondenza con lo scultore Achille Maccabiani in merito all'acquisto di una fontana in stile 

"rinascimento" di sua proprietà da collocare nella Piazza delle Erbe, preventivo di spesa occorrente 

alla posa in opera della fontana, liquidazione dei lavori, verbale di collaudo. 

1.3.3.10.4 

busta 472, 10 

 Titolo 

1.3.3.10.5 

"X.6 Edilizia" 

 

 articolo 

1.3.3.10.5.1 

"X.6.1 Ornato pubblico" 
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 4429 

"Domanda di Scalvi Ernesto per esonero della servitù di passaggio sotto i portici della sua 

casa Via Villatico numero 1 già Albergo Agnello" 

1909 

Corrispondenza con Scalvi Ernesto e gli avvocati Pietro e Arsenio Frugoni e Giacomo Bonicelli di 

Brescia, verbali di deliberazione di Consiglio comunale e Giunta municipale, disegni. 

Con antecedenti al 1813. 

1.3.3.10.5.1 

busta 472, 11 

4430 

Restauro e manutenzione di edifici 

1909 - 1916 

Domande di diversi per ottenere l'autorizzazione a procedere a modifiche o riparazioni a fabbricati 

di loro proprietà corredate di disegni; partecipazione delle decisioni prese dalla Commissione 

municipale d'ornato. 

1.3.3.10.5.1 

busta 472, 12 

4431 

"Progetto di restauro della Casa del Pio luogo Derelitte" 

1913 

Ccorrispondenza con gli ingegneri Andrea Cassa di Brescia e Giuseppe Cadeo di Chiari, disegni. 

1.3.3.10.5.1 

busta 472, 13 

4432 

"Appalto per la costruzione di un padiglione per le malattie infettive" 

1920 

Disegni. 

1.3.3.10.5.1 

busta 472, 14 

 Titolo 

1.3.3.10.6 

"X.8 Ferrate e tramvie, navigazione, servizi automobilistici" 

 

 4433 

"Protesta per la non fermata di treni direttissimi alla stazione ferroviaria" 

1906 

Corrispondenza con i municipi di Adro, Calcio, Orzinuovi, Palazzolo sull'Oglio, con il Ministero 

dei lavori pubblici e processo verbale di deliberazione del Consiglio comunale relativi all'agitazione 

per l'ottenimento di una fermata a Chiari di due direttissimi sulla linea Milano-Venezia. 

1.3.3.10.6 

busta 472, 15 

4434 

"Ferrovia Iseo-Adro-Chiari" 

1906 

Corrispondenza con il municipio di Adro, il barone Girolamo Monti, la contessa Ermellina 

Dandolo, l'ingegner Alessandro Almici, L. Mazzotti, Antonio Pelizzari, G. Visconti Venosta, Carlo 

Gorio; delibera della rappresentanza dei comuni di Chiari, Orzinuovi, Urago, Rudiano, Roccafranca 

per l'elezione di una commissione col mandato di promuovere la costruzione di una linea tramviaria 

a scartamento ordinario per il tracciato Chiari-Urago-Rudiano-Roccafranca-Orzinuovi con 
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allacciamenti alla ferrovia della Valle Camonica e di iniziare le opportune trattative con gli enti e le 

autorità interessate. 

1.3.3.10.6 

busta 472, 16 

4435 

"Tramvia Chiari-Orzinuovi" 

1906 

Corrispondenza con l'ingegner Alessandro Almici, i municipi di Orzinuovi, Ludriano, Urago 

d'Oglio, Roccafranca e atti in merito alla realizzazione di una tramvia a scartamento ordinario 

Chiari Orzinuovi; lucidi recandi piante, profili e sezioni della tramvia. 

1.3.3.10.6 

busta 472, 17 

4436 

"Orologio esterno alla stazione - Pratiche colla direzione compartimentale alle ferrovie dello 

Stato in Milano" 

1908 

Corrispondenza con la Direzione compartimentale di Milano delle Ferrovie dello Stato relativa alla 

collocazione di un orologio sul piazzale della stazione ferroviaria. 

1.3.3.10.6 

busta 472, 18 

4437 

"Domanda ed altre pratiche per la fermata del treno a Cologne" 

1908 - 1909 

Corrispondenza con la Direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato di Milano, convenzione 

con i comuni di Chiari, Cologne, Erbusco, Capriolo e Adro rappresentati dal comune di Chiari per 

stabilire la fermata di alcuni treni viaggiatori alla Casa Cantoniera al km 47.771 della linea 

Treviglio-Bergamo-Rovato. 

1.3.3.10.6 

busta 473, 1 

4438 

"Tramvia Iseo Adro Palazzolo Chiari" 

1911 - 1913 

Corrispondenza con l'ingegner Alessandro Almici, i municipi di Adro, di Orzinuovi, di Erbusco e di 

Iseo, l'Associazione agricola commerciale industriale di Palazzolo sull'Oglio, Giacomo Morando, 

Società operaia maschile di mutuo soccorso di Chiari, Geremia Bonomelli vescovo di Cremona, 

Associazione commerciale clarense, Gaetano Maggi, presidente della deputazione provinciale, 

senatore Federico Bettoni, Carlo Barcella, Faustino Caravaggi presidente del Comitato pro 

guidovia; atti relativi alla realizzazione della tramvia comprendenti relazione tecnica realizzata 

dall'ingegner Giulio Comboni di Brescia, planimetria (scala 1:2000), profilo (scala 1: 200, 1: 200), 

sezioni (scala 1: 100). 

1.3.3.10.6 

busta 473, 2 

4439 

"Pratiche pel sottopassaggio alla stazione ferroviaria" 

1913 - 1914 

Corrispondenza con la Direzione compartimentale delle Ferrovie dello Stato di Verona e con 

l'ingegner B. Serafini ispettore capo e l'ingegner Michelangelo Novi in particolare in merito 

all'istanza di costruzione di un sottopassaggio in occasione delle opere di ampliamento della 

stazione. 

1.3.3.10.6 

busta 473, 3 
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4440 

"Ampliamento della stazione ferroviaria" 

1914 

Corrispondenza con la Direzione compartimentale delle Ferrovie dello Stato di Verona e con il 

deputato al parlamento Giacomo Morando. 

1.3.3.10.6 

busta 473, 4 

4441 

"Voto per l'aumento del sussidio alla tramvia Iseo Rovato Chiari" 

1914 

Corrispondenza con il municipi di Rovato e Iseo, la Società Guidovia a vapore Iseo Rovato Chiari 

di Iseo in relazione al sussidio concesso dal Consiglio provinciale per il mantenimento del servizio. 

1.3.3.10.6 

busta 473, 5 

4442 

"Sottopassaggio ferroviario" 

1920 

Due disegni contenenti planimetrie e profili longitudinali della strada sottopassante la ferrovia a est 

e a ovest della stazione di Chiari (scala 1: 1000; mm 570x1700). 

1.3.3.10.6 

busta 473, 6 

4443 

"Sottopassaggio [ferroviario] a ovest [della stazione di Chiari]" 

1920 

Relazione tecnica, computo metrico e stima dei lavori da eseguirsi, elenco dei prezzi unitari dei 

lavori e delle somministrazioni occorrenti, elenco degli operai che lavorano presso la ditta Baresi, 

preventivo di spesa, capitolato speciale d'appalto, estremi del tipo catastale dell'area da espropriarsi 

ai signori eredi Bottinelli Giovanni, liquidazione dei lavori eseguiti dall'impresa Baresi Gulgielmo, 

disegno raffigurante prospetto sud e pianta (mm 420x310; scala 1:100) e altro disegno (mm 

710x310). 

1.3.3.10.6 

busta 473, 7 

4444 

"Progetto di sottopassaggio della ferrovia ad est della Stazione di Chiari e della via di 

allacciamento tra via Cologne e via del Cattarello" 

1920 

Progetto dell'ingegnere municipale Giuseppe Cadeo comprensivo di relazione tecnica, elenco dei 

prezzi unitari, computo metrico e stima dei lavori e opere occorrenti, capitolato generale per 

l'appalto delle opere e provviste, capitolato speciale, tavole. 

1.3.3.10.6 

busta 473, 8 

4445 

Sottopassaggio ferroviario 

1920 - 1922 

Corrispondenza e atti relativi alla costruzione di: un ponte sulla via San Bernardo all'altezza della 

costruenda strada di sottopassaggio della ferrovia a ovest della stazione, una strada sottopassante ad 

est della stazione ferroviaria, una strada allacciante la via del Cattarello colla via Cologne. 

1.3.3.10.6 

busta 473, 9 

4446 

"Sottopassaggio [ferroviario] a est [della stazione] e via di allacciamento" 
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1921 - 1923 

Relazione tecnica, preventivo di spesa per la costruzione della via allacciante la via del Cattarello 

colla via per Cologne, elenco dei prezzi unitari dei lavori e delle somministrazioni occorrenti, 

capitolato generale d'appalto, capitolato speciale d'appalto, preliminare di contratto di 

compravendita di un appezzamento di terreno occorrente per il sottopassaggio, liquidazione dei 

lavori svolti dalla Cooperativa muraria ex combattenti; transazione seguita tra il Comune di Chiari e 

la Cooperativa muraria ex combattenti in merito ad un quantitativo di ghiaia depositata su un 

terreno di proprietà di quest'ultima; preventivo di spesa per la costruzione di un cancello d'ingresso 

alla casa di proprietà Glauco Rizzi. 

1.3.3.10.6 

busta 473, 10 

4447 

"Reclamo alla Direzione generale delle ferrovie per l'istituzione di un nuovo treno accelerato 

Verona-Milano" 

1923 - 1925 

Corrispondenza con Direzione generale delle ferrovie dello Stato, capostazione di Chiari e 

Associazione industriali, commercianti, esercenti e agricoltori di Chiari avente ad oggetto il 

funzionamento del passaggio a livello sulla strada di San Bernardino, la modificazione di fermate e 

orari dei treni, la fornitura di carri ferroviari per il trasporto di merci. 

1.3.3.10.6 

busta 473, 11 

4448 

"Sottopassaggi" 

1923 - 1926 

Corrispondenza con l'Ispettorato delle Ferrovie dello Stato, il Compartimento delle Ferrovie dello 

Stato di Milano, la Divisione lavori del Compartimento delle Ferrovie dello Stato di Verona, la 

Prefettura, il Ministero dei lavori pubblici, il segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale 

Giovanni Longinotti, l'avvocato Giuseppe Cavalleri di Erbusco in merito all'ampliamento dello 

scalo merci e alla conseguente sistemazione della viabilità ordinaria nella zona della stazione 

ferroviaria; corrispondenza con l'avvocato Giacomo Bonicelli e con Michelangelo Novi in merito 

alla vertenza tra il comune e le Ferrovie dello Stato per il rimborso delle spese sostenute per la 

progettazione dei sottopassaggi, prospetto delle spese sostenute dal comune nell'esecuzione delle 

vie d'accesso ai sottopassagi. Con antecedenti al 1916. 

1.3.3.10.6 

busta 473, 12 

 Titolo 

1.3.3.10.7 

"X.9 Illuminazione stradale" 

 

 articolo 

1.3.3.10.7.1 

"X.9.1 Impianti" 

 

 4449 

Impianto dell'illuminazione pubblica 

1896 - 1901 

Corrispondenza relativa all'impianto dell'illuminazione pubblica con le ditte ingegner Enrico 

Rossetti di Como, Einstein e C. di Milano, Gallassi e Leonardi di Bologna, Società italiana di 

illuminazioni elettriche, ingegner Alessandro Almici, ingegner Giovanni Conti di Brescia, Antonio 

Manfredi di Milano; "Progetto di massima per l'impianto di un'officina elettrica in Chiari a scopo di 

illuminazione pubblica e privata" redatto dalla ditta Gallassi e Leonardi di Bologna (1898-1899); 
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processi verbali di deliberazione del Consiglio comunale che autorizzano la Giunta a preparare il 

progetto (1900-1901). 

1.3.3.10.7.1 

busta 473, 13 

4450 

Impianti rete elettrica 

1905 - 1906 

Corrispondenza con la Società elettrica bresciana, la Società bergamasca per la distribuzione di 

energia elettrica, ditta Porta e C. di Brescia; convenzione con la ditta Porta e C. di Brescia per 

occupazione di area pubblica per la posa della rete elettrica. 

1.3.3.10.7.1 

busta 473, 14 

4451 

"Richieste della Società del gaz per nuove prese" 

1911 - 1915 

Istanze di autorizzazione a procedere a scavi allo scopo di provvedere a nuove "prese" di gas in 

abitazioni private inoltrate dalla Società anonima gas di Chiari. 

1.3.3.10.7.1 

busta 473, 15 

4452 

"Illuminazione elettrica" 

1914 

Corrispondenza con la Società elettrica bresciana. 

1.3.3.10.7.1 

busta 473, 16 

4453 

Illuminazione pubblica 

1915 - 1918 

Corrispondenza con la Società anonima Gas Chiari, appaltatrice della pubblica illuminazione del 

Comune, relativa alla fornitura del servizio. Contiene anche verbale di deliberazione del Consiglio 

comunale 22 gennaio 1897 avente ad oggetto la relazione della Giunta municipale sulle pratiche da 

essa esperite presso quella onde ottenere una riduzione del prezzo del gas con allegati l' "Appendice 

al contratto per l'illuminazione pubblica nel Comune di Chiari" (27 novembre 1897) e l'istanza 

avanzata il 3 gennaio 1881 dalla Ditta C. A. Badoni di Lecco per ottenere la concessione d'impianto 

ed esercizio di una "officina a gas illuminante a carbon fossile nella Regia Città di Chiari". 

1.3.3.10.7.1 

busta 473, 17 

4454 

Illuminazione pubblica 

1915 - 1921 

Istanze di diversi volte ad ottenere la posa o la riparazione di lampade elettriche sulle pubbliche 

strade; prospetti dell'illuminazione pubblica; atti relativi alla vertenza insorta tra il Comune di 

Chiari e la Società anonima Gasometri riuniti di Roma. 

1.3.3.10.7.1 

busta 473, 18 

4455 

"Gazometro di Chiari - Riscatto - Transazione della causa [vertente tra Comune di Chiari e 

Società gasometri riuniti di Roma esercente in Chiari il servizio pubblico e privato di 

produzione del gas] - Appalto per la riattazione e l'esercizio" 

1921 - 1923 

Corrispondenza e atti. Con antecedenti al 1914 
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1.3.3.10.7.1 

busta 474, 1 

4456 

"Illuminazione stradale" 

1922 - 1924 

Corrispondenza con le ditte Siemens, Società italiana lampade Pope, ingegner Carlo Benedetti, 

Marini Nicolò di Torino, Giuseppe Macchioro di Milano. 

1.3.3.10.7.1 

busta 474, 2 

 articolo 

1.3.3.10.7.2 

"X.9.2 Servizio e spese" 

 

 4457 

"Illuminazione a gaz" 

1910 - 1911 

Corrispondenza con la Società anonima gas di Chiari. 

1.3.3.10.7.2 

busta 474, 3 

4458 

"Nuovo contratto d'illuminazione stradale" 

1913 

Copie degli atti di costituzione e di scioglimento della ditta Cologna e Vaccari (1909); copia 

autentica dell'atto di cessione da parte della ditta Cologna e Vaccari alla Società anonima gaz Chiari 

della concessione e dei brevetti (Gerolamo Serina, notaio in Milano; 1910 maggio 9); 

corrispondenza con la Società anonima del gas; verbale di deliberazione del Consiglio comunale 

relativo alla approvazione del contratto con la Società anonima del gas, schema di contratto. 

1.3.3.10.7.2 

busta 474, 4 

4459 

"Pratiche colla Società elettrica bresciana per l'illuminazione lampade ad arco ed a 

incandescenza e fornitura di energia elettrica - Minute d'atti e documenti" 

1913 

1.3.3.10.7.2 

busta 474, 5 

4460 

"Acquisto lampade elettriche" 

1914 

Corrispondenza con la ditta Angelo Bottazzi e C. di Brescia. 

1.3.3.10.7.2 

busta 474, 6 

4461 

"Riduzione dell'illuminazione a gaz" 

1916 - 1917 

Corrispondenza con la Società anonima del gas, contratto per l'illuminazione pubblica, fattura del 

secondo semestre 1916. 

1.3.3.10.7.2 

busta 474, 7 

4462 

"Limitazione della illuminazione elettrica" 

1918 
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Circolari, avvisi, corrispondenza con la Società elettrica bresciana. 

1.3.3.10.7.2 

busta 474, 8 

4463 

"Contratto illuminazione" 

1919 - 1920 

Minuta di contratto stipulato con Lodovico Cologna (1905), preliminare di contratto con la Società 

elettrica bresciana (1919), processi verbali di deliberazione del Consiglio comunale, 

corrispondenza. 

1.3.3.10.7.2 

busta 474, 9 

4464 

"Servizio illuminazione pubblica" 

1920 - 1921 

Corrispondenza e atti relativi a riparazione di lampade, manomissioni di impianti stradali, 

illuminazione degli uffici municipali, fornitura di gas ai custodi del municipio. 

1.3.3.10.7.2 

busta 474, 10 

4465 

"Acquisto lampadine elettriche" 

1921 - 1923 

Corrispondenza con le ditte ingegner Carlo Benedetti e Giuseppe Macchioro di Milano. 

1.3.3.10.7.2 

busta 474, 11 

 Titolo 

1.3.3.10.8 

"X.12 Passeggio pubblico" 

 

 4466 

Costruzione del viale d'accesso all'Ospedale Mellini 

1906 - 1917 

Corrispondenza e atti relativi a: acquisto dalla Ditta Feltrinelli - Colombo & C. di Milano di un 

terreno occorrente per la costruzione del viale d'accesso al nuovo Ospedale Mellino Mellini; 

acquisto dai coniugi Festa Vincenzo e Moletta Mergherita prima, e da Giuseppe Scalvi poi, delle 

aree necessarie al suo prolungamento sino alla casa colonica Scalvi detta la Palazzina; cessione al 

Comune del tratto del viale fronteggiante l'Ospedale. 

1.3.3.10.8 

busta 474, 12 

4467 

"Appalto a) per estirpazione e vendita di piante b) per copertura di un tratto del canale 

Seriola Vecchia c) per costruzione di un vialetto in comunicazione col viale stazione" 

1908 

Capitolato per estirpazione e vendita di piante, corrispondenza con l'Ufficio tecnico provinciale; 

capitolato per la copertura della Seriola Vecchia nel sobborgo Villatico, corrispondenza con la 

Deputazione della Seriola Vecchia; capitolato per la costruzione di un marciapiede lungo la 

circonvallazione di Monte, corrispondenza con la Deputazione provinciale di Brescia. 

1.3.3.10.8 

busta 474, 13 

4468 

"Scalvo delle piante" 

1913 
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Prospetti della "Liquidazione dei lavori eseguiti per lo scalvo delle piante della Circonvallazione, 

compreso il lavoro necessario alla raccolta, formazione fascine e legatura". 

1.3.3.10.8 

busta 474, 14 

4469 

"Costruzione del vialetto tra Porta Stazione e Via Marengo - Idem di altro viale alla Villa 

Mazzotti - Idem vialetti sul terreno dell'Ospedale in via Cattarello" 

1919 - 1921 

Corrispondenza con Deputazione provinciale di Brescia, Sottoprefettura di Chiari e 

amministrazione dell'Ospedale Mellino Mellini; verbale di deliberazione del commissario 

prefettizio 7 novembre 1919, "Relazione tecnica sulla manutenzione ordinaria dei nuovi viali in 

costruzione lungo la via per Coccaglio" redatta dall'ingegnere municipale Giuseppe Cadeo (19 

dicembre 1919). 

1.3.3.10.8 

busta 474, 15 

4470 

"Capitolato per l'appalto dei lavori occorrenti per l'estirpazione delle vecchie piante di 

ippocastano ed il reimpianto di allievi di platano lungo i viali di circonvallazione compresi tra 

Porta Zeveto e Cortezzano" 

1920 

Capitolato, invito a fare offerte segrete per l'aggiudicazione dei lavori, verbale di deliberazione del 

commissario regio avente ad oggetto la svincolo della cauzione prestata dal capomastro Festa 

Giovanni a garanzia dell'appalto, corrispondenza. 

1.3.3.10.8 

busta 474, 16 

4471 

"Capitozzatura delle piante dei viali di circonvallazione est ed estirpo di quelle dei viali ovest 

con rimpiazzo di novelle" 

1920 

Liquidazione dei lavori eseguiti, prospetti delle legne pesate alla Pesa pubblica. 

1.3.3.10.8 

busta 474, 17 

4472 

"Appalto per la vendita di piante da Porta Zeveto a Porta Villatico" 

1921 

1.3.3.10.8 

busta 474, 18 

 Titolo 

1.3.3.10.9 

"X.13 Ponti" 

 

 4473 

Riparazione di un ponte sulla via Fornaci 

1891 - 1907 

Corrispondenza con privati. 

1.3.3.10.9 

busta 474, 19 

4474 

"Rettifilo del fosso di circonvallazione a Porta Zeveto e relative costruzioni del ponte" 

1906 
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Verbale di deliberazione della Giunta municipale avente ad oggetto l'approvazione del capitolato 

per l'appalto delle opere e fornitura di materiali occorrenti per deviazione e conseguente rettifilo del 

fosso di circonvallazione a Porta Zeveto, capitolato, invito a fare offerte per l'aggiudicazione 

dell'appalto, corrispondenza con il capomastro Della Torre Giuseppe e la Sottoprefettura. 

1.3.3.10.9 

busta 474, 20 

4475 

"Domanda di Baresi Paolo onde ottenere permesso di costruire un ponte in pietra sul ciglio 

destro di via Castel Covato" 

1907 

Contiene invece corrispondenza con la deputazione della Seriola Bajona e il commissario regio in 

merito alla riparazione di un ponte sulla Seriola Bajona lungo la via Tagliata. 

1.3.3.10.9 

busta 474, 21 

4476 

"Riparazione al ponte del dugale Morello" 

1907 

Corrispondenza con la deputazione della Seriola Vecchia e privati. 

1.3.3.10.9 

busta 474, 22 

4477 

Progetto per la costruzione di un ponte in ferro sulla Seriola Vecchia in Comune di Chiari 

1908 - 1909 

Disegni, computo metrico e preventivo di spesa, calcoli di stabilità. 

1.3.3.10.9 

busta 474, 23 

4478 

"Progetto di sistemazione del ponte sul Baioncello in via del Camposanto e del ponte 

congiungente la via delle Battaglie colla circonvallazione" 

1910 

Preventivi di spesa, liquidazione delle opere, planimetrie (mm. 315x465 e mm. 325x465, scala 

1:100). 

1.3.3.10.9 

busta 474, 24 

4479 

"Vertenza colla Roggia Trenzana-Travagliata per rimborso di spese per restauro e 

rifacimento di parapetti e ponti lungo le vie Roccafranca e Tagliata" 

1913 - 1914 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale 2 luglio 1914 avente ad oggetto l'autorizzazione al 

sindaco a stare in giudizio contro la Delegazione della Roggia Trenzana-Travagliata; liquidazioni 

dei lavori eseguiti; corrispondenza. 

1.3.3.10.9 

busta 474, 25 

4480 

"Riparazione d'ufficio a spese dei relativi utenti di due ponti lungo la via dei Gazzi - 

Preventivo di spesa […]" 

1914 

Preventivo di spesa, biglietto indirizzato dal sindaco all'ingegnere municipale Giuseppe Cadeo. 

1.3.3.10.9 

busta 474, 26 

4481 
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Ampliamento del ponte sul Vaso Castrina di via Villatrico in Chiari e sistemazione della 

Piazza della Rocca 

1919 - 1921 

Elenco dei prezzi unitari dei lavori e delle somministrazioni occorrenti, disegni del progetto delle 

opere eseguiti da Giuseppe Cadeo e Giuseppe Alghisi; corrispondenza e atti. 

1.3.3.10.9 

busta 474, 27 

 Titolo 

1.3.3.10.10 

"X.14 Posta" 

 

 4482 

"Concorso a 3° posto di portalettere" 

1923 

Corrispondenza con l'Amministrazione provinciale delle poste di Brescia; verbali di deliberazione 

del Consiglio comunale. 

1.3.3.10.10 

busta 474, 28 

4483 

Ufficio postale di Chiari 

1923 - 1924 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto la proposta di assegnazione di 

un contributo annuo per l'istituzione di un terzo servizio di portalettere (1923); convenzione 

stipulata tra il Comune e l'Amministrazione provinciale delle poste di Brescia relativa al pagamento 

degli interessi sulla somma anticipata dal Comune per la sistemazione dei locali sede del nuovo 

ufficio postale (1924); circolari. 

1.3.3.10.10 

busta 474, 29 

4484 

"Nuovo ufficio postale" 

1923 - 1924 

Liquidazione dei lavori eseguiti per la sistemazione dei locali del nuovo Ufficio postale. 

1.3.3.10.10 

busta 474, 30 

4485 

"Appalto delle opere di sistemazione dei locali a nuova sede dell'Ufficio postale" 

1924 - 1925 

Preventivo di spesa, prospetto di liquidazione dei lavori, computo metrico e stima delle opere, 

verbale d'asta, relazione di consegna dei lavori, corrispondenza. 

1.3.3.10.10 

busta 474, 31 

 Titolo 

1.3.3.10.11 

"X.16 Strade comunali esterne, rurali e consorziali" 

 

 4486 

"Vertenza col signor Maffoni cavalier Giovanni Battista per inosservanza di patto 

contrattuale circa la prestazione di cave per deposito concime [...]" 

1897 - 1908 

Corrispondenza e atti relativi alla mancata osservanza da parte di Giovanni Battista Maffoni del 

patto contrattuale con il quale si obbligava verso il Comune di accordare gratuitamente l'uso della 
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cava di sua proprietà ubicata prima del casello ferroviario n. 52. per il deposito di concime da farsi 

dai privati. 

Contiene anche documentazione relativa all'acquisto da parte di Giovanni Battista Maffoni del 

tronco della strada comunale detta del Rivellino avvenuto nel 1898 e, tra l'altro, la "Planimetria 

delle strade adiacenti alla strada comunale del Rivellino detta dei Muli" redatta dall'ingegnere 

Giuseppe Malvezzi (12 novembre 1897, scala 1:2000). 

1.3.3.10.11 

busta 475, 1 

4487 

"Pratiche per l'acquisto di porzione della casa Rota in via Palazzina per allargare la via 

Cimitero" 

1908 

Corrispondenza con l'ingegnere Alessandro Almici, la Sottoprefettura di Chiari e la Prefettura di 

Brescia, Giovanni Battista Rota; verbale di deliberazione del Consiglio comunale 13 giugno 1908. 

1.3.3.10.11 

busta 475, 2 

4488 

"Strada congiungente la comunale per Palazzolo con la stazione ferroviaria" 

1909 - 1912 

Istanza di alcuni abitanti del sobborgo di Villatico e della frazione di San Bernardino diretta ad 

ottenere l'apertura di una strada che, staccandosi dalla comunale di San Bernardino per Palazzolo, in 

corrispondenza al casello ferroviario n. 53, metta in comunicazione con la stazione ferroviaria 

seguendo la strada ferrata; progetto redatto dall'ingegnere comunale Giuseppe Cadeo nel maggio 

1909 comprensivo di relazione tecnica, capitolato generale d'appalto, preventivo di spesa, computo 

metrico, disegni; corrispondenza e atti in merito all'approvazione del progetto e al reperimento dei 

mezzi economici per la realizzazione delle opere, al loro appalto e alla liquidazione. Con 

antecedenti al 1905. 

1.3.3.10.11 

busta 475, 3 

4489 

"Liquidazione per la fornitura della ghiaia dall'anno 1909-1912" 

1909 - 1912 

Prospetti di liquidazione dei lavori eseguiti per l'estrazione della ghiaia occorrente alla 

manutenzione delle strade e al suo trasporto. 

1.3.3.10.11 

busta 475, 4 

4490 

"Avvisi ai privati cui incombe l'obbligo di prestazione di cava" 

1909 - 1914 

Avvisi del sindaco. 

1.3.3.10.11 

busta 475, 5 

4491 

Riparazioni a manufatti stradali 

1909 - 1922 

Avvisi a i privati onde provvedano alle riparazioni ai manufatti stradali a loro carico, liquidazioni 

dei lavori eseguiti. 

1.3.3.10.11 

busta 475, 6 

4492 

"Concessione lungo la strada provinciale Milanese-Bergamasca" 
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1910 

Domanda di Della Torre Giuseppe per costruire un ponte d'accesso sulla Roggia Castrina al fine di 

unire la sua proprietà alla strada provinciale Milanese-Bergamasca, atto di concessione precaria a 

Della Torre Giuseppe per l'esecuzione delle opere. 

1.3.3.10.11 

busta 475, 7 

4493 

"Reclami dei proprietari contro l'avviso di cava e risposte in merito" 

1910 - 1920 

Avvisi di attivazione di cava indirizzati ai proprietari di fondi attigui alle sedi stradali obbligati per 

legge alla prestazione di cava per l'estrazione della ghiaia occorrente alla manutenzione di quelle 

strade, reclami dei proprietari. 

1.3.3.10.11 

busta 475, 8 

4494 

"Acquisto di piante per viali" 

1911 

Corrispondenza con la ditta Fratelli Sgaravatti di Saonara . 

1.3.3.10.11 

busta 475, 9 

4495 

"Reclami contro le disposizioni per l'estirpo delle piante lungo le sedi stradali" 

1911 - 1914 

Domande di diversi volte ad ottenere una proroga per l'estirpazione o la segatura delle piante di loro 

proprietà situate lungo i cigli delle strade pubbliche. 

1.3.3.10.11 

busta 475, 10 

4496 

"Provvedimenti per l'estirpo delle ripe lungo le strade comunali" 

1911 - 1914 

Diffide a procede all'estirpazione di piante situate lungo i cigli delle strade; elenchi delle piante da 

estirpare sulle strade recanti, divisi per via, cognome e nome dei frontisti. 

1.3.3.10.11 

busta 475, 11 

4497 

"Cessioni in uso di due zone di terreno di proprietà delle Ferrovie dello Stato pel rettifilo della 

strada Manzoni" 

1912 - 1913 

Corrispondenza e atti in merito alla cessione in uso al Comune di due zone di terreno di proprietà 

delle Ferrovie dello Stato occorrenti per il rettilineo della strada congiungente il piazzale esterno 

della stazione ferroviaria con la strada per Cologne. Contiene anche tipo visuale intitolato "Linea 

Milano-Verona. Stralcio dal piano generale della Stazione di Chiari" (mm. 310x550, scala 1:500). 

Con antecedenti al 1909. 

1.3.3.10.11 

busta 476, 1 

4498 

"Pratica per la liquidazione delle fornitura di ghiaia nell'anno 1913" 

1913 

Prospetti di liquidazione dei lavori eseguiti per l'estrazione della ghiaia occorrente alla 

manutenzione delle strade e al suo trasporto. 

1.3.3.10.11 
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busta 476, 2 

4499 

"Pratica per la liquidazione delle forniture di ghiaia occorse nell'anno 1914" 

1914 

Prospetti di liquidazione dei lavori eseguiti per l'estrazione della ghiaia occorrente alla 

manutenzione delle strade e al suo trasporto. 

1.3.3.10.11 

busta 476, 3 

4500 

"Obbligazione per la costruzione di alcune opere di miglioria lungo la via per Pontoglio" 

1915 

Minute. 

1.3.3.10.11 

busta 476, 4 

4501 

"Pratica per le forniture e liquidazioni della ghiaia occorsa nell'anno 1915" 

1915 

Avvisi ai privati cui incombe l'obbligo di prestazione di cava, prospetti di liquidazione dei lavori 

eseguiti per l'estrazione della ghiaia occorrente alla manutenzione delle strade e al suo trasporto. 

1.3.3.10.11 

busta 476, 5 

4502 

"Pratiche per l'inghiaiamento delle strade Monticelli e Vallenca" 

1915 

Avvisi ai privati cui incombe l'obbligo di prestazione di cava. 

1.3.3.10.11 

busta 476, 6 

4503 

"Pratica per la manutenzione di un tronco di strada del Comune di Cologne e Palazzolo" 

1916 

Corrispondenza con i municipi di Palazzolo sull'Oglio e Cologne, mandato di pagamento a favore 

del Municipio di Cologne per concorso nelle spese di manutenzione del tronco stradale (1912). Con 

antecedenti al 1893. 

1.3.3.10.11 

busta 476, 7 

4504 

"Pratica per la fornitura e liquidazione della ghiaia occorrente nell'anno 1916" 

1916 

Avvisi ai privati cui incombe l'obbligo di prestazione di cava. Contiene anche registro intitolato 

"Manutenzione stradale - Riassunto annuale della ghiaia occorsa e delle spese relative dall'anno 

1909 all'anno [1912]". 

1.3.3.10.11 

busta 476, 8 

4505 

"Pratica per l'inghiaiamento della via Vallenche e San Gervasio" 

1919 

Avvisi ai privati cui incombe l'obbligo di prestazione di cava, istanze di diversi residenti nelle 

frazioni Lumetti e San Gervasio dirette ad ottenere la sistemazione di quelle strade. 

1.3.3.10.11 

busta 476, 9 

4506 
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"Appalto dei lavori occorrenti per la capitozzatura dei due filari di platani esistenti lungo il 

tratto di circonvallazione compreso tra Porta Zeveto e Porta Villatico" 

1920 

Verbale del deliberazione del commissario prefettizio avente ad oggetto l'approvazione del 

capitolato per la capitozzatura delle piante di platano esistenti lungo il viale di circonvallazione tra 

Porta Zeveto e Porta Villatico, capitolato; invito a fare offerte per l'aggiudicazione dei lavori, 

verbale di licitazione privata per l'appalto delle opere, corrispondenza. Con antecedenti al 1919. 

1.3.3.10.11 

busta 476, 10 

4507 

Pratica dell'appalto per l'estrazione della ghiaia' 

1919 - 1920 

"Preventivo di spesa occorrente per l'estrazione di ghiaia, sabbia, borlanti per la sistemazione delle 

strade comunali e viali", capitolato speciale e capitolato generale d'appalto delle opere occorrenti 

per l'escavazione nell'interno del cimitero o in altra area della ghiaia occorrente per la sistemazione 

straordinaria delle strade comunali, processo verbale di consegna dei lavori, avvisi di attivazione di 

cava, note della ghiaia cavata e trasportata sulle sedi stradali, liquidazione dei lavori. 

1.3.3.10.11 

busta 476, 11 

4508 

"Progetto do appalto per la manutenzione e pulizia delle strade comunali esterne della città di 

Chiari" 

1919 - 1921 

Capitolato d'appalto. Contiene anche: "Regolamento per la manutenzione in economia delle strade 

comunali della Città di Chiari" approvato dalla Giunta provinciale amministrativa il 16 ottobre 

1907; "Registro dei lavori [di manutenzione stradale] ordinati l'anno 1920-21"; note giornaliere dei 

lavori svolti compilate dallo stradino comunale negli anni 1919-1921. 

1.3.3.10.11 

busta 476, 12 

4509 

"Appalto delle opere di escavazione di ghiaia nell'interno del Cimitero" 

1919 - 1923 

Corrispondenza e atti. Contiene anche copia dello statuto della Cooperativa di produzione muraria 

di Chiari modificato l'8 settembre 1910 e il 10 ottobre 1911. 

1.3.3.10.11 

busta 476, 13 

4510 

Progetto di sistemazione della Piazza della Rocca 

1920 - 1922 

Relazione tecnica, preventivi di spesa, tavole. Contiene anche carteggio e atti relativi alla 

liquidazione delle opere eseguite. 

1.3.3.10.11 

busta 476, 14 

4511 

"Appalto per la sfangatura delle strade e la provvista della ghiaia - Anno 1921" 

1921 

Avvisi di attivazione di cava indirizzati ai proprietari di fondi attigui alle sedi stradali obbligati per 

legge alla prestazione di cava per l'estrazione della ghiaia occorrente alla manutenzione di quelle 

strade, reclami dei proprietari. 

1.3.3.10.11 

busta 476, 15 



 

876 

 

4512 

"Cessione del sottopassaggio della cessata guidovia Iseo Rovato Chiari" 

1921 - 1937 

Corrispondenza e atti relativi alla cessione a titolo gratuito del sottopassaggio alla linea ferroviaria 

Milano Venezia da parte della società in liquidazione Guidovia a vapore Iseo Rovato Chiari 

comprendenti missive di Giovanni Bosetti, Giovanni Frassoni e Girolamo Orefici liquidatori della 

società, Compartimento delle Ferrovie dello Stato di Milano, Deputazione del Dugale Lisonzo; 

progetto (1912; mm 310x2300). 

1.3.3.10.11 

busta 476, 16 

4513 

"Cava di ghiaia sui fondi di Turrini Giulio di Castelcovati" 

1922 - 1923 

Avvisi di attivazione di cava indirizzato a Turrini Giulio, reclamo di questi. Contiene anche lettere 

indirizzate da Marianna Rota al sindaco a proposito delle cave di ghiaia che si vorrebbero attivare in 

fondi di sua proprietà. 

1.3.3.10.11 

busta 476, 17 

4514 

"Cave di ghiaia" 

1924 

Avvisi di attivazione di cava indirizzati ai proprietari di fondi attigui alle sedi stradali obbligati per 

legge alla prestazione di cava per l'estrazione della ghiaia occorrente alla manutenzione di quelle 

strade. 

1.3.3.10.11 

busta 476, 18 

 Titolo 

1.3.3.10.12 

"X.17 Strade e piazze comunali interne" 

 

 4515 

"Pratiche per l'assunzione in economia della manutenzione stradale" 

1904 - 1907 

Corrispondenza, verbali di deliberazione di Consiglio comunale e commissario straordinario, 

preventivo di spesa, tutti relativi alla decisione della Giunta municipale di provvedere alla 

manutenzione stradale in via economica. Contiene anche: preventivo di spesa per la sistemazione di 

via Marengo, verbale di deliberazione della Giunta municipale 4 giugno 1904 avente ad oggetto 

l'approvazione del preventivo e la scelta dei mezzi economici necessari a pagare le opere. 

1.3.3.10.12 

busta 477, 1 

4516 

"Trattative colla ditta Aktiengesellscaft Schiveizerische Granitwerche - Bellinzona per 

fornitura lastrone di granito pei marciapiedi" 

1907 

Minuta del lettera indirizzata il 16 novembre dal Municipio di Chiari alla Ditta. 

1.3.3.10.12 

busta 477, 2 

4517 

"Strade interne - Corrispondenza" 

1909 - 1911 
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Comunicazioni del sindaco a ditte e a privati in merito all'esecuzione di opere di riparazione e 

manutenzione alle strade. 

1.3.3.10.12 

busta 477, 3 

4518 

"Strade interne - Minute di liquidazione" 

1909 - 1914 

Liquidazione di opere stradali. 

1.3.3.10.12 

busta 477, 4 

4519 

"Rendiconto delle opere eseguite e delle spese sostenute per la manutenzione delle strade dal 

1° gennaio 1910 al 31 dicembre 1910" 

1910 

Registro. 

1.3.3.10.12 

busta 477, 5 

4520 

"Rendiconto delle opere eseguite e delle spese sostenute per la manutenzione delle strade dal 

1° gennaio 1911 al 31 dicembre 1911" 

1911 

Registro. 

1.3.3.10.12 

busta 477, 6 

4521 

"Rendiconto delle opere eseguite e delle spese sostenute per la manutenzione delle strade dal 

1° gennaio 1912 al 31 dicembre 1912" 

1912 

Registro. 

1.3.3.10.12 

busta 477, 7 

4522 

"Appalto per la fornitura e lavori dei marciapiedi" 

1912 - 1916 

Obbligazioni per opere di riparazione e manutenzione con distinte dei prezzi allegate. 

1.3.3.10.12 

busta 477, 8 

4523 

"Arretramento della casa di Cadei Mosè pel rettilineo della via Stazione" 

1913 

Corrispondenza e verbale di deliberazione del Consiglio comunale relativi alla demolizione di una 

parte della casa di proprietà di Cadei Mosè sita in via Marengo in angolo con via Stazione onde 

procedere all'allargamento di quest'ultima; prospetti della casa. 

1.3.3.10.12 

busta 477, 9 

4524 

"Rendiconto delle opere eseguite e delle spese sostenute per la manutenzione delle strade dal 

1° gennaio 1913 al 31 dicembre 1913" 

1913 

Registro. Contiene anche i prospetti dei giornalieri impiegati nei mesi di novembre e dicembre. 

1.3.3.10.12 
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busta 477, 10 

4525 

"Fornitura e posa in opera dei listoni di pietra lungo il viale della Stazione" 

1913 - 1914 

Preventivi di spesa di ditte diverse, corrispondenza con la Ditta Cadei Romano e figli di Sarnico 

incaricata di fornire i listoni di granito, liquidazione dei lavori eseguiti. Contiene anche "Tipo 

allegato al progetto per la posa dei listoni di pietra sul piazzale della Stazione di Chiari e a traverso 

della via Circonvallazione all'imbocco dei vialetti" (mm. 305x570, scala 1:500). 

1.3.3.10.12 

busta 477, 11 

4526 

"Preventivo di opere stradali straordinarie da eseguirsi durante l'anno 1914 e relazione 

tecnica" 

1913 - 1914 

"Relazione della Giunta municipale sul progetto di bilancio preventivo per l'esercizio 1914", a 

stampa (1913); "Bilancio e preventivo per opere tecniche per l'anno 1914"; convenzioni stipulate tra 

l'ingegnere municipale Giuseppe Cadeo e le ditte Baresi Davide e Pedrazzi Carlo per la fornitura di 

opere; relazione dell'ingegnere municipale Giuseppe Cadeo (14 gennaio 1914), preventivi di spesa. 

1.3.3.10.12 

busta 477, 12 

4527 

"Perizia di stima e relazione tecnica sul piano regolatore della via Stazione per l'acquisto d'un 

tratto di area dal signor Cadei Mosè" 

1914 

Contiene anche "Tipo dell'area espropriata al signor Cadei Mosè per la sistemazione della via 

Stazione" redatta dall'ingegnere Giuseppe Cadeo. 

1.3.3.10.12 

busta 477, 13 

4528 

"Preventivo per la sistemazione di alcune strade comunali" 

1914 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale 29 gennaio 1914. 

1.3.3.10.12 

busta 477, 14 

4529 

"Appalto per la fornitura ordinaria di pietra da marciapiedi e manutenzione ordinaria degli 

stessi" 

1914 - 1921 

Offerte di ribasso di ditte diverse per fornitura e lavorazione delle pietre occorrenti alla 

manutenzione ordinaria delle strade; promemoria di contratto stipulato il 2 gennaio 1920 tra 

Giuseppe Cadeo, ingegnere municipale, e Cadei Virgilio per fornitura di pietra; corrispondenza con 

la ditta Cadei Romani & figli di Sarnico. 

1.3.3.10.12 

busta 477, 15 

4530 

"Progetto di sistemazione della via Traversa" 

1915 

Progetto redatto dall'ingegnere tecnico municipale Giuseppe Cadeo comprensivo di relazione 

tecnica, preventivo di spesa, disegni; liquidazione dei lavori. 

1.3.3.10.12 

busta 477, 16 
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4531 

"Sistemazione di alcune strade" 

1915 - 1916 

Istanza di alcuni operai disoccupati, verbale di deliberazione del Consiglio comunale 6 marzo 1915 

avente ad oggetto l'approvazione del preventivo di spesa per opere stradali straordinarie e dei mezzi 

economici necessari per sostenerle, corrispondenza con la Sottoprefettura e il Sottosegretario di 

Stato per il Tesoro in merito alla concessione di un mutuo dalla Cassa depositi e prestiti. Con 

antecedenti al 1914. 

1.3.3.10.12 

busta 477, 17 

4532 

"Progetto di ampliamento del Ponte sul Vaso Castrina di Via Villatico in Chiari e per la 

sistemazione della Piazza Rocca" 

1919 

Progetto comprensivo di preventivo di spesa, elenco unitario dei prezzi, capitolato speciale 

d'appalto, capitolato generale, tavole. 

1.3.3.10.12 

busta 477, 18 

4533 

"Appalto per le opere occorrenti per il compimento del vialetto che da Porta Stazione va a 

Porta Marengo" 

1920 - 1921 

Invito a fare offerte per l'aggiudicazione dell'appalto delle opere, verbale di licitazione privata, 

verbale di deliberazione della Giunta municipale avente ad oggetto lo svincolo della cauzione 

prestata dalla Società cooperativa muraria ex combattenti a garanzia dell'appalto. 

1.3.3.10.12 

busta 477, 19 

4534 

"Appalto delle opere occorrenti per l'ampliamento del Ponte della via Stazione sul Vaso 

Castrina" 

1920 - 1921 

Preventivo di spesa, capitolato d'appalto, invito a fare offerte per l'aggiudicazione dell'appalto delle 

opere, verbale d'appalto, liquidazione dei lavori, verbali di deliberazione di commissario regio e 

Giunta municipale. 

1.3.3.10.12 

busta 477, 20 

4535 

"Progetto di appalto per la manutenzione delle strade comunali interne della Città di Chiari" 

1921 

"Relazione sul progetto d'appalto per la manutenzione delle strade comunali interne, coi relativi 

manufatti, della Città di Chiari", capitolato generale d'appalto. 

1.3.3.10.12 

busta 477, 21 

4536 

"Appalto manutenzione stradale" 

1921 - 1923 

Inviti a fare offerte segrete per l'aggiudicazione dell'appalto delle opere occorrenti per la 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali interne, offerte, verbali di licitazione 

privata per l'appalto delle opere, contratto d'appalto 21 settembre 1921; verbali di deliberazione del 

Consiglio comunale e del commissario prefettizio. 

1.3.3.10.12 
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busta 477, 22 

4537 

Costruzione e manutenzione di strade - Diverse 

1921 - 1926 

Corrispondenza e atti. 

1.3.3.10.12 

busta 477, 23 

 Titolo 

1.3.3.10.13 

"X.19 Telefoni e telegrafi" 

 

 4538 

"Impianto telefonico" 

1903 - 1912 

Verbali di deliberazione di Consiglio comunale e Giunta municipale; copie degli atti privati 31 

gennaio 1908 e 31 gennaio 1909 per la costituzione di un Consorzio telefonico; opuscoli 

pubblicitari, corrispondenza, circolari e avvisi. 

1.3.3.10.13 

busta 478, 1 

4539 

"Linea telefoni Chiari-Milano" 

1911 

Corrispondenza con l'ingegnere V. Zangelmi dell'Impresa telefonica per le reti secondarie dell'Alta 

Italia di Torino e il deputato Gian Giacomo Morando relativa alla domanda presentata 

dall'ingegnere Zangelmi diretta ad ottenere la concessione di impiantare ed esercitare una linea 

interurbana tra Milano e Chiari. 

1.3.3.10.13 

busta 478, 2 

4540 

"Rete circondariale telefonica di Chiari" 

1911 - 1912 

Corrispondenza con l'ingegnere V. Zangelmi dell'Impresa telefonica per le reti secondarie dell'Alta 

Italia di Torino e comuni diversi relativa all'impianto ed esercizio della rete telefonica circondariale 

facente capo a Chiari. 

1.3.3.10.13 

busta 478, 3 

4541 

"Telefono" 

1914 

Corrispondenza con il ministro delle Poste Vincenzo Riccio e l'ingegnere Vittorio Zangelmi di 

Torino in merito all'impianto e all'esercizio di una linea telefonica tra Chiari e Urago d'Oglio. 

1.3.3.10.13 

busta 478, 4 

 Titolo 

1.3.3.10.14 

"X.21 Vari" 

 

 4542 

"Pratiche varie" 

1908 - 1914 
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Prospetti delle opere eseguite riportanti i nomi dei lavoranti e il compenso percepito; 

corrispondenza con enti e ditte diverse; disegni, circolari e avvisi. 

1.3.3.10.14 

busta 478, 5 

4543 

"Promemorie di contratti" 

1909 - 1913 

Promemoria di contratti d'appalto da stipularsi con ditte diverse. 

1.3.3.10.14 

busta 478, 6 

4544 

"Varie - Reclami" 

1909 - 1916 

Reclami. 

1.3.3.10.14 

busta 478, 7 

4545 

"Varie" 

1910 - 1913 

"Elenco dei frontisti alle strade comunali per il servizio delle cave"; prospetti di liquidazione di 

lavori eseguiti; prospetto delle spese sostenute dal Comune negli anni 1911-1912 per la 

manutenzione di immobili di proprietà comunale; note di spesa, bozze di contratti, corrispondenza, 

avvisi e circolari. 

1.3.3.10.14 

busta 479, 1 

4546 

"Ufficio tecnico - Minute di preventivi vari" 

1911 - 1912 

1.3.3.10.14 

busta 479, 2 

4547 

"Ordinativi di opere varie" 

1913 - 1914 

Corrispondenza con enti e ditte diverse; circolari e avvisi. 

1.3.3.10.14 

busta 479, 3 

4548 

"Ufficio tecnico - Lavori da evadere" 

1914 

"Tariffa dei prezzi unitari sulla base dei quali verrà fatta la liquidazione delle opere eseguite per la 

costruzione del nuovo asilo infantile secondo il progetto dell'ingegnere Giuseppe Cadeo" e relativi 

disegni; "Trasformazione dell'ex salone delle donne dell'Ospedale Mellini a sala consigliare": 

relazione tecnica preventivo di spesa; corrispondenza con ditte diverse. 

1.3.3.10.14 

busta 479, 4 

4549 

Ufficio tecnico - Provvedimenti giornalieri 

1920 

Registro di controllo di tutte le ore di lavoro settimanali degli operai alle dipendenze del capomastro 

Martinelli Giovanni. 

1.3.3.10.14 
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busta 479, 5 

4550 

Ufficio tecnico 

1920 - 1924 

Corrispondenza e atti relativi a: acquisto di materiale tecnico, note di spesa da liquidare, preventivi 

di spesa. 

1.3.3.10.14 

busta 479, 6 

4551 

"Varie" 

1921 - 1924 

Elenchi delle strade comunali appartenenti alla 3^ classe; contratto d'appalto del servizio di espurgo 

dei rifiuti del macello e del prodotto dei pozzi neri e cippi orinari (1921); preventivo di spesa per la 

finitura e la posa in opera di due porta fari progettati per il monumento dei caduti (1923); 

liquidazione dei lavori eseguiti per la sistemazione di via Zeveto; preventivi di spesa per la 

sistemazione di due locali del piano terreno nel fabbricato scolastico già in uso alla Cooperativa 

consumi come magazzini e dei locali ad uso stazione di monta. 

1.3.3.10.14 

busta 479, 7 

 Classe 

1.3.3.11 

"XI Militari" 

 

 Titolo 

1.3.3.11.1 

"XI.1 Provvidenze generali" 

 

 4552 

"Stato di guerra in Europa - Neutralità dell'Italia - Circolari - Avvisi - Istruzioni" 

1914 

1.3.3.11.1 

busta 479, 8 

 Titolo 

1.3.3.11.2 

"XI.7 Guerre e requisizioni" 

 

 4553 

"Guerra colla Turchia per la Tripolitania e Cerenaica" 

1911 - 1912 

Corrispondenza con i soldati; avvisi ai cittadini. 

1.3.3.11.2 

busta 479, 9 

 Titolo 

1.3.3.11.3 

"XI.8 Leva militare" 

 

 articolo 

1.3.3.11.3.1 

"XI.8.1 Formazione delle liste - Pratiche d'assento" 

 

 4554 
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Formazione delle liste di leva della classe 1889 

1903 - 1907 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari relativa all'accertamento della cittadinanza di 

Sprecher Walter e Biasca Pietro. 

1.3.3.11.3.1 

busta 479, 10 

4555 

Formazione delle liste di leva della classe 1888 

1908 

Corrispondenza con comuni, distretti e comandi militari diversi; certificati. 

1.3.3.11.3.1 

busta 479, 11 

4556 

Formazione delle liste di leva della classe 1890 

1908 - 1909 

Corrispondenza con comuni, distretti e comandi militari diversi; certificati. 

1.3.3.11.3.1 

busta 479, 12 

4557 

Formazione delle liste di leva della classe 1891 

1909 - 1910 

Corrispondenza con comuni, distretti e comandi militari diversi; certificati. 

1.3.3.11.3.1 

busta 479, 13 

4558 

"Elenco preparatorio della lista di leva dei nati nell'anno 1893" 

1910 - 1911 

Corrispondenza con comuni, distretti e comandi militari diversi; certificati. 

1.3.3.11.3.1 

busta 479, 14 

4559 

"Elenco preparatorio [della lista] di leva sui giovani nati nell'anno 1894" 

1911 - 1912 

Corrispondenza con comuni, distretti e comandi militari diversi; certificati. 

1.3.3.11.3.1 

busta 479, 15 

4560 

"Elenco preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1895" 

1912 - 1913 

Corrispondenza con comuni, distretti e comandi militari diversi; certificati; schede personali dei 

giovani cancellati dalla lista. 

1.3.3.11.3.1 

busta 479, 16 

4561 

Formazione delle liste di leva della classe 1896 

1913 - 1914 

Corrispondenza con comuni, distretti e comandi militari diversi; certificati; schede personali dei 

giovani cancellati dalla lista. 

1.3.3.11.3.1 

busta 480, 1 

4562 



 

884 

 

Formazione delle liste di leva della classe 1897 

1914 - 1915 

Corrispondenza con comuni, distretti e comandi militari diversi; certificati; schede personali dei 

giovani cancellati dalla lista. 

1.3.3.11.3.1 

busta 480, 2 

4563 

Formazione delle liste di leva della classe 1898 

1915 - 1916 

Corrispondenza con comuni, distretti e comandi militari diversi; certificati; schede personali dei 

giovani cancellati dalla lista. 

1.3.3.11.3.1 

busta 480, 3 

4564 

Formazione delle liste di leva della classe 1899 

1916 - 1917 

Corrispondenza con comuni, distretti e comandi militari diversi; certificati; schede personali dei 

giovani cancellati dalla lista. 

1.3.3.11.3.1 

busta 480, 4 

4565 

Formazione delle liste di leva della classe 1900 

1917 - 1918 

Corrispondenza con comuni, distretti e comandi militari diversi; certificati; schede personali dei 

giovani cancellati dalla lista. 

1.3.3.11.3.1 

busta 480, 5 

4566 

Formazione delle liste di leva della classe 1901 

1918 

Corrispondenza con comuni, distretti e comandi militari diversi; certificati; schede personali dei 

giovani cancellati dalla lista. 

1.3.3.11.3.1 

busta 481, 1 

4567 

Formazione delle liste di leva della classe 1902 

1920 

Corrispondenza con comuni, distretti e comandi militari diversi; certificati; schede personali dei 

giovani cancellati dalla lista. 

1.3.3.11.3.1 

busta 481, 2 

4568 

Formazione delle liste di leva della classe 1903 

1920 - 1921 

1.3.3.11.3.1 

busta 481, 3 

4569 

"Militari - Pratica riguardante i minori Morstabilini Francesco ed Emilia fu Antonio" 

1921 

Corrispondenza con comuni diversi. 

1.3.3.11.3.1 
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busta 481, 4 

4570 

Formazione delle liste di leva della classe 1904 

1922 - 1923 

Corrispondenza con comuni, distretti e comandi militari diversi; certificati; schede personali dei 

giovani cancellati dalla lista. 

1.3.3.11.3.1 

busta 481, 5 

4571 

Formazione delle liste di leva della classe 1905 

1922 - 1923 

Corrispondenza con comuni, distretti e comandi militari diversi; certificati; schede personali dei 

giovani cancellati dalla lista. 

1.3.3.11.3.1 

busta 482, 1 

4572 

Formazione delle liste di leva della classe 1906 

1923 - 1924 

Corrispondenza con comuni, distretti e comandi militari diversi; certificati; schede personali dei 

giovani cancellati dalla lista. 

1.3.3.11.3.1 

busta 482, 2 

 Titolo 

1.3.3.11.4 

"XI.9 Servizio militare" 

 

 articolo 

1.3.3.11.4.1 

"XI.9.1 Chiamate sotto le armi" 

 

 4573 

"Cartella di mobilitazione" 

1898 - 1924 

Elenchi nominativi dei militari in congedo e dei possidenti precettati nel Comune; circolari e 

disposizioni. 

1.3.3.11.4.1 

busta 483, 1 

4574 

Militari 

1910 - 1922 

Elenchi dei militari in congedo; corrispondenza con distretti e comandi militari diversi; circolari e 

avvisi. 

1.3.3.11.4.1 

busta 483, 2 

 articolo 

1.3.3.11.4.2 

"XI.9.2 Decorati" 

 

 4575 

"Consegna della medaglia d'argento al valor militare al sottotenente Galloni Carluccio caduto 

eroicamente e Pighetti Mariano" 
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1917 

Corrispondenza con il Comando della divisione territoriale di Brescia relativa all'organizzazione 

della cerimonia per la consegna delle medaglie; manifesto. 

1.3.3.11.4.2 

busta 483, 3 

 articolo 

1.3.3.11.4.3 

"XI.9.3 Richieste diverse" 

 

 4576 

"Guerra 1915-18 - Deceduti e dispersi" 

1915 - 1918 

Schedario dei militari deceduti e dispersi in guerra. 

1.3.3.11.4.3 

busta 484, 1 

4577 

"Elenco dei morti in guerra" 

1915 - 1919 

Registro recante l'indicazione di nome e cognome, luogo e data di nascita, grado, luogo e data di 

morte, reggimento di appartenenza. 

1.3.3.11.4.3 

busta 484, 2 

4578 

"Caduti di guerra 1915-1918" 

1915 - 1919 

Registro recante l'indicazione di nome e cognome, paternità, luogo e data di nascita, grado, luogo e 

data di morte, reggimento di appartenenza e causa della morte. 

1.3.3.11.4.3 

busta 484, 3 

4579 

Mutilati e invalidi civili 

1920 - 1923 

Elenco nominativo degli invalidi civili di guerra (1920); verbale di deliberazione del Consiglio 

comunale avente ad oggetto la concessione di un contributo all'Associazione nazionale mutilati e 

invalidi di guerra - Sezione di Chiari (1921); circolari. 

1.3.3.11.4.3 

busta 484, 4 

4580 

"Militari - Corrispondenza evasa" 

1921 

Corrispondenza con comandi e distretti militari diversi. 

1.3.3.11.4.3 

busta 484, 5 

 Titolo 

1.3.3.11.5 

"XI.12 Volontari" 

 

 4581 

"Pratiche con Ministero della guerra per la pensione al veterano Massetti Giovanni" 

1906 - 1908 
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Corrispondenza con Ministero della guerra, Archivio di Stato di Torino e Società di Solferino e San 

Martino. 

1.3.3.11.5 

busta 485, 1 

4582 

Veterani di guerra 

1907 - 1908 

Corrispondenza con il Ministero della guerra in merito alla concessione di assegni vitalizi ai 

veterani. 

1.3.3.11.5 

busta 485, 2 

4583 

Veterani di guerra 

1911 - 1923 

Corrispondenza con il Ministero della guerra in merito alla concessione di assegni vitalizi ai 

veterani. 

1.3.3.11.5 

busta 485, 3 

 Titolo 

1.3.3.11.6 

"XI.13 Vari" 

 

 4584 

"Commissione di vigilanza sugli orfani di guerra, madri e vedove di guerra" 

1916 - 1924 

Corrispondenza con la Prefettura di Brescia in merito alla nomina del Patronato degli orfani dei 

contadini morti in guerra; verbale di costituzione del Comitato locale incaricato di raccogliere le 

adesioni dei soci che nomineranno il Patronato (23 novembre 1916); convocazioni dell'Assemblea 

dei soci aderenti al Patronato bresciano per gli orfani dei contadini morti in guerra onde procedere 

alla nomina di Consiglio generale e Giunta esecutiva; elenchi dei sottoscrittori all'opera del 

Patronato bresciano; verbale di deliberazione del commissario prefettizio 16 maggio 1924 avente ad 

oggetto la designazione dei membri per la costituzione della Commissione di vigilanza comunale 

sugli orfani di guerra. 

1.3.3.11.6 

busta 485, 4 

4585 

"Erogazione di £ 3000 offerte dalla Croce Rossa americana" 

1918 

Istanze di sussidio, elenco delle vedove da sussidiare, corrispondenza. 

1.3.3.11.6 

busta 485, 5 

 Classe 

1.3.3.12 

"XII Sanità e annona" 

 

 Titolo 

1.3.3.12.1 

"XII.1 Provvidenze generali" 

 

 articolo 

1.3.3.12.1.1 
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"XII.1.2 Epidemie - Epizoozie" 

 

 4586 

Invio di malarici indigenti alle cure  

1921 

Elenco nominativo dei malarici indigenti inviati al sanatorio di Monte Bondone con l'indicazione 

delle spese sostenute dal Comune. 

1.3.3.12.1.1 

busta 485, 6 

4587 

Consorzio provinciale antitubercolare 

1922 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale aventi ad oggetto l'esame e l'approvazione dello 

schema di convenzione regolatrice del Consorzio, corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari. 

1.3.3.12.1.1 

busta 485, 7 

 articolo 

1.3.3.12.1.2 

"XII.1.4 Igiene pubblica" 

 

 4588 

"Ghiaccio (fabbrica) - Ghiaccio in private celle frigorifere" 

1897 - 1908 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale aventi ad oggetto i provvedimenti per l'istituzione 

di una ghiacciaia comunale (1896-1899); elenchi dei venditori di carne (1899); relazione sul 

servizio veterinario nell'anno 1905; "Progetto impianto frigorifero fabbrica di ghiaccio per la città di 

Chiari" dell'ingegnere Giovanni Conti di Brescia: relazione tecnica, capitolato generale d'appalto, 

condizioni particolari, valutazioni e misure, computo metrico, elenco prezzi, analisi dei prezzi, 

preventivo di spesa, disegno ( mm 302x3451; scala 1:100 e 1:50) (1905); verbali di deliberazione 

del Consiglio comunale aventi ad oggetto la costruzione di una ghiacciaia comunale, autorizzazione 

prefettizia (1906); corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari e l'ingegnere Giovanni Conti; 

opuscoli pubblicitari. 

1.3.3.12.1.2 

busta 485, 8 

4589 

"Celle frigorifere" 

1908 - 1909 

"Relazione in merito alle proposte d'impianto industriale del ghiaccio artificiale e piazzamento di 

celle frigorifere a servizio pubblico" dell'ingegnere Andrea Cassa di Brescia (1909); corrispondenza 

con municipi diversi, ingegnere Andrea Cassa, Pietro Capitanio, rappresentante della costituenda 

Società per la fabbricazione del ghiaccio e impianto di celle frigorifere di Chiari, e ditta Enrico 

Koch di Genova; fogli pubblicitari. Allegati due disegni relativi al progetto di costruzione del 

macello comunale dell'ingegnere Giuseppe Malvezzi (1895). 

1.3.3.12.1.2 

busta 485, 9 

4590 

"Celle frigorifere" 

1915 - 1917 

Regolamento per l'uso delle celle frigorifere comunali e pianta delle celle della ghiacciaia comunale 

che riporta l'indicazione del nome degli utenti ai quali ogni cella singola cella è affittata (1915); 

relazione di consegna in locazione di un impianto di celle frigorifere di proprietà di Giuseppe Rocco 
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al Comune (1915); contratto di locazione delle celle comunali e successive modifiche (1915); 

prospetti dell'orario di deposito e ritiro delle carni dalla ghiacciaia (1915-1916); verbali di 

deliberazione del Consiglio comunale; corrispondenza con macellai, salumieri e Giuseppe Rocco. 

1.3.3.12.1.2 

busta 485, 10 

 Titolo 

1.3.3.12.2 

"XII.2 Cimitero - Polizia mortuaria" 

 

 articolo 

1.3.3.12.2.1 

"XII.2.2 Cimitero" 

 

 4591 

"Cimitero" 

1866 - 1925 

Corrispondenza, atti, documentazione tecnica e contabile relativa a opere di ampliamento e 

manutenzione al cimitero comunale. 

1.3.3.12.2.1 

busta 486, 1 

4592 

Costruzione della chiesa del cimitero e di celle mortuarie 

1902 - 1908 

Verbali di deliberazione di Consiglio comunale e Giunta municipale, preventivo di spesa 

dell'ingegnere municipale Giuseppe Malvezzi, disegni (375x1260 mm, 610x905 mm), offerte delle 

ditte, contratti per l'appalto delle opere, capitolati d'appalto. Con antecedenti al 1900. 

1.3.3.12.2.1 

busta 486, 2 

4593 

"Ampliamento del Cimitero" 

1905 - 1918 

Corrispondenza, atti, documentazione tecnica e contabile relativi al progetto di ampliamento del 

lato di mattina del cimitero comunale, all'acquisto dell'area occorrente e all'assunzione di mutuo per 

il pagamento delle opere. Con antecedenti al 1894. 

Contiene tra l'altro: planimetria del campo santo di Chiari dell'anno 1855, sul retro della quale si 

legge "Primo disegno del cimitero. Fatti fare dal papà e però di proprietà Rota" (mm 570x1170); 

disegno della "Copertura della cappella angolare, 3 novembre 1862, architetto Camotti (mm 

370x520); "Planimetria del cimitero progettato per Chiari e delineato sull'area dell'attuale", 

sicuramente anteriore all'aprile 1874, recante la sottoscrizione dell'architetto Camotti (mm 

530x770); prospetto e pianta del "Nuovo pronao nel Campo santo di Chiari", 1928-1929, architetto 

Arnaldo Nicelli di Milano (540x480). 

1.3.3.12.2.1 

busta 486, 3 

4594 

Costruzione di un viale d'accesso al cimitero comunale 

1908 - 1914 

Corrispondenza e atti relativi al progetto per la costruzione di un viale d'accesso al cimitero, 

all'acquisto delle aree occorrenti e ai provvedimenti necessari per sostenere la spesa. Contiene gli 

allegati al progetto redatto dall'ingegnere Giuseppe Cadeo il 26 novembre 1910: relazione tecnica, 

preventivo di spesa, "Computo della ghiaia occorrente e degli scavi per la cunetta e fossi", 

"Quantità d'area approssimativamente calcolata, occorrente per la costruzione del viale del 
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cimitero" e disegni, tra cui "Tipo del nuovo viale al cimitero" eseguito dall'ingegnere Luigi 

Malvezzi il 25 ottobre 1871 (mm. 450x1400). 

1.3.3.12.2.1 

busta 486, 4 

4595 

"Commissione del cimitero" 

1908 - 1923 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale; partecipazioni di nomina a membro della 

Commissione; dimissioni di Bastoni Ettore (1923). 

1.3.3.12.2.1 

busta 486, 5 

4596 

"Appalto per la costruzione delle celle mortuarie nel Cimitero di Chiari" 

1911 - 1912 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto l'approvazione del preventivo di 

spesa e del capitolato delle opere per la costruzione di quattro celle mortuarie, preventivo di spesa, 

capitolato d'appalto, invito a fare offerte per l'aggiudicazione dell'appalto, offerte di ditte diverse. 

1.3.3.12.2.1 

busta 486, 6 

4597 

Ampliamento del cimitero comunale 

1914 - 1917 

"Progetto di parziale ampliamento del cimitero di Chiari [verso il lato di mattina] - Febbraio 1914" 

redatto dall'ingegnere Giuseppe Cadeo comprensivo di relazione tecnica, computo metrico, 

preventivo di spesa e tipo planimetrico (scala 1:200, mm. 1000x1000); contratto per l'appalto delle 

opere alla Ditta fratelli Baresi Guglielmo e Giuseppe stipulato il 17 gennaio 1915; contabilità dei 

lavori e collaudo delle opere. Con antecedenti al 1912. 

1.3.3.12.2.1 

busta 486, 7 

4598 

"Progetto di nuovo viale al Cimitero" 

1913 

Progetto comprensivo di relazione, preventivo di spesa, computo dell'area e della ghiaia occorrente, 

disegni. 

1.3.3.12.2.1 

busta 486, 8 

4599 

"Opere per l'ampliamento del Cimitero" 

1917 - 1921 

Corrispondenza, atti e documentazione contabile relativa all'esecuzione di opere di ampliamento al 

cimitero comunale. 

1.3.3.12.2.1 

busta 486, 9 

4600 

"Appalto delle opere e forniture occorrenti pel compimento di numero 5 celle comuni del 

Cimitero comunale e per la riparazione di alcune altre" 

1920 - 1921 

Computo metrico e stima dei lavori occorrenti, verbale di licitazione privata a schede segrete per 

l'aggiudicazione delle opere e delle forniture occorrenti, capitolato generale d'appalto delle opere, 

capitolato speciale e tariffe, scheda portante il minimo percentuale di ribasso computo metrico e 

stima dei lavori occorrenti. Contiene anche minuta di "Capitolato d'appalto per la fornitura delle 
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casse mortuarie pei poveri del comune di Chiari" e il preventivo della spesa necessaria per il 

trasporto nella cava del cimitero di materiale accumulato all'esterno dello stesso. 

1.3.3.12.2.1 

busta 486, 10 

4601 

"Appalto delle opere e forniture occorrenti pel compimento di altre cinque celle comuni del 

Cimitero comunale" 

1920 - 1921 

Computo metrico e stima dei lavori occorrenti, verbale di licitazione privata a schede segrete per 

l'aggiudicazione delle opere e forniture occorrenti, capitolato generale d'appalto delle opere, 

capitolato speciale e tariffe. 

1.3.3.12.2.1 

busta 486, 11 

4602 

Opere di ampliamento e manutenzione al cimitero comunale 

1921 - 1923 

Preventivi di spesa, liquidazione dei lavori. 

1.3.3.12.2.1 

busta 486, 12 

4603 

"Acquisto cassette ossario" 

1924 

Corrispondenza con la Ditta Safir-Fabbrica di refrattari e grès di Milano in merito alla fornitura di 

cento cassette ossarie. 

1.3.3.12.2.1 

busta 486, 13 

articolo 

1.3.3.12.2.2 

"XII.2.3 Pompe funebri" 

 

 4604 

Trasporti funebri 

1906 - 1908 

Regolamento e tariffe per il servizio di trasporto funebre (1906-1907); verbale di deliberazione 

della Giunta municipale avente ad oggetto il ricorso presentato da privati a proposito del servizio di 

trasporto funebre con carro (1908); verbali di deliberazione del Consiglio comunale; corrispondenza 

con Sottoprefettura e Parrocchia dei santi Faustino e Giovita. 

1.3.3.12.2.2 

busta 486, 14 

4605 

Appalto del servizio dei trasporti funebri 

1907 - 1921 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale; corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari; 

capitolato d'appalto (1912); contratto e capitolato d'appalto (1917); verbali di deliberazione della 

Giunta municipale aventi ad oggetto lo svincolo della cauzione prestata da Palazzoli Carlo a 

garanzia dell'appalto del servizio (1921). 

1.3.3.12.2.2 

busta 486, 15 

4606 

Trasporti funebri 

1910 
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Corrispondenza con l'Ospedale Mellino Mellini relativa al trasporto dei defunti nell'ospedale tramite 

i necrofori comunali. 

1.3.3.12.2.2 

busta 486, 16 

4607 

"Appalto del servizio dei trasporti funebri con il servizio d'innaffiatura delle vie e piazze 

interne" 

1920 - 1923 

Capitolato d'appalto del servizio, contratto, corrispondenza con la Sottoprefettura e con municipi 

diversi. 

1.3.3.12.2.2 

busta 486, 18 

4608 

Domande di esumazione di salma 

1920 - 1921 

1.3.3.12.2.2 

busta 486, 17 

 Titolo 

1.3.3.12.3 

"XII.4 Epidemie - Epizoozie" 

 

 Titolo 

1.3.3.12.3.1 

"XII.4.1 Epidemie" 

 

 4609 

Convenzione con il presidio di Chiari del 74° Reggimento fanteria per trasporto, ricovero e 

cura nel lazzaretto comunale dei militari colpiti dal colera 

1911 

Verbale di deliberazione della Giunta municipale, corrispondenza e bozza di convenzione. 

1.3.3.12.3.1 

busta 487, 1 

4610 

Epidemia di morbillo 

1913 

Corrispondenza con l'Ufficiale sanitario e la direzione delle scuole elementari in merito alla 

chiusura di esse in via precauzionale, avviso. 

1.3.3.12.3.1 

busta 487, 2 

4611 

Acquisto di una macchina sterilizzatrice  

1921 - 1923 

Corrispondenza con Prefettura di Brescia, Congregazione di carità e Ospedale Mellino Mellini in 

merito all'acquisto di una macchina sterlizzatrice di proprietà della Congregazione per installarla 

nell'Ospedale; verbale di deliberazione della Giunta municipale; preventivo della spesa occorrente 

alla rimozione della macchina, al suo trasporto e alla posa in opera. 

1.3.3.12.3.1 

busta 487, 3 

 Titolo 

1.3.3.12.3.2 

"XII.4.2 Epizoozie" 
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 4612 

"Provvedimenti e sequestri per combattere l'afta epizootica negli animali ad unghia ferra" 

1899 - 1907 

Ordinanze di zone infette, isolamento e sequestro di bestiami affetti da malattia epidemica; 

"Relazione sull'afta epizootica sviluppatasi nel Comune di Chiari sullo scorcio del 1900" redatta dal 

veterinario comunale Scarpetta Clemente; bollettini sanitari del bestiame; ordinanze del sindaco e 

del prefetto; corrispondenza con il veterinario comunale, l'ufficiale sanitario e la Sottoprefettura; 

circolari e avvisi. 

1.3.3.12.3.2 

busta 487, 4 

 Titolo 

1.3.3.12.4 

"XII.6 Igiene pubblica" 

 

 articolo 

1.3.3.12.4.1 

"XII.6.1 Salubrità delle abitazioni ed acque potabili" 

 

 4613 

"Atti vari ed inviti a rimuovere cause d'insalubrità" 

1906 

1.3.3.12.4.1 

busta 487, 5 

4614 

Regolamenti d'igiene 

1909 - 1922 

Regolamenti d'igiene manoscritti e a stampa, verbali di deliberazione del Consiglio comunale. 

Antecedenti al 1875. 

1.3.3.12.4.1 

busta 488, 1 

4615 

Insalubrità delle abitazioni 

1910 - 1911 

Inviti a rimuovere cause di insalubrità nelle abitazioni. 

1.3.3.12.4.1 

busta 488, 2 

 articolo 

1.3.3.12.4.2 

"XII.6.2 Fabbriche odorifere - Esalazioni nocive - Pozzi neri" 

 

 4616 

Insalubrità delle fabbriche 

1910 

Corrispondenza con Festa Giovanni in merito al suo esposto contro le esalazioni della porcilaia del 

caseificio Stauffer adiacente alla sua abitazione. 

1.3.3.12.4.2 

busta 488, 3 

4617 

"Acquisto del carro botte dalla ditta Giuseppe Terruzzi e figli di Sesto San Giovanni" 

1912 



 

894 

 

Corrispondenza con la Ditta Terruzzi e nota di spesa relativi all'acquisto di un carro botte per 

l'espurgo dei pozzi neri. 

1.3.3.12.4.2 

busta 488, 4 

 Titolo 

1.3.3.12.5 

"XII.7 Macellazione" 

 

 articolo 

1.3.3.12.5.1 

"XII.7.1 Licenze" 

 

 4618 

Licenze per la vendita di carni 

1907 

Domande dirette ad ottenere l'autorizzazione all'apertura di esercizi di rivendita di carni. 

1.3.3.12.5.1 

busta 488, 5 

4619 

Licenze per la vendita di carni 

1923 - 1924 

1.3.3.12.5.1 

busta 488, 6 

 articolo 

1.3.3.12.5.2 

"XII.7.2 Scannatoio e sua amministrazione" 

 

 4620 

"Appalto delle opere di miglioria da eseguirsi nel locale del macello" 

1920 - 1922 

Capitolato generale d'appalto e capitolato speciale, certificato di regolare esecuzione delle opere, 

domanda di Amato Della Torre, appaltatore delle opere, diretta ad ottenere lo svincolo della 

cauzione prestata, verbale di deliberazione del commissario regio. 

1.3.3.12.5.2 

busta 488, 7 

 articolo 

1.3.3.12.5.3 

"XII.7.3 Tasse di macellazione" 

 

 4621 

"Modificazioni alle tariffe della tassa di macellazione - Compensi per la riscossione della tassa 

zootecnica - Tassa di macellazione a diritto fisso - Ricorso macellai per abolizione della tassa 

di macellazione" 

1921 - 1928 

Verbali di deliberazione del podestà, corrispondenza con la Sottoprefettura, circolari. 

1.3.3.12.5.3 

busta 488, 8 

 Titolo 

1.3.3.12.6 

"XII.8 Polizia annonaria" 
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 4622 

Servizio di vigilanza igienica e sanitaria 

1906 - 1913 

Verbali di deliberazione di Consiglio comunale e Giunta municipale, corrispondenza relativi 

all'istituzione di un consorzio provinciale per il servizio di vigilanza igienica e sanitaria, 

all'abbonamento al Laboratorio d'igiene di Brescia e alla vigilanza sul commercio di acque gassate 

artificiali. 

1.3.3.12.6 

busta 488, 9 

4623 

Appalto del servizio di espurgo dei rifiuti del macello comunale e del prodotto di pozzi neri e 

cippi orinari 

1911 - 1921 

Capitolati d'appalto, verbali di deliberazione di Consiglio comunale e Giunta municipale, note di 

trasmissione di atti alla Sottoprefettura. 

1.3.3.12.6 

busta 488, 10 

4624 

"Domande per la vendita di cocomeri e poponi" 

1913 

Domande di concessione d'area per la vendita di cocomeri e meloni, elenco dei commercianti 

soggetti alla tassa di posteggio. 

1.3.3.12.6 

busta 488, 11 

4625 

Commissione annonaria comunale 

1920 - 1921 

Decreto prefettizio di istituzione della Commissione (6 dicembre 1920), minute dei verbali di seduta 

(1921). 

1.3.3.12.6 

busta 488, 12 

 Titolo 

1.3.3.12.7 

"XII.9 Sanitari - Farmacisti - Droghieri" 

 

 4626 

Farmacisti  

1914 

Corrispondenza con l'Ordine dei farmacisti e la Prefettura di Bresciain merito ai titolari delle 

farmacie presenti nel Comune. 

1.3.3.12.7 

busta 488, 13 

4627 

Pianta organica delle farmacie della Provincia 

1916 - 1916 

Corrispondenza con Prefettura di Brescia, Sottoprefettura e Ospedale Mellino Mellini in merito alla 

farmacia dell'Ospedale, circolari prefettizie. 

1.3.3.12.7 

busta 488, 14 

 Titolo 

1.3.3.12.8 
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"XII.11 Vaccinazione" 

 

 4628 

Vaccinazione e rivaccinazione 

1905 - 1906 

Avvisi e circolari. 

1.3.3.12.8 

busta 488, 15 

 Classe 

1.3.3.13 

"XIII Sicurezza pubblica" 

 

 Titolo 

1.3.3.13.1 

"XIII.4 Commissione per" 

 

 articolo 

1.3.3.13.1.1 

"XIII.4.1 La musica cittadina" 

 

 4629 

Musica cittadina 

1907 

Conferme e partecipazioni di nomina di Andrea Rusca a direttore della società Musica cittadina 

clarense. Con antecedenti al 1902. 

1.3.3.13.1.1 

busta 489, 1 

4630 

"Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione della Scuola musicale clarense" 

1920 - 1923 

Corrispondenza ed atti relativi alla nomina del presidente del consiglio d'amministrazione della 

Scuola musicale clarense, in particolare verbali di deliberazione della Giunta municipale, 

partecipazioni di nomina, lettere di rinuncia alla carica. 

1.3.3.13.1.1 

busta 489, 2 

 Titolo 

1.3.3.13.2 

"XIII.6 Divertimenti pubblici" 

 

 articolo 

1.3.3.13.2.1 

"XIII.6.2 Musica cittadina e scuola filarmonica" 

 

 4631 

"Chiari - Marcia sinfonica di Arturo Rodriguez" 

s.d. 

Spartito musicale manoscritto recante la dedica "All'avvocato Faustino Caravaggi sindaco e 

spettabile Giunta municipale di Chiari" (cc. 9). 

1.3.3.13.2.1 

busta 489, 3 

4632 
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Musica cittadina 

1901 - 1909 

Corrispondenza e atti relativi a istituzione della società, concorso del comune al suo mantenimento, 

devoluzione alla società del fondo raccolto per l'impianto del tiro a segno; inviti alle adunanze dei 

soci nelle sale della Scuola musicale alla Rocca, elenco dei soci fondatori, memoria circa nascita, 

scopo e organico della società trasmessa alla Prefettura. 

1.3.3.13.2.1 

busta 489, 4 

 articolo 

1.3.3.13.2.2 

"XIII.6.5 Teatro" 

 

 4633 

"Atto costitutivo della società teatrale (11 settembre 1877) - Atto di concessione dei locali (16 

agosto 1893) - Riparazioni e abbellimenti" 

1893 - 1904 

Corrispondenza con la Società del teatro in merito alla spettanza della spesa per il restauro del 

soffitto della sala cui sono allegate copie dell'atto di fondazione della Società (1893 agosto 16); 

relazione di visita dell'ingegnere comunale inviato a constatare lo stato del soffitto, disegno ad 

acquerello dello stato del soffitto e del progetto di riparazione (mm 370x540); corrispondenza tra la 

Società del teatro e la Deputazione comunale in merito al necessario collaudo dei lavori eseguiti, 

alla concessione del locale adibito a caffè del teatro e all'approvazione del contratto che la Società 

del teatro sottoporrà alle compagnie teatrali che vorranno mettere in scena nella sala pubblici 

spettacoli. Contiene tra l'altro l'istanza dell'esercente conduttore del caffè del teatro che chiede di 

dipendere, anziché dalla Società del teatro, dalla Deputazione comunale. 

1.3.3.13.2.2 

busta 489, 5 

 Titolo 

1.3.3.13.3 

"XIII.9 Incendi" 

 

 articolo 

1.3.3.13.3.1 

"XIII.9.1 Pompe idrauliche" 

 

 4634 

"Pratiche per acquisto di pompe ed attrezzi" 

1904 

Corrispondenza con ditte assicurative diverse e con la Sottoprefettura in merito alla 

riorganizzazione del servizio per l'estinzione degli incendi e all'acquisto delle attrezzature. 

1.3.3.13.3.1 

busta 489, 6 

4635 

"Acquisto di pompe e attrezzi per la estinzione degli incendi" 

1906 - 1907 

Corrispondenza con ditte diverse e con la Sottoprefettura, processo verbale di deliberazione del 

Consiglio comunale 29 ottobre 1903 relativo alla proposta di acquistare una pompa e di aumentare 

il numero dei pompieri, prospetto dei pompieri in servizio. Con antecedenti al 1903. 

1.3.3.13.3.1 

busta 489, 7 

 Titolo 
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1.3.3.13.4 

"XIII.12 Infortuni" 

 

 articolo 

1.3.3.13.4.1 

"XIII.12.1 Denuncie" 

 

 4636 

"Proposta d'assicurazione collettiva presso la Cassa Nazionale per lavori murari, stradali, 

idraulici" 

1909 

Corrispondenza con la Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro di 

Milano. 

1.3.3.13.4.1 

busta 489, 8 

 Titolo 

1.3.3.13.5 

"XIII.16 Polizia stradale" 

 

 articolo 

1.3.3.13.5.1 

"XIII.16.1 Licenze stradali e segnalazioni" 

 

 4637 

"Ordinanza [del commissario prefettizio] sulla circolazione degli autoveicoli" 

1924 

1.3.3.13.5.1 

busta 489, 9 

 articolo 

1.3.3.13.5.2 

"XIII.16.2 Scopatura e innaffiamento delle vie" 

 

 4638 

"Pratica per l'acquisto di una spazzatrice meccanica e relativo rullo spazzatore" 

1915 

Corrispondenza con la Società anonima Puricelli - Strade e cave. 

1.3.3.13.5.2 

busta 489, 10 

4639 

"Progetto di appalto per la innaffiatura e pulizia delle strade comunali interne della Città di 

Chiari" 

1921 

Relazione tecnica, capitolato generale d'appalto. 

1.3.3.13.5.2 

busta 489, 11 

4640 

Appalto del servizio di spazzatura e pulizia delle strade interne 

1921 - 1922 

Avvisi d'asta, capitolato generale d'appalto. 

1.3.3.13.5.2 

busta 489, 12 
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4641 

Appalto del servizio di pulitura delle strade urbane 

1921 - 1922 

Verbali di deliberazione del commissario prefettizio e del Consiglio comunale; corrispondenza con 

la Sottoprefettura di Chiari; convenzione privata con Eugenio Rossi per la fornitura di due cavalli e 

due conducenti per il traino delle botti innaffiatrici (1921); avviso d'asta, offerte, verbale di 

licitazione privata mediante offerte segrete. 

1.3.3.13.5.2 

busta 489, 13 

4642 

"Appalto del servizio di innaffiatura delle vie" 

1923 - 1928 

Capitolato e contratto d'appalto (1924); verbali di deliberazione di Consiglio comunale, Giunta 

municipale, commissario prefettizio e podestà; corrispondenza con l'Ufficio tecnico provinciale. 

1.3.3.13.5.2 

busta 489, 14 

 articolo 

1.3.3.13.5.3 

"XIII.16.3 Sgombro delle nevi" 

 

 4643 

Appalto del servizio di sgombero della neve 

1914 

Prospetto delle squadre impegnate nei lavori; registri di liquidazione dei lavori eseguiti; bozza di 

contratto stipulato tra il sindaco e Goffi Pietro per la fornitura dei buoi e del personale necessario al 

traino di due slitte spazzaneve; elenchi degli operai ingaggiati dal Comune. 

1.3.3.13.5.3 

busta 489, 15 

4644 

"Appalto dei lavori occorrenti per lo sgombro della neve" 

1919 - 1920 

Capitolato d'appalto, verbali di deliberazione del commissario prefettizio, corrispondenza con 

l'Ufficio del genio civile, verbale di licitazione privata mediante offerte segrete. 

1.3.3.13.5.3 

busta 489, 16 

4645 

"Appalto dei lavori occorrenti per lo sgombro della neve nell'interno della città, nei viali di 

circonvallazione, nei sobborghi e nelle strade esterne comunali" 

1919 - 1922 

Capitolato speciale d'appalto e tariffe, inviti a presentare offerte, verbale d'appalto; corrispondenza 

con la Cooperativa muraria ex combattenti di Chiari, certificato di collaudo delle opere. 

1.3.3.13.5.3 

busta 489, 17 

4646 

"Appalto del servizio di sgombro delle nevi" 

1921 

Verbali di deliberazione della Giunta municipale e del commissario prefettizio, verbale di 

licitazione privata mediante offerte segrete. 

1.3.3.13.5.3 

busta 489, 18 

4647 
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"Appalto del servizio di sgombro delle nevi" 

1923 - 1925 

Capitolato d'appalto, verbali di deliberazione del commissario prefettizio, corrispondenza con 

l'Ufficio del genio civile, verbale di licitazione privata mediante offerte segrete. 

1.3.3.13.5.3 

busta 489, 19 

 Titolo 

1.3.3.13.6 

"XIII.18 Vigilanza pubblica e notturna" 

 

 articolo 

1.3.3.13.6.1 

"XIII.18.2 Contravvenzioni" 

 

 4648 

Contravvenzioni 

1908 

Denunce, verbali di accertamento per contravvenzione e di avvenuta conciliazione, corrispondenza. 

1.3.3.13.6.1 

busta 489, 20 

4649 

Contravvenzioni 

1909 

Denunce, verbali di accertamento per contravvenzione e di avvenuta conciliazione, corrispondenza. 

1.3.3.13.6.1 

busta 489, 21 

4650 

Contravvenzioni 

1910 

Denunce, verbali di accertamento per contravvenzione e di avvenuta conciliazione, corrispondenza. 

1.3.3.13.6.1 

busta 490, 1 

4651 

Contravvenzioni 

1911 

Denunce, verbali di accertamento per contravvenzione e di avvenuta conciliazione, corrispondenza. 

1.3.3.13.6.1 

busta 490, 2 

4652 

Contravvenzioni 

1912 

Denunce, verbali di accertamento per contravvenzione e di avvenuta conciliazione, corrispondenza. 

1.3.3.13.6.1 

busta 490, 3 

4653 

Contravvenzioni 

1913 

Denunce, verbali di accertamento per contravvenzione e di avvenuta conciliazione, corrispondenza. 

1.3.3.13.6.1 

busta 490, 4 

4654 
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Contravvenzioni 

1914 

Denunce, verbali di accertamento per contravvenzione e di avvenuta conciliazione, corrispondenza. 

1.3.3.13.6.1 

busta 491, 1 

4655 

Contravvenzioni 

1923 

Verbali di accertamento per contravvenzione e di avvenuta conciliazione. 

1.3.3.13.6.1 

busta 491, 2 

 Titolo 

1.3.3.13.7 

"XIII.19 Vari" 

 

 4656 

"Cataloghi e listini dei prezzi delle pompe ed attrezzi per l'estinzione incendi" 

1906 

Contiene anche gli elenchi dei pompieri accorsi a spegnere gli incendi divampati nei cascinali 

(1914-1915). 

1.3.3.13.7 

busta 491, 3 

 Titolo 

1.3.3.14 

"XIV Stato civile e anagrafe" 

 

 Titolo 

1.3.3.14.1 

"XIV.4 Censimento della popolazione" 

 

 4657 

"Censimento generale della popolazione e degli opifici e imprese industriali" - V Censimento 

generale della popolazione e I censimento degli opifici e delle imprese industriali del 10 e 11 

giugno 1911 

1911 

Nomina della Commissione di censimento, inviti alle sedute della Commissione; corrispondenza 

con la Sottoprefettura di Chiari e la Direzione generale della statistica del Ministero di agricoltura, 

industria e commercio; verbale di divisione del territorio comunale in frazioni e sezioni di 

censimento; elenco dei commessi di censimento con l'indicazione di nome, età, professione, 

compenso e sezioni alle quali sono assegnati; "Distribuzione del lavoro pel censimento della 

popolazione"; elenco di medici, maestri, professori e parroci presenti a Chiari; circolari, manifesti e 

avvisi. 

1.3.3.14.1 

busta 492, 1 

4658 

VI Censimento generale della popolazione del 1° dicembre 1921 

1921 - 1924 

Stati di sezione provvisori e definitivi; prospetti delle abitazioni; elenco per la divisione del Comune 

in frazioni e sezioni di censimento; esemplari di schede di famiglia; circolari e decreti. 

1.3.3.14.1 

busta 492, 2 
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4659 

VI Censimento generale della popolazione del 1° dicembre 1921 - Fogli di famiglia 

1921 

1.3.3.14.1 

busta 493 

4660 

VI Censimento generale della popolazione del 1° dicembre 1921 - Fogli di famiglia 

1921 

1.3.3.14.1 

busta 494 

4661 

VI Censimento generale della popolazione del 1° dicembre 1921 - Fogli di famiglia 

1921 

1.3.3.14.1 

busta 495 

4662 

VI Censimento generale della popolazione del 1° dicembre 1921 - Fogli di famiglia 

1921 

1.3.3.14.1 

busta 496 

4663 

VI Censimento generale della popolazione del 1° dicembre 1921 - Fogli di famiglia 

1921 

1.3.3.14.1 

busta 497 

4664 

VI Censimento generale della popolazione del 1° dicembre 1921 - Fogli di famiglia 

1921 

1.3.3.14.1 

busta 498 

 articolo 

1.3.3.14.2 

"XIV.8 Emigrazione" 

 

 Classe 

1.3.3.14.2.1 

"XIV.8.1 Per altri comuni del Regno" 

 

 4665 

"Emigrazioni 1910" 

1910 

Attestazioni di eseguita inscrizione nei registri di popolazione di comuni diversi. 

1.3.3.14.2.1 

busta 499, 1 

4666 

"Emigrazioni 1911" 

1911 

Attestazioni di eseguita inscrizione nei registri di popolazione di comuni diversi. 

1.3.3.14.2.1 

busta 499, 2 

4667 
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"Emigrazioni 1912" 

1912 

Attestazioni di eseguita inscrizione nei registri di popolazione di comuni diversi. 

1.3.3.14.2.1 

busta 499, 3 

4668 

"Emigrati 1913" 

1913 

Attestazioni di eseguita inscrizione nei registri di popolazione di comuni diversi. 

1.3.3.14.2.1 

busta 499, 4 

4669 

Emigrazioni 1914 

1914 

Attestazioni di eseguita inscrizione nei registri di popolazione di comuni diversi. 

1.3.3.14.2.1 

busta 499, 5 

4670 

Emigrazioni 1915 

1915 

Attestazioni di eseguita inscrizione nei registri di popolazione di comuni diversi. 

1.3.3.14.2.1 

busta 499, 6 

4671 

Emigrazioni 1918 

1918 

Attestazioni di eseguita inscrizione nei registri di popolazione di comuni diversi. 

1.3.3.14.2.1 

busta 499, 7 

4672 

Emigrazioni 1920 

1920 

Attestazioni di eseguita inscrizione nei registri di popolazione di comuni diversi. 

1.3.3.14.2.1 

busta 499, 8 

4673 

Emigrazioni 1921 

1921 

Attestazioni di eseguita inscrizione nei registri di popolazione di comuni diversi. 

1.3.3.14.2.1 

busta 499, 9 

4674 

"Emigrazioni - Certificati di eseguita iscrizione" 

1922 

Attestazioni di eseguita inscrizione nei registri di popolazione di comuni diversi. 

1.3.3.14.2.1 

busta 499, 10 

4675 

"Emigrazioni 1923" 

1923 

Attestazioni di eseguita inscrizione nei registri di popolazione di comuni diversi. 
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1.3.3.14.2.1 

busta 499, 11 

4676 

"Emigrazioni 1924" 

1924 

Attestazioni di eseguita inscrizione nei registri di popolazione di comuni diversi. 

1.3.3.14.2.1 

busta 499, 12 

 articolo 

1.3.3.14.3 

"XIV.9 Immigrazione" 

 

 4677 

"Immigrazioni 1910" 

1910 - 1913 

Corrispondenza con comuni diversi e certificati di cambio di residenza. Contiene anche 

dichiarazioni di povertà dirette ad ottenere il rilascio del relativo certificato (1909-1910). 

1.3.3.14.3 

busta 500, 1 

4678 

"Immigrazione 1911" 

1911 

Corrispondenza con comuni diversi e certificati di cambio di residenza. 

1.3.3.14.3 

busta 500, 2 

4679 

"Immigrazione 1912" 

1911 - 1912 

Corrispondenza con comuni diversi e certificati di cambio di residenza. Contiene anche 

dichiarazioni di povertà dirette ad ottenere il rilascio del relativo certificato (1912). 

1.3.3.14.3 

busta 500, 3 

4680 

"Immigrati 1913" 

1912 - 1913 

Corrispondenza con comuni diversi e certificati di cambio di residenza. 

1.3.3.14.3 

busta 500, 4 

4681 

"Immigrazione 1914" 

1914 

Corrispondenza con comuni diversi e certificati di cambio di residenza. 

1.3.3.14.3 

busta 500, 5 

4682 

"Anno 1915 - Immigrazioni" 

1915 

Corrispondenza con comuni diversi e certificati di cambio di residenza. 

1.3.3.14.3 

busta 501, 1 

4683 
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"1919 - Immigrazioni" 

1919 

Corrispondenza con comuni diversi e certificati di cambio di residenza. 

1.3.3.14.3 

busta 501, 2 

4684 

"1921 - Immigrazioni" 

1920 - 1921 

1.3.3.14.3 

busta 501, 3 

4685 

Immigrazioni 1922 

1922 

Corrispondenza con comuni diversi e certificati di cambio di residenza. 

1.3.3.14.3 

busta 501, 4 

4686 

Immigrazioni 1923 

1923 

Corrispondenza con comuni diversi e certificati di cambio di residenza. 

1.3.3.14.3 

busta 501, 5 

4687 

Immigrazioni 1924 

1924 

Corrispondenza con comuni diversi e certificati di cambio di residenza. 

1.3.3.14.3 

busta 501, 6 

 Titolo 

1.3.3.14.4 

"XIV.11 Morti" 

 

 4688 

Relazioni di avvenuto decesso 

1915 

1.3.3.14.4 

busta 501, 7 

4689 

Estratti dal registro degli atti di morte 

1916 - 1923 

1.3.3.14.4 

busta 502 

4690 

Relazioni di avvenuto decesso 

1916 

1.3.3.14.4 

busta 503, 1 

4691 

Relazioni di avvenuto decesso 

1918 

1.3.3.14.4 
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busta 503, 2 

4692 

Permessi di seppellimento 

1918 

Tre bollettari. 

1.3.3.14.4 

busta 503, 3 

4693 

Permessi di seppellimento 

1919 

Tre bollettari. Contiene anche relazioni di avvenuto decesso. 

1.3.3.14.4 

busta 504, 1 

4694 

Relazioni di avvenuto decesso 

1920 

1.3.3.14.4 

busta 504, 2 

4695 

Permessi di seppellimento 

1920 

Tre bollettari. 

1.3.3.14.4 

busta 504, 3 

4696 

Relazioni di avvenuto decesso 

1921 

1.3.3.14.4 

busta 505, 1 

4697 

Permessi di seppellimento 

1921 

Quattro bollettari. 

1.3.3.14.4 

busta 505, 2 

4698 

Relazioni di avvenuto decesso 

1922 

1.3.3.14.4 

busta 506, 1 

4699 

Permessi di seppellimento 

1922 

Quattro bollettari. 

1.3.3.14.4 

busta 506, 2 

4700 

Relazioni di avvenuto decesso 

1923 

1.3.3.14.4 

busta 506, 3 
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4701 

Permessi di seppellimento 

1923 

Quattro bollettari. 

1.3.3.14.4 

busta 507, 1 

4702 

Relazioni di avvenuto decesso 

1924 

1.3.3.14.4 

busta 507, 2 

4703 

Permessi di seppellimento 

1924 

Quattro bollettari. 

1.3.3.14.4 

busta 507, 3 

 articolo 

1.3.3.14.5 

"XIV.12 Nascite" 

 

 4704 

Orfani di guerra 

1920 - 1923 

Corrispondenza con Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra - Servizio 

dell'assistenza militare per orfani e invalidi. 

1.3.3.14.5 

busta 507, 4 
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1.3.4 Carteggio e atti ordinati per categorie annuali (1925 - 1950) 

Dal 1925 venne di nuovo introdotto il sistema di classificazione previsto dalla circolare ministeriale 

“Astengo” che continuò a essere utilizzato fino ad anni recenti, quando venne sostituito dal nuovo 

titolario di classificazione. Le unità comprese in questa sezione sono 1477. 

 

 Categoria 

1.3.4.1 

I Amministrazione 

 

 Classe 

1.3.4.1.1 

I.1 Ufficio comunale - Autonomia 

 

 4705 

"Stemma del Comune e Statuto - Bollo d'Ufficio" 

1923 - 1939 

Circolari e disposizioni. 

1.3.4.1.1 

busta 508, 1 

4706 

"Passaggio categoria superiore" 

1927 - 1943 

- "Passaggio di categoria del Comune": verbali di deliberazioni del podestà, corrispondenza con la 

Prefettura di Brescia, circolari (1931-1937). 

- "Orario e calendario": verbali di deliberazioni del podestà, corrispondenza con la Prefettura di 

Brescia, circolari (1927-1943). 

- "Adempimenti periodici d'ufficii - Bollettini statistici": circolari e avvisi (1933-1937). 

- "Progetto nuova sede municipale": corrispondenza con la Prefettura di Brescia (1933-1935). 

- Richieste di utilizzo di locali di proprietà comunale da parte di enti e associazioni diverse (1920-

1928). 

1.3.4.1.1 

busta 508, 2 

4707 

"Costituzione Consulta" 

1931 - 1944 

Elenchi dei membri della Consulta municipale, decreti prefettizi della loro nomina, verbale di 

deliberazione del podestà avente ad oggetto l'insediamento della Consulta; corrispondenza con la 

Prefettura di Brescia (1934-1937); elenco degli artigiani residenti nel Comune (1939); circolari e 

disposizioni prefettizie. 

1.3.4.1.1 

busta 508, 3 

4708 

Pubblicazioni delle deliberazioni all'Albo pretorio 

1934 

Disposizioni della Prefettura di Brescia. 

1.3.4.1.1 

busta 508, 4 

4709 

"Indice delle circolari pervenute all'Ufficio comunale dalle autorità governative" 

1934 - 1940 

1.3.4.1.1 
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busta 508, 5 

 Classe 

1.3.4.1.2 

I.2 Archivio 

 

4710 

Archivio comunale 

1928 - 1953 

Verbale di deliberazione del podestà avente ad oggetto il riordino dell'archivio di deposito e lo 

scarto di materiale documentario (1930), corrispondenza con il direttore dell'Archivio di Stato di 

Brescia, circolari e comunicazioni di Croce Rossa e Archivio di Stato, elenchi degli atti che si 

propongono per lo scarto (1930- 1932); “Inventario dell’archivio di deposito – Anno 1954” (1953 

novembre 25) 

1.3.4.1.2 

busta 508, 6 

 Classe 

1.3.4.1.3 

I.3 Economato 

 

 4711 

"Provvedimenti per la fornitura degli stampati, carta ed altri oggetti di cancelleria per gli 

uffici comunali e per le scuole" 

1926 - 1928 

Verbale di deliberazione del podestà avente ad oggetto lo svincolo della cauzione prestata dalla ditta 

Rivetti Giovanni di Chiari (1927), allegato il contratto d'appalto dell'anno 1923; corrispondenza con 

fornitori diversi; capitolato d'appalto per il triennio 1929-1931. 

1.3.4.1.3 

busta 508, 7 

4712 

"Istituto nazionale per la edizione di tutte le opere di Gabriele D'Annunzio" 

1928 - 1939 

Corrispondenza con l'Istituto e la Prefettura di Brescia relativa all'acquisto di tutte le opere di 

D'Annunzio. 

1.3.4.1.3 

busta 508, 8 

4713 

"Listini prezzi 1929" 

1929 

1.3.4.1.3 

busta 508, 9 

4714 

"Arredamento uffici" 

1930 - 1935 

Corrispondenza con fornitori diversi. 

1.3.4.1.3 

busta 508, 10 

4715 

"Forniture varie" 

1930 - 1938 

Contratto d'appalto per la fornitura di stampati sottoscritto dalla ditta Rivetti Giovanni di Chiari 

(1930); contratto d'appalto per la fornitura di cancelleria sottoscritto dalla ditta Dentella di Chiari 



 

910 

 

(1931); offerte di ditte diverse e preventivi di spesa; verbali di deliberazione del podestà aventi ad 

oggetto la fornitura di macchine per scrivere (1933-1937) e l'acquisto di carbone e legna per il 

riscaldamento degli edifici pubblici (1936); circolari.  

1.3.4.1.3 

busta 508, 11 

4716 

Note delle spese d'ufficio 

1935 - 1936 

Elenco riepilogativo delle richieste di trasporti gratuiti su ferrovia e piroscafo fatte durante il 4° 

trimestre del 1935; registri semestrali e note di spesa (1936). 

1.3.4.1.3 

busta 508, 12 

4717 

"Abbonamenti raccolta Leggi e decreti, riviste e giornali e pubblicazioni" 

1935 - 1943 

Corrispondenza con case editrici diverse; circolari. 

1.3.4.1.3 

busta 508, 13 

4718 

"Riscaldamento locali" 

1936 - 1938 

Prospetti del combustibile consumato; note di spesa. 

1.3.4.1.3 

busta 509, 1 

4719 

"Riepilogo buoni 1937" 

1937 

Registri dei buoni rilasciati al Ginnasio Morcelli e alle scuole elementari per l'anno scolastico 1937-

1938; elenchi del fabbisogno scolastico. 

1.3.4.1.3 

busta 509, 2 

4720 

"Acquisto e abbonamento a giornali, riviste e pubblicazioni - Varie eventuali forniture al 

Comune" 

1937 - 1949 

Corrispondenza con ditte diverse; registro di carico e scarico dei bollettari in consegna al Comune 

(1945-1949). 

1.3.4.1.3 

busta 509, 3 

4721 

"Distinta consumo combustibili 1938-1939 - Carico combustibili" 

1938 - 1939 

Prospetti del combustibile consumato; note di spesa. 

1.3.4.1.3 

busta 509, 4 

4722 

"Distinta consumo combustibili 1939-1940" 

1939 - 1940 

Prospetti del combustibile consumato; note di spesa; corrispondenza. 

1.3.4.1.3 

busta 509, 5 
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4723 

"Riscaldamento 1940-1941" 

1940 - 1941 

Prospetti del combustibile consumato; note di spesa; corrispondenza. 

1.3.4.1.3 

busta 509, 6 

4724 

"Riscaldamento 1941-1942" 

1941 - 1942 

Prospetti del combustibile consumato; note di spesa; corrispondenza. 

1.3.4.1.3 

busta 509, 7 

4725 

"Riscaldamento inverno 1942-1943" 

1942 - 1943 

Prospetti del combustibile consumato; note di spesa; corrispondenza. 

1.3.4.1.3 

busta 509, 8 

4726 

"Acquisto motore Marelli" 

1945 

Corrispondenza con la ditta Ercole Marelli di Milano. 

1.3.4.1.3 

busta 509, 9 

4727 

Note di spesa per acquisto di legna e carbone 

1945 - 1948 

1.3.4.1.3 

busta 510, 1 

4728 

Giornale della posta spedita 

1947 

1.3.4.1.3 

busta 510, 2 

4729 

"Riscaldamento 1947-1949" 

1947 - 1949 

Prospetti del combustibile consumato; note di spesa; corrispondenza. 

1.3.4.1.3 

busta 510, 3 

4730 

"Riscaldamento 1949-1950" 

1949 - 1950 

Prospetti del combustibile consumato; note di spesa; corrispondenza. 

1.3.4.1.3 

busta 510, 4 

 Classe 

1.3.4.1.4 

I.4 Elezioni amministrative - Liste - Riparto consiglieri per frazioni 

 

 4731 
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Dimissioni dei consiglieri comunali 

1924 - 1926 

Elenco dei consiglieri comunali in carica al dicembre 1924; corrispondenza con la Commissione 

elettorale provinciale relativa alla trasmissione delle liste elettorali (1924); corrispondenza con la 

Sottoprefettura di Chiari relativa alle dimissioni di alcuni consiglieri (1926). 

1.3.4.1.4 

busta 511, 1 

4732 

Elezioni amministrative del 24 marzo 1946 

1946 

Verbali di sezione; prospetti del conteggio dei voti; comunicazioni di avvenuta elezione a 

consigliere comunale; prove di alfabetismo; prospetti contabili, elenco dei componenti 

l'Amministrazione comunale eletti; manifesti; circolari e disposizioni. 

1.3.4.1.4 

busta 511, 2 

4733 

"Partecipazioni di nomine" 

[1949] 

Elenchi nominativi delle persone nominate a far parte di commissioni e comitati comunali diversi. 

1.3.4.1.4 

busta 511, 3 

 Classe 

1.3.4.1.5 

I.5 sindaco - Assessori - Consiglieri 

 

 4734 

"Atti riservati" 

1924 - 1929 

Note di trasmissione di atti e richieste di informazioni su individui diversi. 

1.3.4.1.5 

busta 511, 4 

4735 

Affari generali 

1925 

Partecipazioni, notifiche, note di trasmissione di atti, informazioni, raccomandazioni, 

corrispondenza. 

1.3.4.1.5 

busta 512, 1 

4736 

Affari generali 

1926 

Partecipazioni, notifiche, note di trasmissione di atti, informazioni, raccomandazioni, 

corrispondenza. 

1.3.4.1.5 

busta 512, 2 

4737 

Affari generali 

1927 

Partecipazioni, notifiche, note di trasmissione di atti, informazioni, raccomandazioni, 

corrispondenza. 

1.3.4.1.5 
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busta 512, 3 

4738 

Affari generali 

1928 

Partecipazioni, notifiche, note di trasmissione di atti, informazioni, raccomandazioni, 

corrispondenza. 

1.3.4.1.5 

busta 512, 4 

4739 

Affari generali 

1929 

Partecipazioni, notifiche, note di trasmissione di atti, informazioni, raccomandazioni, 

corrispondenza. 

1.3.4.1.5 

busta 512, 5 

4740 

Affari generali 

1930 

Partecipazioni, notifiche, note di trasmissione di atti, informazioni, raccomandazioni, 

corrispondenza. 

1.3.4.1.5 

busta 512, 6 

4741 

Affari generali 

1931 

Partecipazioni, notifiche, note di trasmissione di atti, informazioni, raccomandazioni, 

corrispondenza. 

1.3.4.1.5 

busta 512, 7 

4742 

"Il podestà e delegati" 

1926 - 1937 

Corrispondenza con la Prefettura di Brescia relativa alla nomina di podestà e commissari prefettizi; 

copie di deliberazioni del podestà e di verbali di insediamento; relazione dell'uscente podestà 

Sperandio Barcella (1934); circolari; "Delegato del podestà": nomine dei delegati per gli affari di 

stato civile e anagrafe (1927, 1931, 1933), relazione del podestà Santo Rocco al prefetto (1931); 

"podestà cavaliere Angelo Ambrosioni": corrispondenza con la Prefettura di Brescia, avviso 

mortuario, necrologi (1935-1937); "Il commissario prefettizio Giovanni Fogliata": decreto di 

nomina del prefetto e verbale per lo scambio di consegne tra il commissario cessante Fogliata e il 

subentrante Paolo Scarpetta (1937); "Il commissario prefettizio avvocato Paolo Scarpetta": decreto 

di nomina del prefetto, corrispondenza con Fogliata Giovanni (1937); "Vice commissario prefettizio 

signor ragioniere Eusebio Ebranati": decreto di nomina del prefetto di Brescia (1937). 

1.3.4.1.5 

busta 513, 1 

4743 

"Affari riservati" 

1930 - 1934 

Note di trasmissione di atti e richieste di informazioni su individui diversi; esposti. 

1.3.4.1.5 

busta 513, 2 

4744 
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Affari generali 

1932 

Partecipazioni, notifiche, note di trasmissione di atti, informazioni, raccomandazioni, 

corrispondenza. 

1.3.4.1.5 

busta 513, 3 

4745 

Affari generali 

1933 

Partecipazioni, notifiche, note di trasmissione di atti, informazioni, raccomandazioni, 

corrispondenza. 

1.3.4.1.5 

busta 513, 4 

4746 

Affari generali 

1934 

Partecipazioni, notifiche, note di trasmissione di atti, informazioni, raccomandazioni, 

corrispondenza. 

1.3.4.1.5 

busta 513, 5 

4747 

"Registro sul servizio del messo comunale Orizio Santo" 

1934 gennaio 1 - 1934 giugno 30 

1.3.4.1.5 

busta 514, 1 

4748 

"Concorso vicesegretario" 

1934 - 1936 

Verbali di deliberazione del podestà; domande degli aspiranti al posto; fascicoli personali dei 

concorrenti; corrispondenza con la Prefettura di Brescia e i concorrenti; avviso di concorso; 

partecipazione di nomina di Danesi Fortunato. 

1.3.4.1.5 

busta 514, 2 

4749 

Affari generali 

1935 

Partecipazioni, notifiche, note di trasmissione di atti, informazioni, raccomandazioni, 

corrispondenza.  

1.3.4.1.5 

busta 514, 3 

4750 

Affari generali 

1936 

Partecipazioni, notifiche, note di trasmissione di atti, informazioni, raccomandazioni, 

corrispondenza. 

1.3.4.1.5 

busta 514, 4 

4751 

Affari generali 

1937 
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Partecipazioni, notifiche, note di trasmissione di atti, informazioni, raccomandazioni, 

corrispondenza. Allegato un registro degli avvisi ricevuti nell'anno 1937. 

1.3.4.1.5 

busta 515, 1 

4752 

Affari riservati 

1936 

Note di trasmissione di atti e richieste di informazioni su individui diversi; esposti. 

1.3.4.1.5 

busta 515, 2 

4753 

Affari riservati 

1937 - 1944 

Note di trasmissione di atti e richieste di informazioni su individui diversi; esposti; corrispondenza 

con la Prefettura relativa alla nomina del commissario prefettizio. 

1.3.4.1.5 

busta 515, 3 

4754 

"Podestà e vice podestà" 

1937– 1947 

-"Podestà avvocato Paolo Scarpetta": corrispondenza con la Prefettura di Brescia (1937-1938). 

-"Vice podestà ragioniere Eusebio Ebranati": verbale del podestà avente ad oggetto la nomina del 

delegato podestarile, corrispondenza con la Prefettura (1937). 

-Verbali di passaggio dell'amministrazione comunale tra i commissari prefettizi Passi Ferdinando e 

Rocco Salatino (1941), Cascini e Grazioli Gaetano (1942), Grazioli Gaetano e Cattapani Pietro 

Giuseppe (1943), Cattapani Pietro Giuseppe e Cassani Pietro (1943), Cassani Pietro e Fioretti Mario 

(1944). 

-Relazione sulla gestione commissariale del Comune negli anni 1941-1942. 

-Verbale di verifica della cassa comunale (1943); verbali di deliberazione del podestà aventi ad 

oggetto la nomina del delegato podestarile; corrispondenza; circolari; inviti. 

1.3.4.1.5 

busta 515, 4 

4755 

Affari generali 

1938 

Partecipazioni, notifiche, note di trasmissione di atti, informazioni, raccomandazioni, 

corrispondenza. 

1.3.4.1.5 

busta 515, 5 

4756 

Affari generali 

1939 

Partecipazioni, notifiche, note di trasmissione di atti, informazioni, raccomandazioni, 

corrispondenza. 

1.3.4.1.5 

busta 516, 1 

4757 

"Scadenziario avvisi" 

1939 - 1943 

1.3.4.1.5 

busta 516, 2 
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4758 

Affari generali 

1940 

Partecipazioni, notifiche, note di trasmissione di atti, informazioni, raccomandazioni, 

corrispondenza. 

1.3.4.1.5 

busta 516, 3 

4759 

Affari generali 

1941 

Partecipazioni, notifiche, note di trasmissione di atti, informazioni, raccomandazioni, 

corrispondenza. 

1.3.4.1.5 

busta 516, 4 

4760 

Affari generali 

1942 

Partecipazioni, notifiche, note di trasmissione di atti, informazioni, raccomandazioni, 

corrispondenza. 

1.3.4.1.5 

busta 516, 5 

4761 

Affari generali 

1943 

Partecipazioni, notifiche, note di trasmissione di atti, informazioni, raccomandazioni, 

corrispondenza. 

1.3.4.1.5 

busta 517, 1 

4762 

Affari generali 

1944 

Partecipazioni, notifiche, note di trasmissione di atti, informazioni, raccomandazioni, 

corrispondenza. 

1.3.4.1.5 

busta 517, 2 

4763 

Affari generali 

1945 

Partecipazioni, notifiche, note di trasmissione di atti, informazioni, raccomandazioni, 

corrispondenza. 

1.3.4.1.5 

busta 517, 3 

4764 

Comitato di liberazione nazionale di Chiari (CLN) 

1945 

Inviti alle riunioni; elenco del materiale sequestrato ad enti della ex Repubblica sociale o tedeschi e 

consegnati al Comando alleato di Brescia; promemoria sul funzionamento dei trasporti; elenco delle 

differenze dei sussidi da pagarsi ai congiunti dei militari che non si trovano in Germania; elenchi 

dei membri dei consigli di amministrazione di enti e associazioni diverse; verbali di seduta dell'8, 

14, 24 e 27 agosto; dimissioni di Begni Guido dalla carica di segretario del locale CLN; circolari. 

1.3.4.1.5 
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busta 518, 1 

4765 

"Protocollo riservato - Corrispondenza anno 1945" 

1945 

Note di trasmissione di atti e richieste di informazioni su individui diversi; corrispondenza con il 

veterinario Giovanni Cadeo relativa alla sua riammissione in servizio. 

1.3.4.1.5 

busta 518, 2 

4766 

"Protocollo riservato - Corrispondenza anno 1946" 

1946 

Note di trasmissione di atti e richieste di informazioni su individui diversi; corrispondenza con 

l'Alto commissariato per le sanzioni contro il Fascismo relativa a individui che hanno collaborato 

attivamente con il Partito fascista e sono ritenuti politicamente pericolosi; elenco degli impiegati 

comunali possidenti; elenco dei cittadini per i quali il Comitato di liberazione nazionale locale 

chiede la cancellazione dalle liste elettorali. 

1.3.4.1.5 

busta 518, 3 

4767 

Affari generali 

1946 

Partecipazioni, notifiche, note di trasmissione di atti, informazioni, raccomandazioni, 

corrispondenza. 

1.3.4.1.5 

busta 518, 4 

4768 

"Protocollo riservato - Corrispondenza anno 1947" 

1947 

Note di trasmissione di atti e richieste di informazioni su individui diversi; esposti; corrispondenza 

con il maresciallo dei carabinieri in congedo Francesco Calvaruso relativa a un esposto presentato 

contro di lui dalle sezioni del PC e del PSI di Chiari. 

1.3.4.1.5 

busta 518, 5 

4769 

Affari generali 

1947 

Partecipazioni, notifiche, note di trasmissione di atti, informazioni, raccomandazioni, 

corrispondenza. 

1.3.4.1.5 

busta 518, 6 

4770 

Affari generali 

1948 

Partecipazioni, notifiche, note di trasmissione di atti, informazioni, raccomandazioni, 

corrispondenza. 

1.3.4.1.5 

busta 518, 7 

4771 

Affari generali 

1949 - 1950 
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Partecipazioni, notifiche, note di trasmissione di atti, informazioni, raccomandazioni, 

corrispondenza. 

1.3.4.1.5 

busta 518, 8 

4772 

Regolamenti cessati 

1950 - 1952 

1.3.4.1.5 

busta 518, 9 

 Classe 

1.3.4.1.6 

I.6 Impiegati e salariati 

 

 4773 

"Registro degli impiegati comunali" 

[1900 - 1945] 

1.3.4.1.6 

busta 519, 1 

4774 

Concessioni di supplementi di servizio attivo e premi di rendimento ai dipendenti comunali 

1924 - 1937 

Verbali di deliberazione di Consiglio comunale, commissario prefettizio e podestà; corrispondenza 

con Prefettura di Brescia, Sottoprefettura di Chiari e municipi diversi; elenchi degli stipendiati e 

salariati alle dipendenze del Comune negli anni 1927 e 1929; prospetti individuali di stipendi, salari 

e assegni dovuti al personale (1927?); delega podestarile per le funzioni di ufficiale di Stato civile a 

Paruta Giulio (1932); certificati medici; circolari e disposizioni. 

1.3.4.1.6 

busta 519, 2 

4775 

Regolamento e pianta organica di impiegati e salariati 

1925 

Elenco degli impiegati e salariati del Comune con l'indicazione di stipendi, assegni e indennità 

corrisposti; verbale di deliberazione del Consiglio comunale. 

1.3.4.1.6 

busta 519, 3 

4776 

"Concorso al posto di dirigente tecnico" 

1925 

Avviso di concorso, domande degli aspiranti al posto, corrispondenza. 

1.3.4.1.6 

busta 519, 4 

4777 

Domande di sussidio per disoccupazione 

1925 

Corrispondenza con la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali. 

1.3.4.1.6 

busta 519, 5 

4778 

Cassa di previdenza per gli impiegati degli enti locali (INIEL) 

1925 - 1933 
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Elenchi degli impiegati e degli stipendi percepiti negli anni 1925 e 1926; copie di verbali di 

deliberazione di commissario prefettizio e podestà; corrispondenza con Istituto nazionale impiegati 

di enti locali e Prefettura di Brescia; circolari. 

1.3.4.1.6 

busta 519, 6 

4779 

"Concorso a[l] posto di vice segretario ragioniere e proroga" 

1926 - 1927 

Avvisi di concorso; note di avvenuta pubblicazione; verbale della Commissione giudicatrice; 

verbali di deliberazione del commissario prefettizio e del podestà. 

1.3.4.1.6 

busta 519, 7 

4780 

"Personale tecnico - Falconi geometra Ottorino" 

1926 - 1929 

Corrispondenza. 

1.3.4.1.6 

busta 519, 8 

4781 

Concorso al posto di applicato di Stato civile e anagrafe 

1927 

Verbale della Commissione giudicatrice; domande degli aspiranti al posto; verbale di deliberazione 

del podestà; avviso di concorso. 

1.3.4.1.6 

busta 519, 9 

4782 

“Concorso al posto di vice segretario ragioniere” 

1930 - 1933 

Avviso di concorso; note di avvenuta pubblicazione; domande degli aspiranti; elenco dei 

concorrenti; verbale della commissione giudicatrice; verbale di deliberazione del podestà; 

corrispondenza con la Prefettura di Brescia e gli aspiranti concorrenti. 

1.3.4.1.6 

busta 519, 10 

4783 

Impiegati e salariati 

1927 - 1934 

Verbali di deliberazione del podestà; domande di impiego; certificati medici. 

1.3.4.1.6 

busta 519, 11 

4784 

"Integrazione pensione" dei dipendenti comunali mediante assicurazione di un capitale 

1927 - 1935 

Verbali di deliberazione del podestà; elenco degli impiegati e dei salariati dipendenti con 

l'indicazione di stipendi e salari percepiti; corrispondenza con la Prefettura di Brescia. 

1.3.4.1.6 

busta 519, 12 

4785 

Regolamento e pianta organica di impiegati e salariati 

1928 - 1949 
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Verbali di deliberazione del podestà; regolamenti a stampa; elenco dei dipendenti comunali (1932); 

capitolati di servizio; corrispondenza con la Prefettura di Brescia. Contiene anche il "Regolamento 

per gli impiegati dell'ufficio municipale della città di Chiari" (1909). 

1.3.4.1.6 

busta 519, 13 

4786 

"Messo comunale - Rinuncia del messo comunale Cagna Angelo" 

1930 

Corrispondenza con la Prefettura di Brescia; stato di servizio di Cagna Angelo. 

1.3.4.1.6 

busta 519, 14 

4787 

"Concorso al posto di vigile urbano di Chiari" 

1930 - 1936 

Domande degli aspiranti al posto; verbale della Commissione giudicatrice; corrispondenza con la 

Prefettura di Brescia e i concorrenti; partecipazione di nomina a Galbiati Giuseppe. 

1.3.4.1.6 

busta 519, 15 

4788 

"Istituto nazionale fascista enti locali e contributo Cassa nazionale di previdenza INIEL" 

1930 - 1937 

Corrispondenza con la Direzione della Cassa previdenza per le pensioni a favore degli impiegati 

comunali e la Federazione fascista del pubblico impiego; elenco degli impiegati; libretto di 

pensione di invalidità rilasciato a Rubagotti Isabella (1934); note di trasmissione di certificati di 

pensione; circolari. 

Contiene anche corrispondenza con il Comune di Urago d'Oglio relativa al riparto della spesa fra i 

comuni del mandamento giudiziario di Chiari per il carcere mandamentale e prospetti per il riparto 

delle spese. 

1.3.4.1.6 

busta 519, 16 

4789 

"Cassa previdenza [per gli impiegati degli enti locali] (INIEL)" 

1931 - 1935 

Corrispondenza con la Direzione della Cassa previdenza per le pensioni a favore degli impiegati 

comunali e la Federazione fascista del pubblico impiego; elenchi degli impiegati e dei contributi da 

essi dovuti all'Istituto di previdenza (1928-1933); mandati di pagamento mensili degli stipendi 

corrisposti agli impiegati comunali (1935); copia di verbale di deliberazione del podestà (1935). 

1.3.4.1.6 

busta 519, 17 

4790 

"Concorsi in genere" 

1931 - 1940 

Circolari e disposizioni della Prefettura di Brescia. 

1.3.4.1.6 

busta 520, 1 

4791 

"Segretario comunale" 

1931 - 1943 

Corrispondenza con la Prefettura di Brescia; copie di verbali di deliberazione del podestà aventi ad 

oggetto nomina, aumento di stipendio, concessione di congedi al segretario comunale; verbali di 

passaggio dell'Ufficio comunale tra i segretari uscenti e quelli subentranti: da Moreschini Giovanni 
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a Vassalini Giuseppe (1937), a Tiraboschi Luigi (1938) e Magri Vittorio (1943); ruoli di anzianità 

dei segretari comunali della Provincia (1935 e 1942); circolari prefettizie. 

1.3.4.1.6 

busta 520, 2 

4792 

"Tradati Faustino" 

1932 - 1936 

Domande del Tradati dirette ad ottenere di essere assunto in qualità di impiegato comunale; verbale 

di deliberazione del podestà; verbale di giuramento. 

1.3.4.1.6 

busta 520, 3 

4793 

"Scalvini Cristoforo" 

1933 - 1939 

Istanze di assunzione di Scalvini Cristoforo presso il municipio; verbale di deliberazione del 

podestà; corrispondenza. 

1.3.4.1.6 

busta 520, 4 

4794 

"Impiegati e salariati - Regolamento - Stato fascista" 

1933 - 1944 

Verbali di deliberazione del podestà; reclami e istanze di diversi; elenco degli impiegati del 

Comune che intendono iscriversi all'Associazione del pubblico impiego (1944); circolari. 

1.3.4.1.6 

busta 520, 5 

4795 

"Vice segretario ragioniere Vincenzo Raggi" 

1935 

Verbale di deliberazione del podestà relativa alla concessione di un periodo di aspettativa; 

corrispondenza con il Raggi e la Prefettura di Brescia; lettera di dimissioni del Raggi. 

1.3.4.1.6 

busta 520, 6 

4796 

"Impiegati e salariati - Registro licenze e assenze" 

1935 - 1948 

Fascicoli personali dei dipendenti Orizio Adolfo, Mombelli Virginio, Faglia Guglielmo, Orizio 

Santo, Zotti Bortolo, Prandolini Carlo, Maffei Emma, Iore Maria, Zanni Caterina, Cinquini Alfredo, 

Amaglio Pietro, Venere Ugo, Pratesi Giovanni, Calzavacca Dante, Cafferati Francesco, Badiali 

Marcello, Poltz Carlo, Paruta Giulio, Danesi Fortunato, Tiraboschi Luigi; domande di licenza e 

congedo; certificati medici; registro delle licenze e dei congedi ai dipendenti comunali. 

1.3.4.1.6 

busta 520, 7 

4797 

"Minuta mandati in corso" 

1936 

Minute di mandati di pagamento per stipendi, salari e indennità caroviveri da liquidare agli 

impiegati comunali. 

1.3.4.1.6 

busta 520, 8 

4798 

"Recupero pensione indebitamente percepita da Metelli Faustina fu Andrea" 



 

922 

 

1936 

Corrispondenza con l'Intendenza di finanza di Brescia, Metelli Faustina e il suo tutore, Festa 

Antonio. 

1.3.4.1.6 

busta 520, 9 

4799 

"Minute di mandati mensili degli stipendi con gli aumenti concessi col RDL 24 settembre 1936 

n° 1179" 

1936 - 1937 

1.3.4.1.6 

busta 520, 10 

4800 

"Impiegati [dello] Stato civile" 

1936 - 1937 

Verbali di deliberazione del podestà e corrispondenza relativi alla liquidazione dei compensi per la 

revisione del registro di popolazione e alla compilazione degli elenchi degli artigiani e dei lavoranti 

a domicilio. 

1.3.4.1.6 

busta 520, 11 

4801 

"Elenco assicurati presso la Cassa mutua malattie dell'industria di Brescia - Copie degli 

elenchi trasmessi all'Ufficio provinciale - Circolari inerenti e riguardanti i contributi e le 

rispettive liquidazioni" 

1936 - 1939 

1.3.4.1.6 

busta 520, 12 

4802 

"Polizze assicurazione - Assicurazione industriale l'Anonima infortuni" 

1936 - 1939 

Copia di polizze assicurative diverse; libri matricola e di paga quindicinale (1945); circolari. 

1.3.4.1.6 

busta 520, 13 

4803 

"Personale avventizio" 

1936 - 1940 

Domande di assunzione. 

1.3.4.1.6 

busta 520, 14 

4804 

"Stradino [Ghitti Domenico]" 

1937 

Istanza di Ghitti Domenico diretta ad ottenere il nulla osta per potersi arruolare nelle camicie nere, 

atto di cessione del quinto dello stipendio, verbale di deliberazione del podestà avente ad oggetto 

l'indennità di licenziamento allo stradino, corrispondenza. 

1.3.4.1.6 

busta 520, 15 

4805 

"Domande a[l] posto di messo comunale" 

1937 - 1938 

1.3.4.1.6 

busta 520, 16 
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4806 

Impiegati e salariati 

1937 - 1948 

Domande di impiego. 

1.3.4.1.6 

busta 520, 17 

4807 

"Domande diverse a posti vacanti" 

1938 - 1939 

Domande di impiego. 

1.3.4.1.6 

busta 520, 18 

4808 

"Concorso al posto di messo scrivano" 

1939 

Avvisi di concorso; domande degli aspiranti al posto; verbale della Commissione giudicatrice; 

verbali di deliberazione del podestà; corrispondenza con la Prefettura di Brescia; partecipazione di 

nomina a Repossi Mario. 

1.3.4.1.6 

busta 521, 1 

4809 

"Custode latrine" 

1939 

Domande degli aspiranti al posto di custode delle latrine pubbliche. 

1.3.4.1.6 

busta 521, 2 

4810 

"Associazione pubblico impiego" 

1939 

Corrispondenza con la Federazione dei fasci di combattimento relativa al fabbisogno di personale in 

sostituzione di quello mobilitato e elenco dei pensionati precettati. 

1.3.4.1.6 

busta 521, 3 

4811 

Impiegati e salariati 

1940 - 1946 

Domande di impiego; reclami di diversi; certificati medici; verbali di deliberazione di podestà e 

commissario prefettizio; circolari e disposizioni prefettizie. 

1.3.4.1.6 

busta 521, 4 

4812 

"Assegnazione di generi vari al personale dipendente dal Comune" 

1943 - 1950 

Corrispondenza con enti assistenziali diversi relativa alla distribuzione di copertoni e camere d'aria 

per biciclette, generi alimentari, calzature in cuoio; circolari prefettizie. 

1.3.4.1.6 

busta 521, 5 

4813 

Verbali di giuramento e solenne promessa degli impiegati comunali 

1944 

1.3.4.1.6 
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busta 521, 6 

4814 

"Pratica Pagani [Luciano]" 

1944 

Corrispondenza con la Prefettura di Brescia relativa a un esposto presentato dall'impiegato 

comunale Guerrino Turla contro il capo dell'Ufficio annonario Luciano Pagani. 

1.3.4.1.6 

busta 521, 7 

4815 

"Concorso a capo sezione ed applicato" 

1946 - 1947 

Avvisi di concorso; note di avvenuta pubblicazione; verbali di deliberazione del Consiglio 

comunale; domande degli aspiranti al posto. 

1.3.4.1.6 

busta 521, 8 

4816 

"Variazioni all'indennità carovita" 

1946 - 1948 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale; tabelle delle indennità e delle quote 

complementari spettanti al personale in servizio continuativo; circolari. 

1.3.4.1.6 

busta 521, 9 

4817 

"Indennità caropane" 

1947 - 1948 

Verbali di deliberazione di Consiglio comunale e Giunta; tabelle delle indennità spettanti al 

personale in servizio continuativo; circolari. 

1.3.4.1.6 

busta 521, 10 

4818 

"Personale amministrativo e salariati comunali" 

1947 - 1948 

Domande di impiego; reclami di diversi; certificati medici; verbali di deliberazione di podestà e 

commissario prefettizio; circolari e disposizioni prefettizie. 

1.3.4.1.6 

busta 522, 1 

4819 

Cartelle nominative del personale dipendente ammalato 

1947 - 1952 

Certificati medici; note di trasmissione di atti e documenti; corrispondenza. 

1.3.4.1.6 

busta 522, 2 

4820 

"Corrispondenza con l'Ufficio provinciale dell'INADEL [di] Brescia" 

1947 - 1954 

Elenco del personale dipendente con l'indicazione di stipendi e ritenute versate; corrispondenza e 

circolari. 

1.3.4.1.6 

busta 523, 1 

4821 

"Concorso interno al posto di applicato e vigile urbano" 
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1949 

Verbali di deliberazione della Giunta municipale; domande degli aspiranti al posto; verbale di 

chiusura del concorso. 

1.3.4.1.6 

busta 523, 2 

4822 

Impiegati e salariati 

1949 

Domande di impiego; circolari e disposizioni prefettizie. 

1.3.4.1.6 

busta 523, 3 

 Classe 

1.3.4.1.7 

I.7 Locali per gli uffici 

 

 4823 

"Locali diversi per uffici diversi" 

1931 - 1936 

Corrispondenza e atti relativi al trasferimento degli uffici di anagrafe e stato civile nel palazzo di 

proprietà comunale già sede della Pretura e poi della locale sezione del Fascio. 

1.3.4.1.7 

busta 523, 4 

4824 

"Custode sede municipale" 

1934 

Domande dirette ad ottenere la nomina a custode della sede municipale; verbali di deliberazione del 

podestà e corrispondenza con la Prefettura di Brescia aventi ad oggetto la nomina e il successivo 

licenziamento del custode Marinelli Giuseppe; regolamento per il servizio. 

1.3.4.1.7 

busta 523, 5 

 Classe 

1.3.4.1.8 

I.8 Oggetti a trattarsi dal Consiglio comunale e dalla Giunta municipale 

 

 4825 

Verbali di deliberazione della Giunta municipale 

1924 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.4.1.8 

busta 523, 6 

4826 

Verbali di deliberazione del commissario prefettizio Conti Cesare 

1924 marzo 14 - 1924 ottobre 2 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.4.1.8 

busta 523, 7 

4827 

Verbali di deliberazione della Giunta municipale 

1925 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.4.1.8 
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busta 523, 8 

4828 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale 

1925 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.4.1.8 

busta 523, 9 

4829 

Verbali di deliberazione del commissario prefettizio Rocco Santo 

1926 marzo 18 - 1927 marzo 18 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.4.1.8 

busta 524 

4830 

Verbali di deliberazione del podestà Rocco Santo 

1927 marzo 23 - 1931 marzo 31 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.4.1.8 

busta 525 

4831 

Verbali di deliberazione del commissario prefettizio Meda Defendente 

1931 aprile 2 - 1931 luglio 14 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.4.1.8 

busta 526, 1 

4832 

Verbali di deliberazione del podestà Grazioli Gaetano 

1931 luglio 14 - 1932 novembre 7 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.4.1.8 

busta 526, 2 

4833 

Verbali di deliberazione del commissario prefettizio Giarratana Alfredo 

1932 novembre - 1932 dicembre 12 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.4.1.8 

busta 526, 3 

4834 

Verbali di deliberazione del commissario prefettizio Cascini Mario 

1932 dicembre 13 - 1932 dicembre 31 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.4.1.8 

busta 526, 4 

4835 

Verbali di deliberazione del commissario prefettizio Barcella Sperandio 

1933 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.4.1.8 

busta 526, 5 

4836 

Verbali di deliberazione del podestà Barcella Sperandio 
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1933 marzo 27 - 1934 novembre 12 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.4.1.8 

busta 526, 6 

4837 

Verbali di deliberazione del commissario prefettizio Petragnani Umberto 

1934 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.4.1.8 

busta 526, 7 

4838 

Verbali di deliberazione del commissario prefettizio Ambrosioni Angelo 

1934 dicembre 27 - 1935 gennaio 10 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.4.1.8 

busta 526, 8 

4839 

Verbali di deliberazione del podestà Ambrosioni Angelo 

1935 aprile 27 - 1936 aprile 16 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.4.1.8 

busta 526, 9 

4840 

Verbali di deliberazione del podestà Scarpetta Paolo 

1938 maggio 11 - 1940 luglio 1 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.4.1.8 

busta 526, 10 

4841 

Verbali di deliberazione del commissario prefettizio Passi Ferdinando 

1940 luglio 31 - 1941 agosto 20 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.4.1.8 

busta 527, 1 

4842 

Verbali di deliberazione del commissario prefettizio Rocco Saladino 

1941 settembre 1 - 1941 ottobre 31 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.4.1.8 

busta 527, 2 

4843 

Verbali di deliberazione del commissario prefettizio Cascini Mario 

1941 novembre 13 - 1942 novembre 20 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.4.1.8 

busta 527, 3 

4844 

Verbali di deliberazione del commissario prefettizio Grazioli Gaetano 

1942 dicembre 9 - 1943 gennaio 30 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.4.1.8 
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busta 527, 4 

4845 

Verbali di deliberazione del podestà Grazioli Gaetano 

1943 gennaio 30 - 1943 agosto 4 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.4.1.8 

busta 527, 5 

4846 

Verbali di deliberazione del commissario prefettizio Cattapani Piero 

1943 agosto 25 - 1943 dicembre 13 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.4.1.8 

busta 528, 1 

4847 

Verbali di deliberazione del commissario prefettizio Cassani Pietro 

1943 dicembre 27 - 1944 giugno 23 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.4.1.8 

busta 528, 2 

4848 

Verbali di deliberazione del commissario prefettizio Fioretti Mario 

1944 luglio 4 - 1945 marzo 13 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.4.1.8 

busta 528, 3 

4849 

Verbali di deliberazione della Giunta municipale 

1945 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.4.1.8 

busta 528, 4 

4850 

Verbali di deliberazione della Giunta municipale 

1946 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.4.1.8 

busta 528, 5 

4851 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale 

1946 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.4.1.8 

busta 529, 1 

4852 

Verbali di deliberazione della Giunta municipale 

1947 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.4.1.8 

busta 529, 2 

4853 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale 
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1947 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.4.1.8 

busta 530, 1 

4854 

Verbali di deliberazione della Giunta municipale 

1948 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.4.1.8 

busta 530, 2 

4855 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale 

1948 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.4.1.8 

busta 531, 1 

4856 

Verbali di deliberazione della Giunta municipale 

1949 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.4.1.8 

busta 531, 2 

4857 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale 

1949 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.4.1.8 

busta 531, 3 

4858 

Verbali di deliberazione della Giunta municipale 

1950 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.4.1.8 

busta 532, 1 

4859 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale 

1950 

Copie dei verbali, inviti alle sedute e ordini del giorno. 

1.3.4.1.8 

busta 532, 2 

 Classe 

1.3.4.1.9 

I.9 Cause - Liti - Conflitti riguardanti l'amministrazione comunale 

 

 4860 

"Causa [eredi] Maffoni Giulietta [e fratelli Massetti Carlo e Pietro] contro comune di Chiari 

per turbato possesso di diritti d'acqua nella costruzione della strada di sottopassaggio ovest 

della ferrovia" 

1920 - 1932 

Atto di citazione, comparsa conclusionale, preliminare di contratto, relazione dell'Ufficio tecnico 

comunale, tipo planimetria del sottopasso (mm 640x600; scala 1:1000), copie delle comparse 
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conclusionali degli appellati, nota di spesa e mandati di pagamento (1920-1921); citazione 

d'appello, comparsa conclusionale del Comune, copie delle comparse conclusionali degli appellati, 

sentenza del Tribunale di Brescia, mandato alle liti all'avvocato Felice Cadeo di Chiari, nota spese e 

onorari (1922-1923); citazione riassuntiva, comparsa conclusionale del Comune, sentenza della 

Corte d'appello di Brescia, copie autentiche di ricorsi consensuali; note di spesa (1923-1927); atto di 

citazione d'appello, comparsa conclusionale del Comune, copie delle comparse conclusionali degli 

appellanti, note di spesa (1927-1928); atto di citazione riassuntiva, comparsa conclusionale del 

Comune, note di spesa e onorari (1931); verbale di deliberazione del podestà (1932); 

corrispondenza con appellanti e avvocati diversi. 

1.3.4.1.9 

busta 533, 1 

4861 

Vertenza con il direttore dell'Ufficio daziario di Chiari Giordano Luigi 

1923 - 1954 

Corrispondenza con Giordano Luigi, il procuratore dei suoi eredi, Achille Bosisi, la Prefettura di 

Brescia, la Sottoprefettura di Chiari e l’avvocato Edmondo Stella; copie di ricorsi, memorie 

difensive e sentenze; fascicolo personale di Giordano Luigi. 

1.3.4.1.9 

busta 533, 2 

4862 

Indennità per il corpo dei Pompieri di Chiari 

1926 - 1930 

Corrispondenza con Corradini Pietro, Maffi Battista e Iore Antonio relativa al rimborso delle spese 

sostenute dal Comune in occasione degli incendi divampati nelle loro cascine nell'anno 1926. 

1.3.4.1.9 

busta 534, 1 

4863 

Vertenza tra il Comune di Chiari e la ditta fratelli Cavalleri Clara e Giulio per lo scarico delle 

acque in via Santissima Trinità 

1936 - 1938 

Convenzione stipulata tra il Comune e la ditta fratelli Cavalleri, relazione del tecnico comunale, 

corrispondenza. 

1.3.4.1.9 

busta 534, 2 

4864 

"Pratica Iore [Antonio]" 

1936 - 1939 

Vertenza relativa alla concessione precaria a favore di Iore Antonio del permesso di chiusura del 

passaggio pubblico sulla “strada delle rogge” fronteggiante la casa di sua proprietà: atto di 

concessione precaria (1925), verbale di contravvenzione (1937), corrispondenza, estratti di mappali, 

domanda di deviazione e permuta stradale avanzata dalla ditta Iore, relazione del tecnico comunale 

(1939). 

1.3.4.1.9 

busta 534, 3 

 Classe 

1.3.4.1.10 

I.10 Andamento dei servizi amministrativi 

 

 4865 

"Ispezioni - Inchieste" 

1935 - 1949 
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Denunce di acquisto abusivo di tessere annonarie (1942), nomina di Insolia Angelo a incaricato 

dell'ispezione dei registri anagrafici (1943), circolari. 

1.3.4.1.10 

busta 534, 4 

 Categoria 

1.3.4.2 

II Opere pie e beneficenza 

 

 Classe 

1.3.4.2.1 

II.1 Congregazione di carità 

 

 4866 

Congregazione di carità 

1926 - 1936 

Corrispondenza e atti in merito a rinnovazione dei membri della Congregazione di carità, 

rendicontazione delle rendite e delle spese di quella, di Ricovero dei vecchi e Ricovero di mendicità 

degli anni 1925 e 1926; erogazione di contributi a favore dell'Ente Opere assistenziali. 

1.3.4.2.1 

busta 534, 5 

4867 

"Assistenza e beneficenza pubblica - Affari generali - Sussidi e ricoveri - Offerta Paolo 

Martinengo [e] Achille Landriani" 

1929 - 1950 

Corrispondenza e atti in merito al concorso del Comune nel ricovero e mantenimento di indigenti in 

istituti di assistenza e di correzione; corrispondenza relativa alle elargizioni disposte a favore delle 

famiglie povere e delle istituzioni di assistenza del Comune da Paolo Martinengo e Achille 

Landriani rispettivamente nel 1934 e nel 1931. 

1.3.4.2.1 

busta 534, 6 

4868 

"Circolari e statistiche - Censimento - Beni rurali" 

1931 - 1950 

Circolari di Ministero dell'interno, Prefettura di Brescia aventi ad oggetto in particolare il 

censimento generale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, trasmissione di dati 

statistici richiesti dalla Prefettura 

1.3.4.2.1 

busta 534, 7 

4869 

"Beneficenza in genere" 

1934 - 1936 

Trasmissione di dati statistici sulle condizioni patrimoniali delle istituzioni pubbliche di assistenza e 

beneficenza esistenti nel Comune, elenchi degli amministratori di quelle istituzioni, circolari della 

Prefettura di Brescia. 

1.3.4.2.1 

busta 534, 8 

4870 

"Nomina presidente Congregazione di carità e patroni" 

1936 - 1937 

Partecipazioni di nomina alle cariche di presidente e patrono di Congregazione di carità e Ente 

comunale di assistenza. 
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1.3.4.2.1 

busta 534, 9 

4871 

"Elenco amministratori - Circolare 24 giugno 1936 n. 19096 - Bilanci - Condizioni 

patrimoniali" 

1936 - 1938 

Trasmissione di dati statistici sulle condizioni patrimoniali delle istituzioni pubbliche di assistenza e 

beneficenza esistenti nel Comune negli anni 1936-1938, circolari della Prefettura di Brescia. 

1.3.4.2.1 

busta 535, 1 

4872 

"Consegna della cessata Congregazione di carità all'Ente comunale di assistenza" 

1937 

Minuta del verbale di seduta 3 luglio 1937 avente ad oggetto l'insediamento dell'amministrazione 

dell'Ente comunale di assistenza, processo verbale della verifica straordinaria di cassa, circolari 

relative alla istituzione dell'ente in ogni comune del Regno e alla sua amministrazione. 

1.3.4.2.1 

busta 535, 2 

4873 

"Ente comunale di assistenza - Unificazione attività assistenziali" 

1937 - 1949 

Corrispondenza e atti in merito all'amministrazione dell'ente e degli istituti da esso amministrati e 

con amministrazione propria, notizie sull'attività assistenziale svolta, istanze di soccorso di 

ricorrenti diversi, circolari. 

1.3.4.2.1 

busta 535, 3 

4874 

"Acquisto autolettiga" 

1939 - 1944 

Corrispondenza con Prefettura di Brescia, Ospedale Mellino Mellini di Chiari, "Elenco dei generosi 

oblatori per l'acquisto di un'autolettiga per la città di Chiari e comuni limitrofi" (15 dicembre 1939). 

1.3.4.2.1 

busta 535, 4 

4875 

Commissariato alloggi 

1945 - 1947 

Carteggio e atti relativi alla requisizione di alloggi e vani per la sistemazione di famiglie bisognose. 

Contiene tra l'altro tre registri, uno dei verbali della Commissione (29 agosto 1945-19 gennaio 

1947) e due rispettivamente intitolati “Lavoro eseguito [dalla Commissione] dal 1 agosto 1946 al 30 

giugno 1947” e “Vani precettati - Domande vani d'abitazione”. 

1.3.4.2.1 

busta 535, 5 

4876 

Statuti e regolamenti di istituzioni di assistenza e beneficenza diverse 

[1956] 

Fascicolo contenente copie di: Statuto organico dell'Orfanotrofio femminile Gineceo Morcelliano di 

Chiari (1880), Statuto e regolamento dell'Orfanotrofio maschile di Chiari (1887), Statuto della Pia 

opera nobile Ferdinando Cavalli di Chiari (1897), Statuto e regolamento interno dell'Ospedale dei 

bambini Umberto I di Brescia (1903), Statuto degli Spedali civili di Brescia (1907), regolamento 

provvisorio per l'erogazione delle rendite del legato Enrico Maffoni a beneficio degli orfani di 
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guerra di Chiari (1924), Regolamento provinciale per il servizio degli esposti e degli illegittimi 

(1928), Regolamento per la formazione dell'elenco dei poveri (1930).  

1.3.4.2.1 

busta 536, 1 

 Classe 

1.3.4.2.2 

II.2 Ospizi - Ricoveri di mendicità - Indigenti inabili al lavoro 

 

 4877 

"Spedale Mellini - Statuto - Regolamento e convenzioni" 

1915 - 1935 

"Statuto organico e regolamento d'amministrazione dello Spedale Mellino Mellini in Chiari" 

approvato con decreto regio 24 agosto 1877 (due copie a stampa del 1915 e del 1935); regolamenti 

per l'accettazione delle donne gravide, partorienti e lattanti e dei bambini al disotto dei sei anni 

approvati dalla Commissione provinciale di pubblica beneficenza il 13 dicembre 1916. 

Contiene anche copia dell'atto di transazione stipulato il 29 luglio 1882 tra il Comune di Chiari e 

l'Ospedale Mellino Mellini, notaio Cesare Cadeo di Chiari, avente ad oggetto il pagamento delle 

spese per cura e mantenimento dei poveri cronici o incurabili appartenenti a quel Comune. 

1.3.4.2.2 

busta 536, 2 

4878 

Spese di spedalità 

1925 

Corrispondenza con nosocomi e municipi diversi, dichiarazioni di cronicità. 

1.3.4.2.2 

busta 536, 3 

4879 

Ammissione alle cure marine e montane 

1925 - 1930 

Corrispondenza con Amministrazione provinciale di Brescia - Ufficio beneficenza e assistenza 

pubblica, Comitato provinciale di assistenza agli orfani di guerra avente ad oggetto l'ammissione 

gratuita di ammalati indigenti domiciliati a Chiari alle cure, elenchi dei bisognosi delle cure, 

certificati medici. 

1.3.4.2.2 

busta 536, 4 

4880 

Ospedale Mellino Mellini 

1925 - 1950 

Carteggio e atti relativi in particolare a nomina di membri della commissione amministrativa 

dell'Ospedale, dimissioni, pagamento di spese di spedalità a carico del Comune. 

1.3.4.2.2 

busta 536, 5 

4881 

Assistenza sanitaria gratuita 

1925 - 1950 

Corrispondenza con Ospedale Mellino Mellini, medici condotti, farmacisti e privati in merito alla 

somministrazione di assistenza sanitaria gratuita; domande di soccorso. 

1.3.4.2.2 

busta 536, 6 

4882 

Spese di spedalità 
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1926 

Corrispondenza con nosocomi e municipi diversi, dichiarazioni di cronicità. 

1.3.4.2.2 

busta 536, 7 

4883 

Orfanotrofio femminile Morcelliano 

1926 - 1943 

Verbali di deliberazione di commissario prefettizio, podestà e parroco pro tempore aventi ad 

oggetto la nomina a curatore dell'Orfanotrofio femminile Morcelliano di Chiari, partecipazioni di 

nomina, copia dello statuto organico dell'ente (1880). 

1.3.4.2.2 

busta 536, 8 

4884 

Spese di spedalità 

1927 

Corrispondenza con nosocomi, istituti di beneficenza e municipi diversi, dichiarazioni di cronicità, 

conti delle spedalità a carico del Comune. 

1.3.4.2.2 

busta 536, 9 

4885 

Spese di spedalità 

1928 

Corrispondenza con nosocomi, istituti di beneficenza e municipi diversi, dichiarazioni di cronicità, 

conti delle spedalità a carico del Comune. 

1.3.4.2.2 

busta 536, 10 

4886 

Opera pia Bettolini 

1928 - 1937 

Verbali di deliberazione del podestà e del Consiglio comunale aventi ad oggetto la rinnovazione 

della commissione amministrativa dell'Opera pia Bettolini di Chiari, partecipazioni di nomina; 

decreto reale 5 giugno 1902 di trasformazione dello scopo del Pio stabilimento di ricovero ed 

istruzione agricola Bettolini di Chiari in quello di concorrere al mantenimento del Ricovero di 

mendicità Bettolini e di collocare nel locale orfanotrofio e nell'Istituto Derelitte fanciulle e fanciulli 

poveri impartendo loro l'istruzione agricola. 

1.3.4.2.2 

busta 536, 11 

4887 

Spese di spedalità 

1929 

Corrispondenza con nosocomi, istituti di beneficenza e municipi diversi, dichiarazioni di cronicità, 

conti delle spedalità a carico del Comune. 

1.3.4.2.2 

busta 537, 1 

4888 

Spese di spedalità 

1930 

Corrispondenza con nosocomi, istituti di beneficenza e municipi diversi. 

1.3.4.2.2 

busta 537, 2 

4889 
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Cucine economiche 

1930 - 1931 

Registro dei ricorrenti al beneficio della minestra recante nome e cognome del petente, numero dei 

componenti la sua famiglia, domicilio, razioni di minestra richieste e razione accordate; rubrica 

alfabetica di fornitori recante il quantitativo di merce fornito giornalmente; note di spesa per generi 

commestibili occorsi alle Cucine economiche durante l'estate del 1930 e l'inverno 1930-1931, 

ricevute di incasso di offerte a favore dell'istituto; corrispondenza atti in merito alla restituzione al 

Comune dei libretti di risparmio della Banca popolare di Chiari già appartenenti alla gestione delle 

Cucine economiche e depositati presso l'esattore il 1° febbraio 1911, libretti di risparmio (emessi 

rispettivamente l'anno 1903 e l'anno 1932). 

1.3.4.2.2 

busta 537, 3 

4890 

Colonie estive 

1930 - 1950 

Corrispondenza e atti in merito all'ammissione e all'invio dei bambini bisognosi alla colonie estive 

marine e montane; trasmissione di dati statistici su Ospizio marino e Colonia elioterapica di Chiari; 

"Pratica bambini inviati a cure marine o montane tramite Opera Bonomelli [pro orfani e operai di 

Milano]". 

1.3.4.2.2 

busta 538, 1 

4891 

Spese di spedalità 

1931 

Corrispondenza con nosocomi, istituti di beneficenza e municipi diversi, dichiarazioni di cronicità. 

1.3.4.2.2 

busta 538, 2 

4892 

Assistenza invernale 

1931 - 1932 

Corrispondenza in merito a funzionamento del Comitato comunale per l'assistenza invernale, 

raccolta e erogazione di fondi per il soccorso ai poveri e il funzionamento delle Cucine economiche; 

relazioni mensili sull'attività svolta dal Comitato trasmesse alla Prefettura di Brescia, prospetti di 

gestione. 

1.3.4.2.2 

busta 538, 3 

4893 

Istituto Derelitte 

1931 - 1939 

Verbali di deliberazione del podestà, commissario prefettizio e Consiglio comunale aventi ad 

oggetto la nomina a membro della commissione amministrativa dell'Istituto derelitte di Chiari, 

partecipazioni di nomina. Contiene anche copia dello “Statuto organico del Pio istituto di ricovero 

delle derelitte appellato volgarmente delle pericolanti o figlie abbandonate in Chiari” (31 ottobre 

1879). 

1.3.4.2.2 

busta 538, 4 

4894 

"Circolari e disposizioni riguardanti i ricoveri in ospedali di persone indigenti" 

1931 - 1944 

Circolari e disposizioni concernenti in particolare spese di spedalità e somministrazione dei 

medicinali ai poveri. 
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Contiene anche le convenzioni stipulate tra il Comune di Chiari e quella Congregazione di carità, 

rispettivamente 17 settembre 1903 e 12 ottobre 1910, per il ricovero, la cura e il mantenimento dei 

cronici poveri nel locale Istituto di mendicità. 

1.3.4.2.2 

busta 538, 5 

4895 

Assistenza sanitaria gratuita 

1931 - 1950 

Schede per l'ammissione all'assistenza sanitaria gratuita degli anni 1931-1932, 1947-1950; libretti di 

ammissione all'assistenza. 

1.3.4.2.2 

busta 539 

4896 

Spese di spedalità 

1932 

Corrispondenza con nosocomi, istituti di beneficenza e municipi diversi, dichiarazioni di cronicità. 

1.3.4.2.2 

busta 540, 1 

4897 

Assistenza invernale 

1932 - 1933 

Corrispondenza in merito a funzionamento del Comitato comunale per l'assistenza invernale, 

raccolta e erogazione di fondi per il soccorso ai poveri e il funzionamento delle Cucine economiche, 

elenchi degli oblatori; registro dei verbali di deliberazione del Comitato (29 novembre 1932-3 

marzo 1933); bollettari dei mandati di pagamento e delle reversali di cassa emessi dal Comitato, 

bollettario degli ordini di generi alimentari; note di spesa per generi commestibili occorsi alle 

Cucine economiche; “Elenco dei buoni distribuiti ai disoccupati per l'assistenza invernale”; registro 

di cassa (1932-1933). 

1.3.4.2.2 

busta 540, 2 

4898 

Somministrazione gratuita di medicinali ai poveri 

1932 - 1937 

Verbali di deliberazione di commissario prefettizio e podestà aventi ad oggetto la liquidazione delle 

spese sostenute per somministrazione di medicinali agli inscritti nell'elenco degli ammessi 

all'assistenza sanitaria gratuita. 

1.3.4.2.2 

busta 541, 1 

4899 

"Registro delle nuove domande per l'assistenza sanitaria" 

1932 - 1940 

Registro dei verbali delle sedute della Commissione per l'assistenza sanitaria gratuita. 

1.3.4.2.2 

busta 541, 2 

4900 

Spese di spedalità 

1933 

1.3.4.2.2 

busta 541, 3 

4901 

"Dimissione ammalati" 
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1933 - 1936 

Corrispondenza con l'Ospedale Mellino Mellini di Chiari in merito a ricovero, dimissioni di 

ammalati e rimborso di spese di spedalità; dichiarazioni di cronicità. 

1.3.4.2.2 

busta 541, 4 

4902 

Spese di spedalità 

1934 

Atti relativi a ricovero di ammalati, contabilità di cura e trattamento, dimissioni; corrispondenza con 

nosocomi, istituti di beneficenza e municipi diversi. 

1.3.4.2.2 

busta 541, 5 

4903 

"Spedalità in contestazione" 

1934 - 1938 

Corrispondenza con nosocomi, istituti di beneficenza, municipi diversi. 

1.3.4.2.2 

busta 542, 1 

4904 

"Spedalità in contestazione" 

1934 - 1950 

Corrispondenza con nosocomi, istituti di beneficenza, municipi diversi. 

1.3.4.2.2 

busta 542, 2 

4905 

Spese di spedalità 

1935 - 1937 

Corrispondenza con nosocomi, istituti di beneficenza e municipi diversi. 

1.3.4.2.2 

busta 542, 3 

4906 

Elenco dei poveri - Regolamento 

1936 - 1937 

Verbale di deliberazione del podestà 17 febbraio 1936 avente ad oggetto l'approvazione del 

regolamento per la formazione dell'elenco dei poveri aventi diritto all'assistenza medico-chirurgica 

e ostetrica gratuita e alla somministrazione dei medicinali; regolamento deliberato dal podestà il 17 

febbraio 1936; corrispondenza con il dottor Piero Amaglio in merito alla revisione dell'elenco dei 

poveri. 

1.3.4.2.2 

busta 542, 4 

4907 

Spese di spedalità 

1938 

Corrispondenza con nosocomi, istituti di beneficenza e municipi diversi, dichiarazioni di cronicità, 

conti delle spedalità a carico del Comune. 

1.3.4.2.2 

busta 542, 5 

4908 

Spese di spedalità 

1939 
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Corrispondenza con nosocomi, istituti di beneficenza, Prefettura e Questura di Brescia; elenchi dei 

ricoverati a carico del Comune di Chiari. Contiene in particolare "Ricoveri minorenni orfani poveri: 

registro dei minorenni abbandonati o appartenenti a famigli povere del paese [...]", verbali di 

deliberazione del podestà aventi ad oggetto il concorso del Comune nelle spese di ricovero (1929-

1939). 

1.3.4.2.2 

busta 542, 6 

4909 

Spese di spedalità 

1940 

Corrispondenza con nosocomi, istituti di beneficenza, istituti di previdenza sociale, privati; 

obbligazioni di concorso in spese di spedalità di diversi. 

1.3.4.2.2 

busta 542, 7 

4910 

Spese di spedalità 

1941 

Corrispondenza con nosocomi, istituti di beneficenza, istituti di previdenza sociale, municipi 

diversi, privati. 

1.3.4.2.2 

busta 542, 8 

4911 

Spese di spedalità 

1942 

Corrispondenza con nosocomi, istituti di beneficenza, municipi diversi, privati; autorizzazioni 

dell'Amministrazione provinciale di Brescia, Servizio illegittimi, al ricovero di gestanti illegittime 

presso l'Ospedale Mellino Mellini di Chiari (1940-1942). 

1.3.4.2.2 

busta 543, 1 

4912 

Spese di spedalità 

1943 

Corrispondenza con nosocomi, istituti di beneficenza, municipi diversi, privati; obbligazioni di 

diversi al rimborso di spese di spedalità al Comune di Chiari. 

1.3.4.2.2 

busta 543, 2 

4913 

Spese di spedalità 

1944 

Corrispondenza con nosocomi, istituti di beneficenza, municipi diversi, privati; obbligazioni di 

diversi al rimborso di spese di spedalità al Comune di Chiari. 

1.3.4.2.2 

busta 543, 3 

4914 

"Spedalità" 

1948 

Corrispondenza con nosocomi, istituti di beneficenza, municipi diversi, privati. 

1.3.4.2.2 

busta 543, 4 

4915 

Ricette mediche 
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1948 - 1949 

1.3.4.2.2 

busta 544 

4916 

Ricette mediche 

1948 - 1949 

Con antecedenti al 1944. 

1.3.4.2.2 

busta 545 

4917 

"Spedalità" 

1949 

Corrispondenza con nosocomi, istituti di beneficenza, municipi diversi, privati. 

1.3.4.2.2 

busta 546, 1 

4918 

"Assistenza e beneficenza - Assessore Angelini A. Maria" 

1949 - 1950 

Corrispondenza e trasmissione di atti. 

1.3.4.2.2 

busta 546, 2 

4919 

Assistenza invernale 

1949 - 1951 

Corrispondenza e atti in merito a costituzione del Comitato comunale per l'assistenza invernale, 

raccolta di fondi e distribuzione di soccorsi. 

1.3.4.2.2 

busta 546, 3 

4920 

"Spedalità" 

1950 

Corrispondenza con nosocomi, istituti di beneficenza, municipi diversi, privati. 

1.3.4.2.2 

busta 546, 4 

 Classe 

1.3.4.2.3 

II.3 Brefotrofi - Orfanotrofi - Esposti - Baliatici 

 

 4921 

Associazione festiva delle fanciulle 

1924 - 1937 

Verbali di deliberazione del commissario prefettizio aventi ad oggetto la nomina a membro della 

commissione amministrativa della Associazione festiva delle fanciulle, partecipazioni di nomina. 

Contiene anche copie di statuto organico e regolamento dell'ente dell'anno 1881. 

1.3.4.2.3 

busta 546, 5 

4922 

Orfanotrofio maschile 

1925 - 1950 



 

940 

 

Verbali di deliberazione del podestà aventi ad oggetto la nomina a presidente e membro della 

commissione amministrativa dell'Orfanotrofio maschile di Chiari, partecipazioni di nomina, 

domande di ammissione all'ente e documentazione a corredo. 

Contiene tra l'altro "Orfanotrofio maschile Vittorio Emanuele III - Lotteria": corrispondenza con 

Prefettura di Brescia, Sottoprefettura di Chiari e privati in merito all'intitolazione dell'Orfanotrofio 

maschile di Chiari a Vittorio Emanuele III in occasione del 25° anno di regno e all'allestimento di 

una lotteria benefica a vantaggio di quell'ente, inviti alle sedute del Comitato pro orfanotrofio 

maschile, elenco degli oblatori. 

1.3.4.2.3 

busta 546, 6 

4923 

"Fogli matricolari degli illegittimi ed esposti morti o cessati" 

1924 - 1942 

Fogli matricolari degli esposti e illegittimi ammessi all'assistenza. 

Contiene anche il libretto per il pagamento dei sussidi a favore di Lavinia Gardoni madre di Virgilio 

Alessandro (1947). 

1.3.4.2.3 

busta 547, 1 

4924 

Ricovero di minori 

1925 - 1928 

Domande di ricovero di minori nell'Istituto Pavoni e nell'Istituto derelitti di Brescia e 

corrispondenza relativa al loro accoglimento e mantenimento; circolari relative all'assistenza 

all'infanzia anormale. 

1.3.4.2.3 

busta 547, 2 

4925 

"Esposti ed illegittimi - Ammissione gravide illegittime" 

1927 - 1945 

Partecipazioni dell'Amministrazione provinciale di Brescia di ammissione di infanti alla pubblica 

assistenza e di gestanti illegittime alla sala di maternità; corrispondenza con quell'Amministrazione 

provinciale, enti diversi e privati avente ad oggetto il riconoscimento di esposti e il pagamento di 

sussidi baliatici; corrispondenza con il pretore di Chiari in merito alla costituzione di consigli di 

famiglia di minori; istanze di soccorso indirizzate da diversi al capo di Governo. 

1.3.4.2.3 

busta 547, 3 

4926 

Illegittimi ed esposti 

1932 - 1943 

Corrispondenza e atti in merito a: accoglienza di gestanti illegittime nella sala provinciale di 

maternità, ammissione di infanti alla pubblica assistenza, corresponsione di sussidi e mercedi alle 

madri e agli allevatori di illegittimi e esposti, riconoscimento di illegittimi. 

Contiene anche il libretto per il pagamento dei sussidi a favore di: Zotti Martina madre dell'infante 

Zotti Emanuele (1937) e Boschetti Chiara madre di Boschetti Giovanni Francesco (1942). 

 

1.3.4.2.3 

busta 547, 4 

4927 

"Beneficenza in genere" 

1945 - 1950 
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Domande di indigenti dirette ad ottenere la concessione di sussidi o l'ammissione in istituti di 

ricovero e corrispondenza relativa al loro accoglimento; trasmissione di dati statistici su enti e 

istituti assistenziali esistenti nel Comune; "Assistenza ai rimpatriati e sinistrati - Assistenza 

profughi". 

1.3.4.2.3 

busta 547, 5 

 Classe 

1.3.4.2.4 

II.4 Società operaie di mutuo soccorso - Sussidi 

 

 4928 

Sussidi di disoccupazione 

1926 - 1950 

Corrispondenza e documentazione contabile relativa al pagamento di sussidi di disoccupazione, 

1.3.4.2.4 

busta 548, 1 

4929 

Sussidi 

1927 - 1931 

Istanze di sussidio, corrispondenza e atti relativi al loro pagamento, ricevute di avvenuto pagamento 

sottoscritte dai beneficiati. 

1.3.4.2.4 

busta 548, 2 

4930 

"Croce rossa italiana - Sotto Comitato [di Chiari] e Colonia elioterapica" 

1927 - 1949 

Corrispondenza e atti in merito alla costituzione di una colonia elioterapica a Chiari in via 

Santissima Trinità e al suo funzionamento. 

1.3.4.2.4 

busta 549, 1 

4931 

Sussidi 

1934 

Istanze di sussidio, corrispondenza e registri contabili relativi al loro pagamento, ricevute di 

avvenuto pagamento sottoscritte dai beneficiati. 

1.3.4.2.4 

busta 549, 2 

4932 

Sussidi di disoccupazione 

1934 - 1940 

Buste per domanda di sussidio di disoccupazione, corrispondenza con Istituto nazionale fascista 

della previdenza sociale - Sede di Brescia. 

1.3.4.2.4 

busta 550 

4933 

Distribuzione e vendita dei manufatti prodotti dal Comitato UNNRA Tessile 

1947 - 1950 

Domande di assegnazione manufatti Unnra, elenchi nominativi delle persone aventi diritto alla 

distribuzione gratuita, elenchi nominativi delle persone beneficiate dei buoni di prelevamento di 

tessuti e calzature; "Protocollo UNNRA tessile" (28 novembre 1947-27 settembre 1948); 

"Amministrazione aiuti internazionali già UNNRA" (1946-1950). 
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1.3.4.2.4 

busta 551, 1 

4934 

Indennità di caropane 

1948 - 1950 

Corrispondenza con Intendenza di finanza di Brescia in merito a domande di pagamento 

dell'indennità di caropane presentate da diversi. 

1.3.4.2.4 

busta 551, 2 

 Classe 

1.3.4.2.5 

II.5 Lotterie - Tombole - Fiere di beneficenza 

 

 4935 

"Festa del fiore" 

1926 

Corrispondenza con Sottoprefettura e Commissione amministrativa del Dispensario antitubercolare 

di Chiari in merito all'organizzazione e all'esito della festa.  

1.3.4.2.5 

busta 552, 1 

4936 

"Protezione e assistenza della maternità e della infanzia - Censimento delle istituzioni (legge 

10 dicembre 1925 n. 2277)" 

1926 

Prospetto delle istituzioni pubbliche e private esistenti nel comune aventi per fine la protezione e 

l'assistenza della maternità e dell'infanzia; corrispondenza con scuole, istituzioni di assistenza e 

beneficenza comunali avente ad oggetto il richiamo alle disposizioni contenute nella legge 10 

dicembre 1925 n. 2277 per la protezione della maternità e dell'infanzia; corrispondenza con Opera 

nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, Prefettura di Brescia e Congregazione di 

carità di Chiari in merito all'istituzione di un ambulatorio per le gestanti. 

1.3.4.2.5 

busta 552, 2 

4937 

"Festa del fiore" 

1927 

Corrispondenza con Comitato centrale della Festa del fiore di Milano e Direttorio del fascio locale 

di Chiari in merito all'organizzazione della festa. 

1.3.4.2.5 

busta 552, 3 

4938 

"Celebrazione del pane a beneficio delle Istituzioni dell'Opera Italiana Pro Oriente" 

1928 

Elenco nominativo dei componenti il Comitato comunale per la Celebrazione del pane, 

comunicazioni del Comitato centrale della Festa del fiore di Milano, circolari della Prefettura di 

Brescia. 

1.3.4.2.5 

busta 552, 4 

4939 

Lotterie di beneficenza 

1828 - 1829 
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Carteggio e atti relativi allo svolgimento di lotterie di beneficenza a favore del Circolo femminile 

cattolico e della Casa Salesiana di Chiari. 

1.3.4.2.5 

busta 552, 5 

4940 

"Seconda Celebrazione del pane" 

1929 

Corrispondenza con Comitato centrale della Festa del fiore di Milano e comunicazioni ai membri 

del Comitato comunale di Chiari; copie del bollettino dell'Opera Italiana pro Oriente.  

1.3.4.2.5 

busta 552, 6 

4941 

"Festa del fiore" 

1929 

Corrispondenza con la Prefettura di Brescia in merito alla costituzione del Comitato comunale per 

la celebrazione della Festa del fiore, elenco nominativo dei componenti il comitato, circolari di 

Prefettura e Consorzio provinciale antitubercolare di Brescia. 

1.3.4.2.5 

busta 552, 7 

4942 

"Opera nazionale maternità e infanzia" 

1929 - 1937 

Corrispondenza e atti in merito alla corresponsione di sussidi al Comitato comunale di maternità e 

infanzia di Chiari, alla istituzione di una nuova sala di maternità presso quell'ospedale e al concorso 

nelle spese di ricovero e mantenimento di minori. 

1.3.4.2.5 

busta 552, 8 

4943 

"Festa del fiore" 

1931 

Libretto di risparmio della Banca popolare di Chiari emesso l'8 aprile 1931 a favore della Festa del 

Fiore, bollettario delle ricevute di offerte. 

1.3.4.2.5 

busta 552, 9 

 Categoria 

1.3.4.3 

III Polizia urbana e rurale 

 

 Classe 

1.3.4.3.1 

III.1 Personale - Guardie municipali - Guardie campestri - Facchini ecc. 

 

 4944 

"Accalappiacani Festa Francesco" 

1925 - 1927 

Capitolato del servizio; verbale di giuramento dell'accalappiacani; stato di servizio di Festa 

Francesco. 

1.3.4.3.1 

busta 552, 10 

4945 

Guardie municipali e campestri 
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1925 - 1929 

Corrispondenza e atti relativi a assunzione, progressione della carriera e cessazione dall'impiego 

delle guardie Bellati Umberto, Catterina Giovanni Battista (1925), Soldetti Carlo (1925-1926), 

Tognoli Carlo (1926-1928) e Cadei Giuseppe (1929); corrispondenza e atti relativi a diversi 

concorsi (1926-1928). 

1.3.4.3.1 

busta 552, 11 

4946 

"Accalappiacani e protezione degli animali" 

1928 - 1950 

Prospetti statistici dei cani accalappiati, domande di assunzione al posto di accalappiacani. 

1.3.4.3.1 

busta 552, 12 

4947 

"Concorso a posto di vigile urbano" 

1930 

Avviso di concorso, verbale di deliberazione del podestà, corrispondenza con la Prefettura di 

Brescia. 

1.3.4.3.1 

busta 552, 13 

4948 

"Comitato antiblasfemo" 

1930 - 1934 

Circolari. 

1.3.4.3.1 

busta 552, 14 

4949 

"Vigili urbani - Guardie campestri" 

1930 - 1943 

Denunce di atti vandalici; prospetto dell'indennità di vestiario e bicicletta alle guardie; rapporti 

informativi; circolari. 

1.3.4.3.1 

busta 552, 15 

4950 

"Vigili urbani - Guardie campestri" 

1946 - 1949 

Circolari e corrispondenza. 

1.3.4.3.1 

busta 552, 16 

 Classe 

1.3.4.3.2 

III.2 Servizi - Regolamenti 

 

 4951 

"Modificazioni al regolamento per l'esercizio del posteggio" 

1923 - 1937 

Verbali di deliberazione del commissario prefettizio; corrispondenza con la Prefettura di Brescia; 

regolamento e tariffe. 

1.3.4.3.2 

busta 552, 17 

4952 
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Regolamento per le pubbliche affissioni e appalto del servizio 

1924 - 1944 

Corrispondenza, verbali di deliberazione del podestà, circolari; regolamento a stampa (1928); 

verbali d'asta, offerte di diversi e contratti per l'appalto del servizio. 

1.3.4.3.2 

busta 552, 18 

4953 

"Circolazione autoveicoli - Contravvenzioni" 

1925 - 1927 

Circolari e disposizioni. 

1.3.4.3.2 

busta 553, 1 

4954 

Esercizio di professioni o mestieri rumorosi 

1925 - 1928 

Processi verbali di denuncia, ordinanze del podestà, corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari 

e avvocati diversi relativi ai rumori molesti provocati dal laboratorio di rame di Foresti Italo (1925-

1926) e dal frigorifero sociale di Fogliata Girolamo (1926-1928). 

1.3.4.3.2 

busta 553, 2 

4955 

"Regolamento polizia urbana" 

1925 - 1930 

Corrispondenza e verbali di deliberazione del podestà relativi alla modifica dei regolamenti di 

polizia urbana; allegata documentazione antecedente (1899-1904) e i regolamenti di polizia di 

Brescia (1923) e Milano (1925). 

1.3.4.3.2 

busta 553, 3 

4956 

"Servizio pubblico con autovetture" 

1928 

Corrispondenza con l'Ispettorato generale ferrovie, tramvie e automobili di Brescia; regolamento a 

stampa per le vetture pubbliche del Comune di Brescia (1927); domande di esercizio del servizio. 

1.3.4.3.2 

busta 553, 4 

4957 

"Regolamento polizia rurale" 

1928 - 1934 

Corrispondenza e verbali di deliberazione del podestà relativi alla modifica dei regolamenti di 

polizia rurale; allegata documentazione antecedente (1915). 

1.3.4.3.2 

busta 553, 5 

4958 

"Regolamento per le guardie campestri" 

1929 

A stampa. Stabilimenti editoriali Apollonio, Brescia, 1929. 

1.3.4.3.2 

busta 553, 6 

4959 

Contravvenzioni ai regolamenti comunali 

1929 
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Processi verbali di accertamento per contravvenzione; denunce; processi verbali di avvenuta 

conciliazione; corrispondenza. 

1.3.4.3.2 

busta 553, 7 

4960 

"Suono campane - Limitazione" 

1930 

Corrispondenza con la rivista l'Amministrazione fascista e verbale di deliberazione del podestà 

aventi ad oggetto la limitazione del suono delle campane. Allegato l'opuscolo "La Torre di Chiari" 

di don Luigi Rivetti, tratto da Nuove briciole di storia patria VII, Tipografia Rivetti, Chiari, 1912. 

1.3.4.3.2 

busta 553, 8 

4961 

Contravvenzioni ai regolamenti comunali 

1930 

Processi verbali di accertamento per contravvenzione; denunce; processi verbali di avvenuta 

conciliazione; corrispondenza. 

1.3.4.3.2 

busta 553, 9 

4962 

"Circolazione stradale" 

1930 - 1948 

Verbale di deliberazione del podestà avente ad oggetto l'approvazione del regolamento per la 

circolazione urbana (1937); regolamento per la circolazione urbana del Comune di Chiari, a stampa 

(1937); circolari e disposizioni. 

1.3.4.3.2 

busta 553, 10 

4963 

"Occupazione suolo e aree pubbliche" 

1930 - 1950 

Reclami di diversi; copia di verbale della Commissione igienico edilizia avente ad oggetto la 

classificazione delle aree pubbliche (1931); richieste e concessioni temporanee di occupazione di 

suolo pubblico; verbale d'asta, offerte di diversi e contratto per l'appalto della riscossione della tassa 

occupazione di aree pubbliche (1938-1944); planimetria generale della città (mm 495x495, scala 

1:6000, [1928]); circolari. 

1.3.4.3.2 

busta 553, 11 

4964 

"Servizio pulizia urbana" 

1930 - 1950 

Verbali di denuncia; corrispondenza con la Prefettura di Brescia; corrispondenza relativa alla 

verifica della targazione dei veicoli; circolari. 

1.3.4.3.2 

busta 553, 12 

4965 

Contravvenzioni ai regolamenti comunali 

1931 

Verbali di deliberazione del podestà. 

1.3.4.3.2 

busta 553, 13 

4966 
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Contravvenzioni ai regolamenti comunali 

1932 

Processi verbali di accertamento per contravvenzione; denunce; processi verbali di avvenuta 

conciliazione; corrispondenza. 

1.3.4.3.2 

busta 553, 14 

4967 

Contravvenzioni ai regolamenti comunali 

1933 

Processi verbali di accertamento per contravvenzione; denunce; processi verbali di avvenuta 

conciliazione; corrispondenza. 

1.3.4.3.2 

busta 553, 15 

4968 

"Polizia urbana e rurale - Stradale e targazione veicoli - Nettezza urbana" 

1933 - 1950 

Verbali di reperti sequestrati dalla Guardia di finanza; corrispondenza con l'Intendenza di finanza di 

Brescia relativa alla vendita o al ritiro di merce sequestrata; processi verbali di distruzione di generi 

sequestrati; reclami di diversi contro rumori molesti; verbali di contravvenzione. 

1.3.4.3.2 

busta 553, 16 

4969 

Contravvenzioni ai regolamenti comunali 

1936 

Processi verbali di accertamento per contravvenzione; denunce; processi verbali di avvenuta 

conciliazione; corrispondenza. 

1.3.4.3.2 

busta 553, 17 

4970 

Contravvenzioni ai regolamenti comunali 

1938 

Norme di circolazione stradale per ciclisti, pedoni e vetturali. 

1.3.4.3.2 

busta 553, 18 

4971 

Guardie municipali 

1939 

Elenchi di: personale in servizio con l'indicazione del luogo di domicilio, proprietari di conigli, 

galline e stalle nella zona urbana; verbali di contravvenzione. 

1.3.4.3.2 

busta 553, 19 

4972 

Contravvenzioni ai regolamenti comunali 

1939 

Processi verbali di accertamento per contravvenzione; denunce; processi verbali di avvenuta 

conciliazione; corrispondenza. 

1.3.4.3.2 

busta 553, 20 

4973 

Contravvenzioni ai regolamenti comunali 

1940 
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Processi verbali di accertamento per contravvenzione; denunce; processi verbali di avvenuta 

conciliazione; corrispondenza. 

1.3.4.3.2 

busta 554, 1 

4974 

Contravvenzioni ai regolamenti comunali 

1941 

Processi verbali di accertamento per contravvenzione; denunce; processi verbali di avvenuta 

conciliazione; corrispondenza. 

1.3.4.3.2 

busta 554, 2 

4975 

Contravvenzioni ai regolamenti comunali 

1942 

Processi verbali di accertamento per contravvenzione; denunce; processi verbali di avvenuta 

conciliazione; corrispondenza; relazioni di analisi di campioni di latte e farina. 

1.3.4.3.2 

busta 554, 3 

4976 

Contravvenzioni ai regolamenti comunali 

1943 

Processi verbali di accertamento per contravvenzione; denunce; processi verbali di avvenuta 

conciliazione; corrispondenza. 

1.3.4.3.2 

busta 554, 4 

4977 

Contravvenzioni ai regolamenti comunali 

1944 

Nota di trasmissione di verbali di contravvenzione alla Prefettura di Brescia. 

1.3.4.3.2 

busta 554, 5 

4978 

Contravvenzioni ai regolamenti comunali 

1945 

Processi verbali di accertamento per contravvenzione; denunce; processi verbali di avvenuta 

conciliazione; corrispondenza. 

1.3.4.3.2 

busta 554, 6 

4979 

"Ordini di servizio - Vigili urbani e guardia campestre" 

1945 - 1946 

Contiene anche un elenco delle strade di campagna del Comune. 

1.3.4.3.2 

busta 554, 7 

4980 

"Nuoto" 

1945 - 1948 

Reclamo di alcuni cittadini, ordinanze del commissario prefettizio, circolari. 

1.3.4.3.2 

busta 554, 8 

4981 
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"Targazione veicoli" 

1947 - 1950 

Registro matricolare dei veicoli a trazione animale (1947); corrispondenza con associazioni 

combattenti e reduci diverse relativa alla revisione delle targhe dei veicoli a trazione animale; 

circolari. 

1.3.4.3.2 

busta 554, 9 

4982 

Contravvenzioni ai regolamenti comunali 

1949 

Processi verbali di accertamento per contravvenzione; denunce; processi verbali di avvenuta 

conciliazione; corrispondenza. 

1.3.4.3.2 

busta 555, 1 

4983 

Contravvenzioni ai regolamenti comunali 

1950 

Processi verbali di accertamento per contravvenzione; denunce; processi verbali di avvenuta 

conciliazione; corrispondenza. 

1.3.4.3.2 

busta 555, 2 

 Categoria 

1.3.4.4 

IV Sanità ed igiene 

 

 Classe 

1.3.4.4.1 

IV.1 Ufficio sanitario - Personale 

 

 4984 

Regolamenti d'igiene 

1925 - 1939 

Regolamenti d'igiene manoscritti e a stampa; verbali di deliberazione del podestà. 

1.3.4.4.1 

busta 556, 1 

4985 

Capitolato per le ostetriche condotte 

1925 - 1939 

Verbali di deliberazione; corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari; capitolati e regolamenti 

dattiloscritti e a stampa. 

1.3.4.4.1 

busta 556, 2 

4986 

Condotte mediche - Concorsi e nomine 

1926 - 1940 

Avvisi di concorso, domande degli aspiranti, note di avvenuta pubblicazione, corrispondenza con 

comuni diversi e i concorrenti, verbali della Commissione giudicatrice. 

1.3.4.4.1 

busta 556, 3 

4987 

"Ufficio sanitario" 
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1926 - 1946 

Verbali di deliberazione di commissario prefettizio e podestà, corrispondenza con Prefettura di 

Brescia, Sottoprefettura di Chiari e ufficiali sanitari diversi aventi ad oggetto nomine, congedi e 

liquidazione dei compensi degli ufficiali sanitari. 

1.3.4.4.1 

busta 556, 4 

4988 

Ufficiale sanitario dottor Giovanni Cavina Pratesi 

1927 - 1929 

Corrispondenza con il medico e il podestà. 

1.3.4.4.1 

busta 556, 5 

4989 

Levatrice condotta Olivini Maria 

1927 - 1930 

Corrispondenza con il Sindacato provinciale ostetriche e Olivini Maria. Allegato verbale di 

deliberazione del Consiglio comunale 11 marzo 1887 avente ad oggetto la nomina di Olivini Maria 

alla condotta. 

1.3.4.4.1 

busta 556, 6 

4990 

Medici condotti 

1927 - 1945 

Verbali di deliberazione del podestà; regolamento dei medici condotti; circolari e disposizioni. 

1.3.4.4.1 

busta 557, 1 

4991 

Sanità e igiene 

1927 - 1948 

Corrispondenza con la Prefettura di Brescia; ordinanze del podestà; dati statistici sulle professioni 

sanitarie esercitate nel Comune; circolari e disposizioni. 

1.3.4.4.1 

busta 557, 2 

4992 

Levatrici condotte 

1927 - 1949 

Domande di impiego; corrispondenza con l’Ufficio medico provinciale, l’ufficiale sanitario Piero 

Amaglio e la levatrice Olivini Maria; verbale di deliberazione del podestà avente ad oggetto la 

rinuncia all'impiego della levatrice (1929); avviso di concorso, domande delle concorrenti, 

capitolato del servizio e corrispondenza (1929-1930, 1932). 

1.3.4.4.1 

busta 557, 3 

4993 

"Castellani dottor Pietro" 

1927 - 1952 

Verbali di deliberazione di podestà e commissario prefettizio; corrispondenza con la Cassa di 

previdenza dei sanitari e il dottor Castellani. 

1.3.4.4.1 

busta 557, 4 

4994 

"Supplenza dottor Torielli [Mario]" 
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1928 - 1946 

Corrispondenza con il medico condotto. 

1.3.4.4.1 

busta 558, 1 

4995 

"Compenso [ai medici] per assistenza ai poveri [oltre il 20% della popolazione]" 

1930 - 1936 

Verbali di deliberazione del podestà e del Consiglio comunale; prospetti riassuntivi dell'elenco dei 

poveri; corrispondenza con la Prefettura di Brescia. 

1.3.4.4.1 

busta 558, 2 

4996 

Medi dottor Giulio 

1931 - 1935 

Verbali di deliberazione del podestà; corrispondenza con il dottor Medi; stato di servizio del 

medico. 

1.3.4.4.1 

busta 558, 3 

4997 

"Sindacato medici, levatrici, veterinario" 

1934 - 1942 

Corrispondenza con l'Ufficiale sanitario comunale e il Sindacato provinciale delle ostetriche; 

circolari. 

1.3.4.4.1 

busta 558, 4 

4998 

Relazioni igienico sanitarie annuali 

1934 - 1947 

Contiene tra l'altro una relazione sull'abolizione delle "fossette", ossia i canali di derivazione 

d'acqua dalla Seriola Vecchia ad uso acquedotto (1935). 

1.3.4.4.1 

busta 558, 5 

4999 

"Costituzione consorzio Ufficiale sanitario [Castelcovati-Castrezzato-Chiari-Coccaglio-

Cologne-Palazzolo sull'Oglio-Rovato-Rudiano-Urago d'Oglio con sede in Chiari]" 

1934 - 1950 

Verbali di deliberazione di podestà e commissario prefettizio; corrispondenza con la Prefettura di 

Brescia e comuni diversi; copie degli statuti dei Consorzi per il servizio di vigilanza igienica di 

Orzinuovi (post luglio 1934) e Breno (1940); copie dello statuto e del regolamento per il servizio di 

vigilanza igienica di Chiari ([1940]; prospetto delle spese sostenute dal Comune di Chiari negli anni 

1940-1943 per acquisto di materiali e mobili per l'ambulatorio dell'Ufficiale sanitario consorziale 

(1943); decreti prefettizi di approvazione dello statuto e del regolamento. 

1.3.4.4.1 

busta 558, 6 

5000 

"Sanitari - Cassa previdenza - Collocamento a riposo - Assistenza poveri - Ambulatori - 

Cumulo cariche - Medici liberi - Assistenza orfani dei sanitari" 

1935 - 1940 

Elenco del personale sanitario in servizio (1935-1940); corrispondenza con i medici condotti; 

circolari e disposizioni prefettizie. 

1.3.4.4.1 
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busta 558, 7 

5001 

"Ufficiale sanitario" 

1935 - 1943 

Circolari e disposizioni prefettizie. 

1.3.4.4.1 

busta 558, 8 

5002 

"Compenso ai medici per assistenza ai poveri oltre il 20% [della popolazione]" 

1936 - 1937 

Verbale di deliberazione del commissario prefettizio; prospetti riassuntivi degli iscritti nell'elenco 

degli ammessi all'assistenza sanitaria gratuita. 

1.3.4.4.1 

busta 558, 9 

5003 

"Levatrici condotte" 

1938 - 1944 

Corrispondenza con la Prefettura di Brescia e le ostetriche condotte; prospetti della divisione del 

territorio in tre condotte ostetriche. 

1.3.4.4.1 

busta 558, 10 

5004 

"Tessera sanitaria per le persone che prestano servizi inerenti al funzionamento della vita 

familiare" 

1939 - 1940 

Elenco nominativo delle persone che hanno al proprio servizio domestici (1940); circolari e 

disposizioni. 

1.3.4.4.1 

busta 558, 11 

5005 

"Materiali e vaccino" 

1940 

Corrispondenza con il Laboratorio batteriologico provinciale di Brescia relativa alla fornitura di 

dosi di vaccino; inventario dei beni mobili per uso pubblico presenti nell'ambulatorio dell'ufficiale 

sanitario. 

1.3.4.4.1 

busta 558, 12 

5006 

"Automezzo ufficiale sanitario" 

1940 

Corrispondenza con la Prefettura di Brescia relativa alla domanda di autorizzazione a circolare con 

automezzo presentata dall'Ufficiale sanitario Mario Castellazzo. 

1.3.4.4.1 

busta 558, 13 

5007 

"Assistente sanitaria visitatrice" 

1940 - 1941 

Certificati diversi dell'infermiera Marinetti Maria; circolari. 

1.3.4.4.1 

busta 558, 14 

5008 
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"Consorzio ufficiale sanitario" 

1940 - 1941 

Corrispondenza con la ditta Paolo Bassini di Brescia relativa all'acquisto di mobili per l'ambulatorio 

dell'ufficiale sanitario. 

1.3.4.4.1 

busta 558, 15 

5009 

"Consorzio ufficiale sanitario" 

1940 - 1941 

Copia dello statuto del Consorzio (1940); corrispondenza con i comuni consorziati. 

1.3.4.4.1 

busta 558, 16 

5010 

"Cartella ufficiale sanitario" 

1943 - 1950 

Corrispondenza con Prefettura di Brescia e medico provinciale relativa alla denuncia di malattie 

infettive e contagiose, profilassi antitifica, antivaiolosa e antidifterica; certificati medici; statistiche 

generali della mortalità (1940-1945); certificati contumaciali (1940-1943); certificati di avvenuta 

disinfezione di locali (1943-1945); circolari. 

1.3.4.4.1 

busta 559, 1 

5011 

"Ufficiale sanitario consorziale" 

1944 - 1949 

Elenco dei medici addetti all'Ospedale Mellino Mellini (1944); verbali di deliberazione dei comuni 

consorziati aventi ad oggetto lo scioglimento del Consorzio per il servizio di ufficiale sanitario 

(1947); corrispondenza con Prefettura e Ufficio igiene e profilassi di Brescia; circolari. 

1.3.4.4.1 

busta 559, 2 

 Classe 

1.3.4.4.2 

IV.2 Servizio sanitario 

 

 5012 

Servizio sanitario 

1905 - 1949 

Corrispondenza con Ufficiale sanitario relativa a assistenza a gestanti e puerpere nubili, aborti, 

consultorio ostetrico e radioterapia; relazione annuale sulla situazione igienico sanitaria nel Comune 

(1936); elenchi nominativi dei commercianti con l'indicazione del tipo di commercio esercitato 

(1939); elenchi dei bambini che devono effettuare la prima vaccinazione obbligatoria; elenchi dei 

casi di tifo accertati dal 1° luglio al 25 novembre 1940; diffide ad effettuare la vaccinazione 

obbligatoria antivaiolosa e antidifterica (1942); circolari e avvisi. 

1.3.4.4.2 

busta 559, 3 

5013 

Esercenti sanitari e ausiliari  

1928 

Elenco degli esercenti arti ausiliarie delle professioni sanitarie nel Comune e degli infermieri 

generici in servizio presso l'Ospedale Mellino Mellini; circolari prefettizie. 

1.3.4.4.2 

busta 559, 4 
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5014 

Professioni sanitarie - Gabinetti dentistici 

1928 - 1929 

Corrispondenza con la Prefettura di Brescia relativa agli esami di abilitazione dei medici dentisti. 

1.3.4.4.2 

busta 559, 5 

5015 

Rivendite di latte 

1929 - 1942 

Elenchi dei rivenditori di latte e delle vaccherie presenti sul territorio comunale; richieste di 

concessione della licenza di rivendita latte da parte di commercianti diversi; verbali di deliberazione 

del podestà; corrispondenza con Prefettura di Brescia, rivenditori di latte e Società anonima dei 

produttori di latte di Chiari; estratto del regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al 

consumo diretto (1929); rubriche alfabetiche di vaccherie e rivenditori di latte; relazioni di analisi 

eseguite dal laboratorio d'igiene e profilassi di Brescia su campioni di latte; autorizzazioni rilasciate 

dal podestà al prelievo diretto di latte dalle stalle; circolari e disposizioni; avvisi e manifesti. 

1.3.4.4.2 

busta 560 

5016 

"Professioni sanitarie - Ottica - Odontoiatra - Erborista - Piante officinali" 

1929 - 1944 

Circolari e disposizioni prefettizie. 

1.3.4.4.2 

busta 561, 1 

5017 

Farmacie e sindacato - Ordine dei farmacisti 

1930 - 1937 

Corrispondenza con la Prefettura di Brescia relativa alla pianta organica delle farmacie della 

Provincia; circolari. 

1.3.4.4.2 

busta 561, 2 

5018 

Vaccinazione 

1930 - 1942 

Elenchi nominativi degli alunni delle scuole elementari maschili e femminili sottoposti a 

vaccinazione nel corso dell'anno scolastico 1929-1930 (1930-1932); prospetto degli individui morti 

di tubercolosi nel Comune negli anni 1932-1933; prospetto riassuntivo delle vaccinazioni e 

rivaccinazioni antivaiolose eseguite; corrispondenza con levatrice e medico condotti; avvisi di 

vaccinazione antivaiolosa e andifterica obbligatoria, corrispondenza con i medici condotti, elenco 

dei bambini residenti nel Comune obbligati alla vaccinazione antidifterica, inviti a sottoporsi alla 

vaccinazione antitifica preventiva (1940-1941). 

 

1.3.4.4.2 

busta 561, 3 

5019 

Vaccinazione 

1933 - 1946 

Corrispondenza con la Prefettura di Brescia e i medici condotti; elenchi dei bambini da sottoporre a 

vaccinazione periodica; certificati medici; elenco dei bambini obbligati alle vaccinazioni 

antivaiolosa e antidifterica (1943). 

1.3.4.4.2 
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busta 561, 4 

5020 

"Gozzo endemico - Epidemiologia - Tumori - Encefalite e parchinsonismo" 

1935 - 1937 

Elenco dei bambini affetti da gozzo endemico (1935); dati statistici relativi al reparto di 

epidemiologia (1935), alla mortalità infantile per enterite e all’allattamento dei neonati (1936); 

circolari e disposizioni. 

1.3.4.4.2 

busta 561, 5 

5021 

"Influenza - Febbre tifoide - Pellagra - Carbonchio - Difterite - Enterite - Encefalite - 

Poliomelite - Parchinsonismo" 

1937 

Corrispondenza con la Prefettura di Brescia relativa alla denuncia di casi di malattie infettive; 

circolari prefettizie. 

1.3.4.4.2 

busta 561, 6 

5022 

"Tariffa nazionale delle prestazioni medico-chirurgiche stabilita dalla corporazione delle 

professioni ed arti" 

1939 

Tariffario e circolari. 

1.3.4.4.2 

busta 561, 7 

5023 

"Farmacie - Ordine e sindacato provinciale" 

1939 - 1944 

Circolari e disposizioni prefettizie relative al sequestro di medicinali. 

1.3.4.4.2 

busta 561, 8 

5024 

Schede delle denunce di malattie infettive 

1943 - 1949 

1.3.4.4.2 

busta 562 

5025 

"Farmacie - Sequestro medicinali - Materiale di medicazione" 

1945 - 1950 

Circolari e disposizioni prefettizie. 

1.3.4.4.2 

busta 563, 1 

5026 

Farmacie 

1946 

Elenchi riassuntivi trimestrali delle ricette spedite al Servizio poveri del Comune. 

1.3.4.4.2 

busta 563, 2 

 Classe 

1.3.4.4.3 

IV.3 Epidemie - Malattie contagiose - Epizoozie 
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 5027 

Consorzio provinciale antitubercolare 

1924 - 1925 

Corrispondenza con il Consorzio provinciale antitubercolare relativa alla nomina dei membri del 

Comitato amministratore. 

1.3.4.4.3 

busta 563, 3 

5028 

Malattie infettive e contagiose dell'uomo 

1925 

Corrispondenza con l'Ufficiale sanitario comunale e la Congregazione di carità relativa 

all'allestimento di un locale d'isolamento per ammalati in caso di epidemia di colera o peste. 

1.3.4.4.3 

busta 563, 4 

5029 

Malattie infettive e contagiose dell'uomo 

1927 - 1928 

Relazione dell'ufficiale sanitario relativa alla diffusione dell'infezione celtica; corrispondenza con la 

Prefettura di Brescia relativa all'istituzione di una “sala celtica” presso l'ospedale di Chiari. 

1.3.4.4.3 

busta 563, 5 

5030 

Circolari e disposizioni relative a diverse malattie infettive 

1927 - 1950 

1.3.4.4.3 

busta 563, 6 

5031 

Malattie infettive e contagiose dell'uomo - Peste 

1928 

Corrispondenza con la Prefettura di Brescia e l'Ufficiale sanitario comunale relativa alla profilassi 

contro la peste. 

1.3.4.4.3 

busta 563, 7 

5032 

Consorzio provinciale antitubercolare 

1928 

Delibere e corrispondenza con la Direzione medica del Consorzio provinciale antitubercolare 

relative al ricovero di ammalati presso sanatori diversi. Contiene anche l'opuscolo a stampa 

"Organizzazione della lotta antitubercolare nella Provincia di Brescia" del dottor Giorgio De 

Lucchi, Brescia, Apollonio, 1928. 

1.3.4.4.3 

busta 563, 8 

5033 

Consorzio provinciale antitubercolare 

1929 

Corrispondenza con il Consorzio provinciale antitubercolare relativa a inaugurazione del 

dispensario antitubercolare del Comune e richiesta di contributo per la sistemazione definitiva del 

padiglione ospedaliero adibito al ricovero dei tubercolosi. 

1.3.4.4.3 

busta 563, 9 

5034 
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"Idrofobia - Cura antirabbica - Tenuta dei cani" 

1929 - 1949 

Denunce di morsicature; certificati medici; denunce di malattie infettive; relazioni trimestrali sul 

servizio di profilassi contro la rabbia (1935-1944); corrispondenza con il veterinario comunale; 

circolari e avvisi. 

1.3.4.4.3 

busta 563, 10 

5035 

"Profilassi morva" 

1930 - 1933 

Corrispondenza con il veterinario comunale e la Prefettura di Brescia; decreto prefettizio di 

abbattimento di una mula. 

1.3.4.4.3 

busta 563, 11 

5036 

"Epidemie e disinfezioni" 

1930 - 1935 

Circolari prefettizie. 

1.3.4.4.3 

busta 563, 12 

5037 

"Consorzio provinciale antitubercolare - Ricoveri" 

1931 - 1936 

Delibere e corrispondenza con la Direzione medica del Consorzio provinciale antitubercolare 

relative al ricovero di ammalati presso sanatori diversi; circolari e disposizioni del Comitato 

provinciale. 

1.3.4.4.3 

busta 564, 1 

5038 

"TBC - Pratiche generiche - Consorzio provinciale antitubercolare" 

1933 - 1944 

Delibere e corrispondenza con la Direzione medica del Consorzio provinciale antitubercolare 

relative al ricovero di ammalati presso sanatori diversi; circolari e disposizioni. 

1.3.4.4.3 

busta 564, 2 

5039 

"Domande per autorizzazione a tenere suini" 

1934 - 1935 

1.3.4.4.3 

busta 564, 3 

5040 

Giornata delle due croci e campagna per il francobollo antitubercolare 

1934 - 1939 

Verbali di deliberazione del podestà aventi ad oggetto la costituzione del Comitato per la "Giornata 

delle due croci"; verbali di seduta del Comitato; relazioni del Comitato comunale sull'attività svolta; 

circolari del Comitato provinciale; avvisi e manifesti. 

1.3.4.4.3 

busta 564, 4 

5041 

"Epizoozie e stazione sperimentale malattie bestiame, sterilità bovine e fecondazione - 

Tubercolosi [bovina]" 
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1935 - 1948 

Relazioni tecniche a stampa del professor Bruno Ubertini della Stazione sperimentale per le 

malattie infettive del bestiame di Brescia (1935-1936); rapporti semestrali del veterinario condotto 

sui provvedimenti circa il miglioramento igienico e sui risultati conseguiti nel ricovero degli 

animali (1936-1937); denuncia di malattia infettiva e diffusiva degli animali (1948); corrispondenza 

con la Prefettura di Brescia e circolari. 

1.3.4.4.3 

busta 564, 5 

5042 

Malattie infettive 

1935 - 1950 

Elenco nominativo dei casi di tifo denunciati nel mese di novembre del 1940; dati statistici per 

mortalità malattie infettive (1950); circolari prefettizie. 

1.3.4.4.3 

busta 564, 6 

5043 

"Afta epizootica" 

1936 - 1938 

Denuncie di malattia infettiva e diffusiva degli animali; relazioni periodiche del veterinario 

comunale; corrispondenza con la Prefettura di Brescia. 

1.3.4.4.3 

busta 564, 7 

5044 

"Pollai, conigliere, ovini - Massarie rurali" 

1936 - 1938 

Circolari e disposizioni. 

1.3.4.4.3 

busta 564, 8 

5045 

Servizio veterinario 

1936 - 1949 

Statistiche periodiche relative a case rurali, carni assegnate alla bassa macelleria, macellazioni, 

ricovero animali, profilassi antirabbica, stato sanitario del bestiame, sterilità delle bovine e vigilanza 

igienica del latte. 

1.3.4.4.3 

busta 565, 1 

5046 

"Reparto TBC presso lo Spedale Mellini" 

1937 

Dichiarazioni dei commercianti relative alla frequentazione dei locali commerciali da parte di 

ammalati di tubercolosi; corrispondenza con l'Ospedale Mellino Mellini. 

1.3.4.4.3 

busta 565, 2 

5047 

"Sequestro medicinali presso le locali farmacie" 

1937 - 1939 

Circolari e disposizioni prefettizie. 

1.3.4.4.3 

busta 565, 3 

5048 

"Afta epizootica" 
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1938 - 1949 

Corrispondenza con la Prefettura di Brescia; circolari e avvisi. 

1.3.4.4.3 

busta 565, 4 

5049 

Servizio veterinario 

1939 - 1944 

Circolari. 

1.3.4.4.3 

busta 565, 5 

5050 

"Disinfezioni" 

1944 

Certificati medici; elenco delle disinfezioni a domicilio per malattie infettive effettuate tra il 4 

gennaio e il 31 luglio; ordini di eseguire disinfezioni. 

1.3.4.4.3 

busta 566, 1 

5051 

"Consorzio [provinciale] antitubercolare" 

1945 - 1947 

Corrispondenza con il Consorzio provinciale e la Prefettura di Brescia. 

1.3.4.4.3 

busta 566, 2 

5052 

"13^ Campagna antitubercolare 1950" 

1950 

Corrispondenza con il Consorzio provinciale antitubercolare; avvisi e manifesti. 

1.3.4.4.3 

busta 566, 3 

 Classe 

1.3.4.4.4 

IV.5 Igiene pubblica - Regolamenti - Macello 

 

 5053 

Capitolato di servizio del veterinario comunale 

1923 - 1939 

Corrispondenza con Associazione nazionale veterinaria italiana, veterinario comunale e Prefettura 

di Brescia; copie dei capitolati degli anni 1910, 1923, 1925 e 1939; verbali di deliberazione del 

Consiglio comunale; circolari. 

1.3.4.4.4 

busta 566, 4 

5054 

Appalto del servizio di espurgo rifiuti del macello comunale e del prodotto dei pozzi neri e 

cippi orinari 

1924 - 1927 

Capitolati d'appalto, verbali di deliberazione di Consiglio, Giunta e podestà; note di trasmissione di 

atti alla Sottoprefettura di Chiari. 

1.3.4.4.4 

busta 566, 5 

5055 

"Espurgo macello" 
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1924 - 1931 

Contratti stipulati con la ditta Soldo Matteo per il servizio di espurgo dei rifiuti del macello (1924 e 

1926); corrispondenza con società diverse per il rinnovo del contratto; verbale di deliberazione del 

podestà avente ad oggetto lo svincolo della cauzione della ditta Soldo (1931). 

1.3.4.4.4 

busta 566, 6 

5056 

"Frigoriferi e ghiacciaie e spaccio naturale" 

1925 - 1945 

Deliberazione del podestà avente ad oggetto l'assunzione in affitto di una cella frigorifera per la 

conservazione delle carni di bassa macelleria (1927); corrispondenza con Prefettura di Brescia, 

ufficiale sanitario e il direttore del macello di Chiari relativa ad abusi nell'impiego di ghiacciaie con 

nevi e ghiacci naturali; corrispondenza con la ditta di produzione di ghiaccio artificiale Vincenzo 

Rocco; corrispondenza con Fogliata Francesco relativa all'eccessivo rumore prodotto dalla cella 

frigorifera di sua proprietà; circolari. 

1.3.4.4.4 

busta 566, 7 

5057 

"Igiene - Concimaie" 

1926 

Corrispondenza con l'Ufficiale sanitario; richieste di visite sanitarie ad abitazioni private onde 

ottenere la dichiarazione di abitabilità. 

1.3.4.4.4 

busta 566, 8 

5058 

Espurgo pozzi neri e sorbane 

1926 - 1933 

Verbale di deliberazione del podestà e preventivo di spesa relativi alla fornitura e riparazione dei 

carri-botte per l'espurgo dei pozzi neri, capitolato e contratto d'appalto, verbale di deliberazione del 

commissario prefettizio aventi ad oggetto lo svincolo della cauzione (1926-1933); corrispondenza 

con Arrighetti Angelo relativa a inconvenienti sanitari rilevati in una casa di sua proprietà (1933). 

1.3.4.4.4 

busta 566, 9 

5059 

Igiene pubblica 

1926 - 1943 

Verbali di deliberazione del podestà aventi ad oggetto la nomina di una commissione tecnico 

sanitaria per la visita agli abitati urbani e rurali (1928, 1933); dichiarazioni di abitabilità di case 

rilasciate dal podestà; richieste di ispezioni ad abitazioni e locali rurali; elenco delle cascine 

esistenti nel territorio del Comune ancora sprovviste di concimaie (1939); circolari, disposizioni e 

avvisi. 

1.3.4.4.4 

busta 566, 10 

5060 

Rapporti mensili sul servizio di vigilanza igienico sanitaria nelle scuole 

1926 - 1945 

1.3.4.4.4 

busta 566, 11 

5061 

"Macello" 

1927 
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Relazione sull'incendio sviluppatosi il 13 maggio 1927 nei locali del macello; lettera del veterinario 

comunale relativa all'organizzazione del canile municipale. 

1.3.4.4.4 

busta 566, 12 

5062 

"Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi" 

1927 - 1943 

Avvisi del Laboratorio d'igiene e profilassi di Brescia relativi all'esecuzione di visite sanitarie; 

relazioni di analisi di campioni di acqua, farina e pane; circolari. 

1.3.4.4.4 

busta 567, 1 

5063 

"Invio campioni all'esame di laboratorio" 

1927 - 1944 

Relazioni di analisi batteriologica di campioni di acqua, farina e pane (1942-1944); elenco 

nominativo delle persone invitate all'esame batteriologico per la ricerca della TAB (1944); circolari. 

1.3.4.4.4 

busta 567, 2 

5064 

"Evidenza fognature - Latrine - Cippi - Pozzi neri" 

1928 - 1931 

Tre tavole dei profili longitudinali della fognatura bianca (scale 1:100, 1:200, 1:400, mm 183x660; 

1928); preventivo di spesa per la costruzione della conduttura di acque piovane in via Santissima 

Trinità (1930); computo metrico, disegni, stima dei lavori ed opere occorrenti per la sistemazione 

della fognatura bianca in via Santissima Trinità (1930); computo metrico, stima e disegno dei lavori 

per la costruzione del tratto di fognatura lungo via Ferdinando Cavalli (1930); relazione tecnica e 

preventivo di spesa relativi alla fornitura e riparazione dei carri-botte per espurgo pozzi neri, atto di 

consegna, verbale di collaudo, corrispondenza con la ditta fornitrice Daniele Terruzzi e figli di 

Sesto San Giovanni (1930-1931); disegno degli orinatoi in piazzetta Consorzio (scala 1:50, mm 

295x290; 1931); "Planimetria generale della città con distribuzione dei cippi e delle latrine" (scala 

1:6000, mm 480x505; s.d.). 

1.3.4.4.4 

busta 567, 3 

5065 

"Porcilaie - Suini" 

1928 - 1934 

Concessioni di proroga per l'adempimento di ordinanze podestarili emesse in materia di igiene 

pubblica; circolari, disposizioni e avvisi. 

1.3.4.4.4 

busta 567, 4 

5066 

"Abbeveratoi - Sorveglianza" 

1928 - 1936 

Decreto prefettizio 3 novembre 1928 avente ad oggetto l'abbeverata del bestiame nei corsi d'acqua e 

nelle vasche con essi comunicanti; ordinanze del podestà relative alla chiusura degli abbeveratoi del 

bestiame. 

1.3.4.4.4 

busta 567, 5 

5067 

"Lotta contro le mosche" 

1928 - 1939 
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Ordinanze del podestà, istruzioni, circolari, disposizioni e avvisi. 

1.3.4.4.4 

busta 567, 6 

5068 

"Pratica macello comunale" 

1928 - 1944 

Corrispondenza e atti relativi a manutenzione e funzionamento del macello comunale, circolari 

della Prefettura. 

Contiene tra l’altro planimetria allegata al preventivo presentato il 6 novembre 1931 dalla Ditta 

Giuseppe De Micheli & C. per l'impianto di attrezzatura meccanica (scala 1:100). 

1.3.4.4.4 

busta 567, 7 

5069 

Confezionamento di insaccati 

1929 

Istanze di diversi rivenditori dirette ad ottenere l'autorizzazione al confezionamento di insaccati; 

corrispondenza con la Prefettura di Brescia e rivenditori diversi. 

1.3.4.4.4 

busta 567, 8 

5070 

"Abbeveratoi" 

1929 - 1930 

Relazioni del veterinario comunale; corrispondenza con Prefettura di Brescia e veterinario 

comunale; processi verbali per accertamento di contravvenzione ai regolamenti municipali; elenco 

degli inadempienti alla disposizione prefettizia sugli abbeveratoi (1931); circolari e avvisi. 

1.3.4.4.4 

busta 567, 9 

5071 

"Aceti e oli commestibili" 

1929 - 1949 

Esposti; corrispondenza con l'ufficiale sanitario; circolari. 

1.3.4.4.4 

busta 567, 10 

5072 

"Funzionamento dei molini - Casi di intossicazione da piombo" 

1930 

Circolare della Prefettura di Brescia. 

1.3.4.4.4 

busta 568, 1 

5073 

"Macello pubblico" 

1930 - 1932 

Corrispondenza con il veterinario comunale relativa all'acquisto di una macchina per la scuoiatura 

meccanica degli animali (1930); corrispondenza con la Società anonima La Daziaria di Chiari 

relativa ai lavori di adattamento di alcuni locali annessi al macello da adibirsi a sede dell'Ufficio 

delle imposte di consumo; circolari. Contiene anche una proposta di modifica alla tariffa dei diritti 

di macellazione nella parte che riguarda i suini abbattuti per uso privato. 

1.3.4.4.4 

busta 568, 2 

5074 

"Vigilanza igienica - Carni, alimenti, negozi" 
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1930 - 1943 

Ordinanza del podestà relativa alle norme da adottare per salvaguardare l'igiene degli alimenti 

diretta ai venditori al minuto di generi alimentari (1932); verbale di deliberazione del podestà 

avente ad oggetto l'approvazione del regolamento comunale d'igiene (1933); notifiche di denuncia 

all'autorità giudiziaria per violazioni al regolamento d'igiene; corrispondenza con Laboratorio 

d'igiene e profilassi e Prefettura di Brescia; circolari e disposizioni. 

1.3.4.4.4 

busta 568, 3 

5075 

"Sanità delle case" 

1930 - 1943 

Ordinanze del podestà relative alla ristrutturazione di abitazioni private; elenco dei vani delle 

abitazioni edificate in base alle licenze di costruzione rilasciate dal Comune negli anni 1932-1934; 

verbali di deliberazione di podestà e commissario prefettizio; verbale della Commissione comunale 

igienico-sanitaria (1933); relazioni di sopralluogo redatte dall'Ufficiale sanitario e dal Tecnico 

comunale; dati statistici relativi alle case popolari presenti sul territorio comunale (1939); certificati 

dell'analisi batteriologica dell'acqua (1940); circolari, disposizioni e avvisi. 

1.3.4.4.4 

busta 568, 4 

5076 

"Prospetto delle opere progettate od eseguite nel mese [...]" 

1930 - 1943 

Relazione dell'Ufficiale sanitario sulle condizioni igieniche dell'edificio della stazione ferroviaria di 

Chiari (1934); certificati di abitabilità; bollettini mensili statistici sulle opere edilizie progettate ed 

eseguite (1938-1943); corrispondenza con il Consiglio e Ufficio provinciale delle corporazioni di 

Brescia. 

1.3.4.4.4 

busta 568, 5 

5077 

"Importazione bestiame" 

1931 - 1937 

Corrispondenza con il veterinario comunale e la Prefettura di Brescia; circolari e disposizioni. 

1.3.4.4.4 

busta 568, 6 

5078 

"Latrine pubbliche" 

1931 - 1937 

Istanze di diversi dirette ad ottenere il posto di custode delle latrine pubbliche; preventivo di spesa 

per lavori idraulici (1932); corrispondenza con la Prefettura di Brescia; verbale di deliberazione del 

podestà avente ad oggetto il pagamento dell'affitto dei locali adibiti a latrine pubbliche di proprietà 

della Banca popolare di Chiari (1936). 

1.3.4.4.4 

busta 568, 7 

5079 

"Macello pubblico - Regolamento - Orario - Opere al macello - Dati di macellazione - Espurgo 

macello" 

1931 - 1939 

Verbale di deliberazione del podestà avente ad oggetto l'approvazione delle tariffe per la tassa di 

macellazione (1931); regolamento per il pubblico macello e per i servizi di macellazione e di bassa 

macelleria, con allegato il regolamento del 1897 (1935); corrispondenza con la sezione di Chiari del 
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commissariato della Federazione provinciale fascista del commercio e il direttore del Macello; 

circolari e avvisi. 

1.3.4.4.4 

busta 568, 8 

5080 

"Panificazione" 

1931 - 1947 

Note di accompagnamento di istanze per il rinnovo delle licenze di panificazione; verbali di 

deliberazione del podestà; elenchi dei panificatori in attività; circolari e disposizioni. 

1.3.4.4.4 

busta 568, 9 

5081 

"Forni e panificazione - Paste alimentari" 

1932 - 1938 

Istanza di Ribola Angelo diretta ad ottenere la licenza di rivendita di pane e generi alimentari e 

corrispondenza relativa; autorizzazioni straordinarie alla panificazione; circolari e disposizioni. 

1.3.4.4.4 

busta 568, 10 

5082 

"Disciplina igienica [della produzione e del commercio delle] acque gassose" 

1932 - 1943 

Licenze rilasciate dal podestà per la fabbricazione e messa in vendita di acque gassose (1932); 

relazione di analisi su un campione di aranciata prodotta dalla ditta Rocco Giuseppe (1943); 

circolari e disposizioni. 

1.3.4.4.4 

busta 568, 11 

5083 

"Regolamento macello" 

1933 

Regolamento disciplinante la macellazione degli animali destinati all'alimentazione e la vigilanza 

sanitaria delle carni. 

1.3.4.4.4 

busta 568, 12 

5084 

"Orario macello" 

1933 - 1935 

Corrispondenza con la sezione di Chiari del commissariato della Federazione provinciale fascista 

del commercio e il Direttore del macello relativa agli orari delle macellazioni; avvisi. 

1.3.4.4.4 

busta 569, 1 

5085 

"Bassa macelleria - Sequestro carni" 

1933 - 1935 

Corrispondenza con la sezione di Chiari del commissariato della Federazione provinciale fascista 

del commercio; tariffa dei compensi da corrispondersi dai privati pel servizio di bassa macelleria 

(1933); verbali di deliberazione del podestà aventi ad oggetto la vendita di carni di bassa macelleria 

(1935); circolari. 

1.3.4.4.4 

busta 569, 2 

5086 

"Personale addetto al macello" 
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1933 - 1936 

Corrispondenza con il direttore del Macello relativa alla sospensione del permesso d'entrata nei 

locali a Metelli Luigi, Turotti Francesco e Consoli Gennaro e Paolo. 

1.3.4.4.4 

busta 569, 3 

5087 

"Pozzi neri e cippi orinari" 

1933 - 1943 

Verbali di deliberazione del podestà aventi ad oggetto il riappalto del servizio di espurgo dei pozzi 

neri e cippi orinari; capitolati di appalto; contratto d'appalto per il quadriennio 1933-1936 (1933); 

verbale d'asta deserta (1938); offerte di ditte diverse; corrispondenza con l'Impresa di espurgo dei 

pozzi neri di fratelli Piantoni e Pietro Fogliata e il Macello comunale. 

1.3.4.4.4 

busta 569, 4 

5088 

"Domande [di autorizzazione al prelevamento di latte fresco] non accettate" 

1934 - 1936 

Istanze di diversi dirette ad ottenere l'autorizzazione a prelevare dalle stalle latte fresco per il 

consumo proprio o della propria famiglia corredate di certificati medici attestanti il bisogno; 

autorizzazioni rilasciate dal commissario prefettizio. 

1.3.4.4.4 

busta 569, 5 

5089 

"Divieto concimazione ortaglie col ricavato pozzi neri" 

1935 

Elenco nominativo degli ortolani; avvisi del podestà. 

1.3.4.4.4 

busta 569, 6 

5090 

"Confezione insaccati da parte dei macellai" 

1935 - 1940 

Istanze di diversi rivenditori dirette ad ottenere l'autorizzazione al confezionamento di insaccati; 

corrispondenza con Prefettura di Brescia, direttore del Macello di Chiari e rivenditori diversi. 

1.3.4.4.4 

busta 569, 7 

5091 

"Pelatteria [ovvero conceria di pelli] Diener Giulio" 

1936 - 1937 

Corrispondenza con la Ditta Diener Giulio e il veterinario comunale relativa all'inquinamento delle 

acque del Lago d'Iseo a seguito dello scarico di rifiuti industriali. 

1.3.4.4.4 

busta 569, 8 

5092 

"Paste alimentari" 

1936 - 1938 

Circolari. 

1.3.4.4.4 

busta 569, 9 

5093 

"Macellazione in genere" 

1936 - 1943 
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Corrispondenza con la Prefettura di Brescia e la sezione di Chiari del commissariato della 

Federazione provinciale fascista del commercio; circolari e avvisi. Contiene anche il regolamento 

per la vigilanza sanitaria delle carni del 1929. 

1.3.4.4.4 

busta 569, 10 

5094 

"Lotta contro le mosche" 

1938 

Corrispondenza; circolari, fogli pubblicitari. 

1.3.4.4.4 

busta 569, 11 

5095 

"Lotta contro le mosche" 

1938 - 1940 

Relazioni mensili sull'attività di lotta contro le mosche (1938-1939); "Appunti sulla relazione 

sull'igiene pubblica e problemi di sanità inerente alla città di Chiari (suggerimenti)" di Ugo Venere 

(1940); istruzioni, circolari e avvisi. 

1.3.4.4.4 

busta 569, 12 

5096 

"Sindacato veterinari" 

1938 - 1945 

Corrispondenza con il Sindacato fascista veterinari e la Prefettura di Brescia; circolari. 

1.3.4.4.4 

busta 569, 13 

5097 

"Rapporti riflettenti il risanamento delle stalle" 

1938 - 1947 

Autorizzazioni a custodire in stalle private e situate nel centro abitato animali destinati alla 

macellazione; questionari riguardanti la realizzazione di opere pubbliche straordinarie di carattere 

igienico (1940-1941); corrispondenza, circolari. 

1.3.4.4.4 

busta 569, 14 

5098 

"Case popolari" 

1939 

Dati statistici relativi alle case popolari esistenti nel territorio comunale. 

1.3.4.4.4 

busta 569, 15 

5099 

"Importazione-esportazione bestiame" 

1939 

Circolari. 

1.3.4.4.4 

busta 570, 1 

5100 

"Bassa macelleria e sequestro carni" 

1939 

Corrispondenza con l'Ente nazionale fascista della cooperazione di Brescia relativa all'imposta di 

consumo sulle carni di bassa macelleria. 

1.3.4.4.4 
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busta 570, 2 

5101 

"Macellazione da parte dei privati" 

1939 - 1940 

Corrispondenza con la Prefettura di Brescia e la Delegazione comunale dei commercianti; circolari. 

1.3.4.4.4 

busta 570, 3 

5102 

"Macellazione e disciplina - Carni congelate - Certificati" 

1939 - 1944 

Circolari e disposizioni prefettizie. 

1.3.4.4.4 

busta 570, 4 

5103 

"Uso del bagno per i non abbienti" 

1940 

Dati statistici relativi all'esistenza di stabilimenti di bagni per persone bisognose. 

1.3.4.4.4 

busta 570, 5 

5104 

"Latrine o pozzi neri e sorbane" 

1940 - 1941 

Avvisi del commissario prefettizio. 

1.3.4.4.4 

busta 570, 6 

5105 

"Sopraluoghi" 

1940 - 1943 

Corrispondenza e relazioni di visite ispettive effettuate dall'Ufficiale sanitario. 

1.3.4.4.4 

busta 570, 7 

5106 

"Pratiche riflettenti macellazione suini per uso famigliare" 

1940 - 1945 

Circolari e avvisi. 

1.3.4.4.4 

busta 570, 8 

5107 

"Macello" 

1940 - 1945 

Circolari e disposizioni prefettizie; comunicazioni del direttore del Macello circa l'orario di 

apertura. 

1.3.4.4.4 

busta 570, 9 

5108 

"Licenze agli effetti sanitari" 

1941 

Istanze di esercenti diversi dirette ad ottenere l'autorizzazione sanitaria, licenza sanitaria rilasciata 

dal commissario prefettizio, certificati di ispezione sanitaria di locali adibiti ad esercizio pubblico 

rilasciati dall'Ufficiale sanitario. 

1.3.4.4.4 
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busta 570, 10 

5109 

"Servizio veterinario e bassa macelleria" 

1946 - 1949 

Segnalazioni di animali infetti da afta epizootica; certificati del veterinario comunale; circolari e 

disposizioni prefettizie. 

1.3.4.4.4 

busta 570, 11 

5110 

"Vigilanza igienica [di] alberghi [e] alimenti - Prelievi [di] campioni" 

1947 - 1949 

Relazioni di analisi di campioni di pane; reclami per inconvenienti sanitari; corrispondenza. 

1.3.4.4.4 

busta 570, 12 

5111 

Verbali di assegnazione di carni alla bassa macelleria 

1948 - 1949 

1.3.4.4.4 

busta 570, 13 

5112 

"Autorizzazioni agli effetti sanitari" 

1949 

Elenco degli esercizi pubblici; istanze di esercenti diversi dirette ad ottenere l'autorizzazione 

sanitaria. 

1.3.4.4.4 

busta 570, 14 

5113 

"Porcillaie <sic> e suini" 

1949 

Reclami; relazione dell'Ufficio tecnico comunale contenente la descrizione della linea perimetrale 

per demarcazione della zona dell'abitato entro la quale non possono essere allevati suini, pecore e 

animali ad unghia fessa 

1.3.4.4.4 

busta 570, 15 

 Classe 

1.3.4.4.5 

IV.6 Polizia mortuaria - Cimiteri 

 

 5114 

Cimitero comunale 

1902 - 1946 

Istanze per esumazione e trasporto di salme; dichiarazioni di morte rilasciate dall'Ufficiale sanitario 

(1924); corrispondenza. 

Contiene anche la relazione medica per il ricovero di Comelli Angelo nel manicomio provinciale 

(1927) e denuncie di malattie infettive (1931). 

1.3.4.4.5 

busta 571, 1 

5115 

"Regolamenti [di] polizia mortuaria" 

1904 - 1929 

1.3.4.4.5 
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busta 571, 2 

5116 

"Esumazioni e trasporto salme" 

1912 - 1930 

Autorizzazioni prefettizie al trasporto e all'esumazione di salme. Con antecedenti al 1886. 

1.3.4.4.5 

busta 571, 3 

5117 

Polizia mortuaria 

1914 - 1926 

Corrispondenza relativa a aumento dei diritti di sepoltura, nuove concessioni di celle mortuarie, 

sistemazione del canale esterno alla cinta muraria del Cimitero. 

1.3.4.4.5 

busta 571, 4 

5118 

"Trasporti funebri" 

1920 - 1925 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e del commissario prefettizio e corrispondenza 

relativi all'aumento dei diritti di sepoltura nel cimitero comunale. 

1.3.4.4.5 

busta 571, 5 

5119 

"Appalto servizio trasporti funebri" 

1921 - 1925 

Capitolato d'appalto; verbali di deliberazione del commissario prefettizio; corrispondenza con la 

Sottoprefettura di Chiari; contratto d'appalto e atto di consegna sottoscritti da Rossi Eugenio. 

1.3.4.4.5 

busta 571, 6 

5120 

"Servizio trasporti funebri - Contratti d'appalto 1923-1932" 

1923 

Verbale di deliberazione a trattativa privata per l'appalto del servizio dei trasporti funebri (1923); 

corrispondenza con la Prefettura di Brescia. 

1.3.4.4.5 

busta 571, 7 

5121 

"Commissione del cimitero" 

1923 - 1935 

Partecipazioni di nomina; verbali di deliberazione del podestà; elenco nominativo dei membri della 

Commissione (post 1928). 

1.3.4.4.5 

busta 571, 8 

5122 

"Servizio trasporti funebri - Modifica al contratto d'appalto 1923-1932" 

1924 - 1925 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari; verbali di deliberazione del commissario 

prefettizio. 

1.3.4.4.5 

busta 571, 9 

5123 

"Cimitero" 
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1926 - 1927 

Richieste di diversi dirette ad ottenere l'autorizzazione ad eseguire opere di abbellimento alle tombe 

di famiglia; epigrafi. 

1.3.4.4.5 

busta 571, 10 

5124 

Concorso al posto di tumulatore comunale 

1927 - 1928 

Avviso di concorso; istanza di impiego di Festa Antonio; verbali di deliberazione del podestà e 

della Commissione giudicatrice del concorso. Contiene anche verbali di deliberazione della Giunta 

municipale e domande di impiego per la sostituzione del necroforo Belotti Angelo degli anni 1884-

1909. 

1.3.4.4.5 

busta 571, 11 

5125 

"Costruzione di celle mortuarie" 

1928 - 1932 

Verbale di licitazione privata a schede segrete per l'appalto delle opere e forniture occorrenti pel 

compimento di celle mortuarie; offerte di diversi; capitolati generale e speciale d'appalto; verbali di 

deliberazione del podestà; corrispondenza con marmisti per l'acquisto di pietre da costruzione; tipo 

planimetrico catastale dell'ampliamento (mm 410x2275); contratto d'appalto stipulato con Baresi 

Battista. 

1.3.4.4.5 

busta 571, 12 

5126 

"Cimitero - Illuminazione - Tombe di famiglia - Posti distinti - Inchiesta" 

1929 - 1945 

Dati statistici sulle condizioni igieniche dei cimiteri (1935); verbali di deliberazione del podestà e 

corrispondenza relativi alla concessione di tombe e posti distinti; tariffe per la concessione delle 

tombe (1935); corrispondenza con ditte diverse relativa all'illuminazione elettrica del cimitero. 

1.3.4.4.5 

busta 571, 13 

5127 

"Polizia mortuaria - Esumazioni (contratto di fornitura casse morto)" 

1932 - 1946 

Istanze e relative autorizzazioni prefettizie al trasporto e all'esumazione di salme; elenco delle salme 

sepolte nella tomba comunale 1^ (1944); verbali di esumazione di cadavere. 

1.3.4.4.5 

busta 571, 14 

5128 

"Celle mortuarie - Definizione e liquidazione" 

1933 - 1935 

Preventivo di spesa per la costruzione di celle mortuaria; capitolato d'appalto; verbali di 

deliberazione del podestà e del commissario prefettizio; verbale d'asta; liquidazione delle opere 

murarie. 

1.3.4.4.5 

busta 571, 15 

5129 

"Fornitura casse da morto per i poveri" 

1933 - 1936 
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Verbali di deliberazione del podestà e corrispondenza relativi al contratto per la fornitura di casse 

da morto. 

1.3.4.4.5 

busta 571, 16 

5130 

Esumazioni 

1933 - 1943 

Domande di esumazione di cadavere, processi verbali di esumazione. 

Contiene anche dati statistici relativi alla mortalità materna negli anni 1941-1942. 

 

1.3.4.4.5 

busta 571, 17 

5131 

"Corrispondenza sistemazione cimitero" 

1934 

Verbali di deliberazione del podestà, corrispondenza con Prefettura di Brescia e diversi in merito 

alle opere di sistemazione. 

1.3.4.4.5 

busta 571, 18 

5132 

"Costruzione cancellata [per la] chiusura [del] lato esterno di mattina del cimitero" 

1935 - 1936 

Preventivo di spesa; verbali di deliberazione del podestà. 

1.3.4.4.5 

busta 571, 19 

5133 

"Custode del cimitero - Tumulatore" 

1935 - 1938 

Corrispondenza con il tumulatore Festa Antonio e con il custode del cimitero Zamboni Giuseppe 

relativa all'aumento del salario. 

1.3.4.4.5 

busta 571, 20 

5134 

"Esumazioni" 

1936 

Istanze e autorizzazioni prefettizie al trasporto e all'esumazione di salme. 

1.3.4.4.5 

busta 571, 21 

5135 

"Servizio trasporti funebri" 

1938 - 1945 

Corrispondenza con le imprese di trasporti funebri di Giuseppe Palazzoli e di Enrico Cattaneo; 

tariffe; verbali di deliberazione del podestà e del commissario prefettizio. 

1.3.4.4.5 

busta 571, 22 

5136 

Domande di acquisto di celle mortuarie 

1938 - 1946 

1.3.4.4.5 

busta 571, 23 

5137 
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"Costruzione feretri comuni" 

1943 - 1944 

Verbale di deliberazione del commissario prefettizio e corrispondenza relativi all'approvazione del 

capitolato d'appalto per la costruzione di feretri comuni; verbali d'asta deserta. 

1.3.4.4.5 

busta 571, 24 

5138 

"Pratica acquisto auto funebre - Servizio carri funebri" 

1946 - 1949 

Elenchi delle salme tumulate nelle tomba comunale IV, delle tombe esistenti nel cimitero comunale 

(1947) e delle salme tumulate nella tomba della Confraternita del SS. Sacramento con relativo anno 

di morte (1949); verbali di deliberazione del Consiglio comunale; offerte di ditte diverse con 

allegate alcune fotografie di carri funebri della ditta Schieppati di Milano. 

1.3.4.4.5 

busta 571, 25 

 Categoria 

1.3.4.5 

V Finanze 

 

 Classe 

1.3.4.5.1 

V.1 Proprietà comunali - Inventari dei beni mobili e immobili - Debiti e crediti 

 

 5139 

"Assicurazioni" 

1890 - 1932 

Contratti di assicurazione stipulati tra il 1897 e il 1932. 

1.3.4.5.1 

busta 572, 1 

5140 

Contratti di compravendita 

1902 - 1929 

Originali, copie autentiche e semplici di atti di compravendita di immobili stipulati tra Comune e 

Orfanotrofio femminile (1902 febbraio 17), Rangoni Abele (1902 maggio 10), Caravaggi Carlo, 

Frialdi Guglielmo e Facchetti Carlo (1909 maggio 15), Belotti Pietro (1913 agosto 9), Ospedale 

Mellino Mellini (1928 settembre 20), Bottinelli Agape (1928 settembre 20), Pellegrini Augusto, 

Giorgetti Enrichetta, Busecchi Federico e Brioni Silvia (1929 marzo 26); contratti di locazione di 

porzioni dell'immobile comunale olim Rossetti. 

1.3.4.5.1 

busta 572, 2 

5141 

"Affittanza della casa in via Ospedale vecchio n. 13 denominata Casa delle Suore" 

1915 - 1928 

Corrispondenza e atti relativi all'asta per l'affittanza della casa detta delle Suore, inviti a licitazione 

privata, offerte economiche, capitolato d'asta, verbali di licitazione privata e contratti stipulati con 

Tenchini Tommaso, Rocco Arturo e Mazzotti Francesco. 

1.3.4.5.1 

busta 572, 3 

5142 

"Commissione case operaie" 

1923 - 1929 
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Verbali di deliberazione del commissario prefettizio aventi ad oggetto la nomina dei membri della 

Commissione; partecipazioni di nomina; prospetto dei membri della Commissione al 1929. 

1.3.4.5.1 

busta 572, 4 

5143 

"Locazioni vecchio Ospedale" 

1923 - 1930 

- "Domande di diversi per concessioni locali 1923". 

- "Affittanza a Rubagotti Antonio 1924-1930": corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari 

relativa a stipula e trasmissione del contratto d'affitto, versamento e svincolo della cauzione prestata 

a garanzia del contratto. 

- "Affittanza Ospedale vecchio a Mazzotti Francesco 1928-1930": corrispondenza con la 

Sottoprefettura di Chiari relativa a stipula, rinnovo e trasmissione dei contratti d'affitto di locali 

diversi, versamento e svincolo della cauzione prestata a garanzia degli stessi. 

1.3.4.5.1 

busta 572, 5 

5144 

"Denuncie di contratti d'affitto" 

1924 - 1926 

Schede di denuncia di contratto verbale d'affitto di fabbricati. 

1.3.4.5.1 

busta 572, 6 

5145 

"Appalto - Capitolato per l'appalto dei lavori occorrenti per l'adattamento dei locali dell'ex 

Pretura a sede di alcuni uffici comunali" 

1924 - 1927 

Capitolato per la fornitura di mobili di arredamento della sala consigliare del Comune, offerte 

trasmesse da ditte diverse, corrispondenza con la ditta Fratelli Beneduci di Orzinuovi aggiudicataria 

dell'appalto; preventivo di spesa occorrente alla sistemazione dei locali dell'ex Pretura per gli uffici 

di Stato civile-Anagrafe e per l'alloggio del custode del carcere; preventivo di spesa occorrente per 

la costruzione di una sala consigliare nei locali dell'ex Pretura e nota di trasmissione del contratto 

d'appalto dei lavori; disposizioni relative allo svincolo della cauzione prestata dalla Ditta Fratelli 

Baresi a garanzia del contratto d'appalto delle opere e forniture occorrenti per l'adattamento dei 

locali dell'ex Pretura a sede di uffici municipali. 

1.3.4.5.1 

busta 572, 7 

5146 

"5.1.2 Cessione di proprietà comunali (Cessione di tronchi di strada comunale per Milano) 

1924-1930" 

1924 - 1930 

Istanze di acquisto di porzioni della strada abbandonata Chiari-Milano, corrispondenza con la 

Prefettura di Brescia e atti relativi alla cessione dei tronchi di strada. 

1.3.4.5.1 

busta 572, 8 

5147 

"Appalto vendita piante 1925" 

1925 

Capitolato d'appalto e contratto per il taglio e la vendita della legna proveniente da filari di piante 

esistenti in località diverse del Comune. 

1.3.4.5.1 

busta 572, 9 
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5148 

"Autopompa innaffiatrice 1926" 

1925 - 1926 

Corrispondenza e atti relativi all'acquisto di un'autopompa da incendio e da innaffiamento dalla 

Società veneta officine meccaniche e alla successiva cessione della pompa all'amministrazione della 

provincia di Brescia. 

1.3.4.5.1 

busta 572, 10 

5149 

"Affittanza del salone del vecchio Ospedale Mellini" 

1925 - 1926 

Corrispondenza con Rocco Domenico che aspira ad affittare il salone per adibirlo a magazzino di 

cereali e corrispondenza con il Football Club di Chiari che richiede l'uso del salone per la nascente 

sezione di pattinaggio. 

1.3.4.5.1 

busta 572, 11 

5150 

"Minute degli inventari di consegna" 

1926 

Minute degli inventari di consegna di immobili di proprietà comunale: locali del vecchio ospedale a 

Mazzotti Francesco, teatro comunale a Pezzana Luigi rappresentato da Quaresimi Lorenzo, locali 

della ex caserma della Rocca all'Amministrazione provinciale delle poste e telegrafi per la sede 

dell'Ufficio postale, case civili a Rocco Arturo e Tenchini Achille, porzioni del corpo di fabbricato 

costituente il vecchio ospedale a Rubagotti Antonio, al pretore Tartaglia Ernani e al Consorzio 

agrario cooperativo. Con antecedenti al 1915. 

1.3.4.5.1 

busta 572, 12 

5151 

"Compressore stradale" 

1926 

Corrispondenza con ditte diverse relativa alla richiesta di acquisto o noleggio di un rullo 

compressore; corrispondenza con la ditta dell’ingegnere Gino Turrinelli di Milano in merito 

all'acquisto del mezzo, preventivo di spesa. 

1.3.4.5.1 

busta 572, 13 

5152 

"Acquisto pompa acquedotto" 

1926 - 1927 

Corrispondenza con le ditte Ercole Marelli di Milano, Corbella-Longoni e Carlo Fischer; preventivi 

di spesa. 

1.3.4.5.1 

busta 572, 14 

5153 

"Autopompa incendi 1926" 

1926 - 1927 

Corrispondenza con le Officine meccaniche Mario Tamini di Milano circa la fornitura, il prezzo e le 

condizioni di pagamento di un'autopompa da incendio; corrispondenza e atti relativi all'acquisto del 

mezzo tramite trattativa privata con la ditta FIAT, preventivo di spesa, conferma d'ordine. 

1.3.4.5.1 

busta 572, 15 

5154 
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"Affittanza Caserma Reali Carabinieri" 

1926 - 1935 

Corrispondenza con l'Amministrazione provinciale e la Prefettura di Brescia e atti relativi al 

contratto di locazione della Caserma, al suo rinnovo, alla realizzazione e alla liquidazione di opere 

di sistemazione ai locali. 

1.3.4.5.1 

busta 572, 16 

5155 

"Affittanza locali Chiesa San Gervasio" 

1926 - 1935 

Offerte di affitto, contratto di locazione stipulato con Maifredi Giuseppe. 

1.3.4.5.1 

busta 572, 17 

5156 

"Enfiteusi e Reliquati" 

1926 - 1938 

- "Enfiteusi": corrispondenza e atti relativi all'affrancazione di canone enfiteutico stipulato tra il 

Comune e Bondioli Colombo (1926-1929), domanda presentata da Leone Galli per ampliare il 

calzificio di sua proprietà (1938). 

- "Reliquati": istanza di acquisto di un relitto stradale avanzata da Mombelli Virginio e Ghitti 

Domenico, verbali di deliberazione del podestà (1934). 

1.3.4.5.1 

busta 572, 18 

5157 

"Compressori stradali" 

1927 

Corrispondenza con la Commissione reale per l'amministrazione della provincia di Brescia in 

merito all’acquisto di un compressore stradale; corrispondenza con la ditta Puricelli di Milano, 

preventivo di spesa. 

1.3.4.5.1 

busta 572, 19 

5158 

"Acquisto Caserma Eugenio di Savoia per scuole elementari" 

1927 

Corrispondenza con i ministeri di Guerra, Interno e Istruzione pubblica circa la possibilità di 

acquistare la Caserma Eugenio di Savoia, abbandonata a seguito del trasferimento a Brescia del 

locale Presidio militare, onde potervi collocare le scuole elementari. 

1.3.4.5.1 

busta 572, 20 

5159 

"Santella sulla strada per Coccaglio" 

1928 

Lettera di don Luigi Rivetti che informa il podestà circa la proprietà comunale della Santella di 

Coccaglio e invita alla salvaguardia del quadro in essa conservato (da lui e dal cavalier Pietro 

Maffoni attribuito al pittore clarense Giuseppe Tortelli); disposizioni relative al conferimento di 

incarico di custode della Cappelletta della Madonna di Coccaglio a Gottardo Zucchetti. 

1.3.4.5.1 

busta 572, 21 

5160 

"Acquisto autoinnaffiatrice" 

1928 
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Corrispondenza con la ditta Fratelli Bertolotti di Brescia, concessionari esclusivi FIAT, circa le 

condizioni per l'acquisto dell'autoinnaffiatrice approvato dall'Amministrazione provinciale. 

1.3.4.5.1 

busta 572, 22 

5161 

"Compressore stradale" 

1928 

Richiesta inoltrata alla Commissione reale per l'Amministrazione della provincia di Milano e alla 

ditta Puricelli per la fornitura di un compressore stradale. 

1.3.4.5.1 

busta 572, 23 

5162 

"Acquisto armadio refrattario" 

1928 - 1929 

Corrispondenza con la società anonima Lips-Vago di Milano in merito alla fornitura di un armadio 

refrattario, preventivo di spesa, conferma dell'ordinazione. 

1.3.4.5.1 

busta 572, 24 

5163 

"Compressore stradale" 

1929 novembre 8 

Processo verbale di deliberazione del podestà relativo al rimborso di una cartella sottoscritta a 

favore della Società Ginnastica Zara. 

1.3.4.5.1 

busta 572, 25 

5164 

"Immobili - Alienazioni" 

1931 

Corrispondenza e atti relativi all'alienazione del diritto d'acque detto "delle fontane" e di materiali 

diversi di scarto. 

1.3.4.5.1 

busta 572, 26 

5165 

"Locazione di un appartamento nel locale del vecchio Ospedale" 

1931 - 1934 

Denunce di contratti verbali d'affitto di fabbricati, verbali di consegna e contratto di locazione di 

alcuni ambienti situati nel vecchio ospedale e costituenti l'appartamento del pretore. 

1.3.4.5.1 

busta 572, 27 

5166 

"Locazioni Ospedale vecchio" 

1931 - 1935 

- "Locazioni Lorini Benedetto, Orizio Adolfo, Orizio Santo 1931-1933". 

- "Locazione Rubagotti Antonio - Domanda 1931". 

- "Locatario A - Tenchini 1930". 

- "Locazione Orizio Alfredo pei pompieri comunali 1931-1935. 

- "Stefanelli Giuseppe 1931-1932". 

- "Locazione Ospedale vecchio ad Acerbis Giovanni 1932-1941". 

- "Affittanza salone Ospedale vecchio alla Società anonima magazzini agrari 1931-1932". 

1.3.4.5.1 

busta 572, 28 
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5167 

"Assicurazione stabili comunali contro l'incendio" 

1931 - 1940 

Corrispondenza e atti relativi alla stipula di polizze con Assicurazioni generali, Riunione adriatica 

di sicurtà, La Pace, Società cattolica di Assicurazione; denunce di sinistri d'incendio, quietanze di 

pagamento. 

1.3.4.5.1 

busta 572, 29 

5168 

"Beni di terzi a garanzia" 

1932 - 1934 

Disposizioni del podestà in merito a versamento e svincolo di cauzioni per concessioni precarie. 

1.3.4.5.1 

busta 572, 30 

5169 

"Svincoli cauzione beni immobili comunali" 

1933 - 1935 

Corrispondenza con l'Intendenza di finanza di Brescia e atti relativi allo svincolo delle cauzioni 

prestate da Ludovico Metelli, Società anonima elettrica Adamello (Cisalpina), Società anonima 

Colombo-Gas e Achille Tenchini. 

1.3.4.5.1 

busta 573, 1 

5170 

"Autoinnaffiatrice - Compressore - Autospazzaneve" 

1934 - 1935 

- "Autoinnaffiatrice": corrispondenza con la ditta Bergomi di Milano e atti relativi all'acquisto di 

una nuova autoinnaffiatrice previa vendita di quella già in possesso del Comune, acquistata nel 

1928, preventivo di spesa, conferma dell'ordinazione. 

- "Compressore": corrispondenza e atti relativi all'acquisto da Orizio Marietta di un compressore 

usato. 

- "Autospazzaneve": circolare prefettizia. 

1.3.4.5.1 

busta 573, 2 

5171 

"Collezione stereoscopica della Grande Guerra" 

1934 - 1935 

Offerta per l'acquisto della collezione stereoscopica trasmessa dalla Federazione provinciale di 

Brescia dell'Associazione nazionale combattenti, nota di trasmissione alla Prefettura di Brescia di 

due copie del processo verbale di deliberazione del podestà circa l'acquisto della collezione. 

1.3.4.5.1 

busta 573, 3 

5172 

"Aste e Appalti - Contratti, disposizioni" 

1934 - 1939 

Circolari prefettizie. 

1.3.4.5.1 

busta 573, 4 

5173 

"Affitti attivi e passivi locali per organizzazioni del Regime" 

1935 marzo 29 - 1935 marzo 31 
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Verbale di deliberazione podestarile relativo all'assunzione in affitto di locali per le organizzazioni 

del Regime e per uso di ambulatorio medico e relativa nota di trasmissione alla Prefettura di 

Brescia. 

1.3.4.5.1 

busta 573, 5 

5174 

"Usi civici" 

1937 

Circolare prefettizia e relativa lettera di risposta trasmessa dal commissario prefettizio. 

1.3.4.5.1 

busta 573, 6 

5175 

"V.1.1 Guardia di Finanza - Caserma di Chiari" 

1937 

Corrispondenza con il Comando di sezione di Chiari della Guardia di Finanza e tale Accatino 

vedova Rangoni proprietaria del fabbricato pericolante sede della caserma della Guardia di finanza 

in merito alla manutenzione dello stesso. 

1.3.4.5.1 

busta 573, 7 

5176 

"Copie ruoli affitti terreni e fabbricati e canoni concessioni precarie consegnati all'esattore 

per la riscossione durante l'esercizio 1937" 

1937 maggio 11 

Nota di trasmissione dei ruoli. 

1.3.4.5.1 

busta 573, 8 

5177 

"Commissione comunale per l'equo prezzo delle abitazioni" 

1939 settembre 13 

Minuta della partecipazione di nomina inviata al segretario del Fascio e al Comandante dei 

Carabinieri. 

1.3.4.5.1 

busta 573, 9 

5178 

Fabbricati comunali 

1940 - 1943 

Istanze di manutenzione e fornitura di arredi dei fabbricati comunali (case popolari, Ginnasio 

Stefano Antonio Morcelli, campo sportivo, uffici della Pretura, Opera pia orfanotrofio maschile). 

1.3.4.5.1 

busta 573, 10 

5179 

"Pratica relativa all'acquisto casa in viale Francesco Bonatelli dall'Orfanotrofio maschile 

Vittorio Emanuele III" 

1941 

Verbale di deliberazione del podestà e relativa nota di trasmissione alla Prefettura di Brescia recante 

in allegato copia autentica della deliberazione. 

1.3.4.5.1 

busta 573, 11 

5180 

"Consegna di materiale da parte del Comitato di liberazione nazionale-Chiari" 

1945 
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Elenco di materiale ricevuto in consegna dal Comune per conto dell'A.M.G. Autoparco di Chiari e 

copie dell'inventario trasmesso dalla locale A.M.G. (Allied Military Government) Autoparco di 

Chiari all'ingegner Lanza; corrispondenza e atti relativi alle pratiche di reperimento di beni di 

pertinenza delle ex organizzazioni fasciste; rendiconto della gestione del patronato scolastico e del 

comitato Opera balilla; elenco degli automezzi passati in consegna dal Comune allo A.M.G 

Officina locale. 

1.3.4.5.1 

busta 573, 12 

5181 

Miscellanea 

1945 - 1950 

1.3.4.5.1 

busta 573, 13 

5182 

Revisione e compilazione degli inventari del patrimonio comunale 

1948 - 1949 

Corrispondenza con la Prefettura di Brescia e verbali di deliberazione in merito alla revisione degli 

inventari patrimoniali dei beni mobili e al confronto con quelli già approvati nel 1934; inventari dei 

beni mobili esistenti nei diversi uffici comunali. 

1.3.4.5.1 

busta 573, 14 

5183 

"Carteggio relativo al passaggio di proprietà della Caserma 77° Fanteria o Caserma Eugenio 

di Savoia o Caserma Tagliamento" 

1949 

Corrispondenza del sindaco Pietro Cenini con l'Intendenza di Finanza di Brescia e il Ministero del 

tesoro in merito alla richiesta formulata dal Comune di ottenere l'assegnazione della caserma onde 

adibirla a sede di uffici o scuole. 

1.3.4.5.1 

busta 573, 15 

5184 

"Asta vendita casa comunale dell'Ospedale Vecchio 1949" 

1949 

Perizia di stima dell'immobile sito in Via Ospitale compilato dall'assessore ai lavori pubblici 

Giacomo Barcella e estratto del processo verbale di deliberazione del Consiglio comunale relativo 

alla vendita dell'immobile, avviso d'asta, relazioni di avvenuta pubblicazione, verbale d'asta deserta 

per mancanza di concorrenti. 

1.3.4.5.1 

busta 573, 16 

5185 

"Commissione assegnazione case popolari" 

1949 - 1950 

Istanze di assegnazione alloggi; elenchi nominativi dei richiedenti; corrispondenza con gli inquilini. 

1.3.4.5.1 

busta 573, 17 

 Classe 

1.3.4.5.2 

V.2 Bilanci - Conti - Contabilità speciali - verifiche di cassa 

 

 5186 

"Omnibus" 
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1887 - 1931 

Attività e passività del Comune. 

Registro, cc. 300 

1.3.4.5.2 

busta 573, 18 

5187 

Carteggio e atti relativi all'approvazione dei conti consuntivi degli anni dal 1915 al 1929 

1923 - 1930 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale, note ed avvisi del commissario prefettizio e del 

podestà, corrispondenza e note accompagnatorie di atti alla Prefettura di Brescia in merito ai conti 

consuntivi degli anni 1915-1929; relazioni della Commissione straordinaria sul bilancio di 

previsione degli esercizi 1924; circolari. 

1.3.4.5.2 

busta 573, 19 

5188 

Esercizio finanziario 1924 

1924 

Prospetti delle spese stanziate in bilancio; capitolato per il servizio ostetrico comunale; verbali di 

deliberazione del commissario prefettizio; comunicazioni dell'esattore comunale Banco Mazzola e 

Perlasca; note dimostrative degli incassi introitati per il servizio di pesa pubblica e dazio gas; 

"Elenchi dei contribuenti che hanno pagato la tassa per occupazione di spazi non compresi nell'area 

appaltata per l'anno 1924"; prospetti dei versamenti effettuati dagli affittuari dei locali dell'ex 

ospedale il 1° semestre 1924; fatture e note di spesa; verbali di verifica della cassa; circolari. 

1.3.4.5.2 

busta 573, 20 

5189 

"Revisori dei conti" 

1924 - 1941 

Corrispondenza con la Prefettura di Brescia e atti relativi alla nomina dei revisori dei conti 

comunali, partecipazioni di nomina. 

1.3.4.5.2 

busta 573, 21 

5190 

Esercizio finanziario 1925 

1925 

Verbali di chiusura dell'esercizio finanziario e di verifica di cassa; variazioni di spese al progetto di 

bilancio 1925; verbali di deliberazione del commissario prefettizio e della Giunta municipale; 

elenchi delle rate di capitale e di interessi scadenti negli anni 1924 e 1925; elenchi dei residui attivi 

e passivi dell'esercizio 1925; prospetto di riscossione della tassa di macello trasmesso dal ricevitore 

comunale; "Conto della tassa per targhette velocipedi 1935"; circolari. 

1.3.4.5.2 

busta 573, 22 

5191 

Esercizio finanziario 1926 

1926 

"Proventi di bassa macelleria dovuti al comune dall'aprile 1923 a tutto dicembre 1925"; prospetto 

della legna consumata per i servizi di pubblico macello; "Elenco dei contribuenti che hanno pagato 

la tassa per occupazione di spazi non compresi nell'area appaltata per l'anno 1925"; atto di citazione 

del Comune verso Achille e Angelo Sangaletti; prospetti di incassi e spese della pesa pubblica; 

verbali di deliberazione di Consiglio comunale, Giunta municipale e commissario prefettizio; 

decisione della Giunta provinciale amministrativa in merito alla sovraimposta fondiaria; 
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dimostrazioni degli acconti che l'Ufficio daziario di Chiari versa al Comune; "Conto della tassa per 

targhette velocipedi 1926"; verbali di verifica della cassa comunale; circolari. 

1.3.4.5.2 

busta 574, 1 

5192 

Esercizio finanziario 1927 

1927 

Ruolo di riscossione delle entrate patrimoniali; reversali di cassa; quinternetto principale per la 

riscossione dei canoni fissi per concessioni di acqua potabile; elenchi dei contribuenti la tassa di 

posteggio e conti delle esazioni; prospetti degli incassi introitati mensilmente per il diritto di pesa 

pubblica; offerte di privati e di esercenti per l'acquisto di materiali ed oggetti di proprietà comunale; 

fatture e note spese; quietanze di pagamento; verbali di deliberazione del podestà e del commissario 

prefettizio; verbali di verifica delle casse del Comune, dell'amministrazione dell'Ospedale Mellino 

Mellini e della Gestione diretta delle case popolari; circolari. 

1.3.4.5.2 

busta 574, 2 

5193 

"Verbali verifica cassa comunale 1931-1932" 

1927 - 1932 

Contiene anche circolari prefettizie e un verbale di verifica della cassa comunale per l'esercizio 

1929.  

1.3.4.5.2 

busta 574, 3 

5194 

Esercizio finanziario 1928 

1928 

Verbali di deliberazione del podestà; partecipazione di nomina al revisore del conto; prospetti degli 

incassi effettuati mensilmente per il diritto di pesa pubblica; prospetti di denuncia di salari, mercedi 

e altri corrispettivi pagati ai dipendenti comunali; verbali di deliberazione della Giunta provinciale 

amministrativa di Brescia; contratto per la concessione d'uso di acqua potabile a titolo precario 

sottoscritto tra il comune di Chiari e la ditta Niggeler & Kupfer; prospetti delle spese accertate 

nell'anno 1927 e stanziate nel bilancio 1928; verbali di verifica delle casse del Comune e della 

Gestione diretta delle case popolari; scheda di associazione del Comune all'Istituto di vigilanza 

notturna; elenco dei dipendenti comunali ai quali viene fatta tolta o ridotta l’indennità caro viveri; 

"Pratica acquisto combustibile per l'anno 1928": corrispondenza con la Ditta Borra di Brescia, bolle 

di trasporto e listino prezzi della ditta Primo Triboldi di Brescia. 

1.3.4.5.2 

busta 574, 4 

5195 

Esercizio finanziario 1929 

1929 

Allegato di svolgimento della parte attiva e passiva del bilancio preventivo; distinta di stipendi e 

assegni corrisposti ai dipendenti comunali con l'indicazione delle trattenute; verbali di deliberazione 

del podestà; avvisi di accertamento di reddito di ricchezza mobile; prospetti degli incassi effettuati 

per il diritto di pesa pubblica; quinternetto suppletivo dei canoni fissi per concessioni di acqua 

potabile; verbali di verifica della cassa comunale; circolari. 

1.3.4.5.2 

busta 574, 5 

5196 

Esercizio finanziario 1930 

1930 
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Ruolo delle entrate o diritti comunali; prospetto delle trattenute poste a carico di dipendenti e 

salariati comunali; elenco di abbonamenti a bollettini e periodici amministrativi; allegato di 

svolgimento delle parti attiva e passiva del bilancio e verbale di deliberazione del podestà avente ad 

oggetto l’approvazione del bilancio di previsione; "Deliberazioni per riscossione da effettuarsi 

presso Uffici governativi".  

1.3.4.5.2 

busta 574, 6 

5197 

"Conto consuntivo 1930" 

1930 

Verbali di deliberazione podestarile aventi ad oggetto la nomina dei revisori dei conti e 

l'approvazione del conto consuntivo e patrimoniale dell'esercizio finanziario 1930; decreto del 

Consiglio di Prefettura approvante il conto consuntivo; circolare.  

1.3.4.5.2 

busta 574, 7 

5198 

Esercizio finanziario 1931 

1930 - 1932 

"Esercizio 1931": bilancio preventivo, decreto della Giunta provinciale amministrativa autorizzante 

l'eccedenza di sovrimposta fondiaria, reversali di cassa, avvisi di pagamento; "Ditte che hanno fatto 

il versamento per la visita sanitaria"; "Conto consuntivo 1931": verbali di deliberazione podestarile 

aventi ad oggetto la nomina dei revisori e l'approvazione del conto; "1931 - Varie": scontrini di 

conversazioni telefoniche, note degli incassi mensili riscossi per la gestione della pesa pubblica, 

fatture, note spese, solleciti di pagamento e quietanze, prospetti bimestrali di denuncia dei salari, 

mercedi e corrispettivi pagati ai dipendenti; note delle spese riscosse a titolo di diritti di segreteria, 

di scritturazione e registrazione di atti e contratti diversi; prospetti dei diritti riscossi per visite 

sanitarie; relazione tecnica circa la fornitura di ghiaia e sabbia per le strade comunali.  

Contiene inoltre tre fotografie che ritraggono Buldini Carlo.  

1.3.4.5.2 

busta 574, 8 

5199 

"Varie" 

1930 - 1946 

Bollettari per la riscossione dei diritti di segreteria (1929-1935); Decreto della Giunta provinciale 

amministrativa autorizzante l'applicazione della sovrimposta fondiaria per l'esercizio 1929; prospetti 

mensili degli incassi effettuati per il diritto di pesa pubblica relativi all'anno 1930; prospetti 

bimestrali di denuncia dei salari, mercedi e altri corrispettivi pagati nell'anno 1930; denunce delle 

rendite spettanti al Comune; verbali di deliberazione del podestà; note di trasmissione di atti alla 

Prefettura e al Presidente della provincia di Brescia; note dei diritti di segreteria dovuti per 

sottoscrizione di atti e contratti diversi; atto di licenza per finita locazione ad istanza Giuseppe 

Rubagotti e documentazione diversa inerente la pratica; nota di Luigi Giordano alla Giunta 

provinciale amministrativa di Brescia in merito alla vertenza con il comune di Chiari; note di 

trasmissione di assegni da parte della società anonima La Daziaria, appaltatrice della riscossione 

imposte consumo; "Quinternetto suppletivo per l'anno 1930 per i canoni fissi per concessioni di 

acqua potabile"; elenco dei tributi comunali iscritti al bilancio 1930; quietanze di pagamento; 

"Elenco personale dipendente dalla Società anonima La Daziaria appaltatrice l'imposta consumo"; 

elenco del personale dipendente della Ricevitoria delle poste e dei telegrafi di Chiari, con 

indicazione degli stipendi; prospetto delle ritenute effettuate sugli stipendi del personale scolastico; 

"Competenze nette percepite annualmente dal personale [della stazione dei carabinieri di Chiari]"; 

prospetto degli stipendi percepiti dal personale di ruolo dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette 
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di Chiari; elenco del personale dipendente dalla stazione dei carabinieri di Chiari, con indicazione 

di stipendi e ritenute; esazione dei diritti sanitari e di segreteria (1931-1946); circolari. 

1.3.4.5.2 

busta 575, 1 

5200 

"Atti diversi esercizi passati" 

1931 

Ruolo delle entrate o diritti comunali relative all'esercizio finanziario 1931.  

1.3.4.5.2 

busta 575, 2 

5201 

"Residui risultanti dal conto 1931 e precedenti" 

[1931] 

Prospetto. 

1.3.4.5.2 

busta 575, 3 

5202 

Esercizio finanziario 1932 

1931 - 1934 

"Prospetti statistici esercizio 1932": prospetto delle entrate e delle spese accertate desunte dal 

consuntivo 1931 e prospetto delle entrate e delle spese stanziate nel bilancio 1932, trasmessi alla 

Prefettura di Brescia; "Bilancio 1932 - Allegati": verbali di deliberazione podestarile, prospetti delle 

entrate e delle spese inserite nel bilancio di previsione 1932, note relative ai canoni passivi per 

concessioni precarie, decreto della Giunta provinciale amministrativa di Brescia autorizzante 

l'applicazione della sovrimposta fondiaria al bilancio preventivo; "Esercizio 1932 - Entrate": note di 

trasmissione di assegni da parte della ditta La Daziaria di Firenze a titolo di canone di riscossione 

delle imposte consumo, prospetti mensili degli incassi effettuati per il diritto di peso pubblico, 

rendiconti degli incassi introitati per affissioni e pubblicità permanenti, richieste avanzate da alcuni 

cittadini per l'acquisto di materiali e mobili comunali, prospetto dei diritti di visita riscossi per conto 

dell'ufficiale sanitario nel primo semestre dell'anno, note delle spese riscosse a titolo di diritti di 

segreteria, di scritturazione e registrazione di atti e contratti diversi, reversali di cassa, richieste di 

concessioni e permessi temporanei da parte di privati diversi, note di trasmissione di assegni, elenco 

degli esercenti del comune di Chiari, prospetto delle ritenute operate sugli stipendi di salariati e 

dipendenti comunali, avvisi di pagamento; "Crediti diversi": elenco del personale occorso allo 

spegnimento di un incendio sviluppatosi nella cascina in Via Palazzago di proprietà dei signori 

Barbieri Battista e Cancelli Felice, verbali di deliberazione podestarile, relazione del podestà al 

conto consuntivo dell'anno 1932, elenco dei residui attivi e passivi risultanti dal conto 1932, 

circolari e corrispondenza con la Prefettura di Brescia.  

1.3.4.5.2 

busta 575, 4 

5203 

Esercizio finanziario 1933 

1932 - 1934 

- "Imposta consumo - Contravvenzioni liquidate": elenchi mensili delle contravvenzioni liquidate, 

compilati dalla società anonima La Daziaria di Firenze, corrispondenza con l'Ufficio delle Imposte 

di consumo di Chiari. 

- "Ruoli emessi nel 1933 [...]": prospetto "Carico ruoli 1933", "Ruolo suppletivo 1933 - Imposte 

comunali": avviso del podestà, corrispondenza con la Prefettura di Brescia e l'esattore comunale. 

- "Ruoli principali 1933 - Imposte comunali [...]": corrispondenza con la Prefettura di Brescia e con 

il Procuratore superiore delle imposte dirette di Chiari, attestazioni del Segretario comunale e 
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certificati del commissario prefettizio, prospetti delle tariffe delle imposte comunali, avvisi del 

podestà. 

. "Ruolo imposta sul valore locativo 1932": avviso del podestà e corrispondenza con il Tesoriere 

comunale e la Prefettura di Brescia. 

- "Ruolo suppletivo imposta industrie, commerci, arti e professioni": avviso del podestà, 

corrispondenza con Esattore comunale, Prefettura di Brescia e Procuratore superiore delle imposte 

dirette di Chiari. 

- "Ruolo principale imposte industrie, commerci, arti e professioni": avvisi di riparto trasmessi 

dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Milano. 

- "Ruolo principale imposta famiglia 1933": avviso del podestà e corrispondenza con Esattore 

comunale, Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Chiari e Prefettura di Brescia. 

- "Ruolo suppletivo 1932 - Imposta famiglia": avvisi del podestà e corrispondenza con Esattoria 

comunale e Prefettura di Brescia. 

- "Ruoli di altri Enti pubblici [...]": dichiarazioni dell'Esattore comunale di avvenuta ricezione dei 

ruoli, corrispondenza con Prefettura, Intendenza di finanza e Amministrazione provinciale di 

Brescia. 

- "Varie 1933": corrispondenza con Prefettura di Brescia, Unione bancaria nazionale in liquidazione 

di Chiari, Banca popolare di Chiari, Esattore comunale e podestà del comune di Gardone 

Valtrompia, circolari. 

- "Prelevamenti dal Fondo di riserva": verbali di deliberazione del commissario prefettizio. 

- "Storni da un articolo ad altro del bilancio": verbali di deliberazione del commissario prefettizio. 

- "Deliberazioni liquidazione spese non fisse": verbali di deliberazione del podestà. 

- "Titoli d'entrata": prospetti mensili degli incassi effettuati per il diritto di peso pubblico, rendiconti 

degli incassi effettuati per affissioni e pubblicità permanenti, note di Credito agrario bresciano e 

Prefettura di Brescia, avvisi di pagamento, richieste avanzate da privati per l'acquisto di materiali e 

mobili comunali, note dei diritti di segreteria e stato civile riscossi nel 2° semestre 1933, note di 

trasmissione di assegni da parte della ditta La Daziaria di Firenze a titolo di canone di riscossione 

delle imposte consumo. 

- "Prospetti statistici": prospetto delle entrate e delle spese accertate desunte dal consuntivo 1932 e 

prospetto delle entrate e delle spese stanziate nel bilancio 1933. 

- "Bilancio 1933": prospetto "Variazioni delle competenze 1932 agli effetti del disavanzo da 

applicare al bilancio 1933", decreto della Giunta provinciale amministrativa autorizzante 

l'applicazione della sovrimposta fondiaria al bilancio di previsione per l'esercizio 1933, prospetti 

delle entrate e delle spese inserite nel bilancio di previsione 1933, reversali di cassa, elenchi dei 

residui attivi e passivi. 

- "Reversali non riscosse". 

- "Variazioni di bilancio": verbali di deliberazione podestarile. 

- "Verifiche di cassa": verbali di verifica della cassa comunale, prospetto del ruolo d'imposta sul 

valore locativo, corrispondenza con la Banca popolare di Chiari, tesoriere comunale, verbale di 

verifica della cassa comunale per la chiusura dell'esercizio finanziario 1933. 

- "Conto consuntivo 1933": circolari della Prefettura di Brescia e corrispondenza con essa, nota 

all'Esattoria comunale, elenco dei residui attivi risultanti dal conto precedente, corrispondenza con 

Mario Cascini, primo ragioniere di Prefettura, verbali di deliberazione podestarili, relazione dei 

revisori al conto consuntivo, conto morale del podestà, avviso del podestà.  

1.3.4.5.2 

busta 575, 5 

5204 

Esercizio finanziario 1934 

1932 - 1937 

- Ruolo della tassa canoni e livelli relativo agli anni dal 1932 al 1934, circolare prefettizia. 
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- "Consegna al tesoriere dell'elenco residui attivi e passivi al 31 dicembre 1933 e canoni attivi da 

esigere nell'esercizio 1934". 

- "Reversali non riscosse": note ai debitori morosi. 

- "Bilancio 1934": prospetto dei residui attivi e delle entrate, relazione del podestà e verbale di 

deliberazione approvante il bilancio, decreto della Giunta provinciale amministrativa autorizzante 

l'eccedenza al limite normale della sovrimposta fondiaria, circolari della Prefettura di Brescia e 

corrispondenza con essa. 

1.3.4.5.2 

busta 575, 6 

5205 

Esercizio finanziario 1935 

1932 - 1936 

- Verbali di verifica della cassa comunale, con note di trasmissione alla Prefettura di Brescia. 

- "Bilancio 1935": verbali di deliberazione del podestà e del commissario prefettizio, circolari della 

Prefettura di Brescia e corrispondenza con essa, prospetto statistico delle entrate e delle spese del 

bilancio 1935, prospetto delle entrate e delle spese accertate desunte dal consuntivo 1934. 

- "Delibere di storno approvate": verbali di deliberazione del podestà trasmessi alla Prefettura di 

Brescia.  

1.3.4.5.2 

busta 575, 7 

5206 

Esercizio finanziario 1936 

1933 - 1937 

- "Reversali non riscosse durante l'esercizio 1936 da passare ai residui - Decisioni prese in merito": 

verbale di deliberazione del commissario prefettizio, reversali di cassa. 

- "Verifica di cassa 1936": verbali di verifica e chiusura della cassa comunale, prospetto delle carte 

contabili esistenti in esattoria, inventario delle cose di terzi avute in deposito, circolare prefettizia. 

- "Bilancio 1936 - Impegni": circolari prefettizie, relazione del podestà al bilancio 1936. 

- "Allegati al bilancio 1936": "Prospetto dei dipendenti comunali coi relativi stipendi, salari, 

assegni, aumenti periodici, indennità e proventi diversi con le relative ritenute ed imposte"; pianta 

organica per impiegati e salariati, verbale di deliberazione e relazione del podestà in merito 

all'approvazione del bilancio preventivo. 

- "Allegati al bilancio 1936 - Originale": decreto del Consiglio di Prefettura approvante l'esercizio 

finanziario 1934, verbale di verifica della cassa comunale, prospetti dei dipendenti comunali, 

prospetto dei mutui passivi assunti e di quelli autorizzati in corso di contrattazione. 

- "Fascicolo contenente gli originali delle delibere di storni di fondi e prelievi dal fondo di riserva - 

Esercizio 1936".  

1.3.4.5.2 

busta 575, 8 

5207 

"Fascicolo contenente delibere di liquidazione di spese imputate a fondi di calcolo" 

1936 - 1937 

Verbali di deliberazione.  

1.3.4.5.2 

busta 575, 9 

5208 

Esercizio finanziario 1937 

1937 - 1938 

Verbali di verifica della cassa comunale e circolare prefettizia; comunicazioni di riparto dei redditi 

di ricchezza mobile, trasmesse da diversi Comuni.  

1.3.4.5.2 
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busta 575, 10 

5209 

Esercizio finanziario 1938 

1938 

"Allegati al conto consuntivo dell'esercizio 1938 - Originali estratti delibere per sistemazione 

bilancio e storni di fondi eseguiti durante l'esercizio 1939": prospetto di impiego dell'avanzo di 

amministrazione risultante dal conto consuntivo 1938 e verbali di deliberazione podestarile.  

1.3.4.5.2 

busta 575, 11 

5210 

Esercizio finanziario 1939 

1939 - 1940 

- Reversali di cassa; prospetto delle somme da liquidare a diversi creditori; verbali di verifica della 

cassa comunale. 

- "1939 - Entrata": comunicazioni di avvenuta emissione di mandati di pagamento, avvisi di 

pagamento, ricevute della pesa pubblica, circolari e corrispondenza, richieste di permesso per 

interventi edilizi, note per l'emissione di reversali di cassa, distinte dei versamenti fatti a favore del 

Comune, rendiconto del conto corrente del Provveditorato agli studi di Brescia per depositi 

provvisori.  

1.3.4.5.2 

busta 575, 12 

5211 

Esercizio finanziario 1942 

1942 

Verbale del Consiglio di Prefettura della provincia di Brescia avente ad oggetto l’approvazione del 

conto consuntivo 1932.  

1.3.4.5.2 

busta 575, 13 

5212 

Esercizio finanziario 1943 

1943 

Verbali di verifica della cassa comunale, avviso del podestà alla cittadinanza e corrispondenza con 

la Prefettura di Brescia relativamente all'approvazione del conto consuntivo.  

1.3.4.5.2 

busta 575, 14 

5213 

"Delibere di storni e sistemazioni di bilancio" 

1944 

Contiene anche verbali di verifica della cassa comunale.  

1.3.4.5.2 

busta 575, 15 

5214 

Esercizio finanziario 1945 

1945 

Verbale di verifica della cassa comunale, elenchi dei residui attivi e passivi risultanti dal conto 

dell'esercizio precedente.  

1.3.4.5.2 

busta 575, 16 

5215 

"Istruzioni e disposizioni per il bilancio trimestrale - Circolari e stampati" 

1945 - 1946 
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Bilanci di previsione delle entrate e delle spese per i trimestri dal 1° maggio al 30 giugno, dal 1° 

luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre; richiesta di anticipo per i trimestri dal 1° 

luglio al 30 settembre 1945 e dal 1° ottobre al 31 dicembre 1945; "Distinta delle sovvenzioni 

ricevute, tramite Prefettura di Brescia, durante il periodo dell'AMG [Allied military government]"; 

corrispondenza con l'Intendenza di finanza; domanda di sblocco del fondo cassa avanzata dal 

sindaco di Chiari, Pietro Cenini, al Ministero del tesoro; "Rendiconto entrata e spese luglio": 

bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per il trimestre dal 1° luglio al 30 settembre 1945.  

1.3.4.5.2 

busta 575, 17 

5216 

Esercizio finanziario 1947 

1947 

Mandati di pagamento, verbali di verifica della cassa comunale, estratti e verbali di deliberazione 

del Consiglio comunale, "Conto consuntivo 1947 - Allegati": estratti e verbali di deliberazione del 

Consiglio comunale, avviso del sindaco alla cittadinanza e decreto del consiglio di Prefettura di 

approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 1945.  

1.3.4.5.2 

busta 576, 1 

5217 

Esercizio finanziario 1948 

1948 

Circolari prefettizie.  

1.3.4.5.2 

busta 576, 2 

5218 

"Deliberazioni riguardanti i nuovi e maggiori impegni assunti nel 1949" 

1949 

Contiene anche estratto del bilancio 1949, elenco dei dipendenti assicurati sulla vita per 

l'integrazione delle pensioni e documentazione inerente allegata.  

1.3.4.5.2 

busta 576, 3 

5219 

Esercizio finanziario 1950 

1950 

Estratti e verbali di deliberazione del Consiglio comunale; copia del decreto del Ministero 

dell'interno; prospetto dei contributi dovuti alla Cassa di previdenza e all'INADEL per i dipendenti 

comunali.  

1.3.4.5.2 

busta 576, 4 

 Classe 

1.3.4.5.3 

V.3 Imposte, tasse, diritti - Regolamenti, tariffe e ruoli relativi 

 

 5220 

Concessione acqua potabile 

1909 - 1930 

Ruoli principali e suppletivi, quinternetti d'esazione dei canoni per concessione di acqua potabile. 

1.3.4.5.3 

busta 576, 5 

5221 

Regolamento per l'applicazione della tassa sul valore locativo 
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1922 

Minuta e copia del regolamento, verbale di deliberazione del commissario prefettizio relativo 

all'approvazione del regolamento, nota di trasmissione degli atti alla Prefettura di Brescia. 

1.3.4.5.3 

busta 576, 6 

5222 

"Commissione circondariale d'appello sulla fabbricazione degli alcool" 

1922 - 1930 

Verbali di deliberazione di Consiglio comunale, commissario prefettizio e podestà relativi alla 

nomina di membri della Commissione circondariale in appello per la tassa sulla fabbricazione degli 

alcool, partecipazioni di nomina. 

1.3.4.5.3 

busta 576, 7 

5223 

Applicazione e riscossione delle tasse comunali 

1924 - 1925 

- Corrispondenza con il Ministero delle finanze e la Sottoprefettura di Chiari, verbali di 

deliberazione del Consiglio comunale relativi all'istanza diretta ad ottenere l'autorizzazione a 

riscuotere integralmente in via transitoria la tassa famiglia per l'anno 1925. 

- Verbale di deliberazione del commissario relativo all'approvazione dei regolamenti comunali per 

l'applicazione dell'imposta sui redditi di industria, commerci, arti e professioni e della tassa patente 

e relativa corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari. Contiene anche la deliberazione 

podestarile relativa alla modifica delle aliquote per l'applicazione dell'imposta sui redditi di 

industria, commercio, arti e professioni e della tariffa per l'imposta comunale di patente. 

1.3.4.5.3 

busta 576, 8 

5224 

Riparto delle spese mandamentali 

1924 - 1931 

"Riparto di spese fra i Comuni del mandamento di Chiari per gli anni [dal] 1899 [al 1924]"; 

prospetti annuali del riparto delle spese fino al 1929; corrispondenza con la Sotto Pretura di Chiari, 

l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Orzinuovi, i sindaci dei comuni del mandamento di 

Chiari e trasmissione di atti alla Sottoprefettura di Chiari; verbali di deliberazione del commissario 

prefettizio e del podestà.  

1.3.4.5.3 

busta 576, 9 

5225 

Contributo di manutenzione stradale 

1926 

Circolari trasmesse dalla Commissione straordinaria per l'Amministrazione della provincia di 

Brescia, copia del regolamento per l'applicazione del contributo di manutenzione stradale (1925), 

corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari relativa all'approvazione del regolamento e della 

tariffa per l'applicazione del contributo di manutenzione stradale. 

1.3.4.5.3 

busta 576, 10 

5226 

"Prestito del Littorio" 

1926 

Verbale di deliberazione del commissario prefettizio e lettera di questi alla Direttrice delle scuole 

elementari di Chiari; manifesto. 

1.3.4.5.3 
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busta 576, 11 

5227 

"Ricorsi contra la tassa di famiglia" 

1926 - 1927 

Ricorsi contro l'applicazione della tassa di famiglia presentati dai contribuenti, partecipazioni dei 

pareri espressi in merito dalla Commissione comunale. 

1.3.4.5.3 

busta 576, 12 

5228 

Contributo di utenza stradale 

1927 

Corrispondenza con l'Amministrazione provinciale di Brescia e verbale di determinazione relativa 

all'istituzione del contributo comunale di utenza stradale. 

1.3.4.5.3 

busta 577, 1 

5229 

"Commissione imposte" 

1927 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari e atti relativi alla rinnovazione della Commissione 

mandamentale di prima istanza per l'accertamento dei redditi di ricchezza mobile e fabbricati; inviti 

alle adunanze, partecipazioni di nomina, processi verbali di seduta. 

1.3.4.5.3 

busta 577, 2 

5230 

"Tassa complementare di registro" 

1927 - 1928 

Corrispondenza con l'Ufficio del registro di Chiari e atti relativi all'esonero dal pagamento della 

tassa di registro per gli appalti assunti dalla Società cooperativa di produzione muraria ex 

combattenti. 

1.3.4.5.3 

busta 577, 3 

5231 

"Imposta sui fabbricati - Registro dei ricorsi" 

1927 - 1928 

Registro, cc. 50 

1.3.4.5.3 

busta 577, 4 

5232 

"Pesa pubblica" 

1927 - 1928 

Corrispondenza con la ditta Manzoni Emilio di Brescia relativa al preventivo di spesa per la 

riparazione della pesa pubblica comunale. 

1.3.4.5.3 

busta 577, 5 

5233 

"Elenchi dei buoni di discarico dell'Agenzia [delle] imposte" 

1927 - 1929 

Elenchi dei buoni di discarico emessi per sgravi di quote riconosciute non dovute dai contribuenti e 

trasmessi all'esattore comunale. 

1.3.4.5.3 

busta 577, 6 
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5234 

Tassa sugli esercizi e rivendite - Ricorsi 

1927 - 1934 

Corrispondenza con i contribuenti, la Commissione comunale e la Giunta provinciale 

amministrativa in merito ai ricorsi contro l'applicazione della tassa sugli esercizi e rivendite. 

1.3.4.5.3 

busta 577, 7 

5235 

Tassa sugli esercizi e rivendite 

1927 - 1944 

Dichiarazioni di attivazione e cessazione d'esercizio. 

1.3.4.5.3 

busta 578, 1 

5236 

"Regia Intendenza di finanza" 

1928 

Corrispondenza. 

1.3.4.5.3 

busta 578, 2 

5237 

Ufficio del registro di Chiari e Commissione provinciale d'appello imposte dirette di Brescia 

1930 

- "Regio Ufficio Registro": richieste di trasmissione di avvisi ai debitori. 

- "Regio Ufficio Imposte": note di trasmissione di moduli a contribuenti. 

- "Commissione provinciale d'appello imposte dirette - Brescia": richieste di notifica di moduli a 

contribuenti. 

1.3.4.5.3 

busta 578, 3 

5238 

"Regia Intendenza di finanza Brescia" 

1930 

Corrispondenza. 

1.3.4.5.3 

busta 578, 4 

5239 

"Tasse comunali e sovrimposte" 

1930 - 1931 

Corrispondenza con l'Ufficio distrettuale delle imposte e la Prefettura di Brescia e atti relativi a 

compilazione, trasmissione e approvazione dei ruoli delle imposte, avvisi di riscossione, ricevute 

rilasciate dall'esattore, relazioni di notifica. 

1.3.4.5.3 

busta 578, 5 

5240 

"Addizionale governativo" 

1930 - 1931 

Corrispondenza con Intendenza di finanza di Brescia, Ufficio daziario e Ufficio imposte di consumo 

di Chiari; circolari relative alla determinazione e riscossione dell'addizionale governativo sulle 

bevande e alle convenzioni di abbonamento stipulate con gli esercenti. 

1.3.4.5.3 

busta 578, 6 

5241 
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Tassa di lusso e scambio - Determinazione tariffe 

1931 - 1936 

Corrispondenza con l'Intendenza di finanza e la Prefettura di Brescia e circolari relative alla 

determinazione delle tariffe semestrali della tassa sugli scambi di vini, mosti, uve da vino e altri 

prodotti liquorosi. 

1.3.4.5.3 

busta 578, 7 

5242 

"Tassa [di] macellazione" 

1931 - 1937 

Corrispondenza con commissariato di zona di Chiari della Federazione provinciale fascista del 

commercio, macello comunale, Ufficio imposte di consumo di Chiari e Prefettura di Brescia 

relativa alla determinazione e approvazione della tariffa per la tassa di macellazione. 

1.3.4.5.3 

busta 579, 1 

5243 

"Tassa posteggio" 

1931 - 1937 

Istanze di aspiranti all'incarico del servizio di riscossione della tassa di posteggio, deliberazioni del 

podestà e relativa corrispondenza con la Prefettura di Brescia, avvisi e verbali d'asta, capitolati 

d'appalto. 

1.3.4.5.3 

busta 579, 2 

5244 

"Deliberazioni e disposizioni per applicazione imposte comunali diverse" 

1931 - 1938 

Verbali di deliberazione del podestà relativi all'approvazione delle tariffe per l'applicazione di 

imposte e tasse diverse; circolari prefettizie 

1.3.4.5.3 

busta 579, 3 

5245 

Imposta sugli animali caprini 

1931 - 1938 

Corrispondenza con la Prefettura di Brescia relativa all'approvazione della tariffa per l'applicazione 

dell'imposta sugli animali caprini, circolari. 

1.3.4.5.3 

busta 579, 4 

5246 

"Gestione pesa pubblica" 

1931 - 1947 

Verbale di deliberazione podestarile avente ad oggetto l'approvazione della tariffa per l'applicazione 

dei diritti di peso pubblico (1931), corrispondenza con il gestore della pesa pubblica Amos 

Giupponi e la Prefettura di Brescia relativa al suo licenziamento (1938-1939), corrispondenza e 

disposizioni relative alla trasformazione dalla gestione diretta alla gestione in appalto del servizio di 

pesa pubblica, copia del contratto d'appalto stipulato con Giupponi per il periodo 1939-1941 e 

successive proroghe annuali deliberate dal podestà. 

1.3.4.5.3 

busta 579, 5 

5247 

Imposte e tasse 

1932 
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- "Imposte e tasse comunali": verbale di approvazione del ruolo unico delle imposte e tasse 

comunali, avvisi di pubblicazione. 

- "Imposte e tasse diverse": corrispondenza con l'Ufficio distrettuale delle imposte di Chiari circa la 

compilazione di ruoli speciali. 

- "Imposta industria, commercio, arti e professioni": corrispondenza con l'Ufficio distrettuale delle 

imposte e la Prefettura di Brescia e atti relativi a compilazione, trasmissione e approvazione dei 

ruoli delle imposte, avvisi di riscossione. 

1.3.4.5.3 

busta 579, 6 

5248 

Ricorsi contro la tassa sul valore locativo 

1932 

Ricorsi contro l'accertamento della tassa sul valore locativo presentati dai contribuenti Rosa 

Cicolari, eredi Cavalleri, Mario Almici, eredi Corridoni, Lodovico Mazzotti e relative deliberazioni 

della Commissione comunale di primo grado. 

1.3.4.5.3 

busta 579, 7 

5249 

"Ricorsi imposta di famiglia 1932 - Da 1 a 100" 

1932 

Ricorsi presentati dai contribuenti, pareri espressi dalla Commissione comunale di primo grado. 

1.3.4.5.3 

busta 579, 8 

5250 

"Ricorsi imposta di famiglia 1932 - Da 101 a 200" 

1932 

Ricorsi presentati dai contribuenti, pareri espressi dalla Commissione comunale di primo grado. 

1.3.4.5.3 

busta 580, 1 

5251 

"Ricorsi imposta di famiglia 1932 - Da 201 a 300" 

1932 

Ricorsi presentati dai contribuenti, pareri espressi dalla Commissione comunale di primo grado. 

1.3.4.5.3 

busta 580, 2 

5252 

"Ricorsi imposta di famiglia 1932 - Da 301 a 360" 

1932 

Ricorsi presentati dai contribuenti, pareri espressi dalla Commissione comunale di primo grado. 

1.3.4.5.3 

busta 580, 3 

5253 

"Imposta di famiglia - Ricorsi [alla] Commissione di primo grado" 

1932 

Schede di accertamento del reddito agli effetti dell'applicazione dell'imposta di famiglia, elenco del 

personale del compartimento di Milano delle Ferrovie dello Stato residente nel Comune, istanze di 

esenzione dal pagamento della tassa, ricorsi contro l'applicazione della tassa, richiesta e 

trasmissione di informazioni relative al reddito degli insegnanti elementari e del personale del 

Ginnasio e dell'Ufficio del registro di Chiari agli effetti dell'applicazione dell'imposta. 

1.3.4.5.3 

busta 580, 4 
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5254 

"Ufficio distrettuale imposte dirette - Richieste di dati" 

1932 - 1933 

Prospetto di stipendi e trattenute a carico dei dipendenti comunali; note dell'Ufficio distrettuale 

delle imposte dirette di Chiari; corrispondenza con la Società anonima La Daziaria di Firenze, 

appaltatrice del servizio di riscossione dell'imposta di consumo.  

1.3.4.5.3 

busta 580, 5 

5255 

Rimborsi delle tasse comunali 

1933 

Istanze tendenti ad ottenere lo sgravio per imposte e tasse comunali, elenchi delle ordinanze di 

sgravio di imposte a favore dei contribuenti, deliberazioni del commissario prefettizio ed elenchi dei 

buoni di discarico emessi per sgravi di quote riconosciute non dovute dai contribuenti trasmessi 

all'esattore. 

1.3.4.5.3 

busta 580, 6 

5256 

Imposta di famiglia - Ricorsi 

1933 

Istanze di esenzione dal pagamento della tassa, ricorsi contro l'applicazione della tassa, pareri 

espressi dalla Commissione comunale di primo grado. 

1.3.4.5.3 

busta 580, 7 

5257 

Ruoli delle imposte 

1934 

Corrispondenza con Ufficio distrettuale delle imposte, Intendenza di finanza e Prefettura di Brescia 

e atti relativi a compilazione, trasmissione, approvazione e consegna all'esattore dei ruoli principali 

e suppletivi delle imposte comunali di famiglia e su industrie, commerci, arti, professioni e 

ricchezza mobile. 

1.3.4.5.3 

busta 580, 8 

5258 

Imposta di ricchezza mobile - Rimborsi 

1934 

Istanze di rimborso presentate dai contribuenti, certificati di rimborso rilasciati dall'Ufficio 

distrettuale delle imposte dirette di Chiari. 

1.3.4.5.3 

busta 580, 9 

5259 

Rimborsi delle tasse comunali 

1934 - 1935 

Verbali di deliberazione del podestà, corrispondenza con Esattoria comunale, Prefettura e Unione 

bancaria nazionale in merito al rimborso di quote indebite di imposte e tasse comunali relative agli 

anni 1928-1934, elenchi delle ordinanze di sgravio. 

1.3.4.5.3 

busta 581, 1 

5260 

Rimborsi delle tasse comunali 

1934 - 1936 
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Istanze tendenti ad ottenere lo sgravio per imposte e tasse comunali, elenchi delle ordinanze di 

sgravio di imposte a favore dei contribuenti, deliberazioni podestarili ed elenchi dei buoni di 

discarico emessi per sgravi di quote riconosciute non dovute dai contribuenti trasmessi all'esattore. 

1.3.4.5.3 

busta 581, 2 

5261 

Imposta di famiglia - Ricorsi 

1935 

Ricorsi presentati da Umberto Piscitelli, Giuseppe Zana e Antonio Tosi contro l'applicazione della 

tassa di famiglia, avvisi di iscrizione nella matricola dei contribuenti l'imposta d famiglia. 

1.3.4.5.3 

busta 582, 1 

5262 

Tasse comunali - Ricorsi 

1935 - 1943 

Corrispondenza con l'Agenzia generale italiana petroli, la Società italo-americana pel petrolio e la 

Prefettura di Brescia relativa ai ricorsi contro l'applicazione della tassa di occupazione di area 

comunale dovuta per l'installazione dei distributori di benzina; ricorsi presentati da diversi alla 

Commissione comunale delle imposte onde ottenere la riduzione o l'esenzione dal pagamento di 

tasse comunali diverse. 

1.3.4.5.3 

busta 582, 2 

5263 

Imposta di ricchezza mobile 

1936 - 1941 

Prospetti di stipendi e indennità imponibili di imposta complementare corrisposti ai dipendenti, 

prospetti dei redditi di ricchezza mobile. 

1.3.4.5.3 

busta 582, 3 

5264 

"Imposta di soggiorno" 

1936 - 1943 

Circolari. 

1.3.4.5.3 

busta 582, 4 

5265 

Ruoli delle imposte - Ricevute 

1937 - 1942 

Ricevute dei ruoli principali e suppletivi dei contribuenti le imposte comunali ed erariali rilasciate 

dall'esattore comunale. 

1.3.4.5.3 

busta 582, 5 

5266 

Imposte comunali - Esenzioni, variazioni, rimborsi 

1937 - 1944 

Corrispondenza con la Prefettura di Brescia, istanze trasmesse dai contribuenti onde ottenere 

esenzione o riduzione delle imposte comunali su bestiame, famiglia, patente, industrie arti e 

professioni, ricchezza mobile, occupazione suolo, prospetti delle esenzioni e delle variazioni, 

elenchi dei rimborsi spettanti alle famiglie numerose; circolari. 

1.3.4.5.3 

busta 583, 1 
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5267 

"Tassa macellazione introduzione carni fresche" 

1937 - 1945 

Corrispondenza con Prefettura di Brescia, Ufficio imposte di consumo di Chiari e macello 

comunale relativa a determinazione e approvazione della tariffa per la tassa di macellazione; 

circolari. Contiene anche la matrice di un bollettario del macello comunale per il rilascio di ricevute 

di avvenuta macellazione (1944 ottobre 30-dicembre 29). 

1.3.4.5.3 

busta 583, 2 

5268 

"Commissione distrettuale imposte dirette" 

1938 

Decreti di nomina di membri della Commissione distrettuale delle imposte dirette e indirette da 

parte dell'Intendenza di finanza di Brescia. 

1.3.4.5.3 

busta 583, 3 

5269 

"Tassa posteggio" 

1938 

Istanze di diversi aspiranti all'incarico del servizio di riscossione della tassa posteggio, 

deliberazione del podestà relativa all'assegnazione del servizio di riscossione della tassa alla sezione 

di Chiari dell'Associazione nazionale dei combattenti, nella persona di Bertelli Angelo Pasquale. 

Contiene anche il tipo visuale delle nove località destinate al posteggio (mm 370x1040; 1923) e due 

matrici dei bollettari delle ricevute di pagamento della tassa posteggio. 

1.3.4.5.3 

busta 583, 4 

5270 

Imposte e tasse comunali 

1940 - 1950 

Prospetti degli acquisti di legna da ardere; pagamenti minuti per lavori di manutenzione in tempo di 

guerra; rendiconti diversi; corrispondenza, circolari. 

1.3.4.5.3 

busta 583, 5 

5271 

Anagrafe tributaria 

1941 - 1949 

Corrispondenza con l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Chiari e il Centro organizzativo 

per l'anagrafe tributaria di Brescia; direttrici anagrafiche di nascite, matrimoni, morti e emigrazioni 

nel Comune di Chiari; domande di pagamento dell'indennità di caropane; circolari e disposizioni. 

1.3.4.5.3 

busta 584, 1 

5272 

"Esenti dalle imposte per numerosa famiglia" 

1942 - 1969 

Rubrica alfabetica dei richiedenti l'esenzione delle imposte per famiglia numerosa. 

Inserto il fascicolo "Nuove domande, intente ad ottenere l'esenzione delle imposte e tasse per 

numerose famiglie", che contiene circolari della Prefettura di Brescia e del Ministero delle finanze e 

istanze e ricorsi di contribuenti aspiranti all'esenzione, e un esemplare a stampa di "Esenzioni 

tributarie alle famiglie numerose" (Tipografia F. Scarpis, Consegliano). 

Registro, cc. 190 

1.3.4.5.3 
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busta 584, 2 

5273 

"Pesa pubblica" 

1942 maggio 24 

Partecipazione trasmessa al capotecnico Alfredo Orizio da parte del pesatore Amos Giupponi in 

merito all'istanza di rinnovo annuale dell'appalto del servizio già presentata al commissario 

prefettizio. 

1.3.4.5.3 

busta 584, 3 

5274 

"Tassa lusso e scambio vini-uve" 

1944 - 1945 

Corrispondenza con l'Intendenza di finanza e la Prefettura di Brescia relativa alla determinazione 

delle tariffe semestrali della tassa sugli scambi di vini, mosti, uve da vino e altri prodotti liquorosi; 

circolari. 

1.3.4.5.3 

busta 584, 4 

5275 

Bollettari delle ricevute della pesa pubblica 

1944 - 1949 

Ventidue registri. 

Registro, cc. 500 

1.3.4.5.3 

busta 585 

5276 

Tasse comunali - Rimborsi 

1945 

Istanze di riduzione o esenzione dal pagamento della tassa sul bestiame e della tassa famiglia 

presentate da contribuenti diversi e relative richieste di sospensione di esazione trasmesse 

dall'esattore comunale alla Banca popolare di Chiari. 

1.3.4.5.3 

busta 586, 1 

5277 

"Denunce imposte e tasse" 

1945 

Dichiarazioni di attivazione e cessazione d'esercizio, schede di denuncia di possesso e cessazione. 

1.3.4.5.3 

busta 586, 2 

5278 

Tasse comunali - Ricorsi 

1946 

Ricorsi presentati alla Commissione comunale delle imposte da contribuenti diversi onde ottenere 

una riduzione dell'imposta esercizi accertata. 

1.3.4.5.3 

busta 586, 3 

5279 

"Variazioni d'imposte e tasse comunali anno 1946" 

1946 

Dichiarazioni di attivazione e cessazione d'esercizio, schede di denuncia di possesso e di 

cessazione. 

1.3.4.5.3 
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busta 586, 4 

5280 

"Commissione comunale per la decisione dei ricorsi contro le tasse" 

1946 

Partecipazioni di nomina ed inviti alle sedute. 

1.3.4.5.3 

busta 586, 5 

5281 

Imposta di famiglia - Ricorsi 

1946 

Avvisi di iscrizione nella matricola dei contribuenti la tassa di famiglia, ricorsi alla Commissione 

comunale presentati dai contribuenti contro l'accertamento dell'imposta di famiglia, matrici dei 

bollettari per il rilascio delle ricevute di avvenuta presentazione dei ricorsi, elenco dei ricorrenti alla 

Giunta provinciale amministrativa. 

1.3.4.5.3 

busta 587 

5282 

Imposta di famiglia - Ricorsi 

1946 

Avvisi di iscrizione nella matricola dei contribuenti la tassa di famiglia, ricorsi alla Commissione 

comunale presentati dai contribuenti contro l'accertamento dell'imposta di famiglia, matrici dei 

bollettari per il rilascio delle ricevute di avvenuta presentazione dei ricorsi, elenco dei ricorrenti alla 

Giunta provinciale amministrativa. 

1.3.4.5.3 

busta 588 

5283 

"Pesa pubblica" 

1946 - 1949 

Corrispondenza con il gestore della pesa pubblica Marina Paruta Giupponi e atti relativi a appalto 

del servizio, manutenzione della pesa e riscossione dei diritti. 

1.3.4.5.3 

busta 589, 1 

5284 

Imposta di famiglia - Presentazione dei ricorsi alla Commissione comunale 

1946 - 1950 

Quattro bollettari delle ricevute rilasciate per l'avvenuta presentazione alla Commissione comunale 

di ricorsi contro l'imposta di famiglia. 

1.3.4.5.3 

busta 589, 2 

5285 

"Denunce imposte e tasse presentate nel 1947 per l'anno 1949" 

1947 

Dichiarazioni di attivazione e cessazione d'esercizio, schede di denuncia di possesso e di 

cessazione. 

1.3.4.5.3 

busta 589, 3 

5286 

"Imposta di famiglia - Giunta provinciale amministrativa per il 1947" 

1947 
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Ricorsi alla Giunta provinciale amministrativa dei contribuenti la tassa di famiglia trasmessi dal 

sindaco alla Prefettura di Brescia, recanti in allegato avviso di accertamento, ricorso alla 

Commissione comunale, copia della decisione della Commissione e della Giunta. 

1.3.4.5.3 

busta 589, 4 

5287 

Imposta di famiglia - Ricorsi 

1947 

Avvisi di iscrizione nella matricola dei contribuenti la tassa di famiglia, ricorsi alla Commissione 

comunale presentati dai contribuenti contro l'accertamento dell'imposta di famiglia, matrici dei 

bollettari per il rilascio delle ricevute di avvenuta presentazione dei ricorsi, elenco dei ricorrenti alla 

Giunta provinciale amministrativa. 

1.3.4.5.3 

busta 590 

5288 

Imposta di famiglia - Ricorsi 

1947 

Avvisi di iscrizione nella matricola dei contribuenti la tassa di famiglia, ricorsi alla Commissione 

comunale presentati dai contribuenti contro l'accertamento dell'imposta di famiglia, matrici dei 

bollettari per il rilascio delle ricevute di avvenuta presentazione dei ricorsi, elenco dei ricorrenti alla 

Giunta provinciale amministrativa. 

1.3.4.5.3 

busta 591 

5289 

Imposta di famiglia - Ricorsi - Lettere A-L 

1948 

Avvisi di iscrizione nella matricola dei contribuenti la tassa di famiglia, ricorsi alla Commissione 

comunale presentati dai contribuenti contro l'accertamento dell'imposta di famiglia, matrici dei 

bollettari per il rilascio delle ricevute di avvenuta presentazione dei ricorsi, elenco dei ricorrenti alla 

Giunta provinciale amministrativa. 

1.3.4.5.3 

busta 592 

5290 

Imposta di famiglia - Ricorsi - Lettere M-Z 

1948 

Avvisi di iscrizione nella matricola dei contribuenti la tassa di famiglia, ricorsi alla Commissione 

comunale presentati dai contribuenti contro l'accertamento dell'imposta di famiglia, matrici dei 

bollettari per il rilascio delle ricevute di avvenuta presentazione dei ricorsi, elenco dei ricorrenti alla 

Giunta provinciale amministrativa. 

1.3.4.5.3 

busta 593 

5291 

"Censimento bestiame" 

1948 - 1950 

Schede di denuncia delle imposte comunali. 

1.3.4.5.3 

busta 594 

5292 

"Censimento bestiame" 

1948 - 1950 

Schede di denuncia delle imposte comunali. 
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1.3.4.5.3 

busta 595 

5293 

"Giunta provinciale amministrativa - Ricorsi tassa famiglia 1948, 1949 e 1950" 

1947 - 1950 

Ricorsi alla Giunta provinciale amministrativa dei contribuenti la tassa di famiglia trasmessi dal 

sindaco alla Prefettura di Brescia, recanti in allegato avviso di accertamento, ricorso alla 

Commissione comunale, copia della decisione della Commissione e della Giunta. 

1.3.4.5.3 

busta 596, 1 

5294 

"Denunce imposte e tasse per l'anno 1949" 

1948 

Dichiarazioni di attivazione e cessazione d'esercizio, schede di denuncia di possesso e di 

cessazione. 

1.3.4.5.3 

busta 596, 2 

5295 

"Tassa patente 1948-1949-1950" 

1949 - 1950 

Avvisi di iscrizione nella matricola dei contribuenti l'imposta di patente per gli anni 1948, 1949 e 

1950. 

1.3.4.5.3 

busta 596, 3 

 Classe 

1.3.4.5.4 

V.4 Dazio 

 

 5296 

Dazio di consumo  

1924 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari e atti relativi al completamento e all'approvazione 

della tariffa daziaria in conformità alle osservazioni della Giunta provinciale amministrativa. 

1.3.4.5.4 

busta 597, 1 

5297 

"Contravvenzioni daziarie" 

1924 - 1932 

Fascicoli mensili delle contravvenzioni daziarie elevate a esercenti diversi e relative istanze di 

risoluzione della contravvenzione in via amministrativa. 

1.3.4.5.4 

busta 597, 2 

5298 

"Direttori e commessi imposta consumo" 

1924 - 1934 

Corrispondenza con Prefettura di Brescia, Ufficio daziario e ditta La Daziaria e atti relativi alla 

nomina di agenti e commessi, verbali di giuramento, elenco nominativo degli agenti incaricati della 

riscossione delle imposte di consumo appaltata alla ditta La Daziaria. 

1.3.4.5.4 

busta 598, 1 

5299 
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"Ufficio dazio" 

1925 

Corrispondenza con il Consorzio daziario degli esercenti relativa alla proroga concessa per il 

pagamento della rata di canone e con il macello comunale circa la bollatura delle carni fresche. 

1.3.4.5.4 

busta 598, 2 

5300 

Dazio di consumo  

1925 

Corrispondenza con l'Intendenza di finanza e il Consorzio daziario degli esercenti relativa a stipula 

di contratti di abbonamento, determinazione dei canoni da pagarsi in abbonamento, addizionale 

governativa al dazio sulle bevande alcoliche e vinose. 

1.3.4.5.4 

busta 598, 3 

5301 

"Contratti di abbonamento" 

1925 

1.3.4.5.4 

busta 598, 4 

5302 

"Ricorsi daziari" 

1925 

Ricorsi presentati alla Giunta comunale da esercenti diversi diretti ad ottenere la riduzione del 

canone daziario. 

1.3.4.5.4 

busta 598, 5 

5303 

Gestione daziaria - Statistica 

1925 - 1928 

Notizie statistiche sul consumo dei generi soggetti a dazio e sui redditi ottenuti negli anni 1925-

1928. 

1.3.4.5.4 

busta 598, 6 

5304 

"Addizionale di Stato sul dazio - Vino, alcool e birra - Addizionale comunale" 

1925 - 1929 

Corrispondenza con l'Intendenza di finanza di Brescia relativa alla riscossione dell'addizionale, 

prospetti dimostranti il versamento di acconti e la liquidazione all'Intendenza di finanza 

dell'addizionale riscossa, copia della tariffa daziaria adottata dal comune per i beni soggetti 

all'addizionale governativo, elenco delle convenzioni di abbonamento al dazio consumo recante 

l'indicazione dell'ammontare dell'addizionale governativa; circolari. 

1.3.4.5.4 

busta 598, 7 

5305 

Dazio consumo 

1926 

Verbale di deliberazione del commissario prefettizio e corrispondenza con la Sottoprefettura di 

Chiari relativa all'approvazione della tariffa daziaria, dichiarazioni di attivazione d'esercizio 

rilasciate all'Ufficio daziario, prospetto delle rimanenze esistenti al 1° gennaio 1926 presso esercenti 

diversi, corrispondenza con la presidenza del Consorzio daziario circa le decisioni dei ricorsi contro 
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l'assegnazione dei canoni agli esercenti consorziati, istanza del ricevitore daziario onde ottenere 

l'assegnazione di un aiutante nella persona di Giovanni Gardin. 

1.3.4.5.4 

busta 599, 1 

5306 

"Ingiunzioni" 

1926 

Ingiunzioni di pagamento di somme all'amministrazione del dazio consumo. 

1.3.4.5.4 

busta 599, 2 

5307 

"Protocollo degli esibiti [dell'Ufficio daziario] per l'anno 1926" 

1926 

Registro. 

1.3.4.5.4 

busta 599, 3 

5308 

Contratti di abbonamento  

1926 

1.3.4.5.4 

busta 599, 4 

5309 

"Cauzioni dei convenzionati" 

1926 

Bollettario delle ricevute di avvenuto versamento della cauzione a garanzia del contratto 

d'abbonamento rilasciate agli esercenti che hanno sottoscritto convenzioni di abbonamento al dazio. 

1.3.4.5.4 

busta 599, 5 

5310 

"Ricorsi alla Commissione comunale per le tasse 1926" 

1926 

Ricorsi presentati alla Commissione comunale da esercenti diversi onde ottenere riduzione del 

canone daziario recanti in allegato partecipazioni delle decisioni prese dalla Commissione. 

1.3.4.5.4 

busta 599, 6 

5311 

"Commissione arbitrale" 

1926 

Corrispondenza e atti relativi a convocazione della Commissione arbitrale del Consorzio esercenti 

per l'esame dei ricorsi presentati dagli esercenti consorziati contro il dazio e partecipazione delle 

decisioni prese. 

1.3.4.5.4 

busta 599, 7 

5312 

"Dazio consumo - Vendita della cauzione" 

1927 

Corrispondenza con l'Intendenza di finanza e la Prefettura di Brescia relativa alla trattativa per la 

vendita della cauzione prestata dal Consorzio esercenti a garanzia del contratto daziario. 

1.3.4.5.4 

busta 599, 8 

5313 
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"Gestione provvisoria e nuovo appalto" 

1927 

Corrispondenza e atti relativi a cessazione del contratto d'appalto del dazio di consumo con il 

Consorzio daziario di Chiari per il quinquennio 1926-1930, assunzione provvisoria della gestione 

diretta del dazio da parte dell'amministrazione comunale, liquidazione delle indennità spettanti a 

Ferruccio Setti per il servizio di sorveglianza della gestione del Consorzio, licitazione privata fra le 

ditte aspiranti all'appalto, stipulazione del contratto d'appalto per la gestione daziaria con la ditta La 

Daziaria di Firenze per il periodo 1927-1931; copia del capitolato per l'appalto della gestione 

daziaria col compenso ad aggio e copia del contratto di appalto per la gestione del servizio dal 

settembre 1927 al dicembre 1935. 

1.3.4.5.4 

busta 599, 9 

5314 

Dazio di consumo  

1927 

Ricorsi presentati da esercenti diversi diretti ad ottenere la riduzione del canone daziario, 

corrispondenza con la Prefettura di Brescia, dichiarazioni di attivazione e cessazione di esercizi, 

elenco delle rimanenze esistenti presso esercenti che pagano il dazio a tariffa, denunce di 

detenzione di generi soggetti a dazio, ingiunzioni di pagamento di somme dovute 

all'amministrazione del dazio di consumo, corrispondenza e atti relativi al licenziamento del 

sorvegliante daziario Carnelos e alla nomina del sostituto Gabriele Omassi, elenco delle 

convenzioni di abbonamento al dazio e prospetti mensili delle riscossioni. 

1.3.4.5.4 

busta 599, 10 

5315 

Contratti di abbonamento  

1927 

1.3.4.5.4 

busta 600, 1 

5316 

"Ricorsi al podestà contro il canone di abbonamento" 

1927 

Ricorsi presentati al podestà da esercenti diversi diretti ad ottenere la riduzione del canone di 

abbonamento all'imposta di consumo; contratti di abbonamento obbligatorio al dazio. 

1.3.4.5.4 

busta 600, 2 

5317 

"Commissione per le tasse comunali - Decisioni ricorsi daziari" 

1927 

Ricorsi presentati alla Commissione comunale per le tasse da esercenti diversi onde ottenere 

riduzione del canone daziario recanti in calce annotazioni relative alla decisione presa dalla 

Commissione. 

1.3.4.5.4 

busta 600, 3 

5318 

Tariffe dei dazi  

1927 - 1928 

Tariffe daziarie in vigore dal 1° luglio 1927 e dal 9 gennaio 1928, disposizioni relative all'adozione 

delle nuove tariffe; istanze degli esercenti interessati ad assoggettare il proprio esercizio a regime di 

tariffa, dichiarazioni di detenzione di merce soggetta a dazio e specifiche delle rimanenze. 

1.3.4.5.4 
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busta 600, 4 

5319 

"Dazio sui foraggi - Regolamento" 

1927 - 1929 

Tre esemplari a stampa del "Regolamento speciale per la riscossione del dazio sul consumo dei 

foraggi" (Brescia, Apollonio & C. 1927 e 1929). 

1.3.4.5.4 

busta 600, 5 

5320 

"La Daziaria 1927-1928" 

1927 - 1931 

Riepiloghi, prospetti statistici mensili e annuali degli incassi conseguiti e relative note di 

trasmissione, verbale di consegna dell'ufficio daziario sito nel pubblico macello comunale di Chiari 

a Vittorio Saviozzi rappresentante della società anonima La Daziaria, note di trasmissione al 

podestà degli assegni a saldo dei canoni mensili dovuti dalla ditta. 

1.3.4.5.4 

busta 600, 6 

5321 

"Ditte appaltatrici di dazio" 

1927 - 1932 

Corrispondenza con la Prefettura di Brescia e atti relativi alla stipulazione del contratto per la 

gestione della riscossione delle imposte di consumo con la ditta La Daziaria di Firenze per il 

quinquennio 1926-1930 e alla successiva revisione dello stesso, a seguito della decadenza del 

Consorzio degli esercenti; offerte trasmesse da ditte diversi onde partecipare alla licitazione privata 

per l'appalto della gestione daziaria. 

1.3.4.5.4 

busta 600, 7 

5322 

"Imposta di consumo - Riscossioni" 

1927 - 1932 

Corrispondenza con la ditta La Daziaria appaltatrice dell'imposta di consumo relativa alla 

riscossione e al versamento dei proventi dell'imposta di consumo, all'esame della contabilità relativa 

alla riscossione effettuato dall'Ufficio di Ragioneria, prospetti trimestrali delle riscossioni, circolari. 

1.3.4.5.4 

busta 600, 8 

5323 

Dazio di consumo 

1928 

- "Daziaria": verbale di visita al macello del tecnico comunale, preventivi di spesa per la fornitura di 

materiali per il macello comunale forniti dalla ditta De Franceschi di Milano e del falegname Ersilio 

Motta di Chiari, corrispondenza con la ditta La Daziaria appaltatrice del servizio di riscossione 

relativa al funzionamento del macello. 

- "Dazio consumo 1928": ricorsi presentati da esercenti diversi diretti ad ottenere la riduzione del 

canone daziario e relativa corrispondenza con la Prefettura di Brescia e Ferruccio Setti liquidatore 

del cessato Consorzio daziario, decreti prefettizi di determinazione dei canoni daziari dovuti 

all'amministrazione da esercenti diversi. 

1.3.4.5.4 

busta 600, 9 

5324 

"Ricorsi dazio decisi dalla Commissione" 

1928 
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Partecipazioni delle decisioni prese in merito ai reclami contro il canone daziario trasmesse dalla 

Commissione comunale per le tasse a esercenti diversi. 

1.3.4.5.4 

busta 600, 10 

5325 

Ufficio imposte di consumo  

1929 

Richiesta di informazioni circa il processo a carico del ricevitore daziario Francesco Venturini 

accusato di truffa a danno dello Stato trasmessa dalla Prefettura di Brescia e minuta della risposta. 

1.3.4.5.4 

busta 600, 11 

5326 

"Appaltatori del dazio" 

1929 - 1930 

Elenco della documentazione presente in archivio riguardante la gestione dell'appalto del dazio del 

Consorzio esercenti per il quinquennio 1921-1925 e relativa corrispondenza con la Pretura di 

Chiari, corrispondenza e atti relativi al trasferimento di sede dell'Ufficio daziario e al servizio di 

riscossione dell'imposta di consumo gestito dalla ditta La Daziaria di Firenze. 

1.3.4.5.4 

busta 600, 12 

5327 

"Ricorsi daziari e rimborsi" 

1929 - 1932 

Corrispondenza e atti relativi ai ricorsi contro l'applicazione dell'imposta di consumo e 

l'imposizione dell'abbonamento obbligatorio prodotti dagli esercenti Francesco Facchetti, Roberto 

Vecchi, Francesco Plebani, Emilio Campiotti, Gino Ginetti, Luigi Gatti, Alessandro Paccanelli, 

Onofrio Leggio, Angelo Tomasoni, Giuseppe Rocco, Felice Iore. 

1.3.4.5.4 

busta 600, 13 

5328 

"Aumento di 1/4 alla vigente tariffa daziaria - Abolizione dei dazi interni comunali e 

Istituzione di Imposte di consumo" 

1930 

Tariffa dei dazi in vigore dal 9 gennaio 1928, prospetto dei maggiori incassi derivati dall'aumento 

del quarto, processi verbali di deliberazione del podestà relativi a applicazione dell'aumento, 

approvazione della tariffa delle imposte di consumo a partire dal 26 maggio 1930 e aumento delle 

relative aliquote. 

1.3.4.5.4 

busta 600, 14 

5329 

"Imposta di consumo sull'energia elettrica" 

1930 

Corrispondenza con la filiale di Coccaglio della Società elettrica bresciana circa l'imposta di 

consumo sull'energia elettrica ad uso illuminazione. 

1.3.4.5.4 

busta 600, 15 

5330 

"Ricorsi contro gli accertamenti daziari" 

1930 

Ricorsi contro gli accertamenti daziari presentati alla Commissione comunale per le tasse da 

esercenti diversi.  
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1.3.4.5.4 

busta 600, 16 

5331 

"Rimborsi anno 1930-1931" 

1930 

Prospetti mensili dei rimborsi dell'imposta di consumo liquidati e relative ricevute rilasciate dalla 

ditta La Daziaria. 

1.3.4.5.4 

busta 600, 17 

5332 

"Imposta consumo 1931" 

1931 

Prospetti giornalieri delle riscossioni del mese di aprile. 

1.3.4.5.4 

busta 600, 18 

5333 

"Certificati rilasciati dal Comune agli aventi diritto all'esenzione - Campagna dell'uva 1931" 

1931 

1.3.4.5.4 

busta 600, 19 

5334 

"Imposta di consumo" 

1931 - 1932 

Corrispondenza e atti relativi a revisione del contratto d'appalto stipulato con la ditta la Daziaria di 

Firenze, determinazione dell'aggio di riscossione e versamento delle rate di canone. 

1.3.4.5.4 

busta 600, 20 

5335 

"Magazzini ingrosso" 

1931 - 1932 

Corrispondenza con la Prefettura di Brescia e l'Ufficio imposte di consumo di Chiari in merito al 

regolamento per la riscossione dell'imposta di consumo sui generi commerciati dai magazzini di 

deposito all'ingrosso; con La Daziaria in merito a presunte irregolarità commesse dalla ditta in 

qualità di appaltatrice dell'imposta di consumo. 

1.3.4.5.4 

busta 601, 1 

5336 

"Imposta di consumo e Commissione arbitrale" 

1931 - 1933 

Corrispondenza con l'Intendenza di finanza di Brescia e atti relativi alla controversia sorta tra il 

Comune e la società anonima La Daziaria di Firenze circa la determinazione del canone daziario in 

seguito alla revisione del contratto d'appalto, iniziata davanti alla Corte d'Appello di Brescia in 

seguito portata avanti la Commissione arbitrale. 

1.3.4.5.4 

busta 601, 2 

5337 

"Ufficio imposte di consumo" 

1931 - 1933 

Note di trasmissione all'Ufficio imposte di consumo di circolari emanate dal Ministero delle 

finanze, istanze di riduzione dell'imposta dovuta, esenzione e rimborso di imposte già pagate, 
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ricorsi contro accertamenti sull'imposta di consumo su vino e acque gassate e sul mobilio presentati 

da falegnami e negozianti. 

1.3.4.5.4 

busta 601, 3 

5338 

"Verbali di giuramento agenti imposta di consumo" 

1931 - 1934 

Verbali di giuramento prestato da dipendenti della ditta società anonima La Daziaria. 

1.3.4.5.4 

busta 601, 4 

5339 

"Tariffa imposta di consumo" 

1931 - 1934 

Corrispondenza e atti relativi a modifica delle tariffe delle imposte di consumo, approvazione delle 

nuove tariffe e dei regolamenti speciali, riduzione e aumento dell'aliquota su determinati beni. 

1.3.4.5.4 

busta 601, 5 

5340 

"Rendiconti e statistica quinquennio 1931-1935" 

1931 - 1935 

Rendiconti mensili e notizie statistiche sul consumo dei generi soggetti a dazio e sui redditi ottenuti 

negli anni 1930-1935. 

1.3.4.5.4 

busta 601, 6 

5341 

"Rimborsi imposta di consumo 1932" 

1932 

Ricevute rilasciate dalla ditta La Daziaria per il pagamento di rimborsi dell'imposta di consumo. 

1.3.4.5.4 

busta 601, 7 

5342 

"Convenzioni di abbonamento imposta di consumo 1932-1933" 

1932 - 1933 

Corrispondenza con la Prefettura di Brescia e l'Ufficio imposte di consumo in merito 

all'approvazione dei contratti di abbonamento all'imposta di consumo; elenco nominativo degli 

abbonamenti “conseguiti sulle nuove voci per l'esercizio 1932". 

1.3.4.5.4 

busta 601, 8 

5343 

"Tassa di marcazione" 

1932 - 1935 

Corrispondenza con la ditta La Daziaria, l'Intendenza di finanza di Brescia e la Federazione 

provinciale fascista del commercio in merito alla riscossione dei diritti di macellazione e all'ipotesi 

di abolizione dei diritti di marcazione. 

1.3.4.5.4 

busta 601, 9 

5344 

"Devoluzione somme riscosse per pene pecuniarie imposta di consumo 1936" 

1932 - 1936 
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Copie dei verbali di deliberazione del podestà aventi ad oggetto la devoluzione delle somme 

riscosse per pene pecuniarie per imposta di consumo e relative note di trasmissione alla Prefettura 

di Brescia. 

1.3.4.5.4 

busta 601, 10 

5345 

Ufficio imposta di consumo - Personale 

1932 - 1937 

Corrispondenza con la Prefettura di Brescia, l'Ufficio daziario e la ditta La Daziaria e atti relativi 

alla nomina di agenti e commessi e al rilascio di patenti, verbali di giuramento. 

1.3.4.5.4 

busta 601, 11 

5346 

Imposta di consumo 1933 

1933 

- "Materiali da costruzione proprietà comunali": processi verbali di classificazione e misurazione 

dei fabbricati ai fini della liquidazione dell'imposta sui materiali da costruzione per la cinta di 

chiusura del campo sportivo torre comunale. 

- "Esonero imposta consumo Caserma Regi Carabinieri": richiesta di informazioni e minuta della 

relativa risposta trasmessa alla Prefettura di Brescia. 

- "Imposta di consumo - Modifiche alla tariffa": processo verbale di deliberazione del podestà. 

1.3.4.5.4 

busta 601, 12 

5347 

Imposta di consumo - Ricorsi  

1933 

Notifiche di abbonamento obbligatorio all'imposta di consumo, ricorsi contro l'accertamento 

dell'imposta di consumo, istanze di esenzione e riduzione e comunicazioni delle decisioni prese in 

merito dal commissario prefettizio; "Imposta consumo - Esposto artigiani di Chiari contro l'imposta 

consumo sul legname": corrispondenza con la Prefettura di Brescia circa l'ipotesi di riduzione 

dell'aliquota; "Imposta consumo dolciumi - Ricorso Rocca Luigi". 

1.3.4.5.4 

busta 601, 13 

5348 

Rimborsi imposta di consumo  

1933 - 1934 

Prospetti mensili dei rimborsi pagati ai contribuenti dalla ditta La Daziaria. 

1.3.4.5.4 

busta 602, 1 

5349 

"Istituto Salesiano e Suore Canossiane - Esenzione tributaria" 

1933 - 1934 

Corrispondenza con il direttore del Collegio salesiano Rota don Guido Sbernini e con la superiora 

dell'Istituto Canossiano di Chiari Luigia Martorano relativa all'istanza di esenzione dal pagamento 

dell'imposta di consumo sul vino. 

1.3.4.5.4 

busta 602, 2 

5350 

"Ricorso magazzeni agrari" 

1933 - 1934 
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Corrispondenza e atti relativi al ricorso presentato contro l'accertamento dell'imposta di consumo 

sui materiali da costruzione e alla richiesta di rimborso dell'imposta pagata per la realizzazione di 

un silos dalla società anonima Magazzeni Agrari di Chiari. 

1.3.4.5.4 

busta 602, 3 

5351 

Ricorsi 1934 - Conciliazioni in via amministrativa 

1934 

Elenchi mensili delle conciliazioni in via amministrativa approvate dal commissario prefettizio per 

le contravvenzioni accertate nel corso dell'anno, recanti in allegato le richieste di conciliazione. 

1.3.4.5.4 

busta 602, 4 

5352 

"Contravvenzioni e ricorsi imposta consumo 1935" 

1935 

Elenchi mensili delle contravvenzioni liquidate, elenchi delle conciliazioni in via amministrativa 

approvate dal commissario prefettizio per le contravvenzioni accertate nel corso dell'anno 1935, 

recanti in allegato le richieste di conciliazione. 

1.3.4.5.4 

busta 602, 5 

5353 

"Statistica generi colpiti da imposta di consumo 1936" 

1936 

Notizie statistiche sul consumo dei generi soggetti a dazio e sui redditi ottenuti nel 1936. 

1.3.4.5.4 

busta 602, 6 

5354 

"Imposta di consumo - Gestione generale" 

1936 - 1937 

Verbali di deliberazione relativi a approvazione della tariffa unica delle imposte di consumo recante 

in allegato il tariffario di cui si conserva anche la minuta e rimborso sulle competenze agli impiegati 

del servizio riscossione delle imposte di consumo; corrispondenza con la Prefettura di Brescia e atti 

relativi all'applicazione dell'imposta di consumo sui materiali da costruzione, tre esemplari a stampa 

del regolamento per l'applicazione dell'imposta sui materiale da costruzioni (Stabilimenti tipografici 

ditta F. Apollonio & C., Brescia, 1936), corrispondenza con la ditta La Daziaria, ricorsi contro 

accertamenti effettuati per il pagamento di detta imposta. 

1.3.4.5.4 

busta 602, 7 

5355 

Gestione daziaria 1936-1940 

1936 - 1940 

Corrispondenza e atti relativi alla conferma del contratto stipulato con la ditta La Daziaria per la 

riscossione dell'imposta di consumo, corrispondenza con l'Intendenza di finanza, la Prefettura di 

Brescia e l'Ufficio imposte di consumo di Chiari circa richieste di esenzione e di rimborso e ricorsi 

presentati dagli esercenti, verbali di contravvenzione; rendiconti annuali della gestione delle 

imposte di consumo compilati dalla ditta appaltatrice La Daziaria e relativa corrispondenza. 

1.3.4.5.4 

busta 602, 8 

5356 

Gestione daziaria 1928-1940 

1936 - 1940 
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Resoconti annuali statistici e contabili della gestione dell'azienda daziaria, relazione sulla revisione 

della contabilità per l'imposta di consumo e prospetti delle liquidazioni relativi al quinquennio 

1931-1935. 

1.3.4.5.4 

busta 602, 9 

5357 

"Statistica generi colpiti da imposta di consumo 1937" 

1937 

Statistica mensile dei generi colpiti da imposte e prospetti mensili dei bollettari consunti. 

1.3.4.5.4 

busta 602, 10 

5358 

"Imposte di consumo 1938" 

1938 

Statistica mensile dei generi colpiti da imposte e prospetti mensili dei bollettari consunti. 

1.3.4.5.4 

busta 602, 11 

5359 

Imposta di consumo 1938-1940 

1938 - 1940 

Verbali di giuramento degli agenti dell'Ufficio imposte di consumo regolarmente abilitati alle 

dipendenze della ditta La Daziaria, verbali di contravvenzione alla legge daziaria elevati dai 

carabinieri, circolari prefettizie, elenco di spedizione dei registri di movimento degli spiriti diretti 

all'Intendenza di finanza per gli anni 1934-1938. 

1.3.4.5.4 

busta 602, 12 

5360 

"Imposta di consumo - Sgravio materiali edili" 

1938 - 1941 

Corrispondenza con Prefettura di Brescia, impresa edile Valli Alfredo e il contribuente Carlo Filippi 

circa lo sgravio di materiali da costruzione. 

1.3.4.5.4 

busta 602, 13 

5361 

"Società ARI (Daziaria) contro esazione imposta consumo ditta C. Passi" 

1938 - 1941 

Corrispondenza con la Prefettura di Brescia e atti relativi alla vertenza tra il conte Ferdinando Passi 

e la ditta La Daziaria circa l'esenzione dal pagamento dell'imposta di consumo. 

1.3.4.5.4 

busta 602, 14 

5362 

"Statistica generi colpiti da imposta di consumo 1939-1954" 

1939 - 1954 

Notizie statistiche sul consumo dei generi soggetti a dazio e sui redditi ottenuti negli anni 1939-

1954. 

1.3.4.5.4 

busta 602, 15 

5363 

Imposta di consumo 1940-1949 

1940 - 1949 
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Fascicoli annuali di corrispondenza e atti relativi a rinnovo dell'appalto alla ditta Società riunite Sari 

(SARI-La Daziaria), modifica, omologazione e applicazione delle tariffe, riscossione delle imposte 

e relativa liquidazione. 

1.3.4.5.4 

busta 603, 1 

5364 

"Istituzione addizionale del 2% sull'imposta di consumo" 

1941 

Corrispondenza con la Prefettura di Brescia e atti relativi all'istituzione dell'addizionale sui proventi 

delle riscossioni per imposte di consumo. 

1.3.4.5.4 

busta 603, 2 

5365 

"Imposta di consumo 1941-1945" 

1941 - 1945 

Corrispondenza e atti relativi a modifica, omologazione e applicazione delle tariffe, riscossione 

delle imposte e relativa liquidazione, circolari trasmesse dalla Prefettura di Brescia e dal Ministero 

delle finanze. 

1.3.4.5.4 

busta 603, 3 

5366 

"Imposta di consumo - Liquidazione quinquennio 1941-1945" 

1941 - 1946 

Elenchi mensili delle riscossioni e delle contravvenzioni liquidate nel quinquennio 1941-1945, 

corrispondenza con la Prefettura di Brescia, circolari. 

1.3.4.5.4 

busta 603, 4 

5367 

Imposta di consumo 1942-1949 

1942 - 1949 

Prospetti mensili delle riscossioni dell'imposta e delle relative liquidazioni al comune, elenchi delle 

contravvenzioni liquidate. 

1.3.4.5.4 

busta 603, 5 

5368 

"Personale Ufficio Imposta Consumo" 

1945 - 1949 

Corrispondenza con la Prefettura di Brescia relativa a trasmissione delle generalità dei dipendenti 

dell'Ufficio imposte di consumo, vidimazione delle patenti di ispettore delle imposte di consumo di 

Valerio Vecchi e Gino Ardinghi. 

1.3.4.5.4 

busta 603, 6 

5369 

"Imposta di consumo - Gestione generale" 

1945 - 1949 

Corrispondenza e atti relativi a appalto del servizio di riscossione, istituzione di un'addizionale 

sull'imposta di consumo, modifica omologazione e approvazione delle tariffe e inserimento di 

nuove voci nelle stesse; elenchi degli esercenti abbonati all'imposta di consumo. 

1.3.4.5.4 

busta 603, 7 

5370 
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"Ricorsi dazio consumo" 

1947 - 1948 

Ricorsi presentati da esercenti diversi alla Commissione comunale per le imposte e tasse contro 

l'applicazione dell'imposta. 

1.3.4.5.4 

busta 603, 8 

 Classe 

1.3.4.5.5 

V.5 Catasto 

 

 5371 

Mappa della città di Chiari 

[1923] 

"Chiari - Allegato A - Vedi foglio N.22 - Scala di 1:1000". 

1.3.4.5.5 

busta 604, 1 

5372 

"Commissione comunale per i tributi locali" 

1933 - 1939 

Verbali di deliberazione del podestà e corrispondenza con la Prefettura di Brescia relativa alla 

conferma della Commissione comunale per i tributi locali, partecipazioni di nomina, circolari 

prefettizie. 

1.3.4.5.5 

busta 604, 2 

5373 

"Catasto" 

1934 - 1940 

Corrispondenza e atti relativi alla presentazione delle denunce riguardanti l'accertamento generale 

immobiliare urbano. 

1.3.4.5.5 

busta 604, 3 

5374 

"Commissione censuaria" 

1936 - 1938 

Corrispondenza e atti relativi alla nomina della Commissione censuaria comunale, circolari e 

istruzioni per la presentazione delle dichiarazioni e delle planimetrie trasmesse dal Ministero delle 

finanze. 

1.3.4.5.5 

busta 604, 4 

5375 

"Verbali di seduta della Commissione censuaria comunale" 

1939 - 1941 

Verbali delle sedute relative a nomina del presidente, esame delle tariffe d'estimo dei terreni e dei 

redditi agrari, determinazione delle categorie e classi per la formazione del nuovo catasto edilizio 

urbano. 

1.3.4.5.5 

busta 604, 5 

5376 

"Pratica accertamento proprietà immobiliare" 

1939 - 1942 
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Circolari e istruzioni trasmesse dal Ministero delle finanze, corrispondenza con l'Ufficio tecnico 

erariale di Brescia e atti relativi a dichiarazioni delle nuove costruzioni edilizie, denunce delle 

variazioni nelle intestazioni, nella consistenza e destinazione degli immobili denunciati nell'ambito 

del nuovo catasto edilizio urbano. 

1.3.4.5.5 

busta 604, 6 

5377 

"Commissione censuaria comunale" 

1940 

Accertamento generale della proprietà immobiliare urbana: raccolta delle dichiarazioni di unità 

immobiliari urbane. 

1.3.4.5.5 

busta 604, 7 

5378 

Commissione censuaria comunale 

1940 - 1944 

Partecipazioni di nomina, inviti alle sedute, processi verbali delle sedute e corrispondenza con la 

Commissione censuaria provinciale. 

1.3.4.5.5 

busta 605, 1 

5379 

"Commissione censuaria" 

1948 

Corrispondenza con l'Intendenza di finanza di Brescia, disposizioni relative alla ricostituzione della 

Commissione censuaria comunale per il quadriennio 1949-1952, inviti alla prima adunanza, 

proposta della Commissione relativa alla determinazione dei coefficienti per la valutazione di 

terreni e fabbricati urbani. 

1.3.4.5.5 

busta 605, 2 

 Classe 

1.3.4.5.6 

V.6 Privative 

 

 5380 

"Regia Intendenza di finanza - Amministrazione Monopoli di Stato" 

1929 

Corrispondenza con l'Ufficio compartimentale per i servizi commerciali e fiscali dei monopoli e 

l'Intendenza di finanza di Brescia. 

1.3.4.5.6 

busta 605, 3 

5381 

"Regio Lotto" 

1931 - 1937 

Processi verbali di verificazione e chiusura di banchi del lotto; corrispondenza con l'Intendenza di 

finanza di Brescia e Milano, circolari. 

1.3.4.5.6 

busta 605, 4 

5382 

"Privative e Monopoli di Stato" 

1931 - 1938 

Corrispondenza. 
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1.3.4.5.6 

busta 605, 5 

5383 

"Lotteria di Tripoli-Merano - Buoni del Tesoro" 

1940 - 1950 

Elenchi delle matrici dei biglietti venduti, corrispondenza relativa alla sottoscrizione di buoni del 

Tesoro, circolari. 

1.3.4.5.6 

busta 605, 6 

 Classe 

1.3.4.5.7 

V.7 Mutui 

 

 5384 

"Elenco delle iscrizioni ipotecarie sia a favore che contro la Comunale amministrazione" 

post 1923 

1.3.4.5.7 

busta 605, 7 

5385 

"Mutuo ipotecario [di] £ 140.000" 

1923 - 1928 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale; corrispondenza con la Direzione centrale della 

Cassa depositi e prestiti di Roma; contratto di mutuo; atto di compravendita 5 marzo 1910 e 

"Planimetria del vecchio ospedale Mellino Mellini ora di proprietà del Comune di Chiari" (mm 

640x1100). 

1.3.4.5.7 

busta 605, 8 

5386 

"Mutui passivi - Pratiche vecchie" 

1930 - 1931 

Prospetto dei debiti comunali per mutui contratti dal Comune (1882); corrispondenza con la 

Direzione centrale della Cassa depositi e prestiti di Roma (1897); contratti di mutuo concessi dalla 

Cassa di risparmio delle provincie lombarde (1897-1905); elenchi dei mutui passivi (1912-1914); 

libretto bancario rilasciato dalla Banca popolare di Chiari all'Ente autonomo dei consumi di Chiari 

(1917); estratti conto. 

1.3.4.5.7 

busta 606, 1 

5387 

"Mutui passivi" 

1932 

Corrispondenza con Banca popolare di Chiari e Unione bancaria nazionale di Brescia. 

1.3.4.5.7 

busta 606, 2 

5388 

"Contratto di mutuo di L. 450.000 [...]" 

1933 - 1949 

Contratto di mutuo, corrispondenza con la Cassa di risparmio delle provincie lombarde. 

1.3.4.5.7 

busta 606, 3 

5389 

"Competenze all'ingegner Cadeo - Progetto mercato coperto" 
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1934 - 1936 

Corrispondenza e atti relativi al pagamento delle competenze spettanti all'ingegnere Giuseppe 

Cadeo per il progetto di adattamento del vecchio ospedale a mercato coperto e per quello di 

sistemazione dell'entrata al cimitero. 

1.3.4.5.7 

busta 606, 4 

5390 

"Mutuo - Mercato coperto e altri lavori" 

1934 - 1937 

Corrispondenza con la Prefettura di Brescia in merito alla contrattazione di un mutuo con la 

Direzione generale della Cassa depositi e prestiti. 

1.3.4.5.7 

busta 606, 5 

5391 

"Riduzione saggio d'interesse sui mutui [...] - Comunicazioni di riduzione dal 1° gennaio 

1935" 

1935 

Corrispondenza con la Cassa depositi e prestiti di Roma; prospetto della situazione al 31 dicembre 

1934 dei mutui di ammortamento con la Cassa depositi e prestiti e altri istituti di credito. 

1.3.4.5.7 

busta 606, 6 

 

Classe 

1.3.4.5.8 

V.8 Eredità 

 

5392 

"Eredità Rota" 

1926 - 1943 

Corrispondenza e atti in merito all'assegnazione dell'eredità lasciata da Marianna Rota fu Alessio 

Antonio con testamento olografo 16 marzo 1922. Contiene tra l'altro copia conforme dell'atto della 

donazione fatta dagli eredi Luigi Fadini e Giovanni e Orsola Rivetti al Comune di Chiari di un 

appezzamento di terreno da loro ereditato sito in Chiari in via San Sebastiano e adibito a campo da 

tennis (11 marzo 1943).  

1.3.4.5.8 

busta 606, 7 

 

Classe 

1.3.4.5.9 

V.9 Servizio di esattoria e tesoreria 

 

5393 

Conferimento dell'esattoria comunale per il decennio 1923-1932 

1922 - 1933 

Corrispondenza e atti relativi a nomina dell'esattore comunale, versamento della cauzione 

esattoriale; capitoli speciali d'asta, contratto esattoriale stipulato con la Banca popolare di Chiari. 

1.3.4.5.9 

busta 607, 1 

5394 

"Diffide e pignoramenti" 

1928 - 1935 
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Bandi per la vendita giudiziale mediante asta pubblica di beni diversi, verbali di pignoramento 

fruttuoso redatti dall'esattoria comunale, processi verbali di consegna di mobili non venduti al 

podestà. 

1.3.4.5.9 

busta 607, 2 

5395 

Esattoria comunale 

1930 - 1934 

Circolari. 

1.3.4.5.9 

busta 607, 3 

5396 

"Esattoria comunale" 

1933 - 1942 

Ricevute dell'esattore; capitoli speciali d'appalto per i decenni 1933-1942 e 1943-1952; 

corrispondenza e circolari. 

1.3.4.5.9 

busta 607, 4 

5397 

Esattoria comunale 

1934 

Bollette per l'esazione delle tasse; domanda di rimborso per quote riconosciute indebite di tasse 

comunali riguardanti i ruoli ricevuti in riscossione negli anni 1928-1932 e verbale di deliberazione 

del commissario prefettizio. 

1.3.4.5.9 

busta 607, 5 

5398 

"Esattoria" 

1942 - 1949 

Corrispondenza con l'esattore comunale; verbali di deliberazione del Consiglio comunale;  

1.3.4.5.9 

busta 607, 6 

 

Categoria 

1.3.4.6 

VI Governo 

 

Classe 

1.3.4.6.1 

VI.1 Leggi e decreti - Gazzetta ufficiale - Calendario generale dello Stato - Foglio annunzi legali - 

Circolari 

 

5399 

Bollettini, circolari e telegrammi della Presidenza del Consiglio dei ministri 

1925 - 1948 

1.3.4.6.1 

busta 608, 1 

5400 

Disposizioni, bollettini e circolari della Prefettura di Brescia 

1929 

1.3.4.6.1 



 

1016 

 

busta 608, 2 

5401 

Disposizioni, bollettini e circolari della Prefettura di Brescia 

1930 

1.3.4.6.1 

busta 608, 3 

5402 

Disposizioni, bollettini e circolari della Prefettura di Brescia 

1931 

1.3.4.6.1 

busta 608, 4 

5403 

"PNF - Fascio di combattimento - Segretario politico" 

1933 - 1943 

Corrispondenza con Rina Caretto Cavallini, segretaria del Fascio femminile di combattimento di 

Chiari, relativa alla richiesta di una sede (1933); opuscolo a stampa dal titolo "Studio per il 

finanziamento dell'ente opere assistenziali della federazione dei fasci di combattimento di Brescia" 

di Emilio Antonioli (1934); verbale di deliberazione del podestà avente ad oggetto l'affitto di locali 

per le organizzazioni del Regime (1936); corrispondenza con i segretari politici Amos Tognolini e 

Camillo Vecchiolini della sezione di Chiari del Partito nazionale fascista; corrispondenza con 

l'Intendenza di finanza di Brescia relativa alla consegna del patrimonio del disciolto Fascio di 

combattimento (1943); circolari. 

1.3.4.6.1 

busta 609, 1 

5404 

Disposizioni, bollettini e circolari della Prefettura di Brescia 

1935 

1.3.4.6.1 

busta 609, 2 

5405 

Disposizioni, bollettini e circolari della Prefettura di Brescia 

1936 

1.3.4.6.1 

busta 609, 3 

5406 

Disposizioni, bollettini e circolari della Prefettura di Brescia 

1937 

1.3.4.6.1 

busta 609, 4 

5407 

Disposizioni, bollettini e circolari della Prefettura di Brescia 

1938 

1.3.4.6.1 

busta 609, 5 

5408 

Disposizioni, bollettini e circolari della Prefettura di Brescia 

1939 

1.3.4.6.1 

busta 609, 6 

5409 

Disposizioni, bollettini e circolari della Prefettura di Brescia 
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1940 

1.3.4.6.1 

busta 610, 1 

5410 

Disposizioni, bollettini e circolari della Prefettura di Brescia 

1941 

1.3.4.6.1 

busta 610, 2 

5411 

Disposizioni, bollettini e circolari della Prefettura di Brescia 

1942 

1.3.4.6.1 

busta 610, 3 

5412 

Disposizioni, bollettini e circolari della Prefettura di Brescia 

1943 

1.3.4.6.1 

busta 610, 4 

5413 

Disposizioni, bollettini e circolari della Prefettura di Brescia 

1944 

1.3.4.6.1 

busta 610, 5 

 Classe 

1.3.4.6.2 

VI.2 Elezioni politiche - Liste 

 

5414 

"Commissione elettorale" 

1924 - 1927 

Corrispondenza con la Prefettura di Brescia; verbale di deliberazione del commissario prefettizio 

avente ad oggetto la rinnovazione della Commissione elettorale e partecipazioni di nomina (1924); 

verbale di deliberazione della Commissione (1925). 

1.3.4.6.2 

busta 610, 6 

5415 

Elezioni politiche - Revisione delle liste elettorali 

1928 - 1931 

Estratto dall'elenco preparatorio per la formazione della lista elettorale per l'anno 1928; verbali della 

Commissione elettorale (1930-1931); corrispondenza con comuni diversi ed elenchi delle proposte 

di inscrizione e cancellazione dalla lista elettorale (1931); elenco dei datori di lavoro industriali del 

Comune che hanno diritto all'iscrizione nelle liste elettorali (1931); manifesti e avvisi.  

1.3.4.6.2 

busta 610, 7 

5416 

Elezioni politiche - Revisione delle liste elettorali 

1932 - 1933 

Estratti dall'elenco preparatorio per la formazione della lista elettorale politica per l'anno 1933; 

verbali della Commissione comunale; comunicazioni di iscrizione o cancellazione della lista; 

elenchi delle proposte di inscrizione e cancellazione dalla lista elettorale; corrispondenza con 

comuni diversi relativa all'iscrizione o alla cancellazione dalle liste elettorali; manifesti e avvisi. 
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1.3.4.6.2 

busta 611 

5417 

Elezioni politiche - Revisione delle liste elettorali 

1933 - 1934 

Estratti dall'elenco preparatorio per la formazione della lista elettorale politica per l'anno 1934; 

verbali della Commissione comunale; comunicazioni di iscrizione o cancellazione della lista; 

elenchi delle proposte di inscrizione e cancellazione dalla lista elettorale; corrispondenza con 

comuni diversi relativa all'iscrizione o alla cancellazione dalle liste elettorali; manifesti e avvisi. 

1.3.4.6.2 

busta 612, 1 

5418 

Elezioni politiche 25 marzo 1934 

1934 

Dichiarazioni di ricevuta del certificato di iscrizione nella lista elettorale politica; certificati 

elettorali non consegnati; corrispondenza con comuni diversi; liste e verbali di sezione; tabelle di 

liquidazione delle indennità spettanti ai membri del seggio elettorale; circolari, disposizioni, 

istruzioni e avvisi. 

1.3.4.6.2 

busta 612, 2 

5419 

Elezioni politiche - Revisione delle liste elettorali 

1934 - 1935 

Estratti dall'elenco preparatorio per la formazione della lista elettorale politica per l'anno 1935; 

verbali della Commissione comunale; comunicazioni di iscrizione o cancellazione della lista; 

elenchi delle proposte di inscrizione e cancellazione dalla lista elettorale; corrispondenza con 

comuni diversi relativa all'iscrizione o alla cancellazione dalle liste elettorali; manifesti e avvisi. 

1.3.4.6.2 

busta 613, 1 

5420 

Elezioni politiche - Revisione delle liste elettorali 

1935 - 1936 

Estratti dall'elenco preparatorio per la formazione della lista elettorale politica per l'anno 1936; 

comunicazioni di iscrizione o cancellazione della lista; elenchi delle proposte di inscrizione e 

cancellazione dalla lista elettorale; corrispondenza con comuni diversi relativa all'iscrizione o alla 

cancellazione dalle liste elettorali; manifesti e avvisi. 

1.3.4.6.2 

busta 613, 2 

5421 

Elezioni politiche - Revisione delle liste elettorali 

1936 - 1937 

Estratti dall'elenco preparatorio per la formazione della lista elettorale politica per l'anno 1937; 

verbali della Commissione comunale (1937-1938); comunicazioni di iscrizione o cancellazione 

della lista; elenchi delle proposte di inscrizione e cancellazione dalla lista elettorale; corrispondenza 

con comuni diversi relativa all'iscrizione o alla cancellazione dalle liste elettorali; manifesti e avvisi. 

1.3.4.6.2 

busta 613, 3 

5422 

Elezioni politiche 2 giugno 1946 

1946 
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Dichiarazioni di ricevuta del certificato di iscrizione nella lista elettorale politica; certificati 

elettorali non consegnati; corrispondenza con comuni diversi; liste e verbali di sezione; tabelle di 

liquidazione delle indennità ai membri del seggio elettorale; circolari, disposizioni, istruzioni e 

avvisi. 

1.3.4.6.2 

busta 614 

5423 

Elezioni politiche 18 aprile 1948 

1948 

Dichiarazioni di ricevuta del certificato di iscrizione nella lista elettorale politica; certificati 

elettorali non consegnati; corrispondenza con comuni diversi; circolari, disposizioni, istruzioni e 

avvisi. 

1.3.4.6.2 

busta 615 

5424 

Elezioni politiche 18 aprile 1948 

1948 

Certificati di morte; avvisi di cancellazione dalle liste elettorali; circolari, disposizioni, istruzioni e 

avvisi. 

1.3.4.6.2 

busta 616 

5425 

Elezioni politiche 18 aprile 1948 

1948 

Tabelle di liquidazione delle indennità ai membri del seggio elettorale; prospetti degli onorari 

giornalieri dovuti ai componenti le sezioni elettorali; verbale di deliberazione della Giunta 

comunale avente ad oggetto la liquidazione dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti 

comunali; rendiconto delle spese; corrispondenza con la Prefettura di Brescia. Contiene anche il 

prospetto delle spese sostenute per le elezioni amministrative del 27 maggio 1951; circolari, 

disposizioni, istruzioni. 

1.3.4.6.2 

busta 617 

5426 

Elezioni politiche 18 aprile 1948 

1948 

Liste di sezione. 

1.3.4.6.2 

busta 618 

 Classe 

1.3.4.6.3 

VI.3 Feste nazionali, commemorazioni 

 

 5427 

Feste nazionali e commemorazioni 

1924 - 1944 

Celebrazioni e commemorazioni per l’annessione di Fiume all'Italia (1924), lo Statuto (1927), 

Francesco Bonatelli (1930), Umberto I di Savoia (1930), la marcia su Roma (1933-1935), la 

fondazione dell'Impero (1937), Rivetti Giovanni (1937); corrispondenza relativa alla visita a Chiari 

di Augusto Turati (1931), verbale di deliberazione del podestà avente ad oggetto l'acquisto di un 

busto in bronzo raffigurante Benito Mussolini realizzato da Pietro Repossi (1935); corrispondenza e 

note di spesa relativi ai funerali di Bernardino Varisco (1933-1935). 
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1.3.4.6.3 

busta 619, 1 

5428 

Attentati al capo del Governo Benito Mussolini 

1925 - 1926 

Manifesti, telegrammi di ringraziamento. 

1.3.4.6.3 

busta 619, 2 

5429 

Festeggiamenti per i genetliaci dei sovrani 

1925 - 1937 

Corrispondenza con Sottoprefettura di Chiari e Prefettura di Brescia. 

1.3.4.6.3 

busta 619, 3 

5430 

Morte della regina Margherita di Savoia 

1926 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari. 

1.3.4.6.3 

busta 619, 4 

 Classe 

1.3.4.6.4 

VI.5 Concessioni governative 

 

 5431 

Ricorsi, suppliche, esposti indirizzati ai Sovrani e a Benito Mussolini 

1931 - 1941 

Corrispondenza con la Prefettura di Brescia. 

1.3.4.6.4 

busta 619, 5 

 Categoria 

1.3.4.7 

VII Grazia, giustizia e culto 

 

 Classe 

1.3.4.7.1 

VII.1 Circoscrizione giudiziaria - Pretura - Tribunale - Corte di Assise 

 

 5432 

"Documenti e atti giudiziari in deposito" 

1930 - 1935 

1.3.4.7.1 

busta 620, 1 

5433 

"Regia pretura - Uffici - Personale addetto" 

1930 - 1949 

Corrispondenza con la Pretura di Chiari in merito alla sistemazione dei locali uso uffici e al 

trattamento economico del personale di servizio (1930 - 1939); corrispondenza con quella Pretura e 

il Tribunale di Brescia a proposito della nomina di un messo di pretura, istanze degli aspiranti al 

posto (1949). 

1.3.4.7.1 
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busta 620, 2 

5434 

Varie 

1930 - 1949 

Corrispondenza e atti in materia di vendita di stabili in procedure esecutive immobiliari, esecuzione 

di sfratti domiciliari, scelta dei cittadini aventi i requisiti per l'iscrizione nell'albo dei giudici 

popolari presso la Corte d'assise a norma del decreto legislativo 6 agosto 1944 n. 170 (1945). 

1.3.4.7.1 

busta 620, 3 

5435 

"Circolari e disposizioni circa pratiche richieste per ottenere il rimborso delle spese anticipate 

per gli uffici giudiziari" 

1931 - 1932 

Circolari del Ministero della giustizia. 

1.3.4.7.1 

busta 620, 4 

5436 

Consigli di famiglia 

1932 - 1940 

Corrispondenza con il pretore e atti relativi alla costituzione di consigli di famiglia di minori. 

1.3.4.7.1 

busta 620, 5 

5437 

"Registro degli atti notificati giudizialmente al Comune e dal Comune" 

1933 - 1944 

1.3.4.7.1 

busta 620, 6 

5438 

"Documenti e atti giudiziari in deposito" 

1934 - 1943 

1.3.4.7.1 

busta 620, 7 

5439 

Contabilità relativa alle spese anticipate dal Comune di Chiari durante gli anni 1936-1940 per 

la Pretura 

1936 - 1940 

Prospetti delle spese, copie di mandati di pagamento, dichiarazioni del podestà. 

1.3.4.7.1 

busta 620, 8 

5440 

Pretura e carcere 

1938 - 1950 

Corrispondenza, in particolare con la Pretura, in merito alla manutenzione di quei locali e dei locali 

del carcere e al servizio del custode carcerario,  

1.3.4.7.1 

busta 620, 9 

 Classe 

1.3.4.7.2 

VII.2 Giurati 

 

 5441 
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Giurati e assessori di Corte d'assise 

1923 - 1945 

Elenchi dei cittadini eleggibili a giurati residenti nel Comune nel corso degli anni 1923-1929, 

elenchi dei cittadini eleggibili alla carica di assessore di Corte d'assise nel corso degli anni 1931-

1945, corrispondenza.  

1.3.4.7.2 

busta 621, 1 

 Classe 

1.3.4.7.3 

VII.3 Carceri mandamentali 

 

 5442 

Commissione visitatrice del carcere 

1925 - 1932 

Corrispondenza con la Pretura in merito alla nomina dei membri della Commissione visitatrice delle 

carceri, partecipazioni di nomina, dichiarazioni di accettazione alla carica; richiesta di notizie per il 

detenuto Gandini Francesco recluso nelle carceri giudiziarie di Brescia (1932); invito all'adunanza 

generale della Società di patronato pei carcerati e liberati dal carcere in Brescia (1932); 

1.3.4.7.3 

busta 621, 2 

5443 

Carcere mandamentale 

1926 - 1940 

Contabilità delle spese sostenute dal comune durante gli anni 1926 - 1938 per il carcere 

mandamentale.  

1.3.4.7.3 

busta 621, 3 

5444 

"Carcere mandamentale - Commissione visitatrice - Nomina sanitario" 

1931 - 1933 

Dati relativi al carcere mandamentale di Chiari al 7 ottobre 1931 trasmessi al Ministero della 

giustizia in occasione del passaggio allo Stato delle spese relative alle carceri mandamentali e alla 

custodia dei detenuti, corrispondenza in merito e relativa alla cessazione dal servizio del medico 

carcerario Mondini Carlo. 

1.3.4.7.3 

busta 621, 4 

5445 

Carcere mandamentale 

1942 - 1946 

“Stralcio del progetto per la costruzione del Carcere mandamentale” e corrispondenza in merito con 

il pretore; verbale 23 agosto 1944 in forza del quale il materiale di casermaggio esistente nel carcere 

viene consegnato al Comune e verbale 6 maggio 1945 di riconsegna di quel materiale al custode del 

carcere; “Inventario dei beni mobili esistenti nelle carceri mandamentali di Chiari” del 31 gennaio 

1946. 

1.3.4.7.3 

busta 621, 5 

 Classe 

1.3.4.7.4 

VII.4 Conciliatore - Vice conciliatore - Ufficio 

 

 5446 
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Liste degli eleggibili alla carica di conciliatore e vice conciliatore 

1923 - 1939 

Corrispondenza e atti relativi alla revisione delle liste degli eleggibili alla carica di conciliatore e 

vice conciliatore degli anni 1923 - 1939, liste. 

1.3.4.7.4 

busta 622, 1 

5447 

"Conciliazione" 

1931 - 1949 

Corrispondenza con la Pretura in merito al rinnovo delle cariche di conciliatore e vice conciliatore 

del Comune; partecipazioni di nomina, dichiarazioni di accettazione e lettere di dimissioni; 

1.3.4.7.4 

busta 622, 2 

5448 

"Doppia riduzione del 12% sui proventi Uffici conciliazione - Devoluzione all'erario" 

1937 - 1943 

Fatture di versamento e lettere accompagnatorie di atti all'Intendenza di finanza di Brescia. 

1.3.4.7.4 

busta 622, 3 

5449 

"Ricorsi in grazia" 

1938 - 1943 

Corrispondenza con Procura - Tribunale minorenni di Brescia e Pretura di Chiari in merito a 

condotta, carattere e fama di diversi ricorrenti per grazia. 

1.3.4.7.4 

busta 622, 4 

 Classe 

1.3.4.7.5 

VII.6 Culto 

 

 5450 

Fabbricerie  

1922 - 1937 

Carteggio e atti relativi alla rinnovazione dei membri delle fabbricerie della Chiesa parrocchiale dei 

Santi Faustino e Giovita e della Chiesa sussidiaria di Santa Maria per i quinquenni 1921 - 1925, 

1926-1930 e per il triennio 1934-1936; corrispondenza con la Prefettura di Brescia in merito alle 

donazioni disposte a favore della Fabbriceria parrocchiale da monsignor Capretti, eredi Marianna 

Rota e Suore Canossiane. 

1.3.4.7.5 

busta 623, 1 

5451 

"Culto" 

1930 - 1947 

Corrispondenza e atti in merito a: onoranze per monsignor Mario Toccabelli, già prevosto di Chiari, 

nominato vescovo di Alatri (1930); nomina del sacerdote Enrico Capretti a parroco di Chiari 

(1932); nomina del sacerdote Antonelli Vittore a titolare del Benefico vacante Canonicato III di 

Chiari (1941); accettazione di donazioni e eredità disposte a favore della Chiesa parrocchiale dei 

Santi Faustino e Giovita, autorizzazione a vendite e permute di beni di proprietà di quella chiesa; 

erezione di una Cappella in ricordo dei caduti nel cimitero di Chiari (1947). Contiene anche "Pianta 

del cimitero comunale di Chiari coll'indicazione dei campi di seppellimento dei militari morti 

nell'ultima guerra mondiale" (mm195x750; s.d.). 
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1.3.4.7.5 

busta 623, 2 

5452 

"Donazione sorelle Bottinelli" 

1932 - 1933 

Corrispondenza con Prefettura, Ufficio per gli affari di culto di Brescia e Fascio di Chiari avente ad 

oggetto la donazione disposta dalle sorelle Bottinelli a favore di quel Beneficio parrocchiale 

consistente in un immobile ubicato nel centro dell'abitato presso la Chiesa parrocchiale dei Santi 

Faustino e Giovita. 

1.3.4.7.5 

busta 623, 3 

5453 

"Cavalier don Luigi Rusca" 

1936 

Istanza diretta dal sacerdote Luigi Rusca al podestà di Chiari. 

1.3.4.7.5 

busta 623, 4 

5454 

"Canonicato Secondo" 

1937 - 1948 

Corrispondenza con la Prefettura di Brescia in merito alla necessità di opere di restauro alla casa 

canonicale del Canonicato 2°. 

1.3.4.7.5 

busta 623, 5 

5455 

"Morte Papa Pio XI" 

1939 

Telegrammi del prefetto di Brescia. 

1.3.4.7.5 

busta 623, 6 

 Categoria 

1.3.4.8 

VIII Leva e truppa 

 

 Classe 

1.3.4.8.1 

VIII.1 Leva di terra e di mare 

 

 5456 

Formazione delle liste di leva della classe 1907 

1924 

Corrispondenza con comuni, distretti e comandi militari diversi; certificati; schede personali dei 

giovani cancellati dalla lista. 

1.3.4.8.1 

busta 623, 7 

5457 

Formazione delle liste di leva della classe 1908 

1925 - 1926 

Corrispondenza con comuni, distretti e comandi militari diversi; certificati; schede personali dei 

giovani cancellati dalla lista. 

1.3.4.8.1 
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busta 624, 1 

5458 

Formazione delle liste di leva della classe 1909 

1926 - 1929 

Corrispondenza con comuni, distretti e comandi militari diversi; certificati; schede personali dei 

giovani cancellati dalla lista; decisioni della Commissione comunale di leva; licenze delle classi 

1902-1909; circolari, avvisi e manifesti. 

1.3.4.8.1 

busta 624, 2 

5459 

Leva 

1926 - 1950 

Situazione di famiglia dei coscritti per la leva degli anni 1907-1930. 

1.3.4.8.1 

busta 625 

5460 

Formazione delle liste di leva della classe 1910 

1927 - 1928 

Corrispondenza con comuni, distretti e comandi militari diversi; certificati; schede personali dei 

giovani cancellati dalla lista. 

1.3.4.8.1 

busta 626, 1 

5461 

Formazione delle liste di leva della classe 1911 

1928 

Corrispondenza con comuni, distretti e comandi militari diversi; certificati; schede personali dei 

giovani cancellati dalla lista. 

1.3.4.8.1 

busta 626, 2 

5462 

Formazione delle liste di leva della classe 1912 

1931 - 1933 

Corrispondenza con comuni, distretti e comandi militari diversi; certificati; schede personali dei 

giovani cancellati dalla lista. 

1.3.4.8.1 

busta 627, 1 

5463 

Corpi paramilitari 

1930 - 1943 

- "Avanguardisti": corrispondenza con la Prefettura di Brescia relativa agli avanguardisti di Chiari 

partecipanti al concorso Dux (1934). 

- "Premilitari": corrispondenza con la Direzione del centro premilitare di Chiari e la Prefettura di 

Brescia (1936). 

- "Milizia VSN [Milizia volontaria per la sicurezza nazionale]": corrispondenza con la MVSN di 

Brescia, verbali di deliberazione del podestà (1930-1937). 

- "Giovani fascisti": verbali di deliberazione del podestà aventi ad oggetto il concorso del Comune 

per le attività ginnico-sportive dei giovani fascisti (1932-1938). 

- "MVSN squadristi - Arditi": corrispondenza con la MVSN di Brescia (1937-1943). 

1.3.4.8.1 

busta 627, 2 
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5464 

Formazione delle liste di leva della classe 1914 

1930 - 1934 

Corrispondenza con comuni, distretti e comandi militari diversi relativa a onorificenze, decorazioni, 

arruolamenti e licenze; certificati; schede personali dei giovani cancellati dalla lista; circolari, avvisi 

e manifesti. 

1.3.4.8.1 

busta 627, 3 

5465 

Formazione delle liste di leva della classe 1915 

1932 - 1933 

Corrispondenza con comuni, distretti e comandi militari diversi; certificati; schede personali dei 

giovani cancellati dalla lista. 

1.3.4.8.1 

busta 628 

5466 

Ruoli matricolari 

1932 - 1950 

Corrispondenza relativa all'aggiornamento dei ruoli matricolari per cambio di residenza dei 

coscritti. 

1.3.4.8.1 

busta 629 

5467 

Formazione delle liste di leva della classe 1916 

1933 - 1934 

Corrispondenza con comuni, distretti e comandi militari diversi; certificati; schede personali dei 

giovani cancellati dalla lista. 

1.3.4.8.1 

busta 630, 1 

5468 

Commissione comunale per l'assistenza ai congiunti dei militari alle armi 

1934 - 1947 

Circolari e disposizioni. 

1.3.4.8.1 

busta 630, 2 

5469 

Formazione delle liste di leva della classe 1917 

1935 

Corrispondenza con comuni, distretti e comandi militari diversi; certificati; schede personali dei 

giovani cancellati dalla lista. 

1.3.4.8.1 

busta 631, 1 

5470 

Formazione delle liste di leva della classe 1918 

1936 

Corrispondenza con comuni, distretti e comandi militari diversi; certificati; schede personali dei 

giovani cancellati dalla lista. 

1.3.4.8.1 

busta 631, 2 

5471 

Formazione delle liste di leva della classe 1919 
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1936 - 1937 

Corrispondenza con comuni, distretti e comandi militari diversi; certificati; schede personali dei 

giovani cancellati dalla lista. 

1.3.4.8.1 

busta 632, 1 

5472 

Formazione delle liste di leva della classe 1920 

1937 - 1938 

Corrispondenza con comuni, distretti e comandi militari diversi; certificati; schede personali dei 

giovani cancellati dalla lista. 

1.3.4.8.1 

busta 632, 2 

5473 

Formazione delle liste di leva della classe 1921 

1938 - 1939 

Corrispondenza con comuni, distretti e comandi militari diversi; certificati; schede personali dei 

giovani cancellati dalla lista. 

1.3.4.8.1 

busta 632, 3 

5474 

Formazione delle liste di leva della classe 1922 

1939 - 1940 

Corrispondenza con comuni, distretti e comandi militari diversi; certificati; schede personali dei 

giovani cancellati dalla lista. 

1.3.4.8.1 

busta 633, 1 

5475 

Formazione delle liste di leva della classe 1923 

1940 - 1941 

Corrispondenza con comuni, distretti e comandi militari diversi; certificati; schede personali dei 

giovani cancellati dalla lista. 

1.3.4.8.1 

busta 633, 2 

5476 

Formazione delle liste di leva della classe 1924 

1941 - 1942 

Corrispondenza con comuni, distretti e comandi militari diversi; certificati; schede personali dei 

giovani cancellati dalla lista. 

1.3.4.8.1 

busta 634, 1 

5477 

Formazione delle liste di leva della classe 1925 

1943 

Corrispondenza con comuni, distretti e comandi militari diversi; certificati; schede personali dei 

giovani cancellati dalla lista. 

1.3.4.8.1 

busta 634, 2 

5478 

"Corrispondenza leva" 

1943 
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Ordini di presentazione alle armi, domande di licenza, accompagnatorie di atti. Contiene tra l'altro 

corrispondenza con municipi diversi in merito all'aggiornamento dei ruoli matricolari. 

 

1.3.4.8.1 

busta 634, 3 

5479 

Formazione delle liste di leva della classe 1926 

1944 

Corrispondenza con comuni, distretti e comandi militari diversi; certificati; schede personali dei 

giovani cancellati dalla lista. 

1.3.4.8.1 

busta 634, 4 

5480 

"Corrispondenza con enti militari" 

1946 

Decisioni prese dal Consiglio di leva di Brescia per la trascrizione sulle liste di leva di iscritti 

diversi, richieste di generalità personali, accompagnatorie di atti relativi, tra l'altro, all'ammissione 

al congedo anticipato. 

 

1.3.4.8.1 

busta 635, 1 

5481 

Formazione delle liste di leva della classe 1927 

1946 - 1947 

Corrispondenza con comuni, distretti e comandi militari diversi; certificati; schede personali dei 

giovani cancellati dalla lista. 

1.3.4.8.1 

busta 635, 2 

5482 

Formazione delle liste di leva della classe 1928 

1944 - 1947 

Corrispondenza con comuni, distretti e comandi militari diversi; certificati; schede personali dei 

giovani cancellati dalla lista. 

1.3.4.8.1 

busta 635, 3 

5483 

Corrispondenza 

1947 

Decisioni prese dal Consiglio di leva di Brescia per la trascrizione sulle liste di leva di iscritti 

diversi, richieste di documenti, accompagnatorie di atti. 

 

1.3.4.8.1 

busta 636, 1 

5484 

Formazione delle liste di leva della classe 1929 

1947 - 1948 

Corrispondenza con comuni, distretti e comandi militari diversi; certificati; schede personali dei 

giovani cancellati dalla lista. 

1.3.4.8.1 

busta 636, 2 

5485 
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Formazione delle liste di leva della classe 1930 

1947 - 1950 

Corrispondenza con comuni, distretti e comandi militari diversi; certificati; schede personali dei 

giovani cancellati dalla lista. 

1.3.4.8.1 

busta 636, 3 

5486 

Formazione delle liste di leva della classe 1931 

1948 - 1949 

Corrispondenza con comuni, distretti e comandi militari diversi; certificati; schede personali dei 

giovani cancellati dalla lista. 

1.3.4.8.1 

busta 636, 4 

5487 

"Corrispondenza varia anno 1949" 

1949 

Decisioni prese dal Consiglio di leva di Brescia per la trascrizione sulle liste di leva, richieste di 

generalità personali, accompagnatorie di atti relativi, tra l'altro, all'ammissione al congedo 

anticipato e alla corresponsione di pensioni di guerra. 

1.3.4.8.1 

busta 637, 1 

5488 

Formazione delle liste di leva della classe 1932 

1949 - 1950 

Corrispondenza con comuni, distretti e comandi militari diversi; certificati; schede personali dei 

giovani cancellati dalla lista. 

1.3.4.8.1 

busta 637, 2 

 Classe 

1.3.4.8.2 

VIII.2 Servizi militari 

 

 5489 

Alloggi militari 

1899 - 1946 

Prospetti dei locali adibiti ad alloggi militari; convenzioni e contratti stipulati tra il Genio militare e 

il Comune; distinte dei pagamenti; ruoli degli abitanti tenuti a fornire alloggi militari; 

corrispondenza; circolari e disposizioni. 

1.3.4.8.2 

busta 638, 1 

5490 

Pensioni di guerra 

1899 - 1953 

Fascicoli nominativi dei militari. 

1.3.4.8.2 

busta 638, 2 

5491 

Orfani di guerra 

1917 - 1928 
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Elenco nominativo degli orfani di guerra; note di trasmissione di assegno del Ministero del tesoro; 

corrispondenza con la Prefettura di Brescia; scheda di famiglia dell'orfano Goffi Giovanni Battista 

(1925); circolari del Ministero della guerra. 

1.3.4.8.2 

busta 639, 1 

5492 

Polizze assicurative dei combattenti 

1920 - 1950 

Corrispondenza con l'Istituto nazionale delle assicurazioni. 

1.3.4.8.2 

busta 639, 2 

5493 

Soldati deceduti o dispersi 

1921 - 1945 

Corrispondenza relativa all'esumazione e al trasporto di salme; elenchi dei militari dichiarati 

irreperibili o dispersi e rientrati; elenchi dei caduti; circolari e disposizioni. 

1.3.4.8.2 

busta 639, 3 

5494 

Veterani di guerra 

1922 - 1927 

Corrispondenza con la Società di Solferino e San Martino relativa alla pensione del veterano 

Caravaggi Giovanni. 

1.3.4.8.2 

busta 639, 4 

5495 

Rivista e requisizione quadrupedi e generi alimentari 

1923 - 1947 

Ricorsi contro il ruolo del Consorzio obbligatorio fra i proprietari di equini; elenchi degli equini 

riconsegnati ai singoli proprietari; circolari e disposizioni. 

1.3.4.8.2 

busta 639, 5 

5496 

Militari 

1925 - 1953 

Pratiche relative alla riduzione della ferma per situazioni di famiglia; certificati diversi; copie di 

fogli matricolari; "Elenco ritenute per assicurazioni sociali per operai alle dipendenze delle truppe 

germaniche" (1943); bollettario dei trasporti militari (1942-1948); corrispondenza; circolari e 

disposizioni, avvisi. 

1.3.4.8.2 

busta 640 

5497 

Orfani di guerra 

1927 - 1948 

Corrispondenza con la Prefettura di Brescia relativa agli orfani Bosetti Agostino, Salvoni Adelchi e 

i minori Mazzotti fu Giacomo; istanze di sussidio e richieste di informazioni; circolari. 

1.3.4.8.2 

busta 641, 1 

5498 

Associazione nazionale combattenti e reduci di guerra 

1929 - 1951 
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Corrispondenza con la Sezione di Brescia e la Sottosezione di Chiari. 

1.3.4.8.2 

busta 641, 2 

5499 

Protezione antiaerea 

1930 - 1950 

Corrispondenza con la Prefettura e la Croce Rossa di Brescia; verbale di deliberazione del podestà 

avente ad oggetto l'adesione all'Unione nazionale protezione antiaerea; verbali di giuramento e carte 

di riconoscimento delle guardie addette al servizio antiaereo; prospetti dei turni di servizio; progetto 

di protezione antiaerea (1937); copie delle relazioni inviate alla Prefettura sui bombardamenti e 

mitragliamenti avvenuti a Chiari; relazione relativa all'organizzazione della protezione antiaerea 

(1948). 

1.3.4.8.2 

busta 641, 3 

5500 

Sussidi militari in favore dei congiunti dei militari prigionieri 

1931 - 1950 

Corrispondenza con la Prefettura di Brescia; elenco nominativo delle famiglie che beneficiano delle 

anticipazioni sugli assegni di prigionia; fogli delle variazioni che si notificano da parte delle Forze 

armate; contabilità relativa all'erogazione degli assegni di prigionia; elenco dei militari rimpatriati 

da Germania, Russia e forze alleate (1945); elenco dei militari dispersi nella guerra 1915-1918 già 

residenti nel Comune; libretti per la riscossione dei sussidi. 

1.3.4.8.2 

busta 641, 4 

5501 

"Unione ufficiali in congedo" 

1932 - 1934 

Corrispondenza. 

Contiene anche "Licenze e congedo militari": domanda di congedo e domanda diretta ad ottenere un 

assegno per infermità contratta in servizio (1932). 

 

1.3.4.8.2 

busta 642, 1 

5502 

Sussidi militari 

1935 - 1938 

Prospetti quindicinali dei sussidi erogati. 

1.3.4.8.2 

busta 642, 2 

5503 

Mobilitazione militare e richiamati alle armi 

1935 - 1939 

Note di trasmissione di cartoline di precetto; elenchi nominativi dei militari in congedo e dei 

proprietari precettati nel Comune. 

1.3.4.8.2 

busta 642, 3 

5504 

Assistenza ai congiunti dei militari alle armi 

1935 - 1939 
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Elenchi dei militari richiamati o trattenuti alle armi e delle famiglie alle quali è stato accordato il 

soccorso (1935-1939); accertamenti delle condizioni economiche dei richiedenti il soccorso; 

bollettario e rendiconti dei soccorsi pagati (1935); corrispondenza. 

1.3.4.8.2 

busta 642, 4 

5505 

"Militari e camicie nere del Corpo di spedizione per l'Africa orientale - Assistenza ai figli - 

Volontari Spagna" 

1935 - 1941 

Note di trasmissione di fogli notizie; lettere di militari impegnati nelle campagne militari in Africa; 

elenco di stabilimenti industriali, officine, industrie varie, depositi granari e consorzi agricoli 

esistenti nel territorio comunale (1938); elenchi dei volontari clarensi partiti per l'Oltremare Spagna 

- OMS e contabilità relativa ai soccorsi giornalieri erogati ai loro congiunti (1937-1939); circolari e 

disposizioni. 

1.3.4.8.2 

busta 642, 5 

5506 

Ufficio notizie per le famiglie dei militari richiamati alle armi 

1935 - 1943 

Corrispondenza con la Prefettura di Brescia e la Sottosezione di Chiari dell'Ufficio notizie; dati 

statistici e circolari. 

1.3.4.8.2 

busta 642, 6 

5507 

Sussidi militari 

1935 - 1944 

Prospetti quindicinali dei sussidi erogati (1943-1944); verbali della Commissione comunale per la 

corresponsione dei sussidi; schede delle famiglie bisognose; atti di notorietà e certificati diversi; 

"Assegni alle famiglie dei presunti dispersi o prigionieri": accompagnatorie di atti diretti ai comandi 

militari e relativi alla corresponsione degli assegni spettanti ai congiunti dei militari caduti, 

prigionieri e ritenuti dispersi (1940-1941); "Elenco dei deceduti muniti di carta d'identità": elenchi 

dei deceduti muniti di carta d'identità trasmessi alla Questura di Brescia (1941-1942). 

1.3.4.8.2 

busta 642, 7 

5508 

Commissione comunale per l'erogazione dell'assistenza ai congiunti dei militari alle armi 

1935 - 1945 

Verbali di deliberazione. 

1.3.4.8.2 

busta 643 

5509 

Sussidio giornaliero ai congiunti dei militari alle armi 

1935 - 1945 

Cartelle individuali dei militari (Ab-As). 

1.3.4.8.2 

busta 644 

5510 

Sussidio giornaliero ai congiunti dei militari alle armi 

1935 - 1945 

Cartelle individuali dei militari (Ba). 

1.3.4.8.2 
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busta 645 

5511 

Sussidio giornaliero ai congiunti dei militari alle armi 

1935 - 1945 

Cartelle individuali dei militari (Be). 

1.3.4.8.2 

busta 646 

5512 

Sussidio giornaliero ai congiunti dei militari alle armi 

1935 - 1945 

Cartelle individuali dei militari (Bi-Bon). 

1.3.4.8.2 

busta 647 

5513 

Sussidio giornaliero ai congiunti dei militari alle armi 

1935 - 1945 

Cartelle individuali dei militari (Bonom-Bu). 

1.3.4.8.2 

busta 648 

5514 

Sussidio giornaliero ai congiunti dei militari alle armi 

1935 - 1945 

Cartelle individuali dei militari (Ca). 

1.3.4.8.2 

busta 649 

5515 

Sussidio giornaliero ai congiunti dei militari alle armi 

1935 - 1945 

Cartelle individuali dei militari (Ce-Com). 

1.3.4.8.2 

busta 650, 1 

5516 

Sussidio giornaliero ai congiunti dei militari alle armi 

1935 - 1945 

Cartelle individuali dei militari (Con-Cu). 

1.3.4.8.2 

busta 650, 2 

5517 

Sussidio giornaliero ai congiunti dei militari alle armi 

1935 - 1945 

Cartelle individuali dei militari (D-E). 

1.3.4.8.2 

busta 651 

5518 

Sussidio giornaliero ai congiunti dei militari alle armi 

1935 - 1945 

Cartelle individuali dei militari (Fa). 

1.3.4.8.2 

busta 652 

5519 

Sussidio giornaliero ai congiunti dei militari alle armi 
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1935 - 1945 

Cartelle individuali dei militari (Fe). 

1.3.4.8.2 

busta 653 

5520 

Sussidio giornaliero ai congiunti dei militari alle armi 

1935 - 1945 

Cartelle individuali dei militari (Fe-Fr). 

1.3.4.8.2 

busta 654 

5521 

Sussidio giornaliero ai congiunti dei militari alle armi 

1935 - 1945 

Cartelle individuali dei militari (Ga-Go). 

1.3.4.8.2 

busta 655 

5522 

Sussidio giornaliero ai congiunti dei militari alle armi 

1935 - 1945 

Cartelle individuali dei militari (Go-Gu). 

1.3.4.8.2 

busta 656 

5523 

Sussidio giornaliero ai congiunti dei militari alle armi 

1935 - 1945 

Cartelle individuali dei militari (I-La-Li). 

1.3.4.8.2 

busta 657 

5524 

Sussidio giornaliero ai congiunti dei militari alle armi 

1935 - 1945 

Cartelle individuali dei militari (Lo-Lu). 

1.3.4.8.2 

busta 658 

5525 

Sussidio giornaliero ai congiunti dei militari alle armi 

1935 - 1945 

Cartelle individuali dei militari (Mac-Mar). 

1.3.4.8.2 

busta 659 

5526 

Sussidio giornaliero ai congiunti dei militari alle armi 

1935 - 1945 

Cartelle individuali dei militari (Mart-Maz). 

1.3.4.8.2 

busta 660 

5527 

Sussidio giornaliero ai congiunti dei militari alle armi 

1935 - 1945 

Cartelle individuali dei militari (Me-Mom). 

1.3.4.8.2 
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busta 661, 1 

5528 

Sussidio giornaliero ai congiunti dei militari alle armi 

1935 - 1945 

Cartelle individuali dei militari (Mo-Mu). 

1.3.4.8.2 

busta 661, 2 

5529 

Sussidio giornaliero ai congiunti dei militari alle armi 

1935 - 1945 

Cartelle individuali dei militari (N-O). 

1.3.4.8.2 

busta 662 

5530 

Sussidio giornaliero ai congiunti dei militari alle armi 

1935 - 1945 

Cartelle individuali dei militari (Pa-Pe). 

1.3.4.8.2 

busta 663 

5531 

Sussidio giornaliero ai congiunti dei militari alle armi 

1935 - 1945 

Cartelle individuali dei militari (Pi-Pu). 

1.3.4.8.2 

busta 664 

5532 

Sussidio giornaliero ai congiunti dei militari alle armi 

1935 - 1945 

Cartelle individuali dei militari (Ra-Re). 

1.3.4.8.2 

busta 665 

5533 

Sussidio giornaliero ai congiunti dei militari alle armi 

1935 - 1945 

Cartelle individuali dei militari (Ri-Ru). 

1.3.4.8.2 

busta 666 

5534 

Sussidio giornaliero ai congiunti dei militari alle armi 

1935 - 1945 

Cartelle individuali dei militari (Sa-Se). 

1.3.4.8.2 

busta 667 

5535 

Sussidio giornaliero ai congiunti dei militari alle armi 

1935 - 1945 

Cartelle individuali dei militari (Se-Ste). 

1.3.4.8.2 

busta 668 

5536 

Sussidio giornaliero ai congiunti dei militari alle armi 
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1935 - 1945 

Cartelle individuali dei militari (Ta-U). 

1.3.4.8.2 

busta 669 

5537 

Sussidio giornaliero ai congiunti dei militari alle armi 

1935 - 1945 

Cartelle individuali dei militari (Va-Ve). 

1.3.4.8.2 

busta 670 

5538 

Sussidio giornaliero ai congiunti dei militari alle armi 

1935 - 1945 

Cartelle individuali dei militari (Ve-Vo). 

1.3.4.8.2 

busta 671 

5539 

Sussidio giornaliero ai congiunti dei militari alle armi 

1935 - 1945 

Cartelle individuali dei militari (Z). 

1.3.4.8.2 

busta 672 

5540 

Sussidi militari 

1936 - 1941 

Domande respinte.  

1.3.4.8.2 

busta 673, 1 

5541 

Sussidi militari 

1938 - 1940 

Corrispondenza; prospetti quindicinali dei sussidi erogati. 

1.3.4.8.2 

busta 673, 2 

5542 

"Recupero competenze operai AOI [Africa Orientale Italiana]" 

1939 

Corrispondenza con il Commissariato per le emigrazioni e la colonizzazione relativa al recupero 

delle competenze dovute agli operai Baresi Ernesto, Machina Angelo, Belleboni Giovanni e 

Cropelli Ferruccio. 

1.3.4.8.2 

busta 673, 3 

5543 

Cerimonia funebre del sergente maggiore pilota Bertoli Giovanni 

1939 

Telegramma contenente la comunicazione del decesso, prospetto delle spese sostenute dal Comune. 

1.3.4.8.2 

busta 673, 4 

5544 
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"Registro dei cavalli e muli nuovi entrati nel Comune di Chiari e di cui sono venute in 

possesso persone dopo l'ultima rivista dei commissari militari compresi i puledri denunciati 

per aver compiuto due anni" 

1939 - 1948 

1.3.4.8.2 

registro 674 

5545 

Africa orientale italiana 

1941 - 1942 

"Assegni familiari [ai] lavoratori [dell']Africa italiana": accompagnatorie di atti e richieste di 

informazioni in merito alla corresponsione degli assegni spettanti ai lavoratori dell'Africa italiana; 

"Pratiche varie dei lavoratori rimasti in Africa orientale italiana": richieste di atti per ottenere il 

pagamento delle anticipazioni sugli assegni dei militari e militarizzati prigionieri e dispersi o 

presunti tali appartenenti alla truppe libiche o alle forze militari terrestri dell'Africa orientale 

italiana; avvisi di pagamento di anticipazione.  

 

1.3.4.8.2 

busta 675, 1 

5546 

Militari presenti alle bandiere 

1941 - 1949 

Cartelle individuali dei militari; ruolo nominativo dei congiunti ai quali è corrisposto il trattamento 

assistenziale; domande dirette ad ottenere il trattamento assistenziale; partitario per assegni e 

trattamento economico ai familiari; elenco nominativo delle famiglie beneficiate; registro dei 

libretti dei militari. 

1.3.4.8.2 

busta 675, 2 

5547 

Sussidi militari 

1942 - 1943 

Corrispondenza con l'Ufficio notizie alle famiglie dei militari. 

1.3.4.8.2 

busta 675, 3 

5548 

Circolari 

1942 - 1945 

1.3.4.8.2 

busta 675, 4 

5549 

Pensioni di guerra 

1942 - 1963 

Fascicoli nominativi dei militari. 

1.3.4.8.2 

busta 676 

5550 

"Esercito Repubblicano - Chiamata alle armi" 

1943 - 1944 

Elenchi nominativi degli iscritti alla leva delle classi 1922, 1923, 1924, 1925, 1926. 

 

1.3.4.8.2 

busta 677, 1 
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5551 

"Marina repubblicana - Chiamata alle armi" 

1943 - 1944 

Elenco nominativo degli iscritti alla leva di mare della classe 1924 inviati al Centro di mobilitazione 

di Vercelli, dei militari che hanno prodotto l'esonero e di quelli che non hanno risposto all'appello, 

circolari e comunicazioni.  

 

1.3.4.8.2 

busta 677, 2 

5552 

"Aeronautica repubblicana - Chiamata alle armi" 

1943 - 1944 

Ordine di chiamata alle armi per i militari dell'aeronautica, elenchi nominativi dei militari che 

hanno risposto all'ordine di presentazione. 

 

1.3.4.8.2 

busta 677, 3 

5553 

"Segnalazioni militari alle armi" 

1944 

 

 

1.3.4.8.2 

busta 677, 4 

5554 

"Pratiche - Richieste di liberazione dallo internamento di militari in Germania" 

 

1944 - 1945 

Trasmissione di pratiche di rimpatrio, circolare della Prefettura di Brescia. 

1.3.4.8.2 

busta 677, 5 

5555 

"Corrispondenza con i comandi di Marina" 

1944 - 1945 

Trasmissione di atti in merito alla liquidazione di assegni di prigionia ai militari e alle loro famiglie. 

1.3.4.8.2 

busta 677, 6 

5556 

"Corrispondenza con i vari Comandi [dell'] aeronautica" 

1944 - 1945 

Trasmissione di atti in merito alla liquidazione di assegni di prigionia ai militari e alle loro famiglie. 

1.3.4.8.2 

busta 677, 7 

5557 

"Corrispondenza con i vari distretti militari" 

1944 - 1945 

Trasmissione di atti e richieste di informazioni in merito alla liquidazione di assegni di prigionia ai 

militari e alle loro famiglie. 

1.3.4.8.2 

busta 677, 8 

5558 
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"Fascicolo carte contabili inerenti a spese per le truppe tedesche di occupazione" 

1943 - 1945 

Mandati di pagamento, note di spesa e fatture; elenchi settimanali delle operaie e ore di lavoro fatte 

alle dipendenze del Comando delle truppe tedesche. 

1.3.4.8.2 

busta 678, 1 

5559 

Assistenza ai congiunti dei militari "sbandati" dopo l'8 settembre 1943 

1943 - 1946 

Ruoli nominativi dei congiunti dei militari; inviti alla riscossione del sussidio; note di trasmissione 

delle dichiarazioni di licenza illimitata; domande di assistenza; rubrica dei militari consegnati l'8 

settembre 1943; elenco dei militari richiamati o trattenuti alle armi, inviati in congedo e rientrati 

dalla prigionia (1945-1946). 

1.3.4.8.2 

busta 678, 2 

5560 

"Militari denunciati al Tribunale militare" 

1944 - 1945 

Elenchi dei militari denunciati per renitenza o diserzione; corrispondenza. 

1.3.4.8.2 

busta 678, 3 

5561 

Comando delle truppe tedesche di occupazione 

1944 - 1945 

Verbali di consegna dei locali del ginnasio e della palestra alle truppe cecoslovacche (1944); 

registro del materiale avuto in consegna dal Comando delle truppe cecoslovacche (1945); estratti 

conto e note di spesa per il sostentamento delle truppe di occupazione; corrispondenza con il 

Comando e la Prefettura di Brescia. 

1.3.4.8.2 

busta 678, 4 

5562 

Sussidi militari 

1944 - 1945 

Prospetti quindicinali dei sussidi erogati; rendiconti mensili; verbali della Commissione comunale 

per la corresponsione dei sussidi; schede delle famiglie bisognose; atti di notorietà e certificati 

diversi. 

1.3.4.8.2 

busta 679 

5563 

Servizio di vigilanza alle linee telegrafiche e telefoniche 

1944 - 1945 

Domande di assunzione, verbali di giuramento dei guardafili, loro rapporti, libretti personali; 

corrispondenza con la Prefettura di Brescia; circolari. 

1.3.4.8.2 

busta 680, 1 

5564 

Servizio di vigilanza alla linea ferroviaria sui tratti da Chiari al casello del Km 63+082 verso 

Rovato, da Chiari al casello del Km 56+592 verso Urago d'Oglio e del sottopasso 

1944 - 1945 

Domande di assunzione e verbali di giuramento; prospetto dei turni. 

1.3.4.8.2 
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busta 680, 2 

5565 

"Censimento dei civili mutilati, invalidi e congiunti dei caduti in seguito a bombardamento" 

1944 - 1946 

Corrispondenza con l'Associazione nazionale famiglie dei caduti, mutilati e invalidi civili relativa ai 

bombardamenti di Brescia; elenco dei civili caduti, resi mutilati, invalidi o feriti residenti nel 

Comune. 

1.3.4.8.2 

busta 680, 3 

5566 

Commissione comunale alloggi 

1944 - 1950 

"Elenco dei locali disponibili a favore degli sfollati sinistrati"; domande di assegnazione; 

corrispondenza relativa alla requisizione e all'assegnazione di alloggi. 

1.3.4.8.2 

busta 681 

5567 

Sussidi militari 

1945 - 1951 

"Elenco degli internati militari e civili in Germania le cui famiglie residenti in questo Comune 

godono di un trattamento economico" (s.d.); corrispondenza con il Comando tedesco (1944); 

verbali della Commissione comunale per l'erogazione dell'assistenza ai congiunti degli internati in 

Germania (1944-1945); corrispondenza con il Distretto militare di Treviglio (1945-1951); ruolo 

nominativo dei famigliari di personale della Marina residenti nel Comune (1945); prospetti 

quindicinali dei sussidi erogati (1944-1948); circolari. 

1.3.4.8.2 

busta 682 

 Classe 

1.3.4.8.3 

VIII.3 Tiro a segno 

 

 5568 

Sezione clarense del tiro a segno nazionale 

1916 - 1946 

Corrispondenza con deputato Gian Giacomo Morando, comandi militari, Tiro a segno nazionale e 

Prefettura di Brescia; verbali di deliberazione del Consiglio comunale e del podestà aventi ad 

oggetto la proposta di acquisto di un campo per il tiro a segno di proprietà di Fratus Giacomo 

(1914) e di contributi per la costruzione del campo; partecipazione dei membri della Commissione 

per le gare; circolari e istruzioni. 

1.3.4.8.3 

busta 683, 1 

 Classe 

1.3.4.8.4 

VIII.4 Caserme militari 

 

 5569 

"Caserma Eugenio di Savoia - Deposito 77° Reggimento Fanteria" 

1933 - 1937 

Corrispondenza con Milizia volontaria per la sicurezza nazionale di Chiari, Prefettura e Intendenza 

di finanza di Brescia relativa alla nuova destinazione del fabbricato. 

1.3.4.8.4 
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busta 683, 2 

 Classe 

1.3.4.8.5 

VIII.5 Mobilitazione civile 

 

 5570 

Mobilitazione civile 

1927 - 1948 

Elenchi del personale obbligato al servizio militare ritenuto indispensabile per il funzionamento di 

Comune e istituzioni pubbliche di assistenza e sanitarie (1939-1944); elenchi delle persone che si 

propongono per la sostituzione del personale mobilitato; elenco dei membri del Comitato di 

resistenza civile (1939); copia dei prospetti mensili delle variazioni del personale minorile e 

femminile (1941-1944); rapporti riassuntivi circa la provvista delle maschere antigas presenti nel 

Comune (1940-1943); elenchi dei membri delle squadre di Croce Rossa, sanità, antincendi, 

agricoltura e capi fabbricati (1943); bollettario delle cartoline di precetto (1943); corrispondenza e 

libri paga degli operai impiegati nei lavori di ripristino della linea ferroviaria sul tronco Milano-

Venezia (1944-1945); corrispondenza e circolari. 

1.3.4.8.5 

busta 684 

5571 

Pensioni di guerra e polizze dei combattenti 

1932 - 1937 

Comunicazioni, trasmissione e richiesta di documenti relativi a pratiche assistenziali a favore di 

invalidi, orfani e vedove di guerra e alla liquidazione di polizze gratuite di assicurazione intestate a 

ex combattenti.  

1.3.4.8.5 

busta 685 

5572 

Pensioni di guerra 

1938 - 1950 

Comunicazioni, trasmissione e richiesta di documenti relativi a pratiche assistenziali a favore di 

invalidi, orfani e vedove di guerra e alla liquidazione di polizze gratuite di assicurazione intestate a 

ex combattenti. 

1.3.4.8.5 

busta 686 

5573 

Mobilitazione civile - Requisizione di materiali ferrosi 

1939 - 1945 

Prospetti e bollettario delle denunce di rame e materiali metallici di recupero (1940-1941); 

rilevamento di materiali in ferro, rame e bronzo; bollettini di consegna di cancellate in ferro all'Ente 

distribuzione rottami di Milano (1940-1941) e di filo di ferro liscio e spinato al Comando tedesco 

(1944-1945); corrispondenza e circolari, avvisi. 

1.3.4.8.5 

busta 687 

5574 

Ruoli e censimento della mobilitazione civile 

1943 

1.3.4.8.5 

busta 688 

 Categoria 

1.3.4.9 
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IX Istruzione pubblica 

 

 Classe 

1.3.4.9.1 

IX.1 Autorità scolastica - Insegnanti 

 

 5575 

"Registro degli insegnanti elementari" 

1882 - 1930 

Il registro elenca gli insegnanti indicandone dati anagrafici e di carriera (data e grado della patente, 

data della nomina e dell'approvazione, data di assunzione del servizio, data di cessazione, 

stipendio). 

1.3.4.9.1 

busta 689, 1 

5576 

"Pensione Girelli Maddalena" 

1906 - 1928 

1.3.4.9.1 

busta 689, 2 

5577 

Maestra Rizzi Olga 

1908 - 1929 

1.3.4.9.1 

busta 689, 3 

5578 

"Maestro Riva Mario" 

1919 - 1930 

1.3.4.9.1 

busta 689, 4 

5579 

"Istruzione - Organico degli insegnanti - Classificazione scolastica - Aumento del decimo" 

1920 - 1942 

Corrispondenza con il Provveditorato agli studi, con la Direzione delle scuole elementari, con 

l'Ispettorato scolastico, con Augusto Turati deputato al parlamento ed atti relativi all'istituzione di 

due nuovi posti di insegnante per le maestre Bergamini Bice e Torielli Barbara (1920), alla nomina 

di insegnanti, alla approvazione del regolamento scolastico, alla proposta di riduzione di alcune 

classi delle scuole elementari (1923), concessione della seconda indennità di caro viveri agli 

insegnanti comunali, trattamento economico degli insegnanti elementari (1924), trattamento 

economico del personale; contiene tra l'altro tabelle degli stipendi; minuta del regolamento organico 

delle scuole elementari (1920), prospetto del personale delle scuole elementari maschili e femminili, 

notizie statistiche sulle scuole elementari per l'anno 1919-1920, regolamento organico delle scuole 

elementari (1925), ricorso degli insegnanti per la concessione del decimo in più dello stipendio, 

elenco degli insegnanti elementari in servizio al 1 luglio 1930. 

1.3.4.9.1 

busta 689, 5 

5580 

"Maestra Catty [Caterina] Beghini" 

1922 - 1923 

Prospetto degli stipendi percepiti dalla maestra negli anni 1922-1923, processo verbale della sua 

nomina, corrispondenza. 

1.3.4.9.1 
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busta 689, 6 

5581 

"Insegnante Cadeo Agape" 

1923 - 1929 

Attestati di servizio, istanza di ammissione al concorso magistrale, istanza di trasferimento dal 

comune di Bione, delibera di nomina a insegnante titolare delle scuole elementari, prospetto delle 

supplenze effettuate negli anni 1920-1923, prospetto degli stipendi percepiti. 

1.3.4.9.1 

busta 689, 7 

5582 

Maestre supplenti 

1924 

Istanze di ammissione alla graduatoria per la scelta delle supplenti, dichiarazioni di accettazione e 

rifiuto di nomina, graduatoria per la scelta delle maestre supplenti, attestati di servizio. 

1.3.4.9.1 

busta 689, 8 

5583 

"Supplenze scolastiche 1924-25" 

1924 - 1925 

Istanze di trasferimento e di assunzione in qualità di insegnante di ruolo e di supplente, 

corrispondenza con la direzione delle scuole elementari, graduatoria dei concorrenti al posto di 

insegnante elementare. 

1.3.4.9.1 

busta 689, 9 

5584 

"Maestro Tenchini Giuseppe Mario" 

1925 

1.3.4.9.1 

busta 689, 10 

5585 

"Concorso al posto di direttore didattico" 

1925 - 1926 

Avvisi e verbali di concorso, istanze degli aspiranti al posto, corrispondenza relativa. 

1.3.4.9.1 

busta 689, 11 

5586 

Maestri elementari 

1927 - 1928 

Istanze delle aspiranti al posto di maestra o di supplente. 

1.3.4.9.1 

busta 689, 12 

5587 

"Regolamenti, programmi, cerimonie, dopo scuola e premiazioni" 

1927 - 1930 

Corrispondenza con la direzione didattica, regolamento scolastico, prospetto degli stipendi percepiti 

da direttore e insegnanti delle scuole elementari, ringraziamenti al conte Lodovico Mazzotti 

Biancinelli che ha ospitato gli scolari nel castello di Cavernago in occasione della passeggiata 

Cavernago-Bergamo, prospetto delle spese sostenute in occasione della gita; disposizioni e atti 

relativi all'acquisto di premi. Contiene anche corrispondenza con la Direzione didattica relativa a 

denunce di furti avvenuti nei locali dell'edificio scolastico (1930). 

1.3.4.9.1 
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busta 689, 13 

5588 

"Regio provveditore agli studi" 

1927 - 1930 

Corrispondenza con la direzione didattica circa l'insediamento di Tommaso Spedini, l'inizio 

dell'anno scolastico, il regolamento scolastico. 

1.3.4.9.1 

busta 689, 14 

5589 

Maestra Fadani Teodolinda 

1927 - 1935 

1.3.4.9.1 

busta 689, 15 

5590 

"Concorso al posto di direttore didattico" 

1928 

Avvisi di concorso, istanze degli aspiranti al posto e corrispondenza relativa. 

1.3.4.9.1 

busta 689, 16 

5591 

"Istruzione pubblica - Trasferimento di insegnanti" 

1928 - 1929 

Corrispondenza con il Provveditorato agli studi, avvisi, processi verbali di deliberazione del 

podestà. 

1.3.4.9.1 

busta 689, 17 

5592 

"Direttore didattico Tommaso Spedini" 

1928 - 1935 

Corrispondenza e atti relativi a nomina e trattamento economico. 

1.3.4.9.1 

busta 689, 18 

5593 

"Camardelli Filomena in Landi maestra" 

1928 - 1938 

Attestati di servizio e prospetto degli stipendi percepiti negli anni 1927-1930. 

1.3.4.9.1 

busta 689, 19 

5594 

Maestra Franzoni Luigia Maria 

1929 

1.3.4.9.1 

busta 689, 20 

5595 

Maestra Giovanetti Maria 

1929 

1.3.4.9.1 

busta 689, 21 

5596 

"Maestro Morelli Bruno" 

1929 
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1.3.4.9.1 

busta 689, 22 

5597 

"Maestro Pietta Giuseppe" 

1929 

Deliberazione del podestà avente ad oggetto l'assunzione di insegnanti supplenti in via provvisoria. 

1.3.4.9.1 

busta 677, 23 

5598 

"Scuole elementari" 

1929 - 1930 

Istituzione di una 5^ classe maschile; relazione finale per l'anno scolastico 1927-1928 redatta dalla 

direttrice scolastica Caterina Arici; corrispondenza con il direttore didattico circa riapertura delle 

scuole, orario scolastico, assunzione di nuovi insegnanti, richiamo di alunni all'obbligo scolastico, 

assenze degli insegnanti, statistica scolastica, anticipo della seconda rata di aumento dello stipendio, 

fabbisogno scolastico; elenco del personale insegnante al 1 gennaio 1929; determinazione del 

podestà in merito alla sistemazione di due aule dell'edificio scolastico; corrispondenza e atti relativi 

alla liquidazione delle spese di manutenzione straordinaria del palazzo scolastico comprendente un 

elenco degli ambienti che lo formano. 

1.3.4.9.1 

busta 689, 24 

5599 

"Impianto apparecchio radio nelle scuole elementari" 

1929 - 1930 

Corrispondenza con le officine Pio Pion di Milano e con la Federazione dei Fasci di combattimento 

in merito all'acquisto di un apparecchio radio con altoparlante e sua cessione alla GIL. 

1.3.4.9.1 

busta 689, 25 

5600 

"Denunzia direttore didattico a carico delle maestre Borghetti Maria, Cogi Virginia, Abeni 

Carla e Cadeo Aquilina" 

1929 - 1930 

Corrispondenza e atti relativi al procedimento disciplinare intentato dal direttore didattico Tommaso 

Spedini. 

1.3.4.9.1 

busta 689, 26 

5601 

"Maestra Cadeo Aquilina" 

1930 

Prospetto degli stipendi pagati alla maestra negli anni 1923-1930, delibera di nomina ad insegnante 

delle scuole elementari femminili. 

1.3.4.9.1 

busta 689, 27 

5602 

"Regio ispettore scolastico" 

1930 

Relazione dell'ispettore scolastico Spartaco Marzocchi sull'assistenza invernale 1933-34, circolari. 

1.3.4.9.1 

busta 689, 28 

5603 

"Ricci Elena" 
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1930 - 1931 

1.3.4.9.1 

busta 689, 29 

5604 

"Asilo infantile Conte Mazzotti Biancilnelli Lodovico" 

1930 - 1937 

Corrispondenza e atti in particolare in merito alla sistemazione del fabbricato donato da Lodovico 

Mazzotti Biancinelli ad uso asilo infantile e al pagamento del contributo dovuto dall'ente al Monte 

pensioni per l'anno 1930. 

1.3.4.9.1 

busta 689, 30 

5605 

"Personale insegnante Santellone" 

1934 - 1935 

Corrispondenza con il Provveditorato agli studi e con la Direzione didattica in merito al 

funzionamento della scuola rurale. 

1.3.4.9.1 

busta 689, 31 

5606 

"Insegnante soprannumero Mancini Berenice in Fogliata" 

1934 - 1936 

Corrispondenza con la maestra, processi verbali di deliberazione del podestà. 

1.3.4.9.1 

busta 689, 32 

5607 

"Nomina maestra provvisoria scuole elementari" 

1934 - 1936 

Istanza di assunzione di Sofia Setti, processi verbali di deliberazione del podestà. 

1.3.4.9.1 

busta 689, 33 

5608 

"Regio ispettore scolastico" 

1934 - 1945 

Processo verbale del Consiglio comunale relativo all'approvazione dell'importo delle opere di 

riparazione alle scuole elementari, relazione della manutenzione eseguita ai fabbricati dell'ex 

ospedale e delle scuole elementari, rilievo e stima delle opere eseguite dai capomastri Michele Festa 

e Della Torre Mosè, note di spesa; corrispondenza con la direzione didattica e con gli insegnanti in 

merito alla fissazione dell'orario scolastico, la fornitura di materiale scolastico, la sostituzione di 

insegnanti, il riscaldamento delle aule, l'organizzazione della Festa degli alberi, la concessione d'uso 

di aule del fabbricato scolastico ad enti ed associazioni, il trasporto a Brescia degli studenti delle 

scuole superiori. 

1.3.4.9.1 

busta 689, 34 

5609 

"Personale insegnante San Giovanni" 

1935 - 1936 

Corrispondenza con il Provveditorato agli studi in merito al funzionamento della scuola rurale di 

San Giovanni, decreto di istituzione di due classi di sfollamento nella frazione di San Giovanni. 

1.3.4.9.1 

busta 689, 35 

5610 
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"Maestri" 

1935 - 1942 

Corrispondenza con il provveditorato in merito a stato di servizio e trattamento pensionistico di 

insegnanti, istanze di assunzione inoltrate dalle maestre Fortunata Fogliata, Luciana De Antoni, 

Diomira Beghini, Sofia Setti, Maria Faglia. 

1.3.4.9.1 

busta 690, 1 

5611 

Maestra Faglia Maria 

1938 

Deliberazioni di nomina, di conferma, di valutazione di servizio; stipendi corrisposti. 

1.3.4.9.1 

busta 690, 2 

5612 

"Progetto di sistemazione dei fascicoli personali degli insegnanti" 

1938 - 1939 

Corrispondenza con Ispettorato scolastico e Direzione didattica. 

1.3.4.9.1 

busta 690, 3 

5613 

"Maestre Beghini Adelaide e Diomira" 

1939 - 1940 

Nomina di Adelaide Beghini a maestra delle prime due classi maschili delle scuole elementari, 

prospetto degli stipendi percepiti negli anni 1915-1930; nomina di Diomira Beghini a maestra della 

quarta elementare maschile, prospetto degli stipendi percepiti negli anni 1910-1916, corrispondenza 

relativa al conferimento della pensione. 

1.3.4.9.1 

busta 690, 4 

5614 

"Maestra Provaglio Ada" 

1939 - 1945 

1.3.4.9.1 

busta 690, 5 

5615 

"Maestra Palazzoli Angela" 

1939 - 1953 

1.3.4.9.1 

busta 690, 6 

5616 

"Maestra Torielli Luigina" 

1939 - 1953 

1.3.4.9.1 

busta 690, 7 

5617 

Maestra Biloni Bertussi Colomba 

1940 

Prospetto degli stipendi percepiti negli anni 1910-1914. 

1.3.4.9.1 

busta 690, 8 

5618 

"Provveditore e ispettore scolastico" 
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1945 - 1951 

Corrispondenza con la direzione didattica, circolari. 

1.3.4.9.1 

busta 690, 9 

 Classe 

1.3.4.9.2 

IX.2 Asili d'infanzia e scuole elementari 

 

 5619 

Miscellanea 

1900 - 1948 

Contiene tra l'altro conto consuntivo della scuola di disegno per gli artieri dell'anno 1926-1927, 

corrispondenza con il direttore della Musica cittadina, certificati di studio, pagelle. 

1.3.4.9.2 

busta 690, 10 

5620 

"Scuole elementari" 

1923 - 1930 

Corrispondenza e atti relativi alla revoca dell'autonomia scolastica. Contiene tra l'altro il fascicolo 

“Convegno dei comuni autonomi per l'autonomia scolastica” che conserva corrispondenza con il 

sindaco Cesare Olmo (1923). 

1.3.4.9.2 

busta 690, 11 

5621 

"Sistemazione scuole elementari, complementari, Ginnasio 1926" 

1926 

Progetto, preventivo di spesa, deliberazione del commissario prefettizio, offerte per la fornitura dei 

materiali occorrenti trasmesse da ditte diverse, note di spesa, corrispondenza relativa. Contiene tra 

l'altro il preventivo di spesa per l'impianto sanitario da installarsi nelle scuole elementari e l'offerta 

della ditta Edoardo Lossa specialista di idraulica sanitaria pubblica di Milano. 

1.3.4.9.2 

busta 690, 12 

5622 

"Alunni e assenze" 

1927 - 1933 

Prospetto degli alunni delle classi elementari maschili e femminili frequentanti nell'anno scolastico 

1926-27, elenco degli alunni che non si sono iscritti alla classe prima con indicazione di nome e 

cognome dei genitori e loro domicilio, corrispondenza con gli insegnanti e con la direzione didattica 

in merito a sdoppiamento di classi, assistenza agli alunni 'di campagna' durante la pausa pranzo, 

accettazione di alunni presso scuole diverse da quelle del comune di appartenenza, elenco degli 

alunni mancanti ad un terzo o più delle lezioni nel mese di dicembre 1933. 

1.3.4.9.2 

busta 690, 13 

5623 

"Sistemazione aule scolastiche 1928" 

1928 

Relazioni tecniche sulla sistemazione di cinque aule esistenti nel fabbricato delle scuole elementari 

e sulla trasformazione di alcune abitazioni in aule scolastiche, preventivi di spesa, deliberazione del 

podestà che approva la spesa, corrispondenza relativa, corrispondenza con l'architetto Arnaldo 

Nicelli di Milano e con l'organizzazione sindacale degli intellettuali fascisti di Brescia, tavole di 

disegni (scala 1: 100, mm 310x1180). 
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1.3.4.9.2 

busta 690, 14 

5624 

"Pratiche con la Milizia volontaria sicurezza nazionale per la concessione di alcuni locali nella 

caserma Eugenio di Savoia per le scuole elementari" 

1928 - 1929 

Corrispondenza. 

1.3.4.9.2 

busta 690, 15 

5625 

"Pratica acquisto banchi per la scuola 1928-1929" 

1928 - 1929 

Corrispondenza con il Ministero dell'Educazione nazionale in merito al concorso dello Stato nella 

spesa, preventivo di spesa, offerte inoltrate dalle ditte. 

1.3.4.9.2 

busta 690, 16 

5626 

"Scuole [elementari] riscaldamento" 

1929 - 1931 

Corrispondenza con la ditta De Micheli e C. di Milano, progetto e preventivo di spesa per l'impianto 

di riscaldamento a vapore. 

1.3.4.9.2 

busta 691, 1 

5627 

"Evidenza scuole" 

1930 - 1950 

Verbale di collaudo dei 90 banchi realizzati dal falegname Facchetti Natale, corrispondenza con la 

ditta De Micheli installatrice dell'impianto di riscaldamento nelle scuole elementari, certificato di 

collaudo della caldaia, nulla osta alla concessione di acconti al capomastro Martinelli Giovanni per i 

lavori di impianto del riscaldamento, note di spesa (1930); verbale di visita della Commissione 

tecnico sanitaria scolastica per la scelta dell'area ove costruire l'edificio del Ginnasio, 

corrispondenza con l'ingegner Franco Ratti di Milano e il conte Lodovico Mazzotti Biancinelli 

proprietari dei terreni da acquistarsi; preliminare di contratto per l'acquisto dell'area; stima del 

terreno da acquistare redatta dall'ingegner Girolamo Uberti, planimetria (realizzata dallo studio 

Uberti Spada Damiani di Brescia, 1935, scala 1: 250; mm 560x920); relazione di consegna dei 

locali dell'oratorio Sant’Orsola adibiti a scuole elementari ceduti da Enrico Capretti agente per 

conto dell'oratorio al comune di Chiari. 

1.3.4.9.2 

busta 691, 2 

5628 

"Riparazioni scuole elementari e Ginnasio" 

1933 

Preventivi di spesa, avvisi di licitazione privata, offerte d'asta, processi verbali di deliberazione del 

podestà. 

1.3.4.9.2 

busta 691, 3 

5629 

"Materiali arredamento e forniture varie per le scuole San Giovanni e Santellone" 

1933 
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Corrispondenza con il Ministero dell'educazione nazionale e con l'Ispettorato scolastico in merito 

alla richiesta di un sussidio per sostenere le spese; corrispondenza con la direzione didattica e con il 

Genio civile, preventivo di fornitura presentato dalla ditta Francesco Apollonio. 

1.3.4.9.2 

busta 691, 4 

5630 

"Arredamento scuole Santellone (San Giovanni)" 

1934 

Processi verbali di deliberazione del podestà, preventivi per la fornitura della ditta Francesco 

Apollonio. 

1.3.4.9.2 

busta 691, 5 

5631 

"Calendario scolastico" 

1935 - 1938 

Contiene anche corrispondenza con Direzione didattica, Genio civile e Comitato comunale di Chiari 

dell'Opera nazionale Balilla in merito a riparazioni dell'edificio scolastico, compilazione delle 

cartelle mediche 'biotipologiche'. 

1.3.4.9.2 

busta 691, 6 

5632 

"Scuole rurali" 

1935 - 1941 

Preventivo di spesa per l'edificazione delle scuole redatto dall'ingegner Girolamo Uberti di Brescia 

(1935), corrispondenza con la Direzione didattica in merito all'arredamento delle sedi scolastiche 

nelle frazioni di San Giovanni e Santellone (1939), foglietti di richiesta di interventi ed acquisti di 

materiale per le scuole inoltrati dalla Direzione didattica al podestà (1941); istanza della maestra 

Luigia Lorini onde acquistare un orologio per la scuola del Santellone (1941); decreto di 

trasferimento della scuola rurale di Premiano di Lumezzane a Bettolino Gazzi di sotto di Chiari 

(1941); fascicoli intitolati alle scuole rurali di San Giovanni, del Santellone, della Cascina Bettolini 

in via Gazzi di sotto (scuola intitolata al caduto Francesco Martinelli), della Cascina Landriani di 

via Tagliata (scuola intitolata a Erminio Recaldini caduto sul fronte greco-albanese), Cascina 

Rusmina di via Cologne contenenti corrispondenza e atti relativi a progettazione e gestione degli 

edifici, utenti, personale docente (compresi diversi disegni degli edifici); prospetto degli alunni 

delle diverse classi elementari maschili e femminili frequentanti le scuole delle diverse frazioni; 14 

fotografie in bianco e nero rappresentanti la cerimonia di inaugurazione della scuola rurale 

Francesco Martinelli alla presenza delle autorità con scatti degli alunni in divisa, aula, facciata 

dell'edificio (sul verso timbro a inchiostro 'Foto Maggi Palazzolo sull'Oglio'; mm 120x180). 

1.3.4.9.2 

busta 691, 7 

5633 

"Asilo infantile" 

1937 - 1948 

Corrispondenza e atti in particolare in merito a compilazione del nuovo statuto e nomina alla carica 

di membro della commissione amministratrice; copia conforme dello statuto 12 giugno 1937. 

Contiene anche una fotografia non datata che reca sul retro la dicitura “Asilo conte Mazzotti Chiari 

- Un'aula con arredamento modello”. 

1.3.4.9.2 

busta 691, 8 

5634 

"Istruzione obbligatoria" 



 

1051 

 

1938 

Elenchi degli inadempienti all'obbligo scolastico. 

1.3.4.9.2 

busta 691, 9 

5635 

"Alunni inadempienti all'obbligo scolastico 1938-1940" 

1938 - 1940 

Inviti a comparire presso l'ufficio municipale ai genitori degli inadempienti all'obbligo scolastico 

onde giustificarne l'assenza; ammende comminate dal podestà ai genitori degli alunni inadempienti 

in seguito ai rapporti della direzione didattica; elenchi degli inadempienti. 

1.3.4.9.2 

busta 691, 10 

5636 

"Elementari" 

1939 - 1944 

Ordini di fornitura di materiale scolastico, richieste di interventi di riparazione e di forniture di 

materiali inoltrate dagli insegnanti; corrispondenza con la direzione didattica e con la Prefettura e 

atti in merito a concessione di un campo per la costituzione di un orto didattico, sistemazione dei 

locali della direzione didattica, apprestamento di nuove aule nei locali già adibiti ad abitazione del 

bidello, compilazione della statistica sull'edilizia scolastica, autorizzazione a contrarre un mutuo 

con la Cassa di risparmio delle province lombarde per la realizzazione della ristrutturazione del 

fabbricato scolastico, preventivo di spesa e processo verbale di deliberazione del podestà con cui la 

spesa viene approvata. 

1.3.4.9.2 

busta 691, 11 

5637 

Opere di manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico sede delle scuole elementari e di 

avviamento professionale 

1939 - 1944 

Corrispondenza e atti relativi alla liquidazione di lavori di tinteggiatura, alla sistemazione di due 

aule, all'impianto di riscaldamento, alla costruzione di nuove alule (1938), alle opere di 

straordinaria manutenzione progettate dallo studio ingegner Antonio Gallia di Brescia (1939); 

tavola contenente "Disegni schematici allegati al progetto" che descrive le opere di manutenzione 

straordinaria dell'edificio redatta dall'ingegner A. Gallia. 

1.3.4.9.2 

busta 692, 1 

5638 

"Ricorrenza Santi patroni, vacanza nelle scuole" 

1939 - 1946 

Corrispondenza con Provveditorato agli studi, Ginnasio governativo Morcelli, Chiesa parrocchiale 

dei Santi Faustino e Giovita. 

1.3.4.9.2 

busta 692, 2 

5639 

"Refezione scolastica" 

1940 - 1942 

Corrispondenza con la GIL e con la Prefettura in merito alla organizzazione del servizio di 

refezione scolastica. 

1.3.4.9.2 

busta 692, 3 

5640 
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"Inadempimenti all'obbligo scolastico" 

1941 - 1943 

Inviti a comparire presso l'ufficio municipale ai genitori degli inadempienti all'obbligo scolastico 

onde giustificarne l'assenza; ammende comminate dal podestà ai genitori degli alunni inadempienti 

in seguito ai rapporti della direzione didattica; elenchi degli inadempienti. 

1.3.4.9.2 

busta 692, 4 

5641 

Refezione scolastica 1946 

1946 

Relazione sull'andamento del servizio, movimenti mensili di cassa, prospetti statistici dell'assistenza 

prestata dalla Delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'UNRRA ai centri di assistenza 

di Chiari (Istituto delle derelitte, colonia elioterapica, asilo infantile, orfanotrofio maschile, 

maternità e infanzia), prospetti mensili della refezione scolastica organizzata dalla Delegazione 

presso le locali scuole, note di spesa quietanzate. 

1.3.4.9.2 

busta 692, 5 

5642 

"Refezione scolastica - Stampati e circolari" 

1946 - 1948 

1.3.4.9.2 

busta 692, 6 

5643 

Refezione scolastica 1947 

1947 

Relazione sull'andamento del servizio, movimenti mensili di cassa, prospetti statistici dell'assistenza 

prestata dalla Delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'UNRRA ai centri di assistenza 

di Chiari, prospetti mensili della refezione scolastica organizzata dalla Delegazione presso le locali 

scuole, note di spesa quietanzate. 

1.3.4.9.2 

busta 693, 1 

5644 

Refezione scolastica 1947-1951 

1947 - 1951 

Relazione sull'andamento del servizio, movimenti mensili di cassa, prospetti statistici dell'assistenza 

prestata dalla Delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'UNRRA ai centri di assistenza 

di Chiari, prospetti mensili della refezione scolastica organizzata dalla Delegazione presso le locali 

scuole, note di spesa quietanzate. 

1.3.4.9.2 

busta 693, 2 

 Classe 

1.3.4.9.3 

IX.3 Educatori comunali 

 

 5645 

Palestra ginnastica 

1911 - 1939 

Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari che sollecita l'amministrazione a costruire una 

palestra per le scuole medie (1911); corrispondenza con l'architetto Arnaldo Nicelli di Milano che 

trasmette copie del progetto realizzato dal suo studio (tre copie del progetto recante prospetti, pianta 

e sezioni; scala 1: 100; mm 840x580), copie di un secondo progetto (due copie del progetto recante 
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prospetti, pianta e sezioni; scala 1: 100; mm 600x700) (1927-1928); corrispondenza e atti relativi 

alla riattazione della palestra esistente dopo la decisione di rimandare la costruzione di un nuovo 

edificio, all'acquisto di materiale ed attrezzi necessari, alla cessione della palestra all'ONB,  

1.3.4.9.3 

busta 694, 1 

5646 

"Campo sportivo, unione sportiva clarense, pendenza [con la società sportiva] pro Chiari" 

1926 - 1944 

Corrispondenza ed atti relativi all'acquisto dell'area destinata alla costruzione del Campo sportivo 

del littorio (1928); alla liquidazione dei lavori di sistemazione della tribuna del campo sportivo, dei 

lavori di costruzione della recinzione esterna e dell'abitazione del custode eseguiti dal capomastro 

Amato Della Torre; all'assunzione di un custode; alla costruzione di una tribuna in cemento armato 

e relativa asta per l'appalto dei lavori; alla consegna del campo sportivo e della colonia elioterapica 

al dopolavoro; alla cessione in affitto del padiglione della colonia elioterapica al sottocomitato della 

Croce rossa italiana; alla sistemazione del campo da tennis ad opera della ditta Dino Salvoni; 

all'affitto del campo sportivo al Circolo ricreativo assistenza lavoratori di Chiari. 

1.3.4.9.3 

busta 694, 2 

5647 

"Patronato scolastico 1928-1929" 

1928 - 1929 

Corrispondenza e atti relativi all’istruzione dei Balilla e compenso agli insegnanti; istanza di 

sussidio da parte del patronato scolastico, approvazione dello statuto del patronato, nomina dei 

membri consiglio d'amministrazione e del rappresentante degli insegnanti, insediamento del 

consiglio d'amministrazione, consegna all'esattoria comunale della gestione del patronato. 

1.3.4.9.3 

busta 694, 3 

5648 

"Opera nazionale Balilla e Piccole italiane - Gioventù italiana del Littorio" 

1932 - 1937 

Corrispondenza con l'Opera nazionale Balilla provinciale in merito alla nomina di Gabriele Chiari a 

comandante della 171^ centuria Balilla, al versamento dei contributi annuali da parte del comune, 

all'organizzazione di lotterie, richiesta di informazioni circa la condotta di insegnanti, visita alla 

centuria di Chiari da parte del comandante della legione Bresciana, al rinnovo dell'abbonamento al 

Pasqualino Balilla, al contributo del comune all'acquisto di moschetti; elenco del fabbisogno della 

palestra di educazione fisica trasmesso all'Opera nazionale Balilla di Chiari dal professor Tommaso 

Spedini. 

1.3.4.9.3 

busta 694, 4 

5649 

"Festa degli alberi" 

1933 - 1939 

Corrispondenza con comandi diversi della Milizia nazionale forestale in merito all'organizzazione 

della festa. 

1.3.4.9.3 

busta 694, 5 

5650 

"Opera nazionale Balilla" 

1945 

Rendiconti della gestione del comitato di Chiari e del Patronato scolastico (1945), corrispondenza in 

merito al corso per vigilatrici e direttrici di colonia. 
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1.3.4.9.3 

busta 694, 6 

 Classe 

1.3.4.9.4 

IX.4 Scuole medie - Avviamento professionale 

 

 5651 

"Trasformazione della Regia scuola complementare in Regia scuola di avviamento al lavoro 

1929" 

1929 

Circolari del Consorzio provinciale obbligatorio per l'istruzione tecnica presso il Consiglio 

provinciale dell'economia di Brescia, preventivi di spesa per l'attrezzatura dei laboratori, 

corrispondenza con il Provveditorato agli studi. 

1.3.4.9.4 

busta 694, 7 

5652 

"Regia scuola professionale avviamento al lavoro" 

1929 - 1944 

Corrispondenza e atti relativi all'attività della scuola di avviamento al lavoro Giovita Rapicio, alla 

sua trasformazione in Istituto tecnico inferiore, all'acquisto di un armonium dalla ditta Achille 

Radice e figli di Milano; memoria contenente cenni storici sulla scuola. 

1.3.4.9.4 

busta 694, 8 

5653 

"Scuola professionale Pietro Repossi 1931-1933" 

1931 - 1933 

Regolamento della scuola di disegno per artieri approvato dalla Giunta municipale il 29 novembre 

1906, corrispondenza e atti relativi alla riapertura della scuola per l'anno scolastico 1930-31, 

relazione finale, notizie statistiche sulla scuola trasmesse al Consorzio provinciale obbligatorio per 

l'istruzione tecnica, corrispondenza con questo ente in merito alla concessione di sussidi, circolari. 

1.3.4.9.4 

busta 694, 9 

5654 

"Unione stenografica clarense" 

1931 - 1933 

Istituzione di un corso serale di stenografia, raccomandazione della signorina Ester Maspero al 

posto di segretaria della Stipel di Chiari inviata dal presidente dell'Unione stenografica clarense al 

podestà. 

1.3.4.9.4 

busta 694, 10 

5655 

"Comitato d'azione Dalmatica" 

1932 - 1934 

Circolari, statuto a stampa, istanza diretta dagli aspiranti soci al podestà per ottenere che venga 

istituita una sezione locale del comitato, elenco degli iscritti. 

1.3.4.9.4 

busta 694, 11 

5656 

"Scuola professionale Pietro Repossi" 

1937 - 1950 
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Bilanci preventivi e conti consuntivi, corrispondenza con il Consorzio provinciale obbligatorio per 

l'istruzione tecnica, prospetto degli artieri iscritti negli anni 1934-1938, circolari, manifesti. 

1.3.4.9.4 

busta 694, 12 

5657 

"Istituto nazionale di cultura fascista" 

1938 - 1943 

Esposto di Giovanni Goffi per ottenere l'assegnazione di una borsa di studio per il figlio Lento, 

corrispondenza con la Prefettura in merito all'adesione del comune all'istituto di cultura fascista, 

corrispondenza con l'Opera nazionale dopolavoro in merito alla concessione del teatro del 

dopolavoro per lo svolgimento di concerti e saggi scolastici. 

1.3.4.9.4 

busta 694, 13 

5658 

"Associazione Dante Alighieri" 

1939 

Corrispondenza con la Prefettura in merito alla segnalazione di Narciso Bonfadini al posto di 

presidente della nascente sezione clarense della associazione. 

1.3.4.9.4 

busta 694, 14 

5659 

"Istituti e accademie - Enciclopedie - Monografie - Fiera del libro - Giunta centrale studi 

storici - Circolo cultura insegnanti" 

1940 - 1942 

Corrispondenza con l'Istituto geografico De Agostini in merito all'acquisto del Grande atlante 

geografico, corrispondenza con la Soprintendenza alle biblioteche della Lombardia in merito alla 

spedizione di alcuni libri, note di trasmissione alla Biblioteca Morcelliana di opere donate dal 

comune e dal Ministero dell'educazione pubblica, corrispondenza con il Ministero dell'educazione 

nazionale in merito alla concessione di un sussidio alla Biblioteca Morcelliana, corrispondenza con 

l’antiquario H. Boers in merito all'acquisto di alcune stampe della battaglia di Chiari edite nell'anno 

1729, corrispondenza con l'avvocato Luigi Tonni Bazza in merito al legato disposto a favore del 

comune da Saturno Corradini. 

1.3.4.9.4 

busta 694, 15 

5660 

"Scuole medie" 

1940 - 1944 

Circolari. 

1.3.4.9.4 

busta 694, 16 

5661 

"Giornata della tecnica e società Dante Alighieri" 

1940 - 1947 

Corrispondenza con la Prefettura, la sede nazionale della Società Dante Alighieri e il locale 

Ginnasio in merito all'organizzazione della Giornata degli italiani nel mondo e della Giornata della 

tecnica. 

1.3.4.9.4 

busta 694, 17 

5662 

"Scuole unica" 

1942 - 1943 
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Richieste di fornitura di arredi scolastici in occasione dell'aumento degli alunni seguito agli 

sfollamenti di massa di Genova, Milano e Torino. 

1.3.4.9.4 

busta 694, 18 

5663 

"Avviamento" 

1942 - 1944 

Corrispondenza con Pasquale Marinelli direttore della Scuola secondaria di avviamento 

professionale Giovita Rapicio in merito alla fornitura dell'attrezzatura necessaria al laboratorio, 

all'apprestamento dei locali e al funzionamento della scuola; consegna del locale della scuola che 

verrà adibito a scuola serale di disegno. 

1.3.4.9.4 

busta 694, 19 

5664 

"Istituzione scuola professionale ad indirizzo agrario" 

1948 

Corrispondenza ed atti relativi alla proposta di istituire una scuola triennale governativa ad indirizzo 

agrario. 

1.3.4.9.4 

busta 694, 20 

 Classe 

1.3.4.9.5 

IX.5 Ginnasio - Liceo - Corpo filarmonico 

 

 5665 

"Musica cittadina" 

1920 - 1936 

Corrispondenza con la direzione del corpo bandistico cittadino, con il Cinema Teatro comunale, con 

la Questura, con l'esattore comunale e atti in merito all'organizzazione di concerti in occasione di 

anniversari e celebrazioni, alla raccolta di informazioni circa il consesso clarense, all'erogazione di 

sussidi a favore del consesso, alla nomina del presidente; nota delle spese sostenute dalla scuola 

negli anni 1925-26. 

1.3.4.9.5 

busta 694, 21 

5666 

"Scuola musicale 1926-1927" 

1926 - 1927 

Corrispondenza con il Comando della divisione militare territoriale di Brescia in merito alla nomina 

del maresciallo Carmelo Generoso a maestro del corpo bandistico, con l'esattore comunale in merito 

all'erogazione di sussidi a favore del consesso. 

1.3.4.9.5 

busta 694, 22 

5667 

"Musica cittadina" 

1937 - 1948 

Corrispondenza con il sindacato interprovinciale fascista musicisti di Brescia, con il direttore 

Camillo Vecchiolini in merito alla confezione delle nuove divise, con la direzione della Scuola 

musicale clarense in merito alle dimissioni del Consiglio direttivo. 

1.3.4.9.5 

busta 694, 29 

5668 
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"Ginnasio comunale" 

1928 - 1929 

Minute di telegrammi inviati dai presidi Lucio De Palma e Gustavo Mammarella al Ministero 

dell'Istruzione e al Provveditorato agli studi; corrispondenza con Ministero della pubblica 

Istruzione, Provveditorato agli studi, presidenza del Ginnasio; processi verbali di deliberazione del 

podestà relativi alla revoca della soppressione del locale Ginnasio e alla sua riorganizzazione. 

1.3.4.9.5 

busta 694, 23 

5669 

"Proposta per l'istituzione di un liceo in questo comune" 

1929 

Corrispondenza con il console Vezio Lucchini presidente del Consorzio scuole medie Minerva di 

Roma. 

1.3.4.9.5 

busta 694, 24 

5670 

"Regio Ginnasio" 

1929 - 1947 

Corrispondenza con la Presidenza del Ginnasio Morcelli in merito a disciplina del consumo 

dell'acqua e dell'energia elettrica, autorizzazione di spese eccezionali, effettuazione di riparazioni, 

concessione di aule per la scuola professionale serale Repossi, spese sostenute dal comune, 

riscaldamento delle aule, riattivazione dei servizi igienici. 

1.3.4.9.5 

busta 694, 25 

5671 

"Regio Ginnasio Stefano Antonio Morcelli 1931-1936" 

1931 - 1936 

Preventivo di spesa per la verniciatura dei banchi delle scuole elementari e del Ginnasio, minute dei 

telegrammi di nomina di insegnanti supplenti, corrispondenza con la presidenza del Ginnasio che 

chiede l'assegnazione di un segretario, deliberazione del podestà in merito allo stanziamento di 

somme per la sistemazione dell'edificio del Ginnasio, corrispondenza con Arturo Marpicati vice 

segretario del Partito nazionale fascista e Giuseppe Giustini in merito all'insegnamento della lingua 

straniera nel Ginnasio, invito trasmesso dal preside del Ginnasio al podestà onde partecipi alla 

'fondazione dei fasci', corrispondenza con il Ministero della pubblica istruzione in merito al 

trasferimento del Ginnasio in sede più idonea, corrispondenza con la Prefettura, con Angelo 

Marpicati e con le istituzioni scolastiche locali in merito al ricorso presentato da Luigi Legramandi 

e da un gruppo di disoccupati contro l'approvazione del progetto per la costruzione di un nuovo 

edificio per il Ginnasio, corrispondenza con l'Opera nazionale Balilla e con la direzione del 

Ginnasio in merito al temporaneo utilizzo della palestra del Ginnasio per le lezioni di ginnastica 

degli alunni delle scuole medie, corrispondenza con Giuseppe Giustini presso il Ministero 

dell'Educazione nazionale, Arturo Marpicati e la presidenza del Ginnasio in merito all'insegnamento 

della lingua inglese e verbale di deliberazione del podestà in merito all'assunzione dell'insegnante 

Lucia Trombetta, corrispondenza con l'ingegner Girolamo Uberti incaricato del progetto di 

ampliamento del fabbricato del Liceo-Ginnasio e della palestra, lettera del podestà alla 

Congregazione di carità in merito alla richiesta di cessione gratuita dei locali dove aveva sede il 

Ginnasio a organizzazioni di Regime. 

1.3.4.9.5 

busta 694, 26 

5672 

"Circolo coltura, insegnanti elementari e biblioteca magistrale" 

1935 
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Corrispondenza e atti relativi al concorso del comune al funzionamento del locale Circolo di cultura 

degli insegnanti elementari (1921-1935) e alla concessione di un contributo per la direttrice della 

biblioteca magistrale Maria Borghetti. 

1.3.4.9.5 

busta 694, 27 

5673 

"Regio Ginnasio Stefano Morcelli" 

1936 - 1939 

Inviti alle autorità in occasione dell'inaugurazione del Ginnasio e delle scuole rurali del Santellone e 

di San Giovanni; inviti ai pellegrinaggi ai campi di battaglia della Grande guerra, commemorazione 

del 25° di Giovanni Pascoli, concerti; invito alla parsimonia nell'uso della luce elettrica inviato al 

preside del Ginnasio; corrispondenza con il preside Narciso Bonfadini che inoltra i complimenti del 

Ministero per la modernità dei rinnovati locali del Ginnasio e chiede una bandiera nuova.  

1.3.4.9.5 

busta 694, 28 

5674 

"Giunta centrale studi storici" 

1938 - 1943 

Corrispondenza con la Prefettura. 

1.3.4.9.5 

busta 694, 30 

5675 

"Regio Ginnasio" 

1940 - 1942 

Corrispondenza relativa a richiesta scaffali per la biblioteca di classe, pulizia dei vetri delle aule, 

fornitura e consegna di arredi scolastici, sostituzione della macchina da scrivere, fornitura di banchi, 

legna per il riscaldamento, riparazione del camino e delle condutture dell'acqua potabile 

nell'abitazione del bidello, sistemazione dei sotterranei e del piazzale antistante il Ginnasio, 

acquisto dei materiali per i laboratori di lavorazione dei metalli e del legno, apprestamento di un 

locale per proiezioni cinematografiche. Contiene tra l'altro cinque fotografie in bianco e nero delle 

Scuole medie e Ginnasio Stefano Antonio Morcelli raffiguranti l'ingresso, la facciata con il cortile 

antistante, l'aula di disegno, l'aula magna e un'esercitazione di giardinaggio datata 1940-41 (sul 

retro timbro a inchiostro "Regia scuola media Chiari - Regio Ginnasio di Chiari" e "Fotografia E. 

Sbardolini Iseo Sarnico"; mm 180x240). 

1.3.4.9.5 

busta 694, 31 

 Classe 

1.3.4.9.6 

IX.6 Scuole tecniche 

 

 5676 

"Scuola di disegno" 

1927 - 1929 

Avvisi di apertura, relazioni sull'andamento, elenchi degli alunni premiati, circolari, inviti a saggi 

finali, corrispondenza con diversi tra cui la ditta Niggeler e Kupfer che sovvenziona la scuola, 

notizie statistiche sulla scuola. 

1.3.4.9.6 

busta 695, 1 

 Classe 

1.3.4.9.7 

IX.7 Università 
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 Classe 

1.3.4.9.8 

IX.8 Istituti scientifici - Biblioteche - Gallerie - Musei - Manifestazioni 

 

 5677 

"Biblioteche" 

1929 - 1946 

Nomina del bibliotecario della Morcelliana Pier Giuseppe Lancini a Ispettore onorario per i 

monumenti, acquisto di tre esemplari della medaglia virgiliana coniata dalla Zecca reale, 

sottoscrizione all'edizione nazionale delle opere di Galileo Galilei, concessione di sussidi alla 

Biblioteca Morcelliana per restauri al materiale bibliografico e acquisto di libri, concessione del 

ritratto di Certosino del pittore Daniele Crespi conservato presso la Biblioteca Morcelliana perché 

venga esposto nella mostra di Milano dedicata al pittore, concessione di un armadio refrattario per 

la custodia delle cinquecentine e delle pergamene esistenti presso la Morcelliana, consegna alla 

Biblioteca Morcelliana della maschera funebre di Bernardino Varisco rilevata da Antonio Ricci, 

note di trasmissione di libri donati alla Biblioteca Morcelliana. 

1.3.4.9.8 

busta 695, 2 

5678 

"Biblioteche - Soprintendenza e opere" 

1937 - 1939 

Note di trasmissione di libri alla Biblioteca Morcelliana. 

1.3.4.9.8 

busta 695, 3 

 Categoria 

1.3.4.10 

X Lavori pubblici 

 

 Classe 

1.3.4.10.1 

X.1 Strade - Piazze - Costruzione e manutenzione 

 

 5679 

Elenco dei proprietari di fondi obbligati a prestazione di cava per estrazione delle ghiaia o 

sabbia occorrente per la manutenzione delle strade esterne del Comune di Chiari 

sec. XX 

Registro recante l'indicazione di: nome del proprietario, dell'affittuale, nome della possessione, sua 

estensione e quantità della ghiaia estratta. 

1.3.4.10.1 

busta 695, 4 

5680 

"Classificazione strade - Elenco strade" 

1905 - 1949 

Elenchi delle strade comunali obbligatorie approvati dal Consiglio comunale negli anni 1905, 1920, 

1921, 1922, 1928, 1936, 1949. Contiene tra l'altro "Registro dei frontisti di proprietà delle strade 

secondarie comunali" (s.d.). 

1.3.4.10.1 

busta 696 

5681 

Strada statale n. 11 Padana superiore 
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1914 - 1933 

Corrispondenza e atti relativi a concessioni precarie per attraversamento della strada. 

1.3.4.10.1 

busta 697, 1 

5682 

Strade d'accesso ai sottopassaggi ferroviari 

1919 - 1929 

Corrispondenza con Prefettura di Brescia, Sottoprefettura di Chiari, privati e atti in merito 

all'acquisto delle aree occorrenti per la costruzione delle strade d'accesso ai sottopassaggi ferroviari 

a est e a ovest della stazione ferroviaria. 

1.3.4.10.1 

busta 697, 2 

5683 

Manutenzione delle strade comunali 

1921 - 1927 

Corrispondenza e atti relativi all'appalto delle opere di manutenzione delle strade comunali interne 

ed esterne. 

1.3.4.10.1 

busta 697, 3 

5684 

"Contributo manutenzione stradale" 

1924 - 1936 

Corrispondenza e atti relativi all'istituzione e alla riscossione del contributo di manutenzione 

stradale dovuto da enti o persone che, in dipendenza dell'esercizio del loro commercio o della loro 

industria o per altri motivi, determinano un più intenso logorio delle strade (ai sensi del regio 

decreto 18 dicembre 1923 n. 2538). Contiene tra l'altro i prospetti delle spese sostenute dal Comune 

negli anni 1933-1934 per la manutenzione ordinaria delle strade soggette a pubblico transito. 

1.3.4.10.1 

busta 697, 4 

5685 

"Strade" 

1924 - 1936 

Opere di manutenzione alle strade comunali:corrispondenza con impresari, tecnici e privati; atti; 

documentazione tecnica e contabile. 

1.3.4.10.1 

busta 697, 5 

5686 

"Cave ghiaia - 1926-1927" 

1925 - 1927 

Avvisi di attivazione di cava indirizzati ai proprietari di fondi attigui alle sedi stradali obbligati per 

legge alla prestazione di cava per l'estrazione della ghiaia occorrente alla manutenzione di quelle 

strade. 

1.3.4.10.1 

busta 698, 1 

5687 

"Preventivo di spesa per sistemazione e nuove costruzioni in angolo nord ovest del Fabbricato 

di proprietà comunale in Piazza della Rocca" 

1926 

Contiene anche pianta eseguita dal geometra Ettore Bastoni di Chiari (mm.1700x340; scala 1:100). 

1.3.4.10.1 

busta 698, 2 
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5688 

"Touring club italiano e Automobile club di Milano - Cartelli indicatori" 

1927 

Circolari. 

1.3.4.10.1 

busta 698, 3 

5689 

"Manutenzione delle strade comunali" 

1927 - 1933 

Corrispondenza, documentazione tecnica e contabile in materia, relativa tra l'altro all'estrazione e 

alla condotta della ghiaia e della sabbia occorrenti per la manutenzione delle strade comunali,  

1.3.4.10.1 

busta 698, 4 

5690 

Costruzione e manutenzione  

1929 - 1931 

Corrispondenza e atti. Contiene anche una planimetria generale della città (scala 1:6000) e un tipo 

visuale rappresentante le località destinate a posteggio. 

1.3.4.10.1 

busta 698, 5 

5691 

Lavori di rettifica al tracciato della strada statale n. 11 Padana superiore presso l'abitato di 

Chiari 

1929 - 1934 

Corrispondenza con Azienda autonoma statale della strada, Prefettura di Brescia, deliberazioni del 

podestà. 

1.3.4.10.1 

busta 698, 6 

5692 

Cessione di area di proprietà di Angelo Guglielmo Baresi al Comune di Chiari per la rettifica 

di Via san Sebastiano 

1930 - 1939 

Corrispondenza e atti 

1.3.4.10.1 

busta 698, 7 

5693 

Attraversamento della strada statale n. 11 Padana superiore con condutture d'acqua 

1931 - 1933 

Domande di concessione precaria di attraversamento stradale con condutture d'acqua potabile 

indirizzate all'Azienda autonoma statale della strada. Contiene disegno (mm. 680x300, scala 1:100). 

1.3.4.10.1 

busta 698, 8 

5694 

Costruzione e manutenzione di strade 

1931 - 1938 

Miscellanea. 

1.3.4.10.1 

busta 698, 9 

5695 

Progetto per la costruzione di tre tronchi stradali per rettifica delle curve lungo la strada 

comunale che da Chiari porta al Castrezzato 
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1933 

Capitolato speciale d'appalto, stima dei lavori. 

1.3.4.10.1 

busta 698, 10 

5696 

Progetto per la manutenzione ordinaria delle strade comunali di Chiari 

1934 

Capitolato speciale d'appalto. 

1.3.4.10.1 

busta 698, 11 

5697 

"Manutenzione strade comunali - Triennio 1 novembre 1934 - 30 ottobre 1937" 

1934 

Avviso d'asta, domande di ammissione, schede d'offerta, verbale d'asta, contratto d'appalto. 

1.3.4.10.1 

busta 698, 12 

5698 

Taglio delle piante lungo il corso delle strade comunali 

1934 

Inviti del podestà a voler provvedere al taglio delle piante lungo il corso delle strade comunali, 

elenco degli inadempienti. 

1.3.4.10.1 

busta 698, 13 

5699 

"Padiglione ditta Fratelli Goffi" 

1934 - 1935 

Corrispondenza, atti e tavole relativi alla vertenza pendente tra il Comune di Chiari e i fratelli Goffi 

Pietro e Giuseppe fu Angelo per manomissione dei diritti di proprietà comunale durante la 

costruzione di alcuni fabbricati adiacenti al campo sportivo. 

1.3.4.10.1 

busta 698, 14 

5700 

"Pratica manutenzione ordinaria strade comunali interne ed esterne" 

1934 - 1935 

Corrispondenza con enti e privati, preventivi di spesa asfaltatura stradale 

1.3.4.10.1 

busta 698, 15 

5701 

"Illuminazione Cimitero - Viale Rimembranza e Piazzale Cimitero" 

1934 - 1936 

Progetto di sistemazione del viale del cimitero e formazione del nuovo Viale della Rimembranza 

comprensivo di computo e stima dei lavori, capitolato speciale d'appalto; atti relativi alla 

liquidazione delle opere e all'acquisto dell'area necessaria ad ampliare il piazzale antistante la 

Chiesa della Beata Vergine di Caravaggio. 

Contiene anche una planimetria relativa al "Progetto per la sistemazione dell'ingresso al Cimitero di 

Chiari", s.d. (mm375x1400; scala 1:200) 

1.3.4.10.1 

busta 698, 16 

5702 

"Progetto di sistemazione del Viale della Stazione" 

1934 - 1939. 
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Computo e stima dei lavori, capaitolato speciale d'appalto, tavole; verbale di deliberazione del 

podestà 19 aprile 1935 e corrispondenza con Stabilimenti di Dalmine e L'Anonima Strade di 

Milano, Società elettrica bresciana, STIPEL, Genio civile di Brescia in merito all'esecuzione dei 

lavori. 

1.3.4.10.1 

busta 698, 17 

5703 

Lavori di rettifica della strada Chiari - Castrezzato 

1934 - 1940 

Progetto comprensivo di relazione tecnica, capitolato speciale d'appalto, tavole; avviso d'asta, 

domande di ammissione, offerte di ribasso, verbale d'asta, contratto per l'appalto dei lavori; 

carteggio e atti relativi all'acquisto di porzioni di aree necessarie per l'esecuzione delle opere, al loro 

collaudo e liquidazione. 

1.3.4.10.1 

busta 698, 18 

5704 

"Segnalazioni stradali" 

1934 - 1942 

Corrispondenza con ditte diverse in merito alla fornitura di cartelli indicatori stradali e alla loro 

sistemazione nel Comune. 

1.3.4.10.1 

busta 699, 1 

5705 

Manutenzione delle strade 

1934 - 1943 

Carteggio e atti relativi a: domanda dell'appaltatore della manutenzione delle strade per ottenere la 

revisione dei prezzi dei lavori eseguiti e loro collaudo, servizio di innaffiamento delle strade. 

1.3.4.10.1 

busta 699, 2 

5706 

"Liquidazioni opere" 

1935 

Approvazione della liquidazione delle opere di sgombero della neve nelle vie interne ed esterne 

dell'abitato. 

1.3.4.10.1 

busta 699, 3 

5707 

"Progetto di rimodernamento del giardino pubblico di largo Wilson" 

1935 

Preventivo di spesa. 

1.3.4.10.1 

busta 699, 4 

5708 

"Liquidazione delle opere relative alla manutenzione ordinaria delle strade del Comune di 

Chiari - Opere eseguite dal 1° novembre 1935 a tutto il 30 aprile 1936" 

1935 - 1936 

Documentazione tecnica e contabile. 

1.3.4.10.1 

busta 699, 5 

5709 

"Manutenzione stradale - Capitolato speciale appalto pulizia delle strade interne e sobborghi" 
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1935 - 1937 

Verbale di deliberazione del podestà 30 giugno 1935 avente ad oggetto l'approvazione del 

“Capitolato speciale per l'appalto del servizio di pulizia delle strade interne e sobborghi della Città 

di Chiari'; corrispondenza con la Prefettura di Brescia per segnalare lavori stradali in corso di 

esecuzione. 

1.3.4.10.1 

busta 699, 6 

5710 

"Progetto di rettifica e sistemazione [di] via Roma in Chiari città" 

1935 - 1938 

Progetto comprensivo di capitolato speciale d'appalto, computo-stima dei lavori, planimetrie (scala 

1:200); domanda al Ministero dei lavori pubblici per ottenere che le opere necessarie per la rettifica 

e sistemazione di via Roma siano dichiarate di pubblica utilità, documentazione allegata; carteggio 

e atti relativi all'esproprio di immobili, all'aggiudicazione dei lavori e alla liquidazione delle opere. 

1.3.4.10.1 

busta 699, 7 

5711 

Occupazione di suolo pubblico 

1935 - 1938 

Richieste dirette ad ottenere il permesso di occupazione di suolo pubblico e concessioni rilasciate 

dal podestà; relazioni di visita alla strade comunali redatte dal tecnico municipale. 

1.3.4.10.1 

busta 699, 8 

5712 

Lavori di manutenzione delle strade 

1935 - 1945 

Prospetti delle spese sostenute negli anni 1935, 1942 e 1943 per la manutenzione ordinaria delle 

strade soggette a pubblico transito; relazione tecnica relativa alla necessità di eseguire lavori di 

manutenzione alle strade comunali al fine di ripristinare la sicurezza del transito (1939); relazione di 

collaudo e liquidazione di opere relative alla manutenzione ordinaria delle strade comunali (1935); 

elenco delle strade comunali (s.d.); corrispondenza, avvisi e circolari. 

1.3.4.10.1 

busta 700, 1 

5713 

"Liquidazione [per] manutenzione ordinaria strade [del] 2° semestre 1936 (1 maggio - 31 

ottobre 1936)" 

1936 

Verbale di deliberazione del commissario prefettizio, registro di contabilità, libretto delle misure, 

liste settimanali degli operai impiegati nei lavori  

1.3.4.10.1 

busta 700, 2 

5714 

Lavori di pulizia delle strade dalla neve 

1936 - 1942 

Elenco delle strade classificate tra le comunali, consorziali e vicinali (1936); verbale di 

deliberazione del podestà avente ad oggetto la declassificazione del tronco di strada denominato 

"Traverso" dall'elenco delle strade obbligatorie (1936); relazione tecnica sull'alienazione di un 

tronco di strada comunale abbandonato in località Fenile Ghidolino (1937); registro della 

liquidazione delle spese relative allo sgombero della neve nell'anno 1936; quaderni di deconto 

settimanale (1938) e mensili (1940 e 1941) dei lavori di pulizia delle strade; disposizioni per il 
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servizio; elenchi degli operai ingaggiati dal Comune; libri paga quindicinali degli operai; note di 

spesa. 

1.3.4.10.1 

busta 700, 3 

5715 

"Sistemazione strada e marciapiede fronteggiante l'edificio Cassa di risparmio" 

1937 

Corrispondenza con la Filiale di Chiari della Cassa di risparmio delle province lombarde. 

1.3.4.10.1 

busta 701, 1 

5716 

"Manutenzione ordinarie strade 1° semestre 1937 (31 ottobre 1936 - 30 aprile 1937)" 

1937 - 1938 

Documentazione tecnica e contabile relativa alla liquidazione dei lavori. 

1.3.4.10.1 

busta 701, 2 

5717 

"Offerte per la fornitura rullo compressore" 

1937 - 1938 

Corrispondenza con ditte diverse in merito all'acquisto di un rullo compressore stradale, pubblicità. 

1.3.4.10.1 

busta 701, 3 

5718 

Costruzione di un nuovo tronco di strada denominata Traverso congiungente la strada 

comunale per Palazzolo con la comunale per Pontoglio 

1937 - 1939 

Relazione tecnica, computo e stima dei lavori, capitolato d'appalto, tavole; avviso d'asta per 

l'appalto dei lavori; corrispondenza a atti relativi all'approvazione del progetto, all'aggiudicazione 

dei lavori, alla cessione del terreno necessario per la costruzione del tronco di strada, al collaudo e 

alla liquidazione delle opere. 

1.3.4.10.1 

busta 701, 4 

5719 

"Fornitura ghiaia" 

1937 - 1941 

Impegni di ditte diverse a fornire al Comune di Chiari ghiaia. sabbia e sabbia mista e a trasportarla 

sulle sedi stradali, note della ghiaia e della sabbia fornite  

1.3.4.10.1 

busta 701, 5 

5720 

"Ordinanze di lavori - Varie" 

1937 - 1942 

Contiene in particolare diffide a provvedere a opere di riparazione e manutenzione alle strade. 

1.3.4.10.1 

busta 701, 6 

5721 

Progetto di deviazione di un tratto della strada comunale per San Pietro con sbocco  

1938 - 1939 

Documentazione tecnica relativa al “Progetto di deviazione della strada comunale per San Pietro 

con sbocco sulla comunale per Cologne” e “Progetto di deviazione del tronco terminale della strada 

comunale di San Pietro a Bosco levato”. 
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1.3.4.10.1 

busta 701, 7 

5722 

Piazzetta prospiciente via Ferdinando Cavalli 

1938 - 1939 

Corrispondenza e atti in merito al diritto della Chiesa parrocchiale di Chiari di procedere a opere di 

costruzione nella piazzetta prospiciente via Ferdinando Cavalli di sua proprietà per costruirvi una 

fabbrica. 

1.3.4.10.1 

busta 701, 8 

5723 

Costruzione e manutenzione di strade 

1940 

Corrispondenza con l'Azienda autonoma statale della strada - Compartimento di Milano e Prefettura 

di Brescia. 

1.3.4.10.1 

busta 701, 9 

 Classe 

1.3.4.10.2 

X.2 Ponti 

 

 5724 

Riparazione e manutenzione di ponti 

1828 - 1946 

Corrispondenza e note del riparto delle spese tra gli utenti. Contiene tra l'altro il progetto di 

ricostruzione di un ponte sopra la Roggia Castrina in località Strada dei muli per la Santissima 

Trinità eseguito dall'ingegnere Luigi Cadeo (1929). 

1.3.4.10.2 

busta 701, 10 

 Classe 

1.3.4.10.3 

X.3 Illuminazione 

 

 5725 

"Illuminazione pubblica" 

1924 - 1930 

Corrispondenza ed atti relativi alla sistemazione ed ampliamento del sistema di illuminazione 

pubblica comprendenti corrispondenza con la Società elettrica bresciana, contratto con la Società 

elettrica bresciana pre la fornitura di energia elettrica, disegni dei candelabri Mannesmann per la 

illuminazione pubblica dell'abitato di Chiari e piante con l'indicazione della loro ubicazione, 

preventivi di spesa, contratti stipulati con la Società elettrica bresciana. 

1.3.4.10.3 

busta 701, 11 

5726 

Locazione dell'impianto e appalto della gestione dell'Officina del gas di Chiari 

1926 - 1950 

Corrispondenza e atti relativi all'affitto e alla concessione di esercizio dell'Officina del gas di Chiari 

di proprietà comunale. Contiene anche planimetria intitolata “Officina gas Chiari - Rifacimento 

copertura locale depuratori” redatta dall'ingegnere Giosuè Todeschini il 3 settembre 1936 (scala 

1:50, mm. 500x530). 

1.3.4.10.3 
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busta 702, 1 

5727 

"Illuminazione" 

1928 

Corrispondenza con la ditta SCAC di Trento cementi armati e con la Società elettrica bresciana. 

1.3.4.10.3 

busta 702, 2 

5728 

"Illuminazione pubblica" 

1929 - 1932 

Corrispondenza ed atti relativi alla sistemazione ed ampliamento del sistema di illuminazione 

pubblica comprendenti preventivo di spesa redatto dalla ditta Società elettrica bresciana, planimetria 

generale (scala 1: 2000). 

1.3.4.10.3 

busta 702, 3 

5729 

"Illuminazione elettrica Lumetti" 

1931 

Corrispondenza con la Società elettrica bresciana. 

1.3.4.10.3 

busta 702, 4 

5730 

Distribuzione dell'energia elettrica 

1932 - 1942 

Corrispondenza e atti relativi all'impianto della rete di distribuzione dell'energia elettrica a uso 

illuminazione pubblica e privata nel Comune di Chiari e nelle frazioni di San Giovanni e del 

Santellone. 

1.3.4.10.3 

busta 702, 5 

5731 

"Illuminazione pubblica elettrica" 

1933 - 1944 

Corrispondenza con la Società elettrica bresciana e Azienda autonoma statale della strada e atti in 

merito a sistemazione e ampliamento dell'impianto di illuminazione pubblica, contratto di fornitura 

energia elettrica, sua disdetta e rinnovazione, installazione di lampade elettriche in via Roma e 

presso la Cassa di Risparmio, in via San Sebastiano. 

1.3.4.10.3 

busta 702, 6 

5732 

"Illuminazione Società elettrica bresciana" 

1946 - 1950 

Corrispondenza con la Società elettrica bresciana relativa tra l'altro alla stipulazione del contratto di 

fornitura e alla disciplina del consumo dell'energia elettrica. 

1.3.4.10.3 

busta 702, 7 

 Classe 

1.3.4.10.4 

X.4 Acque e fontane pubbliche 

 

 5733 
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Servizio di sorveglianza e manutenzione dell'impianto municipale per la distribuzione 

dell'acqua potabile. 

1914 - 1926 

Corrispondenza e atti relativi all'appalto del servizio. 

1.3.4.10.4 

busta 703, 1 

5734 

"Progetto di fognatura bianca nelle vie Villatico, Vittorio Emanuele, Zeveto [1919]" 

1919 - 1930 

Capitolato generale, capitolato speciale, computo metrico e stima dei lavori, elenco dei prezzi 

unitari dei lavori e delle somministrazioni occorrenti per l'esecuzione del condotto, due tavole di 

disegni a colori eseguite dall'igegner Giuseppe Cadeo (scala 1: 1000, 1: 20), liquidazione dei lavori 

eseguiti dall'impresa Fratelli Baresi Guglielmo. Originale e copie. Contiene anche corrispondenza 

relativa allo spurgo di una "Sorbana" di proprietà privata. 

1.3.4.10.4 

busta 703, 2 

5735 

Sistemazione dell'acquedotto 

1924 - 1927 

Corrispondenza e atti riguardanti le opere di sistemazione dell'acquedotto comunale; “Progetto per 

la sistemazione dell'acquedotto della città di Chiari” eseguito dall'ingegnere Alessandro Mazzola 

nel gennaio 1926: relazione tecnica, computo metrico, preventivo di spesa, capitolato d'appalto, 

disegni, capitolato d'appalto. 

1.3.4.10.4 

busta 703, 3 

5736 

Concessione di acqua potabile 

1925 

Corrispondenza con la Sotto direzione del Genio militare di Brescia, verbale di deliberazione del 

commissario prefettizio. 

1.3.4.10.4 

busta 703, 4 

5737 

Fornitura dell'energia elettrica per il funzionamento dell'acquedotto comunale 

1925 - 1933 

Corrispondenza con la filiale di Coccaglio della Società elettrica bresciana, contratto stipulato tra 

quella Società e l'amministrazione comunale di Chiari per la fornitura dell'energia elettrica a 

decorrere dal 1° gennaio 1926 per un anno. 

1.3.4.10.4 

busta 703, 5 

5738 

Acquedotto 

1925 - 1959 

Corrispondenza e atti relativi all'appalto dell'esercizio dell'acquedotto per la fornitura dell'acqua 

potabile all'abitato di Chiari, alla concessione di prese di acqua potabile a privati e all'esecuzione di 

opere di miglioria e manutenzione all'impianto. 

1.3.4.10.4 

busta 704 

5739 

"Pozzi neri" 

1926 



 

1069 

 

Preventivi di spesa per l'acquisto di carri-botte per lo spurgo dei pozzi neri (1920-1926). 

1.3.4.10.4 

busta 705, 1 

5740 

Regolamento per l'uso e la distribuzione dell'acqua potabile ai privati 

1926 - 1929 

Atti relativi all'approvazione e alle successive modifiche del regolamento per l'acqua potabile 

approvato dal commissario prefettizio il 20 agosto1926, regolamento. 

Contiene anche copia del regolamento approvato nel 1908, anno in cui iniziò il servizio 

dell'acquedotto comunale. 

1.3.4.10.4 

busta 705, 2 

5741 

"Latrine e cippi" 

1928 

Preventivi di spesa per l'acquisto di orinatoi. 

1.3.4.10.4 

busta 705, 3 

5742 

Concessione di acqua potabile 

1928 - 1929 

Domande di enti e privai per concessione di acqua potabile, verbali di deliberazione del podestà. 

1.3.4.10.4 

busta 705, 4 

5743 

Soppressione delle fossette comunali 

1928 - 1936 

Corrispondenza e atti. Contiene tra l'altro “Planimetria della a Città di Chiari e schema generale 

delle 4 canalizzazioni d'acqua correnti nel sottosuolo della città lungo le vie” (scala 1:1000; mm. 

610x650). 

1.3.4.10.4 

busta 705, 5 

5744 

Concessione di acqua potabile 

1930 - 1935 

Domande di enti e privati per concessione di acqua potabile; corrispondenza con Giovanni Cadei, 

concessionario del servizio dell'acquedotto comunale. 

1.3.4.10.4 

busta 705, 6 

5745 

"Acquedotti e fognature - Censimento" 

1934 - 1937 

Corrispondenza con il Sindacato provinciale fascista ingegneri di Brescia, dati statistici, circolari 

della Prefettura di Brescia. 

1.3.4.10.4 

busta 705, 7 

5746 

"Fontanella acqua potabile alla Cavalchina" 

1935 

Corrispondenza con il direttore della Ditta Niggler e Kupfers di Chiari, Beghini Carlo, in merito al 

disturbo causato agli utenti dell'acquedotto posti a monte di quella ditta. 
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1.3.4.10.4 

busta 705, 8 

5747 

Fognatura cittadina 

1935 - 1953 

Corrispondenza e atti relativi al concorso per il conferimento dell'incarico di compilazione del 

progetto per la costruzione della fognatura cittadina, al reperimento dei mezzi economici necessari 

alla realizzazione delle opere e alla loro esecuzione. 

1.3.4.10.4 

busta 705, 9 

5748 

"Restauro Ponte del Re [in] via per Castrezzato" 

1936 

Corrispondenza con il Consorzio della Roggia Travagliata e la Prefettura di Brescia. 

1.3.4.10.4 

busta 705, 10 

5749 

"Fognatura - Progetto di massima su bando di concorso deliberato il 6 luglio 1937 - XV" 

1937 

Relazione tecnica, pianta corografica, planimetria illustrante lo schema della rete fognaria, pianta di 

profili, condotte principali, sezioni trasversali, pavimentazioni, sezioni delle pavimentazioni e dei 

pozzetti stradali, perizia sommaria realizzate dallo studio d'ingegneria idraulica Sironi Severi di 

Milano. 

1.3.4.10.4 

busta 706, 1 

5750 

"Muro pericolante Castrina" 

1937 - 1938 

Corrispondenza con la Deputazione della Roggia Castrina in Brescia, Prefettura e Genio civile di 

Brescia in merito alla e ricostruzione di un tratto di muro costituente la sponda destra di quella 

Roggia a nord est del cortile delle scuole elementari ubicate in Piazza della Rocca; relazione tecnica 

dell'ingegnere Zamboni Franco; liquidazione dei lavori eseguiti 

1.3.4.10.4 

busta 706, 2 

5751 

"Fognatura - Progetto esecutivo - I° stralcio" - Studio tecnico Sironi-Severi di Milano 

1938 

Relazione, carta corografica (scala 1:10.000), planimetria di rete e scarico (scala 1:2000), profili 

delle condotte (scale 1:1000 e 1:100), tipi di condotte, opere d'arte dello scarico finale, 

attraversamenti, estratto dei dati catastali mappali e perizia di servitù di passo, computo metrico, 

capitolato speciale d'appalto e tariffa prezzi, stima dei lavori e relativo riassunto. 

1.3.4.10.4 

busta 706, 3 

5752 

Fognatura - "Livellazione di precisione - Incarto piastrine" - Studio tecnico Sironi-Severi di 

Milano 

1938 

Relazione tecnica, planimetria con l'indicazione dell'ubicazione delle piastrine, monografie delle 

piastrine. 

1.3.4.10.4 

busta 707, 1 
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5753 

"Fognatura - Progetto esecutivo II stralcio lavori" 

1939 

Progetto redatto dallo Studio d'ingegneria idraulica Sironi Severi di Milano comprendente: 

regolamento per le immissioni nei canali della fognatura cittadina, relazione tecnica, planimetria 

con schema della rete e delle nuove pavimentazioni (scala 1: 1000), planimetria con schema della 

rete suddivisa in lotti, profili dei collettori e sistemazione strade, disegni delle sezioni e dei 

manufatti, analisi dei prezzi, capitolato generale e capitolato speciale d'appalto, tariffa prezzi, 

computo metrico, computo metrico suddiviso in lotti, stima dei lavori, stima dei lavori suddivisa in 

lotti, riassunto stima dei lavori, riassunto della stima dei lavori suddivisa in lotti. Originale e copia. 

1.3.4.10.4 

busta 707, 2 

5754 

"Documenti - Ditte concorrenti all'appalto [dei lavori per la] costruzione [della] fognatura" 

1939 

Avviso d'asta per l'appalto dei lavori e forniture per la costruzione della fognatura nelle vie Zeveto e 

Giovanni Battista Rota, domande di ammissione alla gara di ditte diverse, offerte dei concorrenti, 

verbale d'asta. 

1.3.4.10.4 

busta 707, 3 

5755 

"I° stralcio lavori Fognatura - Allacci utenti - Progetto esecutivo" - Studio tecnico Sironi-

Severi di Milano 

1939 

Relazione tecnica, elenco utenti, planimetria (scala 1:1000), tipi di allacciamenti, capitolato 

generale per i lavori dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, capitolato speciale d'appalto e 

tariffa prezzi, analisi dei prezzi, computo metrico e stima dei lavori. 

1.3.4.10.4 

busta 708, 1 

5756 

"Fognatura - Allacci utenti - Liquidazione finale" - Studio tecnico Sironi-Severi di Milano 

1939 

Relazione del direttore dei lavori, verbale di aggiudicazione e determinazione podestarile, capitolato 

speciale d'appalto e tariffa dei prezzi, verbali di consegna, certificato di ultimazione dei lavori, 

verbale di concordamento di nuovi prezzi, libretti delle misure, sommario del registro di contabilità, 

fatture, stato finale dei lavori, avviso ad opponendum. 

1.3.4.10.4 

busta 708, 2 

5757 

"Fognatura - Progetto esecutivo - Secondo stralcio" 

1939 - 1952 

Corrispondenza con Ispettorato superiore dei lavori pubblici per la Lombardia, Genio civile di 

Brescia ditte diverse in merito a appalto, esecuzione e collaudo dei lavori di costruzione della 

fognatura di Chiari, secondo stralcio, documentazione tecnica e contabile. 

1.3.4.10.4 

busta 708, 3 

5758 

"Fognatura - Allacci utenti - Progetto esecutivo II lotto rete interna" 

1940 

Progetto redatto dallo Studio d'ingegneria idraulica Sironi Severi di Milano comprendente: 

relazione tecnica, elenco utenti, planimetrie (scala 1: 1000, scala 1: 2000), tipi dell'allacciamento, 
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capitolato generale e capitolato spreciale d'appalto, tariffa dei prezzi, analisi dei prezzi e analisi del 

costo degli allacci, stima dei lavori, riassunto della stima dei lavori. Originale e copia. 

1.3.4.10.4 

busta 709, 1 

5759 

"Fognatura - I° stralcio - Liquidazione finale" - Studio tecnico Sironi-Severi di Milano 

1940 

Relazione del direttore dei lavori, verbale d'asta e contratto, capitolato speciale d'appalto e tariffa 

dei prezzi, verbali di consegna, proroga e ultimazione, libretti delle misure, liste settimanali delle 

economie, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, fatture, stato finale dei lavori, 

avviso ad opponendum. 

1.3.4.10.4 

busta 709, 2 

5760 

"Fognatura - Progetto esecutivo - Terzo stralcio - I lotto A" 

1946 

Progetto comprensivo di relazione, analisi dei prezzi, analisi condotti e manufatti, computo metrico 

condotte, manufatti, pavimentazioni e scavi, capitolato speciale d'appalto e tariffa prezzi, stima 

lavori, riassunto stima lavori, corografia, planimetria (scala 1:2000), planimetria abitato (scala 

1:1000), profili condotte e sistemazione strade, attraversamenti (scala 1:100), tipi condotti, pozzetti, 

sifoni di cacciata, camere di lavaggio, incarto piastrine (planimetria scala 1:2000), livellazione di 

precisione-monografia piastrine. 

1.3.4.10.4 

busta 709, 3 

5761 

Fognatura - Progetto esecutivo - Terzo stralcio - II lotto" 

1946 

progetto comprensivo di relazione, analisi dei prezzi, analisi condotti e manufatti, computo metrico 

condotte, manufatti, pavimentazioni e scavi, stima lavori, riassunto stima lavori, corografia, 

planimetria (scala 1:2000), planimetria abitato (scala 1.1000), profili condotti-sistemazione strade, 

opere d'arte, attraversamenti (scala 1.100), tipi, condotti, pozzetti, sifoni di cacciata, camere di 

lavaggio, incarto piastrine-planimetria, livellazione di precisione-monografia piastrine. 

1.3.4.10.4 

busta 710, 1 

5762 

"Fognatura - Progetto esecutivo - II° stralcio" - 1°, 2° e 3° lotto 

1946 

Relazione tecnica, analisi dei prezzi, computo metrico di condotte, manufatti, pavimentazioni e 

scavi, capitolato speciale d'appalto e tariffa prezzi, stima dei lavori, riassunto della stima dei lavori, 

planimetria schema della rete (scala 1:2000), profili di condotte e sistemazione strade, opere d'arte, 

attraversamenti, tipi di condotti, pozzetti, sifoni di cacciata e camere di lavaggio, incarto delle 

piastrine, livellazione di precisione e monografia delle piastrine. 

1.3.4.10.4 

busta 710, 2 

5763 

"Fognatura - Progetto esecutivo - II° stralcio" - 1°, 2° e 3° lotto 

1946 

Relazione tecnica, analisi dei prezzi, computo metrico di condotte, manufatti, pavimentazioni e 

scavi, capitolato speciale d'appalto e tariffa prezzi, stima dei lavori, riassunto della stima dei lavori, 

planimetria schema della rete (scala 1:2000), profili di condotte e sistemazione strade, opere d'arte, 
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attraversamenti, tipi di condotti, pozzetti, sifoni di cacciata e camere di lavaggio, incarto delle 

piastrine, livellazione di precisione e monografia delle piastrine. 

1.3.4.10.4 

busta 711, 1 

5764 

"Fognatura - Allaccio utenti - Progetto esecutivo - II° stralcio" 

1946 

Relazione tecnica, elenco degli utenti, planimetria (scala 1:1000), tipi di allacciamento, capitolato 

speciale d'appalto e tariffa prezzi, analisi dei prezzi e analisi di costo degli allacci, stima dei lavori, 

riassunto della stima dei lavori. 

1.3.4.10.4 

busta 711, 2 

5765 

Allaccio alla fognatura comunale 

1946 - 1947 

Diffide a eseguire il pagamento di somme dovute per allaccio alla fognatura comunale. 

1.3.4.10.4 

busta 712, 1 

5766 

Ultimazione del III stralcio della fognatura cittadina 

1946 - 1947 

Preventivi di spesa di ditte diverse, conti. 

1.3.4.10.4 

busta 712, 2 

5767 

Libretti delle misure per la liquidazione degli attacchi degli utenti 

1946 - 1951 

1.3.4.10.4 

busta 713 

5768 

Libretti delle misure per la liquidazione degli attacchi degli utenti 

1946 - 1951 

1.3.4.10.4 

busta 714 

5769 

"Lavori di fognatura - Allacci - Utenti - III stralcio" 

1946 - 1952 

Libretti delle misure. Impresa Gualdi Ernesto. 

1.3.4.10.4 

busta 715, 1 

5770 

"Pratiche inerenti il III stralcio I lotto appaltato dall'impresa Bertoli Fabrizio di Vestone" 

1946 - 1952 

Verbale di deliberazione del consiglio comunale 27 luglio 1946 avente ad oggetto l'approvazione 

del III stralcio del progetto esecutivo della fognatura, corrispondenza con il Genio civile di Brescia, 

prospetti degli operai e dei mezzi impiegati nei lavori, misure. 

1.3.4.10.4 

busta 715, 2 

5771 

"Fognatura - Somma da versare - Compensi per progettazione e assistenza lavori" 

1949 
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Corrispondenza con il Genio civile di Brescia in merito al pagamento della percentuale spettante al 

Comune di Chiari a titolo di contributo nelle spese per le prestazioni svolte nel progetto del III 

stralcio della fognatura cittadina. 

1.3.4.10.4 

busta 715, 3 

5772 

"Svincolo cauzione [effettuata dalla] Ditta Valli Alfredo [di] Cremona" 

1949 - 1950 

Domanda di Valli Alfredo svincolo della cauzione prestata per i lavori di un tratto di fognatura 

eseguiti nel 1939, corrispondenza con la Prefettura e l'Intendenza di finanza di Brescia. 

1.3.4.10.4 

busta 715, 4 

5773 

"Fognatura - Impianto di depurazione - Progetto esecutivo - Quarto stralcio" 

1950 

Progetto per lo smaltimento delle acque di fogna comprensivo di: relazione aggiuntiva, relazione, 

capitolato speciale d'appalto e tariffa prezzi, analisi dei prezzi, computo metrico, stima lavori, 

riassunto stima lavori, planimetria d'assieme (scala 1.200), particolari (scale 1:50), planimetria 

emissario, estratto catastale, perizia acquisto terreno e estratto mappale, pianta della casa del 

custode (scala 1:100) 

1.3.4.10.4 

busta 715, 5 

5774 

"Fognatura - Progetto esecutivo - Terzo stralcio - I lotto B" 

1950 

Progetto comprensivo di relazione, analisi dei prezzi, capitolato speciale d'appalto e tariffa prezzi, 

analisi condotti e manufatti, computo metrico condotti, manufatti, pavimentazioni e scavi, stima 

lavori, riassunto stima lavori, corografia, planimetria (scala 1:2000), incarto piastrine (planimetria 

scala 1:2000), livellazione di precisione-monografia piastrine, tipi condotti, pozzetti, sifoni di 

cacciata, profili condotti e sistemazione strade, planimetria abitato (scala 1:1000). Contiene anche 

carteggio, atti e documentazione contabile relativi alla liquidazione dei lavori e al collaudo delle 

opere. 

1.3.4.10.4 

busta 715, 6 

5775 

Progetto dell'acquedotto rurale 

1953 

Progetto dell'acquedotto rurale di Chiari predisposto dall'ingegnere Gian Giacomo Barcella: 

relazione tecnica, corografia (1:25.000), planimetria generale (1:2000), profili longitudinali (1:2000 

- 1:500), particolari costruttivi e serie accessori sottosuolo, quadro delle tubazioni, analisi dei 

prezzi, computo metrico estimativo, capitolato speciale d'appalto e tariffa prezzi. 

1.3.4.10.4 

busta 716 

 Classe 

1.3.4.10.5 

X.5 Consorzi stradali e idraulici  

 

 5776 

"Roggie" 

1928 
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Corrispondenza e atti relativi alla gestione dei consorzi irrigui Seriola vecchia, Seriola nuova, 

Seriola Fusia, Seriola Bajona. Contiene tra l'altro: copia dello statuto del Consorzio Seriola vecchia 

di Chiari approvato dall'assemblea generale il 17 febbraio 1929, documentazione tecnica e contabile 

relativa alla copertura di un tratto di Seriola vecchia all'imbocco di via Sala (1933) e tra il Molino e 

la via San Rocco (1934), “Memoria per le rogge Vecchia e Nuova di Chiari”, a stampa, indirizzata 

al Ministero dei lavori pubblici il 10 aprile 1930. 

1.3.4.10.5 

busta 717, 1 

5777 

"Consorzi irrigui e di trasformazione fondiaria" 

1930 - 1935 

Circolari della Prefettura di Brescia aventi ad oggetto tra l'altro la registrazione degli atti costitutivi 

dei consorzi, copia dello Statuto del Consorzio della Seriola nuova di Chiari approvato dalla Vicinia 

straordinaria dei comproprietari il 7 giugno 1926. 

1.3.4.10.5 

busta 717, 2 

 Classe 

1.3.4.10.6 

X.7 Poste - Telegrafi - Telefoni 

 

 5778 

Ufficio postale di Chiari 

1926 - 1948 

Corrispondenza con l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di Brescia; elenchi degli impiegati 

nell'Ufficio postale di Chiari indicanti moralità, condizioni finanziarie, e tenore di vita; dati statistici 

sulla situazione del Comune in relazione all'Ufficio postale (1929); verbali di giuramento degli 

impiegati postali; convenzione stipulata tra il Comune e l'Amministrazione provinciale delle poste 

di Brescia per il pagamento degli interessi sulla somma anticipata dal Comune per la sistemazione 

dei locali a sede del nuovo Ufficio postale (1924); circolari e avvisi. 

1.3.4.10.6 

busta 717, 3 

5779 

Radiofonia 

1935 - 1945 

Circolari e avvisi. 

1.3.4.10.6 

busta 717, 4 

 Classe 

1.3.4.10.7 

X.8 Ferrovie 

 

 5780 

"Causa Bocchi" 

1926 - 1928 

Corrispondenza con l'avvocato Giacomo Bonicelli di Brescia e atti nella causa intentata da 

Giovanni Bocchi contro il Comune di Chiari per la mancata esecuzione del contratto di 

compravendita di un terreno per attuare il sottopassaggio a est alla ferrovia Milano-Venezia. 

1.3.4.10.7 

busta 717, 5 

5781 

"Soppressione del passaggio a livello Chiari - Coccaglio" 
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1927 - 1933 

Corrispondenza e atti relativi alla sistemazione della viabilità nelle adiacenze della stazione 

ferroviaria; "Convenzione con l'Azienda autonoma statale della strada col Comune di Chiari per la 

sostituzione del passaggio a livello della Strada statale Milano-Brescia al km. 60+115 presso la 

stazione di Chiari, con un cavalcavia da costruirsi al km 59+855 tra le stazioni di Chiari e di 

Rovato, nel territorio del Comune di Chiari"; "Progetto di sottopassaggio alla linea ferroviaria 

Brescia-Milano in corrispondenza alla progr. 58+357.60 in Comune di Chiari" comprensivo di 

planimetrie, computo metrico e preventivo di spesa redatti dall'ingegner Aldo Zuccarelli di Brescia; 

contiene anche quattordici fotografie. 

1.3.4.10.7 

busta 717, 6 

5782 

Ferrovie 

1927 - 1935 

Verbali di deliberazione del podestà aventi ad oggetto la definizione della pendenza relativa 

all'acquisto di terreni di proprietà di Agape Cadei, Lodovico Mazzotti Biancinelli, Rosa Cicolari 

necessari per la costruzione della strada d'accesso al sottopassaggio est alla ferrovia Milano-

Venezia; domanda della Società anonima magazzeni agrari di Chiari diretta ad ottenere di poter 

effettuare il proprio movimento merci verso lo scalo ferroviario attraverso un passaggio 

opportunamente sistemato; corrispondenza con Ferrovie dello Stato in merito all'allestimento di una 

pensilina per i viaggiatori e all'ottenimento di riduzioni ferroviarie a favore degli operai; 

corrispondenza con Ferrovie dello Stato e Federazione provinciale fascista del commercio di 

Brescia, Consiglio e ufficio provinciale dell'economia corporativa a proposito delle modifiche da 

introdursi negli orari dei treni. 

1.3.4.10.7 

busta 717, 7 

5783 

"Convenzione fra l'amministrazione delle ferrovie ed il comune di Chiari per la sistemazione 

della viabilità nelle adiacenze della stazione ferroviaria" 

1929 

Corrispondenza con l'avvocato Nicola Giordano di Bari, con l'ingegner Enrico Olmo e con il 

Compartimento delle Ferrovie dello Stato di Milano in merito al progetto di ampliamento del 

piazzale della stazione sul lato della villa Corridori, convenzione fra il comune e l'amministrazione 

delle ferrovie dello Stato per la sistemazione della viabilità nelle adiacenze della stazione; processo 

verbale di accertamento della regolare esecuzione dei lavori di costruzione di una passerella 

pedonale in cemento armato nella stazione ferroviaria. 

1.3.4.10.7 

busta 718, 1 

5784 

"Aeronautica" 

1931 - 1933 

Corrispondenza con la Prefettura in merito alla propaganda per la protezione antiaerea, circolari. 

1.3.4.10.7 

busta 718, 2 

5785 

"Palorci" 

1933 - 1938 

Circolari della Prefettura di Brescia. 

1.3.4.10.7 

busta 718, 3 

5786 
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Attraversamento della linea ferroviaria Milano-Venezia con conduttura di acqua potabile 

1935 - 1936 

Domanda di Matteo Soldo per concessione di acqua potabile, verbale di deliberazione del podestà 

avente ad oggetto l'approvazione dello schema predisposto dall'Amministrazione delle ferrovie 

dello Stato per regolare l'autorizzazione ad attraversare con conduttura di acqua potabile la ferrovia 

Milano-Verona al km 57+435,50, atto di convenzione. 

1.3.4.10.7 

busta 718, 4 

5787 

"Ferrovie [dello] Stato - Sottovie" 

1938 - 1943 

Corrispondenza con Prefettura, Ministero delle comunicazioni e Ferrovie dello stato relativa alla 

costruzione di due nuovi sottopassaggi, estratto di mappa che illustra il progetto di costruzione di 

due nuovi sottopassaggi (scala 1: 2000) (1938); circolari relative alla fissazione degli orari 

ferroviari. 

1.3.4.10.7 

busta 718, 5 

5788 

"Ferrovie [dello] Stato" 

1945 - 1950 

Circolari della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Brescia e corrispondenza relative 

alla fissazione degli orari ferroviari. 

1.3.4.10.7 

busta 718, 6 

5789 

"Tramvie - Trasporto merci e servizi automobilistici" 

1946 - 1951 

Circolari, corrispondenza con la ditta di autotrasporti A. Zaccaria di Trezzo sull'Adda in merito alla 

ricerca di automezzi sottratti in occasione della guerra, con il Ministero dei trasporti e ditte diverse 

in merito ad orari e disponibilità di mezzi di trasporto pubblico. 

1.3.4.10.7 

busta 718, 7 

 Classe 

1.3.4.10.8 

X.9 Ufficio tecnico 

 

 5790 

Statuti e regolamenti 

1897 - 1926 

Statuto del Consorzio della Seriola Nuova di Chiari per l'incremento della irrigazione approvato 

dalla Vicinia straordinaria dei comproprietari il 7 giugno 1926; regolamento per la gestione diretta 

delle case popolari approvato dalla Giunta provinciale amministrativa il 16 luglio 1913; 

regolamento per la manutenzione in economia delle strade comunali in esecuzione alle deliberazioni 

consiliari 5 dicembre1904 e 30 agosto 1905; regolamenti di polizia edilizia approvati negli anni 

1878 -1905. 

1.3.4.10.8 

busta 718, 8 

5791 

Miscellanea 

[1930 - 1950] 

1.3.4.10.8 
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busta 718, 9 

5792 

Manutenzione di proprietà comunali 

1938 - 1951 

Ordini di fornitura di materiale ed esecuzione di opere. 

1.3.4.10.8 

busta 719, 1 

 Classe 

1.3.4.10.9 

X.10 Restauro e manutenzione edifici pubblici 

 

 5793 

Teatro comunale 

1912 - 1945 

Corrispondenza e atti relativi all'affitto del locale e a opere di manutenzione. 

1.3.4.10.9 

busta 719, 2 

5794 

Commissione d'ornato 

1923 - 1928 

Domande indirizzate alla Commissione d'ornato da proprietari diversi (o da impresari da quelli 

incaricati) per ottenere l'autorizzazione a procedere al restauro o alla manutenzione degli edifici di 

loro proprietà corredate di disegni, prospetti e piante. 

Fascicoli annuali. 

1.3.4.10.9 

busta 719, 3 

5795 

Adattamento dei locali dell'ex Pretura di Chiari a sede di uffici comunali 

1924 - 1941 

Preventivi delle spese occorrenti e note di quelle occorse, liquidazione dei lavori, piante. 

1.3.4.10.9 

busta 720, 1 

5796 

"Appalto delle opere occorrenti per la copertura provvisoria delle urne del Cimitero" 

1925 

Invito a fare offerte, offerte di ditte diverse, capitolato d'appalto, verbale di licitazione privata per 

l'appalto delle opere. 

1.3.4.10.9 

busta 720, 2 

5797 

"Completamento numero 10 tombe" 

1925 - 1927 

Progetto per il completamento di 10 celle mortuarie nel cimitero comunale corredato di relazione 

tecnica, preventivo di spesa, capitolato generale d'appalto, capitolato speciale e tariffe (1926). 

Contiene anche corrispondenza con diversi relativa a interventi di manutenzione alle sepolture. 

1.3.4.10.9 

busta 720, 3 

5798 

Cimitero - Varie 

1925 - 1927 
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Corrispondenza con l'Amministrazione dell'Ospedale Mellino Mellini a proposito della fornitura 

delle bare ai poveri deceduti in quell'ospedale e aventi il loro domicilio di soccorso in Chiari 

(1925); appalto dei lavori di rivestimento in muratura delle bare poste nelle celle sociali alla ditta 

Orizio Alfredo (31 dicembre 1926); contratto stipulato tra il Comune di Chiari e la ditta Motta 

Ersilio per la fornitura delle casse mortuarie agli indigenti (18 gennaio 1927).  

1.3.4.10.9 

busta 720, 4 

5799 

"Monumenti" 

1925 - 1939 

Corrispondenza con Prefettura di Brescia e Soprintendenza all'arte medievale e moderna delle 

province lombarde; verbale di deliberazione del podestà 27 aprile 1933 avente ad oggetto il 

concorso all'erezione del monumento al maresciallo Diaz a Napoli; circolari della Prefettura. 

1.3.4.10.9 

busta 720, 5 

5800 

Ufficio tecnico 

1925 - 1949 

Preventivi di spesa, fatture, certificati di abitabilità, computo metrico e stima dei lavori occorrenti 

per la trasformazione in abitazioni dell'ex oratorio maschile della SS. Trinità di Chiari; preventivo 

di spesa per l'arredamento dell'aula di Economia domestica della Scuola di avviamento al lavoro 

(1930); corrispondenza; circolari e avvisi. 

1.3.4.10.9 

busta 720, 6 

5801 

Costruzione di case economiche 

1926 - 1929 

Corrispondenza e atti relativi alla permuta di aree fra il Comune e l'ingegnere Enrico Olmo per 

l'allargamento di un tratto della via Carlo Alberto verso le case popolari e la sua sistemazione a 

viale alberato, e per la costruzione di case economiche. Contiene planimetrie. 

1.3.4.10.9 

busta 721, 1 

5802 

Costruzione e manutenzione di opere pubbliche 

1926 - 1939 

Preventivi di ditte diverse; fatture da liquidare; regolamento per l'applicazione dell'imposta di 

consumo sui materiali da costruzione (1932); "Pratica frigoriferi - Disturbi nell'interno della città": 

corrispondenza con Enrichetta Allocchio e atti relativi alla riattivazione dell'esercizio di frigorifero 

in via Marengo (1935); preventivo di spesa per la sistemazione e trasformazione delle latrine 

pubbliche e corrispondenza con la ditta Della Torre Mosè di Chiari (1935); prospetto delle opere 

eseguite nell'Ospedale vecchio dato in affitto a Lorini Benedetto (1935); inventario di consegna del 

locale "Digestore" e di tutto il macchinario a Ruggeri Giuseppe (1935); elenco dei rivenditori di 

benzina esistenti nel Comune (1935); bozza di convenzione tra il Comune e Bercella Gerolama 

relativa all'espropriazione di un fabbricato per la sistemazione di via Roma (1935); registro dei 

fabbricati di nuova costruzione o ampliati (1933-1936); dati statistici relativi alla progettazione e 

costruzione di case rurali (1934-1937); progetto e preventivo di spesa per la formazione delle uscite 

di sicurezza al teatro comunale (1933); bollettario dei rapporti giornalieri di lavori eseguiti dagli 

operai comunali (1933-1934); certificati di abitabilità (1926-1939); elenco delle opere pubbliche 

eseguite nel territorio comunale nel decennio 1922-1931 (1932); corrispondenza; circolari e avvisi. 

1.3.4.10.9 

busta 721, 2 
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5803 

Manutenzione dei locali della Pretura 

1926 - 1944 

Preventivi delle spese occorrenti e note di quelle occorse. Contiene anche corrispondenza spedita e 

ricevuta tra il pretore e il commissario prefettizio in merito alla consegna al Cancelliere dei mobili 

esistenti in quella Pretura e l'inventario di quelli (1926). 

1.3.4.10.9 

busta 722, 1 

5804 

Manutenzione e riparazione agli edifici e agli arredi scolastici 

1927 - 1929 

Relazioni di sopralluogo ai locali, preventivi di spesa. Contiene tra l'altro i progetti-preventivi delle 

ditte G. Paglia & ingegnere G. Padova per l'attivazione di un impianto di riscaldamento nel 

fabbricato scolastico e nell'annesso teatro (1929). 

1.3.4.10.9 

busta 722, 2 

5805 

"Sistemazione del Cimitero - Compimento di altre numero 18 celle mortuarie e relativo 

finanziamento" 

1927 - 1930 

Corrispondenza, atti, documentazione tecnica e contabile relativi all'appalto delle opere e finiture 

occorrenti per il compimento di celle mortuarie nel cimitero comunale, all'assunzione di un muto 

dalla Cassa di Risparmio delle Province Lombarde per il finanziamento delle opere e al collaudo di 

quelle. 

1.3.4.10.9 

busta 722, 3 

5806 

Costruzione del Campo sportivo del Littorio in via Santissima Trinità 

1927 - 1942 

Corrispondenza, atti, documentazione tecnica e contabile relativa alla costruzione del Campo 

sportivo del Littorio in via Santissima Trinità. 

1.3.4.10.9 

busta 722, 4 

5807 

Cimitero comunale - Opere di manutenzione e riparazione 

1927 - 1944 

Preventivi di spesa, corrispondenza e atti relativi all'appalto delle opere, liquidazione delle spese. 

1.3.4.10.9 

busta 722, 5 

5808 

Commissione d'ornato 

1929 - 1933 

Domande indirizzate alla Commissione d'ornato da proprietari diversi (o da impresari da quelli 

incaricati) per ottenere l'autorizzazione a procedere al restauro o alla manutenzione degli edifici di 

loro proprietà corredate di disegni, prospetti e piante; verbali di deliberazione della commissione; 

registri dei verbali degli anni 1929, 1930, 1931. 

Fascicoli annuali. 

1.3.4.10.9 

busta 723 

5809 
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Manutenzione e riparazione agli edifici e agli arredi delle scuole elementari, medie e 

ginnasiali. 

1929 - 1949 

Corrispondenza, atti e documentazione contabile. 

1.3.4.10.9 

busta 724, 1 

5810 

"Edilizia - Esecuzione opere private - Vigilanza divieto costruzioni - Conglomerato cementizio 

- Marmi" 

1930 - 1938 

Circolari delle Prefettura di Brescia. 

1.3.4.10.9 

busta 724, 2 

5811 

"Commissione ornato e cimitero" 

1930 - 1941 

Domande dirette ad ottenere l'autorizzazione della Commissione comunale del cimitero all'erezione 

di monumenti funerari alle tombe; schizzi. 

1.3.4.10.9 

busta 724, 3 

5812 

"Pratica Caserma Carabinieri Reali - Lavori vari e lettere relative" 

1930 - 1949 

Corrispondenza con la Legione territoriale dei carabinieri di Milano e Amministrazione provinciale 

di Brescia in merito alla manutenzione dei locali adibiti a Caserma dei carabinieri a Chiari, 

preventivi delle spese occorrenti e note di quelle occorse. 

1.3.4.10.9 

busta 724, 4 

5813 

Costruzione e manutenzione delle case popolari 

1930 - 1951 

Progetti per la costruzione delle case popolari (1930 e 1949); corrispondenza e progetti relativi a 

lavori di manutenzione per danni causati dai bombardamenti (1940-1946); corrispondenza con la 

Prefettura di Brescia e la Commissione amministratrice delle case popolari. 

1.3.4.10.9 

busta 724, 5 

5814 

"Cimitero" 

1931 

Domande dirette ad ottenere l'autorizzazione della Commissione comunale del cimitero all'erezione 

di monumenti funerari alle tombe corredate di disegni e fotografie, verbali della Commissione. 

1.3.4.10.9 

busta 724, 6 

5815 

"Torre - Campane - Orologio - Orologio elettrico" 

1932 - 1943 

Pubblicità e preventivi di spesa relativi al servizio di manutenzione dell'orologio pubblico (e 

all'installazione di un orologio elettrico sulla facciata dello stabile situato all'angolo delle vie 

Villatico e Vittorio Emanuele; corrispondenza con il campanaro in merito al ripristino dell'ora 

solare (1940-1943).  

1.3.4.10.9 
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busta 724, 7 

5816 

"Progetto per la costruzione del carcere mandamentale" 

1933 

Progetto degli ingegneri Girolamo Uberti e Mario Spada di Brescia comprensivo di: relazione, 

disegni, analisi dei prezzi, capitolato d'appalto, computo metrico e preventivo di spesa. 

1.3.4.10.9 

busta 724, 8 

5817 

Tombinatura delle acque piovane del cimitero comunale 

1933 - 1934 

Carteggio, atti, documentazione tecnica e contabile, pianta del cimitero (scala 1:200). 

1.3.4.10.9 

busta 724, 9 

5818 

Costruzione del fabbricato Liceo-Ginnasio Morcelli 

1933 - 1938 

Progetto del fabbricato redatto dagli ingegneri Girolamo Uberti e Mario Spada (15 novembre 1933) 

comprensivo di: relazione, disegni, computo metrico e stima dei lavori, analisi dei prezzi, capitolato 

d'oneri; avvisi d'asta per l'aggiudicazione dei lavori e delle forniture, domande di ditte diverse per 

essere ammesse a concorrere all'appalto, offerte, verbali d'asta; perizia suppletiva dell'ingegnere 

Girolamo Uberti comprensiva di relazione, computo metrico e preventivo di spesa, disegni (15 

settembre 1935); registri di contabilità e libretti delle misure tenuti dall'impresa Ferdinando Luigi 

Galdini; corrispondenza e atti, tra l'altro: 'Verbale di consegna [al preside Giuliano Bonfadini] del 

nuovo edificio per il regio Ginnasio-Liceo di Chiari, e di tutto l'arredamento sia nuovo sia vecchio 

in esso contenuto' (24 settembre 1936). 

1.3.4.10.9 

busta 725 

5819 

Costruzione del fabbricato Liceo-Ginnasio Morcelli 

1933 - 1938 

Progetto del fabbricato redatto dagli ingegneri Girolamo Uberti e Mario Spada (15 novembre 1933) 

comprensivo di: relazione, disegni, computo metrico e stima dei lavori, analisi dei prezzi, capitolato 

d'oneri; avvisi d'asta per l'aggiudicazione dei lavori e delle forniture, domande di ditte diverse per 

essere ammesse a concorrere all'appalto, offerte, verbali d'asta; perizia suppletiva dell'ingegnere 

Girolamo Uberti comprensiva di relazione, computo metrico e preventivo di spesa, disegni (15 

settembre 1935); registri di contabilità e libretti delle misure tenuti dall'impresa Ferdinando Luigi 

Galdini; corrispondenza e atti, tra l'altro: "Verbale di consegna [al preside Giuliano Bonfadini] del 

nuovo edificio per il regio Ginnasio-Liceo di Chiari, e di tutto l'arredamento sia nuovo sia vecchio 

in esso contenuto" (24 settembre 1936). 

1.3.4.10.9 

busta 726 

5820 

Costruzione del fabbricato Liceo-Ginnasio Morcelli 

1933 - 1938 

Progetto del fabbricato redatto dagli ingegneri Girolamo Uberti e Mario Spada (15 novembre 1933) 

comprensivo di: relazione, disegni, computo metrico e stima dei lavori, analisi dei prezzi, capitolato 

d'oneri; avvisi d'asta per l'aggiudicazione dei lavori e delle forniture, domande di ditte diverse per 

essere ammesse a concorrere all'appalto, offerte, verbali d'asta; perizia suppletiva dell'ingegnere 

Girolamo Uberti comprensiva di relazione, computo metrico e preventivo di spesa, disegni (15 

settembre 1935); registri di contabilità e libretti delle misure tenuti dall'impresa Ferdinando Luigi 
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Galdini; corrispondenza e atti, tra l'altro: "Verbale di consegna [al preside Giuliano Bonfadini] del 

nuovo edificio per il regio Ginnasio-Liceo di Chiari, e di tutto l'arredamento sia nuovo sia vecchio 

in esso contenuto" (24 settembre 1936). 

1.3.4.10.9 

busta 727 

5821 

"Regolamento [di] polizia edilizia" 

1933 - 1936 

Atti relativi all'approvazione dei regolamenti di polizia edilizia degli anni 1933 e 1936, regolamenti. 

1.3.4.10.9 

busta 728, 1 

5822 

Edificio Ginnasio - Lavori di costruzione 

1933 - 1939 

Corrispondenza ed atti relativi a approntamento del progetto, contrattazione di un mutuo 

integrativo, vertenza con l'appaltatore geometra Galdini Ferdinando Luigi di Torino, approvazione 

dei diversi stati di avanzamento dei lavori, loro collaudo, liquidazione delle spettanze all'ingegnere 

Girolamo Uberti progettista e direttore dei lavori, costruzione della Casa del Balilla annessa 

all'edificio del Ginnasio, assunzione di lavoratori, acquisto di materiale d'arredo, contabilità dei 

lavori; prospetto delle fatture dei lavori di sistemazione eseguiti presso il nuovo Ginnasio e la 

palestra, note di spesa delle ditte impegnate nei lavori, corrispondenza con l'ingegner Girolamo 

Uberti; corrispondenza con la ditta appaltatrice delle opere Geometra Galdini Ferdinando Luigi di 

Torino e con l'ingegner Girolamo Uberti in merito allo svincolo della cauzione, con la Banca 

popolare di Chiari in merito alla concessione di un mutuo. 

1.3.4.10.9 

busta 728, 2 

5823 

Costruzione degli edifici scolastici delle frazioni di San Giovanni e Santellone 

1933 - 1941 

Corrispondenza, atti, documentazione tecnica e contabile relativi al progetto di costruzione degli 

edifici scolastici di San Giovanni e Santellone, al collaudo e alla liquidazione delle opere. 

Contiene 21 fotografie. 

1.3.4.10.9 

busta 729 

5824 

"Mercato coperto - Progetto" 

1934 

Verbale di deliberazione del podestà 20 aprile 1934 avente ad oggetto l'approvazione del progetto 

relativo all'adattamento della sede del vecchio ospedale a mercato coperto con allegata "Relazione 

tecnica sul progetto di adattamento del fabbricato ex Ospedale Mellini di Chiari ad uso mercato 

coperto e di sistemazione dell'area a sud dello stesso attualmente occupato da casupole" 

dell'ingegnere Giuseppe Cadeo; verbali del podestà 11 maggio e 31 luglio dello tesso anno aventi il 

medesimo oggetto. 

1.3.4.10.9 

busta 730, 1 

5825 

"Progetto per la costruzione di un Pronao allacciante l'ingresso di monte del Cimitero 

comunale di Chiari coll'antistante fianco longitudinale della Chiesa della Beata Vergine di 

Caravaggio" 

1934 

Relazione tecnica, computo metrico, stima dei lavori, capitolato speciale d'appalto. 
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1.3.4.10.9 

busta 730, 2 

5826 

"Progetto per la demolizione delle casupole adiacenti alla ex infermeria dell'Ospitale vecchio, 

per la riduzione di questa a mercato coperto, per la costruzione di una casa d'affitto con 

negozi, per la sistemazione sul piazzale risultante dalla demolizione delle casupole" 

1934 

Progetto dell'ingegnere Giuseppe Cadeo comprensivo di relazione tecnica, computo metrico dei 

lavori, stima dei lavori, capitolato speciale d'appalto e elenco dei prezzi unitari, tavola (mm 

520x1500). 

1.3.4.10.9 

busta 730, 3 

5827 

"Pratica Campo sportivo" 

1934 - 1935 

Atti e corrispondenza in merito tra l'altro alla costruzione di una tribuna per posti a sedere e di un 

locale, sempre presso il Campo sportivo, da adibirsi a cucina economica. 

1.3.4.10.9 

busta 730, 4 

5828 

"Nuova costruzione scuole elementari - Centro" 

1934 - 1944 

Corrispondenza e atti in merito al progetto per la costruzione di un nuovo edificio per le scuole 

elementari maschili in Chiari. Contiene tra l'altro il contratto di acquisto di un immobile ubicato in 

via Zeveto di proprietà dell'Orfanotrofio maschile Vittorio Emanuele III necessario per la 

costruzione del nuovo edificio (2 maggio 1941) e quattro progetti di massima del costruendo 

fabbricato scolastico realizzati dall'ingegnere Antonio Lechi di Brescia, affidatario della 

compilazione del progetto. 

1.3.4.10.9 

busta 730, 5 

5829 

Commissione d'ornato 

1934 - 1949 

Domande indirizzate alla Commissione d'ornato da proprietari diversi (o da impresari da quelli 

incaricati) per ottenere l'autorizzazione a procedere al restauro o alla manutenzione degli edifici di 

loro proprietà corredate di disegni, prospetti e piante; verbali di deliberazione della commissione; 

diffide inoltrate dal podestà a diversi onde procedano al restauro e alla tinteggiatura delle facciate 

delle case di loro proprietà. Fascicoli annuali. 

1.3.4.10.9 

busta 730, 6 

5830 

Progetto per la costruzione di un fabbricato da adibirsi a sede della locale filiale della Cassa di 

risparmio delle province lombarde di Milano 

1935 

Tavole. 

1.3.4.10.9 

busta 731, 1 

5831 

Ampliamento del fabbricato del Liceo-Ginnasio Morcelli per sistemarvi la scuola 

professionale di avviamento - Completamento della palestra 

1935 - 1936 
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"Progetto di ampliamento del fabbricato liceo ginnasio per sistemazione della Regia scuola di 

avviamento" elaborato dagli ingeneri Girolamo Uberti, Mario Spada e Damiani comprensivo di: 

relazione, computi metrici e preventivi di spesa, disegni del fabbricato scolastico e della palestra, 

capitolato speciale per gli impianti di riscaldamento (4 giugno 1935); corrispondenza inerente. 

1.3.4.10.9 

busta 731, 2 

5832 

"Limitazione importazioni materie prime - Opere progettate e opere da eseguirsi" 

1935 - 1937 

Circolari e comunicazioni della Prefettura di Brescia. 

1.3.4.10.9 

busta 731, 3 

5833 

Costruzione e manutenzione di opere pubbliche 

1939 - 1950 

Preventivo di spesa per la formazione di due ingressi al garage dei pompieri (1940); capitolato per 

lo sbancamento del materiale esistente sull'area dell'Ospedale vecchio (1949); capitolato d'appalto e 

preventivo di spesa per la costruzione di un padiglione per malattie infettive (s.d.); preventivi e note 

di spesa; corrispondenza; circolari e avvisi; opuscoli pubblicitari. 

1.3.4.10.9 

busta 732 

5834 

"Progetto di nuovo edificio per le scuole elementari maschili del Comune di Chiari" 

1942 

Progetto dell'ingegnere Antonio Lechi di Brescia comprensivo di relazione tecnica, disegni, 

capitolato speciale d'appalto, computo metrico, preventivo di spesa. 

1.3.4.10.9 

busta 733, 1 

5835 

"Progetto case popolari" 

1948 

Progetto comprensivo di relazione tecnica ed esplicativa, analisi dei prezzi, computo metrico, stima 

lavori, capitolato generale d'appalto e tariffa prezzi, progetto generale, veduta prospettica d'insieme, 

sezioni caratteristiche-cemento armato. 

1.3.4.10.9 

busta 733, 2 

5836 

"Progetto case popolari" 

1949 

Progetto comprensivo di relazione tecnica ed esplicativa, analisi dei prezzi, computo metrico e 

stima dei lavori, tavola. 

Contiene anche tavole relative al “Progetto di casa popolare con autorimessa dei pompieri, 

ambulatorio medico, ristorante economico” redatte dall'ingegnere Ferdinando Galdini di Torino 

(s.d.). 

1.3.4.10.9 

busta 734, 1 

5837 

"Progetto [per la] costruzione di tomba nel Cimtero di Chiari" 

1950 

Progetto comprensivo di relazione, analisi dei prezzi, computo metrico e stima lavori, capitolato 

speciale d'appalto e tariffa prezzi, tavole. 
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1.3.4.10.9 

busta 734, 2 

5838 

Concorso per un progetto di tomba nel cimitero comunale 

1950 

Avvisi di concorso indirizzati ai municipi, dichiarazioni di avvenuta pubblicazione all'albo. 

1.3.4.10.9 

busta 734, 3 

5839 

"Case lavoratori - INA CASA" 

1950 

Progetto comprensivo di relazione tecnica, analisi prezzi, computi metrici, stima lavori, capitolato 

speciale d'appalto e tariffa prezzi, disegni. 

1.3.4.10.9 

busta 734, 4 

5840 

"Progetto case popolari (legge 2 luglio 1949 n. 408" 

1951 

Progetto comprensivo di relazione tecnica ed esplicativa, analisi dei prezzi, computo metrico, stima 

dei lavori, disegni. 

1.3.4.10.9 

busta 734, 5 

 Categoria 

1.3.4.11 

XI Agricoltura, industria e commercio 

 

 Classe 

1.3.4.11.1 

XI.1 Agricoltura - Caccia - Pesca - Pastorizia - Bachicoltura - Malattie delle piante ecc. 

 

 5841 

Patto colonico 

1919 - 1932 

Verbale di deliberazione della Camera arbitrale del Comune di Chiari avente ad oggetto 

l'approvazione di notifiche al patto colonico provinciale (1919); patto colonico a stampa per il 

biennio 1928-1929, invito alla seduta del 5 febbraio 1932. 

1.3.4.11.1 

busta 735, 1 

5842 

Unione provinciale agricoltori e Cattedra ambulante di agricoltura 

1925 - 1950 

Corrispondenza con la Prefettura di Brescia relativa all'istituzione di una sezione distaccata della 

Cattedra, inviti alle riunioni (1926-1936); calendari delle riunioni dell'Unione agricoltori (1938-

1941), circolari e disposizioni (1938-1950). 

1.3.4.11.1 

busta 735, 2 

5843 

Bachicoltura 

1928 - 1944 
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Elenchi degli allevatori e denunce di allevamento di bachi da seta e produzione di bozzoli (1928, 

1934-1935), corrispondenza relativa all'erogazione del premio annuale ai produttori di bozzoli e 

disciplina nell'uso del nome "seta"; avvisi, circolari e disposizioni. 

1.3.4.11.1 

busta 735, 3 

5844 

Istituto ittogenico di Brescia 

1929 - 1937 

Corrispondenza con l'Istituto relativa alla semina di tinche, carpe e anguille nei canali delle seriole 

Vecchia, Castrina, Baiona e Trenzana. 

1.3.4.11.1 

busta 735, 4 

5845 

1° Censimento generale dell'agricoltura 19 marzo 1930 

1930 - 1933 

"Misure locali per le superfici agrarie", Roma, Tipografia I. Failli, 1936; nota di spesa, 

corrispondenza con la Prefettura di Brescia. 

1.3.4.11.1 

busta 735, 5 

5846 

Boschi e foreste 

1930 - 1938 

Circolari. 

1.3.4.11.1 

busta 736, 1 

5847 

Alpeggio - Pastorizia 

1930 - 1944 

Richieste di permesso all'introduzione nel Comune di ovini; situazioni di famiglia rilasciate per 

l'ottenimento dell'esenzione dall'imposta del bestiame; circolari e disposizioni prefettizie. 

1.3.4.11.1 

busta 736, 2 

5848 

Monta taurina 

1930 - 1944 

Circolari, disposizioni e avvisi. 

1.3.4.11.1 

busta 736, 3 

5849 

Agricoltura 

1930 - 1949 

Relazione sul censimento agricolo del 1930; corrispondenza con la Questura di Brescia relativa a 

vertenze agrarie, elenco nominativo delle aziende agricole esistenti nel Comune (1931-1932); 

circolari e avvisi. 

1.3.4.11.1 

busta 736, 4 

5850 

Consorzio stalloniero bresciano 

1931 - 1938 

Corrispondenza con il Consorzio, circolari e disposizioni. 

1.3.4.11.1 
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busta 737, 1 

5851 

Festa dell'uva 

1932 - 1940 

Verbali di deliberazione del podestà, corrispondenza con la Prefettura di Brescia e il commissariato 

di zona di Chiari dell'Unione provinciale fascista dei commercianti di Brescia; circolari, 

disposizioni e avvisi. Allegate fotografie raffiguranti la festa dell'uva dell'anno 1934. 

1.3.4.11.1 

busta 737, 2 

5852 

Viticoltura 

1932 - 1944 

Istanze di diversi dirette ad ottenere la licenza per la vendita di uve al minuto (1932); denuncie della 

produzione di vino 1935 e relativo elenco, corrispondenza, circolari e avvisi. 

1.3.4.11.1 

busta 737, 3 

5853 

"Registro dei mandriani" tenuto dal dottor Belardinelli 

1932 - 1945 

Il registro riporta cognome, nome e paternità del contribuente, data dell'ingresso della mandria nel 

Comune, numero delle bestie tassabili, importo, comune di provenienza e luogo di svernamento. 

1.3.4.11.1 

busta 737, 4 

5854 

Lotta contro i danni provocati all'agricoltura da grandine, parassiti e incendi 

1933 - 1940 

Elenco nominativo dei proprietari di piante di pino (1931); circolari. 

1.3.4.11.1 

busta 737, 5 

5855 

"Utilizzazione industriale dei grassi ai fini della deglicerizzazione" 

1934 - 1938 

Corrispondenza con la Prefettura di Brescia; prospetto degli animali macellati e media del grasso 

prodotto nei primi sei mesi del 1936; circolari e disposizioni. 

1.3.4.11.1 

busta 737, 6 

5856 

Mutua di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'agricoltura 

1934 - 1942 

- "Agricoltura - Sussidi mutua malattia": trasmissione di atti a Cassa infortuni agricoli di Brescia; 

elenco delle case rurali esistenti nel territorio del comune di Chiari; circolari di Cassa mutua 

malattie per i lavoratori agricoli della provincia di Brescia (1934). 

- "Agricoltura - Sussidi cassa mutua - Infortuni agricoli": trasmissione di atti con Cassa mutua 

lombarda di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'agricoltura (1937). 

- "Agricoltura - Sussidi cassa mutua - Infortuni agricoli": trasmissione di atti con Cassa mutua 

lombarda di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'agricoltura (1938). 

- "Agricoltura - Sussidi casse mutue": trasmissione di atti con Cassa mutua lombarda di 

assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'agricoltura e Confederazione fascista 

lavoratori dell'agricoltura (1939). 
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- "Agricoltura - Sussidi casse mutue": trasmissione di atti con Cassa mutua lombarda di 

assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'agricoltura; circolare di Unione 

provinciale fascista degli agricoltori (1942). 

1.3.4.11.1 

busta 737, 7 

5857 

Ammassi, conferimento e denunce alimentari - Grano 

1935 - 1946 

Elenco dei quantitativi di frumento prodotto (1935); registro delle denuncie presentate al 15 

febbraio 1936; denunce (1936-1937); registro delle denunce del grano trebbiato trasmesse 

all'Ispettorato provinciale per l'agricoltura nell'anno 1938; prospetti del controllo delle trebbiature 

(1945-1946); circolari e disposizioni, avvisi. 

1.3.4.11.1 

busta 738, 1 

5858 

Apicoltura 

1936 - 1942 

Elenchi degli alveari denunciati; corrispondenza e circolari. 

1.3.4.11.1 

busta 738, 2 

5859 

Ammassi, conferimento e denunce alimentari - Frumento e farina di frumento 

1937 - 1948 

Conferimenti e denunce mensili degli agricoltori; registri riepilogativi; circolari, disposizioni e 

avvisi. 

1.3.4.11.1 

busta 738, 3 

5860 

Ammassi, conferimento e denunce alimentari - Latte 

1940 - 1945 

Registro delle vacche e capre lattifere esistenti nel Comune (1940); prospetti del conferimento di 

latte alle famiglie bisognose; corrispondenza, circolari. 

1.3.4.11.1 

busta 739, 1 

5861 

Censimenti del bestiame 

1940 - 1948 

Elenco dei proprietari di animali bovini (1940); registro riassuntivo delle denunce presentate al 

Comune dai possessori di bestiame e dai produttori di latte vaccino (1941); prospetti delle denunce 

presentate al Comune (1941-1945); corrispondenza, circolari, disposizioni e avvisi. 

1.3.4.11.1 

busta 739, 2 

5862 

Ammassi, conferimento e denunce alimentari - Fieno 

1942 - 1943 

Elenchi delle aziende agricole obbligate al conferimento di fieno e dei quantitativi di fieno prodotto; 

ricorsi degli obbligati al conferimento; corrispondenza e circolari. 

1.3.4.11.1 

busta 739, 3 

5863 

"Commissione comunale per l'alimentazione" 
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1942 - 1944 

Verbale di deliberazione del commissario prefettizio avente ad oggetto la costituzione del Comitato 

comunale dei prezzi; elenco dei componenti la Commissione; inviti alle sedute; note di trasmissione 

dei listini prezzi alla Sezione provinciale dell'alimentazione. 

1.3.4.11.1 

busta 739, 4 

5864 

"Pratiche riflettenti il trasporto di cereali e sfarinati per conto produttori" 

1942 - 1944 

Domande presentate dai "saccaroli" dirette ad ottenere l'autorizzazione per il trasporto di cereali dai 

produttori ai molini e di sfarinati dai molini ai produttori. 

1.3.4.11.1 

busta 739, 5 

5865 

Ammassi, conferimento e denunce alimentari - Uova 

1944 - 1945 

Ricorsi contro la precettazione di uova; ruoli comunali delle ammende per il mancato conferimento 

(1944-1945); conti individuali dei conferenti; corrispondenza e circolari. 

1.3.4.11.1 

busta 740, 1 

5866 

Servizio legna 

1944 - 1945 

Intimazioni al taglio e allestimento obbligatorio di legna da ardere; prospetto del fabbisogno di 

legna delle scuole. 

1.3.4.11.1 

busta 740, 2 

5867 

2^ Mostra zootecnica 7 aprile 1949 

1949 

Regolamento; schede di iscrizione degli allevatori, graduatorie del bestiame premiato, articoli di 

stampa, circolari e avvisi. 

1.3.4.11.1 

busta 741, 1 

5868 

3^ Mostra zootecnica 30 marzo 1950 

1950 

Regolamento; schede di iscrizione degli allevatori, graduatorie del bestiame premiato, articoli di 

stampa, circolari e avvisi. 

1.3.4.11.1 

busta 741, 2 

 Classe 

1.3.4.11.2 

XI.2 Industria 

 

 5869 

Industria 

1900 - 1940 

Corrispondenza, circolari e disposizioni. Contiene tra l'altro: scheda statistica della "Cooperativa 

produttori latte del Comune di Chiari" (1935), corrispondenza con la Prefettura di Brescia relativa al 

trasferimento dell'ufficio zona dei lavoratori dell'agricoltura di Chiari (1937). 
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1.3.4.11.2 

busta 741, 3 

5870 

Previdenza sociale 

1912 - 1950 

Richieste di liquidazione di pensione e indennità di infortuni sul lavoro; corrispondenza con la 

Cassa edile per le assicurazioni sociali di Milano, libro paga mensile degli operai dipendenti del 

Comune (1941-1944); certificati rilasciati dai datori di lavoro agli operai o impiegati licenziati a 

documentazione della domanda di indennità dovuta (1948). 

Contiene anche due rubriche dei pensionati (1926-1945). 

1.3.4.11.2 

busta 742, 1 

5871 

"Provvedimenti riguardanti la panificazione" 

1926 - 1929 

Circolari, disposizioni e avvisi. 

1.3.4.11.2 

busta 742, 2 

5872 

Federazione sindacati fascisti agricoltori, proprietari di case, trasportatori, artigiani 

1927 - 1936 

Elenco degli esercenti una libera attività non intellettuale nella Confederazione nazionale sindacati 

fascisti dei trasporti terrestri e navigazione interna del Comune (1933); verbali di nomina dei 

fiduciari comunali dei sindacati provinciali di proprietari e affittuari conduttori e dei proprietari e 

affittuari diretti coltivatori (1934); circolari e disposizioni. 

1.3.4.11.2 

busta 742, 3 

5873 

Libretti di lavoro 

1927 - 1947  

Prospetto dei libretti di lavoro rilasciati dalla Commissione comunale (1927); note di trasmissione 

dei libretti di lavoro rilasciati dall'Unione provinciale di Brescia della Confederazione dei lavoratori 

dell'industria. 

1.3.4.11.2 

busta 743, 1 

5874 

Registri delle ditte esercenti industria o commercio in Chiari 

1928 - 1949 

1.3.4.11.2 

busta 743, 2 

5875 

"Associazione fascista [tra] proprietari di case" per la provincia di Brescia, Cremona e 

Mantova 

1930 - 1934 

Corrispondenza con l'associazione e circolari. 

1.3.4.11.2 

busta 743, 3 

5876 

Registri dei libretti di lavoro rilasciati a minori 

1930 - 1940 

Quattro registri. 
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1.3.4.11.2 

busta 743, 4 

5877 

Previdenza sociale 

1930 - 1950 

Distinte di versamento dei premi assicurativi a favore degli operai (1929-1935); corrispondenza con 

la Cassa infortuni agricoltori di Brescia relativa al pagamento di sussidi per infortunio sul lavoro 

(1930-1934); schedario dei prestiti famigliari e matrimoniali concessi (1938-1941); corrispondenza 

con l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale di Brescia relativa all'erogazione di assegni 

di sussidio ai famigliari dei richiamati alle armi (1941); circolari e disposizioni. 

1.3.4.11.2 

busta 744 

5878 

"Lavoro donne e fanciulli" 

1931 - 1933 

Autorizzazioni del Ministero delle corporazioni al rilascio dei libretti di lavoro ai minorenni 

bisognosi, certificati scolastici. 

 

1.3.4.11.2 

busta 745, 1 

5879 

"Lavoro donne e fanciulli" 

1934 

Autorizzazioni del Ministero delle corporazioni al rilascio dei libretti di lavoro ai minorenni 

bisognosi, certificati scolastici. 

 

1.3.4.11.2 

busta 745, 2 

5880 

Previdenza sociale 

1935 

- "Istituto previdenza sociale - Istituto nazionale assicurazioni - Pratiche varie": corrispondenza e 

trasmissione di atti con l'Agenzia generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e con l'Istituto 

nazionale fascista della previdenza sociale. 

- "Lavoro donne e fanciulli": autorizzazioni del Ministero delle corporazioni al rilascio dei libretti di 

lavoro ai minorenni bisognosi, certificati scolastici. 

 

1.3.4.11.2 

busta 745, 3 

5881 

Previdenza sociale 

1937 

- "Istituto nazionale assicurazioni e di Previdenza sociale": corrispondenza e trasmissione di atti con 

l'Agenzia generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e con l'Istituto nazionale fascista della 

previdenza sociale. 

- "Lavoro donne e fanciulli": corrispondenza con Ministero delle corporazioni in merito al rilascio 

dei libretti di lavoro ai minorenni bisognosi, certificati scolastici. 

Contiene anche elenchi delle operaie minorenni visitate dall'ufficiale sanitario. 

 

1.3.4.11.2 

busta 745, 4 
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5882 

Previdenza sociale 

1938 

- "Istituto nazionale assicurazioni e di Previdenza sociale": corrispondenza e trasmissione di atti con 

l'Agenzia generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e con l'Istituto nazionale fascista della 

previdenza sociale. 

- "Lavoro donne e fanciulli - Rilascio libretti di lavoro": raccomandazioni a favore di operai 

residenti nel comune volte ad ottenerne l'impiego presso ditte diverse. 

 

1.3.4.11.2 

busta 745, 5 

5883 

Previdenza sociale 

1939 

- "Istituto nazionale assicurazioni - Istituto nazionale fascista della Previdenza sociale - Istituto 

nazionale infortuni": corrispondenza e trasmissione di atti con l'Agenzia generale dell'Istituto 

nazionale delle assicurazioni e con l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale. 

- "Lavoro donne e fanciulli - Rilascio libretti": raccomandazioni a favore dell'operaia Fogazzi 

Adriana volta ad ottenerle di essere impiegata presso la ditta Niggeler & Kupfer di Chiari. 

Contiene anche i verbali della Commissione per il rilascio dei libretti di lavoro. 

1.3.4.11.2 

busta 745, 6 

5884 

Previdenza sociale 

1940 

- "Istituto nazionale assicurazioni - Istituto nazionale fascista della Previdenza sociale - Istituto 

nazionale infortuni": corrispondenza e trasmissione di atti con l'Agenzia generale dell'Istituto 

nazionale delle assicurazioni e con l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale. 

- "Lavoro donne e fanciulli - Rilascio libretti": raccomandazioni a favore dell'operaio Begni 

Severino volta ad ottenerne l'impiego presso la ditta Breda di Sesto San Giovanni; corrispondenza 

con l'Ispettorato scolastico di Breno in merito al rilascio del libretto di lavoro alla minorenne 

Morandini Marta. 

 

1.3.4.11.2 

busta 745, 7 

5885 

"Patronato nazionale per l'assistenza sociale - Corrispondenza" 

1942 

Corrispondenza in merito allo svolgimento di pratiche relative a lavoratori assicurati. 

 

1.3.4.11.2 

busta 745, 8 

5886 

"Istituto nazionale delle assicurazioni - Cassa nazionale assicurazioni sociali - Istituto 

nazionale infortuni - Cassa mutua" 

1943 

Corrispondenza con Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e 

Cassa mutua lombarda. 

 

1.3.4.11.2 

busta 745, 9 
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5887 

"Miniere" 

1931 - 1936 

Circolari. 

1.3.4.11.2 

busta 746, 1 

5888 

Lavoro festino, notturno e riposo settimanale 

1931 - 1939 

Verbali di contravvenzione elevati a ditte diverse per violazione della legge sul lavoro notturno 

(1931); istanza dei panettieri di Chiari diretta ad ottenere una deroga al divieto di lavoro notturno e 

relativi decreti ministeriali (1931); concessioni di deroghe al divieto di lavoro festivo (1938-1939); 

corrispondenza con la Federazione fascista del commercio; circolari e avvisi. 

1.3.4.11.2 

busta 746, 2 

5889 

Rilascio del libretto di lavoro a minori 

1932 - 1936 

Autorizzazioni del Ministero delle corporazioni al rilascio dei libretti; libretti di lavori intestati ai 

minori Lorini Natale (1934) e Lorini Maria (1935). 

1.3.4.11.2 

busta 746, 3 

5890 

"Contratti di lavoro" 

1933 - 1941 

Circolari e disposizioni. 

1.3.4.11.2 

busta 746, 4 

5891 

Previdenza sociale 

1933 - 1945 

Corrispondenza con l'Unione industriale fascista di Brescia e il Calzificio Ambrosi e verbale di 

deliberazione del podestà relativi alla Cassa mutua del cessato calzificio (1933); elenchi nominativi 

delle pratiche per la riscossione del premio della Repubblica (1945); note di trasmissione di assegni 

di pensione, sussidi di maternità e malattia; circolari. 

1.3.4.11.2 

busta 746, 5 

5892 

"Unione tessile artigiana" 

1934 

Corrispondenza con Giuseppe Panizza relativa all'istituzione di una scuola di tessitura a Chiari; 

copia dello statuto della Cooperativa Unione tessile artigiana di Brescia. 

1.3.4.11.2 

busta 746, 6 

5893 

Unione fascista industriali e commercianti 

1934 - 1936 

Circolari, avvisi. 

1.3.4.11.2 

busta 746, 7 

5894 
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"Maglifici e calzifici - Butti - Malerba - Cadei - Ambrosi e Filanda Ratti - Setificio Chiari" 

1934 - 1936 

Corrispondenza con Calzificio Torrieri di Lanciano, Maglificio Butti di Milano, Calzificio Malerba 

di Varese, Intendenza di finanza di Brescia relativa ai debiti contratti da Setificio, Calzificio 

Ambrosi e Filanda Ratti di Chiari. 

1.3.4.11.2 

busta 746, 8 

5895 

Molini e macinazione 

1935 - 1943 

Dati statistici sulla panificazione (1935); corrispondenza con la Prefettura di Brescia e ditte diverse; 

circolari, disposizioni e avvisi. 

1.3.4.11.2 

busta 747, 1 

5896 

Lino - Coltivazione e lavorazione 

1935 - 1948 

Corrispondenza con la Prefettura di Brescia e verbali di deliberazione del podestà relativi al 

versamento di un contributo per il funzionamento dello stabilimento di Chiari; atto di 

compravendita del tratto di strada che conduce al Lanificio (1942), prospetto relativo agli ammassi 

merci lavorate a Chiari (1947). 

1.3.4.11.2 

busta 747, 2 

5897 

"Elenco dei <sic> operai che hanno lavorato a dipendenza dell'impresa in vari lavori stradali 

e operai non fissi al lavoro" 

1936 

Il registro riporta generalità dell'operaio, giorni e ore lavorate, tipo di lavoro svolto. 

1.3.4.11.2 

busta 747, 3 

5898 

Domande per concessione di libretto di lavoro 

1936 - 1937 

1.3.4.11.2 

busta 747, 4 

5899 

Censimento industriale e commerciale 1937-1940 

1937 - 1940 

Istruzioni per gli ufficiali di censimento, prospetti degli esercizi censiti, stati generali delle sezioni, 

elenchi degli artigiani e dei lavoranti a domicilio, stampati, avvisi e circolari. 

1.3.4.11.2 

busta 748 

5900 

Censimento industriale e commerciale 1937-1940 

1937 - 1940 

Istruzioni per gli ufficiali di censimento, prospetti degli esercizi censiti, stati generali delle sezioni, 

elenchi degli artigiani e dei lavoranti a domicilio, stampati, avvisi e circolari. 

1.3.4.11.2 

busta 749 

5901 

Censimento industriale e commerciale 1937-1940 
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1937 - 1940 

Istruzioni per gli ufficiali di censimento, prospetti degli esercizi censiti, stati generali delle sezioni, 

elenchi degli artigiani e dei lavoranti a domicilio, stampati, avvisi e circolari. 

1.3.4.11.2 

busta 750 

5902 

Previdenza sociale 

1938 - 1950 

Rapporti informativi del podestà di residenza degli sposi per l'assegnazione del prestito famigliare; 

corrispondenza con l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale; elenchi mensili dei prestiti 

matrimoniali concessi dal Comune (1942-1944); elenchi mensili delle nascite e degli aborti 

avvenuti da matrimoni con prestiti (1941-1945); registro delle pratiche spedite per la richiesta di 

prestiti famigliari (1937-1944); circolari. 

1.3.4.11.2 

busta 751 

5903 

Occupazione, lavoro, sindacati 

1940 - 1947 

Libri paga quindicinali di ditte diverse (1940); corrispondenza, circolari. 

1.3.4.11.2 

busta 752, 1 

5904 

Industria 

1940 - 1950 

Corrispondenza, circolari e avvisi. Contiene tra l'altro: bollette di ricevimento di uova fresche 

(1944-1945); registro di carico e scarico delle piante di pioppo in deposito presso la segheria 

Belloni di Chiari (1943-1944), richieste per il rilascio di buoni acquisto per pneumatici da bicicletta 

(1945). 

1.3.4.11.2 

busta 752, 2 

5905 

"Categoria XI - Classe 2 - Fascicolo 3 Economia nazionale combustibili" 

1943 - 1945 

Autorizzazioni al ritiro di legna da ardere, note di trasmissione al Consiglio provinciale delle 

corporazioni di domande per l'assegnazione di carbone per il riscaldamento agli sfollati; circolari 

della Prefettura. 

1.3.4.11.2 

busta 752, 3 

5906 

"Libretti di mestiere per artigiani" 

1943 - 1947  

Libretti restituiti per cessato esercizio; domande di concessione del libretto di mestiere e verbali 

della Commissione per il rilascio dei libretti; certificati di buona condotta; elenco degli artigiani con 

l'indicazione del tipo di attività svolta (1945); circolari. 

1.3.4.11.2 

busta 752, 4 

5907 

"Censimento disoccupati" 

1946 

Elenchi nominativi dei disoccupati censiti. 

1.3.4.11.2 
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busta 753, 1 

5908 

Bollette di macinazione 

1946 - 1947 

1.3.4.11.2 

busta 753, 2 

5909 

Rubrica degli intestatari delle bollette di macinazione 

1946 - 1947 

1.3.4.11.2 

busta 754, 1 

5910 

"Molini e panificazione" 

1947 - 1950 

Note di trasmissione delle licenze di panificazione; corrispondenza con la Camera di commercio 

industria e agricoltura di Brescia; circolari. 

1.3.4.11.2 

busta 754, 2 

5911 

Domande per concessione di libretto di lavoro 

1948 - 1950 

1.3.4.11.2 

busta 754, 3 

 Classe 

1.3.4.11.3 

XI.3 Commercio 

 

 5912 

"Registro esercenti, commercianti, industrie, artigiani ecc." 

s.d. 

1.3.4.11.3 

busta 755, 1 

5913 

Ente autonomo dei consumi di Chiari 

1924 - 1926 

Corrispondenza tra il Comune e il Sindacato pugliese di mutua assicurazione contro gli infortuni 

degli operai sul lavoro di Bari relativa al mancato pagamento del premio assicurativo per l'anno 

1920 a favore degli operai del panificio gestito dall'Ente. 

1.3.4.11.3 

busta 755, 2 

5914 

Licenze commerciali 

1924 - 1947 

Istanze di diversi dirette ad ottenere il rinnovo della licenza per mediatori finanziari. 

1.3.4.11.3 

busta 755, 3 

5915 

Licenze commerciali 

1926 - 1945 

Istanze di commercianti diversi dirette ad ottenere il rinnovo della licenza di commercio. 

1.3.4.11.3 
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busta 755, 4 

5916 

Commissione comunale per la disciplina del commercio 

1927 - 1934 

Verbali, richieste per il rilascio e il rinnovo di licenze commerciali. 

1.3.4.11.3 

busta 756, 1 

5917 

Licenze commerciali 

1927 - 1936 

Istanze di commercianti diversi dirette ad ottenere il rilascio del duplicato della licenza. 

1.3.4.11.3 

busta 756, 2 

5918 

Licenze commerciali 

1927 - 1947 

Istanze di commercianti diversi dirette ad ottenere il rinnovo della licenza di commercio. 

1.3.4.11.3 

busta 757, 1 

5919 

Restituzione dei depositi cauzionali commerciali 

1928 - 1933 

Istanze di commercianti diversi dirette ad ottenere lo svincolo della cauzione; corrispondenza con 

l'Intendenza di finanza e la Prefettura di Brescia. 

1.3.4.11.3 

busta 757, 2 

5920 

"Categoria XI - Classe 3 - Fascicolo 1 Società italo americana pel petrolio - Svincolo cauzioni 

1932" 

1928 - 1933 

Corrispondenza con la Società elettrica bresciana e con la Società italo americana pel petrolio e atti 

in merito all'istallazione di distributori automatici di benzina e alla restituzione dei depositi 

cauzionali prestati. Contiene tra l'altro lo statuto a stampa della Società italo americana pel petrolio. 

1.3.4.11.3 

busta 758, 1 

5921 

Licenze commerciali 

1928 - 1952 

Richieste di nulla osta per l'apertura di esercizi commerciali e per il rinnovo delle licenze per il 

commercio ambulante; note di trasmissione di licenze; corrispondenza con la Questura di Brescia; 

elenco dei rivenditori ambulanti (1939); verbali di infrazione alla disciplina del commercio (1940-

1944). 

1.3.4.11.3 

busta 758, 2 

5922 

"Elenchi delle denuncie d'esercizio" 

1930 - 1941 

Note di trasmissione delle denuncie alla Prefettura di Brescia. 

1.3.4.11.3 

busta 758, 3 

5923 
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Consiglio e ufficio provinciale dell'economia corporativa 

1930 - 1943 

Registro delle ditte (1930); denunce di cessata attività; corrispondenza; circolari e disposizioni. 

1.3.4.11.3 

busta 758, 4 

5924 

Spacci viveri e cooperative di consumo 

1930 - 1946 

Corrispondenza con La Provvida, Servizio approvvigionamenti del Ministero delle comunicazioni, 

Federazione provinciale fascista del commercio e Prefettura di Brescia relativa all'apertura di uno 

spaccio viveri (1931-1936); bozza dell'atto costutivo della Società cooperativa di consumo tra i 

lavoratori (1945); circolari. 

1.3.4.11.3 

busta 758, 5 

5925 

"Polizze commerciali per la consegna agli interessati" 

1930 - 1949 

Note di trasmissione delle polizze assicurative rilasciate dall'Intendenza di finanza di Brescia e 

corrispondenza con l'Intendenza. 

1.3.4.11.3 

busta 758, 6 

5926 

Disciplina del commercio 

1930 - 1952 

Corrispondenza con Prefettura e Federazione provinciale fascista del commercio relativa a prezzi di 

vendita delle merci, rilascio di licenze, orari di apertura dei negozi; circolari e disposizioni. 

1.3.4.11.3 

busta 759, 1 

5927 

"Turismo - Alberghi" 

1932 - 1947 

Corrispondenza con la Federazione fascista bresciana del commercio e l'Ente provinciale per il 

turismo, note di trasmissione delle denunce dell'attrezzatura e dei prezzi d'albergo; elenchi degli 

alberghi e delle trattorie che danno anche alloggio (1933 e 1937); circolari e disposizioni. 

1.3.4.11.3 

busta 759, 2 

5928 

"Banche - Cassa Risparmio - Monti di pietà - Festa del risparmio" 

1933 - 1939 

Corrispondenza con banche diverse relativa all'erogazione di sussidi a enti benefici. 

1.3.4.11.3 

busta 759, 3 

5929 

Commissione comunale per il commercio fisso 

1934 - 1950 

Verbali della Commissione. 

1.3.4.11.3 

busta 760 

5930 

Commissione comunale per la disciplina del commercio ambulante 

1934 - 1952 
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Verbali della Commissione. 

1.3.4.11.3 

busta 761, 1 

5931 

Commissione comunale per la disciplina del commercio ambulante 

1934 - 1950 

Verbali della Commissione. 

1.3.4.11.3 

busta 761, 2 

5932 

Restituzione dei depositi cauzionali commerciali 

1934 - 1952 

Istanze di commercianti diversi dirette ad ottenere lo svincolo della cauzione; corrispondenza con 

l'Intendenza di finanza e la Prefettura di Brescia. 

1.3.4.11.3 

busta 762, 1 

5933 

Commissione commercio fisso e ambulante 

1934 - 1953 

Circolari e norme. 

1.3.4.11.3 

busta 762, 2 

5934 

Commissione comunale per il commercio fisso 

1934 - 1953 

Verbali della Commissione. 

1.3.4.11.3 

busta 763, 1 

5935 

"Ente provinciale per il turismo e Reale Automobile club d'Italia" 

1935 - 1938 

Elenchi degli alberghi esistenti nel Comune; circolari. 

1.3.4.11.3 

busta 763, 2 

5936 

Licenze commerciali 

1935 - 1952 

Istanze di commercianti diversi dirette ad ottenere il rinnovo della licenza di commercio ambulante. 

1.3.4.11.3 

busta 763, 3 

5937 

"Categoria XI - Classe 3 - Fascicolo 1 Distributori benzina" 

1936 - 1942 

Corrispondenza con la Azienda generale italiana dei petroli in merito a classificazione delle strade e 

delle località per le tasse di occupazione spazi ed aree pubbliche, applicazione di riduzione del 15% 

sui canoni per l'occupazione di suolo pubblico, concessione precaria per l'installazione di un 

distributore (corredata di due schizzi planimetrici della strada statale n. 11 e adiacenze in 

corrispondenza dell'imbocco del viale della stazione redatti dal geometra Mario Omodei di 

Brescia); corrispondenza con la Prefettura in merito al rilascio di nulla osta per il collocamento di 

un distributore automatico in piazza Umberto I da parte della Nafta Società italiana per il petrolio ed 

affini; corrispondenza con la società Nafta in merito allo spostamento di un distributore; atti relativi 
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al trapasso della concessione precaria per il ponte d'accesso all'abitazione Goffi Ottorina in Ravelli 

sul vaso Castrina; circolari. 

1.3.4.11.3 

busta 763, 4 

5938 

Depositi cauzionali commerciali 

1938 - 1943 

Circolari e disposizioni. 

1.3.4.11.3 

busta 763, 5 

5939 

"Registro delle denunzie d'esercizio" 

1941 

1.3.4.11.3 

busta 763, 6 

5940 

Licenze commerciali 

1941 - 1949 

Istanze di commercianti diversi dirette ad ottenere il rinnovo della licenza di commercio: pratiche 

non concluse. 

1.3.4.11.3 

busta 763, 7 

5941 

Licenze commerciali 

1942 - 1953 

Istanze di commercianti diversi dirette ad ottenere il rilascio di licenze a carattere stagionale. 

1.3.4.11.3 

busta 764 

5942 

Licenze commerciali 

1946 - 1950 

Istanze di commercianti diversi dirette ad ottenere il rinnovo della licenza di commercio. 

1.3.4.11.3 

busta 765 

 Classe 

1.3.4.11.4 

XI.4 Fiere e mercati 

 

5943 

Fiere e mercati 

1930 - 1948 

Relazioni sull'andamento del mercato del bestiame redatte dal veterinario comunale (1930); elenco 

di fiere, mercati e feste patronali che si svolgono nel Comune (1930); schema del regolamento del 

mercato di frutta e verdura all'ingrosso (1933); istanze di giostrai dirette ad ottenere l'autorizzazione 

all'occupazione del suolo pubblico in occasione di fiere e mercati (1944-1946); corrispondenza con 

la Camera di commercio di Brescia; manifesti, avvisi e circolari. 

1.3.4.11.4 

busta 766, 1 

 Classe 

1.3.4.11.5 

XI.5 Pesi e misure 
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 5944 

Pesi e misure 

1926 - 1950 

Corrispondenza con l'Ufficio metrico di Brescia; prospetti delle variazioni eseguite allo stato degli 

utenti; ricorsi presentati dagli utenti contro le variazioni effettuate e relative deliberazioni del 

podestà; inviti del podestà alla presentazione degli strumenti alla verificazione periodica; verbali di 

eseguita verificazione dei pesi e delle misure; circolari e avvisi. 

1.3.4.11.5 

busta 766, 2 

 Categoria 

1.3.4.12 

XII Stato civile - Censimento - Statistica 

 

 Classe 

1.3.4.12.1 

XII.1 Stato civile - Anagrafe 

 

5945 

Stato civile e anagrafe 

1882 - 1931 

Deleghe alle funzioni di ufficiale di stato civile (1882-1927); corrispondenza relativa 

all'autorizzazione concessa al minore Buffoli Giovanni Battista Teodoro di aggiungere ed anteporre 

al suo nome quello di Arnaldo (1910-1912); estratti degli atti di matrimonio, nascita e morte; 

verbali di verifica dei registri di stato civile; corrispondenza con la Federazione fascista autonoma 

delle comunità artigiane di Brescia e l'Istituto centrale di statistica in merito alle famiglie con più di 

sette figli (1928); atti di notorietà; richieste per il rilascio di certificati diversi; corrispondenza, 

circolari e disposizioni, avvisi. 

1.3.4.12.1 

busta 767, 1 

5946 

Ufficio anagrafe 

1902 - 1949 

Stati mensili e riepiloghi annuali di nascite, matrimoni, morti e movimento della popolazione 

residente. 

1.3.4.12.1 

busta 767, 2 

5947 

Ufficio anagrafe 

1904 - 1933 

Corrispondenza, richieste di informazioni anagrafiche, circolari e disposizioni. 

1.3.4.12.1 

busta 768 

5948 

Estratti dal registro degli atti di matrimonio 

1916 - 1943 

1.3.4.12.1 

busta 769 

5949 

Stato civile e anagrafe 

1932 
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Richieste di certificati; estratti di atti di nascita, matrimonio e morte; pubblicazioni di matrimonio; 

circolari, disposizioni e avvisi. 

1.3.4.12.1 

busta 770, 1 

5950 

Stato civile e anagrafe 

1933 

Istanze per l'esumazione di salme; esposti, statistiche e movimento della popolazione; circolari e 

avvisi. 

1.3.4.12.1 

busta 770, 2 

5951 

Stato civile e anagrafe 

1934 

Statistiche e movimento della popolazione; circolari e avvisi. 

1.3.4.12.1 

busta 770, 3 

5952 

Ufficio anagrafe 

1934 - 1941 

Corrispondenza, richieste di informazioni anagrafiche, circolari e disposizioni. 

1.3.4.12.1 

busta 770, 4 

5953 

Stato civile e anagrafe 

1935 

Pubblicazioni di matrimonio, statistica; schedario delle case con l'indicazione di via, nome del capo 

famiglia, paternità, data di ingresso nella casa e numero del foglio di famiglia. 

1.3.4.12.1 

busta 770, 5 

5954 

Premi di nuzialità e natalità 

1935 - 1939 

Domande per il conferimento di premi di nuzialità, certificati, corrispondenza con la Prefettura di 

Brescia; elenco degli sposi che hanno contratto matrimonio nell'anno 1935; registro delle offerte 

ricevute e dei premi di natalità erogati nell'anno 1935; prospetto dei premi di nuzialità erogati dal 

Comune negli anni 1930-1936; notizie demografiche (1936); verbale di deliberazione del podestà; 

circolari e disposizioni prefettizie. 

1.3.4.12.1 

busta 770, 6 

5955 

Stato civile e anagrafe 

1937 

Pubblicazioni di matrimonio, statistica. 

1.3.4.12.1 

busta 771, 1 

5956 

Ispezioni al registro di popolazione 

1937 - 1944 

Verbali di revisione annuale. 

1.3.4.12.1 
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busta 771, 2 

5957 

Stato civile e anagrafe 

1938 

Corrispondenza, circolari e disposizioni relative a sussidi agli agricoltori, polizze a favore dei 

combattenti, vaccinazioni e rivaccinazioni, pensioni di guerra, orfani, mutilati e invalidi di guerra, 

lavori di donne e bambini, esumazioni di salme, esposti e illegittimi, pubblicazioni di matrimonio, 

statistica. 

1.3.4.12.1 

busta 771, 3 

5958 

Stato civile e anagrafe 

1939 

Pubblicazioni di matrimonio, statistica. 

1.3.4.12.1 

busta 771, 4 

5959 

Ufficio anagrafe - Provvedimenti razziali 

1939 - 1944 

Circolari e disposizioni prefettizie. Contiene tra l'altro dichiarazioni di non appartenenza alla razza 

ebraica di Della Torre Emilio, Basci Mida Giovanni, Angelini Guidobaldo e dei fratelli Demetrio e 

Maurizio Spinelli. 

1.3.4.12.1 

busta 771, 5 

5960 

Anagrafe 

1939 - 1941 

Direttrici anagrafiche di nascite, matrimoni, morti, emigrazioni e immigrazioni. 

1.3.4.12.1 

busta 772 

5961 

Anagrafe 

1942 - 1947 

Direttrici anagrafiche di nascite, matrimoni, morti, emigrazioni e immigrazioni. 

1.3.4.12.1 

busta 773 

5962 

Stato civile e anagrafe 

1940 

Pubblicazioni di matrimonio, statistica. 

1.3.4.12.1 

busta 774, 1 

5963 

Stato civile e anagrafe 

1942 

Statistica, corrispondenza, circolari e disposizioni. 

1.3.4.12.1 

busta 774, 2 

5964 

Stato civile e anagrafe 

1943 
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Corrispondenza, circolari e disposizioni, statistiche. 

1.3.4.12.1 

busta 774, 3 

5965 

Stto civile e angrafe 

1943 - 1950 

Corrispondenza, richieste di informazioni anagrafiche, circolari e disposizioni. 

1.3.4.12.1 

busta 775 

5966 

Stato civile e anagrafe 

1945 - 1946 

Corrispondenza, circolari e disposizioni; elenchi degli sfollati. 

1.3.4.12.1 

busta 776, 1 

5967 

Stato civile e anagrafe 

1947 

Corrispondenza, circolari e disposizioni, statistiche. 

1.3.4.12.1 

busta 776, 2 

5968 

Stato civile e anagrafe 

1948 - 1950 

Corrispondenza, circolari e disposizioni. 

1.3.4.12.1 

busta 776, 3 

 Sottoclasse 

1.3.4.12.1.1 

Certificati di assistenza al parto 

 

 5969 

Certificati di assistenza al parto 

1937 

1.3.4.12.1.1 

busta 777, 1 

5970 

Certificati di assistenza al parto 

1939 

1.3.4.12.1.1 

busta 777, 2 

5971 

Certificati di assistenza al parto 

1940 

1.3.4.12.1.1 

busta 777, 3 

5972 

Certificati di assistenza al parto 

1941 

1.3.4.12.1.1 

busta 777, 4 
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5973 

Certificati di assistenza al parto 

1942 

1.3.4.12.1.1 

busta 777, 5 

5974 

Certificati di assistenza al parto 

1943 

1.3.4.12.1.1 

busta 777, 6 

5975 

Certificati di assistenza al parto 

1944 

1.3.4.12.1.1 

busta 778, 1 

5976 

Certificati di assistenza al parto 

1945 

1.3.4.12.1.1 

busta 778, 2 

5977 

Certificati di assistenza al parto 

1946 

1.3.4.12.1.1 

busta 778, 3 

5978 

Certificati di assistenza al parto 

1947 

1.3.4.12.1.1 

busta 779, 1 

5979 

Certificati di assistenza al parto 

1948 

1.3.4.12.1.1 

busta 779, 2 

5980 

Certificati di assistenza al parto 

1949 

1.3.4.12.1.1 

busta 779, 3 

 Sottoclasse 

1.3.4.12.1.2 

Relazioni di avvenuto decesso 

 

 5981 

Relazioni di avvenuto decesso 

1925 

1.3.4.12.1.2 

busta 780, 1 

5982 

Relazioni di avvenuto decesso 
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1926 

1.3.4.12.1.2 

busta 780, 2 

5983 

Relazioni di avvenuto decesso 

1927 

1.3.4.12.1.2 

busta 780, 3 

5984 

Relazioni di avvenuto decesso 

1928 

1.3.4.12.1.2 

busta 781, 1 

5985 

Relazioni di avvenuto decesso 

1929 

1.3.4.12.1.2 

busta 781, 2 

5986 

Relazioni di avvenuto decesso 

1930 

1.3.4.12.1.2 

busta 781, 3 

5987 

Relazioni di avvenuto decesso 

1931 

1.3.4.12.1.2 

busta 781, 4 

5988 

Relazioni di avvenuto decesso 

1932 

1.3.4.12.1.2 

busta 782, 1 

5989 

Relazioni di avvenuto decesso 

1933 

1.3.4.12.1.2 

busta 782, 2 

5990 

Relazioni di avvenuto decesso 

1934 

1.3.4.12.1.2 

busta 782, 3 

5991 

Relazioni di avvenuto decesso 

1935 

1.3.4.12.1.2 

busta 782, 4 

5992 

Relazioni di avvenuto decesso 

1936 
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1.3.4.12.1.2 

busta 782, 5 

5993 

Relazioni di avvenuto decesso 

1937 

1.3.4.12.1.2 

busta 783, 1 

5994 

Relazioni di avvenuto decesso 

1938 

1.3.4.12.1.2 

busta 783, 2 

5995 

Relazioni di avvenuto decesso 

1939 

1.3.4.12.1.2 

busta 783, 3 

5996 

Relazioni di avvenuto decesso 

1940 

1.3.4.12.1.2 

busta 783, 4 

5997 

Relazioni di avvenuto decesso 

1941 

1.3.4.12.1.2 

busta 783, 5 

5998 

Relazioni di avvenuto decesso 

1942 

1.3.4.12.1.2 

busta 784, 1 

5999 

Relazioni di avvenuto decesso 

1943 

1.3.4.12.1.2 

busta 784, 2 

6000 

Relazioni di avvenuto decesso 

1944 

1.3.4.12.1.2 

busta 784, 3 

6001 

Relazioni di avvenuto decesso 

1945 

1.3.4.12.1.2 

busta 784, 4 

6002 

Relazioni di avvenuto decesso 

1946 

1.3.4.12.1.2 
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busta 784, 5 

6003 

Relazioni di avvenuto decesso 

1947 

1.3.4.12.1.2 

busta 784, 6 

6004 

Relazioni di avvenuto decesso 

1948 

1.3.4.12.1.2 

busta 784, 7 

6005 

Relazioni di avvenuto decesso 

1949 

1.3.4.12.1.2 

busta 784, 8 

6006 

Relazioni di avvenuto decesso 

1950 

1.3.4.12.1.2 

busta 784, 9 

 Classe 

1.3.4.12.2 

XII.2 Censimento 

 

 6007 

Censimenti generali della popolazione - Fogli di famiglia eliminati 

1921 - 1936 

1.3.4.12.2 

busta 785 

6008 

Censimenti generali della popolazione - Fogli di famiglia eliminati 

1921 - 1936 

1.3.4.12.2 

busta 786 

6009 

Censimenti generali della popolazione - Fogli di famiglia eliminati 

1921 - 1936 

1.3.4.12.2 

busta 787 

6010 

Censimenti generali della popolazione - Fogli di famiglia eliminati 

1921 - 1936 

1.3.4.12.2 

busta 788 

6011 

Censimenti generali della popolazione - Fogli di famiglia eliminati 

1921 - 1936 

1.3.4.12.2 

busta 789 

6012 
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Censimenti generali della popolazione - Fogli di famiglia eliminati 

1921 - 1936 

1.3.4.12.2 

busta 790 

6013 

Censimenti generali della popolazione - Fogli di famiglia eliminati 

1921 - 1936 

1.3.4.12.2 

busta 791 

6014 

Censimenti generali della popolazione - Cartelle di casa e fogli di famiglia eliminati 

1921 - 1936 

Sezioni 1 e 2. 

1.3.4.12.2 

busta 792 

6015 

Censimenti generali della popolazione - Cartelle di casa e fogli di famiglia eliminati 

1921 - 1936 

Sezione 3. 

1.3.4.12.2 

busta 793 

6016 

Censimenti generali della popolazione - Cartelle di casa e fogli di famiglia eliminati 

1921 - 1936 

Sezioni 4 e 5. 

1.3.4.12.2 

busta 794 

6017 

Censimenti generali della popolazione - Cartelle di casa e fogli di famiglia eliminati 

1921 - 1936 

Sezione 6. 

1.3.4.12.2 

busta 795 

6018 

Censimenti generali della popolazione - Cartelle di casa e fogli di famiglia eliminati 

1921 - 1936 

Sezione 7. 

1.3.4.12.2 

busta 796 

6019 

Censimenti generali della popolazione - Cartelle di casa e fogli di famiglia eliminati 

1921 - 1936 

Sezione 8. 

1.3.4.12.2 

busta 797 

6020 

Censimenti generali della popolazione - Cartelle di casa e fogli di famiglia eliminati 

1921 - 1936 

Sezione 9. 

1.3.4.12.2 

busta 798 
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6021 

Censimenti generali della popolazione - Cartelle di casa e fogli di famiglia eliminati 

1921 - 1936 

Sezione 10. 

1.3.4.12.2 

busta 799 

6022 

Censimenti generali della popolazione - Cartelle di casa e fogli di famiglia eliminati 

1921 - 1936 

Sezioni 11 e 12. 

1.3.4.12.2 

busta 800 

6023 

Censimenti generali della popolazione - Cartelle di casa e fogli di famiglia eliminati 

1921 - 1936 

Sezioni 13 e 14. 

1.3.4.12.2 

busta 801 

6024 

Censimenti generali della popolazione - Cartelle di casa e fogli di famiglia eliminati 

1921 - 1936 

Sezione 15. 

1.3.4.12.2 

busta 802 

6025 

Censimenti generali della popolazione - Cartelle di casa e fogli di famiglia eliminati 

1921 - 1936 

Sezione 16. 

1.3.4.12.2 

busta 803 

6026 

Censimenti generali della popolazione - Cartelle di casa e fogli di famiglia eliminati 

1921 - 1936 

Sezione 17. 

1.3.4.12.2 

busta 804 

6027 

Censimenti generali della popolazione - Cartelle di casa e fogli di famiglia eliminati 

1921 - 1936 

Sezione 18. 

1.3.4.12.2 

busta 805 

6028 

VII Censimento generale della popolazione del 20 aprile 1931 

1931 - 1933 

Corrispondenza con la Prefettura di Brescia; schede dei fabbricati censiti (zona di censimento, via o 

piazza, proprietario del fabbricato, parrocchia, nome del capofamiglia, numero del foglio di 

famiglia, date di entrata e uscita, piano dell'abitazione); circolari e decreti. 

1.3.4.12.2 

busta 806 

6029 
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VII Censimento generale della popolazione del 20 aprile 1931 - Fogli di famiglia - Sezioni 1-4 

1931 

Contiene anche gli stati di sezione. 

1.3.4.12.2 

busta 807 

6030 

VII Censimento generale della popolazione del 20 aprile 1931 - Fogli di famiglia - Sezioni 5-8 

1931 

1.3.4.12.2 

busta 808 

6031 

VII Censimento generale della popolazione del 20 aprile 1931 - Fogli di famiglia - Sezioni 9-12 

1931 

1.3.4.12.2 

busta 809 

6032 

VII Censimento generale della popolazione del 20 aprile 1931 - Fogli di famiglia - Sezioni 13-

15 

1931 

1.3.4.12.2 

busta 810 

6033 

VII Censimento generale della popolazione del 20 aprile 1931 - Fogli di famiglia - Sezioni 16-

18 

1931 

1.3.4.12.2 

busta 811 

6034 

VIII Censimento generale della popolazione del 21 aprile 1936 

1936 

"Totalizzatori dei computi giornalieri - Computi giornalieri di sezione e note giornaliere delle 

famiglie interamente e temporaneamente assenti - Riepiloghi dei computi giornalieri di sezione - 

Sezioni dal n. 1 al n. 18"; stati di sezione provvisori e definitivi; verbali della Commissione di 

propaganda; fascicoli nominativi degli ufficiali di censimento; verbali di costituzione dell'Ufficio di 

censimento; circolari e disposizioni. 

1.3.4.12.2 

busta 812 

6035 

VIII Censimento generale della popolazione del 21 aprile 1936 - Fogli di famiglia 

1936 

1.3.4.12.2 

busta 813 

6036 

VIII Censimento generale della popolazione del 21 aprile 1936 - Fogli di famiglia 

1936 

1.3.4.12.2 

busta 814 

6037 

VIII Censimento generale della popolazione del 21 aprile 1936 - Fogli di famiglia 

1936 

1.3.4.12.2 
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busta 815 

6038 

VIII Censimento generale della popolazione del 21 aprile 1936 - Fogli di famiglia 

1936 

1.3.4.12.2 

busta 816 

6039 

"Censimento generale della popolazione - Anno 1941" 

1939 - 1941 

Elenchi delle piazze, vie e strade del territorio comunale; corrispondenza con la Prefettura di 

Brescia; circolari e disposizioni. 

1.3.4.12.2 

busta 817 

 Classe 

1.3.4.12.3 

XII.3 Immigrazioni 

 

 6040 

Immigrazioni 

1925 

Corrispondenza con comuni diversi e certificati di cambiamento di residenza. 

1.3.4.12.3 

busta 818, 1 

6041 

Immigrazioni 

1926 

Corrispondenza con comuni diversi e certificati di cambiamento di residenza. 

1.3.4.12.3 

busta 818, 2 

6042 

Immigrazioni 

1927 

Corrispondenza con comuni diversi e certificati di cambiamento di residenza. 

1.3.4.12.3 

busta 818, 3 

6043 

"Popolazione mutabile" 

1927 - 1948 

Attestazioni di eseguita cancellazione o di iscrizione nel registro di popolazione del comune di 

Chiari, dichiarazioni di residenza temporanea, richieste di rinnovo del permesso di soggiorno. 

1.3.4.12.3 

busta 819 

6044 

Immigrazioni 

1928 

Corrispondenza con comuni diversi e certificati di cambiamento di residenza. 

1.3.4.12.3 

busta 820, 1 

6045 

Immigrazioni 

1929 
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Corrispondenza con comuni diversi e certificati di cambiamento di residenza. 

1.3.4.12.3 

busta 820, 2 

6046 

Immigrazioni 

1930 

Corrispondenza con comuni diversi e certificati di cambiamento di residenza. 

1.3.4.12.3 

busta 820, 3 

6047 

Immigrazioni 

1931 

Corrispondenza con comuni diversi e certificati di cambiamento di residenza. 

1.3.4.12.3 

busta 820, 4 

6048 

Toponomastica 

1931 - 1948 

Registri per la preparazione della numerazione civica e per la compilazione delle cartelle 

toponomastiche, elenco per l'aggiornamento della denominazione delle cascine; verbali di 

deliberazione del podestà, pianta della città di Chiari con l'indicazione dei comandi militari (scala 

1:1000); corrispondenza e circolari. 

1.3.4.12.3 

busta 821, 1 

6049 

Immigrazioni 

1932 

Corrispondenza con comuni diversi e certificati di cambiamento di residenza. 

1.3.4.12.3 

busta 821, 2 

6050 

Immigrazioni 

1933 

Corrispondenza con comuni diversi e certificati di cambiamento di residenza. 

1.3.4.12.3 

busta 821, 3 

6051 

Immigrazioni 

1934 

Corrispondenza con comuni diversi e certificati di cambiamento di residenza. 

1.3.4.12.3 

busta 821, 4 

6052 

Immigrazioni 

1935 

Corrispondenza con comuni diversi e certificati di cambiamento di residenza. 

1.3.4.12.3 

busta 821, 5 

6053 

Immigrazioni 

1936 
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Corrispondenza con comuni diversi e certificati di cambiamento di residenza. 

1.3.4.12.3 

busta 822 

6054 

Immigrazioni 

1937 

Corrispondenza con comuni diversi e certificati di cambiamento di residenza. 

1.3.4.12.3 

busta 823, 1 

6055 

Immigrazioni 

1938 

Corrispondenza con comuni diversi e certificati di cambiamento di residenza. 

1.3.4.12.3 

busta 823, 2 

6056 

Immigrazioni 

1939 

Corrispondenza con comuni diversi e certificati di cambiamento di residenza. 

1.3.4.12.3 

busta 824, 1 

6057 

Immigrazioni 

1940 

Corrispondenza con comuni diversi e certificati di cambiamento di residenza. 

1.3.4.12.3 

busta 824, 2 

6058 

Cartelle toponomastiche di strade, piazze e località 

1940 - 1942 

1.3.4.12.3 

busta 825 

6059 

Immigrazioni - Sfollati 

1940 - 1947 

Dichiarazioni di residenza temporanea e richieste di rinnovo del permesso di soggiorno, 

segnalazioni quindicinali degli sfollati inviate all'Ufficio sfollati di Brescia, elenchi mensili degli 

sfollandi inviati alla Prefettura di Brescia, comunicazioni indirizzate a municipi diversi relative al 

rientro di sfollati nelle loro residenze, richieste di occupazione di locali ai fini della protezione 

antiaerea e registro delle abitazioni occupate, registri degli sfollati dimoranti a Chiari, 

corrispondenza, circolari e disposizioni. 

1.3.4.12.3 

busta 826 

6060 

Immigrazioni 

1941 

Corrispondenza con comuni diversi e certificati di cambiamento di residenza. 

1.3.4.12.3 

busta 827, 1 

6061 

Immigrazioni 
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1942 

Corrispondenza con comuni diversi e certificati di cambiamento di residenza. 

1.3.4.12.3 

busta 827, 2 

6062 

Immigrazioni 

1942 - 1944 

Dichiarazioni di residenza temporanea e richieste di rinnovo del permesso di soggiorno. 

1.3.4.12.3 

busta 827, 3 

6063 

Immigrazioni 

1943 

Corrispondenza con comuni diversi e certificati di cambiamento di residenza. 

1.3.4.12.3 

busta 828, 1 

6064 

Immigrazioni 

1943 

Dichiarazioni di residenza temporanea e richieste di rinnovo del permesso di soggiorno. 

1.3.4.12.3 

busta 828, 2 

6065 

Immigrazioni 

1944 

Corrispondenza con comuni diversi e certificati di cambiamento di residenza. 

1.3.4.12.3 

busta 828, 3 

6066 

Immigrazioni 

1944 

Dichiarazioni di residenza temporanea e richieste di rinnovo del permesso di soggiorno. 

1.3.4.12.3 

busta 829 

6067 

Immigrazioni 

1944 - 1945 

Dichiarazioni di residenza temporanea e richieste di rinnovo del permesso di soggiorno. 

1.3.4.12.3 

busta 830 

6068 

Immigrazioni 

1944 - 1945 

Dichiarazioni di residenza temporanea e richieste di rinnovo del permesso di soggiorno. 

1.3.4.12.3 

busta 831 

6069 

Immigrazioni 

1944 - 1945 

Dichiarazioni di residenza temporanea e richieste di rinnovo del permesso di soggiorno. 

1.3.4.12.3 
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busta 832 

6070 

Immigrazione - Profughi 

1944 - 1945 

"Censimento profughi 1944": schede delle situazioni di famiglia dei profughi; "Domande di 

riconoscimento della qualifica di profughi - Comune di Chiari": elenco dei profughi residenti nel 

Comune e provenienti da Malta, corrispondenza. 

1.3.4.12.3 

busta 833, 1 

6071 

Immigrazioni 

1945 

Corrispondenza con comuni diversi e certificati di cambiamento di residenza. 

1.3.4.12.3 

busta 833, 2 

6072 

Immigrazioni 

1946 

Corrispondenza con comuni diversi e certificati di cambiamento di residenza. 

1.3.4.12.3 

busta 833, 3 

6073 

Immigrazioni 

1947 - 1949 

Corrispondenza con comuni diversi e certificati di cambiamento di residenza. 

1.3.4.12.3 

busta 834 

6074 

Immigrazioni 

1947 - 1954 

Dichiarazioni di residenza temporanea e richieste di rinnovo del permesso di soggiorno. 

1.3.4.12.3 

busta 835, 1 

 Categoria 

1.3.4.13 

XIII Esteri 

 

 Classe 

1.3.4.13.1 

XIII.1 Comunicazioni con l'estero 

 

 6075 

"Pratica Monetti Oronzio" 

1926 - 1932 

Corrispondenza con il Ministero degli affari esteri relativa alla successione di Monetti Oronzio 

deceduto a Tananariva nel Madagascar. 

1.3.4.13.1 

busta 835, 2 

6076 

"Regi consolati - Notizie e rimpatrio connazionali" 

1930 - 1945 
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Corrispondenza relativa a individui emigrati, in particolare a Valentina Baresi, Pezzotti Carlo, 

Dellai Tortelli Maria, Bottazzi Vito, Maffei Luigi, Rota Giuseppe, Girelli Alberto, Mazzoleni 

Francesco, Grassini Pietro, Fogazzi Vincenzo; circolari. 

1.3.4.13.1 

busta 835, 3 

6077 

"Movimento dei connazionali rimpatriati nel Comune" 

1941 - 1945 

Dichiarazioni di temporanea residenza di sfollati; elenchi dei connazionali rimpatriati dalle colonie 

e dall'estero nel Comune; circolari. 

1.3.4.13.1 

busta 835, 4 

 Classe 

1.3.4.13.2 

XIII.3 Emigrazione 

 

 6078 

Emigrazioni 

1925 

Attestazioni di eseguita inscrizione nei registri di popolazione di comuni diversi. 

1.3.4.13.2 

busta 836, 1 

6079 

Emigrazioni 

1926 

Attestazioni di eseguita inscrizione nei registri di popolazione di comuni diversi. 

1.3.4.13.2 

busta 836, 2 

6080 

"Ingaggio operai per la Germania, Sardegna, AOI [Africa orientale italiana] - Provvedimenti 

razziali" 

1926 - 1944 

Corrispondenza con Prefettura e Questura di Brescia, Unione provinciale della Confederazione 

fascista dei lavoratori dell'agricoltura, Presidenza del Consiglio dei ministri; elenchi degli operai in 

partenza per le diverse destinazioni; circolari e disposizioni. 

1.3.4.13.2 

busta 836, 3 

6081 

Emigrazioni 

1927 

Attestazioni di eseguita inscrizione nei registri di popolazione di comuni diversi. 

1.3.4.13.2 

busta 836, 4 

6082 

Emigrazioni 

1928 

Attestazioni di eseguita iscrizione nei registri di popolazione di comuni diversi. 

1.3.4.13.2 

busta 836, 5 

6083 

Emigrazioni 
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1930 

Attestazioni di eseguita iscrizione nei registri di popolazione di comuni diversi. 

1.3.4.13.2 

busta 836, 6 

6084 

Emigrazioni 

1931 

Attestazioni di eseguita iscrizione nei registri di popolazione di comuni diversi. 

1.3.4.13.2 

busta 836, 7 

6085 

Emigrazioni 

1932 

Attestazioni di eseguita iscrizione nei registri di popolazione di comuni diversi. 

1.3.4.13.2 

busta 837, 1 

6086 

Emigrazioni 

1933 

Attestazioni di eseguita iscrizione nei registri di popolazione di comuni diversi. 

1.3.4.13.2 

busta 837, 2 

6087 

Emigrazioni 

1934 

Attestazioni di eseguita iscrizione nei registri di popolazione di comuni diversi. 

1.3.4.13.2 

busta 837, 3 

6088 

Emigrazioni 

1935 

Attestazioni di eseguita iscrizione nei registri di popolazione di comuni diversi. 

1.3.4.13.2 

busta 837, 4 

6089 

Emigrazioni 

1936 

Attestazioni di eseguita iscrizione nei registri di popolazione di comuni diversi. 

1.3.4.13.2 

busta 838, 1 

6090 

Emigrazioni 

1937 

Attestazioni di eseguita iscrizione nei registri di popolazione di comuni diversi. 

1.3.4.13.2 

busta 838, 2 

6091 

Emigrazioni 

1938 

Attestazioni di eseguita iscrizione nei registri di popolazione di comuni diversi. 

1.3.4.13.2 
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busta 839, 1 

6092 

Emigrazioni 

1939 

Attestazioni di eseguita iscrizione nei registri di popolazione di comuni diversi. 

1.3.4.13.2 

busta 839, 2 

6093 

Emigrazioni 

1940 

Attestazioni di eseguita iscrizione nei registri di popolazione di comuni diversi. 

1.3.4.13.2 

busta 839, 3 

6094 

Emigrazioni 

1941 

Attestazioni di eseguita iscrizione nei registri di popolazione di comuni diversi. 

1.3.4.13.2 

busta 839, 4 

6095 

Emigrazioni 

1942 

Attestazioni di eseguita iscrizione nei registri di popolazione di comuni diversi. 

1.3.4.13.2 

busta 840, 1 

6096 

Emigrazioni 

1944 

Attestazioni di eseguita iscrizione nei registri di popolazione di comuni diversi. 

1.3.4.13.2 

busta 840, 2 

6097 

Emigrazioni 

1945 

Attestazioni di eseguita iscrizione nei registri di popolazione di comuni diversi. 

1.3.4.13.2 

busta 840, 3 

6098 

Emigrazioni 

1946 

Attestazioni di eseguita iscrizione nei registri di popolazione di comuni diversi. 

1.3.4.13.2 

busta 840, 4 

6099 

Emigrazioni 

1947 

Attestazioni di eseguita iscrizione nei registri di popolazione di comuni diversi. 

1.3.4.13.2 

busta 840, 5 

6100 

Emigrazioni 
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1948 - 1949 

Attestazioni di eseguita iscrizione nei registri di popolazione di comuni diversi. 

1.3.4.13.2 

busta 840, 6 

 Categoria 

1.3.4.14 

XIV Oggetti diversi 

 

 Classe 

1.3.4.14.1 

XIV.1 Classe unica 

 

 6101 

Miscellanea 

1900 - 1942 

1.3.4.14.1 

busta 841 

6102 

Miscellanea 

1930 - 1950 

1.3.4.14.1 

busta 842 

6103 

Miscellanea 

1940 - 1950 

1.3.4.14.1 

busta 843 

 Categoria 

1.3.4.15 

XV Sicurezza pubblica 

 

 Classe 

1.3.4.15.1 

XV.1 Pubblica incolumità 

 

 6104 

Miscellanea 

1905 - 1949 

Contiene tra l'altro istanze di rilascio di permessi per tenere pubblici intrattenimenti, memoriale di 

Aurelio Saragat direttore delle locali scuole circa la condotta di alcuni ragazzi, foglietti di 

informazioni sullo stato economico di individui diversi per decidere in merito alla concessione di 

sussidi in natura. 

1.3.4.15.1 

busta 844 

6105 

"Pratiche per licenze di caccia" 

1927 - 1945 

Elenco delle licenze di porto fucile per uso caccia inoltrate alla Questura per la rinnovazione, 

circolari, corrispondenza relativa. 

1.3.4.15.1 

busta 845, 1 
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6106 

"Circolari sulla disciplina servizio automobili" 

1929 - 1933 

1.3.4.15.1 

busta 845, 2 

6107 

Disposizioni in materia di pubblica sicurezza 

1929 - 1949 

Raccolta delle circolari e di testi normativi degli anni 1927-1934 in materia di pubblica sicurezza. 

1.3.4.15.1 

busta 845, 3 

6108 

Rilascio di licenze 

1930 - 1938 

Corrispondenza e atti relativi al rilascio di licenze per autotrasportatori (corrieri) e autisti da piazza; 

deliberazioni del podestà relative alla disciplina del servizio pubblico di trasporto di persone con 

autovetture da piazza; regolamenti. Contiene tra l'altro una fotografia. 

1.3.4.15.1 

busta 846, 1 

6109 

"Pescatori dilettanti e di mestiere" 

1930 - 1948 

Fascicoli personali intestati ai pescatori contenenti solo le note di trasmissione di istanze di 

rinnovazione delle licenze e di documentazione allegata. Contiene anche i libretti personali di alcuni 

pescatori. 

1.3.4.15.1 

busta 846, 2 

6110 

"Denunzia armi e munizioni - Licenza speciale per detenzione di fucili da caccia" 

1931 - 1945 

Circolari. 

1.3.4.15.1 

busta 846, 3 

6111 

"Pratiche concernenti lotterie" 

1931 - 1947 

Circolari. 

1.3.4.15.1 

busta 846, 4 

6112 

"Corrispondenza" 

1938 - 1944 

Porto d'armi, consegna di armi e munizioni, armi in dotazione degli agenti comunali per servizio di 

polizia. 

1.3.4.15.1 

busta 846, 5 

6113 

"Raccolta verbali della Commissione per rilascio tessere e permessi viaggi [su autolinee o 

filovie]" 

1943 

Istanze e verbali della commissione; circolari. 
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1.3.4.15.1 

busta 846, 6 

6114 

"Registro tessere" 

1943 

Registro delle tessere e dei permessi rilasciati ai viaggiatori sulle linee automobilistiche e filoviarie 

extraurbane. 

1.3.4.15.1 

busta 847, 1 

6115 

"Pratiche fucili" 

1944 

Circolari, corrispondenza con la Questura relativa al rilascio di licenze per il porto di fucile da 

caccia e per il permesso di porto d'armi per difesa personale, elenchi dei richiedenti recanti 

l'indicazione di iscrizione o meno al partito nazionale fascista. Contiene tra l'altro la licenza di 

Osvaldo Facchi. 

1.3.4.15.1 

busta 847, 2 

6116 

"Raccolta domande per permessi di circolazione durante il coprifuoco" 

1944 - 1945 

Numero tre registri dei permessi di circolazione. 

1.3.4.15.1 

busta 847, 3 

6117 

Permessi per la libera circolazione durante il coprifuoco 

1944 - 1945 

1.3.4.15.1 

busta 847, 4 

6118 

Carte d'identità 

1948 - 1950 

Corrispondenza con la Questura in merito alla rinnovazione di carte di identità, al rilascio di 

duplicati. Contiene anche le carte d'identità di Angelo Lorini e Giovanni Prandelli e la fotografia 

formato tessera di certo Corsini. Con antecedenti al 1930. 

1.3.4.15.1 

busta 847, 5 

 Classe 

1.3.4.15.2 

XV.2 Infiammabili ed esplosivi 

 

 6119 

"Infiammabili ed esplosivi - Scariche elettriche" 

1934 

Circolari, relazione redatta dal tecnico comunale circa le ditte che hanno depositi di materie 

infiammabili o produttrici di gas e che sono soggette ai controlli per la protezione contro le scariche 

elettriche atmosferiche, dichiarazioni delle ditte che si sono adeguate alla normativa. 

1.3.4.15.2 

busta 848, 1 

 Classe 

1.3.4.15.3 
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XV.3 Teatri e trattenimenti pubblici 

 

 6120 

"Cinemateatro gestione Festa, Campanini" 

1925 - 1930 

Contratto d'affittanza e verbale di consegna del teatro a Luigi Pezzana di Brescia (1925-1926); 

corrispondenza con la Questura e con Cicognini Luigi in merito a riapertura del teatro, pagamento 

dei diritti erariali; prospetti delle rappresentazioni tenute nel teatro; corrispondenza con l'avvocato 

Pietro Onofri e la Questura in merito all'indebito subaffitto del teatro da parte di Cicognini Luigi a 

Festa Giovanni, al ricorso presentato dal Cicognini contro il decreto di revoca della licenza. 

1.3.4.15.3 

busta 848, 2 

6121 

"Teatro comunale" 

1926 - 1939 

- Processi verbali delle visite effettuate dalla commissione permanente di vigilanza sui locali di 

pubblico spettacolo e corrispondenza relativa (1923-1926). 

- "Collaudo e licenza del teatro comunale 1931": verbali dei sopralluoghi effettuati dalla 

commissione permanente di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, corrispondenza con la 

Questura, la Prefettura e l'Ispettorato scolastico. 

- "Teatro comunale affitto 1931": corrispondenza con Benedetto Lorini appaltatore del teatro in 

merito alla gestione, con Giuseppe Beghini proprietario dell'immobile, con l'avvocato Tino 

Caravaggi, con la direzione del teatro; processi verbali di deliberazione relativi a locazione, 

rescissione del contratto d'affitto e riaffittanza del teatro, contratto di affittanza del 23 dicembre 

1926 stipulato con Luigi Cicognini, contratto di affitto stipulato il 10 luglio 1933 con Giuseppe 

Beghini; corrispondenza con ditte diverse che avanzano istanze di utilizzo del teatro per lo 

svolgimento di spettacoli. 

- Relazione tecnica relativa alle spese incontrate per l'abbellimento del teatro nell'anno 1934, 

relative note di spesa, deliberazioni del podestà in merito a modifiche al contratto d'affitto, credito 

verso la ditta Beghini, contratto d'affitto stipulato con Benedetto Lorini (21 marzo 1931), contratto 

d'affitto stipulato con l'Opera nazionale dopolavoro (28 novembre 1934), relazione dell'ingegnere 

comunale redatta in seguito al sopralluogo del 2 marzo 1935, corrispondenza con il Dopolavoro 

comunale di Chiari in merito all'affitto dei palchi e all'uso del teatro. 

1.3.4.15.3 

busta 848, 3 

6122 

"Cinematografi" 

1930 - 1933 

Circolari della Prefettura in merito a divieti di proiezione di pellicole o di rappresentazione di 

commedie; istanze dell'impresa del teatro comunale onde ottenere il permesso di eseguire proiezioni 

nei mesi estivi presso le scuole e il campo sportivo; corrispondenza con l'Istituto nazionale LUCE in 

merito alla distribuzione dei film. 

1.3.4.15.3 

busta 848, 4 

6123 

Trattenimenti pubblici 

1930 - 1949 

Istanze, nulla osta rilasciati della società italiana degli autori, licenze per tenere intrattenimenti 

pubblici. In particolare si segnalano i fascicoli intestati alla Trattoria Isolabella, Caffè Dalmazia, 

Albergo Leon D'Oro. 

1.3.4.15.3 
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busta 848, 5 

6124 

"Trattenimenti pubblici" 

1936 - 1943 

Istanze, nulla osta rilasciati della società italiana degli autori, licenze per tenere intrattenimenti 

pubblici. 

1.3.4.15.3 

busta 849, 1 

6125 

"Teatro comunale ora Opera nazionale dopolavoro" 

1937 - 1951 

Prospetti delle spese sostenute dal Dopolavoro per l'organizzazione di iniziative presso il Teatro, 

corrispondenza con la Prefettura in merito alla domanda di Benedetto Lorini onde ottenere la 

gestione del cinematografo, questionari informativi sullo stato del teatro trasmessi alla Unione 

fascista degli industriali per l'ottenimento del nulla osta per la concessione della licenza di esercizio; 

rinnovazione del contratto di affitto del teatro all'OND; corrispondenza con l'OND in merito al 

pagamento di canoni arretrati; corrispondenza con la Prefettura in merito alla adesione al consorzio 

dei teatri lirici; verbali di visita della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico 

spettacolo; corrispondenza con i vigili del fuoco e con la Questura in merito all'abilitazione di 

Briconi Enrico e Ciceri Mario alle funzioni di operatori cinematografici 

1.3.4.15.3 

busta 849, 2 

6126 

"Trattenimenti pubblici" 

1942 - 1949 

Istanze, nulla osta rilasciati della società italiana degli autori, licenze per tenere intrattenimenti 

pubblici. 

1.3.4.15.3 

busta 849, 3 

 Classe 

1.3.4.15.4 

XV.4 Esercizi pubblici 

 

 6127 

"Licenze per portinai, guardie notturne private e guardie diurne" 

1926 - 1927 

Istanze di rilascio di licenze corredate dai certificati richiesti, bollettario delle licenze. 

1.3.4.15.4 

busta 850, 1 

6128 

"Esercizi pubblici traslochi e subingressi" 

1929 - 1931 

Trasferimento dell'esercizio Trattoria della Stella di Faglia Giuseppe, della macelleria Bellotti 

Giacomo, della trattoria di Facchetti Francesco, del Caffè Umberto I di Vecchi Roberto. 

1.3.4.15.4 

busta 850, 2 

6129 

Rinnovazione delle licenze politiche 

1930 - 1949 

Circolare prefettizia, elenco nominativo degli esercizi pubblici; elenchi degli esercenti muniti di 

licenza politica per la vendita degli alcoolici. 



 

1126 

 

1.3.4.15.4 

busta 850, 3 

6130 

"Operai assunti o licenziati" 

1930 - 1938 

Elenchi degli operai assunti o licenziati presentati da ditte diverse alla Questura, prospetti degli 

orari di lavoro applicati nel comune. 

1.3.4.15.4 

busta 851, 1 

6131 

Esercizi pubblici, traslochi e subingressi 

1931 

Istanze di cambiamento, subingresso e rilascio di licenza, nulla osta della Questura, certificati 

dell'ufficiale sanitario, licenze. 

1.3.4.15.4 

busta 851, 2 

6132 

"Giuochi leciti" 

1931 - 1938 

Note di trasmissione delle istanze per il rilascio delle licenze. 

1.3.4.15.4 

busta 851, 3 

6133 

"Prospetti statistici numerici" 

1931 - 1942 

Corrispondenza e atti relativi all'iscrizione al registro portieri e custodi di case e stabilimenti. 

1.3.4.15.4 

busta 851, 4 

6134 

Esercizi pubblici traslochi e subingressi 

1932 

Istanze di cambiamento, subingresso e rilascio di licenza, nulla osta della Questura, certificati 

dell'ufficiale sanitario, licenze. 

1.3.4.15.4 

busta 852, 1 

6135 

"Giuochi leciti" 

1932 - 1947 

Circolari. 

1.3.4.15.4 

busta 852, 2 

6136 

Esercizi pubblici traslochi e subingressi 

1933 

Istanze di cambiamento, subingresso e rilascio di licenza, nulla osta della Questura, certificati 

dell'ufficiale sanitario, licenze. 

1.3.4.15.4 

busta 852, 3 

6137 

Esercizi pubblici traslochi e subingressi 

1934 
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Istanze di cambiamento, subingresso e rilascio di licenza, nulla osta della Questura, certificati 

dell'ufficiale sanitario, licenze. 

1.3.4.15.4 

busta 852, 4 

6138 

Esercizi pubblici traslochi e subingressi 

1935 

Istanze di cambiamento, subingresso, trasferimento e rilascio di licenze, nulla osta della Questura, 

certificati dell'ufficiale sanitario, certificati presentati al fine di ottenere il rilascio della licenza, 

licenze, certificati di distanza. 

1.3.4.15.4 

busta 852, 5 

6139 

Esercizi pubblici traslochi e subingressi 

1936 - 1949 

Istanze di cambiamento, subingresso, trasferimento e rilascio di licenze, nulla osta della Questura, 

certificati dell'ufficiale sanitario, certificati presentati al fine di ottenere il rilascio della licenza, 

licenze, certificati di distanza. 

1.3.4.15.4 

busta 852, 6 

6140 

"Commercianti di preziosi" 

1936 - 1949 

Corrispondenza e atti relativi al rinnovo delle licenze. 

1.3.4.15.4 

busta 852, 7 

6141 

"Operai assunti o licenziati 1939-1940" 

1939 - 1940 

Elenchi degli operai assunti o licenziati trasmessi da ditte diverse all'ufficio di pubblica sicurezza, 

prospetti degli orari di lavoro applicati nel comune. 

1.3.4.15.4 

busta 852, 8 

6142 

Dichiarazioni di affittacamere 

1939 - 1946 

Istanze degli affittacamere Berardi Giulia, Pelanda Giovanni, Campiotti Emilio, Campiotti Bice, 

Lorini Girolamo, Curti Teresa, Caravaggi Emma. 

1.3.4.15.4 

busta 853, 1 

6143 

"Operai assunti o licenziati 1941-1943" 

1941 - 1943 

Elenchi degli operai assunti o licenziati trasmessi da ditte diverse all'ufficio di pubblica sicurezza, 

prospetti degli orari di lavoro applicati nel comune. 

1.3.4.15.4 

busta 853, 2 

 Classe 

1.3.4.15.5 

XV.5 Scioperi e disordini 
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 6144 

"Lotta contro la bestemmia" 

1926 

Corrispondenza con i municipi di Brescia e di Verona cui quello di Chiari chiede informazioni circa 

l'inserimento nel regolamento di polizia urbana di articoli relativi alla proibizione di bestemmia e 

turpiloquio, numero unico de La rivolta ideale pubblicazione di Brescia Antiblasfema. 

1.3.4.15.5 

busta 853, 3 

6145 

"Comitato antiblasfemo" 

1928 

Processo verbale di deliberazione del podestà relativo alla nomina del Comitato comunale 

dell'Associazione nazionale antiblasfema, corrispondenza con Felice Cadeo presidente del comitato 

di Chiari e con il segretario Romolo Bontempi, programma della dimostrazione antiblasfema del 25 

novembre. 

1.3.4.15.5 

busta 853, 4 

6146 

"Elenchi servizi pubblica necessità - Legge 3 aprile 1926 n. 563" 

1929 - 1939 

Elenchi degli esercenti servizi di pubblica necessità trasmessi alla Prefettura e al Genio civile, 

circolari. 

1.3.4.15.5 

busta 853, 5 

6147 

"Calamità pubbliche - Squadre di pronto soccorso" 

1930 - 1934 

Elenchi delle squadre adibite al servizio di pronto soccorso trasmessi alla Prefettura, corrispondenza 

con il Genio civile. 

1.3.4.15.5 

busta 854, 1 

6148 

"Pratiche cerimonie religiose dal 1931 al 1949" 

1931 - 1949 

Avvisi circa lo svolgimento di cerimonie religiose fuori dalla chiesa e processioni religiose o civili 

trasmessi alla Questura. 

1.3.4.15.5 

busta 854, 2 

6149 

"Pratiche riunioni politiche dal 1932 al 1949" 

1932 - 1949 

Avvisi di svolgimento di riunioni pubbliche trasmessi alla Questura, manifesti pubblicizzanti le 

iniziative. 

1.3.4.15.5 

busta 854, 3 

6150 

"Servizio pronto soccorso in caso di pubblica calamità" 

1940 - 1948 

Elenchi delle squadre adibite al servizio di pronto soccorso trasmessi alla Prefettura, corrispondenza 

con l'Ospedale Mellino Mellini, il Ricovero Vecchi, l'Orfanotrofio femminile e quello maschile. 

1.3.4.15.5 
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busta 854, 4 

6151 

"Denunzie infortuni industriali" 

1948 - 1950 

Denunce di infortunio sul lavoro e relativi referti medici. 

1.3.4.15.5 

busta 854, 5 

 Classe 

1.3.4.15.6 

XV.6 Mendicità 

 

 6152 

"Fogli di via obbligatori" 

1929 - 1949 

Fogli di via obbligatori, processi verbali di fermo per misure di pubblica sicurezza, corrispondenza 

relativa. 

1.3.4.15.6 

busta 855 

6153 

"Relazioni mensili sulla repressione dell'accattonaggio dal 1937 al 1943" 

1937 - 1943 

Relazioni mensili trasmesse alla Prefettura. 

1.3.4.15.6 

busta 856, 1 

 Classe 

1.3.4.15.7 

XV.7 Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, domiciliati coatti, espulsi dall'estero, reduci dalle case di 

pena, oziosi, vagabondi, informazioni e provvedimenti 

 

 6154 

Ammoniti e sorvegliati 

1926 - 1949 

Fascicoli personali contenenti fogli di via, concessioni speciali di trasporti per conto dello Stato, 

corrispondenza con la Questura e con le Carceri giudiziarie di Brescia, carte 'precettive' recanti le 

prescrizioni imposte. 

1.3.4.15.7 

busta 856, 2 

6155 

"Reduci dalle case di pena" 

1930 - 1941 

Corrispondenza con la Questura, il Comando della stazione dei carabinieri di Chiari, processi 

verbali di fermo, fogli di via obbligatorio, informative della direzione delle carceri giudiziarie di 

Chiari circa la liberazione di carcerati trasmesse al podestà. 

1.3.4.15.7 

busta 857, 1 

6156 

Registro di presenza degli ammoniti e vigilati 

1933 - 1944 

1.3.4.15.7 

busta 857, 2 

6157 



 

1130 

 

"Prostitute fino al 1944" 

1941 - 1944 

Elenco delle ricoverate nel reparto 'dermosifilopatico' dell'Ospedale Mellino Mellini, fogli di via 

obbligatorio, decreti di chiusura di locali di meretricio emessi dalla Questura, certificati medici 

attestanti lo stato di salute delle prostitute dimesse dal reparto dermosifilopatico, note del comune di 

Chiari che informano la Questura circa le avvenute dimissioni. 

1.3.4.15.7 

busta 857, 3 

 Classe 

1.3.4.15.8 

XV.8 Passaporti 

 

 6158 

Nulla osta al rilascio di passaporti per l'estero 

1929 - 1949 

Contiene anche i passaporti di Teresa Cucchi (1929), Sperandio Barcella (1934), Santo Salvoni 

(1937), Giovanni Ferraresi (1940) e Laura Corradini Ferraresi (1940). 

1.3.4.15.8 

busta 858, 1 

6159 

Nulla osta al rilascio di passaporti per l'estero 

1942 - 1948 

Richieste di rinnovo del permesso di soggiorno; corrispondenza con il Consolato generale d'Italia 

relativa alla pensione erogata dalla Compagnia universale del Canale di Suez a favore di Spiridione 

Gengaroli di Chiari; circolari. 

1.3.4.15.8 

busta 858, 2 

 Classe 

1.3.4.15.9 

XV.10 Trasporto mentecatti al manicomio 

 

 6160 

"Maniaci 1922-1926" 

1922 - 1926 

Fascicoli personali contenenti: istanze di ricovero presentate al pretore mandamentale; atti di 

notorietà; situazioni di famiglia; relazioni mediche attestanti la natura dell'infermità mentale con 

l'indicazione di sintomi, origine e decorso della malattia, possibilità di trasporto al manicomio; 

ordinanze per l'ammissione in manicomio in via provvisoria. 

1.3.4.15.9 

busta 859, 1 

6161 

Maniaci 1927 

1927 

Fascicoli personali contenenti: istanze di ricovero presentate al pretore mandamentale; atti di 

notorietà; situazioni di famiglia; relazioni mediche attestanti la natura dell'infermità mentale con 

l'indicazione di sintomi, origine e decorso della malattia, possibilità di trasporto al manicomio; 

ordinanze per l'ammissione in manicomio in via provvisoria. 

1.3.4.15.9 

busta 859, 2 

6162 

Maniaci 1928 
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1928 

Fascicoli personali contenenti: istanze di ricovero presentate al pretore mandamentale; atti di 

notorietà; situazioni di famiglia; relazioni mediche attestanti la natura dell'infermità mentale con 

l'indicazione di sintomi, origine e decorso della malattia, possibilità di trasporto al manicomio; 

ordinanze per l'ammissione in manicomio in via provvisoria. 

1.3.4.15.9 

busta 859, 3 

6163 

Maniaci 1929 

1929 

Fascicoli personali contenenti: istanze di ricovero presentate al pretore mandamentale; atti di 

notorietà; situazioni di famiglia; relazioni mediche attestanti la natura dell'infermità mentale con 

l'indicazione di sintomi, origine e decorso della malattia, possibilità di trasporto al manicomio; 

ordinanze per l'ammissione in manicomio in via provvisoria. 

1.3.4.15.9 

busta 859, 4 

6164 

"Ricoveri al manicomio provinciale" 

1930 - 1931 

Fascicoli personali contenenti: istanze di ricovero presentate al pretore mandamentale; atti di 

notorietà; situazioni di famiglia; relazioni mediche attestanti la natura dell'infermità mentale con 

l'indicazione di sintomi, origine e decorso della malattia, possibilità di trasporto al manicomio; 

ordinanze per l'ammissione in manicomio in via provvisoria. Contiene tra l'altro il fascicolo 

personale del pittore Carlo Giovanni Martinelli con un inventario dei suoi quadri e dei beni 

personali. 

1.3.4.15.9 

busta 859, 5 

6165 

"Mentecatti" 

1934 - 1935 

Fascicoli personali degli ammalati Andreoli Matilde, Antonelli Caterina, Belati Paola Maria, Begni 

Amalia, Belloli Palmira, Bersini Orsola, Bettari Giuseppina, Bocchi Elisabetta, Brescianini 

Antonio, Bruni Erminio, Caravaggi Faustina, Caravaggi Gianmaria, Cirimbelli Rosa, Coelli Carlo, 

Colombo Giovanni, Cropelli Mario, Donati Caterina, Fabbi Bruna, Festa Lorenzo, Filisetti 

Teresina, Galletti Olga, Genocchio Andrea, Lorini Maria, Machina Rosa, Marin Valentino, 

Martinelli Carlo, Martini Pietro, Orizio Santina, Padoan Montebello, Rocco Antonietta,Tenchini 

Giuseppe, Traversari Antonia, Valaguzza Lucia, Verzeletti Luigi, Vezzoli Adelaide, Vezzoli 

Santina, Vighi Giuseppina 

1.3.4.15.9 

busta 859, 6 

6166 

"Mentecatti" 

1947 - 1950 

Fascicoli personali degli ammalati. 

1.3.4.15.9 

busta 859, 7 

 Classe 

1.3.4.15.10 

XV.11 Incendi e pompieri 

 

 6167 
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"Pompieri, incendi e autopompa" 

1927 

Corrispondenza con ditte diverse che inoltrano preventivi per la fornitura di un'autopompa, elenco 

dei materiali necessari al corpo dei civici pompieri. 

1.3.4.15.10 

busta 860, 1 

6168 

"Regolamento organico per il corpo dei civici pompieri" 

1928 

Contiene anche il regolamento del 23 giugno 1883. 

1.3.4.15.10 

busta 860, 2 

6169 

"Vigili del fuoco - Componenti" 

1928 - 1932 

Regolamento organico del corpo dei civici pompieri (1928) e processo verbale 3 dicembre 1930 con 

cui il documento venne approvato, corrispondenza e atti relativi a scioglimento e successiva 

ricomposizione del corpo dei pompieri, processo verbale di deliberazione del podestà relativo al 

conferimento di una gratificazione a tre ex pompieri.  

1.3.4.15.10 

busta 860, 3 

6170 

"Denunce incendi" 

1930 - 1934 

Denunce presentate alle compagnie di assicurazione onde ottenere il pagamento dei danni. 

1.3.4.15.10 

busta 860, 4 

6171 

"Incendi - Pratiche di liquidazione" 

1931 

Corrispondenza relativa alla liquidazione di spese per spegnimento incendi. 

1.3.4.15.10 

busta 860, 5 

6172 

"Domande di ammissione" 

1931 - 1934 

Istanze di aspiranti al posto di vice capo pompiere; processi verbali di deliberazione del podestà 

relativi a nomina di membri del corpo pompieri, riorganizzazione del corpo, approvazione del 

regolamento. 

1.3.4.15.10 

busta 860, 6 

6173 

"Prevenzione incendi - Disposizioni" 

1934 - 1938 

Circolari; elenchi di magazzini, depositi, stabilimenti e mulini comunali trasmessi alla Prefettura; 

prospetti del personale adibito al servizio di guardia; corrispondenza con ditte diverse chiamate al 

rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione contro gli incendi. 

1.3.4.15.10 

busta 860, 7 

6174 

"Incendi lungo la linea ferroviaria e strade" 
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1935 - 1939 

Circolari. 

1.3.4.15.10 

busta 860, 8 

6175 

"Denunce incendi" 

1937 

Denunce presentate alle compagnie di assicurazione onde ottenere il pagamento dei danni. 

1.3.4.15.10 

busta 860, 9 

6176 

"Denunce incendi" 

1938 - 1946 

Denunce presentate alle compagnie di assicurazione onde ottenere il pagamento dei danni. 

1.3.4.15.10 

busta 860, 10 

6177 

"Vigili del fuoco" 

1944 - 1946 

Corrispondenza con il 16° Corpo vigili del fuoco di Brescia e il Distaccamento dei vigili del fuoco 

di Chiari in merito, tra l'altro, al funzionamento di quest'ultimo, sua sede, attrezzatura e attività. 

1.3.4.15.10 

busta 860, 11 

6178 

"Posizione ex comandante dei civici pompieri" 

1945 

Corrispondenza con il 16° Corpo vigili del fuoco di Brescia in merito, tra l'altro, alla costituzione 

del distaccamento del comando dei vigili del fuoco; processo verbale di consegna degli impianti e 

dei materiali del corpo dei vigili del fuoco del 14 aprile 1936 e regolamento organico del corpo 

approvato il 3 dicembre 1930. 

1.3.4.15.10 

busta 860, 12 

6179 

"Denunce incendi" 

1947 - 1949 

Denunce presentate alle compagnie di assicurazione onde ottenere il pagamento dei danni. 

1.3.4.15.10 

busta 860, 13 

6180 

"Corrispondenza con la Scuola generale servizi antincendi" 

1947 - 1950 

Corrispondenza con il 16° Corpo vigili del fuoco di Brescia in merito, tra l'altro, a distributori 

automatici di carburante esistenti nel comune di Chiari e trattamento economico del personale 

volontario. 

1.3.4.15.10 

busta 860, 14 

6181 

"Denunce incendi" 

1950 

Denunce presentate alle compagnie di assicurazione onde ottenere il pagamento dei danni. 

1.3.4.15.10 
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busta 860, 15 

 Titolo 

1.4 
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1.4 Serie particolari 

Gli atti di natura particolare, 1830 unità degli anni 1798-1950, si articolano in cinquantasei titoli che 

raccolgono, appunto, i documenti particolari relativi a un certo ambito di attività: attività 

amministrativa (registri recanti i processi verbali delle sedute di Consiglio comunale, Giunta 

municipale e podestà); attività sanitaria (i registri delle spedalità, delle vaccinazioni, dei parti, i 

registri d'entrata e uscita di ammalati poveri nell'Ospedale Mellino Mellini, registri dei funerali e dei 

permessi di seppellimento…); attività finanziaria (bilanci preventivi, conti consuntivi, giornali di 

cassa e mastri delle entrate, ruoli delle imposte); attività in materia di leva militare (liste di leva, 

ruoli matricolari); attività relativa ad anagrafe e stato civile (registri di nascite, matrimoni, morti; 

registri della popolazione, e del movimento della popolazione). 

Le serie ascritte a questi titoli sono state poste in successione seguendo lo schema logico del sistema 

di classificazione previsto dalla circolare ministeriale “Astengo”, e i documenti in esse raccolti in 

ordine cronologico.  

 

Serie 

1.4.1 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale 

 

 6182 

Verbali delle adunanze del Consiglio comunale dal 1 febbraio 1860 al 23 dicembre 1863 

1860 febbraio - 1863 dicembre  

1.4.1 

registro 1 

6183 

"Verbali del Consiglio dal 5 gennaio 1864 al 22 novembre 1866" 

1864 gennaio 5 - 1866 novembre 22 

1.4.1 

registro 2 

6184 

"Verbali del Consiglio dal 19 gennaio 1867 al 28 dicembre 1870" 

1867 gennaio 19 - 1870 dicembre 28 

1.4.1 

registro 3 

6185 

"Verbali di Consiglio dal 30 gennaio 1871 al 20 maggio 1874" 

1871 gennaio - 1874 maggio 

1.4.1 

registro 4 

6186 

"Verbali del Consiglio dal 28 maggio 1874 al 13 ottobre 1879" 

1874 maggio - 1879 ottobre 

1.4.1 

registro 5 

6187 

"Verbali [di deliberazione] del Consiglio [comunale]" 

1879 ottobre 25 - 1883 maggio 19 

1.4.1 

registro 6 

6188 

"Verbali [di deliberazione] del Consiglio [comunale]" 

1883 maggio 25 - 1885 luglio 31 
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1.4.1 

registro 7 

6189 

"Verbali [di deliberazione] del Consiglio [comunale]" 

1885 settembre 11 - 1889 settembre 10 

1.4.1 

registro 8 

6190 

"Verbali [di deliberazione] del Consiglio [comunale]" 

1889 settembre 28 - 1892 settembre 30 

1.4.1 

registro 9 

6191 

"Verbali [di deliberazione] del Consiglio [comunale]" 

1892 settembre 17 - 1893 maggio 27 

1.4.1 

registro 10 

6192 

"Verbali [di deliberazione] del Consiglio [comunale]" 

1893 maggio 27 - 1896 marzo 4 

1.4.1 

registro 11 

6193 

"Verbali [di deliberazione] del Consiglio [comunale]" 

1896 marzo 18 - 1898 aprile 18 

1.4.1 

registro 12 

6194 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale 

1898 aprile 22 - 1900 novembre 28 

1.4.1 

registro 13 

6195 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale 

1900 novembre 30 - 1903 dicembre 23 

1.4.1 

registro 14 

6196 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale 

1903 dicembre 23 - 1906 marzo 14 

1.4.1 

registro 15 

6197 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale 

1906 marzo 14 - 1909 novembre 10 

1.4.1 

registro 16 

6198 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale 

1909 novembre 10 - 1912 novembre 20 

1.4.1 
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registro 17 

6199 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale 

1912 novembre 20 - 1914 ottobre 29 

1.4.1 

registro 18 

6200 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale 

1914 ottobre 29 - 1914 novembre 27 

1.4.1 

registro 19 

6201 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale 

1915 gennaio 24 - 1918 novembre 3 

1.4.1 

registro 20 

6202 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale 

1919 gennaio 19 - 1922 dicembre 10 

1.4.1 

registro 21 

6203 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale 

1922 dicembre 10 - 1926 febbraio 28 

1.4.1 

registro 22 

6204 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale 

1946 dicembre 10 - 1950 dicembre 2 

1.4.1 

registro 23 

6205 

"Indici [Consi]glio e Giunta [comu]nale [dall'anno] 1861all'anno 1866"  

1861 febbraio - 1866 dicembre 

1.4.1 

indice 1 

6206 

"[R]ubrica dei verbali [del] Consiglio comunale e della Giunta [municipale] dal 1863 al 1878" 

1863 - 1878 

1.4.1 

indice 2 

6207 

"Indici [dei registri delle deliberazioni] - Consiglio comunale" 

1867 - 1876 

1.4.1 

indice 3 

6208 

"Indici [dei registri delle deliberazioni] - Consiglio comunale" 

1877 - 1885 

1.4.1 

indice 4 
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6209 

Indici dei registri delle deliberazioni - Consiglio comunale 

1885 - 1894 

1.4.1 

indice 5 

6210 

"Indici [dei registri delle deliberazioni] - Consiglio comunale" 

1894 - 1901 

1.4.1 

indice 6 

6211 

Indice delle deliberazioni del Consiglio comunale 

1901 settembre 12 - 1916 dicembre 29 

1.4.1 

indice 7 

6212 

Indice delle deliberazioni del Consiglio comunale 

1946 aprile 7 - 1955 marzo 26 

1.4.1 

indice 8 

 Serie 

1.4.2 

Verbali di deliberazione della Giunta municipale 

 

 6213 

"Verbali di Giunta dal 18 aprile 1860 al 31 dicembre 1863" 

1860 aprile 18 - 1863 dicembre 31 

1.4.2 

registro 1 

6214 

"Verbali di Giunta dall' 8 gennaio 1864 all' 1 luglio 1866" 

1864 gennaio 8 - 1866 luglio 1 

1.4.2 

registro 2 

6215 

"Verbali di Giunta dal 24 gennaio 1867 al 15 dicembre 1870" 

1867 gennaio - 1870 dicembre  

1.4.2 

registro 3 

6216 

"Verbali di Giunta dal 5 gennaio 1871 al 3 maggio 1878" 

1871 gennaio - 1878 maggio 

La coperta recita "dal 5 gennaio 1871 al 3 maggio 1878", ma il registro si chiude con il verbale del 

16 maggio 1878.  

1.4.2 

registro 4 

6217 

"Verbali di Giunta dal 19 maggio 1878 al 31 dicembre 1885" 

1878 maggio - 1885 novembre 

La coperta recita “dal 19 maggio 1878 al 31 dicembre 1885", il registro si chiude con il verbale del 

17 novembre 1885. 
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1.4.2 

registro 5 

6218 

"Verbali di Giunta dal 18 gennaio 1886 al 27 dicembre 1892" 

1886 gennaio - 1893 dicembre 

1.4.2 

registro 6 

6219 

"Verbali di Giunta dal 28 dicembre 1892 al 15 maggio 1897" 

1892 dicembre 28 - 1897 maggio 15 

1.4.2 

registro 7 

6220 

Verbali di deliberazione della Giunta municipale 

1897 maggio 15 - 1900 agosto 1 

1.4.2 

registro 8 

6221 

Verbali di deliberazione della Giunta municipale 

1900 agosto 3 - 1904 ottobre 3 

1.4.2 

registro 9 

6222 

Verbali di deliberazione della Giunta municipale 

1904 ottobre 3 - 1906 giugno 1 

1.4.2 

registro 10 

6223 

Verbali di deliberazione della Giunta municipale 

1906 giugno 1 - 1908 giugno 19 

Contiene anche le deliberazioni del commissario prefettizio Carrari Paolo (1907 luglio 5 - luglio 12) 

e del commissario regio Rota Giovanni (1907 luglio 18 - 1908 gennaio 25). 

1.4.2 

registro 11 

6224 

Verbali di deliberazione della Giunta municipale 

1908 giugno 19 - 1911 giugno 30 

1.4.2 

registro 12 

6225 

Verbali di deliberazione della Giunta municipale 

1911 giugno 30 - 1914 dicembre 31 

1.4.2 

registro 13 

6226 

Verbali di deliberazione della Giunta municipale 

1915 gennaio 10 - 1919 febbraio 20 

1.4.2 

registro 14 

6227 

Verbali di deliberazione della Giunta municipale 
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1919 febbraio 21 - 1921 giugno 9 

Contiene anche le deliberazioni del commissario prefettizio Varcasia Antonio (1919 luglio 23 - 

settembre 3) e del commissario prefettizio, poi commissario regio, Cavalleri Giovanni (1919 

settembre 12 - 1920 ottobre 20). 

1.4.2 

registro 15 

6228 

Verbali di deliberazione della Giunta municipale 

1921 giugno 18 - 1924 aprile 1 

Contiene anche le deliberazioni dei commissari prefettizi Cuccioli Gustavo (1921 giugno 18 - 1922 

marzo 29), Setti Ferruccio (1923 luglio 30 - 1924 marzo 5) e Conti Cesare (1924 marzo 14 - aprile 

1). 

1.4.2 

registro 16 

6229 

Verbali di deliberazione della Giunta municipale 

1924 aprile 10 - 1926 giugno 11 

Contiene anche le deliberazioni dei commissari prefettizi Conti Cesare (1924 aprile 10 - ottobre 2) e 

Rocco Santo (1926 marzo 18 - 1926 giugno 11). 

1.4.2 

registro 17 

6230 

Verbali di deliberazione della Giunta municipale 

1944 marzo 4 - 1946 luglio 16 

Contiene anche le deliberazioni dei commissari prefettizi Cassani Pietro (1944 marzo 4 - giugno 23) 

e Fioretti Mario (1944 luglio 4 - 1945 marzo 13) e del sindaco Cenini Pietro (1945 maggio 23 - 

giugno 16). 

1.4.2 

registro 18 

6231 

Verbali di deliberazione della Giunta municipale 

1946 luglio 16 - 1953 marzo 16 

1.4.2 

registro 19 

6232 

"Indici Giunta comunale dall'anno 1867 all'anno 1880" 

1867 gennaio - 1880 dicembre 

1.4.2 

indici 1 

6233 

"Indici Giunta comunale dall'anno 1881 all'anno 1892" 

1881 gennaio - 1892 ottobre  

1.4.2 

indici 2 

6234 

"Indice delle deliberazioni della Giunta comunale" 

1892 ottobre - 1898 dicembre  

1.4.2 

indici 3 

6235 

Indice delle deliberazioni della Giunta municipale 
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1899 - 1904 

1.4.2 

indici 4 

6236 

Indice delle deliberazioni della Giunta municipale 

1904 - 1908 

1.4.2 

indici 5 

6237 

Indice delle deliberazioni della Giunta municipale 

1908 - 1917 

1.4.2 

indici 6 

6238 

Indice delle deliberazioni della Giunta municipale 

1930 - 1938 

1.4.2 

indici 7 

6239 

Indice delle deliberazioni della Giunta municipale 

1939 - 1953 

1.4.2 

indici 8 

 Serie 

1.4.3 

Verbali di deliberazione del podestà 

 

6240 

Verbali di deliberazione del podestà 

1926 giugno 11 - 1928 aprile 6 

Contiene anche le deliberazioni del commissario prefettizio, poi podestà, Rocco Santo (1926 giugno 

11 - 1927 aprile 6). 

1.4.3 

registro 1 

6241 

Verbali di deliberazione del podestà 

1928 aprile 6 - 1930 gennaio 17 

Rocco Santo, podestà. 

1.4.3 

registro 2 

6242 

Verbali di deliberazione del podestà 

1930 gennaio 17 - 1932 gennaio 26 

Rocco Santo, podestà fino al 31 marzo 1931; Grazioli Gaetano, podestà dal 27 luglio 1931. 

Contiene anche le deliberazioni del commissario prefettizio Meda Defendente (1931 aprile 2 - 

luglio 14). 

 

1.4.3 

registro 3 

6243 

Verbali di deliberazione del podestà 
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1932 febbraio 9 - 1934 ottobre 14 

Grazioli Gaetano, podestà fino all'11 novembre 1932; Barcella Sperandio, podestà dal 12 aprile 

1933. 

Contiene anche le deliberazioni dei commissari prefettizi Giarratana Alfredo (1932 novembre 19 - 

29), Cascini Mario (1932 dicembre 13 - 1933 febbraio 21), Barcella Sperandio (1933 febbraio 25 - 

aprile 3) e Ambrosioni Angelo (1933 luglio 17 - agosto 8). 

1.4.3 

registro 4 

6244 

Verbali di deliberazione del podestà 

1934 ottobre 14 - 1937 gennaio 20 

Barcella Sperandio, podestà fino al 20 novembre 1934; Ambrosioni Angelo, podestà dal 12 febbraio 

1935. 

Contiene anche le deliberazioni dei commissari prefettizi Petragnani Umberto (1934 novembre 28 - 

dicembre 24) e Ambrosioni Angelo (1934 dicembre 27 - 1935 febbraio 2). 

1.4.3 

registro 5 

6245 

Verbali di deliberazione del podestà 

1937 gennaio 20 - 1940 novembre 6 

Ambrosioni Angelo, podestà fino al 21 gennaio 1937; Scarpetta Paolo, podestà dal 20 giugno 1937 

fino al 10 luglio 1940. 

Contiene anche le deliberazioni dei commissari prefettizi Fogliata Giovanni (1937 febbraio 19), 

Scarpetta Paolo (1937 marzo 12 - maggio 31) e Passi Ferdinando (1940 luglio 31 - novembre 6). 

1.4.3 

registro 6 

6246 

Verbali di deliberazione del podestà 

1940 novembre 28 - 1944 febbraio 29 

Grazioli Gaetano, podestà dal 17 febbraio al 4 agosto 1943. 

Contiene anche le deliberazioni dei commissari prefettizi Passi Ferdinando (1940 novembre 28 - 

1941 agosto 20), Rocco Salatino (1941 settembre 1 - ottobre 31), Cascini Mario (1941 novembre 13 

- 1942 novembre 20), Grazioli Gaetano (1942 novembre 30 - 1943 gennaio 30), Cattapani Pietro 

(1943 agosto 25 - dicembre 13), Cassani Pietro (1943 dicembre 22 - 1944 febbraio 29). 

1.4.3 

registro 7 

6247 

Indice delle deliberazioni del podestà 

1930 - 1938 

1.4.3 

indici 1 

6248 

Indice delle deliberazioni del podestà 

1939 - 1953 

1.4.3 

indici 2 

 Serie 

1.4.4 

Copialettere 

 

 6249 
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Copialettere 

1798 novembre 4 - 1799 aprile 20 

1.4.4 

registro 1 

6250 

"Copia lettere da 20 aprile 1799 Commune di Chiari - Dal 22 aprile 1799 al 17 giugno di detto 

anno" 

1799 aprile 22 - 1799 giugno 17 

1.4.4 

registro 2 

6251 

Copialettere 

1799 giugno 18 - 1800 febbraio 27 

1.4.4 

registro 3 

6252 

"Copia lettere primo marzo 1800 - Dipartimenti e lettere pubbliche" 

1800 marzo 1 - 1800 luglio 6 

1.4.4 

registro 4 

6253 

"Copia lettere primo marzo 1800" 

1800 marzo 1 - 1800 novembre 16 

1.4.4 

registro 5 

6254 

Copialettere 

1802 agosto 5 - 1802 ottobre 20 

 

1.4.4 

registro 6 

 Serie 

1.4.5 

Protocolli della corrispondenza 

 

 6255 

"Protocollo della municipalità - Primo vendemmiale anno X sino 15 giugno 1802" 

1801 settembre 23 - 1802 giugno 15 

1.4.5 

registro 1 

6256 

Protocollo della corrispondenza 

1802 settembre 1 - 1803 gennaio 15 

1.4.5 

registro 2 

6257 

"[Protocollo dal] 16 gennaio 1803 a tutto luglio 1803 n. 1 al n. 362" 

1803 gennaio 16 - 1803 luglio 31 

1.4.5 

registro 3 

6258 
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"1803 - [Protocollo dal] primo agosto 1803 [...] sin tutto decembre n. 363 al n. 662"  

1803 agosto 1 - 1803 dicembre 31 

1.4.5 

registro 4 

6259 

"1804 - [Protocollo dal] primo gennaio a tutto giugno [dal] n. 1 al n. 415"  

1804 gennaio 1 - 1804 giugno 30 

1.4.5 

registro 5 

6260 

"1804 - [Protocollo dal] primo luglio n. 416"  

1804 luglio 1 - 1804 dicembre 31 

Contiene anche corrispondenza. 

1.4.5 

registro 6 

6261 

"1806 - Protocollo della Municipalità di Chiari dal primo gennaio a tutto luglio 

incominciando dal n. 1 al n. 500"  

1806 gennaio 1 - 1806 luglio 31 

Contiene anche corrispondenza. 

1.4.5 

registro 7 

6262 

"1806 - Protocollo della Municipalità di Chiari dal primo agosto a tutto decembre 

incominciando dal n. 501 al n. 1000"  

1806 agosto 1 - 1806 dicembre 31 

1.4.5 

registro 8 

6263 

"Protocollo della municipalità di Chiari per l'anno 1808"  

1808 gennaio 1 - 1808 ottobre 23 

Registro, mm 545 - 382 

1.4.5 

registro 9 

6264 

"Protocollo della municipalità di Chiari per l'anno 1809" 

1809 gennaio 2 - 1809 luglio 29 

1.4.5 

registro 10 

6265 

"Protocollo della municipalità di Chiari per l'anno 1810" 

1810 gennaio 1 - 1810 dicembre 31 

1.4.5 

registro 11 

6266 

"Protocollo della municipalità di Chiari per l'anno 1811" 

1811 gennaio 1 - 1811 agosto 31 

1.4.5 

registro 12 

6267 

"Protocollo della municipalità di Chiari per l'anno 1812" 
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1812 gennaio 1 - 1812 dicembre 31 

1.4.5 

registro 13 

6268 

"Protocollo della Deputazione comunale di Chiari per l'anno 1813" 

1813 

1.4.5 

registro 14 

6269 

"Protocollo della Deputazione comunale di Chiari per l'anno 1814" 

1814 

1.4.5 

registro 15 

6270 

"Protocollo della Deputazione comunale di Chiari per l'anno 1817" 

1817 

1.4.5 

registro 16 

6271 

"Protocollo della Deputazione comunale di Chiari per l'anno 1818" 

1818 

1.4.5 

registro 17 

6272 

"Protocollo della Deputazione comunale di Chiari per l'anno 1819" 

1819 

1.4.5 

registro 18 

6273 

"Protocollo della Deputazione comunale di Chiari per l'anno 1820" 

1820 

1.4.5 

registro 19 

6274 

"Protocollo della Deputazione comunale di Chiari per l'anno 1821" 

1821 

1.4.5 

registro 20 

6275 

"Protocollo della Deputazione comunale di Chiari per l'anno 1822" 

1822 

1.4.5 

registro 21 

6276 

"Protocollo della Deputazione comunale di Chiari per l'anno 1823" 

1823 

1.4.5 

registro 22 

6277 

"Protocollo 1824 e 1825" 

1824 - 1825 
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1.4.5 

registro 23 

6278 

"Protocollo comunale per l'anno 1826" 

1826 

1.4.5 

registro 24 

6279 

"Protocollo della Deputazione comunale di Chiari dell'anno 1828" 

1828 

1.4.5 

registro 25 

6280 

"Protocollo della Deputazione comunale di Chiari dell'anno 1829" 

1829 

1.4.5 

registro 26 

6281 

"Protocollo della Deputazione comunale di Chiari dell'anno 1830" 

1830 

1.4.5 

registro 27 

6282 

"Protocollo della Deputazione comunale di Chiari dell'anno 1831" 

1831 

1.4.5 

registro 28 

6283 

"Protocollo della Deputazione comunale di Chiari dell'anno 1832" 

1832 

 

1.4.5 

registro 29 

6284 

"Protocollo della Deputazione Comunale di Chiari dell'anno 1833" 

1833 gennaio - 1833 dicembre 

1.4.5 

registro 30 

6285 

"Protocollo della Deputazione Comunale di Chiari dell'anno 1834" 

1834 gennaio - 1834 dicembre  

1.4.5 

registro 31 

6286 

"Protocollo della Deputazione Comunale di Chiari dell'anno 1835" 

1835 gennaio - 1835 ottobre 

1.4.5 

registro 32 

6287 

"Protocollo della Deputazione Comunale di Chiari dell'anno 1836" 

1836 gennaio - 1836 novembre 
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1.4.5 

registro 33 

6288 

"Chiari - Protocollo Comunale dell'anno 1837" 

1837 gennaio - 1837 dicembre 

1.4.5 

registro 34 

6289 

"Protocollo comunale dell'anno 1838" 

1838 

1.4.5 

registro 35 

6290 

"Protocollo della Deputazione all'amministrazione comunale di Chiari per l'anno 1839" 

1839 

1.4.5 

registro 36 

6291 

"Protocollo comunale dell'anno 1840" 

1840 

1.4.5 

registro 37 

6292 

"Protocollo della Deputazione all'amministrazione comunale di Chiari per l'anno 1841" 

1841 

1.4.5 

registro 38 

6293 

"Protocollo della Deputazione all'amministrazione comunale di Chiari per l'anno 1842" 

1842 

1.4.5 

registro 39 

6294 

"1843 - Protocollo comunale" 

1843 

1.4.5 

registro 40 

6295 

"[Protocollo] 1844" 

1844 

1.4.5 

registro 41 

6296 

"Protocollo 1846" 

1846 

1.4.5 

registro 42 

6297 

"Protocollo 1847" 

1847 

1.4.5 
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registro 43 

6298 

"Protocollo 1848" 

1848 

1.4.5 

registro 44 

6299 

"1849 - Protocollo degli esibiti" 

1849 

1.4.5 

registro 45 

6300 

"Protocollo 1850" 

1850 

1.4.5 

registro 46 

6301 

"Protocollo 1851" 

1851 

1.4.5 

registro 47 

6302 

"Protocollo 1852" 

1852 

 

1.4.5 

registro 48 

6303 

"Protocollo 1853" 

1853 

1.4.5 

registro 49 

6304 

"Protocollo della Deputazione comunale di Chiari per l'anno 1854" 

1854 

1.4.5 

registro 50 

6305 

"Protocollo 1855" 

1855 

1.4.5 

registro 51 

6306 

"Protocollo esibiti 1856" 

1856 

1.4.5 

registro 52 

6307 

"Protocollo esibiti 1857" 

1857 

1.4.5 
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registro 53 

6308 

"Protocollo della Deputazione comunale di Chiari per l'anno 1858" 

1858 

1.4.5 

registro 54 

6309 

"Protocollo della Deputazione comunale di Chiari per l'anno 1859" 

1859 

1.4.5 

registro 55 

6310 

"Protocollo esibiti 1860" 

1860 

Regi 

1.4.5 

registro 56 

6311 

"Protocollo esibiti 1861" 

1861 

1.4.5 

registro 57 

6312 

"Protocollo esibiti 1862" 

1862 

1.4.5 

registro 58 

6313 

"Protocollo esibiti 1863" 

1863 

 

1.4.5 

registro 59 

6314 

"Protocollo esibiti 1864" 

1864 

1.4.5 

registro 60 

6315 

"Protocollo esibiti 1865" 

1865 

1.4.5 

registro 61 

6316 

"Protocollo esibiti 1866" 

1866 

1.4.5 

registro 62 

6317 

"Protocollo esibiti 1867" 

1867 
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1.4.5 

registro 63 

6318 

"Protocollo esibiti 1868" 

1868 

1.4.5 

registro 64 

6319 

"Protocollo esibiti 1869" 

1869 

1.4.5 

registro 65 

6320 

"Protocollo esibiti 1870" 

1870 

1.4.5 

registro 66 

6321 

"Protocollo esibiti 1871" 

1871 

1.4.5 

registro 67 

6322 

"Protocollo esibiti 1872" 

1872 

1.4.5 

registro 68 

6323 

"Protocollo esibiti 1873" 

1873 

1.4.5 

registro 69 

6324 

"Protocollo esibiti 1874" 

1874 

1.4.5 

registro 70 

6325 

"Protocollo esibiti 1875" 

1875 

1.4.5 

registro 71 

6326 

"Protocollo esibiti dell'anno 1876 e 1877" 

1876 - 1877 

1.4.5 

registro 72 

6327 

"Protocollo esibiti 1877" 

1877 

1.4.5 
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registro 73 

6328 

"Protocollo esibiti anno 1878" 

1878 

1.4.5 

registro 74 

6329 

"Protocollo esibiti 1879" 

1879 

1.4.5 

registro 75 

6330 

"Protocollo esibiti 1880" 

1880 

1.4.5 

registro 76 

6331 

"Protocollo esibiti 1881" 

1881 

1.4.5 

registro 77 

6332 

"Protocollo esibiti 1882" 

1882 

Contiene anche il registro di protocollo dello Stato civile degli anni 1881-1882. 

1.4.5 

registro 78 

6333 

"Protocollo esibiti 1883" 

1883 

Contiene anche il registro di protocollo dello Stato civile di quell'anno. 

1.4.5 

registro 79 

6334 

"Protocollo 1884 dal n. 1 al n. 2179" 

1884 

Contiene anche il registro di protocollo dello Stato civile di quell'anno. 

1.4.5 

registro 80 

6335 

"Protocollo 1884 dal n. 2180 al n. 4658" 

1884 

1.4.5 

registro 81 

6336 

"Protocollo 1885 dal n. 1 al n. 1961" 

1885 

1.4.5 

registro 82 

6337 

"Protocollo 1885 dal n. 1962 al n. 3828" 
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1885 

1.4.5 

registro 83 

6338 

"Protocollo esibiti 1886 dal n. 1 al n. 1731 inclusivo" 

1886 

Contiene anche i registri di protocollo dello Stato civile e del conciliatore di quell'anno. 

1.4.5 

registro 84 

6339 

"Protocollo esibiti 1886 dal n. 1732 al n. 3406 inclusivo" 

1886 

Contiene anche il protocollo particolare degli uffici dello Stato civile e del conciliatore di 

quell'anno. 

1.4.5 

registro 85 

6340 

"Protocollo esibiti 1887" 

1887 

1.4.5 

registro 86 

6341 

"Protocollo generale della Giunta municipale della citta di Chiari per l'anno 1888" 

1888 

1.4.5 

registro 87 

6342 

"Protocollo esibiti 1889" 

1889 

1.4.5 

registro 88 

6343 

"Protocollo esibiti anno 1890" 

1890 

1.4.5 

registro 89 

6344 

"Protocollo esibiti 1891" 

1891 

1.4.5 

registro 90 

6345 

"Protocollo esibiti 1892" 

1892 

1.4.5 

registro 91 

6346 

"Protocollo esibiti 1893" 

1893 

1.4.5 

registro 92 
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6347 

"Protocollo generale della Giunta municipale della città di Chiari per l'anno 1894" 

1894 

1.4.5 

registro 93 

6348 

"Protocollo degli atti esibiti 1895" 

1895 

1.4.5 

registro 94 

6349 

"Protocollo esibiti 1896" 

1896 

1.4.5 

registro 95 

6350 

"Protocollo esibiti 1897" 

1897 

1.4.5 

registro 96 

6351 

Protocollo della corrispondenza 

1898 luglio - 1898 dicembre 

1.4.5 

registro 97 

6352 

Protocollo della corrispondenza 

1899 gennaio - 1899 giugno 

1.4.5 

registro 98 

6353 

Protocollo della corrispondenza 

1899 giugno - 1899 dicembre 

1.4.5 

registro 99 

6354 

Protocollo della corrispondenza 

1900 gennaio - 1900 giugno 

1.4.5 

registro 100 

6355 

Protocollo della corrispondenza 

1900 luglio - 1900 dicembre 

1.4.5 

registro 101 

6356 

Protocollo della corrispondenza 

1901 gennaio - 1901 luglio 

1.4.5 

registro 102 

6357 
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Protocollo della corrispondenza 

1901 luglio - 1901 dicembre 

1.4.5 

registro 103 

6358 

Protocollo della corrispondenza 

1902 giugno - 1902 dicembre 

1.4.5 

registro 104 

6359 

Protocollo della corrispondenza 

1903 gennaio - 1903 luglio 

1.4.5 

registro 105 

6360 

Protocollo della corrispondenza 

1903 luglio - 1903 dicembre 

1.4.5 

registro 106 

6361 

Protocollo della corrispondenza 

1904 gennaio - 1904 giugno 

1.4.5 

registro 107 

6362 

Protocollo della corrispondenza 

1904 giugno - 1904 dicembre 

1.4.5 

registro 108 

6363 

Protocollo della corrispondenza 

1905 

1.4.5 

registro 109 

6364 

Protocollo della corrispondenza 

1906 gennaio - 1906 luglio 

1.4.5 

registro 110 

6365 

Protocollo della corrispondenza 

1906 luglio - 1906 dicembre 

1.4.5 

registro 111 

6366 

Protocollo della corrispondenza 

1907 

1.4.5 

registro 112 

6367 

Protocollo della corrispondenza 
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1908 

1.4.5 

registro 113 

6368 

Protocollo della corrispondenza 

1909 

1.4.5 

registro 114 

6369 

Protocollo della corrispondenza 

1910 

1.4.5 

registro 115 

6370 

Protocollo della corrispondenza 

1911 gennaio - 1911 febbraio 

1.4.5 

registro 116 

6371 

Protocollo della corrispondenza 

1911 febbraio - 1911 dicembre 

1.4.5 

registro 117 

6372 

Protocollo della corrispondenza 

1912 

1.4.5 

registro 118 

6373 

Protocollo della corrispondenza 

1913 

1.4.5 

registro 119 

6374 

Protocollo della corrispondenza 

1914 

1.4.5 

registro 120 

6375 

Protocollo della corrispondenza 

1915 

1.4.5 

registro 121 

6376 

Protocollo della corrispondenza 

1916 

1.4.5 

registro 122 

6377 

Protocollo della corrispondenza 

1917 
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1.4.5 

registro 123 

6378 

Protocollo della corrispondenza 

1918 

1.4.5 

registro 124 

6379 

Protocollo della corrispondenza 

1919 

1.4.5 

registro 125 

6380 

Protocollo della corrispondenza 

1920 

1.4.5 

registro 126 

6381 

Protocollo della corrispondenza 

1921 

1.4.5 

registro 127 

6382 

Protocollo della corrispondenza 

1922 

1.4.5 

registro 128 

6383 

Protocollo della corrispondenza 

1923 

1.4.5 

registro 129 

6384 

Protocollo della corrispondenza 

1924 

1.4.5 

registro 130 

6385 

Protocollo della corrispondenza 

1925 

1.4.5 

registro 131 

6386 

Protocollo della corrispondenza 

1926 

1.4.5 

registro 132 

6387 

Protocollo della corrispondenza 

1927 

1.4.5 
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registro 133 

6388 

Protocollo della corrispondenza 

1928 

1.4.5 

registro 134 

6389 

Protocollo della corrispondenza 

1929 

1.4.5 

registro 135 

6390 

Protocollo della corrispondenza 

1930 

1.4.5 

registro 136 

6391 

Protocollo della corrispondenza 

1931 

1.4.5 

registro 137 

6392 

Protocollo della corrispondenza 

1932 

1.4.5 

registro 138 

6393 

Protocollo della corrispondenza 

1933 

1.4.5 

registro 139 

6394 

Protocollo della corrispondenza 

1934 gennaio - 1934 novembre 

1.4.5 

registro 140 

6395 

Protocollo della corrispondenza 

1935 

1.4.5 

registro 141 

6396 

Protocollo della corrispondenza 

1936 

1.4.5 

registro 142 

6397 

Protocollo della corrispondenza 

1937 

1.4.5 

registro 143 
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6398 

Protocollo della corrispondenza 

1938 

1.4.5 

registro 144 

6399 

Protocollo della corrispondenza 

1939 

1.4.5 

registro 145 

6400 

Protocollo della corrispondenza 

1940 

1.4.5 

registro 146 

6401 

Protocollo della corrispondenza 

1941 

1.4.5 

registro 147 

6402 

Protocollo della corrispondenza 

1942 

1.4.5 

registro 148 

6403 

Protocollo della corrispondenza 

1943 gennaio - 1944 marzo  

1.4.5 

registro 149 

6404 

Protocollo della corrispondenza 

1944 aprile - 1944 dicembre 

1.4.5 

registro 150 

6405 

Protocollo della corrispondenza 

1945 gennaio - 1946 maggio 

1.4.5 

registro 151 

6406 

Protocollo della corrispondenza 

1946 maggio - 1946 dicembre 

1.4.5 

registro 152 

6407 

Protocollo della corrispondenza 

1947 gennaio - 1947 ottobre 

1.4.5 

registro 153 

6408 
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Protocollo della corrispondenza 

1947 ottobre - 1948 aprile 

1.4.5 

registro 154 

6409 

Protocollo della corrispondenza 

1948 aprile - 1949 marzo  

1.4.5 

registro 155 

6410 

Protocollo della corrispondenza 

1949 marzo - 1950 marzo 

1.4.5 

registro 156 

6411 

Protocollo della corrispondenza 

1950 marzo - 1950 dicembre 31 

1.4.5 

registro 157 

6412 

"Indice del protocollo della Comune di Chiari per l'anno 1810" 

1810 

1.4.5 

indici 1 

6413 

"Indice del protocollo della Comune di Chiari per l'anno 1813" 

1813 

1.4.5 

indici 2 

6414 

"Indice del protocollo della Comune di Chiari per l'anno 1814" 

1814 

1.4.5 

indici 3 

6415 

"Indice del protocollo della Comune di Chiari per l'anno 1815" 

1815 

1.4.5 

indici 4 

6416 

"Indice del protocollo della Comune di Chiari per l'anno 1817" 

1817 

1.4.5 

indici 5 

6417 

"Indice del protocollo della Comune di Chiari per l'anno 1818" 

1818 

1.4.5 

indici 6 

6418 

"Indice del protocollo della Comune di Chiari per l'anno 1819" 
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1819 

1.4.5 

indici 7 

6419 

"Indice del protocollo della Comune di Chiari per l'anno 1820" 

1820 

1.4.5 

indici 8 

6420 

Indice del registro di protocollo 

post 1850 

1.4.5 

indici 9 

 Serie 

1.4.6 

Protocolli riservati della corrispondenza 

 

 6421 

"1808 - Protocollo riservato della municipalità di Chiari Capo Luogo I del Distretto II - 

Dipartimento del Mella" 

1808 gennaio 3 - 1808 dicembre 18 

Contiene anche corrispondenza. 

1.4.6 

registro 1 

6422 

"Anno 1812 - Protocollo della municipalità di Chiari Capo Luogo I del Distretto II 

Dipartimento del Mella" - Protocollo riservato 

1812 ottobre 1 - 1813 maggio 31 

1.4.6 

registro 2 

6423 

Protocollo riservato 

[1860?] - 1870 

1.4.6 

registro 3 

6424 

"Protocollo riservato" 

1895 agosto 1 - 1907 luglio 3 

1.4.6 

registro 4 

6425 

"Protocollo degli atti riservati" 

1907 settembre 12 - 1922 dicembre 13 

1.4.6 

registro 5 

6426 

"Protocollo degli atti riservati" 

1923 febbraio 19 - 1943 dicembre 22 

1.4.6 

registro 6 

 Serie 
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1.4.7 

Giornali per la spedizione del carteggio d'ufficio 

 

 6427 

"Giornale per la spedizione del carteggio d'ufficio e controllo sul consumo dei francobolli" 

1926 

1.4.7 

registro 1 

6428 

"Giornale per la spedizione del carteggio d'ufficio e controllo sul consumo dei francobolli" 

1928 

1.4.7 

registro 2 

6429 

"Giornale per la spedizione del carteggio d'ufficio e controllo sul consumo dei francobolli" 

1929 

1.4.7 

registro 3 

6430 

"Giornale per la spedizione del carteggio d'ufficio e controllo sul consumo dei francobolli" 

1932 

1.4.7 

registro 4 

6431 

"Giornale per la spedizione del carteggio d'ufficio e controllo sul consumo dei francobolli" 

1934 

1.4.7 

registro 5 

6432 

"Giornale per la spedizione del carteggio d'ufficio e controllo sul consumo dei francobolli" 

1936 

1.4.7 

registro 6 

6433 

"Giornale per la spedizione del carteggio d'ufficio e controllo sul consumo dei francobolli" 

1940 

1.4.7 

registro 7 

 Serie 

1.4.8 

Registri delle spedalità 

 

 6434 

Spese di spedalità 

1933 - 1938 

1.4.8 

registro 1 

 Serie 

1.4.9 

Registri di ammissione all'assistenza sanitaria gratuita 
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 6435 

Elenco degli ammessi all'assistenza sanitaria gratuita (medico e medicine) 

1935 

1.4.9 

registro 1 

6436 

Elenco degli ammessi all'assistenza sanitaria gratuita (medico e medicine) e semi-gratuita 

(escluse le sole medicine) 

1935 

1.4.9 

registro 2 

6437 

Elenco degli ammessi all'assistenza sanitaria gratuita (medico e medicine) e semi-gratuita 

(escluse le sole medicine) 

1938 

1.4.9 

registro 3 

6438 

Elenco degli ammessi all'assistenza sanitaria gratuita (medico e medicine) e semi-gratuita 

(escluse le sole medicine) 

1940 

1.4.9 

registro 4 

6439 

Elenco degli ammessi all'assistenza sanitaria gratuita (medico e medicine) 

1941 

1.4.9 

registro 5 

6440 

Elenco degli ammessi all'assistenza sanitaria gratuita (medico e medicine) 

1942 

1.4.9 

registro 6 

 Serie 

1.4.10 

Registri d’ingresso e dimissioni di ammalati poveri nell'Ospedale Mellino Mellini 

 

 6441 

Ingresso e dimissioni di ammalati poveri nell'Ospedale Mellino Mellini 

1934 - 1935 

1.4.10 

registro 1 

6442 

Ingresso e dimissioni di ammalati poveri nell'Ospedale Mellino Mellini 

1935 - 1936 

1.4.10 

registro 2 

6443 

Ingresso e dimissioni di ammalati poveri nell'Ospedale Mellino Mellini 

1937 

1.4.10 
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registro 3 

6444 

Ingresso e dimissioni di ammalati poveri nell'Ospedale Mellino Mellini 

1937 - 1938 

1.4.10 

registro 4 

6445 

Ingresso e dimissioni di ammalati poveri nell'Ospedale Mellino Mellini 

1938 - 1939 

1.4.10 

registro 5 

6446 

Ingresso e dimissioni di ammalati poveri nell'Ospedale Mellino Mellini 

1939 

1.4.10 

registro 6 

6447 

Ingresso e dimissioni di ammalati poveri nell'Ospedale Mellino Mellini 

1940 - 1941 

1.4.10 

registro 7 

6448 

Ingresso e dimissioni di ammalati poveri nell'Ospedale Mellino Mellini 

1942 - 1944 

1.4.10 

registro 8 

6449 

Ingresso e dimissioni di ammalati poveri nell'Ospedale Mellino Mellini 

1944 - 1947 

1.4.10 

registro 9 

 Serie 

1.4.11 

Registri delle contravvenzioni 

 

 6450 

Registro delle contravvenzioni 

1906 - 1923 

1.4.11 

registro 1 

6451 

Registro delle contravvenzioni 

1937 - 1938 

1.4.11 

registro 2 

6452 

Registro delle contravvenzioni 

1939 - 1942 

1.4.11 

registro 3 

 Serie 
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1.4.12 

Registri delle vaccinazioni e rivaccinazioni 

 

 6453 

Vaccinazione 

1892 - 1912 

1.4.12 

registro 1 

6454 

Vaccinazione 

1912 - 1927 

1.4.12 

registro 2 

6455 

Rivaccinazione 

1902 - 1929 

1.4.12 

registro 3 

6456 

Vaccinazione antitifica - Bambini dalla A alla C 

1937 - 1940 

1.4.12 

registro 4 

6457 

Vaccinazione antitifica - Bambini dalla D alla L 

1937 - 1940 

1.4.12 

registro 5 

6458 

Vaccinazione antitifica - Bambini dalla M alla P 

1937 - 1940 

1.4.12 

registro 6 

6459 

Vaccinazione antitifica - Bambini dalla Q alla Z 

1937 - 1940 

1.4.12 

registro 7 

6460 

Vaccinazione antitifica 

1938 - 1942 

1.4.12 

registro 8 

6461 

Vaccinazione antitifica 

1944 

1.4.12 

registro 9 

6462 

Vaccinazione antivaiolosa e antidifterica 

1938 - 1946 
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1.4.12 

registro 10 

 Serie 

1.4.13 

Registri delle denunce delle malattie infettive 

 

 6463 

Denunce delle malattie infettive 

1927 - 1932 

1.4.13 

registro 1 

6464 

Denunce delle malattie infettive 

1933 - 1938 

1.4.13 

registro 2 

6465 

Denunce delle malattie infettive 

1938 - 1945 

1.4.13 

registro 3 

6466 

Denunce delle malattie infettive 

1945 - 1957 

1.4.13 

registro 4 

6467 

"Registro dei decessi per tutte le cause avvenuti nel comune di Chiari [...]" 

1949 - 1951 

1.4.13 

registro 5 

 Serie 

1.4.14 

Registri dei parti 

 

 6468 

Registro dei parti 

1929 - 1937 

1.4.14 

registro 1 

6469 

Registro dei parti 

1943 - 1949 

1.4.14 

registro 2 

 Serie 

1.4.15 

Registri delle denunce del bestiame presentate al Comune 

 

 6470 
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"Riepilogo riassuntivo analitico delle denunce presentate al Comune relative alla rilevazione 

statistica sulla consistenza del bestiame alla data del 20 luglio 1942 - XX" 

1942 

1.4.15 

registro 1 

6471 

Riepilogo delle denunce del bestiame presentate al Comune 

1943 

1.4.15 

registro 2 

6472 

Riepilogo delle denunce del bestiame presentate al Comune 

1944 

1.4.15 

registro 3 

 Serie 

1.4.16 

Registri dei funerali 

 

 6473 

Funerali effettuati nel Comune 

1939 - 1940 

1.4.16 

registro 1 

6474 

Funerali effettuati nel Comune 

1941 - 1942 

1.4.16 

registro 2 

6475 

Funerali effettuati nel Comune 

1943 - 1944 

1.4.16 

registro 3 

6476 

Funerali effettuati nel Comune 

1945 - 1948 

1.4.16 

registro 4 

 Serie 

1.4.17 

Permessi di seppellimento 

 

 6477 

Permessi di seppellimento 

1925 

Quattro bollettari. 

1.4.17 

Seppellimento - busta 1, 1 

6478 

Permessi di seppellimento 
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1926 

Cinque bollettari. 

1.4.17 

Seppellimento - busta 1, 2 

6479 

Permessi di seppellimento 

1927 

Quattro bollettari. 

1.4.17 

Seppellimento - busta 2, 1 

6480 

Permessi di seppellimento 

1928 

Tre bollettari. 

1.4.17 

Seppellimento - busta 2, 2 

6481 

Permessi di seppellimento 

1929 

Sei bollettari. 

1.4.17 

Seppellimento - busta 2, 3 

6482 

Permessi di seppellimento 

1930 

Sette bollettari. 

1.4.17 

Seppellimento - busta 3, 1 

6483 

Permessi di seppellimento 

1931 

Sette bollettari. 

1.4.17 

Seppellimento - busta 3, 2 

6484 

Permessi di seppellimento 

1932 

Sei bollettari. 

1.4.17 

Seppellimento - busta 4, 1 

6485 

Permessi di seppellimento 

1933 

Cinque bollettari. 

1.4.17 

Seppellimento - busta 4, 2 

6486 

Permessi di seppellimento 

1934 

Sei bollettari. 

1.4.17 
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Seppellimento - busta 5, 1 

6487 

Permessi di seppellimento 

1935 

Sette bollettari. 

1.4.17 

Seppellimento - busta 5, 2 

6488 

Permessi di seppellimento 

1936 

Sette bollettari. 

1.4.17 

Seppellimento - busta 5, 3 

6489 

Permessi di seppellimento 

1937 

Sette bollettari. 

1.4.17 

Seppellimento - busta 6, 1 

6490 

Permessi di seppellimento 

1938 

Sette bollettari. 

1.4.17 

Seppellimento - busta 6, 2 

6491 

Permessi di seppellimento 

1939 

Cinque bollettari. 

1.4.17 

Seppellimento - busta 6, 3 

6492 

Permessi di seppellimento 

1940 

Sei bollettari. 

1.4.17 

Seppellimento - busta 7, 1 

6493 

Permessi di seppellimento 

1941 

Sette bollettari. 

1.4.17 

Seppellimento - busta 7, 2 

6494 

Permessi di seppellimento 

1942 

Cinque bollettari. 

1.4.17 

Seppellimento - busta 7, 3 

6495 

Permessi di seppellimento 
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1943 

Cinque bollettari. 

1.4.17 

Seppellimento - busta 8, 1 

6496 

Permessi di seppellimento 

1944 

Tre bollettari. 

1.4.17 

Seppellimento - busta 8, 2 

6497 

Permessi di seppellimento 

1945 

Tre bollettari. 

1.4.17 

Seppellimento - busta 8, 3 

6498 

Permessi di seppellimento 

1945 - 1949 

1.4.17 

Seppellimento - busta 9, 1 

6499 

Permessi di seppellimento 

1946 

Tre bollettari. 

1.4.17 

Seppellimento - busta 9, 2 

6500 

Permessi di seppellimento 

1947 

Tre bollettari. 

1.4.17 

Seppellimento - busta 9, 3 

6501 

Permessi di seppellimento 

1948 

Tre bollettari. 

1.4.17 

Seppellimento - busta 9, 4 

6502 

Permessi di seppellimento 

1949 

Due bollettari. 

1.4.17 

Seppellimento - busta 9, 5 

 Serie 

1.4.18 

Contratti in genere 

 

 6503 

Rubrica dei contratti per nome o parte contraente 
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1881 - 1934 

1.4.18 

Contratti - busta 1, 1 

6504 

Contratti d'appalto 

1896 - 1897 

1.4.18 

Contratti - busta 1, 2 

6505 

"Contratti 1899" 

1899 

- Affittanza di una stanza nella Caserma della Rocca a Fè Angelo. 

- Affittanza di una stanza nella Caserma della Rocca a Grassi Antonio. 

- Affittanza di due locali alla Cassa di Risparmio di Milano. 

- Affittanza di una stanza nella Caserma della Rocca a Busecchi Giulia. 

- Cessione dell'esercizio delle pubbliche affissioni. 

1.4.18 

Contratti - busta 1, 3 

6506 

"Contratti 1902" 

1902 

3 - Appalto per la riscossione della tassa di plateatico e staderatico. 

12 - Costruzione di un calorifero per il riscaldamento dell'ala di mattina del fabbricato scolastico. 

13 - Locazione del locale comunale con orto detto Osteria della Pesa. 

17 - Appalto della fornitura degli stampati occorribili agli uffici municipale e alle scuole elementari 

maschili e femminili del Comune. 

18 - Pulitura e manutenzione dei caloriferi per il riscaldamento delle scuole elementari e degli uffici 

municipali. 

20 - Appalto del diritto di peso pubblico. 

1.4.18 

Contratti - busta 1, 4 

6507 

"Contratti originali 1903" 

1903 

1 - Fornitura degli stampati occorribili agli Uffici municipali e alle scuole elementari maschili e 

femminili. 

2 - Locazione di una bottega al piano terreno nel Palazzo comunale. 

3 - Rinnovazione di affittanza del mulino comunale e annessa abitazione del mugnaio. 

4 - Locazione della stalla e fienile attigui al mulino comunale in Borgo Zeveto. 

5 - Affittanza di un appartamento nella Caserma della Rocca. 

6 - Affittanza alla Cassa di Risparmio di Milano di due locali. 

8 - Appalto delle opere di adattamento a scuole elementari di altri locali nella Caserma della Rocca. 

10 - Locazione di porzione del locale comunale olim Rossetti. 

11 - Locazione di porzione del locale comunale olim Rossetti. 

- Consegna al Comune del piazzale esterno della stazione ferroviaria di Chiari. 

1.4.18 

Contratti - busta 1, 5 

6508 

"[Contratti originali] 1904" 

1904 

2 - Riparazione e manutenzione dell'orologio comunale. 



 

1171 

 

3 - Affittanza del mulino comunale e dell'abitazione del mugnaio. 

4 - Appalto del prodotto del sangue e del concime e di altre materie fertilizzanti provenienti dal 

macello comunale. 

5 - Appalto del prodotto dei pozzi neri e cippi orinari. 

8 - Affittanza di un appartamento nella Caserma della Rocca. 

9 - Affittanza alla Cassa di Risparmio di Milano di due locali di proprietà del Comune. 

10 - Appalto del prodotto dei pozzi neri e cippi orinari. 

11 - Appalto del prodotto del sangue e del concime e di altre materie fertilizzanti provenienti dal 

macello comunale. 

12 - Appalto della fornitura dei libri di testo per le scuole elementari. 

13 - Appalto della fornitura dei quaderni e oggetti di cancelleria per le scuole elementari. 

1.4.18 

Contratti - busta 1, 6 

6509 

"Contratti originali 1905" 

1905 

16 - Affittanza di un appartamento con rispettivo orto nella Caserma della Rocca. 

17 - Affittanza alla Cassa di Risparmio di Milano di due locali di proprietà del Comune. 

18 - Appalto della fornitura dei quaderni e oggetti di cancelleria per le scuole e gli Uffici comunali. 

19 - Appalto della fornitura dei libri di testo per le scuole pubbliche. 

- Atto preliminare per la fornitura di illuminazione pubblica a gas. 

1.4.18 

Contratti - busta 1, 7 

6510 

"Contratti originali 1906" 

1906 

20 - Appalto del prodotto del sangue e del concime e di altre materie fertilizzanti provenienti dal 

macello comunale. 

21 - Appalto del prodotto dei pozzi neri e cippi orinari. 

29 - Affittanza della casa comunale in vicolo Pace già scuole elementari femminili. 

32 - Affittanza alla Cassa di Risparmio di Milano di due locali di proprietà del Comune. 

36 - Appalto delle opere e provviste occorrenti per la costruzione dei pubblici lavatoi. 

37 - Appalto delle opere relative all'impianto dell'acqua potabile. 

1.4.18 

Contratti - busta 1, 8 

6511 

"Contratti originali 1907" 

1907 

39 - Costruzione della "nuova inceppatura" della campana maggiore. 

40 - Fornitura dell'illuminazione pubblica a gas. 

41 - Convenzione stipulata con l'Ospedale Mellino Mellini riguardante i diritti di Ospedale e 

Comune sopra l'acqua di un canaletto scorrente nell'abitato. 

42 - Riscossione della tassa di plateatico e staderatico. 

44 - Affittanza alla Cassa di Risparmio di Milano di due locali di proprietà del Comune. 

48 - Appalto delle opere di "ripasssamento" dei tetti della Caserma della Rocca, fornitura di canali e 

tubi di gronda ed altre opere di miglioria e riduzione di alcuni locali. 

50 - Appalto delle opere di incanalamento delle acque pluviali di via Marengo. 

51 - Locazione della casa di ragione comunale detta Osteria della Pesa. 

53 - Appalto del diritto di peso pubblico. 

1.4.18 

Contratti - busta 1, 9 
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6512 

"Contratti originali 1908" 

1908 

56 - Appalto per la costruzione di quattro celle nel cimitero comunale. 

58 - Appalto per l'estirpazione e la vendita delle piante situate nella località detta Boschina e sulla 

strada di circonvallazione, da Porta Villatico a Porta Stazione. 

59 - Appalto delle opere di copertura della Seriola vecchia nel sobborgo Villatico. 

60 - Appalto delle opere per la costruzione del muro in limite all'orto della Caserma della Rocca. 

68 - Fornitura di energia elettrica a scopo di forza motrice per azionare le pompe dell'acqua 

potabile. 

69 - Affittanza del mulino comunale. 

71 - Costruzione di una cella d'angolo nel cimitero comunale. 

72 - Affittanza alla Cassa di Risparmio di Milano di due locali di proprietà del Comune. 

95 - Appalto delle opere per la costruzione di un marciapiede lungo la circonvallazione. 

- Atto costitutivo di Società anonima cooperativa sotto la denominazione di Società muraria 

clarense. 

1.4.18 

Contratti - busta 1, 10 

6513 

"Contratti originali 1909-1910" 

1909 - 1910 

115 - Appalto del prodotto del sangue proveniente dal macello comunale e del prodotto dei pozzi 

neri e cippi orinari del Comune. 

119 - Appalto per la fornitura di quaderni e oggetti di cancelleria per le scuole e gli uffici comunali. 

120 - Appalto per la fornitura dei libri di testo per le scuole. 

126 - Schema di contratto per l'illuminazione pubblica. 

132 - Appalto delle opere e somministrazioni occorrenti per la costruzione di sei pozzi d'acqua 

potabile. 

135 - Appalto per la fornitura degli stampati per gli uffici municipali e per le scuole. 

136 - Affittanza di una casa nel palazzo comunale. 

145 - Appalto delle opere per la demolizione della cinta esistente sul fondo già di proprietà di 

Galdini Onesta e costruzione di una nuova cinta e dei tombini. 

146 - Appalto per la fornitura e posa in opera delle pompe da applicarsi ai pozzi d'acqua potabile. 

152 - Appalto delle opere e somministrazioni occorrenti per la costruzione di un ponte sulla Seriola 

vecchia di Chiari. 

153 - Svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore Valzorio Silvio a garanzia del contratto per la 

conduttura dell'acqua potabile. 

168 - Svincolo della cauzione prestata da Rocco Domenico a garanzia del contratto per l'appalto del 

sangue, concime e altre materie fertilizzanti provenienti dal macello comunale. 

169 - Svincolo della cauzione prestata da Della Torre Giuseppe a garanzia del contratto d'appalto 

delle opere per la demolizione della cinta esistente sul fondo di proprietà della signora Galdini 

Onesta e per la costruzione di una nuova cinta e dei tombini. 

170 - Svincolo della cauzione prestata da Avogadro Libero a garanzia del contratto d'appalto della 

manutenzione del pubblico orologio. 

172 - Verbale d'asta per la vendita di un cavallo rinvenuto. 

177 - Fornitura dell'energia elettrica. 

181 - Appalto delle opere e somministrazioni occorrenti per la costruzione di una muraglia e di due 

tombini in limite alle proprietà Terinelli e Busecchi. 

183 - Affittanza di un casa di proprietà comunale. 

190 - Convenzione per il ricovero, cura e mantenimento dei cronici poveri nell'Istituto di mendicità. 

196 - Concessione precaria per gli attraversamenti delle strade comunali con i fili elettrici. 
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197 - Atto di consegna a Lorini Libera del libretto postale di risparmio n. 12723(55). 

- Atto di risoluzione del servizio stradale. 

1.4.18 

Contratti - busta 1, 11 

6514 

"Contratti 1911" 

1911 

203 - Modificazioni al contratto per il servizio di trasporti funebri. 

216 - Affittanza di una casa di proprietà del Comune. 

220 - Ricostruzione in ferro del castello delle campane. 

246 - Appalto per il servizio delle pubbliche affissioni. 

267 - Appalto per la fornitura di quaderni e oggetti di cancelleria per gli uffici comunali e per le 

scuole. 

268 - Appalto per la fornitura dei libri di testo per le scuole. 

277 - Fornitura di energia elettrica. 

285 - Convenzione per la fornitura dei medicinali ai poveri. 

286 - Appalto per la fornitura degli stampati per gli uffici municipali e per le scuole. 

288 - Appalto del prodotto dei rifiuti del macello e del prodotto dei pozzi neri e cippi orinari. 

289 - Appalto per la riscossione del diritto di posteggio. 

1.4.18 

Contratti - busta 2, 1 

6515 

"Contratti 1912" 

1912 

294 - Svincolo della cauzione prestata da Righetti Francesca a garanzia dell'affittanza di una bottega 

a piano terra del palazzo comunale. 

298 - Appalto delle opere murarie e affini occorrenti per la costruzione delle case popolari. 

299 - Appalto delle opere e somministrazioni occorrenti per la costruzione di quattro celle nel 

cimitero comunale. 

301 - Esercizio dell''acquedotto. 

302 - Appalto per la riscossione del diritto di posteggio. 

304 - Appalto delle opere e forniture da fabbro occorrenti per la costruzione di due gruppi o 

padiglioni di case popolari. 

314 - Appalto delle opere da falegname occorrenti per la costruzione di due gruppi o padiglioni di 

case popolari. 

326 - Affittanza di una casa di proprietà comunale. 

334 - Appalto per la cessione del sangue e delle altre materie fertilizzanti provenienti dal macello 

comunale. 

338 - Svincolo della cauzione prestata da Festa Giovanni a garanzia del contratto d'appalto delle 

opere per la costruzione di una muraglia e di due tombini in limite alle proprietà Terinelli e 

Busecchi. 

349 - Svincolo della cauzione presentata da Cirimbelli Vincenzo prestata a garanzia del contratto 

d'affittanza della casa di proprietà del Comune detta Osteria della Pesa. 

350 - Fornitura dell'energia elettrica. 

355 - Appalto per il servizio dei trasporti funebri. 

356 - Appalto del diritto di pesa pubblica. 

- Preliminare di atto di compravendita del mulino di Borgo Zeveto. 

1.4.18 

Contratti - busta 2, 2 

6516 

"Contratti 1913" 
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1913 

357 - Conferimento dell'esattoria del Comune per il quinquennio 1913-1917. 

358 - Svincolo della cauzione prestata da Galbiati Antonio a garanzia del contratto d'affittanza del 

mulino di proprietà comunale sito in borgo Zeveto. 

359 - Svincolo della cauzione prestata da Tenchini Achille a garanzia del contratto d'appalto del 

diritto di pesa pubblica. 

360 - Svincolo della cauzione prestata da Consoli Pietro a garanzia del contratto d'appalto della 

riscossione della tassa di posteggio. 

366 - Svincolo della cauzione prestata da Galbiati Antonio a garanzia del contratto d'appalto della 

riscossione della tassa di posteggio. 

368 - Manutenzione dell'orologio comunale. 

371 - Appalto per la riscossione del diritto di posteggio plateatico e staderatico. 

377 - Locazione alla Cassa di Risparmio di Milano di due locali di proprietà del Comune. 

382 - Appalto delle opere da pittore occorrenti a due gruppi di case popolari. 

383 - Appalto delle opere da "suolino" occorrenti a due gruppi di case popolari. 

384 - Locazione della casa comunale sita in via Pace. 

388 - Fornitura dell'energia elettrica. 

1.4.18 

Contratti - busta 2, 3 

6517 

"Contratti 1914" 

1914 

391 - Svincolo della cauzione prestata da Grazioli Pietro a garanzia del contratto d'appalto delle 

opere murarie per la costruzione delle case popolari. 

392 - Fornitura dell'illuminazione pubblica. 

394 - Convenzione per la fornitura dei medicinali ai poveri. 

395 - Appalto per il servizio dei trasporti funebri. 

396 - Convenzione per la fornitura dei medicinali ai poveri. 

399 - Appalto per la cessione del sangue e delle altre materie fertilizzanti provenienti dal macello 

comunale. 

400 - Appalto del prodotto dei pozzi neri e cippi orinari del Comune. 

401 - Appalto delle opere e forniture da vetraio occorrenti per il completamento delle case popolari. 

413 - Affittanza di una casa di proprietà comunale. 

417 - Fornitura di energia elettrica. 

418 - Svincolo della cauzione prestata da Dentella Pietro a garanzia dei contratto d'appalto per la 

fornitura dei quaderni e libri di testo per le scuole e per gli uffici comunali. 

420 - Svincolo della cauzione prestata da Giordano Luigi a garanzia della regolare gestione 

daziaria. 

422 - Appalto della fornitura degli stampati per gli uffici e le scuole. 

425 - Affittanza di una casa di proprietà comunale. 

426 - Svincolo della cauzione prestata da Giovanni Rivetti a garanzia del contratto d'appalto per la 

fornitura dei libri di testo per le scuole elementari. 

1.4.18 

Contratti - busta 2, 4 

6518 

"Contratti 1915" 

1915 

431 - Convenzione per la fornitura dei medicinali ai poveri. 

432 - Appalto delle opere e forniture occorrenti per l'ampliamento del lato mattina del cimitero 

comunale. 
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433 - Svincolo della cauzione prestata da Rangoni Giacomo a garanzia del contratto d'appalto delle 

opere da pittore per il completamento delle case popolari. 

435 - Appalto per il servizio dei trasporti funebri. 

436 - Svincolo della cauzione prestata da Baresi Luigi a garanzia del contratto d'appalto delle opere 

e forniture da fabbro occorrenti per la costruzione delle case popolari. 

438 - Svincolo della cauzione presentata da Pelanda Giovanni a garanzia del contratto d'appalto 

delle opere a suolino a completamento delle case popolari. 

439 - Affitto delle celle frigorifere. 

440 - Affitto delle celle frigorifere. 

441 - Appalto del prodotto dei pozzi neri e cippi orinari del Comune. 

444 - Locazione di alcuni locali del vecchio ospedale. 

446 - Locazione di alcuni locali pertinenti al vecchio ospedale. 

447 - Locazione delle celle frigorifere costruite da Rocco Giuseppe. 

448 - Locazione delle celle frigorifere comunali. 

449 - Locazione delle celle frigorifere comunali. 

450 - Svincolo della cauzione prestata da Festa Francesco a garanzia del contratto d'appalto delle 

opere da falegname a completamento delle case popolari. 

451 - Svincolo della cauzione prestata da Zapella Modesto a garanzia del contratto d'appalto delle 

opere e forniture da vetraio occorrenti per la costruzione delle case popolari. 

454 - Locazione di un ritaglio di terreno lungo il viale del cimitero. 

456 - Locazione di alcuni locali pertinenti al vecchio ospedale. 

457 - Appalto del servizio di sorveglianza e manutenzione dell'impianto municipale per la 

distribuzione dell'acqua potabile e delle pompe funzionanti nei pozzi comunali della campagna. 

458 - Locazione di una casa di proprietà comunale. 

459 - Locazione di alcuni locali pertinenti al vecchio ospedale. 

460 - Affitto della casa detta trattoria del Gambero e di altra casa attigua. 

461 - Affitto di alcuni locali pertinenti al vecchio ospedale. 

464 - Locazione di alcuni locali dell'ospedale vecchio. 

466 - Fornitura di energia elettrica. 

467 - Svincolo della cauzione prestata da Magnani Carlo a garanzia della regolare gestione daziaria. 

468 - Locazione di una casa di proprietà comunale. 

1.4.18 

Contratti - busta 2, 5 

6519 

Contratti 1916 

1916 

469 - Convenzione per la fornitura dei medicinali ai poveri. 

470 - Appalto per il servizio dei trasporti funebri. 

471 - Appalto per il servizio delle pubbliche affissioni. 

472 - Cessione di un tratto della strada Cattarello. 

477 - Svincolo della cauzione prestata da Finazzi Giuseppe a garanzia del contratto d'appalto del 

diritto di posteggio. 

486 - Fornitura di energia elettrica. 

487 - Affitto di una casa di proprietà comunale. 

- Locazione di tre stanze attigue alla Caserma dei Carabinieri. 

1.4.18 

Contratti - busta 2, 6 

6520 

"Contratti 1917" 

1917 

489 - Appalto per il servizio dei trasporti funebri. 
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492 - Svincolo della cauzione prestata da Baresi Guglielmo. 

494 - Esercizio dell'acquedotto. 

497 - Appalto del servizio dei trasporti funebri. 

503 - Affitto di una casa di proprietà comunale. 

504 - Appalto del servizio dei cavalli e delle carrozze per i trasporti funebri. 

505 - Appalto per la riscossione della tassa di posteggio. 

1.4.18 

Contratti - busta 2, 7 

6521 

"Contratti 1918" 

1918 

507 - Svincolo della cauzione prestata da Palazzoli Giuseppe a garanzia dell'appalto del servizio dei 

trasporti funebri. 

514 - Appalto del servizio di sorveglianza e manutenzione dell'impianto municipale per la 

distribuzione dell'acqua potabile e delle pompe funzionanti nei pozzi comunali della campagna. 

515 - Vendita delle piante esistenti sulla strada di circonvallazione dal crocevia della Stazione al 

ponte sulla Roggia Castrina in prossimità dell'ex filatoio Sozzi. 

518 - Affitto di una casa di proprietà comunale. 

1.4.18 

Contratti - busta 2, 8 

6522 

"Contratti 1919" 

1919 

525 - Appalto del diritto di pesa pubblica. 

530 - Appalto delle opere e forniture occorrenti per l'esecuzione del condotto della fognatura bianca 

di Zeveto Villatico. 

531 - Appalto delle opere per l'escavazione della ghiaia nell'interno del cimitero. 

533 - Verbale di accettata offerta per sospensione d'affittanza. 

537 - Convenzione per il servizio di approvvigionamento e distribuzione dei generi annonari. 

538 - Appalto del diritto di pesa pubblica. 

540 - Appalto delle opere di fondazione occorrenti per l'esecuzione dell'ampliamento del ponte sulla 

Roggia Castrina in via Villatico. 

542 - Locazione della casa comunale in vicolo Pace n. 1. 

543 - Appalto dei lavori occorrenti per lo sgombro della neve nell'interno della città, nei viali di 

circonvallazione, nei sobborghi e sulle strade esterne comunali. 

544 - Fornitura dell'energia elettrica. 

545 - Locazione di una casa di proprietà comunale. 

547 - Locazione di tre stanze attigue alla Caserma dei Carabinieri. 

549 - Fornitura di energia elettrica. 

549bis - Compravendita di un appezzamento di terreno occorrente per il sottopassaggio alla ferrovia 

Milano-Venezia. 

1.4.18 

Contratti - busta 2, 9 

6523 

"Contratti 1920" 

1920 

550 - Appalto dei lavori occorrenti per la capitozzatura dei due filari di platani esistenti lungo il 

tratto di circonvallazione compreso tra Porta Zeveto e Porta Villatico. 

551 - Appalto delle opere e forniture occorrenti per l'ampliamento del ponte sulla Roggia Castrina 

in via Villatico. 

552 - Locazione di una porzione della casa comunale olim Rossetti. 
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553 - Appalto dei lavori occorrenti per l'estirpazione delle vecchie piante e rimpianto di allievi di 

platano lungo i viali ovest di circonvallazione, compresi tra Porta Villatico e Zeveto. 

559 - Locazione di una parte del locale comunale detto Stallone. 

560 - Locazione di alcune stanze nell'ex Caserma della Rocca. 

561 - Appalto dei lavori occorrenti per la segatura dei tronchi provenienti dalla capitozzatura e 

dall'estirpo delle piante dei pubblici passeggi e per la loro spaccatura ed accatastamento. 

564 - Appalto dei lavori occorrenti per l'ampliamento del ponte sulla Roggia Castrina, allo sbocco 

di via Stazione. 

565 - Appalto dei lavori occorrenti per il compimento del vialetto tra Porta Stazione e Porta 

Marengo. 

566 - Appalto dei lavori occorrenti per il trasporto nella cava del Cimitero del materiale accumulato 

all'esterno dello stesso. 

570 - Appalto dei lavori occorrenti per la costruzione di una strada allacciante la via Cattarello con 

la via per Cologne. 

571 - Appalto del servizio di sorveglianza e manutenzione dell'impianto municipale per la 

distribuzione dell'acqua potabile e delle pompe funzionanti nei pozzi comunali della campagna. 

574 - Appalto delle opere occorrenti per la sistemazione del piazzale Umberto I (già della Rocca). 

577 - Appalto delle opere e forniture occorrenti per il compimento di cinque celle comunali nel 

cimitero comunale e per la riparazione di alcune altre. 

578 - Appalto dei lavori di miglioria nei locali del macello comunale. 

580 - Locazione della casa Federici destinata a uffici municipali. 

582 - Appalto delle opere di forniture necessarie per il compimento di altre cinque celle nel cimitero 

comunale. 

583 - Locazione della casa comunale in vicolo Pace n. 1. 

584 - Appalto delle opere occorrenti per la costruzione del ponte carrettiero sulla via San Bernardo 

all'altezza della costruenda strada di sottopassaggio della ferrovia a sera della Stazione. 

585 - Appalto dei lavori occorrenti per la costruzione del primo tronco della strada di 

sottopassaggio alla ferrovia ad est della Stazione. 

587 - Cessione di ghiaia alla Società cooperativa ex combattenti. 

588 - Fornitura delle pietre occorrenti per la sistemazione delle vie interne della città. 

590 - Appalto dei lavori occorrenti per lo sgombro della neve nell'interno della città, nei viali di 

circonvallazione, nei sobborghi e nelle strade esterne comunali. 

592 - Appalto della riscossione della tassa di posteggio. 

593 - Appalto del servizio dei cavalli e delle carrozze per i trasporti funebri. 

1.4.18 

Contratti - busta 3, 1 

6524 

"Contratti 1921" 

1921 

595 - Svincolo della cauzione prestata da Palazzoli Carlo a garanzia dell'appalto del servizio dei 

trasporti funebri. 

596 - Svincolo della cauzione prestata dalla Cooperativa muraria ex combattenti a garanzia delle 

opere per l'ampliamento del ponte sulla Roggia Castrins in via Villatico. 

602 - Appalto per la riscossione della tassa di posteggio. 

611 - Appalto delle opere occorrenti per la rettificazione di un tronco della strada comunale per 

Castrezzato. 

612 - Appalto delle opere occorrenti per la sistemazione di due locali al piano terra del fabbricato 

scolastico. 

613 - Appalto delle opere occorrenti per il restauro delle facciate del palazzo comunale e della 

Pretura. 
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614 - Appalto delle opere occorrenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade 

comunali interne. 

615 - Appalto della manutenzione delle strade comunali esterne. 

622 - Appalto dei lavori occorrenti per lo sgombero della neve nell'interno della città, nei viali di 

circonvallazione, nei sobborghi e sulle strade esterne comunali. 

627 - Appalto di altre opere previste nel progetto generale di costruzione della nuova strada 

sottopassante la ferrovia a est della Stazione ferroviaria. 

1.4.18 

Contratti - busta 3, 2 

6525 

"Contratti originali 1922" 

1922 

631 - Atto di concessione per la conservazione di un fabbricato eretto dal Massetti Giacomo 

Girolamo sull'area degli antichi spalti comunali. 

658 - Appalto delle opere occorrenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade 

comunali esterne. 

664 - Contratto di locazione di alcuni ambienti del vecchio ospedale. 

1.4.18 

Contratti - busta 3, 3 

6526 

"Contratti originali 1923" 

1923 

1 - Locazione e appalto dell'officina del gas (repertorio n. 675). 

2 - Appalto delle opere e forniture occorrenti per l'adattamento di alcuni locali del vecchio ospedale 

a sede della Pretura di Chiari (repertorio n. 694). 

3 - Appalto del servizio dei trasporti funebri (repertorio n. 699). 

4 - Conferimento dell'esattoria (repertorio n. 670). 

6 - Appalto del servizio dei cavalli e delle carrozze per i trasporti funebri (repertorio n. 710). 

7 - Locazione di alcuni ambienti nel locale scolastico (repertorio n. 679). 

11 - Convenzione per la cessione della comunione del muro di fabbrica della casa di proprietà del 

Comune ad uso Caserma dei Carabinieri (repertorio n. 702). 

12 - Appalto del servizio di sorveglianza e manutenzione dell'impianto municipale per la 

distribuzione dell'acqua potabile e delle pompe funzionanti nei pozzi della campagna (repertorio n. 

682). 

16 - Locazione di alcuni ambienti del vecchio ospedale (repertorio n. 696). 

18 - Compravendita di una casa sita in via Vittorio Emanuele ai fratelli Plebani Francesco e 

Severino (repertorio n. 877). 

19 - Svincolo della cauzione prestata da Rocco Alessandro a garanzia dei contratti d'affitto della 

casa sita in via Vittorio Emanuele II n. 24 (repertorio n. 672). 

1.4.18 

Contratti - busta 3, 4 

6527 

"Contratti originali 1924" 

1924 

1 - Locazione delle case situate nel locale del vecchio ospedale (repertorio n. 768). 

2 - Appalto delle opere e forniture per l'adattamento dei locali dell'ex Pretura a sede di uffici 

comunali (repertorio n. 754). 

3 - Atto di cessione di un'area per uso pubblico (repertorio notarile n. 4955). 

5 - Compravendita di immobile tra il Consorzio agrario cooperativo e la Società sportiva Pro Chiari 

(repertorio notarile n. 4126). 

6 - Appalto di nuovi servizi inerenti ai trasporti funebri (repertorio n. 763). 
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7 - Appalto delle opere e forniture occorrenti per la sistemazione di alcuni locali a sede del nuovo 

Ufficio postale (repertorio n. 723). 

8 - Svincolo della cauzione prestata Della Torre Emilio quale presidente dell'Associazione 

nazionale mutilati e invalidi di guerra a garanzia dell'appalto dei lavori occorrenti per lo sgombero 

della neve (repertorio n. 747). 

9 - Locazione di alcuni ambienti del vecchio ospedale (repertorio n. 727). 

10 - Locazione di alcuni ambienti del vecchio ospedale (repertorio n. 726). 

11 - Appalti per i lavori occorrenti per lo sgombro della neve nell'interno della città, nei viali di 

circonvallazione e nei sobborghi (repertorio n. 713). 

12 - Appalto del servizio di espurgo dei rifiuti del Macello (repertorio n. 725). 

15 - Appalto della fornitura della legna occorrenti per il riscaldamento degli uffici municipali, delle 

scuole e per altro servizi comunali (repertorio n. 774). 

19 - Verniciatura dei banchi scolastici (repertorio n. 760). 

1.4.18 

Contratti - busta 4, 1 

6528 

"Contratti originali 1925" 

1925 

1 - Locazione della casa in via Ospedale vecchio n. 13 (repertorio n. 789). 

2 - Affittanza della casa di ragione del Comune detta Casa delle suore (repertorio n. 788). 

3 - Locazione delle case situate nel locale del vecchio ospedale (repertorio n. 792). 

5 - Convenzione per la fornitura dell'acqua potabile e per l'illuminazione dei locali dell'Ufficio 

postale (repertorio n. 796). 

6 - Svincolo della cauzione prestata da Della Torre Mosè a garanzia del contratto d'appalto delle 

opere per la copertura provvisoria delle urne del cimitero (repertorio n. 802). 

8 - Locazione della casa di ragione del Comune detta Casa delle suore sita nel vecchio ospedale 

(repertorio n. 783). 

9 - Appalto per taglio e vendita della legna proveniente dalle piante del pubblico passaggio 

(repertorio n. 780). 

10 - Locazione dei locali annessi alla chiesetta di San Gervasio adibita a Lazzaretto (repertorio n. 

781). 

11 - Svincolo della cauzione prestata a garanzia dell'appalto riguardante il taglio e la vendita della 

legna proveniente dalle piante del pubblico passeggio (repertorio n. 782). 

13 - Svincolo della cauzione prestata da Formenti Giuseppe a garanzia del contratto d'appalto per lo 

sgombro della neve sulle strade comunali (repertorio n. 786). 

15 - Appalto per il servizio d'innaffiamento delle strade comunali (repertorio n. 791). 

18 - Appalto delle opere e forniture occorrenti per la copertura provvisoria delle urne del cimitero 

comunale (repertorio n. 795). 

19 - Fornitura dei mobili di arredamento della Sala consiliare (repertorio n. 797). 

20 - Appalto dei lavori occorrenti per lo sgombro della neve nell'interno della città, nei viali di 

circonvallazione, nei sobborghi e sulle strade esterne comunali (repertorio n. 801). 

21 - Ratifica di atto di compravendita di un'autopompa da incendio e da innaffiamento (repertorio n. 

803). 

22 - Svincolo della cauzione prestata a garanzia del contratto d'appalto per la fornitura della legna 

(repertorio n. 810). 

1.4.18 

Contratti - busta 4, 2 

6529 

"Contratti originali 1926" 

1926 
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1 - Contratto per la cessione della gestione daziaria al Consorzio degli esercenti per il quinquennio 

1926-1930 (repertorio n. 808). 

2 - Convenzione per la concessione ad uso gratuito alla Società telefonica interregionale piemontese 

e lombarda di alcuni locali di ragione del Comune (repertorio n. 810). 

4 - Atto di subingresso del Comune di Chiari alla Società anonima della guidovia a vapore Iseo-

Rovato-Chiari ora in liquidazione nella concessione di uso del sottopassaggio fra le stazioni di 

Chiari e Rovato (repertorio n. n. 757). 

6 - Contratto per l'appalto della manutenzione delle strade comunali esterne (repertorio n. 806). 

7 - Svincolo della cauzione prestata dal capomastro Trizio Alfredo a garanzia del contratto d'appalto 

delle opere di manutenzione delle strade comunali esterne (repertorio n. 815). 

8 - Svincolo della cauzione prestata dalla ditta fratelli Baresi a garanzia del contratto d'appalto delle 

opere di manutenzione delle strade comunali esterne (repertorio n. 807). 

9 - Locazione di tre stanze attigue alla Caserma dei Carabinieri (repertorio n. 811). 

14 - Svincolo della cauzione prestata da Della Torre Emilio a garanzia dell'appalto dei lavori 

occorrenti per lo sgombero della neve (repertorio n. 804). 

15 - Locazione della casa Federici destinata a uffici municipali (repertorio n. 813). 

16 - Concessione di mutuo (repertorio notarile n. 5263/4110). 

17 - Contratto di locazione dei locali annessi alla chiesetta di San Gervasio adibita a lazzaretto 

(repertorio n. 805). 

1.4.18 

Contratti - busta 4, 3 

6530 

"Contratti originali 1927" 

1927 

1 - Appalto delle opere e forniture occorrenti per la realizzazione di dieci celle mortuarie nel 

Cimitero comunale (repertorio n. 821). 

3 - Svincolo della cauzione prestata dalla ditta fratelli Baresi a garanzia del contratto d'appalto delle 

opere e forniture occorrenti per l'adattamento dei locali dell'ex Pretura a sede di uffici municipali 

(repertorio n. 825). 

4 - Appalto per la gestione daziaria per il novennio 1927-1935 (repertorio n. 827). 

6 - Appalto del servizio di espurgo dei rifiuti del Macello (repertorio n. 829). 

11 - Appalto del servizio di espurgo dei pozzi neri e cippi orinari del Comune (repertorio n. 830). 

1.4.18 

Contratti - busta 4, 4 

6531 

"Contratti originali 1928" 

1928 

3 - Alienazione di un tronco della vecchia strada provinciale Brescia-Milano declassificato e ceduto 

al Comune (repertorio n. 854). 

14 - Locazione delle case situate nel locale del vecchio ospedale (repertorio n. 847). 

15 - Locazione delle case in via Ospedale vecchio n. 13 (repertorio n. 852). 

1.4.18 

Contratti - busta 4, 5 

6532 

"Contratti originali 1929" 

1929 

2 - Appalto del servizio comunale delle pubbliche affissioni (repertorio n. 857). 

4 - Affrancazione di enfiteusi di Bondioli Colombo (repertorio n. 859). 

5 - Convenzione per concessione d'uso di acqua potabile a titolo precario (repertorio n. 864). 

6 - Convenzione per concessione d'uso di acqua potabile a titolo precario (repertorio n. 860). 

7 - Appalto del servizio comunale delle pubbliche affissioni (repertorio n. 861). 
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10 - Fornitura di energia elettrica occorrente per l'illuminazione pubblica (repertorio n. 894). 

14 - Mutuo sulla sovrimposta fondiaria (repertorio n. 891). 

15 - Locazione e appalto dell'esercizio e della gestione dell'Officina del gas (repertorio n. 863). 

1.4.18 

Contratti - busta 4, 6 

6533 

"Contratti originali 1930" 

1930 

1 - Appalto del servizio d'espurgo dei rifiuti del Macello comunale e della distruzione delle carni 

insalubri (repertorio n. 885). 

2 - Acquisto di legna ad uso riscaldamento per le scuole elementari (repertorio n. 904). 

3 - Locazione di un appartamento del vecchio ospedale al pretore (repertorio n. 914). 

4 - Fornitura di stampati (repertorio n. 918). 

5 - Costruzione dell'impianto di riscaldamento a vapore nel palazzo scolastico (repertorio n. 919). 

6 - Costruzione dell'impianto elettrico nel teatro comunale (repertorio n. 920). 

7 - Convenzione per l'appalto dell'esercizio dell'acquedotto comunale e di altri servizi pubblici 

(repertorio n. 890). 

8 - Appalto del servizio d'espurgo dei pozzi neri e cippi orinari del Comune (repertorio n. 886). 

9 - Appalto per i lavori di rivestitura in muratura delle salme poste nelle tombe sociali del Cimitero 

comunale. 

1.4.18 

Contratti - busta 4, 7 

6534 

Contratti originali 1931 

1931 

1 - Concessione in affitto a Orizio Santo di quattro locali nel fabbricato comunale del vecchio 

ospedale (repertorio n. 922). 

2 - Fornitura di cancelleria (repertorio n. 925). 

5 - Concessione in affitto a Orizio Adolfo di due locali nel fabbricato del vecchio ospedale 

(repertorio n. 923). 

6 - Concessione in affitto a Lorini Benedetto di tre locali nel fabbricato comunale del vecchio 

ospedale (repertorio n. 921). 

7 - Affittanza del teatro comunale (repertorio n. 936). 

9 - Revisione del contratto di concessione per l'esercizio dell'acquedotto comunale e di altri servizi 

pubblici (repertorio n. 943). 

10 - Revisione del contratto di cessione per la riscossione delle imposte di consumo (repertorio n. 

943). 

11 - Locazione di diciannove locali del fabbricato Ospedale vecchio ad alcuni componenti del 

Corpo dei vigili del fuoco (repertorio n. 948). 

12 - Alienazione di un diritto d'acqua detto Le Fontane (repertorio n. 947). 

14 - Cessione di una cella mortuaria ai fratelli Cadeo fu Bortolo (repertorio n. 956). 

15 - Cessione di una cella mortuaria alla famiglia Della Torre-Cagna Angelo ed eredi (repertorio n. 

957). 

20 - Fornitura di ghiaia (repertorio n. 962). 

21 - Completamento del campo sportivo (repertorio n. 964). 

22 - Modifiche al palazzo scolastico (repertorio n. 963). 

23 - Locazione della Caserma dei Carabinieri (repertorio provinciale n. 4118). 

1.4.18 

Contratti - busta 4, 8 

6535 

Contratti originali 1932 
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1932 

1 - Convenzione di modifica al capitolato d'appalto dell'officina del gas (repertorio n. 969). 

2 - Locazione di 28 locali nel fabbricato dell'ospedale vecchio a Acerbis Giovanni (repertorio n. 

986). 

5 - Affitto di due locali nel fabbricato dell'ospedale vecchio a Stefanelli Giuseppe (repertorio n. 

987). 

6 - Variazione del tasso d'interesse del mutuo di lire 600.000 contratto con la Cassa di Risparmio 

delle provincie lombarde mediante atto 15 luglio 1926 n. 5263 del notaio Barcella (repertorio n. 

993). 

7 - Affitto di un salone nell'Ospedale vecchio alla Società anonima magazzini agrari di Chiari 

(repertorio n. 994). 

9 - Seconda revisione del contratto di cessione della gestione delle imposte di consumo (repertorio 

n. 995). 

11 - Costruzione di tombe al cimitero (repertorio n. 1014). 

12 - Cessione di una cella mortuaria a Pietro Cairati (repertorio n. 1006). 

13 - Verbale di licitazione privata a schede segrete per l'appalto per il servizio dei trasporti funebri 

(repertorio n. 1015). 

1.4.18 

Contratti - busta 5, 1 

6536 

Contratti originali 1933 

1933 

6 - Riaffittanza del teatro comunale (repertorio n. 1038). 

7 - Fornitura di casse da morto per i poveri (repertorio n. 1044). 

8 - Copertura di un tratto della Seriola e lavori di riparazione alle scuole elementari e al Ginnasio 

(repertorio n. 1039). 

12 - Fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica (repertorio n. 1050). 

13 - Provvista, trasporto e spandimento di ghiaia (repertorio n. 1043). 

1.4.18 

Contratti - busta 5, 2 

6537 

Contratti originali 1934 

1934 

2 - Concessione di cella gentilizia a Varisco Giulia (repertorio n. 1055). 

3 - Fornitura di stampati (repertorio n. 1056). 

5 - Fornitura di cancelleria (repertorio n. 1059). 

6 - Vendita di reliquati stradali (repertorio n. 1061). 

7 - Compravendita di terreno per estrazione di ghiaia (repertorio notarile n. 363/48). 

8 - Riscossione delle imposte di consumo per il quinquennio 1936-1940 (repertorio n. 1063). 

9 - Appalto di ordinaria manutenzione delle strade comunali (repertorio n. 1071). 

10 - Affitto di un appartamento (repertorio n. 1072). 

11 - Riaffittanza del teatro comunale all'Opera nazionale dopolavoro (repertorio n. 1074). 

13 - Tombinatura delle acque piovane nel cimitero di Chiari (repertorio n. 1062). 

14 - Atto di sottomissione a modifica e aggiunta del contratto per l'appalto dei lavori di costruzione 

dell'edificio del Santellone (repertorio n. 1076). 

15 - Atto di sottomissione a modifica ed aggiunta del contratto per l'appalto dei lavori di 

costruzione dell'edificio scolastico di San Giovanni di Chiari (repertorio n. 1077). 

16 - Fornitura e impianto del riscaldamento negli edifici scolastici di San Giovanni e Santellone 

(repertorio n. 1065). 

17 - Fornitura dei materiali del servizio idraulico e igienico delle scuola Santellone e San Giovanni 

(repertorio n. 1066). 
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18 - Appalto di lavori di costruzione dell'edificio del ginnasio liceo Morcelli (repertorio n. 1073). 

1.4.18 

Contratti - busta 5, 3 

6538 

Contratti originali 1935 

1935 

2 - Locazione dell'Ufficio postale (repertorio n. 1083). 

4 - Esecuzione di lavori alla Caserma dei Carabinieri (repertorio n. 1067). 

5 - Lavori di riparazione alla Caserma dei Carabinieri (repertorio n. 1060). 

6 - Cessione di una cella mortuaria a Giani Mario (repertorio n. 1088). 

7 - Appalto dei lavori per la chiusura esterna del cimitero (repertorio n. 1085). 

10 - Appalto dei lavori alla Caserma dei Carabinieri (repertorio n. 1087). 

11 - Proroga di mutuo (repertorio n. 1094). 

12 - Cessione di una cella mortuaria (repertorio n. 1095). 

14 - Appalto dei lavori di ricostruzione della tribuna del campo sportivo (repertorio n. 1090). 

15 - Appalto dei lavori di costruzione del fabbricato scolastico di San Giovanni (repertorio n. 1080). 

16 - Appalto dei lavori di costruzione del fabbricato scolastico del Santellone (repertorio n. 1079). 

- Atto di compravendita di un terreno (repertorio notarile n. 482). 

1.4.18 

Contratti - busta 5, 4 

6539 

Contratti originali 1936 

1936 

1 - Fornitura di casse mortuarie (repertorio n. 1101). 

3 - Appalto per la riscossione della tassa sulla occupazione degli spazi e aree pubbliche del comune 

(repertorio n. 1106). 

5 - Vendita di un reliquato stradale (repertorio n. 1112). 

7 - Cessione di una cella mortuaria alle famiglie Giovenzana e Pozzoli (repertorio n. 1113). 

9 - Aggiudicazione definitiva dei lavori di sistemazione di via Roma (repertorio n. 1099). 

1.4.18 

Contratti - busta 5, 5 

6540 

Contratti originali 1937-1939 

1937 - 1939 

Anno 1937 

1 - Cessione di una cella mortuaria a Ferruccio Tambelli (repertorio n. 1117). 

2 - Cessione in uso ventinovennale della palestra al Ginnasio (repertorio n. 1118). 

3 - Fornitura di stampati (repertorio n. 1119). 

Anno 1938 

5 - Contratto di affitto del teatro comunale (repertorio n. 1126). 

Anno 1939 

7 - Transazione tra il Comune e il Consorzio Seriola vecchia (repertorio n. 1130). 

8 - Affitto di un appartamento in via Rapicio (repertorio n. 1129). 

10 - Appalto del servizio di pesa pubblica (repertorio n. 1133). 

11 - Permuta di immobili in via Roma (repertorio n. 1810). 

12 - Scrittura privata di affitto di locali del fabbricato ad uso ex scuole ginnasiali (repertorio n. 

1316). 

14 - Appalto dei lavori di costruzione di un tratto della fognatura cittadina (repertorio n. 1132). 

1.4.18 

Contratti - busta 5, 6 

6541 
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Contratti originali 1940 

1940 

1 - Atto di compravendita di un terreno stipulato con l'ECA (repertorio n. 1138). 

2 - Atto di compravendita stipulato con i fratelli Piantoni (repertorio n. 2180). 

3 - Diritto di passaggio da via Ospedale vecchio concesso a Tenchini Tommaso (repertorio n. 

1269). 

1.4.18 

Contratti - busta 5, 7 

6542 

Contratti originali 1941 

1941 

1 - Compravendita di una casa in via Zeveto di proprietà dell'Orfanotrofio maschile (repertorio n. 

1940). 

2 - Appalto per la gestione della pesa pubblica (repertorio n. 1274). 

3 - Compravendita di una casa in via Bonatelli di proprietà dell'Orfanotrofio maschile (repertorio n. 

1941). 

4 - Appalto per la riscossione dell'imposta di consumo (repertorio n. 1139). 

1.4.18 

Contratti - busta 5, 8 

6543 

Contratti originali 1942 

1942 

1 - Appalto per il servizio dei trasporti funebri (repertorio n. 1277). 

2 - Cessione di una cella mortuaria a Ugo Venere (repertorio n. 1278). 

1.4.18 

Contratti - busta 5, 9 

6544 

Contratti originali 1943 

1943 

1 - Affitto di una casa in via Bonatelli a Salvoni Pietro. 

2 - Affitto di un terreno a Merici Giovanni. 

3 - Donazione di un'area in via San Sebastiano disposta dai coniugi Fadini-Rivetti. 

4 - Affitto di alcuni vani con annesso campicello per la scuola rurale del Bettolino. 

1.4.18 

Contratti - busta 5, 10 

6545 

Contratti originali 1944-1945 

1944 - 1945 

Anno 1944 

1 - Cessione di cella mortuaria a Burni Giuseppe. 

2 - Cessione di cella mortuaria a Bertelli Pasquale. 

3 - Cessione di cella mortuaria a Dall'Oglio Bartolomeo. 

4 - Cessione di cella mortuaria a Bertoli Giovanni. 

6 - Affitto di una cella frigorifera di proprietà di Rocco Vincenzo. 

7 - Affitto della Caserma dei Carabinieri. 

8 - Cessione di una cella mortuaria a Baroni Giulia. 

9 - Affitto del teatro comunale. 

10 - Cessione di una cella mortuaria a Moretti Silvio. 

11 - Riscossione della tassa di plateatico. 

12 - Affitto di un'aula per la scuola rurale Tagliata. 

Anno 1945 
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13 - Affitto di locali per l'Ufficio postale. 

1.4.18 

Contratti - busta 5, 11 

6546 

Contratti originali 1946 

1946 

1 - Convenzione per l'assunzione di un prestito con l'Amministrazione Mazzotti. 

2 - Affitto di fabbricati diversi. 

3 - Affitto della Caserma dei Carabinieri. 

4 - Appalto per la raccolta delle immondizie. 

5 - Variazioni al contratto per il servizio dei trasporti funebri. 

6 - Contratti degli utenti della fognatura - Progetto allacci 2° stralcio. 

1.4.18 

Contratti - busta 6, 1 

6547 

Contratti originali 1947 

1947 

1 - Appalto per la fornitura di ghiaia. 

2 - Riconferma dell'appalto per la riscossione dell'imposta di consumo. 

3 - Affitto della chiesa di San Gervasio. 

4 - Affitto di una casa in via Rapicio. 

5 - Affitto di una casa in via Bonatelli. 

6 - Affitto di una casa in via Ospedale vecchio. 

7 - Affitto di una casa in via Zeveto. 

8 - Affitto di una casa in via Ospedale vecchio. 

9 - Affitto di una casa annessa alla Chiesa di San Gervasio. 

10 - Permuta di immobili con il Linificio e canapificio nazionale. 

11 - Affitto della Caserma dei Carabinieri. 

1.4.18 

Contratti - busta 6, 2 

6548 

Contratti originali 1948 

1948 

0 - Appalto per la riscossione delle imposte di consumo. 

1 - Locazione stipulata con Boccardelli Francesco. 

2 - Locazione stipulata con Stefanelli Giuseppe. 

3 - Affitto della pesa pubblica. 

4 - Acquisto di una tomba di famiglia dai fratelli Salvetti. 

5 - Appalto per il ritiro delle immondizie. 

6 - Locazione di una porzione di locale. 

7 - Affitto della cella frigorifera di proprietà di Rocco Vincenzo. 

8 - Appalto per la fornitura di acqua potabile. 

9 - Affitto di un magazzino in via Ospedale vecchio. 

10 - Affitto di due vani in via Ospedale vecchio. 

11 - Affitto di quattro vani in via Zeveto. 

12 - Affitto di due vani in via Ospedale vecchio. 

13 - Affitto di tre vani in via Ospedale vecchio. 

14 - Affitto di una casa annessa alla chiesa di San Gervasio. 

15 - Affitto di due vani in via Zeveto. 

16 - Affitto di tre vani in via Ospedale vecchio. 

17 - Affitto di due vani in via Ospedale vecchio. 
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18 - Affitto di quattro vani in via Ospedale vecchio. 

19 - Affitto di una casa in via Rapicio. 

20 - Affitto di una casa in via Bonatelli. 

21 - Affitto di quattro vani per l'Ufficio postale. 

22 - Affitto di un vano in via Ospedale vecchio. 

23 - Appalto per la fornitura di ghiaia e sabbia. 

24 - Affitto della Caserma dei Carabinieri. 

1.4.18 

Contratti - busta 6, 3 

6549 

Contratti originali 1949 

1949 

1 - Affitto di due magazzini e una cantina in via ospedale vecchio. 

2 - Appalto per lo sbancamento di materiale dall'Ospedale vecchio. 

3 - Appalto per la riscossione dell'imposta di consumo. 

4 - Affitto della pesa pubblica. 

5 - Affitto di una cella frigorifera. 

6 - Appalto dei lavori di costruzione delle case popolari. 

7 - Appalto per lo sbancamento di materiale di riempimento della cava. 

8 - Appalto dei lavori di sistemazione del tetto della stazione ippica e della pesa pubblica. 

9 - Appalto dei lavori di sistemazione del macello comunale. 

10 - Mutuo contratto con la Cassa di risparmio per la costruzione delle case popolari. 

11 - Appalto per la fornitura di lastre e cordonai dalla Ditta Mancini Battista. 

12 - Appalto per l'asfaltatura delle strade cittadine. 

13 - Affitto di una cantina a Stefanelli Giuseppe. 

14 - Affitto della Chiesa di San Gervasio ai fratelli Leporati. 

15 - Affitto di una casa in via Bonatelli a Salvoni Pietro. 

16 - Affitto dell'Ufficio postale. 

17 - Costituzione di ipoteca a garanzia dell'appalto per la gestione dell'imposta di consumo. 

18 - Appalto per lo svuotamento dei pozzi neri. 

19 - Appalto per il servizio delle pubbliche affissioni. 

20 - Appalto per la riscossione della tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche. 

21 - Affitto della Caserma dei Carabinieri. 

1.4.18 

Contratti - busta 6, 4 

6550 

Contratti originali 1950 

1950 

1 - Affitto del teatro comunale. 

2 - Appalto per la fornitura di ghiaia e sabbia. 

3 - Rescissione del contratto di affitto del teatro comunale. 

4 - Appalto per la riscossione delle imposte di consumo per il quinquennio 1951-1955. 

5 - Appalto dei lavori di costruzione delle case dei lavoratori INA Casa. 

6 - Appalto dei lavori di sistemazione di una casa in via Bonatelli. 

7 - Appalto dei lavori di sistemazione del macello comunale. 

8 - Affitto di una cella frigorifera. 

9 - Fornitura di parti in ferro per la sistemazione del Macello comunale. 

10 - Appalto del servizio di spazzatura e nettezza urbana in vie e piazze pubbliche. 

11 - Appalto dei lavori di verniciatura dei serramenti al fabbricato scolastico. 

12 - Appalto dei lavori di verniciatura dei serramenti al fabbricato scolastico. 

13 - Sbancamento di materiale dal piazzale delle nuove case comunali. 
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14 - Appalto dei lavori di bitumatura di via Castrezzato e Castelcovati. 

15 - Appalto dei lavori di tinteggiatura al fabbricato scolastico. 

16 - Appalto dei lavori di bitumatura di via Cimitero, San Bernardino e San Pietro. 

17 - Concessione di una cava per la sistemazione e messa in coltivazione. 

18 - Affitto della Caserma dei Carabinieri. 

19 - Appalto dei lavori all'impianto di riscaldamento dell'edificio scolastico. 

20 - Appalto dei lavori di sistemazione a una casa in via Bonatelli. 

1.4.18 

Contratti - busta 6, 5 

 Serie 

1.4.19 

Bilanci di previsione 

 

 6551 

Conto preventivo del Comune di Chiari per l'anno 1809 

1809 

1.4.19 

registro 1 

6552 

"Conto preventivo della Comune di Chiari per l'anno 1811" 

1811 

1.4.19 

registro 2 

6553 

"Conto preventivo 1816" 

1816 

1.4.19 

registro 3 

6554 

"Conto preventivo del Comune di Chiari per l'anno 1821" 

1821 

1.4.19 

registro 4 

6555 

"Conto preventivo 1822" 

1822 

1.4.19 

registro 5 

6556 

"Conto preventivo 1823" 

1823 

1.4.19 

registro 6 

6557 

"Conto preventivo 1824" 

1824 

1.4.19 

registro 7 

6558 

"Preventivo 1825" 

1825 
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1.4.19 

registro 8 

6559 

"Preventivo 1826" 

1826 

1.4.19 

registro 9 

6560 

"Preventivo 1827" 

1827 

1.4.19 

registro 10 

6561 

"Preventivo 1829" 

1829 

1.4.19 

registro 11 

6562 

"Preventivo 1830" 

1830 

1.4.19 

registro 12 

6563 

"Preventivo 1831" 

1831 

1.4.19 

registro 13 

6564 

"Preventivo 1832" 

1832 

1.4.19 

registro 14 

6565 

"1833 - Conto preventivo del Comune di Chiari" 

1833 

1.4.19 

registro 15 

6566 

"1834 - Conto preventivo del Comune di Chiari" 

1834 

1.4.19 

registro 16 

6567 

"Preventivo del 1835 del Comune di Chiari" 

1835 

Contiene anche corrispondenza inerente. 

1.4.19 

registro 17 

6568 

"Conto preventivo 1836" 

1836 
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Contiene anche corrispondenza inerente. 

1.4.19 

registro 18 

6569 

"Conto preventivo 1837 del Comune di Chiari" 

1837 

Contiene anche corrispondenza inerente. 

1.4.19 

registro 19 

6570 

"Preventivo 1838" 

1838 

Contiene anche corrispondenza inerente. 

1.4.19 

registro 20 

6571 

"Conto preventivo 1839" 

1839 

Contiene anche corrispondenza inerente. 

1.4.19 

registro 21 

6572 

"1840 - Conto preventivo del Comune di Chiari" 

1840 

Contiene anche corrispondenza inerente. 

1.4.19 

registro 22 

6573 

"Preventivo 1841" 

1841 

Contiene anche corrispondenza inerente. 

1.4.19 

registro 23 

6574 

"Preventivo 1842 del Comune di Chiari" 

1842 

1.4.19 

registro 24 

6575 

"Conto preventivo 1843 del Comune di Chiari" 

1843 

Contiene anche documentazione inerente. 

1.4.19 

registro 25 

6576 

"Preventivo 1844 del Comune di Chiari" 

1844 

Contiene anche documentazione inerente. 

1.4.19 

registro 26 

6577 
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"Conto preventivo 1845" 

1845 

Contiene anche documentazione diversa inerente. 

1.4.19 

registro 27 

6578 

"Conto preventivo 1846 della Comune di Chiari" 

1846 

Due copie. 

1.4.19 

registro 28 

6579 

"1847 - Preventivo del Comune di Chiari" 

1847 

1.4.19 

registro 29 

6580 

"Preventivo 1848 del Comune di Chiari" 

1848 

1.4.19 

registro 30 

6581 

"Conto preventivo 1849 del Comune di Chiari" 

1849 

1.4.19 

registro 31 

6582 

"Conto preventivo 1851 del Comune di Chiari" 

1851 

Contiene anche documentazione diversa inerente. 

1.4.19 

registro 32 

6583 

"Preventivo 1852 del Comune di Chiari" 

1852 

Due copie. Contiene anche documentazione diversa inerente. 

1.4.19 

registro 33 

6584 

"Conto preventivo 1853 del Comune di Chiari" 

1853 

Contiene anche documentazione diversa inerente. 

1.4.19 

registro 34 

6585 

"Preventivo 1854 del Comune di Chiari" 

1854 

1.4.19 

registro 35 

6586 

"Conto preventivo 1855" 
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1855 

Contiene anche documentazione diversa inerente. 

1.4.19 

registro 36 

6587 

"Conto preventivo per l'anno 1856" 

1856 

1.4.19 

registro 37 

6588 

"Conto preventivo 1857" 

1857 

1.4.19 

registro 38 

6589 

"Conto preventivo 1858" 

1858 

1.4.19 

registro 39 

6590 

"Conto preventivo 1859" 

1859 

1.4.19 

registro 40 

6591 

"Bilancio ossia conto presuntivo delle entrate e delle spese per l'esercizio 1860" 

1860 

Tre copie. Contiene anche documentazione diversa inerente. 

1.4.19 

registro 41 

6592 

"Bilancio ossia conto presuntivo delle entrate e delle spese per l'esercizio 1863" 

1863 

1.4.19 

registro 42 

6593 

"Bilancio ossia conto presuntivo delle entrate e delle spese per l'esercizio 1865" 

1865 

1.4.19 

registro 43 

6594 

"Bilancio ossia conto presuntivo dell'entrata e dell'uscita del Comune suddetto per l'esercizio 

1869" 

1869 

1.4.19 

registro 44 

6595 

"Bilancio ossia conto presuntivo dell'entrata e dell'uscita del Comune di Chiari per l'esercizio 

1870" 

1870 

1.4.19 
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registro 45 

6596 

"Esercizio finanziario 1915 - Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa" 

1915 

1.4.19 

registro 46 

6597 

"Esercizio finanziario 1919 - Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa" 

1919 

1.4.19 

registro 47 

6598 

"Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1925" 

1925 

Tre copie. 

1.4.19 

registro 48 

6599 

"Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1926" 

1926 

Due copie. 

1.4.19 

registro 49 

6600 

"Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1927" 

1927 

Tre copie. 

1.4.19 

registro 50 

6601 

"Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1928" 

1928 

Due copie. 

1.4.19 

registro 51 

6602 

"Esercizio finanziario 1929 - Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa" 

1929 

Due copie. 

1.4.19 

registro 52 

6603 

"Esercizio finanziario 1930 - Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa" 

1930 

1.4.19 

registro 53 

6604 

"Esercizio finanziario 1932 - Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa" 

1932 

Tre copie. 

1.4.19 
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registro 54 

6605 

"Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1933" 

1933 

1.4.19 

registro 55 

6606 

"Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1934" 

1934 

Due copie. 

1.4.19 

registro 56 

6607 

"Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1935" 

1935 

1.4.19 

registro 57 

6608 

"Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1936" 

1936 

1.4.19 

registro 58 

6609 

"Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1937" 

1937 

1.4.19 

registro 59 

6610 

"Esercizio finanziario 1938 - Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa" 

1938 

Due copie. 

1.4.19 

registro 60 

6611 

"Esercizio finanziario 1939 - Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa" 

1939 

Due copie. 

1.4.19 

registro 61 

6612 

"Esercizio finanziario 1940 - Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa" 

1940 

Due copie. 

1.4.19 

registro 62 

6613 

"Esercizio finanziario 1941 - Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa" 

1941 

1.4.19 

registro 63 

6614 
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"Esercizio finanziario 1942 - Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa" 

1942 

1.4.19 

registro 64 

6615 

"Esercizio finanziario 1943 - Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa" 

1943 

1.4.19 

registro 65 

6616 

"Esercizio finanziario 1944 - Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa" 

1944 

1.4.19 

registro 66 

6617 

"Esercizio finanziario 1945- Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa" 

1945 

Tre copie. 

1.4.19 

registro 67 

6618 

"Esercizio finanziario 1946 - Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa" 

1946 

1.4.19 

registro 68 

6619 

"Esercizio finanziario 1947 - Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa" 

1947 

Due copie. 

1.4.19 

registro 69 

6620 

"Esercizio finanziario 1948 - Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa" 

1948 

Due copie. 

1.4.19 

registro 70 

6621 

"Esercizio finanziario 1949 - Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa" 

1949 

1.4.19 

registro 71 

 Serie 

1.4.20 

Giornali e mastri della contabilità 

 

 6622 

"Magistrale ossia quaderno delle massarie della Comunità di Chiare 1792 usque 1[814]" (1) 

1801 - 1814 

Entrate e uscite. 

Con antecedenti dal 1792. 
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1.4.20 

FBMPR, Sezione Ottocentesca, 18 

6623 

"Libro mastro per la registrazione giornaliera delle entrate e delle spese comunali riferibili 

all'annata 1873" 

1873 

1.4.20 

registro 1 

6624 

Giornale e mastro della contabilità 

1927 

1.4.20 

registro 2 

6625 

Giornale e mastro della contabilità 

1932 

1.4.20 

registro 3 

6626 

Giornale e mastro della contabilità 

1933 

1.4.20 

registro 4 

6627 

Giornale e mastro della contabilità 

1934 

1.4.20 

registro 5 

6628 

Giornale e mastro della contabilità 

1935 

1.4.20 

registro 6 

6629 

Giornale e mastro della contabilità 

1936 

1.4.20 

registro 7 

6630 

Giornale e mastro della contabilità 

1937 

1.4.20 

registro 8 

6631 

Giornale e mastro della contabilità 

1938 

1.4.20 

registro 9 

6632 

Giornale e mastro della contabilità 

1939 
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1.4.20 

registro 10 

6633 

Giornale e mastro della contabilità 

1940 

1.4.20 

registro 11 

6634 

Giornale e mastro della contabilità 

1941 

1.4.20 

registro 12 

6635 

Giornale e mastro della contabilità 

1942 

1.4.20 

registro 13 

6636 

Giornale e mastro della contabilità 

1943 

1.4.20 

registro 14 

6637 

Giornale e mastro della contabilità 

1944 

1.4.20 

registro 15 

6638 

Giornale e mastro della contabilità 

1945 

1.4.20 

registro 16 

6639 

Giornale e mastro della contabilità 

1946 

1.4.20 

registro 17 

6640 

Giornale e mastro della contabilità 

1947 

1.4.20 

registro 18 

6641 

Giornale e mastro della contabilità 

1948 

1.4.20 

registro 19 

6642 

Giornale e mastro della contabilità 

1949 

1.4.20 
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registro 20 

 Serie 

1.4.21 

Registri di cassa 

 

 6643 

"Stato di cassa del Comune di Chiari [...]" 

1808 febbraio - 1808 dicembre 31 

1.4.21 

registro 1 

6644 

"Stato di cassa del Comune di Chiari [...]" 

1809 marzo - 1809 dicembre 31 

1.4.21 

registro 2 

6645 

"Stato di cassa del Comune di Chiari per il mese di [marzo] a tutto [dicembre] corredato del 

ricevutario e mandati di pagamento" 

1810 marzo - 1810 dicembre 31 

Contiene anche lo "Stato supletorio di cassa del Comune di Chiari del mese di genaro a tutto 

[marzo] coredato del ricevutario e mandati di pagamento". 

1.4.21 

registro 3 

6646 

"Giornale di cassa 1828" 

1828 

1.4.21 

registro 4 

6647 

"Registro di cassa per l'anno 1830" 

1830 

1.4.21 

registro 5 

6648 

"Registro di cassa per l'anno 1832" 

1832 

1.4.21 

registro 6 

6649 

"Registro di cassa 1833" 

1833 

1.4.21 

registro 7 

6650 

"Registro di cassa 1834" 

1834 

1.4.21 

registro 8 

6651 

"Registro di cassa dell'anno 1835" 

1835 
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1.4.21 

registro 9 

6652 

"Registro cassa 1836" 

1836 

1.4.21 

registro 10 

6653 

"Registro cassa 1837" 

1837 

1.4.21 

registro 11 

6654 

"Registro cassa del Comune di Chiari dei conti col ricevitore comunale per l'anno 1838" 

1838 

Contiene anche l' "Inventario degli atti che corredano il conto consuntivo 1838 del Comune di 

Chiari" e la relazione al conto. 

1.4.21 

registro 12 

6655 

Registro di cassa dell'anno 1839 

1839 

1.4.21 

registro 13 

6656 

"Cassa del comune di Chiari per l'anno 1840" 

1840 

1.4.21 

registro 14 

6657 

Registro di cassa dell'anno 1841 

1841 

1.4.21 

registro 15 

6658 

Registro di cassa dell'anno 1843 

1843 

1.4.21 

registro 16 

6659 

"Conto cassa 1844" 

1844 

1.4.21 

registro 17 

6660 

"Registro cassa 1846" 

1846 

1.4.21 

registro 18 

6661 

"Registro cassa 1847" 
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1847 

Contiene anche il verbale del passaggio di consegne tra l'esattore comunale uscente, Giovanni 

Battista Buffoli, e quello entrante, Giovanni Cologna. 

1.4.21 

registro 19 

6662 

"Cassa 1848" 

1848 

Contiene anche "Requisizione in denaro imposta dalla Deputazione comunale - Riassunto delle 

esazioni". 

1.4.21 

registro 20 

6663 

"Registro cassa 1851" 

1851 

1.4.21 

registro 21 

6664 

"Conto cassa 1852" 

1852 

1.4.21 

registro 22 

6665 

"Cassa 1853" 

1853 

1.4.21 

registro 23 

6666 

"Conto cassa 1855" 

1855 

1.4.21 

registro 24 

6667 

"Registro cassa 1856" 

1856 

Due copie. Contiene anche documentazione diversa inerente. 

1.4.21 

registro 25 

6668 

"Registro cassa 1857" 

1857 

Contiene anche documentazione diversa inerente. 

1.4.21 

registro 26 

6669 

"Registro cassa 1858" 

1858 

1.4.21 

registro 27 

6670 

"Registro cassa 1859" 
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1859 

1.4.21 

registro 28 

6671 

"Registro cassa 1860" 

1860 

1.4.21 

registro 29 

6672 

Registro cassa 1861 

1861 

1.4.21 

registro 30 

6673 

"Copia conto cassa comunale 1864" 

1864 

1.4.21 

registro 31 

6674 

"Registro cassa 1865" 

1864 dicembre 14 - 1866 aprile 11 

1.4.21 

registro 32 

6675 

"Cassa comunale 1866" 

1866 gennaio - 1867 aprile 19 

1.4.21 

registro 33 

6676 

"Registro cassa 1881" 

1881 - 1882 marzo 31 

1.4.21 

registro 34 

6677 

Registro di cassa 

1923 

1.4.21 

registro 35 

6678 

Registro di cassa 

1924 

1.4.21 

registro 36 

6679 

Registro di cassa 

1925 

1.4.21 

registro 37 

6680 

Registro di cassa 

1926 
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1.4.21 

registro 38 

6681 

Registro di cassa 

1927 

1.4.21 

registro 39 

6682 

Registro di cassa 

1928 

1.4.21 

registro 40 

6683 

Registro di cassa 

1930 

1.4.21 

registro 41 

6684 

Registro di cassa 

1931 

1.4.21 

registro 42 

6685 

Registro di cassa 

1932 

1.4.21 

registro 43 

6686 

Registro di cassa 

1933 

1.4.21 

registro 44 

6687 

Registro di cassa 

1934 

1.4.21 

registro 45 

6688 

Registro di cassa 

1935 

1.4.21 

registro 46 

6689 

Registro di cassa 

1936 

1.4.21 

registro 47 

6690 

Registro di cassa 

1937 

1.4.21 
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registro 48 

6691 

Giornale di cassa - Uscita 

1938 

1.4.21 

registro 49 

 Serie 

1.4.22 

Mandati di pagamento 

 

 6692 

Mandati di pagamento 

1802 

Contiene anche reversali di cassa (1792-1804).  

1.4.22 

busta 1, 1 

6693 

Mandati di pagamento 

1806 

1.4.22 

busta 1, 2 

6694 

Mandati di pagamento 

1807 

Contiene anche "Stato complessivo le entrate e le spese del Comune di Chiari pel rendiconto 

dell'anno 1804".  

1.4.22 

busta 2 

6695 

Mandati di pagamento 

1808 

1.4.22 

busta 3 

6696 

Mandati di pagamento 

1809 

1.4.22 

busta 4 

6697 

Mandati di pagamento 

1810 

1.4.22 

busta 5 

6698 

Mandati di pagamento 

1811 

1.4.22 

busta 6 

6699 

Mandati di pagamento 

1811 
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1.4.22 

busta 7 

6700 

Mandati di pagamento 

1811 

1.4.22 

busta 8 

6701 

Mandati di pagamento 

1812 

1.4.22 

busta 9, 1 

6702 

Mandati di pagamento 

1813 

.  

1.4.22 

busta 9, 2 

6703 

Mandati di pagamento 

1814 

1.4.22 

busta 10 

6704 

Mandati di pagamento 

1814 

1.4.22 

busta 11 

6705 

Mandati di pagamento 

1814 

.  

1.4.22 

busta 12 

6706 

Mandati di pagamento 

1814 

1.4.22 

busta 13 

6707 

Mandati di pagamento 

1814 

1.4.22 

busta 14 

6708 

Mandati di pagamento 

1815 

1.4.22 

busta 15 

6709 

Mandati di pagamento 
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1817  

1.4.22 

busta 16 

6710 

Mandati di pagamento 

1819 

1.4.22 

busta 17 

6711 

Mandati di pagamento 

1820 

1.4.22 

busta 18, 1 

6712 

Mandati di pagamento 

1821 

1.4.22 

busta 18, 2 

6713 

Mandati di pagamento 

1822 

1.4.22 

busta 18, 3 

6714 

Mandati di pagamento 

1823  

1.4.22 

busta 18, 4 

6715 

Mandati di pagamento 

1824 

1.4.22 

busta 19 

6716 

Mandati di pagamento 

1825 

1.4.22 

busta 20 

6717 

Mandati di pagamento 

1827 

1.4.22 

busta 21 

6718 

Mandati di pagamento 

1828 

1.4.22 

busta 22 

6719 

Mandati di pagamento 

1829 
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1.4.22 

busta 23, 1 

6720 

Mandati di pagamento 

1830 

1.4.22 

busta 23, 2 

6721 

Mandati di pagamento 

1831 

1.4.22 

busta 23, 3 

6722 

Mandati di pagamento 

1832 

1.4.22 

busta 24 

6723 

Mandati di pagamento 

1833 

1.4.22 

busta 25, 1 

6724 

Mandati di pagamento 

1834 

1.4.22 

busta 25, 2 

6725 

Mandati di pagamento 

1835 

1.4.22 

busta 25, 3 

6726 

Mandati di pagamento 

1837 

1.4.22 

busta 25, 4 

6727 

Mandati di pagamento 

1838 

1.4.22 

busta 26 

6728 

Mandati di pagamento 

1839 

1.4.22 

busta 27, 1 

6729 

Mandati di pagamento 

1840 

1.4.22 
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busta 27, 2 

6730 

Mandati di pagamento 

1841 

1.4.22 

busta 28, 1 

6731 

Mandati di pagamento 

1842 

1.4.22 

busta 28, 2 

6732 

Mandati di pagamento 

1843 

1.4.22 

busta 29 

6733 

Mandati di pagamento 

1844 

Contiene anche il registro delle quietanze di pagamento.  

1.4.22 

busta 30 

6734 

Mandati di pagamento 

1846 

1.4.22 

busta 31 

6735 

Mandati di pagamento 

1847 

1.4.22 

busta 32 

6736 

Mandati di pagamento 

1848 

1.4.22 

busta 33 

6737 

Mandati di pagamento 

1848 

1.4.22 

busta 33bis 

6738 

Mandati di pagamento 

1849 

1.4.22 

busta 34 

6739 

Mandati di pagamento 

1849 

1.4.22 
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busta 35 

6740 

Mandati di pagamento 

1849 

1.4.22 

busta 36 

6741 

Mandati di pagamento 

1849 

1.4.22 

busta 37 

6742 

Mandati di pagamento 

1850 

Contiene anche il registro dei mandati di pagamento.  

1.4.22 

busta 38 

6743 

Mandati di pagamento 

1851 

1.4.22 

busta 39 

6744 

Mandati di pagamento 

1851 

  

1.4.22 

busta 40 

6745 

Mandati di pagamento 

1851 

1.4.22 

busta 41 

6746 

Mandati di pagamento 

1851 

1.4.22 

busta 42 

6747 

Mandati di pagamento 

1853 

1.4.22 

busta 43 

6748 

Mandati di pagamento 

1854 

Contiene anche quietanze di pagamento e registro dei mandati di pagamento.  

1.4.22 

busta 44 

6749 

Mandati di pagamento 
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1855 

1.4.22 

busta 45 

6750 

Mandati di pagamento 

1856 

1.4.22 

busta 46 

6751 

Mandati di pagamento 

1857 

Contiene anche il registro dei mandati di pagamento.  

1.4.22 

busta 47 

6752 

Mandati di pagamento 

1858 

Contiene anche il registro dei mandati di pagamento.  

1.4.22 

busta 48 

6753 

Mandati di pagamento 

1859 

1.4.22 

busta 49 

6754 

Mandati di pagamento 

1859 

1.4.22 

busta 49bis 

6755 

Mandati di pagamento 

1860 

1.4.22 

busta 50 

6756 

Mandati di pagamento 

1861 

1.4.22 

busta 51 

6757 

Mandati di pagamento 

1862 

1.4.22 

busta 52, 1 

6758 

Mandati di pagamento 

1863 

1.4.22 

busta 52, 2 

6759 
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Mandati di pagamento  

1864 

1.4.22 

busta 53 

6760 

Mandati di pagamento 

1865 

1.4.22 

busta 54 

6761 

Mandati di pagamento 

1866 

1.4.22 

busta 55 

6762 

Mandati di pagamento 

1867 

1.4.22 

busta 56 

6763 

Mandati di pagamento 

1867 

1.4.22 

busta 57 

6764 

Mandati di pagamento 

1868 

1.4.22 

busta 58 

6765 

Mandati di pagamento 

1868 

1.4.22 

busta 59 

6766 

Mandati di pagamento  

1869 

1.4.22 

busta 60 

6767 

Mandati di pagamento  

1869 

1.4.22 

busta 61 

6768 

Mandati di pagamento  

1870 

1.4.22 

busta 62 

6769 

Mandati di pagamento  
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1871 

1.4.22 

busta 63, 1 

6770 

Mandati di pagamento  

1872 

1.4.22 

busta 63, 2 

6771 

Mandati di pagamento  

1873 

1.4.22 

busta 64 

6772 

Mandati di pagamento  

1874 

1.4.22 

busta 65 

6773 

Mandati di pagamento  

1875 

1.4.22 

busta 66 

6774 

Mandati di pagamento  

1876 

1.4.22 

busta 67, 1 

6775 

Mandati di pagamento  

1877 

1.4.22 

busta 67, 2 

6776 

Mandati di pagamento  

1878 

1.4.22 

busta 68, 1 

6777 

Mandati di pagamento  

1879 

1.4.22 

busta 68, 2 

6778 

Mandati di pagamento  

1880 

1.4.22 

busta 69, 1 

6779 

Mandati di pagamento  

1881 
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1.4.22 

busta 69, 2 

6780 

Mandati di pagamento  

1882 

1.4.22 

busta 70 

6781 

Mandati di pagamento  

1883 

1.4.22 

busta 71 

6782 

Mandati di pagamento  

1884 

1.4.22 

busta 72 

6783 

Mandati di pagamento  

1884 

1.4.22 

busta 73 

6784 

Mandati di pagamento  

1885 

1.4.22 

busta 74 

6785 

Mandati di pagamento  

1885 

1.4.22 

busta 75 

6786 

Mandati di pagamento  

1886 

1.4.22 

busta 76 

6787 

Mandati di pagamento  

1886 

1.4.22 

busta 77 

6788 

Mandati di pagamento  

1887 

.  

1.4.22 

busta 78, 1 

6789 

Mandati di pagamento  

1888 
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1.4.22 

busta 78, 2 

6790 

Mandati di pagamento  

1889 

1.4.22 

busta 79, 1 

6791 

Mandati di pagamento  

1890 

1.4.22 

busta 79, 2 

6792 

Mandati di pagamento  

1891 

1.4.22 

busta 80, 1 

6793 

Mandati di pagamento  

1892  

1.4.22 

busta 80, 2 

6794 

Mandati di pagamento  

1893 

1.4.22 

busta 81 

6795 

Mandati di pagamento 

1893 

1.4.22 

busta 82 

6796 

Mandati di pagamento 

1893 

1.4.22 

busta 83 

6797 

Mandati di pagamento 

1893 

1.4.22 

busta 84 

6798 

Mandati di pagamento 

1894 

1.4.22 

busta 85 

6799 

Mandati di pagamento 

1894 

1.4.22 
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busta 86 

6800 

Mandati di pagamento 

1894 

1.4.22 

busta 87 

6801 

Mandati di pagamento 

1895 

1.4.22 

busta 88 

6802 

Mandati di pagamento 

1895 

1.4.22 

busta 89 

6803 

Mandati di pagamento 

1895 

1.4.22 

busta 90 

6804 

Mandati di pagamento 

1896 

1.4.22 

busta 91 

6805 

Mandati di pagamento 

1896 

1.4.22 

busta 92 

6806 

Mandati di pagamento 

1896 

1.4.22 

busta 93 

6807 

Mandati di pagamento 

1897 

1.4.22 

busta 94 

6808 

Mandati di pagamento 

1898 

  

1.4.22 

busta 95 

6809 

Mandati di pagamento 

1899 

1.4.22 
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busta 96 

6810 

Mandati di pagamento 

1899 

1.4.22 

busta 97 

6811 

Mandati di pagamento 

1899 

1.4.22 

busta 98 

6812 

Mandati di pagamento 

1900 

1.4.22 

busta 99 

6813 

Mandati di pagamento 

1900 

1.4.22 

busta 100 

6814 

Mandati di pagamento 

1900 

1.4.22 

busta 101 

6815 

Mandati di pagamento 

1900 

1.4.22 

busta 102 

6816 

Mandati di pagamento 

1901 

1.4.22 

busta 103 

6817 

Mandati di pagamento 

1901 

1.4.22 

busta 104 

6818 

Mandati di pagamento 

1902 

1.4.22 

busta 105 

6819 

Mandati di pagamento 

1902 

1.4.22 

busta 106 
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6820 

Mandati di pagamento 

1902 

1.4.22 

busta 107 

6821 

Mandati di pagamento 

1903 

1.4.22 

busta 108 

6822 

Mandati di pagamento 

1903 

1.4.22 

busta 109 

6823 

Mandati di pagamento 

1903 

1.4.22 

busta 110 

6824 

Mandati di pagamento 

1903 

1.4.22 

busta 111 

6825 

Mandati di pagamento 

1904 

1.4.22 

busta 112 

6826 

Mandati di pagamento 

1904 

1.4.22 

busta 113 

6827 

Mandati di pagamento 

1905 

1.4.22 

busta 114 

6828 

Mandati di pagamento 

1905 

1.4.22 

busta 115 

6829 

Mandati di pagamento 

1906 

1.4.22 

busta 116 

6830 
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Mandati di pagamento 

1906 

1.4.22 

busta 117 

6831 

Mandati di pagamento 

1906 

1.4.22 

busta 118 

6832 

Mandati di pagamento 

1906 

1.4.22 

busta 119 

6833 

Mandati di pagamento 

1907 

1.4.22 

busta 120 

6834 

Mandati di pagamento 

1907 

1.4.22 

busta 121 

6835 

Mandati di pagamento 

1907 

1.4.22 

busta 122 

6836 

Mandati di pagamento 

1907 

1.4.22 

busta 123 

6837 

Mandati di pagamento 

1907 

1.4.22 

busta 124 

6838 

Mandati di pagamento 

1908 

1.4.22 

busta 125 

6839 

Mandati di pagamento 

1908 

1.4.22 

busta 126 

6840 

Mandati di pagamento 
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1908 

1.4.22 

busta 127 

6841 

Mandati di pagamento 

1908 

1.4.22 

busta 128 

6842 

Mandati di pagamento 

1908 

1.4.22 

busta 129 

6843 

Mandati di pagamento 

1909 

1.4.22 

busta 130 

6844 

Mandati di pagamento 

1909 

1.4.22 

busta 131 

6845 

Mandati di pagamento 

1909 

1.4.22 

busta 132 

6846 

Mandati di pagamento 

1909 

1.4.22 

busta 133 

6847 

Mandati di pagamento 

1910 

1.4.22 

busta 134 

6848 

Mandati di pagamento 

1910 

1.4.22 

busta 135 

6849 

Mandati di pagamento 

1910 

1.4.22 

busta 136 

6850 

Mandati di pagamento 

1910 



 

1218 

 

Contiene anche reversali di cassa. 

1.4.22 

busta 137 

6851 

Mandati di pagamento 

1911 

1.4.22 

busta 138 

6852 

Mandati di pagamento 

1911 

1.4.22 

busta 139 

6853 

Mandati di pagamento 

1911 

1.4.22 

busta 140 

6854 

Mandati di pagamento 

1911 

1.4.22 

busta 141 

6855 

Mandati di pagamento 

1912 

1.4.22 

busta 142 

6856 

Mandati di pagamento 

1912 

1.4.22 

busta 143 

6857 

Mandati di pagamento 

1912 

1.4.22 

busta 144 

6858 

Mandati di pagamento 

1912 

1.4.22 

busta 145 

6859 

Mandati di pagamento 

1913 

1.4.22 

busta 146 

6860 

Mandati di pagamento 

1913 
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1.4.22 

busta 147 

6861 

Mandati di pagamento 

1913 

1.4.22 

busta 148 

6862 

Mandati di pagamento 

1913 

1.4.22 

busta 149 

6863 

Mandati di pagamento 

1914 

1.4.22 

busta 150 

6864 

Mandati di pagamento 

1914 

1.4.22 

busta 151 

6865 

Mandati di pagamento 

1914 

1.4.22 

busta 152 

6866 

Mandati di pagamento 

1914 

1.4.22 

busta 153 

6867 

Mandati di pagamento 

1914 

1.4.22 

busta 154 

6868 

Mandati di pagamento 

1915 

1.4.22 

busta 155 

6869 

Mandati di pagamento 

1915 

1.4.22 

busta 156 

6870 

Mandati di pagamento 

1915 

1.4.22 



 

1220 

 

busta 157 

6871 

Mandati di pagamento 

1915 

1.4.22 

busta 158 

6872 

Mandati di pagamento 

1916 

1.4.22 

busta 159 

6873 

Mandati di pagamento 

1916 

1.4.22 

busta 160 

6874 

Mandati di pagamento 

1916 

1.4.22 

busta 161 

6875 

Mandati di pagamento 

1916 

1.4.22 

busta 162 

6876 

Mandati di pagamento 

1917 

1.4.22 

busta 163 

6877 

Mandati di pagamento 

1917 

1.4.22 

busta 164 

6878 

Mandati di pagamento 

1917 

1.4.22 

busta 165 

6879 

Mandati di pagamento 

1917 

1.4.22 

busta 166 

6880 

Mandati di pagamento 

1918 

1.4.22 

busta 167 
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6881 

Mandati di pagamento 

1918 

1.4.22 

busta 168 

6882 

Mandati di pagamento 

1918 

1.4.22 

busta 169 

6883 

Mandati di pagamento 

1918 

1.4.22 

busta 170 

6884 

Mandati di pagamento 

1919 

1.4.22 

busta 171 

6885 

Mandati di pagamento 

1919 

1.4.22 

busta 172 

6886 

Mandati di pagamento 

1919 

1.4.22 

busta 173 

6887 

Mandati di pagamento 

1919 

1.4.22 

busta 174 

6888 

Mandati di pagamento 

1920 

1.4.22 

busta 175 

6889 

Mandati di pagamento 

1920 

1.4.22 

busta 176 

6890 

Mandati di pagamento 

1920 

1.4.22 

busta 177 

6891 
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Mandati di pagamento 

1920 

1.4.22 

busta 178 

6892 

Mandati di pagamento 

1921 

1.4.22 

busta 179 

6893 

Mandati di pagamento 

1921 

1.4.22 

busta 180 

6894 

Mandati di pagamento 

1921 

1.4.22 

busta 181 

6895 

Mandati di pagamento 

1921 

1.4.22 

busta 182 

6896 

Mandati di pagamento 

1922 

1.4.22 

busta 183 

6897 

Mandati di pagamento 

1922 

1.4.22 

busta 184 

6898 

Mandati di pagamento 

1922 

1.4.22 

busta 185 

6899 

Mandati di pagamento 

1922 

1.4.22 

busta 186 

6900 

Mandati di pagamento 

1923 

1.4.22 

busta 187 

6901 

Mandati di pagamento 
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1923 

1.4.22 

busta 188 

6902 

Mandati di pagamento 

1923 

1.4.22 

busta 189 

6903 

Mandati di pagamento 

1923 

1.4.22 

busta 190 

6904 

Mandati di pagamento 

1924 

1.4.22 

busta 191 

6905 

Mandati di pagamento 

1924 

1.4.22 

busta 192 

6906 

Mandati di pagamento 

1924 

1.4.22 

busta 193 

6907 

Mandati di pagamento 

1924 

1.4.22 

busta 194 

6908 

Mandati di pagamento 

1925 

1.4.22 

busta 195 

6909 

Mandati di pagamento 

1925 

1.4.22 

busta 196 

6910 

Mandati di pagamento 

1925 

1.4.22 

busta 197 

6911 

Mandati di pagamento 

1925 
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1.4.22 

busta 198 

6912 

Mandati di pagamento 

1926 

1.4.22 

busta 199 

6913 

Mandati di pagamento 

1926 

1.4.22 

busta 200 

6914 

Mandati di pagamento 

1926 

1.4.22 

busta 201 

6915 

Mandati di pagamento 

1926 

1.4.22 

busta 202 

6916 

Mandati di pagamento 

1927 

1.4.22 

busta 203 

6917 

Mandati di pagamento 

1927 

1.4.22 

busta 204 

6918 

Mandati di pagamento 

1927 

1.4.22 

busta 205 

6919 

Mandati di pagamento 

1927 

1.4.22 

busta 206 

6920 

Mandati di pagamento 

1928 

1.4.22 

busta 207 

6921 

Mandati di pagamento 

1928 

1.4.22 
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busta 208 

6922 

Mandati di pagamento 

1928 

1.4.22 

busta 209 

6923 

Mandati di pagamento 

1928 

1.4.22 

busta 210 

6924 

Mandati di pagamento 

1928 

1.4.22 

busta 211 

6925 

Mandati di pagamento 

1929 

1.4.22 

busta 212 

6926 

Mandati di pagamento 

1929 

1.4.22 

busta 213 

6927 

Mandati di pagamento 

1929 

1.4.22 

busta 214 

6928 

Mandati di pagamento 

1929 

1.4.22 

busta 215 

6929 

Mandati di pagamento 

1929 

1.4.22 

busta 216 

6930 

Mandati di pagamento 

1930 

1.4.22 

busta 217 

6931 

Mandati di pagamento 

1930 

1.4.22 

busta 218 
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6932 

Mandati di pagamento 

1930 

1.4.22 

busta 219 

6933 

Mandati di pagamento 

1930 

1.4.22 

busta 220 

6934 

Mandati di pagamento 

1930 

1.4.22 

busta 221 

6935 

Mandati di pagamento 

1931 

1.4.22 

busta 222 

6936 

Mandati di pagamento 

1931 

1.4.22 

busta 223 

6937 

Mandati di pagamento 

1931 

1.4.22 

busta 224 

6938 

Mandati di pagamento 

1931 

1.4.22 

busta 225 

6939 

Mandati di pagamento 

1932 

1.4.22 

busta 226 

6940 

Mandati di pagamento 

1932 

1.4.22 

busta 227 

6941 

Mandati di pagamento 

1932 

1.4.22 

busta 228 

6942 
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Mandati di pagamento 

1932 

1.4.22 

busta 229 

6943 

Mandati di pagamento 

1933 

1.4.22 

busta 230 

6944 

Mandati di pagamento 

1933 

1.4.22 

busta 231 

6945 

Mandati di pagamento 

1933 

1.4.22 

busta 232 

6946 

Mandati di pagamento 

1933 

1.4.22 

busta 233 

6947 

Mandati di pagamento 

1934 

1.4.22 

busta 234 

6948 

Mandati di pagamento 

1934 

1.4.22 

busta 235 

6949 

Mandati di pagamento 

1934 

1.4.22 

busta 236 

6950 

Mandati di pagamento 

1934 

1.4.22 

busta 237 

6951 

Mandati di pagamento 

1935 

1.4.22 

busta 238 

6952 

Mandati di pagamento 
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1935 

1.4.22 

busta 239 

6953 

Mandati di pagamento 

1935 

1.4.22 

busta 240 

6954 

Mandati di pagamento 

1935 

1.4.22 

busta 241 

6955 

Mandati di pagamento 

1936 

1.4.22 

busta 242 

6956 

Mandati di pagamento 

1936 

1.4.22 

busta 243 

6957 

Mandati di pagamento 

1936 

1.4.22 

busta 244 

6958 

Mandati di pagamento 

1936 

1.4.22 

busta 245 

6959 

Mandati di pagamento 

1937 

1.4.22 

busta 246 

6960 

Mandati di pagamento 

1937 

1.4.22 

busta 247 

6961 

Mandati di pagamento 

1937 

1.4.22 

busta 248 

6962 

Mandati di pagamento 

1937 
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1.4.22 

busta 249 

6963 

Mandati di pagamento 

1938 

1.4.22 

busta 250 

6964 

Mandati di pagamento 

1938 

1.4.22 

busta 251 

6965 

Mandati di pagamento 

1938 

1.4.22 

busta 252 

6966 

Mandati di pagamento 

1938 

1.4.22 

busta 253 

6967 

Mandati di pagamento 

1938 

Contiene anche reversali di cassa. 

1.4.22 

busta 254 

6968 

Mandati di pagamento 

1939 

1.4.22 

busta 255 

6969 

Mandati di pagamento 

1939 

1.4.22 

busta 256 

6970 

Mandati di pagamento 

1939 

1.4.22 

busta 257 

6971 

Mandati di pagamento 

1939 

1.4.22 

busta 258 

6972 

Mandati di pagamento 

1939 
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1.4.22 

busta 259 

6973 

Mandati di pagamento 

1940 

1.4.22 

busta 260 

6974 

Mandati di pagamento 

1940 

1.4.22 

busta 261 

6975 

Mandati di pagamento 

1940 

1.4.22 

busta 262 

6976 

Mandati di pagamento 

1940 

1.4.22 

busta 263 

6977 

Mandati di pagamento 

1940 

1.4.22 

busta 264 

6978 

Mandati di pagamento 

1941 

1.4.22 

busta 265 

6979 

Mandati di pagamento 

1941 

1.4.22 

busta 266 

6980 

Mandati di pagamento 

1941 

1.4.22 

busta 267 

6981 

Mandati di pagamento 

1941 

1.4.22 

busta 268 

6982 

Mandati di pagamento 

1941 

1.4.22 
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busta 269 

6983 

Mandati di pagamento 

1941 

1.4.22 

busta 270 

6984 

Mandati di pagamento 

1941 

Contiene anche reversali di cassa. 

1.4.22 

busta 271 

6985 

Mandati di pagamento 

1942 

1.4.22 

busta 272 

6986 

Mandati di pagamento 

1942 

1.4.22 

busta 273 

6987 

Mandati di pagamento 

1942 

1.4.22 

busta 274 

6988 

Mandati di pagamento 

1942 

1.4.22 

busta 275 

6989 

Mandati di pagamento 

1942 

1.4.22 

busta 276 

6990 

Mandati di pagamento 

1942 

Contiene anche reversali di cassa. 

1.4.22 

busta 277 

6991 

Mandati di pagamento 

1943 

1.4.22 

busta 278 

6992 

Mandati di pagamento 

1943 
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1.4.22 

busta 279 

6993 

Mandati di pagamento 

1943 

1.4.22 

busta 280 

6994 

Mandati di pagamento 

1943 

1.4.22 

busta 281 

6995 

Mandati di pagamento 

1943 

Contiene anche reversali di cassa. 

1.4.22 

busta 282 

6996 

Mandati di pagamento 

1944 

1.4.22 

busta 283 

6997 

Mandati di pagamento 

1944 

Contiene anche reversali di cassa. 

1.4.22 

busta 284 

6998 

Mandati di pagamento 

1944 

1.4.22 

busta 285 

6999 

Mandati di pagamento 

1944 

1.4.22 

busta 286 

7000 

Mandati di pagamento 

1945 

1.4.22 

busta 287 

7001 

Mandati di pagamento 

1945 

1.4.22 

busta 288 

7002 

Mandati di pagamento 
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1945 

1.4.22 

busta 289 

7003 

Mandati di pagamento 

1945 

Contiene anche reversali di cassa. 

1.4.22 

busta 290 

7004 

Mandati di pagamento 

1946 

Contiene anche reversali di cassa. 

1.4.22 

busta 291 

7005 

Mandati di pagamento 

1946 

1.4.22 

busta 292 

7006 

Mandati di pagamento 

1946 

1.4.22 

busta 293 

7007 

Mandati di pagamento 

1946 

1.4.22 

busta 294 

7008 

Mandati di pagamento 

1947 

1.4.22 

busta 295 

7009 

Mandati di pagamento 

1947 

1.4.22 

busta 296 

7010 

Mandati di pagamento 

1947 

1.4.22 

busta 297 

7011 

Mandati di pagamento 

1947 

Contiene anche reversali di cassa. 

1.4.22 

busta 298 
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7012 

Mandati di pagamento 

1948 

1.4.22 

busta 299 

7013 

Mandati di pagamento 

1948 

Contiene anche reversali di cassa. 

1.4.22 

busta 300 

7014 

Mandati di pagamento 

1948 

1.4.22 

busta 301 

7015 

Mandati di pagamento 

1948 

1.4.22 

busta 302 

7016 

Mandati di pagamento 

1949 

1.4.22 

busta 303 

7017 

Mandati di pagamento 

1949 

1.4.22 

busta 304 

7018 

Mandati di pagamento 

1949 

Contiene anche reversali di cassa. 

1.4.22 

busta 305 

7019 

Mandati di pagamento 

1949 

1.4.22 

busta 306 

7020 

Mandati di pagamento 

1950 

1.4.22 

busta 307 

7021 

Mandati di pagamento 

1950 

1.4.22 
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busta 308 

7022 

Mandati di pagamento 

1950 

1.4.22 

busta 309 

7023 

Mandati di pagamento 

1950 

1.4.22 

busta 310 

 Serie 

1.4.23 

Registri dei mandati di pagamento 

 

 7024 

Registro dei mandati di pagamento 

1930 

1.4.23 

registro 1 

7025 

Registro dei mandati di pagamento 

1931 

1.4.23 

registro 2 

7026 

Registro dei mandati di pagamento 

1934 

1.4.23 

registro 3 

7027 

Registro dei mandati di pagamento 

1936 

1.4.23 

registro 4 

7028 

Registro dei mandati di pagamento 

1937 

1.4.23 

registro 5 

7029 

Registro dei mandati di pagamento 

1939 

1.4.23 

registro 6 

7030 

Registro dei mandati di pagamento 

1940 

1.4.23 

registro 7 

7031 
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Registro dei mandati di pagamento 

1941 

1.4.23 

registro 8 

7032 

Registro dei mandati di pagamento 

1942 

1.4.23 

registro 9 

7033 

Registro dei mandati di pagamento 

1943 

1.4.23 

registro 10 

7034 

Registro dei mandati di pagamento 

1944 

1.4.23 

registro 11 

7035 

Registro dei mandati di pagamento 

1945 

1.4.23 

registro 12 

7036 

Registro dei mandati di pagamento 

1946 

1.4.23 

registro 13 

7037 

Registro dei mandati di pagamento 

1947 

1.4.23 

registro 14 

7038 

Registro dei mandati di pagamento 

1948 

1.4.23 

registro 15 

7039 

Registro dei mandati di pagamento 

1949 

1.4.23 

registro 16 

 Serie 

1.4.24 

Reversali di cassa 

 

 7040 

"Giornale d'introito" 

1808 febbraio 25 - 1809 febbraio 27 
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1.4.24 

registro 1 

7041 

"Giornale d'introito" 

1809 marzo 3 - 1810 aprile 8 

1.4.24 

registro 2 

7042 

"Giornale degli introiti del Comune di Chiari" 

1810 marzo 3 - 1811 maggio 17 

1.4.24 

registro 3 

7043 

"Giornale degli introiti del Comune di Chiari" 

1812 gennaio 10 - 1813 marzo 4 

1.4.24 

registro 4 

7044 

"Giornale degli introiti del Comune di Chiari" 

1814 

1.4.24 

registro 5 

7045 

"Giornale degli introiti del Comune di Chiari" 

1815 gennaio 25 - 1817 marzo 11 

1.4.24 

registro 6 

7046 

"Giornale degli introiti del Comune di Chiari" 

1817 marzo 11 - 1818 febbraio 1 

1.4.24 

registro 7 

7047 

"Giornale degli introiti del Comune di Chiari" 

1818 marzo 1 - 1819 gennaio 30 

1.4.24 

registro 8 

7048 

"Giornale di entrata 1820" 

1820 - 1821 

1.4.24 

registro 9 

7049 

"Giornale degli introiti del Comune di Chiari" 

1821 

1.4.24 

registro 10 

7050 

"Giornale degli introiti del Comune di Chiari" 

1822 

1.4.24 
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registro 11 

7051 

"Bollettario [dell'esattore] 1844" 

1844 

1.4.24 

registro 12 

7052 

"Bollettario [dell'esattore] 1852 dal n. 1 al 35" 

1852 

1.4.24 

registro 13 

7053 

"Bollettario [dell'esattore] 1852 dal n. 137 al 236" 

1852 

1.4.24 

registro 14 

7054 

"Bollettario [dell'esattore] 1852 dal n. 237" 

1852 

1.4.24 

registro 15 

7055 

Matrici delle reversali di cassa 

1930 

Tre bollettari. 

1.4.24 

registro 16 

7056 

Matrici delle reversali di cassa 

1931 

Quattro bollettari. 

1.4.24 

registro 17 

7057 

Matrici delle reversali di cassa 

1932 

Sei bollettari. 

1.4.24 

registro 18 

7058 

Matrici delle reversali di cassa 

1933 

Sette bollettari. 

1.4.24 

registro 19 

7059 

Matrici delle reversali di cassa 

1934 

Sette bollettari. 

1.4.24 

registro 20 
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7060 

Matrici delle reversali di cassa 

1935 

Sette bollettari. 

1.4.24 

registro 21 

7061 

Matrici delle reversali di cassa 

1936 

Nove bollettari. 

1.4.24 

registro 22 

7062 

Matrici delle reversali di cassa 

1937 

Otto bollettari. 

1.4.24 

registro 23 

7063 

Matrici delle reversali di cassa 

1938 

Nove bollettari. 

1.4.24 

registro 24 

7064 

Matrici delle reversali di cassa 

1939 

Sette bollettari. 

1.4.24 

registro 25 

7065 

Matrici delle reversali di cassa 

1940 

Sette bollettari. 

1.4.24 

registro 26 

7066 

Matrici delle reversali di cassa 

1941 

Sei bollettari. 

1.4.24 

registro 27 

7067 

Matrici delle reversali di cassa 

1942 

Otto bollettari. 

1.4.24 

registro 28 

7068 

Matrici delle reversali di cassa 

1943 
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Otto bollettari. 

1.4.24 

registro 29 

7069 

Matrici delle reversali di cassa 

1944 

Dieci bollettari. 

1.4.24 

registro 30 

7070 

Matrici delle reversali di cassa 

1945 

Quattro bollettari. 

1.4.24 

registro 31 

7071 

Matrici delle reversali di cassa 

1946 

Otto bollettari. 

1.4.24 

registro 32 

7072 

Matrici delle reversali di cassa 

1947 

Otto bollettari. 

1.4.24 

registro 33 

7073 

Matrici delle reversali di cassa 

1948 

Undici bollettari. 

1.4.24 

registro 34 

7074 

Matrici delle reversali di cassa 

1949 

Trentotto bollettari. 

1.4.24 

registro 35 

 Serie 

1.4.25 

Registri delle reversali di cassa 

 

 7075 

Registro delle reversali di cassa 

1932 

1.4.25 

registro 1 

7076 

Registro delle reversali di cassa 

1933 
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1.4.25 

registro 2 

 Serie 

1.4.26 

Registri e partitari delle fatture 

 

 7077 

Registro delle fatture 

1934 - 1935 

1.4.26 

registro 1 

7078 

Rubrica onomastica delle fatture 

1944 

1.4.26 

registro 2 

7079 

Rubrica onomastica delle fatture 

1945 

1.4.26 

registro 3 

7080 

Rubrica onomastica delle fatture 

1946 

1.4.26 

registro 4 

7081 

Partitario delle fatture 

1945 - 1946 

1.4.26 

registro 5 

7082 

Partitario delle fatture 

1947 - 1948 

Contiene anche rubrica onomastica delle fatture. 

1.4.26 

registro 6 

7083 

Rubrica onomastica delle fatture 

1949 - 1950 

1.4.26 

registro 7 

 Serie 

1.4.27 

Registri per l'esazione dei diritti di segreteria e di stato civile 

 

 7084 

"Bollettario per l'esazione dei diritti di segreteria per gli atti di stato civile" 

1931 

1.4.27 

registro 1 
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7085 

"Bollettario per l'esazione dei diritti di segreteria" 

1933 

1.4.27 

registro 2 

7086 

"Registro per l'esazione dei diritti di segreteria, sanitari" 

1937 

1.4.27 

registro 3 

7087 

"Registro per l'esazione dei diritti di segreteria, sanitari" 

1937 - 1945 

1.4.27 

registro 4 

7088 

"Registro per l'esazione dei diritti di segreteria, sanitari" 

1938 

1.4.27 

registro 5 

7089 

"Registro per l'esazione dei diritti di segreteria, sanitari" 

1939 

1.4.27 

registro 6 

7090 

"Registro per l'esazione dei diritti di segreteria, sanitari" 

1940 

1.4.27 

registro 7 

7091 

"Registro per l'esazione dei diritti di segreteria, di stato civile, sanitari ecc." 

1941 - 1950 

1.4.27 

registro 8 

7092 

"Bollettario per l'esazione dei diritti di segreteria per gli atti di stato civile" 

1944 

1.4.27 

registro 9 

7093 

"Registro per l'esazione dei diritti di segreteria e di stato civile" 

1950 - 1952 

1.4.27 

registro 10 

 Serie 

1.4.28 

Commissione censuaria comunale - Registri 

 

 7094 
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"Commissione censuaria comunale di Chiari - Libro delle deliberazioni - Anni 1888-1889-

1890" 

1888 - 1900 

1.4.28 

registro 1 

7095 

Commissione censuaria comunale - Protocollo della corrispondenza 

1888 - 1905 

1.4.28 

registro 2 

 Serie 

1.4.29 

Quinternetti e ruoli delle tasse e imposte comunali 

 

 7096 

"Quinternetto che si consegna all'Esattore per la scossa de' carichi dell'anno camerale 1841" 

1841 

1.4.29 

registro 1 

7097 

"Quinternetto che si consegna all'Esattore per la scossa de' carichi dell'anno camerale 1843" 

1843 

1.4.29 

registro 2 

7098 

"Quinternetto che si consegna all'Esattore per la scossa de' carichi dell'anno camerale 1844" 

1844 

1.4.29 

registro 3 

7099 

"Quinternetto che si consegna all'Esattore per la scossa de' carichi dell'anno camerale 1845" 

1845 

1.4.29 

registro 4 

7100 

"Quinternetto che si consegna all'Esattore per la scossa de' carichi dell'anno camerale 1846" 

1846 

1.4.29 

registro 5 

7101 

Ruoli e matricole delle tasse comunali 

1907 

1.4.29 

registro 6 

7102 

Ruoli e matricole delle tasse comunali 

1908 

1.4.29 

registro 7 

7103 

Ruoli e matricole delle tasse comunali 
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1909 

1.4.29 

registro 8 

7104 

Ruoli e matricole delle tasse comunali 

1910 

1.4.29 

registro 9 

7105 

Ruoli e matricole delle tasse comunali 

1911 

1.4.29 

registro 10 

7106 

Ruoli e matricole delle tasse comunali 

1912 

1.4.29 

registro 11 

7107 

Ruoli e matricole delle tasse comunali 

1913 

1.4.29 

registro 12 

7108 

Ruoli e matricole delle tasse comunali 

1914 

1.4.29 

registro 13 

7109 

Ruoli e matricole delle tasse comunali 

1915 

1.4.29 

registro 14 

7110 

Ruoli e matricole delle tasse comunali 

1916 

1.4.29 

registro 15 

7111 

Ruoli e matricole delle tasse comunali 

1917 

1.4.29 

registro 16 

7112 

Ruoli e matricole delle tasse comunali 

1918 

1.4.29 

registro 17 

7113 

Ruoli e matricole delle tasse comunali 

1919 
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1.4.29 

registro 18 

7114 

Ruoli e matricole delle tasse comunali 

1920 

1.4.29 

registro 19 

7115 

Ruoli e matricole delle tasse comunali 

1921 

1.4.29 

registro 20 

7116 

Ruoli e matricole delle tasse comunali 

1922 

1.4.29 

registro 21 

7117 

Ruoli e matricole delle tasse comunali 

1923 

1.4.29 

registro 22 

7118 

Ruoli e matricole delle tasse comunali 

1924 

1.4.29 

registro 23 

7119 

Ruoli e matricole delle tasse comunali 

1925 

1.4.29 

registro 24 

7120 

Ruoli e matricole delle tasse comunali 

1926 

1.4.29 

registro 25 

7121 

Ruoli e matricole delle tasse comunali 

1927 

1.4.29 

registro 26 

7122 

Ruoli e matricole delle tasse comunali 

1928 

1.4.29 

registro 27 

7123 

Ruoli e matricole delle tasse comunali 

1929 

1.4.29 
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registro 28 

7124 

Ruoli e matricole delle tasse comunali 

1930 

1.4.29 

registro 29 

7125 

Ruoli e matricole delle tasse comunali 

1931 

1.4.29 

registro 30 

7126 

Ruoli e matricole delle tasse comunali 

1932 

1.4.29 

registro 31 

7127 

Ruoli e matricole delle tasse comunali 

1933 

1.4.29 

registro 32 

7128 

Ruoli e matricole delle tasse comunali 

1934 

1.4.29 

registro 33 

7129 

Ruoli e matricole delle tasse comunali 

1935 

1.4.29 

registro 34 

7130 

Ruoli e matricole delle tasse comunali 

1936 

1.4.29 

registro 35 

7131 

Ruoli e matricole delle tasse comunali 

1937 

1.4.29 

registro 36 

7132 

Ruoli e matricole delle tasse comunali 

1938 

1.4.29 

registro 37 

7133 

Ruoli e matricole delle tasse comunali 

1939 

1.4.29 

registro 38 
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7134 

Ruoli e matricole delle tasse comunali 

1940 

1.4.29 

registro 39 

7135 

Ruoli e matricole delle tasse comunali 

1941 

1.4.29 

registro 40 

7136 

Ruoli e matricole delle tasse comunali 

1942 

1.4.29 

registro 41 

7137 

Ruoli e matricole delle tasse comunali 

1943 

1.4.29 

registro 42 

7138 

Ruoli e matricole delle tasse comunali 

1944 

1.4.29 

registro 43 

7139 

Ruoli e matricole delle tasse comunali 

1945 

1.4.29 

registro 44 

7140 

Ruoli e matricole delle tasse comunali 

1946 

1.4.29 

registro 45 

7141 

Ruoli e matricole delle tasse comunali 

1947 

1.4.29 

registro 46 

7142 

Ruoli e matricole delle tasse comunali 

1948 

1.4.29 

registro 47 

7143 

Ruoli e matricole delle tasse comunali 

1949 

1.4.29 

registro 48 

7144 
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Ruoli e matricole delle tasse comunali 

1950 

1.4.29 

registro 49 

 Serie 

1.4.30 

Quinternetti e ruoli per l'esazione dei redditi 

 

 7145 

"Anno 1813 - Redditi comunali" 

1813 

1.4.30 

registro 1 

7146 

"Redditi 1817-1818-1819" 

1817 - 1819 

1.4.30 

registro 2 

7147 

"Redditi 1820-1821" 

1820 - 1821 

1.4.30 

registro 3 

7148 

"Redditi comunali 1824-1825" 

1824 - 1825 

1.4.30 

registro 4 

7149 

"Quinternetto de' redditi per l'esattore" 

1833 

1.4.30 

registro 5 

7150 

"Redditi comunali per l'esattore - 1834" 

1834 

1.4.30 

registro 6 

7151 

"Rendite comunali" 

1836 

1.4.30 

registro 7 

7152 

"Quinternetto dei redditi del Comune di Chiari per l'anno 1838" 

1838 

1.4.30 

registro 8 

7153 

"1841 - Chiari - Redditi comunali" 

1841 
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1.4.30 

registro 9 

7154 

"Quinternetto dei redditi del Comune di Chiari per l'anno 1842" 

1842 

1.4.30 

registro 10 

7155 

"Quinternetto dei redditi del Comune di Chiari per l'anno 1843" 

1843 

1.4.30 

registro 11 

7156 

"Quinternetto che si consegna all'esattore sulle scosse dei redditi Comunali per l'anno 1870" 

1870 

1.4.30 

registro 12 

7157 

"Quinternetto che si consegna all'esattore comunale signor Giovanni Boudiè per l'esigenza dei 

redditi comunali per l'anno 1871" 

1871 

1.4.30 

registro 13 

7158 

Ruolo delle entrate o diritti comunali 

1907 

1.4.30 

registro 14 

7159 

Ruolo delle entrate o diritti comunali 

1908 

1.4.30 

registro 15 

7160 

Ruolo delle entrate o diritti comunali 

1909 

1.4.30 

registro 16 

7161 

Ruolo delle entrate o diritti comunali 

1910 

1.4.30 

registro 17 

7162 

Ruolo delle entrate o diritti comunali 

1911 

1.4.30 

registro 18 

7163 

Ruolo delle entrate o diritti comunali 

1913 
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1.4.30 

registro 19 

7164 

Ruolo delle entrate o diritti comunali 

1914 

1.4.30 

registro 20 

7165 

Ruolo delle entrate o diritti comunali 

1915 

1.4.30 

registro 21 

7166 

Ruolo delle entrate o diritti comunali 

1916 

1.4.30 

registro 22 

7167 

Ruolo delle entrate o diritti comunali 

1917 

1.4.30 

registro 23 

7168 

Ruolo delle entrate o diritti comunali 

1918 

1.4.30 

registro 24 

7169 

Ruolo delle entrate o diritti comunali 

1919 

1.4.30 

registro 25 

7170 

Ruolo delle entrate o diritti comunali 

1920 

1.4.30 

registro 26 

7171 

Ruolo delle entrate o diritti comunali 

1921 

1.4.30 

registro 27 

7172 

Ruolo delle entrate o diritti comunali 

1922 

1.4.30 

registro 28 

7173 

Ruolo delle entrate o diritti comunali 

1923 

1.4.30 
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registro 29 

7174 

Ruolo delle entrate o diritti comunali 

1924 

1.4.30 

registro 30 

7175 

Ruolo delle entrate o diritti comunali 

1925 

1.4.30 

registro 31 

7176 

Ruolo delle entrate o diritti comunali 

1926 

1.4.30 

registro 32 

7177 

Ruolo delle entrate o diritti comunali 

1927 

1.4.30 

registro 33 

7178 

Ruolo delle entrate o diritti comunali 

1928 

1.4.30 

registro 34 

7179 

Ruolo delle entrate o diritti comunali 

1929 

1.4.30 

registro 35 

7180 

Ruolo delle entrate o diritti comunali 

1930 

1.4.30 

registro 36 

7181 

Ruolo delle entrate o diritti comunali 

1931 

1.4.30 

registro 37 

7182 

Ruolo delle entrate o diritti comunali 

1932 

1.4.30 

registro 38 

7183 

Ruolo delle entrate o diritti comunali 

1940 

1.4.30 

registro 39 



 

1252 

 

7184 

Ruolo delle entrate o diritti comunali 

1941 

1.4.30 

registro 40 

7185 

Ruolo delle entrate o diritti comunali 

1943 

1.4.30 

registro 41 

7186 

Ruolo delle entrate o diritti comunali 

1946 

1.4.30 

registro 42 

7187 

Ruolo delle entrate o diritti comunali 

1947 

1.4.30 

registro 43 

7188 

Ruolo delle entrate o diritti comunali 

1948 

1.4.30 

registro 44 

7189 

Ruolo delle entrate o diritti comunali 

1949 

1.4.30 

registro 45 

 Serie 

1.4.31 

Registri diversi di contabilità 

 

 7190 

"Contribuenti all'estimo territoriale" 

1824 - 1842 

Seguono: "Stato generale di tutti creditori-debitori ovvero rimanenze in fine 1827", "Stato generale 

di tutti creditori-debitori ovvero rimanenze in fine 1832", "Stato generale di tutti creditori-debitori 

ovvero rimanenze in fine 1833" e registri dei conti del Comune dal 1835 al 1842.  

1.4.31 

registro 1 

7191 

Registro contenente i prospetti delle spese sostenute dal Comune per manutenzione delle 

strade, opere e lavori pubblici diversi 

1833 - 1848 

1.4.31 

registro 2 

7192 

"Registro disposizioni de' fondi 1844" 

1844 
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1.4.31 

registro 3 

7193 

"Registro disposizioni de' fondi 1845" 

1845 

1.4.31 

registro 4 

7194 

"Crediti del Comune verso il governo provvisorio 1848" 

1848 - 1883 

Seguono: elenco dei rimborsi accordati all'esattore comunale, "Conto della gestione in via 

economica del dazio consumo nell'anno 1869", "Dazio 1870", "Pesa pubblica", prospetti delle spese 

incontrate nelle cause contro diversi, elenchi dei libretti bancari consegnati nel 1876, prospetti di 

spese diverse, "Eredità Bettolini" e "Conto delle cartelle intestate vendute per deliberazione 

consigliare".  

1.4.31 

registro 5 

 Serie 

1.4.32 

Registri del conto consuntivo 

 

 7195 

"Consuntivo dell'anno 1808" 

1808 

1.4.32 

registro 1 

7196 

"Conto consuntivo del Comune di Chiari [...] per l'anno 1809 a moneta italiana" 

1809 

1.4.32 

registro 2 

7197 

"Consuntivo dell'anno 1810" 

1810 

Quattro copie.  

1.4.32 

registro 3 

7198 

"Conto consuntivo del Comune di Chiari [...] per l'anno 1811" 

1811 

1.4.32 

registro 4 

7199 

"Conto consuntivo del Comune di Chiari [...] per l'anno 1813" 

1813 

1.4.32 

registro 5 

7200 

"Conto consuntivo del Comune di Chiari [...] per l'anno 1814" 

1814 

1.4.32 
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registro 6 

7201 

"Conto consuntivo del Comune di Chiari [...] per l'anno 1815" 

1815 

1.4.32 

registro 7 

7202 

"Conto consuntivo del Comune di Chiari [...] per l'anno 1816" 

1816 

1.4.32 

registro 8 

7203 

"Conto consuntivo del Comune di Chiari [...] per l'anno 1817" 

1817 

1.4.32 

registro 9 

7204 

"Conto consuntivo del Comune di Chiari [...] per l'anno 1818" 

1818 

Contiene anche il prospetto dei conti dell'esattore comunale.  

1.4.32 

registro 10 

7205 

"Conto consuntivo del Comune di Chiari [...] per l'anno 1819" 

1819 

1.4.32 

registro 11 

7206 

"Conto consuntivo del Comune di Chiari [...] per l'anno 1820" 

1820 

Contiene anche il prospetto dei conti dell'esattore comunale.  

1.4.32 

registro 12 

7207 

"Conto consuntivo del Comune di Chiari [...] per l'anno 1821" 

1821 

Contiene anche il prospetto dei conti dell'esattore comunale.  

1.4.32 

registro 13 

7208 

"Conto consuntivo delle spese e delle rendite del Comune di Chiari [...] per l'amministrazione 

dell'anno 1822" 

1822 

Contiene anche il prospetto dei conti dell'esattore comunale.  

1.4.32 

registro 14 

7209 

"Conto consuntivo delle spese e delle rendite del Comune di Chiari [...] per l'amministrazione 

dell'anno 1823" 

1823 

1.4.32 
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registro 15 

7210 

"Conto consuntivo delle spese e delle rendite del Comune di Chiari [...] per l'amministrazione 

dell'anno 1824" 

1824 

1.4.32 

registro 16 

7211 

"Conto consuntivo delle spese e delle rendite del Comune di Chiari [...] per l'amministrazione 

dell'anno 1825" 

1825 

1.4.32 

registro 17 

7212 

"Conto consuntivo 1826 del Comune di Chiari" 

1826 

1.4.32 

registro 18 

7213 

"Conto consuntivo delle spese e delle rendite del Comune di Chiari [...] per l'amministrazione 

dell'anno 1827" 

1827 

1.4.32 

registro 19 

7214 

"Conto consuntivo delle spese e delle rendite del Comune di Chiari [...] per l'amministrazione 

dell'anno 1828" 

1828 

1.4.32 

registro 20 

7215 

"Conto consuntivo delle spese e delle rendite del Comune di Chiari [...] per l'amministrazione 

dell'anno 1829" 

1829 

1.4.32 

registro 21 

7216 

"Conto consuntivo delle spese e delle rendite del Comune di Chiari [...] per l'amministrazione 

dell'anno 1830" 

1830 

Contiene anche il prospetto dei crediti del Comune difficilmente esigibili.  

1.4.32 

registro 22 

7217 

"Conto consuntivo delle spese e delle rendite del Comune di Chiari [...] per l'amministrazione 

dell'anno 1831" 

1831 

Due copie.  

1.4.32 

registro 23 

7218 
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"Conto consuntivo delle spese e delle rendite del Comune di Chiari [...] per l'amministrazione 

dell'anno 1833" 

1833 

1.4.32 

registro 24 

7219 

"Conto consuntivo delle spese e delle rendite del Comune di Chiari [...] per l'amministrazione 

dell'anno 1834" 

1834 

1.4.32 

registro 25 

7220 

"Conto consuntivo delle spese e delle rendite del Comune di Chiari [...] per l'amministrazione 

dell'anno 1835" 

1835 

1.4.32 

registro 26 

7221 

"Conto consuntivo delle spese e delle rendite del Comune di Chiari [...] per l'amministrazione 

dell'anno 1836" 

1836 

Due copie. Contiene anche l'inventario degli atti a corredo del conto consuntivo.  

1.4.32 

registro 27 

7222 

"Conto consuntivo delle spese e delle rendite del Comune di Chiari [...] per l'amministrazione 

dell'anno 1837" 

1837 

Due copie.  

1.4.32 

registro 28 

7223 

"Conto consuntivo delle spese e delle rendite del Comune di Chiari [...] per l'amministrazione 

dell'anno 1838" 

1838 

1.4.32 

registro 29 

7224 

"Conto consuntivo delle spese e delle rendite del Comune di Chiari [...] per l'amministrazione 

dell'anno 1839" 

1839 

1.4.32 

registro 30 

7225 

"Conto consuntivo delle spese e delle rendite del Comune di Chiari [...] per l'amministrazione 

dell'anno 1840" 

1840 

1.4.32 

registro 31 

7226 
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"Conto consuntivo delle spese e delle rendite del Comune di Chiari [...] per l'amministrazione 

dell'anno 1841" 

1841 

1.4.32 

registro 32 

7227 

"Conto consuntivo delle spese e delle rendite del Comune di Chiari [...] per l'amministrazione 

dell'anno 1842" 

1842 

1.4.32 

registro 33 

7228 

"Conto consuntivo delle spese e delle rendite del Comune di Chiari [...] per l'amministrazione 

dell'anno 1843" 

1843 

Due copie. 

1.4.32 

registro 34 

7229 

"Conto consuntivo delle spese e delle rendite del Comune di Chiari [...] per l'amministrazione 

dell'anno 1844" 

1844 

Due copie. Contiene anche l'elenco dei dipendenti comunali con l'indicazione degli onorari 

percepiti.  

1.4.32 

registro 35 

7230 

"Conto consuntivo delle spese e delle rendite del Comune di Chiari [...] per l'amministrazione 

dell'anno 1845" 

1845 

Registro, mm 423x300 

1.4.32 

registro 36 

7231 

"Conto consuntivo delle spese e delle rendite del Comune di Chiari [...] per l'amministrazione 

dell'anno 1846" 

1846 

Tre copie.  

1.4.32 

registro 37 

7232 

"Conto consuntivo delle spese e delle rendite del Comune di Chiari [...] per l'amministrazione 

dell'anno 1847" 

1847 

1.4.32 

registro 38 

7233 

"Conto consuntivo delle spese e delle rendite del Comune di Chiari [...] per l'amministrazione 

dell'anno 1848" 

1848 

1.4.32 
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registro 39 

7234 

"Conto consuntivo delle spese e delle rendite del Comune di Chiari [...] per l'amministrazione 

dell'anno 1849" 

1849 

Due copie. 

1.4.32 

registro 40 

7235 

"Consuntivo 1850 della Comune di Chiari" 

1850 

1.4.32 

registro 41 

7236 

"Conto consuntivo delle spese e delle rendite del Comune di Chiari [...] per l'amministrazione 

dell'anno 1851" 

1851 

Due copie.  

1.4.32 

registro 42 

7237 

"Conto consuntivo delle spese e delle rendite del Comune di Chiari [...] per l'amministrazione 

dell'anno 1852" 

1852 

Due copie. 

1.4.32 

registro 43 

7238 

"Conto consuntivo delle spese e delle rendite del Comune di Chiari [...] per l'amministrazione 

dell'anno 1853" 

1853 

Due copie. 

1.4.32 

registro 44 

7239 

"Conto consuntivo delle spese e delle rendite del Comune di Chiari [...] per l'amministrazione 

dell'anno 1854" 

1854 

Tre copie. 

1.4.32 

registro 45 

7240 

"Conto consuntivo delle spese e delle rendite del Comune di Chiari [...] per l'amministrazione 

dell'anno 1855" 

1855 

Tre copie.  

1.4.32 

registro 46 

7241 

"Conto consuntivo delle spese e delle rendite del Comune di Chiari [...] per l'amministrazione 

dell'anno 1856" 
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1856 

Tre copie. 

1.4.32 

registro 47 

7242 

"Conto consuntivo delle spese e delle rendite del Comune di Chiari [...] per l'amministrazione 

dell'anno 1857" 

1857 

Due copie. 

1.4.32 

registro 48 

7243 

"Conto consuntivo delle spese e delle rendite del Comune di Chiari [...] per l'amministrazione 

dell'anno 1858" 

1858 

Due copie. 

1.4.32 

registro 49 

7244 

"Conto consuntivo delle spese e delle rendite del Comune di Chiari [...] per l'amministrazione 

dell'anno 1859" 

1859 

1.4.32 

registro 50 

7245 

"Conto consuntivo per l'esercizio 1860" 

1860 

1.4.32 

registro 51 

7246 

"Conto consuntivo per l'esercizio 1861" 

1861 

1.4.32 

registro 52 

7247 

"Annata finanziaria 1862 - Conto che l'esattore Giovanni Boudiè presenta al Consiglio 

comunale di Chiari pel maneggio da esso avuto durante l'Esercizio finanziario 1862 dei fondi 

di ogni genere spettanti a detto Comune e dei pagamenti fatti per conto del medesimo" 

1862 

1.4.32 

registro 53 

7248 

"Annata finanziera 1863 - Conto che l'esattore Giovanni Boudiè presenta al Consiglio 

comunale di Chiari pel maneggio da esso avuto durante l'Esercizio finanziario 1863 dei fondi 

di ogni genere spettanti a detto Comune e dei pagamenti fatti per conto del medesimo" 

1863 

Due copie. 

1.4.32 

registro 54 

7249 
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"Annata finanziera 1864 - Conto che l'esattore Giovanni Boudiè presenta al Consiglio 

comunale di Chiari pel maneggio da esso avuto durante l'Esercizio finanziario 1864 dei fondi 

di ogni genere spettanti a detto Comune e dei pagamenti fatti per conto del medesimo" 

1864 

Due copie.  

1.4.32 

registro 55 

7250 

"Conto dell'entrata e dell'uscita del comune di Chiari per l'esercizio 1866 reso dal suo 

esattore o tesoriere il signor Giovanni Boudiè" 

1866 

1.4.32 

registro 56 

7251 

"Conto dell'entrata e dell'uscita del comune di Chiari per l'esercizio 1867 reso dal suo 

esattore il signor Giovanni Boudiè [...]" 

1867 

Tre copie. 

1.4.32 

registro 57 

7252 

"Conto dell'entrata e dell'uscita del comune di Chiari per l'esercizio 1868 reso dal suo 

esattore il signor Giovanni Boudiè [...]" 

1868 

Tre copie. Contiene anche il verbale di deliberazione consigliare avente ad oggetto l'approvazione 

del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1869.  

1.4.32 

registro 58 

7253 

"Conto dell'entrata e dell'uscita del comune di Chiari per l'esercizio 1869 reso dal suo 

esattore o tesoriere il signor Boudiè Giovanni" 

1869 

1.4.32 

registro 59 

7254 

"Conto dell'entrata e dell'uscita del comune di Chiari per l'esercizio 1870 reso dal suo 

esattore o tesoriere il signor Boudiè Giovanni" 

1870 

Due copie.  

1.4.32 

registro 60 

7255 

"Conto dell'entrata e dell'uscita del comune di Chiari per l'esercizio 1871 reso dal suo 

esattore o tesoriere il signor Giovanni Boudiè" 

1871 

Due copie.  

1.4.32 

registro 61 

7256 

"Conto dell'entrata e dell'uscita del comune di Chiari per l'esercizio 1872 reso dal suo 

esattore o tesoriere il signor Giovanni Boudiè [...]" 
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1872 

Registro, mm 415x290 

1.4.32 

registro 62 

7257 

"Conto dell'entrata e dell'uscita del comune di Chiari per l'esercizio 1873 reso dal suo 

esattore o tesoriere Banca popolare di Brescia e per essa del suo Collettore il Signor Vitalini 

Giuseppe" 

1873 

1.4.32 

registro 63 

7258 

"Conto dell'entrata e dell'uscita del comune di Chiari per l'esercizio 1874 reso dal suo 

esattore o tesoriere Banca popolare di Brescia e per essa il Signor Vitalini Giuseppe 

collettore" 

1874 

1.4.32 

registro 64 

7259 

"Conto dell'entrata e dell'uscita del comune di Chiari per l'esercizio 1875 reso dal suo 

esattore o tesoriere Banca popolare di Brescia rappresentata dal suo collettore Vitalini 

Giuseppe" 

1875 

1.4.32 

registro 65 

7260 

"Conto dell'entrata e dell'uscita del comune di Chiari per l'esercizio 1876 reso dal suo 

esattore o tesoriere Banca popolare di Brescia e per essa dal collettore il signor Giuseppe 

Vitalini" 

1876 

1.4.32 

registro 66 

7261 

"Conto dell'entrata e dell'uscita del comune di Chiari per l'esercizio 1877 reso dal suo 

esattore o tesoriere Banca popolare di Brescia rappresentata dal suo collettore il signor 

Vitalini ragionier Giuseppe" 

1877 

1.4.32 

registro 67 

7262 

"Conto dell'entrata e dell'uscita del comune di Chiari per l'esercizio 1878 reso dal suo 

esattore o tesoriere Banca popolare di Brescia rappresentata dal suo collettore il signor dottor 

Alberto Bazoli" 

1878 

1.4.32 

registro 68 

7263 

"Conto dell'entrata e dell'uscita del comune di Chiari per l'esercizio 1879 reso dal suo 

esattore o tesoriere Banca popolare di Brescia rappresentata dal collettore signor Bazoli 

dottor Alberto" 

1879 
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1.4.32 

registro 69 

7264 

"Conto dell'entrata e dell'uscita del comune di Chiari per l'esercizio 1880 reso dal suo 

esattore o tesoriere Banca popolare di Brescia rappresentata dal signor Bazoli dottor Alberto 

collettore" 

1880 

1.4.32 

registro 70 

7265 

"Conto dell'entrata e dell'uscita del comune di Chiari per l'esercizio 1881 reso dal suo 

esattore o tesoriere" 

1881 

1.4.32 

registro 71 

7266 

"Conto dell'entrata e dell'uscita del comune di Chiari per l'esercizio 1882 reso dal suo 

esattore o tesoriere Banca popolare di Brescia rappresentata dal suo collettore il signor Bazoli 

dottor Alberto" 

1882 

1.4.32 

registro 72 

7267 

"Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita del comune di Chiari per l'esercizio 1883 reso dal 

suo esattore o tesoriere il Signor Rusca Andrea" 

1883 

1.4.32 

registro 73 

7268 

"Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita del comune di Chiari per l'esercizio 1884 reso dal 

suo esattore o tesoriere il Signor Rusca Andrea" 

1884 

1.4.32 

registro 74 

7269 

"Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita del comune di Chiari per l'esercizio 1885 reso dal 

suo esattore o tesoriere il Signor Rusca Andrea" 

1885 

1.4.32 

registro 75 

7270 

"Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita del comune di Chiari per l'esercizio 1886 reso dal 

suo esattore o tesoriere Signor Rusca Andrea" 

1886 

1.4.32 

registro 76 

7271 

"Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita del comune di Chiari per l'esercizio 1888 reso dal 

suo esattore o tesoriere Signor Rusca Andrea" 

1888 

1.4.32 



 

1263 

 

registro 77 

7272 

"Conto dell'entrata e dell'uscita del comune di Chiari per l'esercizio 1891 reso dal suo 

esattore o tesoriere signor Rusca Andrea" 

1891 

1.4.32 

registro 78 

7273 

"Conto consuntivo dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1892" 

1892 

1.4.32 

registro 79 

7274 

"Conto consuntivo dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1893" 

1893 

1.4.32 

registro 80 

7275 

"Conto consuntivo del Comune di Chiari per l'esercizio finanziario 1894" 

1894 

Due copie. 

1.4.32 

registro 81 

7276 

"Conto consuntivo dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1895" 

1895 

1.4.32 

registro 82 

7277 

"Conto consuntivo dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1896" 

1896 

1.4.32 

registro 83 

7278 

"Conto consuntivo dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1897" 

1897 

1.4.32 

registro 84 

7279 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1898 

1898 

1.4.32 

registro 85 

7280 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1899 

1899 

1.4.32 

registro 86 

7281 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1900 

1900 
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1.4.32 

registro 87 

7282 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1901 

1901 

1.4.32 

registro 88 

7283 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1902 

1902 

1.4.32 

registro 89 

7284 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1903 

1903 

1.4.32 

registro 90 

7285 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1904 

1904 

1.4.32 

registro 91 

7286 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1905 

1905 

1.4.32 

registro 92 

7287 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1906 

1906 

1.4.32 

registro 93 

7288 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1907 

1907 

1.4.32 

registro 94 

7289 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1908 

1908 

1.4.32 

registro 95 

7290 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1909 

1909 

1.4.32 

registro 96 

7291 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1910 

1910 

1.4.32 



 

1265 

 

registro 97 

7292 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1911 

1911 

1.4.32 

registro 98 

7293 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1912 

1912 

1.4.32 

registro 99 

7294 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1913 

1913 

1.4.32 

registro 100 

7295 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1914 

1914 

1.4.32 

registro 101 

7296 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1915 

1915 

1.4.32 

registro 102 

7297 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1916 

1916 

1.4.32 

registro 103 

7298 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1917 

1917 

1.4.32 

registro 104 

7299 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1918 

1918 

1.4.32 

registro 105 

7300 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1919 

1919 

1.4.32 

registro 106 

7301 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1920 

1920 

1.4.32 

registro 107 
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7302 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1921 

1921 

1.4.32 

registro 108 

7303 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1922 

1922 

1.4.32 

registro 109 

7304 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1923 

1923 

1.4.32 

registro 110 

7305 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1924 

1924 

1.4.32 

registro 111 

7306 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1925 

1925 

1.4.32 

registro 112 

7307 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1926 

1926 

1.4.32 

registro 113 

7308 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1927 

1927 

1.4.32 

registro 114 

7309 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1928 

1928 

1.4.32 

registro 115 

7310 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1929 

1929 

1.4.32 

registro 116 

7311 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1930 

1930 

1.4.32 

registro 117 

7312 
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Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1931 

1931 

1.4.32 

registro 118 

7313 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1932 

1932 

1.4.32 

registro 119 

7314 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1933 

1933 

1.4.32 

registro 120 

7315 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1934 

1934 

1.4.32 

registro 121 

7316 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1935 

1935 

1.4.32 

registro 122 

7317 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1936 

1936 

1.4.32 

registro 123 

7318 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1937 

1937 

1.4.32 

registro 124 

7319 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1938 

1938 

1.4.32 

registro 125 

7320 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1939 

1939 

1.4.32 

registro 126 

7321 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1940 

1940 

1.4.32 

registro 127 

7322 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1941 
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1941 

1.4.32 

registro 128 

7323 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1942 

1942 

1.4.32 

registro 129 

7324 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1943 

1943 

1.4.32 

registro 130 

7325 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1944 

1944 

1.4.32 

registro 131 

7326 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1945 

1945 

1.4.32 

registro 132 

7327 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1946 

1946 

1.4.32 

registro 133 

7328 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1947 

1947 

1.4.32 

registro 134 

7329 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1948 

1948 

1.4.32 

registro 135 

7330 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1949 

1949 

1.4.32 

registro 136 

 Serie 

1.4.33 

Liste di coscrizione e di leva 

 

 7331 

"Coscrizione quinta - Comune di Chiari - Classe quinta [...]" - Classe 1782 

1802 

1.4.33 
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registro 1 

7332 

"Coscrizione quarta per l'anno 1805 - Prima classe - Ultimi coscritti [...]" - Classe 1785 

1805 

1.4.33 

registro 2 

7333 

"Coscrizione per l'anno 1809, cioè di tutti i giovani natti dal primo gennajo al 31 decembre 

1788" 

1808 

1.4.33 

registro 3 

7334 

Lista di coscrizione per l'anno 1810 - Classe 1789 

1809 - 1810 

"Coscrizione per l'anno 1810 cioè di tutti i giovani nati [nel comune di Chiari] dal primo gennajo al 

31 decembre 1789" (mm 450x310); "Quadro dei coscritti delle liste che formano la seconda, terza, 

IV e V classe della coscrizione dell'anno 1810 che si sono presentati al signor viceprefetto per far 

constatare dei titoli di eccettuazione, di posposizione e di esentuazione dalla coscrizione" (mm 

550x395); "Comune di Palazzolo [sull'Oglio] [...] - Classe 1^ - Lista VI della coscrizione dell'anno 

1810 degli individui che si sono resi volontariamente inabili al servizio militare i quali si mettono a 

disposizione del Governo per essere impiegati al seguito dell'armata" (mm 560x395); prospetti 

relativi ai comuni di Castelcovati, Cizzago e Marocchina della Classe I della coscrizione per l'anno 

1810, prospetti di fissazione dei quadri di rango e certificati rilasciati da diverse autorità municipali. 

1.4.33 

busta 4 

7335 

Lista di coscrizione per gli anni 1812-1816 e per l'anno 1819 - Classi 1882-1890 

1812 - 1819 

Registro unico dei coscritti con domicilio legale nel Comune da iscriversi nelle prime classi di 

coscrizione degli anni dal 1813 al 1816 e per l'anno 1819, con elenco alfabetico dei coscritti per 

l'anno 1814; "Indice del registro dei coscritti dell'anno 1815", "Indice del registro dei coscritti 

dell'anno 1816"; protocolli della commissione di leva di Chiari relativamente alle coscrizioni del 

1812 e 1815; "Classe prima della coscrizione dell'anno 1813 - Riassunto generale dei coscritti del 

suddetto cantone componenti la suddetta classe"; stati dei contrassegni dei coscritti requisiti per il 

contingente assegnati ai comuni di Chiari, Castrezzato, Pontoglio, Rovato e Rudiano nel 1815; 

"Classe 1^ della coscrizione dell'anno 1815 - Riassunto generale dei coscritti del suddetto cantone 

componenti la detta classe"; stato dei requisiti del comune di Urago d'Oglio per gli anni di 

coscrizione 1815 e 1816; liste generali dei coscritti dei comuni di Chiari, Cologne, Palazzolo 

sull'Oglio, Castrezzato, Pontoglio, Coccaglio, Rovato, Rudiano e Urago d'Oglio della prima classe 

per l'anno 1815, con stati dei requisiti, quadri di rango e ruoli dei coscritti per gli anni 1815 e 1816.  

1.4.33 

busta 5 

7336 

Lista di coscrizione per l'anno 1824 - Classe 1804 

1824 

1.4.33 

busta 6 

7337 

Lista di "Coscrizione del 1825" - Classe 1805 

1825 
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1.4.33 

registro 7 

7338 

Lista di coscrizione per l'anno 1826 - Classe 1806 

1826 

1.4.33 

busta 8 

7339 

Lista di coscrizione per l'anno 1827 - Classe 1807 

1827 

1.4.33 

busta 9 

7340 

Lista di coscrizione per l'anno 1828 - Classe 1808 

1828 

 

1.4.33 

busta 10 

7341 

Lista di coscrizione per l'anno 1829 - Classe 1809 

1829 

1.4.33 

busta 11 

7342 

Lista di coscrizione per l'anno 1830 - Classe 1810 

1830 

Registri delle cinque classi di coscrizione e "Lista generale della classificazione dei coscritti delle 

cinque classi della coscrizione dell'anno 1830" (mm 480x610).  

1.4.33 

busta 12 

7343 

Lista di coscrizione per l'anno 1831 - Classe 1811 

1831 

Registri delle cinque classi di coscrizione e "Lista generale della classificazione dei coscritti delle 

cinque classi della coscrizione dell'anno 1831" (mm 480x610).  

1.4.33 

busta 13 

7344 

Lista di coscrizione per l'anno 1832 - Classe 1812 

1832 

Registri delle cinque classi di coscrizione.  

1.4.33 

busta 14 

7345 

Lista di coscrizione per l'anno 1834 - Classe 1814 

1834 

Registri delle cinque classi di coscrizione.  

1.4.33 

busta 15 

7346 

Lista di coscrizione per l'anno 1835 - Classe 1815 
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1835 

Registri delle cinque classi di coscrizione e "Lista generale di classificazione dei coscritti delle 

classi I e II del comune di Chiari per la leva dell'anno 1835".  

1.4.33 

busta 16 

7347 

Lista di coscrizione per l'anno 1836 - Classe 1816 

1836 

Registri delle cinque classi di coscrizione e "1836 - Classi I e II rettificate - Comune di Chiari". 

1.4.33 

busta 17 

7348 

Lista di coscrizione per l'anno 1837 - Classe 1817 

1837 

Registri delle cinque classi di coscrizione e "Leva dell'anno 1837 - Classe 1^ e II - Nati nel 1816 e 

1815 - Lista generale di classificazione del comune di Chiari". 

1.4.33 

busta 18 

7349 

Lista di coscrizione per l'anno 1838 - Classe 1818 

1838 

Registri delle cinque classi di coscrizione e "Liste generali di classificazione per la leva militare 

1838 del comune di Chiari" (mm 570x410). 

1.4.33 

busta 19 

7350 

Lista di coscrizione per l'anno 1839 - Classe 1819 

1839 

Registri delle cinque classi di coscrizione e "Coscrizione dell'anno 1839 - Lista contenente le prime 

IV classi non essendo stata rettificata la V" (mm 570x400). 

1.4.33 

busta 20 

7351 

Lista di coscrizione per l'anno 1840 - Classe 1820 

1840 

Registri delle cinque classi di coscrizione e "Lista generale della classificazione dei coscritti delle 

prime due classi rettificate della coscrizione dell'anno 1840" (mm 570x400). 

1.4.33 

busta 21 

7352 

Lista di coscrizione per l'anno 1841 - Classe 1821 

1841 

Registri per le cinque classi di coscrizione; "Registro dei nati nell'anno 1820 i cui individui formano 

parte della coscrizione dell'anno 1841"; prospetti diversi relativi le classi e "Lista generale di 

classificazione dei coscritti di tutte e cinque le classi della coscrizione militare dell'anno 1841 del 

comune di Chiari" (mm 570x410). 

1.4.33 

busta 22 

7353 

Lista di coscrizione per l'anno 1842 - Classe 1822 

1842 
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Registri delle cinque classi di coscrizione, con prospetti diversi relativi le classi e "Lista rettificata 

di tutte e cinque le classi [...] della coscrizione militare dell'anno 1842" (mm 570x400). 

1.4.33 

busta 23 

7354 

Lista di coscrizione per l'anno 1844 - Classe 1824 

1844 

Registri per le cinque classi di coscrizione con prospetti diversi relativi le classi e lista generale 

della classificazione dei coscritti delle cinque classi (mm 570x410). 

1.4.33 

busta 24 

7355 

Lista di coscrizione per l'anno 1845 - Classe 1825 

1845 

Registri delle cinque classi di coscrizione, con prospetti diversi relativi le classi e "Lista generale di 

classificazione dei coscritti delle prime tre classi rettificate della leva del 1845 [...]" (mm 580x400). 

1.4.33 

busta 25 

7356 

Lista di coscrizione per l'anno 1846 - Classe 1826 

1846 

Registri delle cinque classi di coscrizione, con prospetti diversi relativi le classi e "Lista generale di 

classificazione dei coscritti delle prime quattro classi [...] rettificate [...]" (mm 570x400).  

1.4.33 

busta 26 

7357 

Lista di coscrizione per l'anno 1847 - Classe 1827 

1847 

Registri delle cinque classi di coscrizione, con prospetti diversi relativi le classi e "Lista generale di 

classificazione dei coscritti del comune di Chiari delle prime due classi della leva 1847 [...]" (mm 

550x390). 

1.4.33 

busta 27 

7358 

Lista di coscrizione per l'anno 1848 - Classe 1828 

1848 

Registri delle cinque classi di coscrizione, con prospetti diversi relativi le classi e registri di 

coscrizione delle classi 3^, 4^ e 5^ non rettificate (mm 570x400).  

1.4.33 

busta 28 

7359 

Lista di coscrizione per l'anno 1849 - Classe 1829 

1849 

"Lista generale di classificazione rettificata di tutte le cinque classi di coscrizione dell'anno 1849 del 

comune di Chiari [...]" (mm 565x390); "Registro della primitiva inscrizione per la coscrizione 

dell'anno 1849 - Classe I dei nati nel 1828"; "Registro della primitiva inscrizione per la coscrizione 

dell'anno 1849 - Classe II dei nati nel 1827"; "Registro della primitiva inscrizione per la coscrizione 

dell'anno 1849 - Classe III dei nati nel 1826"; "Registro della primitiva inscrizione per la 

coscrizione dell'anno 1849 - Classe IV dei nati nel 1825"; "Registro della primitiva inscrizione per 

la coscrizione dell'anno 1849 - Classe V dei nati nel 1824". 

1.4.33 
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busta 29 

7360 

Lista di coscrizione per l'anno 1850 - Classe 1830 

1850 

"Copia della lista generale di classificazione di tutte e cinque le classi rettificate della coscrizione 

militare dell'anno 1850" (mm 565x400); "Coscrizione dell'anno 1850 - Classe I dei nati nel 1829"; 

"Coscrizione dell'anno 1850 - Classe II dei nati nel 1828"; "Classe IV della leva 1850 - Nati nel 

1826" e "Classe V della leva 1850 - Nati nel 1825". 

1.4.33 

busta 30 

7361 

"Lista generale di classificazione di tutte cinque le classi rettificate - Coscrizione militare anno 

1851-1852" - Classe 1831 

1851 

Contiene "Giornale ossia registro d'iscrizione dei giovani che devono far parte della leva dell'anno 

1851" (mm 490x330). 

1.4.33 

registro 31 

7362 

"Lista generale di classificazione di tutte cinque le classi rettificate - Coscrizione militare anno 

1853" - Classe 1833 

1853 

1.4.33 

registro 32 

7363 

"Lista generale di classificazione di tutte cinque le classi rettificate - Coscrizione militare anno 

1854" - Classe 1834 

1854 

1.4.33 

registro 33 

7364 

"Lista generale di classificazione della prima classe dell'anno 1855 - [...] Copia" - Classe 1835 

1855 

1.4.33 

registro 34 

7365 

Lista di coscrizione per l'anno 1856 - Classe 1836 

1856 

1.4.33 

registro 35 

7366 

"Coscrizione 1857 - Liste generali" - Classe 1837 

1857 

1.4.33 

registro 36 

7367 

"Leva 1858 - Liste generali" - Classe 1838 

1858 

1.4.33 

registro 37 

7368 
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"Prima leva militare nazionale e seconda del 1859 - Nati del 1839" 

1859 

1.4.33 

registro 38 

7369 

"Leva 1860 - Nati nel 1840" 

1860 

1.4.33 

registro 39 

7370 

"Lista di leva dei nati nel 1841" 

1861 

1.4.33 

registro 40 

7371 

"Leva dell'anno 1862 - Lista di leva del comune di Chiari" - Classe 1842 

1862 

1.4.33 

registro 41 

7372 

"Lista di leva per l'anno 1863" - Classe 1843 

1863 

1.4.33 

registro 42 

7373 

Lista di leva per l'anno 1864 - Classe 1844 

1864 

1.4.33 

registro 43 

7374 

"Lista di leva 1865" - Classe 1845 

1865 

1.4.33 

registro 44 

7375 

"Lista di leva 1866" - Classe 1846 

1866 

1.4.33 

registro 45 

7376 

"Leva dell'anno 1869 - Lista di leva del comune di Chiari" - Classe 1849 

1869 

1.4.33 

registro 46 

7377 

"Leva dell'anno 1870 - Lista di leva del comune di Chiari" - Classe 1859 

1870 

1.4.33 

registro 47 

7378 

"Leva dell'anno 1871 - Lista di leva del comune di Chiari" - Classe 1851 
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1871 

1.4.33 

registro 48 

7379 

"Lista di leva dei nati nel 1852" 

1872 

1.4.33 

registro 49 

7380 

"Lista di leva dei nati nel 1853" 

1873 

1.4.33 

registro 50 

7381 

"Leva dell'anno 1874 - Lista di leva del comune di Chiari" - Classe 1854 

1874 

1.4.33 

registro 51 

7382 

"Leva dell'anno 1875 - Lista di leva del comune di Chiari" - Classe 1855 

1875 

1.4.33 

registro 52 

7383 

"Leva dell'anno 1876 - Lista di leva del comune di Chiari" - Classe 1856 

1876 

1.4.33 

registro 53 

7384 

"Leva dell'anno 1877 - Lista di leva del comune di Chiari" - Classe 1857 

1877 

1.4.33 

registro 54 

7385 

"Leva dell'anno 1878 - Lista di leva del comune di Chiari" - Classe 1858 

1878 

1.4.33 

registro 55 

7386 

"Leva dell'anno 1879 - Lista di leva del comune di Chiari" - Classe 1859 

1879 

1.4.33 

registro 56 

7387 

"Leva dell'anno 1880 - Lista di leva del comune di Chiari" - Classe 1860 

1880 

1.4.33 

registro 57 

7388 

"Leva sui giovani nati nell'anno 1861 - Lista di leva del comune di Chiari" 

1880 
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1.4.33 

registro 58 

7389 

"Leva sui giovani nati nell'anno 1862 - Lista di leva del comune di Chiari" 

1882 

1.4.33 

registro 59 

7390 

"Leva dell'anno 1883 - Lista di leva del comune di Chiari" - Classe 1863 

1883 

1.4.33 

registro 60 

7391 

"Leva dell'anno 1884 - Lista di leva del comune di Chiari" - Classe 1864 

1883 

1.4.33 

registro 61 

7392 

"Leva dell'anno 1886 - Lista di leva del comune di Chiari" - Classe 1866 

1884 

1.4.33 

registro 62 

7393 

"Leva sui giovani nati nell'anno 1865 - Lista di leva del comune di Chiari" 

1885 

1.4.33 

registro 63 

7394 

"Leva sui giovani nati nell'anno 1867 - Lista di leva del comune di Chiari" 

1885 

1.4.33 

registro 64 

7395 

"Leva sui giovani nati nell'anno 1868 - Lista di leva del comune di Chiari" 

1886 

1.4.33 

registro 65 

7396 

"Leva sui giovani nati nell'anno 1869 - Lista di leva del comune di Chiari" 

1887 

1.4.33 

registro 66 

7397 

"Leva sui giovani nati nell'anno 1870 - Lista di leva del comune di Chiari" 

1888 

1.4.33 

registro 67 

7398 

"Leva sui giovani nati nell'anno 1871 - Lista di leva del comune di Chiari" 

1889 

1.4.33 
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registro 68 

7399 

"Leva sui giovani nati nell'anno 1872 - Lista di leva del comune di Chiari" 

1890 

1.4.33 

registro 69 

7400 

"Leva sui giovani nati nell'anno 1873 - Lista di leva del comune di Chiari" 

1891 

1.4.33 

registro 70 

7401 

"Leva sui giovani nati nell'anno 1874 - Lista di leva del comune di Chiari' 

1892 

1.4.33 

registro 71 

7402 

"Leva sui giovani nati nell'anno 1875 - Lista di leva del comune di Chiari" 

1893 

1.4.33 

registro 72 

7403 

"Leva sui giovani nati nell'anno 1876 - Lista di leva del comune di Chiari" 

1894 

1.4.33 

registro 73 

7404 

"Leva sui giovani nati nell'anno 1877 - Lista di leva del comune di Chiari" 

1895 

1.4.33 

registro 74 

7405 

"Leva sui giovani nati nell'anno 1878 - Lista di leva del comune di Chiari" 

1896 

1.4.33 

registro 75 

7406 

"Leva sui giovani nati nell'anno 1879 - Lista di leva del comune di Chiari" 

1897 

1.4.33 

registro 76 

7407 

Lista di leva della classe 1880 

1898 

1.4.33 

registro 77 

7408 

Lista di leva della classe 1881 

1899 

1.4.33 

registro 78 
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7409 

Lista di leva della classe 1882 

1900 

1.4.33 

registro 79 

7410 

Lista di leva della classe 1883 

1901 

1.4.33 

registro 80 

7411 

Lista di leva della classe 1884 

1902 

1.4.33 

registro 81 

7412 

Lista di leva della classe 1885 

1903 

1.4.33 

registro 82 

7413 

Lista di leva della classe 1886 

1904 

1.4.33 

registro 83 

7414 

Lista di leva della classe 1887 

1905 

1.4.33 

registro 84 

7415 

Lista di leva della classe 1888 

1906 

1.4.33 

registro 85 

7416 

Lista di leva della classe 1889 

1907 

1.4.33 

registro 86 

7417 

Lista di leva della classe 1890 

1908 

1.4.33 

registro 87 

7418 

Lista di leva della classe 1891 

1909 

1.4.33 

registro 88 

7419 
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Lista di leva della classe 1892 

1910 

1.4.33 

registro 89 

7420 

Lista di leva della classe 1893 

1911 

1.4.33 

registro 90 

7421 

Lista di leva della classe 1894 

1912 

1.4.33 

registro 91 

7422 

Lista di leva della classe 1895 

1913 

1.4.33 

registro 92 

7423 

Lista di leva della classe 1896 

1914 

1.4.33 

registro 93 

7424 

Lista di leva della classe 1897 

1915 

1.4.33 

registro 94 

7425 

Lista di leva della classe 1898 

1916 

1.4.33 

registro 95 

7426 

Lista di leva della classe 1899 

1917 

1.4.33 

registro 96 

7427 

Lista di leva della classe 1900 

1918 

1.4.33 

registro 97 

7428 

Lista di leva della classe 1901 

1919 

1.4.33 

registro 98 

7429 

Lista di leva della classe 1902 
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1920 

1.4.33 

registro 99 

7430 

Lista di leva della classe 1903 

1921 

1.4.33 

registro 100 

7431 

Lista di leva della classe 1904 

1922 

1.4.33 

registro 101 

7432 

Lista di leva della classe 1905 

1923 

1.4.33 

registro 102 

7433 

Lista di leva della classe 1906 

1924 

1.4.33 

registro 103 

7434 

Lista di leva della classe 1907 

1925 

1.4.33 

registro 104 

7435 

Lista di leva della classe 1908 

1926 

1.4.33 

registro 105 

7436 

Lista di leva della classe 1909 

1927 

1.4.33 

registro 106 

7437 

Lista di leva della classe 1910 

1928 

1.4.33 

registro 107 

7438 

Lista di leva della classe 1913 

1931 

1.4.33 

registro 108 

7439 

Lista di leva della classe 1914 

1932 
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1.4.33 

registro 109 

7440 

Lista di leva della classe 1915 

1933 

1.4.33 

registro 110 

7441 

Lista di leva della classe 1922 

1941 

1.4.33 

registro 111 

7442 

Lista di leva della classe 1924 

1942 

1.4.33 

registro 112 

7443 

Lista di leva della classe 1925 

1943 

1.4.33 

registro 113 

7444 

Lista di leva della classe 1928 

1948 

1.4.33 

registro 114 

 Serie 

1.4.34 

Ruoli matricolari 

 

 7445 

"Ruolo matricolare dei militari della prima categoria" - Classi 1842-1865 

1859 - 1891 

1.4.34 

registro 1 

7446 

"Ruolo dei militari di seconda categoria" - Classi 1844-1870 

1867 - 1891 

1.4.34 

registro 2 

7447 

"Ruolo dei militari di terza categoria" - Classi 1855-1871 

1875 - 1892 

1.4.34 

registro 3 

7448 

"Ruolo dei militari di prima categoria" - Classi 1865-1878 

1886 - 1901 

1.4.34 

registro 4 
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7449 

"Ruolo matricolare dei militari di Prima categoria" nati negli anni 1879-1893 

1898 - 1915 

1.4.34 

registro 5 

7450 

Ruolo matricolare dei militari nati negli anni 1875-1884 

1931 

1.4.34 

registro 6 

7451 

Ruolo matricolare dei militari nati negli anni 1885-1894 

1931 

1.4.34 

registro 7 

7452 

Ruolo matricolare dei militari nati negli anni 1895-1899 

1931 

1.4.34 

registro 8 

 Serie 

1.4.35 

Ruoli dei sussidi militari 

 

 7453 

Ruoli dei sussidi militari erogati ai congiunti dei militari richiamati alle armi 

1935 

1.4.35 

registro 1 

7454 

Ruoli dei sussidi militari erogati ai congiunti dei militari richiamati alle armi 

1936 

1.4.35 

registro 2 

7455 

Ruoli dei sussidi militari erogati ai congiunti dei militari richiamati alle armi 

1937 

1.4.35 

registro 3 

7456 

Ruoli dei sussidi militari erogati ai congiunti dei militari richiamati alle armi 

1938 

1.4.35 

registro 4 

7457 

Ruoli dei sussidi militari erogati ai congiunti dei militari richiamati alle armi 

1939 

1.4.35 

registro 5 

7458 

Ruoli dei sussidi militari erogati ai congiunti dei militari richiamati alle armi 
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1940 

1.4.35 

registro 6 

7459 

Ruoli dei sussidi militari erogati ai congiunti dei militari richiamati alle armi 

1941 

1.4.35 

registro 7 

7460 

Ruoli dei sussidi militari erogati ai congiunti dei militari richiamati alle armi 

1942 

1.4.35 

registro 8 

7461 

Ruoli dei sussidi militari erogati ai congiunti dei militari richiamati alle armi 

1943 

1.4.35 

registro 9 

7462 

Ruoli dei sussidi militari erogati ai congiunti dei militari richiamati alle armi 

1944 

1.4.35 

registro 10 

7463 

Ruoli dei sussidi militari erogati ai congiunti dei militari richiamati alle armi 

1945 

1.4.35 

registro 11 

7464 

Ruoli dei sussidi militari erogati ai congiunti dei militari richiamati alle armi 

1946 

1.4.35 

registro 12 

 Serie 

1.4.36 

Rubriche dei militari alle armi che godono del sussidio 

 

 7465 

Rubrica dei militari richiamati alle armi che godono del sussidio 

1939 - 1943 

1.4.36 

registro 1 

7466 

Rubrica dei militari richiamati alle armi che godono del sussidio 

1943 - 1945 

1.4.36 

registro 2 

 Serie 

1.4.37 

Partitari dei soccorsi pagati alle famiglie dei militari richiamati alle armi 
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 7467 

Registro partitario dei soccorsi pagati alle famiglie dei militari richiamati alle armi (A-Do) 

1916 

1.4.37 

registro 1 

7468 

Registro partitario dei soccorsi pagati alle famiglie dei militari richiamati alle armi (Do-Mal) 

1916 

1.4.37 

registro 2 

7469 

Registro partitario dei soccorsi pagati alle famiglie dei militari richiamati alle armi (Man-Sav) 

1916 

1.4.37 

registro 3 

7470 

Registro partitario dei soccorsi pagati alle famiglie dei militari richiamati alle armi (Sba-Zu) 

1916 

1.4.37 

registro 4 

7471 

Registro partitario dei soccorsi pagati alle famiglie dei militari richiamati alle armi (A-Z) 

1916 

1.4.37 

registro 5 

7472 

Registro partitario dei soccorsi pagati alle famiglie dei militari richiamati alle armi (Ab-Ca) 

1917 

1.4.37 

registro 6 

7473 

Registro partitario dei soccorsi pagati alle famiglie dei militari richiamati alle armi (Ca-Fo) 

1917 

1.4.37 

registro 7 

7474 

Registro partitario dei soccorsi pagati alle famiglie dei militari richiamati alle armi (Fo-Me) 

1917 

1.4.37 

registro 8 

7475 

Registro partitario dei soccorsi pagati alle famiglie dei militari richiamati alle armi (Me-Sc) 

1917 

1.4.37 

registro 9 

7476 

Registro partitario dei soccorsi pagati alle famiglie dei militari richiamati alle armi (Sc-Zu) 

1917 

1.4.37 

registro 10 

7477 
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Registro partitario dei soccorsi pagati alle famiglie dei militari richiamati alle armi (A-Z) 

1917 

1.4.37 

registro 11 

7478 

Registro partitario dei soccorsi pagati alle famiglie dei militari richiamati alle armi (Ad-Cl) 

1919 

1.4.37 

registro 12 

7479 

Registro partitario dei soccorsi pagati alle famiglie dei militari richiamati alle armi (Co-Lo) 

1919 

1.4.37 

registro 13 

7480 

Registro partitario dei soccorsi pagati alle famiglie dei militari richiamati alle armi (Lo-Ru) 

1919 

1.4.37 

registro 14 

7481 

Registro partitario dei soccorsi pagati alle famiglie dei militari richiamati alle armi (Ru-Zu) 

1919 

1.4.37 

registro 15 

7482 

Registro partitario dei soccorsi pagati alle famiglie dei militari richiamati alle armi 

1920 

1.4.37 

registro 16 

7483 

Registro partitario dei soccorsi pagati alle famiglie dei militari richiamati alle armi 

1935 

1.4.37 

registro 17 

 Serie 

1.4.38 

Rendiconto dei soccorsi pagati alle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi 

 

 7484 

Rendiconto dei soccorsi pagati alle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi 

1917 

1.4.38 

registro 1 

 Serie 

1.4.39 

Protocolli dei sussidi militari 

 

 7485 

Protocollo della corrispondenza 

1940 - 1942 

1.4.39 
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registro 1 

7486 

Protocollo della corrispondenza 

1942 - 1944 

1.4.39 

registro 2 

 Serie 

1.4.40 

Licenze di commercio 

 

 7487 

Registro delle licenze di commercio rilasciate - Voume. 1 

1927 

1.4.40 

registro 1 

7488 

Registro delle licenze di commercio rilasciate - Volume 2 

1927 

1.4.40 

registro 2 

7489 

Registro delle licenze di commercio rilasciate 

1928 

1.4.40 

registro 3 

7490 

Registro delle licenze di commercio rilasciate 

1929 

1.4.40 

registro 4 

7491 

Registro delle licenze di commercio rilasciate 

1930 - 1932 

1.4.40 

registro 5 

7492 

Registro delle licenze di commercio rilasciate 

1932 - 1933 

1.4.40 

registro 6 

7493 

Registro delle licenze di commercio rilasciate 

1933 - 1936 

1.4.40 

registro 7 

7494 

Registro delle licenze di commercio rilasciate 

1936 - 1944 

1.4.40 

registro 8 

7495 
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Registro delle licenze di commercio rilasciate 

1936 - 1952 

1.4.40 

registro 9 

7496 

Indice delle licenze di commercio fisso 

s.d. 

1.4.40 

registro 10 

 Serie 

1.4.41 

Registri dei libretti di lavoro 

 

 7497 

Registro generale dei libretti di lavoro 

1924 - 1931 

1.4.41 

registro 1 

7498 

Registro generale dei libretti di lavoro 

1936 

1.4.41 

registro 2 

7499 

Registro generale dei libretti di lavoro 

1936 - 1937 

1.4.41 

registro 3 

7500 

Registro generale dei libretti di lavoro 

1937 - 1938 

1.4.41 

registro 4 

7501 

Registro generale dei libretti di lavoro 

1938 - 1944 

1.4.41 

registro 5 

7502 

Registro generale dei libretti di lavoro 

1944 - 1948 

1.4.41 

registro 6 

7503 

Registro generale dei libretti di lavoro 

1948 - 1953 

1.4.41 

registro 7 

 Serie 

1.4.42 

Registri delle domande di sussidio di disoccupazione 
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 7504 

Servizio di disoccupazione - Domande di sussidio e registro di immatricolazione 

1926 - 1931 

1.4.42 

registro 1 

7505 

Domande di sussidio - Registro di immatricolazione 

1931 - 1937 

1.4.42 

registro 2 

7506 

Registro delle domande di sussidio di disoccupazione 

1937 - 1947 

1.4.42 

registro 3 

 Serie 

1.4.43 

Registri degli utenti pesi e misure 

 

 7507 

Stato degli utenti pesi e misure 

1923 - 1924 

1.4.43 

registro 1 

7508 

Stato degli utenti pesi e misure 

1925 - 1926 

1.4.43 

registro 2 

7509 

Stato degli utenti pesi e misure 

1927 - 1928 

1.4.43 

registro 3 

7510 

Stato degli utenti pesi e misure 

1929 - 1930 

1.4.43 

registro 4 

7511 

Stato degli utenti pesi e misure 

1931 - 1932 

1.4.43 

registro 5 

7512 

Stato degli utenti pesi e misure 

1933 - 1934 

1.4.43 

registro 6 

7513 
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Stato degli utenti pesi e misure 

1935 - 1936 

1.4.43 

registro 7 

7514 

Stato degli utenti pesi e misure 

1937 - 1938 

1.4.43 

registro 8 

7515 

Stato degli utenti pesi e misure 

1939 - 1940 

1.4.43 

registro 9 

7516 

Stato degli utenti pesi e misure 

1941 - 1942 

1.4.43 

registro 10 

7517 

Stato degli utenti pesi e misure 

1943 - 1944 

1.4.43 

registro 11 

7518 

Stato degli utenti pesi e misure 

1945 - 1946 

1.4.43 

registro 12 

7519 

Stato degli utenti pesi e misure 

1947 - 1948 

1.4.43 

registro 13 

7520 

Stato degli utenti pesi e misure 

1949 - 1950 

1.4.43 

registro 14 

 Serie 

1.4.44 

Registri delle carte d'identità 

 

 7521 

Registro delle carte d'identità dal n. 1 al n. 1079 

1927 

1.4.44 

registro 1 

7522 

Registro delle carte d'identità dal n. 1080 al n. 1629 

1927 
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1.4.44 

registro 2 

7523 

Registro delle carte d'identità dal n. 1648 al n. 2732 

1927 - 1930 

1.4.44 

registro 3 

7524 

Registro delle carte d'identità dal n. 2733 al n. 4026 

1930 - 1933 

1.4.44 

registro 4 

7525 

Registro delle carte d'identità dal n. 4027 al n. 8545 

1933 - 1937 

1.4.44 

registro 5 

7526 

Registro delle carte d'identità dal n. 8546 al n. 10162 

1937 - 1939 

1.4.44 

registro 6 

7527 

Registro delle carte d'identità dal n. 10163 al n. 11859 

1939 - 1941 

1.4.44 

registro 7 

7528 

Registro delle carte d'identità dal n. 11860 al n. 12342 

1941 - 1944 

1.4.44 

registro 8 

7529 

Registro delle carte d'identità dal n. 1 al n. 1234 

1944 

1.4.44 

registro 9 

7530 

Registro delle carte d'identità dal n. 1235 al n. 3457 

1944 - 1948 

1.4.44 

registro 10 

 Serie 

1.4.45 

Registri dei fogli di via obbligatorio 

 

 7531 

Registro dei fogli di via obbligatorio 

1935 - 1942 

1.4.45 

registro 1 
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7532 

Registro dei fogli di via obbligatorio 

1943 - 1944 

1.4.45 

registro 2 

7533 

Registro dei fogli di via obbligatorio 

1944 - 1945 

1.4.45 

registro 3 

7534 

Registro dei fogli di via obbligatorio 

1945 - 1946 

1.4.45 

registro 4 

7535 

Registro dei fogli di via obbligatorio 

1946 - 1949 

1.4.45 

registro 5 

 Serie 

1.4.46 

Registri delle persone alloggiate 

 

 7536 

Registro delle persone alloggiate presso l'affittacamere Gorlani Lucia via Cambranti 1 

1927 

1.4.46 

registro 1 

7537 

Schedario forestieri  

1933 - 1938 

1.4.46 

registro 2 

7538 

Schedario forestieri  

1938 - 1943 

1.4.46 

registro 3 

7539 

Registro delle persone alloggiate 

1943 - 1946 

1.4.46 

registro 4 

7540 

Registro delle persone alloggiate 

1946 - 1950 

1.4.46 

registro 5 

7541 

Registro delle persone alloggiate 
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1950 - 1952 

1.4.46 

registro 6 

 Serie 

1.4.47 

Registri degli atti di nascita 

 

 7542 

Atti di nascita 

1806 

1.4.47 

registro 1 

7543 

Atti di nascita 

1807 

1.4.47 

registro 2 

7544 

Atti di nascita 

1808 

1.4.47 

registro 3 

7545 

Atti di nascita 

1809 

1.4.47 

registro 4 

7546 

Atti di nascita 

1810 

1.4.47 

registro 5 

7547 

Atti di nascita 

1811 

1.4.47 

registro 6 

7548 

Atti di nascita 

1812 

1.4.47 

registro 7 

7549 

Atti di nascita 

1813 

1.4.47 

registro 8 

7550 

Atti di nascita 

1814 

1.4.47 
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registro 9 

7551 

Atti di nascita 

1815 

Due registri.  

1.4.47 

registro 10 

7552 

Atti di nascita 

1866 

1.4.47 

registro 11 

7553 

Atti di nascita 

1867 

1.4.47 

registro 12 

7554 

Atti di nascita - Registro suplettivo dell'anno 1866 

1867 - 1868 

Con sentenza 14 giugno 1867 il Tribunale civile e correzionale di Brescia ordina la trascrizione in 

questo registro degli atti erroneamente riportati sul registro dell'anno 1866.  

1.4.47 

registro 13 

7555 

Atti di nascita 

1868 

1.4.47 

registro 14 

7556 

Atti di nascita 

1869 

1.4.47 

registro 15 

7557 

Atti di nascita 

1870 

1.4.47 

registro 16 

7558 

Atti di nascita 

1871 

Allegato indice. 

1.4.47 

registro 17 

7559 

Atti di nascita 

1872 

1.4.47 

registro 18 

7560 
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Atti di nascita 

1873 

1.4.47 

registro 19 

7561 

Atti di nascita 

1874 

1.4.47 

registro 20 

7562 

Atti di nascita 

1875 

1.4.47 

registro 21 

7563 

Atti di nascita 

1876 

Allegato indice. 

1.4.47 

registro 22 

7564 

Atti di nascita 

1877 

1.4.47 

registro 23 

7565 

Atti di nascita 

1878 

1.4.47 

registro 24 

7566 

Atti di nascita 

1879 

1.4.47 

registro 25 

7567 

Atti di nascita 

1880 

1.4.47 

registro 26 

7568 

Atti di nascita 

1881 

1.4.47 

registro 27 

7569 

Atti di nascita 

1882 

1.4.47 

registro 28 

7570 
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Atti di nascita 

1883 

1.4.47 

registro 29 

7571 

Atti di nascita 

1884 

1.4.47 

registro 30 

7572 

Atti di nascita 

1885 

1.4.47 

registro 31 

7573 

Atti di nascita 

1886 

1.4.47 

registro 32 

7574 

Atti di nascita 

1887 

1.4.47 

registro 33 

7575 

Atti di nascita 

1888 

1.4.47 

registro 34 

7576 

Atti di nascita 

1889 

1.4.47 

registro 35 

7577 

Atti di nascita 

1890 

1.4.47 

registro 36 

7578 

Atti di nascita 

1891 

1.4.47 

registro 37 

7579 

Atti di nascita 

1892 

1.4.47 

registro 38 

7580 

Atti di nascita 
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1893 

1.4.47 

registro 39 

7581 

Atti di nascita 

1898 

1.4.47 

registro 40 

7582 

Atti di nascita 

1899 

1.4.47 

registro 41 

7583 

Atti di nascita 

1900 

1.4.47 

registro 42 

7584 

Atti di nascita 

1901 

1.4.47 

registro 43 

7585 

Atti di nascita 

1902 

1.4.47 

registro 44 

7586 

Atti di nascita 

1903 

1.4.47 

registro 45 

7587 

Atti di nascita 

1904 

1.4.47 

registro 46 

7588 

Atti di nascita 

1905 

1.4.47 

registro 47 

7589 

Atti di nascita 

1906 

1.4.47 

registro 48 

7590 

Atti di nascita 

1907 
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1.4.47 

registro 49 

7591 

Atti di nascita 

1908 

1.4.47 

registro 50 

7592 

Atti di nascita 

1909 

1.4.47 

registro 51 

7593 

Atti di nascita 

1910 

1.4.47 

registro 52 

7594 

Atti di nascita 

1911 

1.4.47 

registro 53 

7595 

Atti di nascita 

1912 

1.4.47 

registro 54 

7596 

Atti di nascita 

1913 

1.4.47 

registro 55 

7597 

Atti di nascita 

1914 

1.4.47 

registro 56 

7598 

Atti di nascita 

1915 

1.4.47 

registro 57 

7599 

Atti di nascita 

1916 

1.4.47 

registro 58 

7600 

Atti di nascita 

1917 

1.4.47 
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registro 59 

7601 

Atti di nascita 

1918 

1.4.47 

registro 60 

7602 

Atti di nascita 

1919 

1.4.47 

registro 61 

7603 

Atti di nascita 

1920 

1.4.47 

registro 62 

7604 

Atti di nascita 

1921 

1.4.47 

registro 63 

7605 

Atti di nascita 

1922 

1.4.47 

registro 64 

7606 

Atti di nascita 

1923 

1.4.47 

registro 65 

7607 

Atti di nascita 

1924 

1.4.47 

registro 66 

7608 

Atti di nascita 

1925 

1.4.47 

registro 67 

7609 

Atti di nascita 

1926 

1.4.47 

registro 68 

7610 

Atti di nascita 

1927 

1.4.47 

registro 69 
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7611 

Atti di nascita 

1928 

1.4.47 

registro 70 

7612 

Atti di nascita 

1929 

1.4.47 

registro 71 

7613 

Atti di nascita 

1930 

1.4.47 

registro 72 

7614 

Atti di nascita 

1931 

1.4.47 

registro 73 

7615 

Atti di nascita 

1932 

1.4.47 

registro 74 

7616 

Atti di nascita 

1933 

1.4.47 

registro 75 

7617 

Atti di nascita 

1934 

1.4.47 

registro 76 

7618 

Atti di nascita 

1935 

1.4.47 

registro 77 

7619 

Atti di nascita 

1936 

1.4.47 

registro 78 

7620 

Atti di nascita 

1937 

1.4.47 

registro 79 

7621 
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Atti di nascita 

1938 

1.4.47 

registro 80 

7622 

Atti di nascita 

1939 

1.4.47 

registro 81 

7623 

Atti di nascita 

1940 

1.4.47 

registro 82 

7624 

Atti di nascita 

1941 

1.4.47 

registro 83 

7625 

Atti di nascita 

1942 

1.4.47 

registro 84 

7626 

Atti di nascita 

1943 

1.4.47 

registro 85 

7627 

Atti di nascita 

1944 

1.4.47 

registro 86 

7628 

Atti di nascita 

1945 

1.4.47 

registro 87 

7629 

Atti di nascita 

1946 

1.4.47 

registro 88 

7630 

Atti di nascita 

1947 

1.4.47 

registro 89 

7631 

Atti di nascita 



 

1301 

 

1948 

1.4.47 

registro 90 

7632 

Atti di nascita 

1949 

1.4.47 

registro 91 

7633 

Atti di nascita 

1950 

1.4.47 

registro 92 

7634 

Indice degli atti di nascita  

1806 - 1810 

1.4.47 

indice 1 

7635 

Indice degli atti di nascita 

1811 

1.4.47 

indice 2 

7636 

Indice degli atti di nascita 

1812 

1.4.47 

indice 3 

7637 

Indice degli atti di nascita 

1866 

1.4.47 

indice 4 

7638 

Indice degli atti di nascita 

1869 

1.4.47 

indice 5 

7639 

Indice degli atti di nascita 

1872 

1.4.47 

indice 6 

7640 

Indice degli atti di nascita 

1873 

1.4.47 

indice 7 

7641 

Indice degli atti di nascita 

1879 
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1.4.47 

indice 8 

7642 

Indice degli atti di nascita 

1882 

1.4.47 

indice 9 

7643 

Indice degli atti di nascita 

1883 

1.4.47 

indice 10 

7644 

Indice degli atti di nascita 

1884 

1.4.47 

indice 11 

7645 

Indice degli atti di nascita 

1885 

1.4.47 

indice 12 

7646 

Indice degli atti di nascita 

1886 

1.4.47 

indice 13 

7647 

Indice degli atti di nascita 

1887 

1.4.47 

indice 14 

7648 

Indice degli atti di nascita 

1889 

1.4.47 

indice 15 

7649 

Indice degli atti di nascita 

1890 

1.4.47 

indice 16 

7650 

Indice degli atti di nascita 

1891 

1.4.47 

indice 17 

7651 

Indice degli atti di nascita 

1892 

1.4.47 
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indice 18 

7652 

Indice degli atti di nascita 

1893 

1.4.47 

indice 19 

7653 

Indice degli atti di nascita 

1898 

1.4.47 

indice 20 

 Serie 

1.4.48 

Registri degli atti di matrimonio 

 

 7654 

Registro per il rilascio dei certificati di stato libero ad uso matrimonio 

1803 - 1804 

1.4.48 

registro 1 

7655 

Atti di matrimonio 

1803 - 1804 

1.4.48 

registro 2 

7656 

"Vachetta dei matrimonj dal giorno 15 marzo 1803 al 26 febbraio 1806" 

1803 - 1806 

1.4.48 

registro 3 

7657 

Atti di matrimonio 

1805 

1.4.48 

registro 4 

7658 

Atti di matrimonio 

1806 gennaio - 1806 febbraio 

1.4.48 

registro 5 

7659 

"Regno d'Italia - Dipartimento del Mella - Comune di Chiari - Tavola alfabetica degli atti di 

matrimonio e divorzio dall'anno 1806 a 1810 inclusivamente" 

1806 - 1810 

1.4.48 

registro 6 

7660 

Atti di matrimonio 

1806 giugno - 1806 dicembre 

1.4.48 

registro 7 
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7661 

"Regno d'Italia - Dipartimento del Mella - Distretto 2° - Cantone 1° - Comune di Chiari - 

Registro matrimonj 1807" 

1807 

1.4.48 

registro 8 

7662 

Atti di matrimonio 

1808 

1.4.48 

registro 9 

7663 

Atti di matrimonio 

1809 

1.4.48 

registro 10 

7664 

Atti di matrimonio 

1810 

1.4.48 

registro 11 

7665 

Atti di matrimonio 

1811 

1.4.48 

registro 12 

7666 

Atti di matrimonio 

1812 

1.4.48 

registro 13 

7667 

Atti di matrimonio 

1812 

1.4.48 

registro 14 

7668 

Atti di matrimonio 

1814 

1.4.48 

registro 15 

7669 

Registro delle pubblicazioni matrimoniali  

1815 

1.4.48 

registro 16 

7670 

Atti di matrimonio 

1815 

Due registri segnati A e B.  

1.4.48 
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registro 17 

7671 

Atti di matrimonio 

1866 

1.4.48 

registro 18 

7672 

Atti di matrimonio 

1867 

1.4.48 

registro 19 

7673 

"Registro suppletorio dei matrimonj di Chiari per l'anno 1866" 

1867 - 1868 

Con sentenza 14 giugno 1867 il Tribunale civile e correzionale di Brescia ordina la trascrizione in 

questo registro degli atti erroneamente riportati sul registro dell'anno 1866.  

1.4.48 

registro 20 

7674 

Atti di matrimonio 

1868 

1.4.48 

registro 21 

7675 

Atti di matrimonio 

1869 

1.4.48 

registro 22 

7676 

Atti di matrimonio 

1870 

1.4.48 

registro 23 

7677 

Atti di matrimonio 

1871 

1.4.48 

registro 24 

7678 

Atti di matrimonio 

1872 

1.4.48 

registro 25 

7679 

Atti di matrimonio 

1873 

1.4.48 

registro 26 

7680 

Atti di matrimonio 

1874 
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1.4.48 

registro 27 

7681 

Atti di matrimonio 

1875 

1.4.48 

registro 28 

7682 

Atti di matrimonio 

1876 

Due registri. 

1.4.48 

registro 29 

7683 

Atti di matrimonio 

1877 

1.4.48 

registro 30 

7684 

Atti di matrimonio 

1878 

1.4.48 

registro 31 

7685 

Atti di matrimonio 

1879 

1.4.48 

registro 32 

7686 

Atti di matrimonio 

1880 

1.4.48 

registro 33 

7687 

Atti di matrimonio 

1881 

1.4.48 

registro 34 

7688 

Atti di matrimonio 

1882 

1.4.48 

registro 35 

7689 

Atti di matrimonio 

1883 

1.4.48 

registro 36 

7690 

Atti di matrimonio 

1884 
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1.4.48 

registro 37 

7691 

Atti di matrimonio 

1885 

1.4.48 

registro 38 

7692 

Atti di matrimonio 

1886 

1.4.48 

registro 39 

7693 

Atti di matrimonio 

1887 

Allegato indice. 

1.4.48 

registro 40 

7694 

Atti di matrimonio 

1888 

1.4.48 

registro 41 

7695 

Atti di matrimonio 

1889 

1.4.48 

registro 42 

7696 

Atti di matrimonio 

1890 

1.4.48 

registro 43 

7697 

Atti di matrimonio 

1891 

1.4.48 

registro 44 

7698 

Atti di matrimonio 

1892 

1.4.48 

registro 45 

7699 

Atti di matrimonio 

1893 

1.4.48 

registro 46 

7700 

Atti di matrimonio 

1894 
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1.4.48 

registro 47 

7701 

Atti di matrimonio 

1895 

1.4.48 

registro 48 

7702 

Atti di matrimonio 

1896 

1.4.48 

registro 49 

7703 

Atti di matrimonio 

1897 

1.4.48 

registro 50 

7704 

Atti di matrimonio 

1898 

1.4.48 

registro 51 

7705 

Atti di matrimonio 

1899 

1.4.48 

registro 52 

7706 

Atti di matrimonio 

1900 

1.4.48 

registro 53 

7707 

Atti di matrimonio 

1901 

1.4.48 

registro 54 

7708 

Atti di matrimonio 

1902 

1.4.48 

registro 55 

7709 

Atti di matrimonio 

1903 

1.4.48 

registro 56 

7710 

Atti di matrimonio 

1904 

1.4.48 
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registro 57 

7711 

Atti di matrimonio 

1905 

1.4.48 

registro 58 

7712 

Atti di matrimonio 

1906 

1.4.48 

registro 59 

7713 

Atti di matrimonio 

1907 

1.4.48 

registro 60 

7714 

Atti di matrimonio 

1908 

1.4.48 

registro 61 

7715 

Atti di matrimonio 

1909 

1.4.48 

registro 62 

7716 

Atti di matrimonio 

1910 

1.4.48 

registro 63 

7717 

Atti di matrimonio 

1911 

1.4.48 

registro 64 

7718 

Atti di matrimonio 

1912 

1.4.48 

registro 65 

7719 

Atti di matrimonio 

1913 

1.4.48 

registro 66 

7720 

Atti di matrimonio 

1914 

1.4.48 

registro 67 
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7721 

Atti di matrimonio 

1915 

1.4.48 

registro 68 

7722 

Atti di matrimonio 

1916 

1.4.48 

registro 69 

7723 

Atti di matrimonio 

1917 

1.4.48 

registro 70 

7724 

Atti di matrimonio 

1918 

1.4.48 

registro 71 

7725 

Atti di matrimonio 

1919 

1.4.48 

registro 72 

7726 

Atti di matrimonio 

1920 

1.4.48 

registro 73 

7727 

Atti di matrimonio 

1921 

1.4.48 

registro 74 

7728 

Atti di matrimonio 

1922 

1.4.48 

registro 75 

7729 

Atti di matrimonio 

1923 

1.4.48 

registro 76 

7730 

Atti di matrimonio 

1924 

1.4.48 

registro 77 

7731 
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Atti di matrimonio 

1925 

1.4.48 

registro 78 

7732 

Atti di matrimonio 

1926 

1.4.48 

registro 79 

7733 

Atti di matrimonio 

1927 

1.4.48 

registro 80 

7734 

Atti di matrimonio 

1928 

1.4.48 

registro 81 

7735 

Atti di matrimonio 

1929 

1.4.48 

registro 82 

7736 

Atti di matrimonio 

1930 

1.4.48 

registro 83 

7737 

Atti di matrimonio 

1931 

1.4.48 

registro 84 

7738 

Atti di matrimonio 

1932 

1.4.48 

registro 85 

7739 

Atti di matrimonio 

1933 

1.4.48 

registro 86 

7740 

Atti di matrimonio 

1934 

1.4.48 

registro 87 

7741 

Atti di matrimonio 
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1935 

1.4.48 

registro 88 

7742 

Atti di matrimonio 

1936 

1.4.48 

registro 89 

7743 

Atti di matrimonio 

1937 

1.4.48 

registro 90 

7744 

Atti di matrimonio 

1938 

1.4.48 

registro 91 

7745 

Atti di matrimonio 

1939 

1.4.48 

registro 92 

7746 

Atti di matrimonio 

1940 

1.4.48 

registro 93 

7747 

Atti di matrimonio 

1941 

1.4.48 

registro 94 

7748 

Atti di matrimonio 

1942 

1.4.48 

registro 95 

7749 

Atti di matrimonio 

1943 

1.4.48 

registro 96 

7750 

Atti di matrimonio 

1944 

1.4.48 

registro 97 

7751 

Atti di matrimonio 

1945 
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1.4.48 

registro 98 

7752 

Atti di matrimonio 

1946 

1.4.48 

registro 99 

7753 

Atti di matrimonio 

1947 

1.4.48 

registro 100 

7754 

Atti di matrimonio 

1948 

1.4.48 

registro 101 

7755 

Atti di matrimonio 

1949 

1.4.48 

registro 102 

7756 

Atti di matrimonio 

1950 

1.4.48 

registro 103 

7757 

Indice degli atti di matrimonio 

s.d. 

1.4.48 

indice 1 

7758 

Indice degli atti di matrimonio 

1811 

1.4.48 

indice 2 

7759 

Indice degli atti di matrimonio 

1812 

1.4.48 

indice 3 

7760 

Indice degli atti di matrimonio 

1866 

1.4.48 

indice 4 

7761 

Indice degli atti di matrimonio 

1867 

1.4.48 
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indice 5 

7762 

Indice degli atti di matrimonio 

1868 

1.4.48 

indice 6 

7763 

Indice degli atti di matrimonio 

1869 

1.4.48 

indice 7 

7764 

Indice degli atti di matrimonio 

1871 

1.4.48 

indice 8 

7765 

Indice degli atti di matrimonio 

1872 

1.4.48 

indice 9 

7766 

Indice degli atti di matrimonio 

1873 

1.4.48 

indice 10 

7767 

Indice degli atti di matrimonio 

1874 

1.4.48 

indice 11 

7768 

Indice degli atti di matrimonio 

1876 

1.4.48 

indice 12 

7769 

Indice degli atti di matrimonio 

1877 

1.4.48 

indice 13 

7770 

Indice degli atti di matrimonio 

1878 

1.4.48 

indice 14 

7771 

Indice degli atti di matrimonio 

1879 

1.4.48 

indice 15 



 

1315 

 

7772 

Indice degli atti di matrimonio 

1880 

1.4.48 

indice 16 

7773 

Indice degli atti di matrimonio 

1881 

1.4.48 

indice 17 

7774 

Indice degli atti di matrimonio 

1882 - 1883 

1.4.48 

indice 18 

7775 

Indice degli atti di matrimonio 

1884 

1.4.48 

indice 19 

7776 

Indice degli atti di matrimonio 

1885 

1.4.48 

indice 20 

7777 

Indice degli atti di matrimonio 

1889 

1.4.48 

indice 21 

7778 

Indice degli atti di matrimonio 

1890 

1.4.48 

indice 22 

7779 

Indice degli atti di matrimonio 

1891 

1.4.48 

indice 23 

7780 

Indice degli atti di matrimonio 

1894 

1.4.48 

indice 24 

7781 

Indice degli atti di matrimonio 

1895 

1.4.48 

indice 25 

7782 
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Indice degli atti di matrimonio 

1896 

1.4.48 

indice 26 

7783 

Indice degli atti di matrimonio 

1897 

1.4.48 

indice 27 

7784 

Indice degli atti di matrimonio 

1898 

1.4.48 

indice 28 

7785 

Indice degli atti di matrimonio 

1899 

1.4.48 

indice 29 

7786 

Indice degli atti di matrimonio 

1900 

1.4.48 

indice 30 

7787 

Indice degli atti di matrimonio 

1901 

1.4.48 

indice 31 

7788 

Indice degli atti di matrimonio 

1902 

1.4.48 

indice 32 

7789 

Indice degli atti di matrimonio 

1903 

1.4.48 

indice 33 

7790 

Indice degli atti di matrimonio 

1907 

1.4.48 

indice 34 

 Serie 

1.4.49 

Registri degli atti di morte  

 

 7791 

Atti di morte 

1806 



 

1317 

 

1.4.49 

registro 1 

7792 

Atti di morte 

1807 

1.4.49 

registro 2 

7793 

Atti di morte 

1808 

1.4.49 

registro 3 

7794 

Atti di morte 

1809 

1.4.49 

registro 4 

7795 

Atti di morte 

1810 

1.4.49 

registro 5 

7796 

Atti di morte 

1811 

1.4.49 

registro 6 

7797 

Atti di morte 

1812 

1.4.49 

registro 7 

7798 

Atti di morte 

1813 

1.4.49 

registro 8 

7799 

Atti di morte 

1815 

1.4.49 

registro 9 

7800 

Atti di morte 

1866 

1.4.49 

registro 10 

7801 

Atti di morte 

1867 

1.4.49 



 

1318 

 

registro 11 

7802 

"Registro suppletorio degli atti di morte 1866" 

1867 - 1868 

Con sentenza 14 giugno 1867 il Tribunale civile e correzionale di Brescia ordina la trascrizione in 

questo registro degli atti erroneamente riportati sul registro dell'anno 1866.  

1.4.49 

registro 12 

7803 

Atti di morte 

1868 

1.4.49 

registro 13 

7804 

Atti di morte 

1869 

1.4.49 

registro 14 

7805 

Atti di morte 

1870 

1.4.49 

registro 15 

7806 

Atti di morte 

1871 

1.4.49 

registro 16 

7807 

Atti di morte 

1872 

1.4.49 

registro 17 

7808 

Atti di morte 

1873 

1.4.49 

registro 18 

7809 

Atti di morte 

1874 

1.4.49 

registro 19 

7810 

Atti di morte 

1875 

1.4.49 

registro 20 

7811 

Atti di morte 

1876 
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Due registri.  

1.4.49 

registro 21 

7812 

Atti di morte 

1877 

1.4.49 

registro 22 

7813 

Atti di morte 

1878 

1.4.49 

registro 23 

7814 

Atti di morte 

1879 

1.4.49 

registro 24 

7815 

Atti di morte 

1880 

1.4.49 

registro 25 

7816 

Atti di morte 

1881 

1.4.49 

registro 26 

7817 

Atti di morte 

1882 

1.4.49 

registro 27 

7818 

Atti di morte 

1883 

Due registri.  

1.4.49 

registro 28 

7819 

Atti di morte 

1884 

1.4.49 

registro 29 

7820 

Atti di morte 

1885 

1.4.49 

registro 30 

7821 

Registro suppletorio degli atti di morte 
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1886 

1.4.49 

registro 31 

7822 

Atti di morte 

1887 

1.4.49 

registro 32 

7823 

Atti di morte 

1888 

1.4.49 

registro 33 

7824 

Atti di morte 

1889 

1.4.49 

registro 34 

7825 

Atti di morte 

1890 

1.4.49 

registro 35 

7826 

Atti di morte 

1891 

1.4.49 

registro 36 

7827 

Atti di morte 

1892 

Due registri.  

1.4.49 

registro 37 

7828 

Atti di morte 

1893 

1.4.49 

registro 38 

7829 

Atti di morte 

1894 

1.4.49 

registro 39 

7830 

Atti di morte 

1895 

1.4.49 

registro 40 

7831 

Atti di morte 
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1896 

Allegato indice. 

1.4.49 

registro 41 

7832 

Atti di morte 

1897 

1.4.49 

registro 42 

7833 

Atti di morte 

1898 

1.4.49 

registro 43 

7834 

Atti di morte 

1899 

1.4.49 

registro 44 

7835 

Atti di morte 

1900 

1.4.49 

registro 45 

7836 

Atti di morte 

1901 

1.4.49 

registro 46 

7837 

Atti di morte 

1902 

1.4.49 

registro 47 

7838 

Atti di morte 

1903 

1.4.49 

registro 48 

7839 

Atti di morte 

1904 

1.4.49 

registro 49 

7840 

Atti di morte 

1905 

1.4.49 

registro 50 

7841 

Atti di morte 
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1906 

1.4.49 

registro 51 

7842 

Atti di morte 

1907 

1.4.49 

registro 52 

7843 

Atti di morte 

1908 

1.4.49 

registro 53 

7844 

Atti di morte 

1909 

1.4.49 

registro 54 

7845 

Atti di morte 

1910 

1.4.49 

registro 55 

7846 

Atti di morte 

1911 

1.4.49 

registro 56 

7847 

Atti di morte 

1912 

1.4.49 

registro 57 

7848 

Atti di morte 

1913 

1.4.49 

registro 58 

7849 

Atti di morte 

1914 

1.4.49 

registro 59 

7850 

Atti di morte 

1915 

1.4.49 

registro 60 

7851 

Atti di morte 

1916 
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1.4.49 

registro 61 

7852 

Atti di morte 

1917 

1.4.49 

registro 62 

7853 

Atti di morte 

1918 

1.4.49 

registro 63 

7854 

Atti di morte 

1919 

1.4.49 

registro 64 

7855 

Atti di morte 

1920 

1.4.49 

registro 65 

7856 

Atti di morte 

1921 

1.4.49 

registro 66 

7857 

Atti di morte 

1922 

1.4.49 

registro 67 

7858 

Atti di morte 

1923 

1.4.49 

registro 68 

7859 

Atti di morte 

1924 

1.4.49 

registro 69 

7860 

Atti di morte 

1925 

1.4.49 

registro 70 

7861 

Atti di morte 

1926 

1.4.49 
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registro 71 

7862 

Atti di morte 

1927 

1.4.49 

registro 72 

7863 

Atti di morte 

1928 

1.4.49 

registro 73 

7864 

Atti di morte 

1929 

1.4.49 

registro 74 

7865 

Atti di morte 

1930 

1.4.49 

registro 75 

7866 

Atti di morte 

1931 

1.4.49 

registro 76 

7867 

Atti di morte 

1932 

1.4.49 

registro 77 

7868 

Atti di morte 

1933 

1.4.49 

registro 78 

7869 

Atti di morte 

1934 

1.4.49 

registro 79 

7870 

Atti di morte 

1935 

1.4.49 

registro 80 

7871 

Atti di morte 

1936 

1.4.49 

registro 81 
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7872 

Atti di morte 

1937 

1.4.49 

registro 82 

7873 

Atti di morte 

1938 

1.4.49 

registro 83 

7874 

Atti di morte 

1939 

1.4.49 

registro 84 

7875 

Atti di morte 

1940 

1.4.49 

registro 85 

7876 

Atti di morte 

1941 

1.4.49 

registro 86 

7877 

Atti di morte 

1942 

1.4.49 

registro 87 

7878 

Atti di morte 

1943 

1.4.49 

registro 88 

7879 

Atti di morte 

1944 

1.4.49 

registro 89 

7880 

Atti di morte 

1945 

1.4.49 

registro 90 

7881 

Atti di morte 

1946 

1.4.49 

registro 91 

7882 
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Atti di morte 

1947 

1.4.49 

registro 92 

7883 

Atti di morte 

1948 

1.4.49 

registro 93 

7884 

Atti di morte 

1949 

1.4.49 

registro 94 

7885 

Atti di morte 

1950 

1.4.49 

registro 95 

7886 

Indice degli atti di morte 

1806 - 1810 

1.4.49 

indice 1 

7887 

Indice degli atti di morte 

1866 

Due copie.  

1.4.49 

indice 2 

7888 

Indice degli atti di morte 

1867 

1.4.49 

indice 3 

7889 

Indice degli atti di morte 

1868 

1.4.49 

indice 4 

7890 

Indice degli atti di morte 

1869 

1.4.49 

indice 5 

7891 

Indice degli atti di morte 

1870 

1.4.49 

indice 6 

7892 
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Indice degli atti di morte 

1871 

1.4.49 

indice 7 

7893 

Indice degli atti di morte 

1872 

1.4.49 

indice 8 

7894 

Indice degli atti di morte 

1874 

1.4.49 

indice 9 

7895 

Indice degli atti di morte 

1876 

1.4.49 

indice 10 

7896 

Indice degli atti di morte 

1877 

1.4.49 

indice 11 

7897 

Indice degli atti di morte 

1878 

1.4.49 

indice 12 

7898 

Indice degli atti di morte 

1879 

1.4.49 

indice 13 

7899 

Indice degli atti di morte 

1880 

1.4.49 

indice 14 

7900 

Indice degli atti di morte 

1881 

1.4.49 

indice 15 

7901 

Indice degli atti di morte 

1882 

1.4.49 

indice 16 

7902 

Indice degli atti di morte 
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1886 

1.4.49 

indice 17 

7903 

Indice degli atti di morte 

1887 

1.4.49 

indice 18 

7904 

Indice degli atti di morte 

1888 

1.4.49 

indice 19 

7905 

Indice degli atti di morte 

1889 

1.4.49 

indice 20 

7906 

Indice degli atti di morte 

1890 

1.4.49 

indice 21 

7907 

Indice degli atti di morte 

1891 

Contiene anche l'ordinanza 16 ottobre 1859 della Questura di Brescia che nega a Pietro Granella il 

permesso, richiesto tramite la Deputazione commerciale di Chiari, di aprire una "minuta vendita 

vino". 

1.4.49 

indice 22 

7908 

Indice degli atti di morte 

1892 

1.4.49 

indice 23 

7909 

Indice degli atti di morte 

1893 

1.4.49 

indice 24 

7910 

Indice degli atti di morte 

1894 

1.4.49 

indice 25 

7911 

Indice degli atti di morte 

1897 

1.4.49 

indice 26 
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7912 

Indice degli atti di morte 

1898 

1.4.49 

indice 27 

7913 

Indice degli atti di morte 

1899 

1.4.49 

indice 28 

7914 

Indice degli atti di morte 

1900 

1.4.49 

indice 29 

7915 

Indice degli atti di morte 

1901 

1.4.49 

indice 30 

7916 

Indice degli atti di morte 

1903 

1.4.49 

indice 31 

7917 

Indice degli atti di morte 

1907 

1.4.49 

indice 32 

 Serie 

1.4.50 

Registri della popolazione 

 

 7918 

Registro della popolazione interna e della campagna del Rione di Villatico  

[1804?] 

Due registri.  

1.4.50 

registro 1 

7919 

Registro di popolazione - "[...] Quarto ossia rione del Marengo nell'interno della Comune" 

1804 

1.4.50 

registro 2 

7920 

"Anagrafi della popolazione del Comune di Chiari della contrada del Marengo [...]" 

1805 

1.4.50 

registro 3 

7921 



 

1330 

 

"Comune di Chiari - Luogo Borgata - Ruolo d'anagrafe 31 ottobre 1857 - Volume I" 

1857 

1.4.50 

registro 4 

7922 

"Comune di Chiari - Luogo Borgata - Ruolo d'anagrafe 31 ottobre 1857 - Volume II" 

1857 

1.4.50 

registro 5 

7923 

"Comune di Chiari - Luogo Borgata - Ruolo d'anagrafe 31 ottobre 1857 - Volume III" 

1857 

1.4.50 

registro 6 

7924 

"Comune di Chiari - Luogo Subborghi - Ruolo d'anagrafe 31 ottobre 1857 - Volume I" 

1857 

1.4.50 

registro 7 

7925 

"Comune di Chiari - Luogo Sobborghi - Ruolo d'anagrafe 31 ottobre 1857 - Volume II" 

1857 

1.4.50 

registro 8 

7926 

"Ruolo [d'anagrafe] per l'anno 1864 - Città" 

1864 

1.4.50 

registro 9 

7927 

"Registro di popolazione" relativo alla città - Fogli di famiglia dal n. 1 al n. 199 

[1850? - 1920?] 

1.4.50 

registro 10 

7928 

"Registro di popolazione" relativo alla città - Fogli di famiglia dal n. 196 al n. 396 

[1850? - 1920?] 

1.4.50 

registro 11 

7929 

"Registro di popolazione" relativo alla città - Fogli di famiglia dal n. 395 al 655 

[1850? - 1920?] 

1.4.50 

registro 12 

7930 

"Registro di popolazione" relativo alla città - Fogli di famiglia dal n. 656 al n. 905 

[1850? - 1920?] 

1.4.50 

registro 13 

7931 

"A" - Registro di popolazione relativo alla città - Fogli di famiglia dal n. 906 al n. 1121 
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[1850? - 1920?] 

1.4.50 

registro 14 

7932 

"B" - Registro di popolazione relativo a borghi e sobborghi - Fogli di famiglia dal n. 1 al n. 

200 

[1850? - 1920?] 

1.4.50 

registro 15 

7933 

"Registro di popolazione" relativo a borghi e sobborghi - Fogli di famiglia dal n. 201 al n. 395 

[1850? - 1920?] 

1.4.50 

registro 16 

7934 

"C" - Registro di popolazione - Fogli di famiglia dal n. 1 al n. 250 

[1850? - 1920?] 

1.4.50 

registro 17 

7935 

"C - Registro [di popolazione] dal foglio 251 al 500" - Fogli di famiglia dal n. 251 al n. 500 

[1850? - 1920?] 

1.4.50 

registro 18 

7936 

"C" - Registro di popolazione - Fogli di famiglia dal n. 503 al n. 750 

[1850? - 1920?] 

1.4.50 

registro 19 

7937 

"[Registro di popolazione dal foglio n.] 751 al [foglio n.] 938" 

[1850? - 1920?] 

1.4.50 

registro 20 

7938 

"Registro di popolazione" relativo alla campagna - Fogli di famiglia dal n. 1 al n. 320 

[1850? - 1920?] 

1.4.50 

registro 21 

7939 

Registro di popolazione relativo alla campagna - Fogli di famiglia dal n. 321 al n. 640 

[1850? - 1920?] 

1.4.50 

registro 22 

7940 

Registro di popolazione relativo alla campagna - Fogli di famiglia dal n. 641 al n. 962 

[1850? - 1920?] 

1.4.50 

registro 23 

7941 
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"Registro della popolazione del Comune di Chiari - Volume primo - Sezione città - Foglio di 

famiglia dal n. 1 al n. 400" 

[1850? - 1920?] 

1.4.50 

registro 24 

7942 

"Registro della popolazione del Comune di Chiari - Volume secondo - Sezione città - Fogli di 

famiglia dal n. 400 al n. 800" 

[1850? - 1920?] 

1.4.50 

registro 25 

7943 

"Registro della popolazione del Comune di Chiari - Volume terzo - Sezione città - Foglio di 

famiglia dal n. 800 al n. 1200" 

[1850? - 1920?] 

1.4.50 

registro 26 

7944 

Registro della popolazione del Comune di Chiari - Volume quarto - Sezione città - Fogli di 

famiglia dal n. 1201 al n. 1653 

[1850? - 1920?] 

1.4.50 

registro 27 

7945 

Registro della popolazione - Lettera A, fascicoli 1-198 

[1900? - 1950?] 

1.4.50 

registro 28 

7946 

Registro della popolazione - Lettera A, fascicoli 198-402 

[1900? - 1950?] 

1.4.50 

registro 29 

7947 

Registro della popolazione - Lettera A, fascicoli 403-603 

[1900? - 1950?] 

1.4.50 

registro 30 

7948 

Registro della popolazione - Lettera A, fascicoli 604-804 

[1900? - 1950?] 

1.4.50 

registro 31 

7949 

Registro della popolazione - Lettera A, fascicoli 805-1005 

[1900? - 1950?] 

1.4.50 

registro 32 

7950 

Registro della popolazione - Lettera A, fascicoli 1006-1206 

[1900? - 1950?] 
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1.4.50 

registro 33 

7951 

Registro della popolazione - Lettera B, fascicoli 1-198 

[1900? - 1950?] 

1.4.50 

registro 34 

7952 

Registro della popolazione - Lettera B, fascicoli 198-282 

[1900? - 1950?] 

1.4.50 

registro 35 

7953 

Registro della popolazione - Lettera C, fascicoli 1-202 

[1900? - 1950?] 

1.4.50 

registro 36 

7954 

Registro della popolazione - Lettera C, fascicoli 203-403 

[1900? - 1950?] 

1.4.50 

registro 37 

7955 

Registro della popolazione - Lettera C, fascicoli 403-604. 

[1900? - 1950?] 

1.4.50 

registro 38 

7956 

Registro della popolazione - Lettera C, fascicoli 605-804 

[1900? - 1950?] 

1.4.50 

registro 39 

7957 

Registro della popolazione - Lettera C, fascicoli 805-1003 

[1900? - 1950?] 

1.4.50 

registro 40 

7958 

Registro della popolazione - Lettera C, fascicoli 1006-1810 

[1900? - 1950?] 

1.4.50 

registro 41 

7959 

Popolazione provvisoria e sfollati - Registro della popolazione dei pii istituti e delle convivenze 

1931 - 1949 

1.4.50 

registro 42 

 Serie 

1.4.51 

Registri del movimento della popolazione 
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 7960 

"Notificazioni di cittadinanza, elezione ed abbandono di domicilio, di nascita, matrimonio e 

morte - Dal 1° gennaio 1874 al 31 dicembre 1876" 

1874 - 1876 

1.4.51 

registro 1 

7961 

"Registro sussidiario delle notificazioni di emigrazione od immigrazione, di abbandono od 

elezione di residenza, e di traslocazione nell'interno del Comune di Chiari" 

1874 - 1886 

1.4.51 

registro 2 

7962 

"Registro sussidiario delle notificazioni di cittadinanza, di elezione od abbandono di 

domicilio; di nascita, matrimonio e morte" 

1880 

1.4.51 

registro 3 

7963 

Emigrazioni 

1911 - 1923 

1.4.51 

registro 4 

7964 

Emigrazioni 

1923 - 1931 

1.4.51 

registro 5 

7965 

Emigrazioni 

1932 - 1934 

1.4.51 

registro 6 

7966 

Emigrazioni 

1934 - 1937 

1.4.51 

registro 7 

7967 

Emigrazioni 

1938 - 1944 

1.4.51 

registro 8 

7968 

Emigrazioni 

1945 - 1948 

1.4.51 

registro 9 

7969 

Immigrazioni 

1911 - 1923 
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1.4.51 

registro 10 

7970 

Immigrazioni 

1923 - 1931 

1.4.51 

registro 11 

7971 

Immigrazioni 

1932 - 1933 

1.4.51 

registro 12 

7972 

Immigrazioni 

1934 - 1937 

1.4.51 

registro 13 

7973 

Immigrazioni 

1938 - 1944 

1.4.51 

registro 14 

7974 

Immigrazioni 

1945 - 1948 

1.4.51 

registro 15 

 Serie 

1.4.52 

Rubriche dei registri di popolazione 

 

 7975 

Rubrica dei registri di popolazione - Lettere A-D 

1840 - 1846 

1.4.52 

registro 1 

7976 

Rubrica dei registri di popolazione - Lettere E-N 

1840 - 1846 

1.4.52 

registro 2 

7977 

Rubrica dei registri di popolazione - Lettere M-P 

1840 - 1846 

1.4.52 

registro 3 

7978 

Rubrica dei registri di popolazione - Lettere Q-Z 

1840 - 1846 

1.4.52 

registro 4 
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7979 

"Indice alfabetico degli abitanti del comune di Chiari" 

[post 1865] 

1.4.52 

registro 5 

7980 

"Registro della popolazione mutabile" 

[ante 1900] 

1.4.52 

registro 6 

 Serie 

1.4.53 

Protocolli di stato civile, anagrafe e leva 

 

 7981 

Protocollo di stato civile, anagrafe e leva 

1911 

1.4.53 

registro 1 

7982 

Protocollo di stato civile, anagrafe e leva 

1917 - 1919 

1.4.53 

registro 2 

7983 

Protocollo di stato civile, anagrafe e leva 

1920 

1.4.53 

registro 3 

7984 

Protocollo di stato civile, anagrafe e leva 

1921 

1.4.53 

registro 4 

7985 

Protocollo di stato civile, anagrafe e leva 

1922 

1.4.53 

registro 5 

7986 

Protocollo di stato civile, anagrafe e leva 

1923 

1.4.53 

registro 6 

7987 

Protocollo di stato civile, anagrafe e leva 

1924 

1.4.53 

registro 7 

7988 

Protocollo di stato civile, anagrafe e leva 
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1925 

1.4.53 

registro 8 

7989 

Protocollo di stato civile, anagrafe e leva 

1926 

1.4.53 

registro 9 

7990 

Protocollo di stato civile, anagrafe e leva 

1927 

1.4.53 

registro 10 

7991 

Protocollo di stato civile, anagrafe e leva 

1928 

1.4.53 

registro 11 

7992 

Protocollo di stato civile, anagrafe e leva 

1929 

1.4.53 

registro 12 

7993 

Protocollo di stato civile, anagrafe e leva 

1930 

1.4.53 

registro 13 

7994 

Protocollo di stato civile, anagrafe e leva 

1931 

1.4.53 

registro 14 

7995 

Protocollo di stato civile, anagrafe e leva 

1932 

1.4.53 

registro 15 

7996 

Protocollo di stato civile, anagrafe e leva 

1933 

1.4.53 

registro 16 

7997 

Protocollo di stato civile, anagrafe e leva 

1934 

1.4.53 

registro 17 

7998 

Protocollo di stato civile, anagrafe e leva 

1935 
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1.4.53 

registro 18 

7999 

Protocollo di stato civile, anagrafe e leva 

1936 

1.4.53 

registro 19 

8000 

Protocollo di stato civile, anagrafe e leva 

1937 - 1938 

1.4.53 

registro 20 

8001 

Protocollo di stato civile, anagrafe e leva 

1939 - 1940 

1.4.53 

registro 21 

8002 

Protocollo di stato civile, anagrafe e leva 

1941 

1.4.53 

registro 22 

8003 

Protocollo di stato civile, anagrafe e leva 

1942 - 1943 

1.4.53 

registro 23 

8004 

Protocollo di stato civile, anagrafe e leva 

1943 - 1945 

1.4.53 

registro 24 

 Serie 

1.4.54 

Registri dei fogli di famiglia 

 

 8005 

Elenco dei fogli di famiglia compilati 

1936 - 1948 

1.4.54 

registro 1 

8006 

Registro cronologico dei fogli di famiglia eliminati 

1945 - 1948 

1.4.54 

registro 2 

 Serie 

1.4.55 

Registri della numerazione delle case e altri fabbricati esistenti nel territorio di Chiari 

 

 8007 
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Stato di numerazione delle case ed altri fabbricati esistenti nel comune di Chiari 

1924 

1.4.55 

registro 1 

8008 

"Stato di numerazione delle case ed altri fabbricati esistenti nel comune di Chiari" 

s.d. 

1.4.55 

registro 2 

8009 

"Registro delle case esistenti nel Comune" 

1937 

1.4.55 

registro 3 

8010 

Registro delle case esistenti nel Comune 

1937 - [1950?] 

1.4.55 

cassetto 4 

 Serie 

1.4.56 

Registri delle licenze di porto d'armi 

 

 8011 

Registro licenze porto d'armi 

1930 - 1951 

1.4.56 

registro 1 

8012 

Registro licenze speciali per detenzione fucili da caccia e munizioni spezzate 

1940 

1.4.56 

registro 2 
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 I numeri dell’indice si riferiscono al numero dell’unità, presente al principio di ogni scheda,  nella quale è contenuto 

il lemma. 



 

1341 

 

Abba, Angelo; 3836 

Abeni, Carla; 5600 

Abeni, Carolina; 4281 

Acchiappati, Ferruccio; 4043 

Acerbis, Giovanni; 5166; 6535 

Adami, Antonio; 1897; 1898 

Adelasio, Beatrice; 2129 

Adelasio, Clorinda; 2129 

Adelasio, Elisa; 2129 

Adelasio, Ferdinando; 2129 

Adelasio, Mario; 2129 

Advocatis, Achilles de; 109; 110; 111; 171 

Agosti, Giovanni Battista; 2112; 2425; 3365; 

3366; 3367; 3392 

Alavi, Luigi; 1304 

Alberici, Matheus de; 250 

Alberti Carnaghi, Emilia; 2637 

Alberti, Giacomo; 1195; 1292; 2445; 3065; 

3066; 3074; 3075; 3076; 3081; 3083 

Aldobrandi, Rosalinda; 3392 

Alessandrini, Federico, medico; 2074; 3038; 

3043; 3044; 3046; 3047; 3298; 3315; 3316 

Alessandro VII (Fabio Chigi), papa; 216 

Alessandro, Virgilio; 4923 

Alessio, Francesco; 3483 

Alexandrinus, Ludovicus; 196; 197 

Alghisi, Giuseppe; 4481 

Allionellis, Cristoforus de; 190 

Allocchio, Enrichetta; 5802 

Almici, Alessandro, ingegnere; 4137; 4161; 

4329; 4336; 4393; 4434; 4435; 4438; 4449; 

4487 

Almici, Mario; 5248 

Amaglio, Piero; 3693; 4906; 4992 

Amaglio, Pietro; 3743; 3769; 4796 

Ambrosioni, Angelo; 4742; 4838; 4839; 

6243; 6244; 6245 

Andreis, Angelo; 349 

Andreis, Francesco; 1657; 3065; 3085 

Andreis, Giacomo; 1640 

Andreis, Isidoro; 1351; 1352 

Andreoli, Matilde; 6165 

Andreoni, Giuseppe; 3237 

Angelini, A. Maria; 4918 

Angelini, Angelo; 43; 944 

Angelini, Guidobaldo; 5959 

Anselmi, Pietro; 1688 

Antonelli, Caterina; 6165 

Antonelli, Daniele; 3140 

Antonelli, Ugo; 4359 

Antonelli, Vittore; 5451 

Antonioli, Emilio; 5403 

Apollonio, Francesco; 1366; 1367; 1368; 

1369; 1371; 2273; 2279; 3492; 3493 

Apollonio, Giuseppe; 4367; 4368 

Appel, tenente maresciallo barone; 1597 

Appiani Marchetti, Maddalena; 1294 

Arcangeli, Camillo, ingegnere; 3523 

Archetti, Giovanni Battista; 760; 1055; 2063 

Arcioni, Luigi; 3164 

[Ardesio?], Cononus de; 242 

Ardigoni, Giovanni; 968; 970 

Ardinghi, Gino; 5368 

Arici Gardelli, Teresa; 2998 

Arici, Angelo; 2547; 2548 

Arici, Caterina; 4238; 5598 

Arici, Giovanni; 536; 537; 538 

Arici, Vincenzo, maestro; 1346 

Armanelli, Giuseppe; 3839; 3841 

Armanni, Adriano; 610 

Armanni, Francesco, presidente della 

Congregazione di carità; 1495 

Armanni, Piero; 943 

Arrighetti, Angelo; 3943; 5058 

Arrighetti, Tomaso; 3997 

Arrigoni, Giuseppe; 965 

Artifoni, Francesco; 2749; 2790; 4424 

Artifoni, Giacomo; 1186 

Assi Caprera, Margherita; 3874 

Assi, Alessandro; 3874 

Assi, Antonio Bartolomeo; 3081 

Asti, Giovanni, scultore; 3745 

Aureggi, Giuseppe; 3193 

Avogadro, Libero; 4173; 6513 

Badiali, Francesco, maestro; 3748; 4217 

Badiali, Marcello; 3824; 4796 

Badoni, Antonio; 3175; 4385 

Baietis, Christoforus de; 133; 141; 145; 146; 

147; 159 

Baietti, Martinus; 133 

Baiettis, Faustinus de; 207 

Baietto, Paolo; 43 

Baitelli, Giovanni; 672 

Baitelli, Paolo Francesco; 3642 

Balatoribus, Mafeus de; 104; 223 

Balatoribus, Petrus de; 222 

Baldassi, Maria; 2870 

Baldelli, Angelo; 332; 339; 348; 350 

Baldini Rota, Giuseppina; 1958 

Balestra, Luigi; 3093 

Balladori, Antonio; 2695; 2725; 2726; 2746; 

2749; 2768; 2785; 2786; 2788; 3501 
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Balladori, Giuseppe; 2842; 2867 

Balladori, Pietro; 652; 703; 1398; 2789; 2790 

Ballatoribus, Clarinus de; 120 

Ballerini, Bartolomeo; 3011 

Balsamus, Paulus; 184 

Bancio, Girolamo; 2886 

Bandiera, Felice; 3155; 3156; 3157 

Barbadigo, Augustinus; 174 

Barbetti, Lorenzo; 1088 

Barbieri, Battista; 5202 

Barbieri, Francesco; 2463 

Barbieri, Giovanni Battista; 3529 

Barbieri, Maria; 2820; 3181 

Barcella, Bartolomeo; 271 

Barcella, Carlo, avvocato; 3227; 3836 

Barcella, Carlo, ingegnere; 323; 340; 346; 

349; 350; 353; 354; 361; 365; 370; 372; 

373; 377; 379; 380; 382; 391; 393; 397; 

401; 404; 410; 424; 425; 436; 437; 595; 

598; 599; 600; 603; 615; 617; 620; 622; 

626; 632; 666; 759; 861; 1063; 1237; 1344; 

1345; 1574; 1577; 1580; 1581; 1603; 1617; 

1659; 2749; 2838; 2931 

Barcella, Carlo, notaio in Chiari; 4183; 4184; 

4438 

Barcella, Cirillo; 2751; 3051; 3055; 4308 

Barcella, Franciscus; 85 

Barcella, Giacomo; 2695; 5184; 5775 

Barcella, Giovanni Battista; 14 

Barcella, Girolamo; 630; 1426; 1493 

Barcella, Giulio; 566 

Barcella, Giuseppe; 1693; 2695; 2697; 2698; 

2699; 2700; 2742; 2746; 2748; 2788; 3131 

Barcella, Lodovico; 1346 

Barcella, Sperandio; 4742; 4835; 4836; 6158; 

6243; 6244 

Barchiis, Faustinus de; 222 

Barese, Valentina; 6076 

Baresi, Angelo Guglielmo; 5692 

Baresi, Battista; 1640; 5125 

Baresi, Ernesto; 5542 

Baresi, Giuseppe; 614 

Baresi, Guglielmo; 4597; 5734; 6520 

Baresi, Lorenzo; 1454 

Baresi, Luigi; 6518 

Baresi, Paolo; 4485 

Baresi, Tommaso; 2568 

Bargnani, Giulio Cesare; 941; 1875 

Bariselli, Giovanni; 3740 

Baroni, Giacomo; 493 

Baroni, Giulia; 6545 

Baronio, Andrea; 1277 

Baronio, Emma; 4271 

Baronio, Giovanni; 828; 832; 1809; 1810 

Baronio, Giulio; 794; 1057; 1058; 1652; 2595 

Baronio, Lorenzo; 2918 

Baronio, Tino; 4271 

Basci, Mida Giovanni; 5959 

Bassani, Anselmo; 3017 

Bassani, Carlo; 715 

Bastoni, Cristoforo; 2723; 2724 

Bastoni, Ettore; 4595; 5687 

Basuffi, Giovanni; 3887 

Battaini, Pietro; 3001 

Battisti, Cesare; 3750 

Battistoni Inganni, Maria; 717 

Bavettus, Paulus; 211 

Bayetis, Mafeus de; 223 

Bazoli, Alberto; 7262; 7263; 7264; 7266 

Bedoschi, Paolo, prevosto; 644; 955; 1517; 

1880; 1882 

Beghini, Adelaide; 4274; 5613 

Beghini, Carlo; 5746 

Beghini, Caterina; 5580 

Beghini, Diomira; 5610; 5613 

Beghini, Giuseppe; 6121 

Begni, Amalia; 6165 

Begni, Giovanni; 4354 

Begni, Guido; 4764 

Begni, Severino; 5884 

Belati, Paola Maria; 6165 

Belforti, Giuseppe; 3083 

Bellati, Umberto; 4945 

Belleboni, Giovanni; 5542 

Bellini, Franco; 4090 

Belloli, Palmira; 6165 

Belloni, Sante; 3483 

Bellotti, Giacomo; 706; 6128 

Belotti, Angelo; 5124 

Belotti, Francesco; 664 

Belotti, Giacomo; 4089 

Belotti, Pietro; 1296; 1297; 3570; 3573; 3574; 

3582; 4145; 5140 

Belussi, Sante; 1036 

Benedetti, Carlo, ingegnere; 4456; 4465 

Berardi, Giulia; 6142 

Berardi, Lorenzo; 2999 

Bergamini, Bice; 4286; 5579 

Bergamini, Elvira; 4374 

Bergamini, Giuseppe; 2186; 4082 

Bergonzi, Licinio; 3043; 4314 

Berlendis, Angelo; 340 
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Berlucchi, Giuliano; 3005 

Berlucchi, Luigi; 4266; 4274 

Bernadrigo, Bonacursinus de; 95 

Bernasconi, Carlo; 2941 

Bernasconi, Giuseppe; 294; 569; 580; 713 

Bernasconi, Lorenzo; 428; 1536; 3096; 3179 

Bernasconi, Rosa; 2112 

Berra, Pietro; 903 

Berselli, Luigi; 4351 

Berselli, Vladimiro; 3588; 3591 

Bersini, Orsola; 6165 

Bersini, Vincenzo; 1043 

Bertazzoni, Giuseppe; 698 

Bertella, Francesco; 4213; 4355 

Bertelli, Angelo; 3869 

Bertelli, Angelo Pasquale; 5269 

Bertelli, Pasquale; 6545 

Bertinotti, Francesco; 995; 996 

Bertinotti, Giovanni; 1282 

Bertoli, Giovanni; 698; 996; 997; 998; 1008; 

2918; 5543; 6545 

Bertoli, Pietro; 1031; 1032; 1035 

Bertoloni, Giorgio; 2449 

Bertuzzi, Antonio; 313 

Bettari, Domenico, sacerdote; 4199 

Bettari, Giuseppina; 6165 

Bettolini, Giovanni; 1955; 1960 

Bettolini, Ottavia; 2146; 3074; 3075 

Bettolini, Paolo; 23 

Bettoni, Federico; 4438 

Bettoni, Nicolò; 290; 293; 884; 1564 

Bettoni, Teresa, maestra; 1354 

Bianchessi, Bartolomeo, medico; 1297; 1298 

Bianchetti, Giorgio; 1892 

Bianchi, Agostina; 712 

Bianchi, Giacinto, insegnante; 1383 

Bianchi, Vigilio; 2652 

Biancinelli, Antonio; 3278 

Biancinelli, Fiorentino, sindaco; 3261 

Biancinelli, Lorenzo; 436; 760; 929; 1088; 

1100; 2146 

Biancinelli, Maddalena; 2920 

Biancinelli, Matteo, notaio in Chiari; 653 

Biasca, Pietro; 4554 

Bignami, Carlo; 4016 

Bignami, Giacomo; 3473 

Bignami, Luigi; 323 

Bigoni Cadeo, Caterina; 646; 1965; 1967; 

1968; 2484 

Bigoni, Paolo; 292; 306; 832 

Bigonibus, Baptista de; 269 

Bigonibus, Clarinus de; 223 

Bigonibus, Dominichus de; 249 

Bigonibus, Iacobus de; 35; 39; 41; 42; 200 

Bigonibus, Ioannes de; 61; 160 

Bigonibus, Pecinus de; 100; 164; 167; 169 

Bigonibus, Picinus de; 42; 56; 100; 164; 167; 

169 

Biloni Bertussi, Colomba; 5617 

Bisconti, Antonio; 4364; 4366 

Bisioli, Antonio; 1736 

Bisioli, Francesco; 3070; 3138 

Bisotti, Pietro, maestro; 1282; 1287; 1366; 

1399; 1402; 2405 

Blanchis, Ugetus de; 226 

Blancinellis, Faustinus de; 191 

Boariis de Gandino, Iohannes de; 120 

Boasso, Giovanni Angelo; 1172 

Boazzo, Giovanni; 1168 

Boccardelli, Francesco; 6548 

Bocchi, Annibale, maestro; 955; 1331; 1332 

Bocchi, Antonio; 991; 2036; 2037; 2039; 

2040; 2041; 2042; 2043; 2044; 2048; 2051; 

2584 

Bocchi, Cecilia Elisabetta; 4244; 4245 

Bocchi, Elisabetta; 6165 

Bocchi, Enrico, medico; 1100; 1290; 1855; 

1856; 3032; 3033 

Bocchi, Eugenio, direttore delle Scuole 

elementari maggiori; 666; 1366; 1508 

Bocchi, Faustino, sacerdote; 1535; 2570; 

2917; 3096 

Bocchi, Giovanni; 5780 

Bocchi, Giovanni Battista; 591 

Bocchi, Girolamo; 291 

Bocchi, Giuseppe; 923; 2964 

Bocchi, Ilario, medico; 1855 

Bocchi, Margherita; 991 

Bocchi, Orazio; 940; 1563 

Bocchi, Pietro; 2970; 3293 

Bocchi, Stefano; 1190 

Bocchi, Tommaso, medico; 665; 1855 

Bocchi, Vittoria; 606 

Bocelli, Italo; 4173 

Boers, H., antiquario; 5659 

Boglioni, Alessandro; 2584 

Boglioni, Domenico; 2584 

Boglioni, Giacomo; 3027; 4215 

Bonacina, Bortolo; 2869 

Bonaiuti, Carlo; 282 

Bonamensuris, Franceschinus de; 105 

Bonamensuris, Petrus de; 233 
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Bonaparte, Napoleone vedi Napoleone I 

Bonaparte 

Bonaparte, Eugenio Napoleone; 577; 940 

Bonardis, Iohannes Galeaz de; 133 

Bonassi, Carlo; 4011 

Bonatelli, Adelchi; 3019 

Bonatelli, Aldo; 4265 

Bonatelli, Filippo; 4171 

Bonatelli, Francesco; 1377; 2910; 2911; 

3615; 4265; 5427 

Bondioli, Carlo; 4284; 4379 

Bondioli, Colombo; 5156; 6532 

Bondioli, Giacomo; 4284 

Bondioli, Giovanni Maria; 3651; 4299 

Bondioli, Virginia; 4241; 4284 

Bondoni, Giovanni Battista; 3360 

Bonetti Bedoschi, Maddalena; 1535 

Bonettis, Boninus de; 108 

Bonettis, Passettus de; 200 

Bonfadini, Giuliano; 5818; 5819; 5820 

Bonfadini, Narciso; 5658; 5673 

Bonfiglio, Giovanni; 1111 

Bonfilio, Caterina; 2113 

Boni, Francesco; 2213; 2848 

Bonicelli, Giacomo, avvocato; 4429; 4448; 

5780 

Bonifacio IX (Pietro Tomacelli), papa; 95; 96 

Bonini, Francesco, notaio in Chiari; 2213; 

2848 

Boninsegna, Ioannes Baptista; 273 

[Bonlanis?], Venturottus de; 222 

Bonomelli, Augusto; 3080 

Bonomelli, Geremia, vescovo di Cremona; 

4438 

Bonometti, Francesco; 4107 

Bonotis, Antonius de; 223 

Bonotis, Nicolaus de; 160 

Bonotti, Francesco; 760 

Bontempi, Giuseppe; 4073 

Bontempi, Romolo; 6145 

Bontempis, Dominicus de; 160 

Bontempo, Carlo, medico; 1862 

Bontinis, Franciscus de; 195 

Borda Savigliano, A.; 3008 

Bordogna, Alessandro; 2467 

Bordogna, Bartolomeo; 3078; 3079; 3081 

Borella, Albino, direttore delle Scuole 

tecniche; 1385; 1387 

Borghetti, Maria; 4285; 5600; 5672 

Bornado, Franciscus de; 105 

Borromeo, Carlo; 43 

Borsato, Domenico; 2684; 2685; 2686; 3551; 

3923 

Borsato, Guido; 3759 

Borsato, Tullio; 3753 

Bortoli, Francesco; 577 

Bortolotti, Giuseppe; 3080 

Boschetti, Chiara; 4926 

Boschetti, Giovanni; 3062 

Boschetti, Giovanni Francesco; 4926 

Boschi, Giovanni; 2112 

Bosetis, Antonius de; 195 

Bosetis, Cominus de; 241 

Bosetis, Faustinus de; 160 

Bosetti Consoli, Caterina; 1040 

Bosetti, Agostino; 5497 

Bosetti, Bortolo; 682 

Bosetti, Giampaolo; 43 

Bosetti, Giovanni; 1531; 4512 

Bosetti, Giuseppe, maestro; 1331; 1332 

Bosetti, Orsola; 2463 

Bosetti, Pasqua, levatrice; 3321; 4318 

Bosetti, Pietro, guardia campestre; 1307 

Bosetti, Vincenzo; 1277; 1403; 1505; 1506 

Bosettis, Bertellus de; 133 

Bosettis, Fachinus de; 111 

Bosettis, Iohannes de; 251 

Bosetto, Giulia; 2 

Bossettis, Bertellus de; 240 

Bossi, Giambattista; 413 

Bossi, Orsola; 4191 

Bossi, Remigio; 4145 

Bottazzi, Vito; 6076 

Bottinelli, Agape; 5140 

Bottinelli, Antonio; 605 

Bottinelli, Giosia; 416; 670 

Bottinelli, Giovanni; 1529; 4443 

Bottinelli, Giuseppe; 605; 1617; 2874; 3297 

Bottinelli, Pietro; 333; 2874 

Botturi, Sebastiano; 1657 

Boudiè, Giovanni; 672; 1055; 1116; 2586; 

2832; 7157; 7247; 7248; 7249; 7250; 7251; 

7252; 7253; 7254; 7255; 7256 

Bovi, Guido; 3982 

Bragadeno, Laurentius; 192 

Branzolfo Toja, Bernardino; 2999 

Brembate, Octavius de; 210 

Brescia, Saverio; 3974 

Bresciani, Andrea; 2724; 2726; 2768; 3500 

Bresciani, Antonio Renato; 3750 

Bresciani, Cristoforo; 4107; 4181 

Bresciani, Nicolò; 3750 
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Brescianini, Antonio; 6165 

Bricconi, Giuseppe; 583; 3619 

Bricone, Lodovico; 310 

Briconi, Enrico; 6125 

Briconi, Giuseppe; 327; 2467 

Briconi, Raffaele; 2568 

Briconus, Ioannes Petrus; 199 

Brioni, Antonio; 2695; 2700; 2726; 2744; 

2790; 2796 

Brioni, Giovanni; 3284 

Brioni, Pietro; 422; 2744 

Brioni, Silvia; 5140 

Brissolari, Maria Luigia; 3022; 4273 

Brochetti, Natale; 2965 

Brunelli, Paride; 1162; 1186 

Brunellis, Bertolamus de; 171 

Bruni, Enrico; 3837 

Bruni, Erminio; 6165 

Brusaferri, Maria; 606 

Brusco, Francesco; 1287 

Bucellati, Giuseppe, insegnante; 1393 

Buchis, Bartolus  de; 115 

Buchis, Bortolus de; 40 

Buchis, Buchus de; 115; 116; 119; 123; 124; 

171; 178 

Buchis, Laurentius de; 183; 256 

Buffoli, Amilcare; 4315 

Buffoli, Francesco; 1162; 1186; 1193; 1194; 

1195; 1460; 1676; 2194; 2411; 2610; 2724; 

3130; 3140; 3578;  

Buffoli, Giovanni Battista; 626; 627; 642; 

800; 803; 1037; 1039; 1048; 1171; 1292; 

6661 

Buffoli, Giovanni Battista Teodoro; 5945 

Buffoli, Giuseppe, avvocato; 1374; 2636; 

2697; 2743; 2744 

Buffoli, Luigi; 371; 1041; 1043 

Buffoli, Teodoro, deputato; 3216 

Buffoli, Vittorio; 2825; 2828 

Buldini, Carlo; 5198 

Bulgaroni, Charsina; 247 

Buonaccorsi, Ferdinando; 3954 

Burni, Giuseppe; 6545 

Busecchi, Carlo; 4207 

Busecchi, Federico; 4378; 5140 

Busecchi, Giulia; 6505 

Busecchi, Virginia; 2131 

Butiis, Camillus de; 190 

Butinonis, Augustinus Batalius de; 189 

Butti, Giovanni Battista; 595 

Caballus, Ioannes Iovita; 206 

Cadei, Agape; 5782 

Cadei, Angelo; 350; 664 

Cadei, Artemisia; 664 

Cadei, Gemma; 4235 

Cadei, Giuseppe; 4945 

Cadei, Luigi; 4355 

Cadei, Mosè; 4000; 4523; 4527 

Cadei, Pietro; 664 

Cadei, Virgilio; 4529 

Cadei, Zaccaria; 2859; 3197 

Cadeo Allocchio, Martina; 4423 

Cadeo Cattaneo, Lucrezia Maria; 4155 

Cadeo, Agape; 5581 

Cadeo, Aquilina; 5600; 5601 

Cadeo, Cesare, notaio in Chiari; 2327; 2592; 

4877 

Cadeo, Cornelio; 2697; 2786; 2787; 2788; 

2789; 2790; 2795 

Cadeo, Domenico; 570; 1403 

Cadeo, Federico; 2695 

Cadeo, Federico Luigi; 1976 

Cadeo, Felice; 4158; 4860; 6145 

Cadeo, Francesca, maestra; 3748; 4221 

Cadeo, Francesco; 569 

Cadeo, Gemma; 4237 

Cadeo, Giacomo; 2904; 2906; 3256 

Cadeo, Giovanni; 1640; 4765 

Cadeo, Giovanni Battista; 3609 

Cadeo, Giuseppe; 3855; 4147; 4149; 4152; 

4158; 4178; 4190; 4340; 4341; 4367; 4389; 

4409; 4431; 4444; 4469; 4480; 4481; 4488; 

4526; 4527; 4529; 4530; 4548; 4594; 4597; 

5389; 5734; 5826 

Cadeo, Lodovico; 2468 

Cadeo, Luigi; 5724 

Cadeo, Maria; 1470 

Cadeo, Matteo; 672; 698 

Cadeo, Pietro; 796 

Cafferati, Francesco; 4796 

Cagna, Angelo; 3060; 4786; 6534 

Cagna, Giulio; 4211 

Cagnis, Franceschinus de; 262 

Cagno, Angelo; 4011 

Caini, Emilio; 3484 

Cairati, Pietro; 3951; 6535 

Calbo, Francisus; 149 

Calcagnis, Bertolinus de; 91 

Calcagnis, Daniel de; 105 

Calchateris, Iohannes de; 112 

Caldera, Prospero; 2317 

Calisti, Prospero Gaetano; 3080 
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Calvaruso, Francesco; 4768 

Calvi, Gaetano; 610; 956; 996 

Calzavacca, Dante; 4796 

Calzavagliis, Ieronimus de; 131 

Calzaveliis, Horatius de; 269 

Camardelli Landi, Filomena; 5593 

Camilotti, Francesco; 3952 

Camorelli, Lorenzo; 1720 

Camotti, architetto; 4593 

Campazzi, Giovanni; 2964 

Campiotti, Bice; 6142 

Campiotti, Emilio; 3942; 4081; 5327; 6142 

Camuzzi, Giovanni; 2964 

Cancelli, Annibale; 4352 

Cancelli, Felice; 5202 

Candiani, Francesco; 3017 

Canesi, Tommaso; 4349 

Canis, Luigi, insegnante; 1383 

Canobbio, Angelo; 2584 

Capitanio, Pietro; 3818; 4589 

Caplutti, Francesco; 740; 764; 1081; 1082; 

1083; 1084; 1085; 1096; 1460 

Capodacqua, G.; 4364 

Cappelletti, Giacinto; 1400 

Cappelletto, Giovanni Battista; 3992 

Cappi Albani, Teresa; 1417 

Capra Frontero, Virginia; 2998 

Capretti, Enrico; 5451; 5627 

Caranano, Stefanus de; 159 

Caravaggi, Carlo; 5140 

Caravaggi, Emma; 6142 

Caravaggi, Faustina; 6165 

Caravaggi, Faustino; 672; 2361; 3745; 3765; 

3766; 3997; 4438; 4631; 6121 

Caravaggi, Fausto, notaio in Chiari; 465; 

1417 

Caravaggi, Francesco, sacerdote; 2536 

Caravaggi, Francesco, notaio in Chiari; 703; 

2330; 2347; 2697; 2699; 2700; 2701; 2702; 

2724; 2735; 2763; 2766; 2781; 2788; 2789; 

3192; 3197; 3946; 4136 

Caravaggi, Gianmaria; 6165 

Caravaggi, Giovanni; 2568; 2697; 2724; 

2725; 2744; 2746; 3145; 3147; 5494 

Caravaggi, Girolamo; 292 

Caravaggi, Giuseppe Felice; 1263 

Caravaggi, Lorenzo; 3440 

Caravaggi, Lucia; 3027 

Caravaggi, Orazio; 2790 

Caravaggi, Tommaso; 3071 

Caravaggio, Fausto; 23 

Caravatio, Stefaninus de; 133 

Caretti, Angelo; 1736 

Caretto Cavallini, Rina; 5403 

Caretto, Angelo; 619 

Carlo Alberto di Savoia-Carignano, re del 

Piemonte e della Sardegna; 996 

Carmelos, Natale; 4001; 4002 

Carnaghi, Giovanni; 2636; 3024 

Carnielli, Francesco; 3611; 4023 

Carrari, Paolo, commissario prefettizio; 3716; 

6223 

Cascini, Mario; 4754; 4834; 4843; 5203; 

6243; 6246 

Casella, Vincenzo; 3017 

Cassa, Andrea, ingegnere; 3854; 4431; 4589 

Cassa, Giuseppe, ingegnere; 1589 

Cassago, Giovanni Battista; 4229 

Cassanello, Rinaldo; 4313 

Cassani, Camillo, maestro; 1341 

Cassani, Piero; 4754; 4847; 6230; 6246 

Cassetti, Tommaso; 947 

Cassinelli, Abramo; 2651; 2652 

Cassis, Giovanni; 2584 

Castellani, Pietro; 4993 

Castellazzo, Mario; 5006 

Castelli, Antonio; 576 

Castelli, Pietro, guardia campestre; 1301 

Castello, Petrus de; 206 

Castello, Tonolus de; 133 

Castiliono, Ioannes Antonius de; 183 

Castro, Vincenzo, direttore del Regio Istituto 

tecnico di Brescia; 1385 

Catapani, Paolo; 2852 

Catapanis, Venturinus de; 107 

Catapano, Martino; 42 

Cattanei, Achille; 3983; 3986; 3990; 3993 

Cattanei, Ettore; 3599; 4078 

Cattaneo, Adele; 4239 

Cattaneo, Elisa; 4234 

Cattaneo, Enrico; 5135 

Cattaneo, Giovanni Battista; 82; 275 

Cattaneo, Giovanni, ingegnere; 1897 

Cattapani, Alessandro; 1974 

Cattapani, Battista; 1664 

Cattapani, Beatrice; 4218 

Cattapani, Lorenzo; 1455 

Cattapani, Piero; 4846 

Cattapani, Pietro; 6246 

Cattapani, Pietro Giuseppe; 4754 

Cattapano, Lorenzo; 28 

Catterina, Giovanni Battista; 4945 
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Cavalleri, Giovanni, commissario prefettizio; 

3731; 6227 

Cavalleri, Giuseppe; 977; 4448 

Cavalli, Antonio; 2768 

Cavalli, Elisa; 4078 

Cavalli, Ferdinando; 2830; 3835 

Cavalli, Girolamo; 1962; 2484; 2912 

Cavalli, Marcantonio; 291; 346; 770; 1343; 

1345; 1347; 2926 

Cavallini, Angelica; 4246 

Cavallini, Luigi; 3500 

Cavallis, Antonius de; 133 

Cavallis, Baldesar de; 112 

Cavallis, Baldessar de; 40; 119 

Cavallis, Iohannes de; 99 

Cavallis, Pecinus de; 151 

Cavallis, Venturinus Bentevolii de; 105 

Cavallo, Matteo; 63 

Cavina Pratesi, Giovanni; 4988 

Cayno, Girardus de; 223 

Cazii, Fachinus Bayeti de; 222 

Caziis, Martinus Maffonus; 94 

Cazolini, Petrus; 146; 147; 159 

Cecca, Alessandro; 4008; 4091 

Celeri, Andrea; 512 

Cenini, Pietro; 5183; 5215; 6230 

Ceno, Zaninus de; 118 

Ceppi, Giovanni; 4351 

Ceri, Battista; 3899 

Cerioli, Emilio; 3646 

Cernusco, Francesco; 3010; 3019 

Cerrutti, Carlo; 3008 

Cesarenis, Martinus de; 89; 90 

Cesarenis, Thomas de; 127; 131; 137 

Chabannes, Iacobus de; 187 

Chabannes, Jaques de; 43 

Chabiane, Alexander de; 187 

Chiappini, Giovanni Battista; 969 

Chiapusso, F.; 3655 

Chiari, Gabriele; 4280; 5648 

Chiari, Pietro; 3573 

Chinelli, Giuseppe; 3591 

Chitò, Francesco; 577 

Chizzola, Lorenzo; 28 

Ciacoletti, Domenico; 1692 

Ciccolari, Elisa; 3624 

Ciceri, Mario; 6125 

Cicognini, Luigi; 6120; 6121 

Cicolari, Elisa; 4230 

Cicolari, Rosa; 5248; 5782 

Cinelli, Pietro; 292 

Ciniselli, Luigi; 221 

Cinquini, Alfredo; 4796 

Cinquini, Antonio; 2652; 2725; 2726; 2749 

Cinquini, Francesco; 1296; 1297 

Cinquini, Rosa; 2112 

Cinquini, Santo; 4275 

Cinquinis, Andrea de; 260 

Cinquinis, Clarinus de; 109; 110 

Cinquinis, Petrus de; 123 

Cioccarelli, Simone; 1534 

Cirimbelli, Rosa; 6165 

Cirimbelli, Vincenzo; 4074; 6515 

Ciserchia, Giuseppe; 979 

Cisergiis, Otolinus de; 176 

Cisserciis, Tomas de; 124; 126 

Claretho, Iohannes de; 126 

Claris, Thomas de; 246 

Clemente VII (Giulio de' Medici), papa; 193 

Clemente VIII (Ippolito Aldobrandini), papa; 

211 

Cochalio, Iacobinus de; 112 

Coderis, Toninus de; 229 

Coelli, Carlo; 6165 

Coggi, Angela; 1511 

Cogi, Ester; 4236 

Cogi, Giovanni; 521; 1111; 1171; 1181 

Cogi, Girolamo; 968; 970; 971 

Cogi, Giuseppe; 1111; 1563; 1640 

Cogi, Lodovico, avvocato; 1959; 1964; 1976; 

2695; 2768; 2791; 2795; 2838; 2901 

Cogi, Luigi; 1085 

Cogi, Virginia; 4242; 5600 

Cogis, Antonius de; 133 

Cogis, Francescus de; 178 

Cogis, Franciscus de; 255 

Coiris, Gabriel de; 112 

Colangelo, Silvio; 3671 

Colleoni, Marietta; 2908 

Collo de Loca, Ioannes del; 209 

Cologna, Faustino; 2815; 3567; 4106; 4108 

Cologna, Giovanni; 654; 846; 1020; 1021; 

1022; 1023; 1024; 1025; 1031; 1417; 1649; 

6661 

Cologna, Lodovico; 2744; 3654; 4161; 4463 

Cologna, Pietro; 1173; 1181; 1385; 2695; 

2697; 2723; 2764; 2771; 2773; 2777; 2795; 

2942 

Colombo, Giovanni; 6165 

Colonna, Vittoria; 3188 

Comboni, Giulio; 4438 

Comelli, Angelo; 5114 
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Cominardi, Giuseppe; 340; 632 

Cominazzi, Felice; 3062 

Cominelli, Giovanni; 923 

Comite, Gaspar de; 91 

Comitibus, Petrus de; 94 

Confortina, Domenica; 215 

Confortis, Hieronimus de; 180 

Consolati, Pietro; 3061; 4350 

Consoli, Bernardino, sacerdote; 2360; 2488; 

2489; 2490; 2492; 2494 

Consoli, Enrico; 3077 

Consoli, Gennaro; 5086 

Consoli, Giovanni Battista; 292 

Consoli, Giuseppe; 710 

Consoli, Paolo; 5086 

Consoli, Pietro; 2451; 4063; 6516 

Consoli, Santa; 4297 

Conti, Cesare; 4826; 6228; 6229 

Conti, Giovanni, fabbricante di stufe di 

Milano; 2893 

Conti, Giovanni, ingegnere; 4386; 4449; 4588 

Contini, Gaspare; 3624 

Corbetta, Giovanni; 1100; 3192; 4136 

Corbetta, Giuseppe; 2697; 2749; 2780; 3192; 

3368 

Corbolani, avvocato; 1960 

Corbolani, Leone; 396 

Corboli, Teresa; 4260 

Corna, Faustino; 3971 

Corner, Andrea; 203 

Corradini Ferraresi, Laura; 6158 

Corradini, Pietro; 4862 

Corradini, Saturno; 5659 

Corridoni, Santo; 3838 

Corsinis, Corsinus de; 205 

Cortelli, Domenico; 3080 

Corti, Giovanni; 1493 

Cortinovi, Angelo; 1181 

Costa, Cristina; 3029 

Crespi, Daniele; 5677 

Crespi, Giovanni; 274 

Cressi, Antonio; 969 

Cropelli, Ferruccio; 5542 

Cropelli, Mario; 6165 

Cropellis, Marcus de; 194 

Crotis, Antonius de; 86 

Crotis, Ipolita de; 86 

Cucchi, Teresa; 6158 

Cuccioli, Gustavo, commissario prefettizio; 

3734; 6228 

Cuneco, Napoleone; 2964 

Cursini Pelati, Bertolinus; 94 

Curti, Teresa; 6142 

Cusano, Daniel de; 177; 183 

Cusano, Gasparinus de; 132; 151; 158; 159 

Da Bergamo, Serafino; 1001 

Da Camino, Francesco; 3036 

da Como, Ugo; 4265 

Daibertus, Orpheus; 189 

Daldini, Pietro; 664 

Dall'Oglio, Bartolomeo; 6545 

Damacinis, Romolus de; 193 

Damiani, ingegnere; 5627; 5831 

Damioli, Eugenio, avvocato; 3592; 3962 

Dandolo, Ermellina; 4434 

Dandolo, Vincenzo; 2 

Danesi, Fortunato; 4748; 4796 

De Antoni, Luciana; 5610 

De Dominici, Francesco, ingegnere; 1574 

De Ferrari, Adolfo; 3686; 4335 

De Franceschi, Giacomo, insegnante; 1378 

De Franceschi, Lorenzo; 2568 

De Lucchi, Giorgio; 5032 

De Manzoni, Enrico, avvocato; 3392 

De Palma, Lucio; 5668 

De Ruschi, Giovanni; 4216 

De Stefanis, Antonio; 1655; 1656 

De Tata, Anna; 4279 

De Tata, Goffredo; 4206 

Delbelli, Luigi Paolo; 920 

Delbello, Carlo; 1439 

Delera, Alessandro; 690 

Delevis, Andrea; 539 

Delevis, Simone, segretario comunale; 834; 

1283; 1505; 2584 

Della Rocca, Giovanni Battista; 416 

Della Torre, Amato; 4130; 4620; 5646 

Della Torre, Emilio; 3671; 5959; 6527; 6529 

Della Torre, Giuseppe; 3566; 4474; 4492; 

6513 

Della Torre, Mosè; 5608; 5802; 6528 

Della Torre, Pietro, architetto; 1577 

Dellai Tortelli, Maria; 6076 

De Micheli, Eupilio; 4117 

Dentella, Lorenzo; 2193; 2194; 2547; 2548 

Dentella, Pietro; 6517 

Depretis, Agostino; 3103 

Deruschi, Giovanni; 1402; 2748; 2749; 3003 

Devedo, Clara del; 266 

Devittini, Antonio; 2165 

Di Brehm, R., ingegnere; 4386 

Diaz, Armando; 5799 
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Digheri, Luigi; 3618 

D'Italia, Girolamo; 3046 

Divoti, Domenico; 973 

Donati, Caterina; 6165 

Donato, Franciscus; 204 

Donegani, Carlo, ingegnere; 289 

Donegani, Luigi; 956 

Dotti, Francesco; 3506 

Dotti, Giovanni; 417; 424; 425; 1605 

Drago, G., aiutante maggiore; 1466 

Duchis, Giorgius de; 241 

Dumperiis, Iohannes de; 128 

Duodo, Leo; 136 

Ebranati, Eusebio; 4742; 4754 

Erba, Virgilio, avvocato; 3582 

Ercoli, Davide; 1615 

Erizzo, Franciscus; 212 

Eugenio di Savoia-Carignano; 928 

Fabbi, Bruna; 6165 

Fabbri, Adelmaro; 3080 

Faberino, Hieornimus; 271 

Faberino, Rugerus; 271 

Facchetti, Carlo; 5140 

Facchetti, Francesco; 5327; 6128 

Facchetti, Giuseppe; 3053; 4302; 4310 

Facchetti, Natale; 5627 

Facchi, Andrea; 3571; 4005; 4007 

Facchi, Angelo, guardia campestre; 1300; 

1301 

Facchi, Osvaldo; 6115 

Facchini, Emilio; 4240 

Facchinetti, Giacomo; 695 

Facconi, Alessandrina; 3900 

Facheris, Alessandro; 2213 

Fachinis, Cominum Raymondi de; 146; 147 

Facri, A., ingegnere; 2842 

Fadani, Teodolinda; 3578; 5589 

Fadini, Luigi; 5392 

Faglia, Cristoforo; 1640 

Faglia, Domenico; 2588 

Faglia, Giambattista; 1038 

Faglia, Giuseppe; 427; 954; 1533; 2781; 

2814; 3097; 3261; 6128 

Faglia, Guglielmo; 4796 

Faglia, Luca; 564 

Faglia, Maria; 5610; 5611 

Faglia, Michele; 4067 

Faglia, Orsola; 3245 

Faglia, Paolo, direttore delle scuole femminili 

ed elementari; 1365 

Faglia, Vincenzo, direttore del ginnasio; 413; 

605; 974; 989; 990; 991; 1002; 1347; 1841 

Faiis, Gabriel de; 200 

Fais, Maffeus de; 110 

Falconi, Ottorino; 4780 

Fattori, Andrea; 596 

Fè, Angelo; 6505 

Federici, Carlo; 898 

Federici, Giacomo; 3551; 3745 

Federicis, Alexander de; 213 

Fenaroli, Alfredo; 2726 

Fenarolis, Ioavanina de; 268 

Fenarolo, Baptista; 174 

Fenerolis, Fenerolus de; 118 

Ferabobus, Martinus de; 104 

Ferraresi, Giovanni; 6158 

Ferrari, Antonietta; 3619 

Ferrari, Santo; 42 

Ferrarius, Ioannes Ambrosius de; 183 

Ferrata, Bernardo; 686 

Ferrata, Fortunato; 686 

Ferrata, Raimondo; 1610; 2875 

Ferri, Ignazio; 339 

Festa Premoli, Giulia; 3951 

Festa, Antonio; 4798; 5124; 5133 

Festa, Carlo; 4325 

Festa, Francesco; 4944; 6518 

Festa, Giovanni; 979; 4094; 4470; 4616; 

6120; 6515 

Festa, Giuseppe; 678; 4154 

Festa, Lodovico; 477 

Festa, Lorenzo; 6165 

Festa, Michele; 5608 

Festa, Raffaele; 3909 

Festa, Vincenzo; 2568; 4476 

Festis, Blasius de; 203 

Fieni, Angelo, guardia campestre; 1298 

Filippi, Carlo; 5360 

Filippi, Giuseppe; 4174; 4175 

Filippi, Irene, levatrice; 3322; 4319 

Filippini, Bortolo, impresario; 1574; 1577 

Filippini, Innocenzo; 3293 

Filisetti, Teresina; 6165 

Finamonti, Ippolito; 3080 

Finazzi, Giuseppe; 3909; 4063; 4066; 4074; 

6519 

Fine, Venturinus de; 143 

Fioretti, Antonia; 1974; 1975 

Fioretti, Francesco; 686 

Fioretti, Giovanni; 686 

Fioretti, Lucia; 4264 
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Fioretti, Mario; 4754; 4848; 6230 

Fioretti, Pietro; 686 

Fiori, Giuseppe; 2331 

Fiori, Luigi; 2331; 2340 

[Flumicello?], Filipus de; 133 

Foaitis, Paulus de; 160 

Fogazzi, Vincenzo; 6076 

Foglia, Giovanni; 672; 4742 

Fogliata Mussitelli, Elisabetta; 704 

Fogliata, Agostino; 312; 2699; 2700; 2702; 

2768; 2783; 2784 

Fogliata, Cherubino; 3987 

Fogliata, Cirillo; 3956 

Fogliata, Daniele, veterinario; 2706; 3038; 

3320; 3321; 3389 

Fogliata, Fortunata; 5610 

Fogliata, Francesca; 1845 

Fogliata, Giovanni; 4742 

Fogliata, Girolamo; 4954 

Fogliata, Pietro; 5087 

Fogliata, Savio; 300 

Foiadelli, Osvaldo; 3217 

Foiate, Bertolinus; 119 

Foiatis, Gidinus de; 133 

Foiatis, Ioannes de; 141 

Foiatis, Paulus de; 158 

Fois, Iohannes de; 145; 150 

Fondalliis, Tonus de; 104 

Fontana, Cesare; 2964 

Fontana, Leone; 3240 

Fonteno, Pecinus de; 117; 119 

Foresti, Glisente; 2 

Foresti, Italo; 4954 

Forestis de Ripasoldi, Nicolaus de; 102 

Forestis, Bonaventurus de; 242 

Formenti Bocchi, Lodovica; 2145 

Formenti, Angelo; 295; 565; 2859 

Formenti, Faustino; 1060; 1417; 1563 

Formenti, Giovanni; 678 

Formenti, Giuseppe; 6528 

Formenti, Livio; 358; 650; 668; 1338; 1341; 

1343; 1344; 1346; 1460 

Formenti, Paolo; 1637 

Fortis, Antonius de; 223 

Fortunato, Francesco; 3588 

Foscari, Francesco; 43; 114; 210 

Foscarini, Alvise (o Foscarinus, Aloisius),  

podestà di Brescia; 218; 274 

Foschetti, Lorenzo; 966 

Fostinellis, Iohanna de; 233 

Franceschini, Giacomo, insegnante; 1394 

Francesco I d'Asburgo-Lorena, imperatore 

d’Austria; 957; 970; 1499; 1783; 1784 

Franzettis, Franciscus de; 269 

Franzoni, Cesare; 4267 

Franzoni, Giovanni Battista; 4258 

Franzoni, Luigia Maria; 5594 

Fraquelli, Antonio; 760; 1460; 2063 

Fraquelli, Orsola; 760; 823 

Frassi, Domenico; 4263 

Frassoni, Carlo; 4177 

Frassoni, Giovanni; 4177; 4512 

Fratini, Pietro; 1665 

Frattini, Vincenzo; 996; 2916 

Fratus, Giacomo; 5568 

Frialdi, Guglielmo; 5140 

Frontero, Antonio; 2998; 3164 

Frugoni, Arsenio, avvocato; 4429 

Frugoni, Pietro, avvocato; 3973; 3975; 3978; 

3995; 4006; 4157; 4429 

Fugini, Luigi; 4305 

Fumaroli, Giovanni Battista; 1111 

Furmentis, Maffeus de; 222 

Fuschettis, Thomas de; 128 

Gafforis, Franciscus de; 144 

Gagliardi, Luigi; 3014; 3133 

Gaifamis, Bertolinus de; 109; 110; 111 

Galbiati, Antonio; 4144; 6516 

Galbiati, Giuseppe; 4787 

Galdini Olmo, Onesta; 3864; 4183; 6513 

Galdini, Antonio; 4095 

Galdini, Carlo; 2867 

Galdini, Ferdinando Luigi; 5822 

Galdini, Giovanni; 1470; 1688; 2519; 3384 

Galdini, Giuseppe; 348; 365; 377; 379; 392; 

393; 400; 404; 419; 422; 605; 632; 665 

Galilei, Galileo; 5677 

Galletti, Olga; 6165 

Galli, Angelo; 2113 

Galli, Angiolina; 4265 

Galli, Giovanni; 3028 

Galli, Sebastiano; 2872 

Gallia, Antonio; 5637 

Gallina, Angelo; 639 

Gallina, Luigi; 3139; 4184 

Gallina, Marianna; 2995 

Gallini, Ambrogio; 3004 

Gallis, Christoforus de; 178; 214 

Gallo, Andrea; 13 

Galloni, Carluccio; 4575 

Galloni, Francesco; 3803 

Gambaro, Maria; 3911 



 

1351 

 

Ganassonibus, Costantinus de; 198 

Ganassonibus, Iohannes de; 238 

Gandini, Francesco; 5442 

Gandini, Giuseppe; 4173 

Gandino, Iohannes de; 112 

Gandino, Zambonus de; 166; 178 

Gano, Betinus de; 183 

Garcea, Felice; 2636 

Gardelli, Gustavo; 3065 

Gardin, Giovanni; 3591; 3962; 3992; 4001; 

4204; 5305 

Gardoni, Lavinia; 4923 

Garibaldi, Giuseppe; 1533; 3617; 3649 

Garibaldi, Maria; 987 

Garuffa, Egidio; 3102 

Garuffa, Faustino; 708 

Garuffa, Francesco, ingegnere; 695; 709; 

1105; 1531; 1609; 1610; 1613; 1617; 2744; 

2767; 2770; 2850; 2964; 2970; 3144; 3147; 

3156; 3177; 3180; 3194; 3199; 3207; 3217; 

3385; 4136; 4172 

Garuffa, Lorenzo; 543; 544; 545; 811; 950; 

4420 

Garuffa, Maria Margherita; 4155 

Garuffa, Orazio; 2268 

Garuffa, Stefano; 811; 4420 

Garuffis, Dominicus de; 178 

Garuffis, Ducchus de; 116 

Garzonibus, Aloisius de; 202 

Gasparini, Luigi, direttore del Ginnasio; 

1375; 1390 

Gasperi, Cristoforo; 2584 

Gasperi, Giovanni; 4327 

Gatta, Bortolo, maestro; 1346 

Gatti, Arturo; 4300 

Gatti, Benedetto; 1640; 1646 

Gatti, Carlo; 5 

Gatti, Giuseppe; 2596; 3080 

Gatti, Luigi; 5327 

Gavassis, Antonius Franciscus de; 178 

Gavassis, Domanichus de; 115 

Gavassis, Firmus de; 116; 123; 132; 137; 

140; 142; 143 

Gavassis, Iacobus de; 40 

Gavassis, Martinus de; 99; 115; 116 

Gavatari, Francischus; 145 

Gazolis, Lelius de; 210 

Gazzi, Bettolino; 5632 

Gazzoli, Antonio; 534; 535 

Gelati, Giuseppe; 2866 

Gelera, Antonio; 3077 

Gemma, Anton Maria; 3043 

Generoso, Carmelo; 5666 

Gengaroli, Spiridione; 6159 

Genocchio, Andrea; 6165 

Gerosa, Costantino; 2716 

Gerri, Iolanda; 3795 

Gezarius, Petrus; 208 

Ghidini, Maria; 2113 

Ghidolini, Barbara; 972 

Ghirardelli, Evangelista, insegnante; 1382; 

2999 

Ghitti, Domenico; 4804; 5156 

Ghizzoli, Clemente, maestro; 1331; 1332; 

1333; 1346 

Giacobbe, Pietro; 4213 

Giani, Gustavo, avvocato; 1976; 2726; 2742; 

3001; 3745; 3902; 4366 

Giani, Mario; 6538 

Giarratana, Alfredo; 4833; 6243 

Gibellini, Indovinate, ingegnere; 2156 

Gibertis, Antonius de; 119 

Gibertis, Betinus de; 177; 178 

Gilardini, Giovanni; 1172; 1186; 1190 

Ginetti, Gino; 5327 

Giordani, Pier Luigi; 3849; 4303 

Giordano, Luigi; 3943; 3962; 3968; 3988; 

3993; 3994; 3995; 3996; 4204; 4861; 5199; 

6517 

Giordano, Nicola; 5783 

Giorgetti, Enrichetta; 5140 

Giorgini, Teodoro; 4328 

Giovanetti, Maria; 5595 

Giovannelli, Andrea; 27; 28 

Giovannelli, Vincenzo; 3073 

Girelli, Alberto; 6076 

Girelli, Eurilla; 4270 

Girelli, Giuseppe; 653 

Girelli, Gloria Giulia; 4294 

Girelli, Maddalena; 5576 

Giudici, Giovanni Battista; 221 

Giulio II (Giuliano Della Rovere), papa; 82; 

179 

Giupponi, Amos; 4168; 5246; 5273 

Giusti, Giuseppe; 3183 

Giustini, Giuseppe; 5671 

Goffi Ravelli, Ottorina; 5937 

Goffi, Alessio Pietro; 2788 

Goffi, Giovanni; 4184; 5657 

Goffi, Giovanni Battista; 5491 

Goffi, Giuseppe; 5699 

Goffi, Lento; 5657 
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Goffi, Onorato; 3567 

Goffi, Pietro; 331; 351; 2747; 2750; 2768; 

2770; 3278; 4643; 5699 

Goffis, Andreas de; 133; 138; 141; 142; 143; 

145; 150; 240 

Goffis, Antonius de; 135; 136 

Goffis, Iohannes Petrus de; 185; 186 

Gola, Biagio; 966 

Gorini, Giacoma; 2405 

Gorini, Lorenzo; 332 

Gorio, Carlo; 4434 

[Govis?], Stefaninus de; 139 

Gozzini, Bartolameo; 966 

Gozzini, Pietro; 4348 

Grana, Erminio; 4123 

Granella, Giovanni; 1672 

Granella, Giuseppe; 3885 

Granella, Pietro; 2318; 2908; 3876 

Grassi, Antonio; 2155; 3841; 6505 

Grassini, Pietro; 6076 

Gratiolis, Bontempus de; 227 

Grazioli, Adeodato; 3573 

Grazioli, Carlo; 300 

Grazioli, Gaetano; 4754; 4832; 4844; 4845; 

6242; 6243; 6246 

Grazioli, Giuseppe; 1088 

Grazioli, Pietro; 6517 

Gregorio XI (Pierre Roger de Beaufort),  

papa; 93 

Grimani, Antonius; 192 

Grimani, Francesco; 27; 28 

Griphonus, Isidorus; 265 

Grisonius, Annibal; 203 

Gritti, Andreas; 197 

Gualdi, Ernesto; 4369; 5769 

Guana, Eletta Matilde, levatrice; 1282; 1855 

Guarinis, Iacobinus de; 128; 136 

Guelfi, Giuseppe; 43 

Guerini, Ottaviano; 943 

Guerra, Giuseppe; 4332 

Guerrini, Primo, direttore delle Scuole 

tecniche; 1391 

Guiziis, Iohannes de; 112 

Guzzoni, Proclo; 3001 

Hanagerio, Franciscus; 201 

Haynau, Giulio; 1093 

Homettis, Clarinus de; 222 

Ianii, Iohaninus; 222 

Inganni, Vincenzo; 712 

Insolia, Angelo; 4865 

Inverardi, Antonio; 1292 

Inverardi, Giacinto; 3143 

Inverardi, Giovanni; 690 

Inverardi, Luigi; 2852 

Inverardis, Valerius de; 266 

Ioli, Pietro; 1667 

Iore, Antonio; 4182; 4862; 4864 

Iore, Felice; 5327 

Iore, Francesco; 2681 

Iore, Maria; 4796 

Iustiniano, Marcus Antonius; 217 

Kohlschitter, Giuseppe; 2964 

Laganà, Giuseppe; 4064 

Lagorio, Agostino; 1973; 2306; 2314; 2878 

Lana, Zaccaria; 2 

Lancini Consoli, Caterina, levatrice; 1855 

Lancini, Francesco; 2697; 2698; 2699; 2700; 

2768; 2769; 2786; 2788; 2790 

Lancini, Lucrezia; 3877 

Lancini, Luigi; 2142 

Lancini, Pier Giuseppe; 5677 

Lando, Petrus; 201; 202 

Landriani, Achille; 4867 

Landriani, Carlo; 3178 

Landriani, Orsola Giulietta; 2129 

Lanfranchi, Giovanni; 802; 828 

Lanzino, Catharina de; 209 

Lattieri, Piero; 577 

Lauredano, Franciscus; 118 

Lauredano, Marcus; 202 

Lavelli, Luigi; 3392 

Lavo, Giovanni; 2528; 4076 

Lavo, Luigi; 2820; 3181 

Lavo, Ottavio; 760 

Lazioli, Costante; 4223 

Leali, Faustino; 596; 959; 983; 1365 

Lechi, Antonio; 5828; 5834 

Leggio, Onofrio; 5327 

Legramandi, Luigi; 5671 

Legrenzi, Enrico; 3000 

Leidi, Leo; 2584 

Leidi, Pietro; 2584 

Leno, Bertolameus de; 105 

Leonardi, Alessandro; 3824 

Leonardi, Angelo; 3824 

Leonardi, Elvira; 3824 

Leonardi, Giacomo; 3824 

Leonardi, Guido; 3824 

Leonardi, Mario; 3824 

Leonardi, Narciso; 3824 

Leucus, Ioannes Baptista; 203 

Libretti, Giulio; 969 
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Liotti, Basilio, sacerdote; 3638; 4198 

Lippomanno, Franciscus; 202 

Litta, Carolus Ioannes Stephanus; 213 

Locatelli, Giovanni Maria; 3360 

Lombardi, Giacomo; 2535; 3639 

Lombardo, Paolo; 4333 

Longhena, Francesco; 1101; 1960 

Longinotti, Giovanni; 4448 

Longinotti, Giovanni M.; 4265 

Longolo, Octavius; 219 

Longulo, Iohannes Antonius de; 128 

Longulo, Pelegrinus de; 40; 123; 128; 195 

Lorenzi, Angelo; 2610 

Lorenzi, Bruno; 4339 

Lorini, Angelo; 6118 

Lorini, Benedetto; 5166; 5802; 6121; 6125; 

6534 

Lorini, Girolamo; 6142 

Lorini, Luigia; 5632 

Lorini, Maria; 5889; 6165 

Lorini, Natale; 5889 

Lorinis, Cominus de; 195; 200 

Lottieri, Carlo; 1002; 1366; 1372; 2490; 

2533; 3639 

Loveri, Francesco, guardia campestre; 1300; 

1304 

Lucchini, Vezio; 5669 

Luffis, Mafeus de; 98 

Luigi XII di Valois-Orléans, re di Francia; 

181 

Lunga, Giacomo; 3225 

Lusvardi, Eligio; 4301 

Maberini, Giovanni; 373; 382; 391; 392; 393; 

400; 401; 407; 417; 420; 422; 425; 670; 

681; 684; 1096; 1097; 1460; 1461 

Maccabiani, Achille; 4428 

Macchioro, Giuseppe; 4456; 4465 

Machina, Angelo; 5542 

Machina, Rosa; 6165 

Madiis, Antonius de; 158 

Madiis, Baptista de; 161; 162 

Madiis, Bertolinus de; 223 

Madiis, Nicolaus de; 144 

Madius, Albertus; 196 

Maestrini, Giovanni Battista; 2330 

Maffei, Emma; 4796 

Maffei, Francesco; 405 

Maffei, Luigi; 6076 

Maffi, Battista; 4862 

Maffoni, Annetta; 4420 

Maffoni, Battista; 1470 

Maffoni, Enrico; 3842; 3843; 3845; 4876 

Maffoni, Faustino; 427; 968 

Maffoni, Francesco, ingegnere; 299; 419; 

1594; 1603; 1605; 2361; 2824; 2853; 2901; 

3141; 3155; 3156; 3168; 3194; 3199 

Maffoni, Giovanni Battista; 1464; 2697; 

2746; 2748; 2796; 2814; 2910; 4486 

Maffoni, Giovanni Emanuele; 3839 

Maffoni, Giulietta; 4860 

Maffoni, Letizia; 4231 

Maffoni, Luigi; 2530; 2532; 2534; 3136 

Maffoni, Pietro; 2695; 2697; 2698; 2699; 

2700; 2701; 2702; 2748; 2764; 3217; 3767; 

3768; 5159 

Maffoni, Roberto; 1081 

Maffoni, Vincenzo; 2782 

Maffonibus, Petrus de; 40; 104; 112 

Mafoni, Clarinus de; 188 

Mafonii, Martinus de; 105; 106 

Mafonis, Ioannes de; 246 

Magatis, Andreas de; 159; 163 

Maggi, Berardo; 3200 

Maggi, Gaetano; 4438 

Maggi, Giuseppe; 291 

Maggioni, Girolamo; 4407 

Magnani, Carlo; 3985; 3995; 6518 

Magnani, Giuseppe; 1297 

Magnani, Luigi; 3686 

Magno, Stephanus; 197 

Magri, Vittorio; 4791 

Maifredi Canarelia, Maria; 1282 

Maifredi, Andrea; 614 

Maifredi, Francesca, levatrice; 1828 

Maifredi, Francesco; 566 

Maifredi, Giacomo; 2678 

Maifredi, Giuseppe; 5155 

Maino, Paolo; 1178 

Maissis Salvetti, Eufrosina; 1965 

Maj, Severino; 1859; 3033 

Malatesta degli Armanni, Carlo; 103 

Malateste, Pandulfus de; 105 

Malfatis, Oliva de; 235 

Malfatti, Antonio; 3070 

Malossi, Angelo; 331 

Malossi, Cesare, podestà; 829; 830; 831; 1417 

Malossi, Giuseppe; 437; 760; 767; 1079; 

1162; 1164; 1597; 1617; 1693; 2063; 3097; 

3140 

Malossi, Pietro; 416; 422; 425; 2353 

Malvezzi, Giuseppe, ingegnere; 3163; 3632; 

4123; 4133; 4324; 4486; 4589; 4592 
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Mambrini, Giovanni; 370 

Mammarella, Gustavo; 5668 

Mancini Fogliata, Berenice; 5606 

Mancini, Aura; 2113 

Manenti, Angelo; 1665 

Manenti, Bonfiglio; 412 

Manenti, Elisabetta; 1532 

Manenti, Francesco; 627 

Manenti, Giovanni, sacerdote; 1531 

Manenti, Pietro; 1532 

Manenti, Rocco; 312 

Manera, Battista; 1028 

Manera, Pietro; 3135 

Manerba, Tadheus de; 199 

Manfredi, Antonio, ingegnere; 4449 

Manganino, Giacinto; 3639 

Manganino, Paolo; 647 

Manin, Laudavicus; 220 

Manni, Camillo, notaio in Roccafranca; 3478 

[Mannino?], Tomasinus de; 97 

Mantova, Arturo; 4244 

Mantova, Francesco; 4225 

Mantovani, Gaetano, insegnante; 437; 1382 

Manzini, Angelo; 1397; 2700; 2701; 2747; 

2768; 2790; 4157 

Manzoni, Alessandro; 3185 

Maphonibus, Petrus Antonius de; 266 

Marani Tassinari, Filippo; 2637 

Marcello, Federicus; 217 

Marcetti, Giovanni Battista; 965; 968; 970 

Marcetti, Lorenzo; 3745 

Marchesi, Giuseppe; 2842 

Marchetti, Antonio; 929 

Marchetti, Giovanni Battista; 903; 1336 

Marchi, Giovanni, prevosto; 979; 1517 

Marcobruni, Battista; 1088 

Marcobruni, Gaetano; 2652 

Marcobruni, Giuseppe; 2873 

Mardolini, Enrico; 2676 

Marelli Aricci, Cattarina; 1294 

Marendelli, Battista; 599 

Marendelli, Giambattista; 621 

Marendis, Donatus de; 150 

Margherita di Savoia, regina d’Italia; 5430 

Maria Luisa d'Asburgo d'Austria, imperatrice 

di Francia; 828 

Marin, Valentino; 6165 

Marinetti Maria; 5007 

Marini, Nicolò; 4456 

Marini, Pietro; 3591 

Marini, Stefanus; 89; 90 

Marinis, Bartolomeus de; 102; 154 

Marnua, Bonifacius de; 166 

Marone, Bertolino; 9 

Marpicati, Angelo; 5671 

Marpicati, Arturo; 5671 

Marsetti, Giovanni Battista; 291 

Marsi, Antonio; 1297 

Martenengo, Angelo; 4276 

Martinelli, Anna; 4293 

Martinelli, Antonio; 3968 

Martinelli, Carlo; 3077; 3079; 3081; 3085; 

3090; 3091; 3092; 3094; 3095; 3571; 6164; 

6165 

Martinelli, Francesco; 1660; 5632 

Martinelli, Giancarlo; 4301 

Martinelli, Giovanni; 695; 809; 2999; 4114; 

4142; 4549; 5627 

Martinelli, Giovanni Battista; 1378; 1382; 

3001 

Martinelli, Giuseppe; 4355 

Martinelli, Sante; 626; 627; 1033; 1035; 1041 

Martinengo, Adeodato; 564; 931 

Martinengo, Antonio; 2; 23 

Martinengo, Bernardo; 2 

Martinengo, Betinus de; 119 

Martinengo, Cominus de; 115; 116 

Martinengo, Francesco; 27; 61 

Martinengo, Francischus de; 199; 223 

Martinengo, Gasper de; 151 

Martinengo, Giuseppe; 1295 

Martinengo, Lodovico, ingegnere; 351; 369; 

370; 371; 377; 382; 388; 392; 400; 402; 

407; 410; 411; 413; 419; 422; 424; 425; 

427; 428; 436; 605; 639; 640; 660; 671; 

706; 795; 1273; 1460; 1574; 1577; 1580; 

1584; 1589; 1593; 1605; 1610; 1613; 1617; 

3178; 3192; 3218; 3295 

Martinengo, Luigi; 3083 

Martinengo, Martinus de; 133 

Martinengo, Paolo; 4867 

Martinengo, Phedericus de; 176 

Martini, Pietro; 6165 

Martorano, Luigia; 5349 

Marzocchi, Spartaco; 5602 

Maspero, Cristoforo; 4115 

Maspero, Ester; 5654 

Massetti, Antonio; 1665 

Massetti, Carlo; 4860 

Massetti, Giacomo; 3574 

Massetti, Giacomo Bortolo; 4009 

Massetti, Giacomo Girolamo; 6525 
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Massetti, Giovanni; 4581 

Massetti, Girolamo Bortolo; 4160 

Massetti, Giuseppe; 2879 

Massetti, Leone; 3083 

Massetti, Pietro; 4860 

Massimo, Antonio, guardia campestre; 1300; 

1304; 1305 

Massitelli, Vincenzo; 678 

Massussi, Giovanni Battista; 1181 

Mauro, Dominicus; 138 

Mauroceno, Cristophorus; 197 

Mauroceno, Gabriel; 204 

Mayer, Filippo; 3212 

Mazotti, Giovanni Battista; 2467 

Mazotti, Vincenzo; 1966; 2695; 3066; 3077 

Mazza, Francesco; 3199 

Mazza, Michele; 972 

Mazzola, Alessandro; 5735 

Mazzola, Gustavo; 4065 

Mazzoleni, Francesco; 6076 

Mazzotti Biancinelli, Francesco; 1770; 2695; 

2699; 2700; 2751; 2794; 2795; 2796 

Mazzotti Biancinelli, Giovanni; 2695; 2702; 

2733; 2737; 3097; 3131; 3501; 3818 

Mazzotti Biancinelli, Lodovico; 3794; 3812;  

4061; 4434; 5248; 5587; 5604; 5627; 5782; 

5587; 5604; 5627; 5782 

Mazzotti Cadeo, Laurina; 3145 

Mazzotti, Antonio; 4259 

Mazzotti, Cristoforo; 1076; 1078; 1079; 1080; 

1081 

Mazzotti, Francesco; 5141; 5143; 5150 

Mazzotti, Giuseppe; 3068; 4136;  

Mazzotti, Pia; 2129 

Mazzotti, Pietro, notaio in Chiari; 2749; 3834; 

3837; 3838; 3839 

Mazzotti, Vincenzo; 2087 

Meda, Defendente; 4831; 6242 

Medi, Giulio; 4996 

Medicis, Tomas de; 116 

Memo, Andrea, podestà di Brescia; 274 

Meneghini, Carlo; 931 

Menini, Pietro Antonio; 924 

Menni, Camillo, notaio in Roccafranca; 622; 

672 

Mensi Zamboni, Virginia; 4227 

Mentasca, Annetta; 1676 

Mercandelli, Angelo; 3239 

Mercandelli, Marta; 3909 

Mercandelli, Rosa; 2909 

Merici, Giovanni; 6544 

Messena, Giuseppe; 4349 

Metelli, Faustina; 4798 

Metelli, Giovanni; 2548 

Metelli, Giuseppe; 576; 1085; 1091; 1552 

Metelli, Lodovico; 4099; 5169 

Metelli, Luigi; 5086 

Metelli, Vincenzo; 1012 

Mezzera, Lodovico; 2872 

Michael, Anthonius; 118 

Michelato, Giovanni Battista; 3014 

Micheletti, Giovanni; 2584 

Micheletti, Luigi; 2584 

Michiel, Vettor; 192 

Mignacco, Francesco; 3080 

Miimundis, Ioseph de; 190 

Milanesi, Giovanni; 3873 

Milani, Andrea; 28 

Milesi, Maffio; 3246 

Millini, Angelo; 6167 

Minelli, Natale, guardia campestre; 1304 

Minelli, Pietro; 6167 

Minoja, Giovanni, commissario distrettuale; 

1580; 1581 

Missaglia, Ambrogio; 4018 

Mocenigo, Aloysius; 220 

Mocenigo, Alvise; 52 

Mocenigo, Ioannes; 204 

Mocenigo, Leonardus; 174 

Mocenigo, Petrus; 149 

Modanesi, Teodoro; 966 

Molinari, Lucrezia; 759 

Molino, Franciscus; 215 

Mombelli, Giovita; 6167 

Mombelli, Virginio; 4796; 5156 

Mometti, Francesco; 3237 

Monanni, Gaspare; 1650 

Mondini, Carlo; 4193; 5444 

Mondini, Faustus; 123 

Mondini, Giovanni; 3134; 3135 

Mondini, Lorenzo; 2467 

Monetti, Antonio; 1665 

Monetti, Oronzio; 6075 

Monghetti, Marco; 3102 

Montagna, Teresa; 2113 

Monteclaro, Stefania de; 223 

Monterotundo, Bartholomeus de; 144 

Monti, Gaetano; 956 

Monti, Girolamo; 4434 

Montignani, Domenica; 2112 

Morandini, Bortolo; 2447; 2450 

Morandini, Costanza; 2052 
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Morandini, Giovanni; 700; 2447; 2450; 2451 

Morandini, Giuseppe; 2447 

Morandini, Marta; 5884 

Morandini, Santo; 2447 

Morando, Gian Giacomo; 2988; 3524; 4364; 

4438; 4440; 4539; 5568 

Morcelli Ponti, Francesco; 1403 

Morcelli, Stefano Antonio; 345; 623; 956; 

3756 

Morelli, Bruno; 5596 

Moreschini, Giovanni; 4791 

Moretti, Eusebio; 3619 

Moretti, Silvio; 6545 

Mori, Angelina; 4251 

Mori, Vito; 1178 

Moro, Luigi; 2085 

Moroni, Paolo; 403 

Moronibus, Andreas de; 141; 145; 146; 147; 

150 

Moronibus, Bithinus de; 160 

Morstabilini, Emilia; 4569 

Morstabilini, Francesco; 4569 

Mosele, Domenico; 3966 

Motta, Ersilio; 5323 

Mottinelli, Maria; 2112 

Mozigiis, Anthoniolus de; 96 

Muggioni Vitalini, Giovanna; 1676 

Muronovi, Petrus Philippus; 246 

Musicco, Giuseppe; 3974 

Musicco, Raffaele; 3974 

Mussi, Francesco; 274; 619 

Mussi, Giovanni, insegnante; 626; 1378; 1736 

Mussitelli, Barbara; 2837 

Mussitelli, Vincenzo; 758; 1497 

Musso, A., ingegnere; 4399 

Mussolini, Benito; 3764; 5427; 5428; 5431 

Naiardinis, Medea; 198; 265 

Napoleone I Bonaparte, imperatore dei 

francesi e re d'Italia; 295; 828; 1774; 1780; 

1781; 1782; 1793; 1794 

Nardi, Guglielmo; 4370 

Nasimpatis de Patengullis, Filipus de; 230 

Natalini, Giovanni, insegnante; 1382 

Navacerio, Luca; 149 

Nazariis, Iacobus de; 135 

Nazariis, Toninus de; 229 

Negherzoli, Francesco; 676 

Negri Reina, Giulia; 3294 

Niccolai, Giulio; 4247 

Nicelli, Arnaldo, architetto; 5623; 5645 

Noris, Vincenzo; 660 

Novi, Giovanni Battista; 4108 

Novi, Michelangelo; 4439; 4448 

Noza, Antonio; 5 

Noza, Faustino; 654 

Noza, Ioannes, notaio in Chiari; 274 

Noziis, Martinus de; 222 

Noziis, Tonius de; 40 

Nozis, Hieronimus de; 256 

Nozza, Giovanni Battista; 583 

Nozza, Giuseppe; 965 

Odorici, Odorico; 940 

Oldofredi, Ercole, senatore; 1547; 3200; 

3201; 3205 

Oliveriis, Franciscus de; 250 

Oliveriis, Iacobus de; 101; 102; 109 

Oliveris, Bernardinus de; 250; 258 

Oliveris, Franciscus de; 258 

Olivieri, Ernesto; 3483 

Olivini, Bortolo; 1497 

Olivini, Cristoforo; 3440 

Olivini, Lucia; 4320 

Olivini, Maria; 4989; 4992 

Olmi, Carlo; 977 

Olmo, Cesare, avvocato; 3217; 3770; 3861; 

5620 

Olmo, Enrico; 4107; 5783; 5801 

Omassi, Gabriele; 4002; 5314 

Ondei, Marziale; 3951 

Onofri, Pietro; 6120 

Opreno, Iacobina de; 93 

Orefici, Girolamo; 4512 

Orgneri, Michele; 3206 

Orizio, Adolfo; 4796; 5166; 6534 

Orizio, Alfredo; 5166; 5273; 5798 

Orizio, Marietta; 5170 

Orizio, Santina; 6165 

Orizio, Santo; 4747; 4796; 5166; 6534 

Ossi, Ferdinando; 3286 

Ottis, Tomaxinus de; 107 

Ottonelli, Giovanni Battista; 28 

Oza Giuntini; 3012 

Paccanelli, Alessandro; 5327 

Padoan, Montebello; 6165 

Padroni, Alessandro; 1493 

Pagani, Antonio; 4182 

Pagani, Bortolo, cappellano dell’Ospedale; 

1495 

Pagani, Giuliano; 2695; 2737; 2742; 2795; 

3176 

Pagani, Giuseppe; 588 

Pagani, Luciano; 4814 
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Pagani, Pietro; 2903 

Pagani, Vittorio; 4208; 4355 

Paganoni Gandini, Agostina; 4176 

Pagnoni, Giovanni; 4003; 4359 

Pagnoni, Paolo; 4347 

Paitonibus, Thomas de; 42 

Paladini, Luigi; 3001 

Palazzi, Pietro; 794 

Palazzoli, Angela; 5615 

Palazzoli, Carlo; 4605; 6524 

Palazzoli, Giuseppe; 5135; 6521 

Palazzoli, Paolo; 2441; 2447 

Pallavicini, maggiore; 1466 

Palli, Giuseppe; 2749 

Palvarini, Beniamino; 3686 

Panciroli, Ignazio; 2637 

Pangrazio, Battista; 1665 

Pangrazio, Felice; 3956 

Pangrazio, Giovanni; 350; 352 

Panizza, Celestino; 3914 

Panizza, Giuseppe; 5892 

Papa, Achille; 3751 

Papa, Ulisse, avvocato; 2129; 2888; 3131; 

3164; 3205; 3210; 3212; 3655 

Papasteffanopulo, Georgius; 271 

Paris, Antonio, guardia campestre; 1304 

Paris, Guglielmo; 3784; 4168 

Parisio, Carlo; 2724; 2726 

Parisio, Filomena; 3566 

Parisio, Giuseppe; 2112 

Parolari, Giuseppe; 3035; 3041; 3042 

Paruta Cattapani, Beatrice; 3026 

Paruta Giupponi, Marina; 5283 

Paruta Lavo, Angela; 760 

Paruta Muzio, Giulia; 760 

Paruta, Francesco; 760 

Paruta, Giovanni; 760; 1116; 1670 

Paruta, Giovanni Battista; 2702; 2748; 2750; 

2784 

Paruta, Giulio; 4774; 4796 

Paruta, Stefano; 439 

Pascali, Pietro; 3566 

Pascoli, Giovanni; 5673 

Pasini, Giuseppe; 27 

Pasirano, Sabadinus de; 133 

Pasquali, Luigi; 365; 1057 

Pasqualigus, Hector; 134 

Pasquini, Vincenzo; 3004 

Passano, Faustinus de; 238 

Passerini, Giacinto; 1055 

Passi, Ferdinando; 4754; 4841; 5361; 6245; 

6246 

Passi, Giuseppe; 2699; 2816 

Passirano, Sabadinus de; 135 

Passoni, Giovanni; 1018; 1722 

Pastori, Alfonso; 1401 

Patelli, Pietro; 403; 412 

Patinis, Alexander de; 180 

Pavanelli, Carlo; 788 

Pavesi, Maria; 4076 

Pavoni, Angelo; 5 

Pedersoli, Giuseppe; 613 

Pederzachis, Bonettus de; 228 

Pederzani, Girolamo; 832 

Pederzaris, Franciscus de; 205 

Pederzoli, Anna; 4282 

Pederzoli, Maddalena; 6167 

Pedrali, Bortolo; 1017; 1018; 1019; 1021 

Pedrali, Enrico; 2547; 2548 

Pedrali, Giuseppe; 333 

Pedrini, Onorio, ingegnere; 3854 

Pedrochis, Nicolaus de; 112 

Pelanda, Giovanni; 6142; 6518 

Pelizzari, Antonio; 4434 

Pellegrini Federici, Giulia; 4113 

Pellegrini, Augusto; 5140 

Pellegrini, Giuseppe, maestro; 2408 

Pergamo, Bertolameus de; 94 

Peri, Domenico; 1454 

Peri, Vittoria Adelaide; 970; 971 

Perini, Umberto; 4250 

Pescali, Battista; 3987 

Pescali, Pietro; 2415; 3365 

Pescarini Gratti, Ottavia; 23 

Pesucchi, Carlo; 1655; 1656; 1657; 1658; 

1660; 1661; 1664; 1665; 1666; 1668; 1669; 

1670; 1671; 1672; 1673 

Pesucchi, Giovanni Battista; 1688 

Peterzoli, Toninus; 105; 106 

Petragnani, Umberto; 4837; 6244 

Pezzana, Luigi; 5150; 6120 

Pezzotti, Antonio, maestro; 1331; 1332; 1346 

Pezzotti, Carlo; 6076 

Pianeri, Giovanni; 1096 

Piani, Giulia; 4133 

Piani, Palmira; 2448; 2934; 4133 

Piantoni, Caterina; 3016; 3022 

Piantoni, Letizia; 6167 

Piantoni, Maria; 676 

Piatti, Albino; 1282 

Piazza Bergamini, Elvira; 4298 
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Piazza, Elisabetta; 1883 

Piazzetti, Antonio; 2912 

Piazzetti, Luigi; 1964 

Piccinelli Ambrosini, Amabile; 4249 

Piccinelli, Agape; 995 

Piccinelli, Giovanni; 1171; 1297; 2588; 3065; 

3072; 3077; 3081; 3083 

Piccinelli, Giovanni Battista; 1040 

Piceni, Andrea; 6167 

Picininus, Nicolaus; 121 

Pictor, Antonius; 100 

Pietta, Giuseppe; 5597 

Pighetti Scalvi, Francesca; 4097 

Pighetti, Mariano; 4575 

Piloni, Stefano; 407; 411 

Pilotti, Pietro; 1563 

Pini, Giuseppe; 3980 

Pio IV (Giovanni Angelo Medici), papa; 208 

Pio XI (Achille Ratti), papa; 5455 

Pioselli, Andrea; 1645 

Pioselli, Marco; 1666 

Pirola, Francesco; 2318 

Pirola, Giacomo, stampatore di Milano; 487 

Pirzio, Giovanni; 818 

Pisani, Pietro Vettor; 27; 28 

Pisciolini, Antonio; 2964; 4173 

Piscitelli, Umberto; 5261 

Pissibus, Bertolinus de; 112 

Pizzamiglio, Giovanni Battista; 4367 

Pizzini, Giulio; 4265 

Plebani, Andrea; 2588; 2872 

Plebani, Angelo, guardia campestre; 1305 

Plebani, Francesco; 5327; 6526 

Plebani, Giovanni; 6167 

Plebani, Severino;6526 

Podavitte, Giovanni Battista; 969 

Podestà, Teresa; 970 

Polaroli, Nicola; 1106 

Polini, Maddalena; 1007 

Polloni, Giuseppe; 2725; 2726; 2749 

Poltz, Carlo; 4796 

Poltz, Nicola; 4192; 4194 

Ponti, Andrea; 1597 

Pontoglio, Bartolino; 5; 6 

Pontremulo, Thomas de; 158; 166; 178 

Porro, Carlo Felice; 931 

Portinari, Luigi; 4100 

Porzelagis, Andrea de; 108 

Porzelagis, Sanson de; 108 

Pozzi, Pietro; 2747 

Prandelli, Francesco; 4195 

Prandelli, Giovanni; 6118 

Prandis, Christoforus de; 240 

Prandolini, Carlo; 4796 

Pratesi, Giovanni; 4796 

Prathanis, Ioannes de; 140 

Premoli, Giuseppe; 1001 

Pressi, Giovanni; 3009; 3014; 3097 

Prevalio, Anzelinus de; 97 

Prevedi, Francesco; 1649 

Prinetti, Giulio, ministro; 3655 

Priuli, Geronimo; 2 

Provaglio, Ada; 5614 

Provaglio, Giacomo; 2 

Quaranta, Giuseppe; 3358 

Quarentis, Cristoforus de; 40 

Quaresmini, Lorenzo; 4200; 5150 

Quindena, Alfredo; 3859; 4393; 4396 

Quindena, Girolamo; 2547; 2548; 2724; 

2726; 3170; 3171 

Radaelli, Pietro; 2964 

Radici, Antonio; 1100; 1294; 1809; 2087; 

2146; 3321 

Radici, Emanuele Giovanni; 3239 

Raffachani, Iohannes; 105 

Raffachanis, Pecinus de; 146; 147; 152 

Raffaglio Franzoni, Caterina; 4261 

Raffaglio, Cesare; 2999; 3004; 3024; 3136 

Raffaglio, Elisa; 4283 

Raffhacani de Bonamesuris, Pecinus; 119 

Ragazzoni, Giuseppe; 3373 

Raggi, Vincenzo; 4795 

Raimondis, Cominus de; 141; 145; 157 

Raimondis, Ioseph de; 189 

Raimondo, Ferrata; 2859 

Rampegnano, Petrus de; 112 

Ranch, Bernardus de; 205 

Rancho, Giulio; 653; 657; 3639 

Rangoni, Abele; 2726; 3568; 5140 

Rangoni, Domenico; 1111 

Rangoni, Gabriele; 160; 3619 

Rangoni, Giacomo; 6518 

Rangoni, Giuseppe; 1111; 1653 

Rangoni, Vincenzo; 672; 1101; 1118 

Rangonis, Pietro; 1114 

Rasario, Giambattista; 1234; 1237; 1238 

Ratti, Franco; 5627 

Ratti, Giulio; 2037 

Ravagnis, Maffeus de; 112 

Ravelli, Luigi; 1107 

Ravelli, Pietro; 350 

Recaldini, Erminio; 5632 
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Recenti, Adelaide; 2441 

Redaelli, Felice; 2911 

Redona, Andrea; 6167 

Reghini, Gaetano; 4316 

Reina, Ferdinando; 2429 

Reiner Manera, Seconda; 3294 

Remaschis, Ioannes Maria de; 189 

Renati, Giulio; 3434 

Repossi, Mario; 4808 

Repossi, Pietro; 351; 610; 759; 4373; 5427 

Reschonibus, Cristophorus de; 238 

Rhò, Alessandro, ingegnere; 1899 

Ribola, Angelo; 5081 

Ricci, Antonio; 5677 

Ricci, Elena; 2547; 2548; 5603 

Ricci, Giovanni; 3102 

Ricci, Giuseppe; 1881 

Ricci, Lodovico; 944 

Ricci, Paolo; 5 

Riccio, Paolo; 325 

Riccio, Vincenzo, ministro delle Poste; 4541 

Riganti, Giuseppe; 1012 

Righetti, Francesca; 6515 

Rinaldi, Giovanni Battista; 3622 

Rinaldi, Pietro; 3571 

Rinaldi, Primo, insegnante; 1382 

Ripa, Albertus de la; 118 

Ripa, Anthonius de; 118 

Riva, Giorgio; 3080 

Riva, Mario; 5578 

Riva, Pietro, medico; 1289; 1855 

Rivetti, Carlo; 709; 2871; 2872 

Rivetti, Giovanni; 3745; 4711; 4715; 5392; 

5427; 6517 

Rivetti, Giuseppe; 2327 

Rivetti, Luigi; 4134; 4419; 4960; 5159 

Rivetti, Orsola; 5392 

Rizzi, Glauco; 3646; 4384; 4446 

Rizzi, Luigi, medico; 2409; 4193 

Rizzi, Olga; 5577 

Rizzi, Pietro; 3637 

Rocca, Alessandro; 3001 

Rocca, Luigi; 5347 

Rocchi, Paolina; 3591 

Rocco, Alessandro; 4086; 4100; 4181; 6526 

Rocco, Angelo; 2695; 2698; 2699; 2700; 

2701; 2764; 2768; 2788; 2789 

Rocco, Antonietta; 6165 

Rocco, Arturo; 4111; 5141; 5150 

Rocco, Carlo Francesco; 3977 

Rocco, Domenico; 3965; 5149; 6513 

Rocco, Elisa; 3026; 4220 

Rocco, Giuseppe; 3618; 4420; 4590; 5082; 

5327; 6518 

Rocco, Luigi; 2869 

Rocco, Pietro; 2815; 2817 

Rocco, Salatino; 4754; 6246 

Rocco, Santo; 2449; 2801; 3163; 4742; 4829; 

4830; 6229; 6240; 6241; 6242 

Rocco, Vincenzo; 6545; 6548 

Rodriguez, Arturo; 4631 

Romano, Iacobus de; 142; 143 

Ronchetti, Scipione; 3131 

Rondonobis, Parolarius Ambroxius de; 133 

Ronga, Giovanni Battista; 2584 

Rosa, Alvise; 215 

Rosa, Giuseppe; 3954 

Rosa, Pietro; 215 

Rossetti, Angelo; 1653 

Rossetti, Giacomo; 670; 1584; 1663 

Rossetti, Giovanni, sacerdote; 670; 1584; 

1663 

Rossetti, Giuseppe; 3637 

Rossi, Agostino; 6167 

Rossi, Andreina; 4255 

Rossi, Bartolomeo; 629; 631; 652 

Rossi, Eloisa, maestra; 1340 

Rossi, Eugenio; 4641; 5119 

Rossi, Giuseppe; 1114; 1115 

Rossi, Pietro; 1417 

Rota, Alessio Antonio; 245; 654; 810; 994; 

997; 1002; 1061; 1900 

Rota, Antonio; 2087; 2146; 2748; 2790; 

3034; 3065; 3134; 3135; 3205; 3272; 3410; 

3655 

Rota, Giovanni; 3697; 3717; 3730; 6223 

Rota, Giovanni Battista; 1385; 1693; 2492; 

2494; 2497; 2533; 2733; 2735; 2743; 2744; 

2747; 2749; 2750; 2820; 3096; 3833; 4487; 

5754 

Rota, Giuseppe; 6076 

Rota, Marianna; 4158; 4513; 5392; 5450 

Rota, Teresa; 3392 

Roth, Ferdinando; 1173; 1178; 1190 

Rottigni, Adele; 4292 

Rottini Gabriele, pittore; 956 

Rovetta, Giuseppe; 3637 

Rovetta, Rosina; 4295 

Roziis, Blondellus de; 222 

Rubagotti Dotti, Giulia; 3591 

Rubagotti Saranga, Camilla; 291 

Rubagotti, Antonio; 5143; 5150; 5166 
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Rubagotti, Giuseppe; 5199 

Rubagotti, Isabella; 4788 

Rubagotti, Paolo; 4070; 4114 

Rubinis, Mapheus de; 199 

Ruffis, Petrus de; 244 

Ruggeri, Giovanni Battista; 3200 

Ruggeri, Giuseppe; 5802 

Rusca, Andrea, esattore comunale; 2301; 

2307; 2308; 2603; 2610; 2611; 2619; 3568; 

3571; 3573; 3582; 3649; 4010; 4011; 4012; 

4013; 4015; 4017; 4053; 4096; 4122; 4156; 

4629; 7267; 7268; 7269; 7270; 7271; 7272 

Rusca, Ernesto; 1824 

Rusca, Luigi; 5453 

Ruscono, Ioannes; 259 

Ruspner, Giovanni, caporale; 1434 

Sacchini, Carlo, medico; 2409; 2819; 3037; 

3047; 3049; 3050; 3052; 3053; 3055; 3056; 

3057; 3058; 3059; 3138; 3318; 3321; 3322; 

3323; 3395; 3819; 3826; 4133 

Sacconi, Silvia; 4037 

Saffi, Aurelio; 3186 

Saggini, Giovanni; 3849; 4307 

Sala, Antonio; 682 

Sala, Francesco; 6167 

Sala, Rosa; 606 

Salazar, Alessandro; 1597 

Saldini, Antoniolus; 223 

Saldinis, Georgius de; 258 

Saldinis, Petrus de; 250; 256 

Saleri, Carlo; 14 

Salimbeni, Eugenio; 1172 

Salini, Angela; 3844 

Salomoni, Pietro; 1615 

Salvetti, Bernardino; 761 

Salvetti, Faustino; 296; 610 

Salvetti, Francesco; 1627 

Salvetti, Giulio; 761; 963; 964 

Salvetti, Pietro; 427; 1529; 1536 

Salvi, Angelina; 6167 

Salvi, Antonio; 626; 4114 

Salvoni, Adelchi; 5497 

Salvoni, Angelina; 6167 

Salvoni, Giovanni; 477 

Salvoni, Lorenzo; 765; 2716 

Salvoni, Maria; 3872 

Salvoni, Pietro; 6544; 6549 

Salvoni, Santo; 6158 

Salvoni, Severino; 6167 

Salvonis, Bernardinus de; 186; 258 

Sandri, Luigi, docente; 3017; 3133 

Sanfermo, Marco Antonio; 1897 

Sangaletti, Achille; 5191 

Santi, Elvise Vittorio; 3080 

Saragat, Aurelio; 6104 

Sarbia, Francesco; 1178; 1181 

Sarbia, Giorgio; 1190; 1193 

Sassella, Giovanni Battista; 6167 

Savallus, Donatus; 203 

Saviozzi, Vittorio; 5320 

Sayano, Dominicus de; 188 

Sayano, Nicolinus de; 239 

Sbarbori, Giovanni Battista, maestro; 1294; 

1346 

Sbardolini, Andrea; 2876 

Sbardolini, Enrico; 1172; 2326; 3590; 3591; 

3745; 3973; 5675 

Sbernini, Guido; 5349 

Scaglia, Bernardo; 672 

Scalvi, Agape; 3280 

Scalvi, Alessandro; 3281 

Scalvi, Antonio Ottorino; 3752; 4070 

Scalvi, Attilio; 471 

Scalvi, Bernardino; 2326; 2331; 2340 

Scalvi, Carlo; 1903; 4093 

Scalvi, Cesare; 2326 

Scalvi, Emanuele; 1667 

Scalvi, Ernesto; 4429 

Scalvi, Giovanni; 293 

Scalvi, Giuseppe; 3386; 3741; 4476 

Scalvini, Cristoforo; 4793 

Scaramuzzetto, Angelo; 2 

Scarella, Orsola, maestra; 1370 

Scarpetta, Clemente, veterinario; 3077; 3390; 

3552; 3562; 4043; 4304; 4612 

Scarpetta, Paolo; 2770; 2780; 4742; 4754; 

4840; 6245 

Scarsella, Luigi; 3745 

Schola, Petrus de la; 244 

Scholaribus, Angelus de; 191 

Scioli, Giuseppe; 346 

Scolari, Enrico, ingegnere; 400; 436; 665; 

2706; 2842; 2848; 2867; 2966; 2967; 3160; 

3175; 3192; 3217 

Scolari, Gian Enrico; 1162; 1164 

Seneci, Giordano; 2737 

Seneci, Giuseppe; 688 

Seneci, Luigi; 675; 2749 

Seni, Giuseppe; 688; 1296 

Serafini, B.; 4439 

Serina, Vittorio; 6167 

Sesto, Leonardus de; 86 
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Setti, Ferruccio, commissario prefettizio; 

3713; 3737; 5313; 5323; 6228 

Setti, Sofia; 5607; 5610 

Sforza, Cesarinus; 219 

Sigala, Pietro; 1088 

Sigismondo di Lussemburgo, re d'Ungheria, 

di Germania, di Boemia e imperatore; 210 

Signorelli, Marino; 6167 

Signori, Faustino; 6167 

Signoroni Buffoli, Giulia; 2652 

Signoroni, Maria; 6167 

Signoroni, Paolo; 3574 

Silvestri, Alfredo; 3508 

Silvestri, Giulio; 3655 

Simoni, Cesare; 4344 

Sinistri Corbetta, Luigia; 3141; 4136 

Sirani, Luigi; 3875 

Sissa, Ugo; 3080 

Smorgoni, Gaetano; 4252 

Soldetti, Carlo; 4945 

Soldo, Matteo; 5786 

Soldus, Carolus; 207 

Solimani, Antonio; 3004 

Sommi Picenardi, Giorgio; 3745 

Soncini, Giovanni, ingegnere; 3182; 4422 

Sori, Eugenio; 4367 

Sozzi, Luigi; 977 

Spada, Mario, ingegnere; 5816; 5818; 5819; 

5820; 5831 

Spalenza, Marianna; 2925 

Spazzini, Clemente; 4043 

Spedini, Enrico; 4269 

Spedini, Tommaso; 5588; 5592; 5600; 5648 

Speri, Tito; 3185 

Spinelli, Demetrio; 5959 

Spinetti, Vittorio; 3688 

Spolverinis, Iohannes Petrus de; 151 

Sprecher, Walter; 4554 

Stefanelli, Giuseppe; 5166; 6535; 6548; 6549 

Stefanini, Francesco; 1111 

Stefanini, Giovanni, medico; 1855; 2406 

Stella, Cesare; 1387; 2195 

Stella, Edmondo; 3995; 3996; 4861 

Stoppa, Antonio; 765 

Storlato, Aloisium; 118 

Suratti, Eliodoro; 2113 

Taberiis, Iohannes de; 112 

Tabernis, Ruffinus de; 222 

Taboldi, Pietro, sacerdote; 1343 

Taddei, Severina; 4228 

Tadini, Giovanni; 3994; 4102 

Tadini, Giuseppe; 422; 425; 427; 435; 3065; 

3074; 3075; 3076; 3083 

Taietis, Filipus de; 153 

Taino, Attilio; 4226 

Tambelli, Cesare; 3065; 3066; 3074; 3075; 

3079; 3081 

Tambelli, Ferruccio; 6540 

Tamburini, Pietro; 221 

Tartaglia, Ernani; 5150 

Tavola Carnovali, Mary; 3970 

Tedeoldis, Iohannes [Pichus?] de; 40 

Tedesco, Giuseppe; 3743 

Tellaroli, Gaetano Antonio, tipografo; 954; 

1649 

Temani, Roberto; 3035 

Tenchini, Achille; 4072; 4103; 4107; 4111; 

4181; 5150; 5169; 6516 

Tenchini, Girolamo; 713 

Tenchini, Giuseppe; 6165 

Tenchini, Giuseppe Mario; 5584 

Tenchini, Tomaso; 5141; 6541 

Teosa, Giuseppe; 956 

Teotti, Angelo; 3024 

Tercio, Bartholomeus de; 180 

Tercio, Iohannes Antonius de; 35 

Terinelli, Ferruccio; 4053 

Terinelli, Giuseppe; 2697; 2699; 2744; 2746; 

2788; 3266; 3501 

Terzaghi, Filippo; 3258 

Terzi, Anna Maria; 6167 

Testa, Francesco; 4058 

Tiraboschi, Luigi; 4791; 4796 

Toccabelli, Mario; 5451 

Todeschini, Giosuè; 5726 

Togni, Francesco; 3142 

Tognoli, Carlo; 4945 

Tognolini, Amos; 5403 

Tomasoni, Angelo; 5327 

Tomasoni, Lucia; 6167 

Tonello, Andrea; 26 

Tonesi, Aristide; 4222 

Tonni Bazza, Luigi; 5659 

Tonoletti, Teresa; 958 

Tonoli, Giovanni; 4154 

Tonoli, Lorenzo; 3073 

Torielli, Alessandro; 435; 1692 

Torielli, Barbara; 4296; 5579 

Torielli, Luigina; 5616 

Torielli, Mario; 4994 

Torre, Giovanni Battista, farmacista; 1544; 

3304 
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Torri, Giuseppe; 3840; 4201 

Tortelli, Bernardo; 1297; 1298; 1304; 1308; 

3125 

Tortelli, Francesco; 613; 1035; 1036 

Tortelli, Giuseppe; 5159 

Tortelli, Paolo; 937 

Tosi, Antonio; 5261 

Tosi, Gaetano; 3256 

Tradati, Faustino; 4792 

Tradati, Francesco; 1171; 1178; 1181 

Tradati, Lodovico; 2207 

Tradati, Pietro; 1179 

Traversari, Antonia; 6165 

Traversari, Federico; 3840 

Treccani, Umberto; 4268 

Trezza, Luigi; 3947 

Trizio, Alfredo; 6529 

Trombetta, Lucia; 5671 

Truffelli, Roberto, casermiere; 1461 

Turati, Augusto; 5427; 5579 

Turla, Guerrino; 4814 

Turlini, Giacomo, stampatore di Brescia; 274 

Turlini, Policreto, stampatore di Brescia; 27; 

274 

Turotti, Francesco; 5086 

Turotti, Giovanni; 1002; 2488; 2489; 2490; 

2491; 2492; 2497 

Turotti, Giovanni Battista; 1173 

Turotti, Paolo; 1640; 3240 

[Turrella?], Iacobus detto; 89; 90 

Turrinelli, Gino; 5151 

Turrini, Enrico, medico; 1298; 1855 

Turrini, Giulio; 4513 

Turrini, Tiziano; 3355 

Uberti, Carlo, sacerdote; 2531 

Uberti, Girolamo; 5627; 5632; 5671; 5816; 

5818; 5819; 5820; 5822; 5831 

Ubertini, Bruno; 5041 

Uccelli, Luigi; 2637 

Ugonius, Matthias; 196 

Ulebe, Ioannes Petrus de; 208 

Ulmo, Vitalis de; 191 

Umberto I di Savoia, re d’Italia; 2986; 5427 

Urceiis, Galeacius de; 127 

Urceis, Franciscus de; 158 

Vailati, Battista Arcangelo; 1054 

Vailati, Carolina; 4232 

Valaguzza, Lucia; 6165 

Valenti, Felice; 927 

Valerio, Silvester; 218 

Vallardi, Antonio, editore; 2193 

Valli, Alfredo; 5360; 5772 

Valotti, Santo; 1650 

Valperta, Bortolo; 608; 682 

Valsecchi, Carolina; 1653 

Valsecchi, Giovanni Battista; 1653 

Valzelli, Palmira; 4082 

Valzorio, Silvio; 6513 

Vanier, Andrea; 1088 

Varaglia, Casimiro; 1688 

Varazzani, Savino; 3020 

Varcasia, Antonio; 6227 

Varinelli, Giacomo; 580 

Varisco, Bernardino; 3288; 3763; 4265; 5427; 

5677 

Varisco, Carlo; 1382; 3017; 3022; 3097; 

3119; 3288 

Varisco, Elisa; 3288 

Varisco, Giulia; 3012; 3288; 4224; 6537 

Varisco, Maria; 3012; 3288 

Vassalini, Giuseppe; 4791 

Vaylate, Antonius de; 245 

Vecchi, Roberto; 5327; 6128 

Vecchi, Valerio; 5368 

Vecchiolini, Camillo; 5403; 5667 

Vecchiolini, Maddalena; 4209 

Vecchiolini, Matteo; 3052; 4209 

Vecchiolini, Oreste; 1400 

Venere, Ugo; 4796; 5095; 6543 

Venerio, Dolphinus; 118 

Venerio, Laurentius; 174 

Venturini, Francesco; 5325 

Venturini, Gaetano; 539 

Venzago, Catherina de; 86 

Veronese, Carlo; 3126 

Vertua, Marianna; 1111 

Vertua, Petrus de; 258 

Verzeletti, Lucio; 3083 

Verzeletti, Luigi; 6165 

Vescovi, Giovanni, sacerdote; 4198 

Vezzoli, Adelaide; 6165 

Vezzoli, Bortolo; 4104 

Vezzoli, Lucia; 6167 

Vezzoli, Orsola; 6167 

Vezzoli, Paolo; 975 

Vezzoli, Santina; 6165 

Vicini, Vincenzo; 2584 

Viganò, Giuseppe; 312; 315; 317; 319; 324; 

331; 332 

Vighi, Giuseppina; 6165 

Viola, Giovanni, guardia campestre; 1300 

Violas, Annibale; 1186 
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Visconti Venosta, Giovanni; 4434 

Visconti, Bernabò; 92 

Visconti, Filippo Maria; 181 

Visconti, Iohannes Maria Angelus; 101; 102 

Vita, Giuseppe; 352 

Vitali, Giacoma; 1816 

Vitali, Nicola, guardia campestre; 1300; 1304 

Vitali, Saverio; 4058; 4182 

Vitalini, Giuseppe; 7257; 7258; 7259; 7260; 

7261 

Vittorio Emanuele II di Savoia, re di 

Sardegna e re d’Italia; 3187; 3188; 3262; 

3616 

Vittorio Emanuele III di Savoia, re d'Italia; 

3258 

Voltini, Erminia; 6167 

Vulpis, Petrus de; 112 

Wolf Bassi, Vittoria; 3287 

Wolf, Adolfo Martino; 1173; 1178; 1179; 

3287 

Zacchi, Vittorio; 4257 

Zamaris, Clemens de; 254 

Zamaris, Delaydinus de; 40; 113; 117; 119; 

120; 122; 123; 124; 125; 126; 224; 231 

Zamaris, Iacobus de; 107 

Zambelli, Antonio; 655 

Zambelli, Cattarina; 291 

Zambelli, Giovanni Battista; 1736 

Zambelli, Luigi; 3619 

Zambello, Giovanni Battista; 274 

Zamboni, Agostino; 3085; 3293; 4219 

Zamboni, Aquilina; 760 

Zamboni, Franco; 5750 

Zamboni, Giuseppe; 1706; 5133 

Zamparo, Francesco; 2326 

Zana, Giuseppe; 3200; 3211; 5261 

Zanardelli, Giovanni; 350; 594; 602; 1058 

Zanardelli, Giuseppe; 3200; 3211 

Zandonini, Angela; 3965 

Zandonini, Carlo; 3070 

Zandonini, Francesco; 435; 686 

Zane, Marino; 33; 217 

Zanetti, Maria; 1536 

Zangelmi, Vittorio, ingegnere; 4170; 4539; 

4540; 4551 

Zani Vadei, Lelia; 3647 

Zani, Giacinto, farmacista; 1830; 1845 

Zani, Giuseppina; 6167 

Zanni, Caterina; 4796 

Zanoletti, Maria; 2445 

Zanoli, Pericle; 4330 

Zanon Bettoni, Nicolò; 1634 

Zanoni, Giovanni; 1297 

Zanotti, Giuseppe; 2037; 2855; 3506 

Zanotti, Luigi, maestro; 2408 

Zanotti, Rosa; 3868 

Zapella, Modesto; 6518 

Zappa, Ferdinando; 1055 

Zavarixiis, Iacobus de; 109; 110; 111 

Zenassis, Betus de; 98 

Zendobio, Bertolinus de; 234 

Zendobio, Cristofforus de; 234 

Zenobio, Antonius de; 94 

Zenoni, Luigi; 2724 

Zentilis, Pompeus de; 43 

Zini, Maria; 6167 

Zola, Valerio; 63 

Zolis, Faustinus de; 203; 258 

Zono, Tomasinus de; 228 

Zorzi, Marino; 27; 28 

Zotti, Bortolo; 4796 

Zotti, Emanuele; 4926 

Zotti, Maria; 6167 

Zotti, Martina; 4926 

Zuccarelli, Aldo; 5781 

Zucchetti, Gottardo; 5159 

Zucchi, Francesca; 2636 

Zuccoli, Giuseppe; 767 

Zugnis, Antonius de; 141; 144; 157; 161; 162; 

172; 173; 175; 178; 247 

Zugnis, Gidinus de; 133; 144; 145; 146; 147; 

156; 159; 161; 163; 164; 167 

Zugnis, Iohannes de; 146; 147; 150; 155; 159; 

166 

Zugnis, Rochus de; 42 

Zulli, Antonio; 1640 

Zulli, Carmela; 2131 

Zulli, Faustino; 970; 1287 

Zulli, Giulio, guardia campestre; 1305 

Zulli, Paolo; 1640 
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