Atti e registri 1867-1931
Poiché il nuovo titolario risulta molto meno articolato di quello precedente napoleonico, può essere utile integrarne la struttura con le «Istruzioni ministeriali» del
1866, che forniscono un’idea più precisa, rispetto al semplice enunciato delle categorie, del tipo di documentazione che può produrre l’ufficio di Prefettura.
Gli atti, secondo dette «Istruzioni», sono così ripartiti:
 serie I Affari generali, divisa in 27 categorie, nelle quali vengono compresi i fascicoli
corrispondenti ai principali argomenti;
 serie II - Affari speciali dei comuni, divisa per i quarantacinque comuni dipendenti
dalla Provincia di Reggio Emilia; ad ogni comune è attribuito un numero, che deriva
dalla disposizione in ordine alfabetico dei comuni suddivisi per circondario; tali numeri possono paragonarsi alle categorie della serie I. Non si fornisce una tabella di raffronto tra comuni e numeri poiché, nel corso degli anni, tale corrispondenza ha subito diversi mutamenti;
 serie II - Affari speciali delle opere pie, divisa in tanti fascicoli quante sono le opere
pie presenti in ciascuno dei quarantacinque comuni. Il numero che contraddistingue
ogni comune è il medesimo della sotto-serie precedente;
 serie II - Affari speciali della Provincia, comprendente i fascicoli relativi al personale
della medesima, alle attività del Consiglio e della Deputazione provinciale, e ad alcuni
servizi a carico della Provincia, come il mantenimento dei malati di mente e degli
esposti.
N.B. Per agevolare la consultazione, si riportano di seguito le «Istruzioni ministeriali 1
giugno 1866 per la tenuta del protocollo generale e degli archivi delle Prefetture».
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Istruzioni Ministeriali 1 Giugno 1866
PER LA TENUTA DEL
PROTOCOLLO GENERALE
E DEGLI
ARCHIVI DELLE PREFETTURE
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TABELLA
degli affari che si trattano nelle Prefetture (esclusi quelli di Leva e dì Pubblica Sicurezza.)
distribuiti in categorie e materie
Avvertenze
1°. Sorgendo affari della 1.a serie i quali abbiano stretta attinenza col titolo generico di
alcuna delle prime 26 categorie, sebbene non enunciati fra le materie di esse, si classificheranno nella categoria con cui hanno principale rapporto. (Questa avvertenza si estende anche agli
affari delle categorie segnate nelle tabelle n. 5 e 6).
2°. I Registri concernenti gli affari di una sola categoria prendono posto in Archivio fra le
carte di essa: gli altri registri relativi ad affari di più categorie si riuniscono e conservano ordinatamente in posto distinto. La presente avvertenza è del pari applicabile ai registri di Leva e
di Pubblica Sicurezza.
3°. La categoria provinciale (serie 2.a affari speciali della provincia) abbraccia gli affari
segnati sotto la medesima nella presente tabella, nei loro rapporti con le attribuzioni ed ingerenze dell’Autorità governativa: quindi l’Archivio della Prefettura non è in tal parte da confondersi con quello dell’Azienda provinciale, il quale va ordinato e tenuto presso 1’ Ufficio speciale
amministrativo della provincia.
SERIE PRIMA
Affari generali
CAT. I. — Personale delle amministrazioni governative
Personale della Prefettura e degli Uffizi governativi che ne dipendono direttamente: nomine, traslocazioni, collocamenti in aspettativa, in disponibilità od a riposo, congedi, assenze,
stati caratteristici, provvedimenti disciplinari.
Sorveglianza di funzionarii delle Amministrazioni economiche e finanziarie governative:
relazioni o proposte ai rispettivi dicasteri e provvedimenti diversi.
CAT. II. — Archivio
Distribuzione e pubblicazione delle leggi e decreti del Regno.
Bollettino della Prefettura: compilazione, stampa e distribuzione.
Collezioni annuali delle leggi e decreti, della Gazzetta Ufficiale, del Bollettino della Prefettura, delle circolari ed istruzioni dei diversi dicasteri.
Raccolta annuale degli originali dei contratti stipulati presso la Prefettura.
Repertorio degli atti .soggetti alla tassa di registro.
Raccolta delle firme dei funzionarii soggette alla legalizzazione della Prefettura.
Inventario e repertorio dell’Archivio generale della Prefettura: ricognizioni e supplementi.
CAT. III. — Contabilità erariali della Cassa dei depositi e prestiti
Apertura di crediti a disposizione del Prefetto sul bilancio dello Stato: conti correnti e
mandati di pagamento relativi: situazioni, variazioni, annullamenti dei crediti aperti.
Affari relativi alla liquidazione e riscossione di crediti del Tesoro Nazionale o della Cassa
dei depositi e prestiti, verso Corpi morali della provincia.
Spese di porta lettere per. pubblico servizio: liquidazioni e pagamenti. Contabilità dei diritti di segreteria che si riscuotono nella Prefettura.
Contabilità. e rimborsi per somministranze ed alloggi militari, nonché per indennità di via
e mezzi di trasporto ad indigenti, come pure per trasporti di detenuti e corpi di delitto.
CAT. 4. — Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali.
Imposta prediale sui beni rurali.
Imposta sui fabbricati.
Imposta sulla ricchezza mobile.
(Operazioni varie attribuite alla Prefettura relativamente al reparto di tali imposte e delle
sovraimposte comunali e provinciali, nonché in ordine ai rispettivi ruoli di riscossione).
Tassa sulle mani morte: Affari relativi—Dazio di consumo—Affari relativi.
Procedimenti coattivi per la riscossione di imposte nazionali: contabilità analoghe personale degli agenti incaricati delle compulsioni ed esecuzioni.
Reclami e risoluzioni amministrative circa lo sgravio di imposte nazionali.
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CAT. 5 — Catasti.
Affari relativi al conguaglio della fondiaria.
Affari relativi al catasto ed agli allibramenti.
CAT. 6 — Boschi e miniere
Personale degl’impiegati governativi delle miniere e dell’amministrazione forestale. Amministrazione e regime dei boschi: permessi e provvedimenti di giurisdizione
dell’autorità amministrativa.
Contravvenzioni forestali.
Affari relativi alle miniere: ricerche, concessioni, coltivazioni, usine ecc.
CAT. 7. —Agricoltura, Industria e commercio.
Affari d’interesse generale dell’agricoltura.
Affari dipendenti dall’Amministrazione del Marchio.
Sistema monetario e provvedimenti relativi.
Pesi e misure: campioni, verificazioni a carico degli utenti, diritti di verificazione:
contravvenzioni e misure repressive.
Stabilimenti e trasporti di fiere e mercati
Privative industriali: concessioni ed elenchi relativi.
Opere dell’ingegno: dichiarazioni e depositi per guarentire i diritti di autore: pubblicazioni
relative.
Creazione di casse di risparmio: sorveglianza di tali Stabilimenti. Affari relativi al servizio
dei cavalli-stalloni.
CAT 8. — Poste, Telegrafi, gabelle. .
Stabilimenti di uffizi postali.
Stabilimenti di uffizi telegrafici.
Stabilimenti di gabelloti dei sali e tabacchi.
Affari diversi dipendenti dalle amministrazioni delle poste, dei telegrafi, delle gabelle e del
Regio Lotto.
CAT. 9. Debito pubblico.
Affari concernenti l’amministrazione del Debito Pubblico.
Acquisto di rendite sul Debito pubblico nell’ interesse dei Corpi morali della provincia: dati
statistici relativi.
CAT. 10. — Culti.
Culto Cattolico: Chiese, fabbricerie e fondazioni: amministrazione relativa e sorveglianza
dell’Autorità civile.
Culto Cattolico: Economato generale.
Affari concernenti le riSubeconomato dei benefici vacanti.
spettive aziende: contabiCassa Ecclesiastica.
lità e servizi diversi.
Culto lsraelitico: Università e personale di esse: loro amministrazione e chiese.
Culti acattolici: Erezioni di tempii ed affari diversi.
CAT.. 11. — Giuridico.
Liste comunali dei giurati, affari relativi: reclami e risoluzioni.
Formazione della lista generale dei giurati: personale della Commissione provinciale ed
operazioni della medesima: comunicazioni all’Autorità giudiziaria.
Locali e mobilia per le Corti di Assise e per i Tribunali civili: provviste e manutenzioni: riparto delle spese fra i Comuni posti nella rispettiva giurisdizione.
CAT. 12. — Contenzioso amministrativo.
Conflitti di giurisdizione.
(Per le province meridionali) Affari relativi a scioglimenti di promiscuità, divisione in massa e suddivisione dei demani comunali; nonché alla reintegra per occupazione od illegittima
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alienazione dei medesimi: statistica relativa.
(Per la Sardegna) Affari dipendenti dalla soppressione degli ademprivi 1.
CAT. 13.—Censimento, statistica ed annona.
Personale della Giunta provinciale di statistica.
Personale delle Giunte comunali di statistica.
Affari riguardanti la tenuta dei registri comunali del movimento della popolazione.
Censimento generale della popolazione: operazioni e documenti relativi.
Formazione di statistiche diverse periodiche o straordinarie.
Mercuriali dei cereali ed altre derrate.
CAT. 14—Istruzione pubblica.
Personale dei Consigli e funzionarii preposti alla pubblica istruzione elementare e secondaria.
Materie generali concernenti la esecuzione delle leggi sulla pubblica istruzione e la gestione del patrimonio scolastico.
Sorveglianza degli esercenti l’insegnamento e degli Istituti educativi: misure disciplinari o
repressive.
Conferimento di posti gratuiti o semi-gratuiti in pubblici istituti d’istruzione , e di sussidii a
favore d’insegnanti, di alunni o di corpi morali.
Dati statistici sulla pubblica istruzione.
CAT. 15.—Sanità pubblica.
Personale dei consigli di Sanità e dei Conservatori, Vice-Conservatore e Commissarii del
vaccino; dei vaccinatori d’ufficio e di quelli speciali.
Formazione dei distretti vaccinici e reparto delle spese del relativo servizio fra i Comuni
che li compongono.
Provvedimenti per le vaccinazioni periodiche e straordinarie; statistica di esse e dei casi di
vaiuolo.
Vigilanza sanitaria su pubblici stabilimenti, commerci ed industrie: visite e provvedimenti.
Quadro degli esercenti professioni sanitarie e dei rispettivi titoli.
Tassa di note per provviste farmaceutiche o per onorarii di periti sanitari. Provvedimenti
contro esercenti professioni soggette alla sorveglianza dei Consigli sanitarii.
Visita annuale delle farmacie, drogherie ed altre industrie soggettevi: spese relative.
Sifilicomii: personale ed amministrazione di essi.
Sanità marittima : personale addettovi, lazzaretti ed accessorii.
Epidemie ed epizoozie : provvedimenti igienici e spese d’interesse generale.
Statistica igienica e medica.
CAT. 16.— Guardia Nazionale.
Matricole e controllo dei militi: operazioni relative demandate ai Consigli di Ricognizione.
Costituzione dei Comitati di revisione.
Id.
dei Consigli di disciplina.
Composizione dei quadri: compagnie, battaglioni e legioni; statistica relativa.
Formazione di battaglioni mandamentali.
Corpi ausiliari (bersaglieri, artiglieri, cavalleria).
Regolamenti di servizio, approvazione dei medesimi.
Nomine di ufficiali superiori e subalterni riservate al Re; registro apposito.
Nomine di ufficiali per parte del Prefetto: registro apposito.
Procedimenti amministrativi e decisioni in ordine alla sospensione di ufficiali dalle loro
funzioni.
Istruzione della milizia: esercizi e riviste.
Armamento:conservazione delle armi; registro della loro distribuzione ai Comuni.
Scioglimenti e riorganizzazioni.
Servizii di distaccamento: contabilità relative.
Guardia mobile: quadri e ruoli permanenti; variazioni annuali.
Guardia mobile; formazione di battaglioni.
Consigli di revisione per la Guardia mobile: loro adunanze e decisioni; indennità a periti
fisici esibiti dai medesimi.
Istituzioni di tiro a segno comunali, mandamentali e provinciali; delegazioni di militi al tiro
a segno nazionale.
1

Per ademprivio si intendeva in Sardegna e tuttora in diritto, un bene di uso comune, generalmente un fondo rustico di
variabile estensione, su cui la popolazione poteva comunitariamente esercitare diritto di sfruttamento, ad esempio per
legnatico, macchiatico, ghiandatico o pascolo; in Sardegna, l'ademprivio rappresenta praticamente l'uso civico per antonomasia.
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CAT. 17.—Amministrazione carceraria.
Locali delle carceri giudiziarie e delle case di pena: affari relativi a costruzione, sistemazione e conservazione dei medesimi; appalti diversi e loro esecuzione.
Vitto dei detenuti: contratti e contabilità per le relative amministrazioni.
Carceri giudiziarie: forniture ad uso dei detenuti; conservazione e rinnovamento delle
medesime.
Carceri giudiziarie: lavorazioni pei detenuti; affari e contabilità analoghe.
Carceri giudiziarie: servizio di direzione e servizio sanitario e religioso; personale e spese.
Carceri giudiziarie: personale di custodia; vestiario, armamento e fondo di massa dei
guardiani.
Carceri giudiziarie: regolamenti interni.
Carceri giudiziarie: movimento dei detenuti e dati statistici.
Carceri giudiziarie: visite periodiche e straordinarie.
Case di pena: affari relativi al personale di direzione e di amministrazione.
Case di pena: affari relativi al personale di custodia.
CAT. 18.—Elezioni politiche.
Decretazioni delle liste, decisioni sui reclami, appelli all’ autorità giudiziaria.
Circoscrizione dei Collegi elettorali e delle loro sezioni.
Convocazione di Collegi: affari relativi alle operazioni di essi.
Dati statistici sulle elezioni politiche.
CAT. 19.—Elezioni amministrative.
Provvedimenti sulle liste, decisioni sui reclami, appelli all’autorità giudiziaria.
Elezioni provinciali: provvedimenti relativi, verbali, ricorsi, decisioni e proclamazione dei
Consigli.
Elezioni comunali: provvedimenti relativi, verbali, ricorsi e decisioni.
Dati statistici sulle elezioni comunali e provinciali.
CAT. 20.—Ponti e strade nazionali
Affari e contratti relativi alla costruzione, sistemazione e manutenzione dei ponti e strade
nazionali discorrenti nel territorio della provincia: sequestri e collaudazioni.
Personale dei cantonieri addetti alla manutenzione.
Eseguimento di opere facenti carico ai proprietarii frontisti delle strade, ovvero ai possessori od utenti di canali artificiali posti lateralmente od a traverso delle strade.
Fabbricati, muri di cinta e piantagioni lungo le strade; permessi relativi.
Polizia stradale: contravvenzioni e provvedimenti amministrativi.
Dichiarazioni dì utilità pubbliche; atti diversi per le occupazioni sì permanenti che temporarie.
CAT. 21.—Strade ferrate.
Affari relativi e studii , concessioni, esercizii di ferrovie ed atti dipendenti dalla legge
sull’espropriazione per causa di pubblica utilità in quanto concernano le occupazioni sì permanenti che temporarie a favore di strade ferrate.
CAT. 22.—Acque pubbliche.
Costituzione di consorzii per opere di difesa contro le acque pubbliche; concorsi, reclami e
risoluzioni.
Comprensori e concorsi per lavori concernenti lo scolo delle acque.
Statuti, regolamenti ed amministrazione dei detti consorzi e comprensorii.
Progetti di costruzione o modificazioni di argini e di altre opere idrauliche; reclami, dichiarazioni di utilità pubblica ed atti che ne dipendono.
Provvedimenti d’urgenza per la custodia degli argini. ConcessIoni di derivazione di acque
pubbliche.
Opere nei fiumi o canali navigabili; provvedimenti per la libera e sicura navigazione.
Trasporto dei legnami a galla: licenze e questioni relative.
Polizia delle acque pubbliche: lavori attorno ai fiumi, torrenti ecc., stabilimento di chiaviche negli argini di golena.
Consorzii per opere marittime ed amministrazione dei medesimi.
Approvazione di progetti d’ arte e dichiarazione di utilità pubblica per lavori a porti.
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CAT. 23.—Delegazioni e Commissioni
Delegazioni e commissioni speciali diverse in affari dipendenti:
Dal Ministero della Guerra (esclusi gli oggetti della Leva)
Id.
della Marina
Id.
degli Esteri
Id.
della Casa Reale
e dell’ Amministrazione Demaniale per quanto si riferisce alla vendita dei beni demaniali.
CAT. -24. —Amministrazione provinciale (materie generali).
Circoscrizione territoriale della provincia: dati e studii relativi; sistemazione di pendenze e
contabilità derivanti da modificazioni di circoscrizione provinciale.
Affari relativi a concorsi tra province.
Determinazioni sull’ apertura e chiusura della caccia.
Relazione generale annua della Deputazione in ordine alle notizie statistiche
sull’amministrazione della provincia.
Relazione del Prefetto sulle condizioni generali della Provincia e dei suoi corpi morali.
Regolamenti interni del Consiglio e della Deputazione provinciale.
Regolamenti generali (Art. 24 della legge sulle opere pubbliche) per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consorziali.
Disposizioni ed istruzioni di massima sui varii rami di amministrazione provinciale.
CAT. 25.—Amministrazione Comunale (materie generali).
mi.

Classificazione delle strade comunali e vicinali: elenchi relativi; modificazioni dei medesi-

Costituzioni di consorzii stradali ed amministrazione di essi,
Approvazione di linee di strade consortili e dei relativi progetti tecnici; dichiarazioni di utilità pubblica e procedure che ne dipendono.
Circoscrizioni territoriali dei Comuni; soppressioni, concentramenti ed erezioni di Comuni;
sistemazioni di contabilità fra i territorii delle nuove ed antiche circoscrizioni.
Inventarii dei beni mobili ed immobili dei Comuni e delle loro frazioni: aggiunte e modificazioni successive, indice numerico.
Locali e mobilia per le preture mandamentali.
Locali e personale di custodia per le sale d’arresto mandamentali.
Locali e mobilia per gli ufficii di registro.
Agenti e guardie forestali a carico di più comuni: nomine e contabilità relative
Personale dei Consigli e delle Giunte comunali; riparto di consiglieri fra le frazioni comunali.
Personale dei Sindaci; rinnovazioni periodiche e straordinarie.
Esami degli aspiranti all’ ufficio di Segretarii comunali: conferimento dei relativi certificati
di idoneità.
Servizii postali a carico generale dei Comuni.
Disposizioni ed istruzioni di massima nei varii rami dell’ amministrazione comunale: spogli, dei conti e bilanci; dati statistici.
CAT. 26.—Opere pie (materie generali).
Inventarii e supplementi: indice numerico dei medesimi.
Personale amministrativo delle Congregazioni di carità e degli altri Istituti soggetti alla
legge sulle opere pie.
Disposizioni ed istruzioni di massima.
Per le province meridionali: Ratizzi o contributo delle opere pie: riparto ed esazione dei
medesimi.
Luoghi pii laicali: quistioni e massime relative.
CAT. 27.—Oggetti diversi.
Affari eventuali relativi a materie generali che non abbiano attinenza con quelle delle precedenti categorie.
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SERIE SECONDA
Affari speciali dei Comuni
N. B. li numero della categoria si desume dai quadri di cui agli art. 9 e 11 delle istruzioni
COMUNI RISPETTIVI
nere.

Sessioni ordinarie, e straordinarie del Consiglio comunale: convocazioni e relazioni in ge-

Deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale non soggette a speciale
approvazione: esame delle medesime e provvedimenti per parte dell’Uffizio.
Bilancio e ruolo dei redditi: conto consuntivo e conto morale: riscossioni e pagamenti in
genere: vincolo del bilancio per oltre cinque anni.
Personale del Segretario ed altri impiegati comunali: questioni sulle nomine, rimozioni, o
pensioni.
Edilità, polizia urbana e rurale: regolamenti analoghi.
Regolamenti d’uso e d’amministrazione dei beni del comune e d’istituzioni da esso amministrate.
Regolamenti dei dazi ed imposte comunali.
Stabilimento di pedaggi su ponti e strade comunali.
Alienazione d’immobili, di titoli del Debito Pubblico, titoli di credito, azioni industriali: costituzione di servitù e contrattazione di prestiti.
Acquisto di stabili e di azioni industriali: impieghi di denari soggetti ad approvazione.
Locazioni e conduzioni per un termine eccedente i dodici anni.
Apertura e costruzione di strade comunali non consortili, strade vicinali; opere pubbliche
comunali diverse, servizi, contratti e questioni.
Dichiarazione di utilità pubblica per opere comunali; atti relativi alla espropriazione forzata.
Liti e transazioni relative a diritti sopra beni stabili.
Cimiteri: costruzione, ampliazione o trasporto di essi; inumazioni ed affari relativi.
Servizi obbligatori comunali in materie estranee alla 1ª serie: provvedimenti, reclami e risoluzioni.
Oggetti diversi (p. e. affari speciali concernenti l’amministrazione o la circoscrizione delle
Parrocchie del Comune, la gestione del patrimonio delle frazioni ecc.).
Affari speciali delle Opere Pie
ISTITUTI RISPETTIVI DI CARITÀ E BENEFICENZA

ecc.

Erezione dell’istituto od inversione del suo scopo.
Statuto organico e regolamenti d’amministrazione.
Impiegati dell’opera: questioni relative alle nomine, rimozioni o pensioni dei medesimi,

Tesoriere dell’opera: prestazione e svincolo di cauzione: questioni relative.
Bilancio e conto annuale: ricorsi e provvedimenti relativi: affari concernenti spese ed entrate in genere.
Acquisti, permute ed alienazioni: accettazioni o rifiuti di doni, eredità e lasciti.
Aste, affitti, forniture di generi d altri contratti: liti.
Autorizzazione o rifiuto allo sperimento delle medesime.
Locali dell’opera: farmacie interne: manifatture.
Domande per ammissioni nell’istituto per sussidi o per doti.
Cura o ricovero di malati o di altri bisognosi: questioni sulla competenza passiva delle
spese relative.
Provvedimenti di sorveglianza e tutela governativa.
Affari diversi estranei alle avanti specificate materie.
Affari speciali della Provincia
CATEGORIA PROVINCIALE
Personale del Consiglio e della Deputazione provinciale.
Sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio provinciale: convocazioni relative, rapporti
in genere.
Personale degl’Impiegati stipendiati dalla Provincia: questioni sulle nomine, rimozioni o
pensioni.
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Classificazione ed elenco delle strade provinciali: modificazioni successive.
Decretazione ed approvazione di linee stradali e progetti tecnici relativi.
Ponti, strade ed opere pubbliche: contratti, servizi e questioni relative.
Affari relativi alla somministrazione e manutenzione di locali e mobilia per uffizi ed alloggi
della Prefettura e delle Sotto Prefetture.
Servizio per il casermaggio dei Carabinieri Reali.
Servizio per il mantenimento dei mentecatti.
Servizio pel mantenimento dei fanciulli esposti.
Spese obbligatorie per i varii altri servizi.
Dichiarazioni di utilità pubblica per opere provinciali: atti vari per le espropriazioni forzate.
Bilancio e conti, consuntivo e morale: riscossioni e pagamenti in genere: vincolo del bilancio per oltre cinque anni.
Deliberazioni del consiglio e della Deputazione provinciale non soggette a speciale approvazione: esame delle medesime e provvedimenti dell’Uffizio.
Acquisto di stabili: creazioni di stabilimenti pubblici a spese della provincia: locazioni e
conduzioni eccedenti gli anni dodici.
Oggetti diversi speciali estranei alle materie avanti specificate.

N.B. Gli Affari speciali della Provincia per il periodo 1867-1900 si trovano nella SERIE
Ia, Categoria 24: Amministrazione provinciale.
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Atti e registri 1867-1900
N.B. Questo materiale andrà richiesto indicando serie, categoria e anno desiderati
I.
ATTI
SERIE I
 Affari generali. 1867-1900. 1797 bb.
- Categoria
- Categoria
- Categoria
- Categoria

- Categoria
- Categoria
- Categoria
- Categoria
- Categoria
- Categoria
- Categoria
- Categoria
- Categoria
- Categoria
- Categoria
-

Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria

- Categoria
- Categoria
- Categoria

1:Personale delle Amministrazioni governative.
(La busta del 1879 contiene atti della Categoria 2).
2: Archivio.
(La busta del 1882 e 1883 contiene atti della Categoria 3).
3: Contabilità erariali e della Cassa depositi e prestiti.
4: Contribuzioni dirette e tasse diverse erariali.
(La busta del 1882 e 1883 contiene atti delle Categorie 5 e 6. Fra le
buste contenenti gli atti del 1887, ne sono comprese n. 4 contenenti
il collocamento delle Esattorie comunali per il quinquennio 18881892, e così di seguito fino al 1901).
5: Catasto.
(La busta del 1878 contiene atti della Categoria 6 e di parte della 7).
6: Boschi e miniere.
7: Agricoltura, industria e commercio.
( La busta del 1882 e 1883 contiene gli atti della Categoria 8 e di parte della 9).
8: Poste-Telegrafi, gabelle e Lotto.
(La busta del 1878 contiene atti della Categoria 9).
9: Debito pubblico.
10: Culti.
(La busta del 1882 e 1883 contiene atti della Categoria 11).
11: Giuridico.
12: Contenzioso amministrativo.
(Non è presente carteggio per il periodo 1867-1883).
13: Censimento, Statistica e Annona.
(La busta del 1878 contiene atti della Categoria 14).
14: Istruzione pubblica.
15: Sanità pubblica.
(La busta del 1877 contiene gli atti della Categoria 16).
16: Guardia Nazionale e affari militari diversi estranei alla Leva.
17: Amministrazione carceraria.
18: Elezioni politiche. - Scartate nel 1944.
19: Elezioni amministrative. - Scartate nel 1944.
20: Ponti e strade nazionali.
(La busta del 1877 contiene gli atti della Categoria 21 e di parte della
22; quella del 1882 e 1883 contiene gli atti della Categoria 21 e un
fascicolo della 22).
21: Strade ferrate.
22: Acque pubbliche.
23: Delegazioni e commissioni.
(La busta del 1877 contiene gli atti della Categoria 24).
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- Categoria 24: Amministrazione provinciale.
(Comprende anche gli Affari speciali della Provincia. La busta del
1882 e 1883 contiene alcuni fascicoli della Categoria 25. Fra le buste
contenenti gli atti del 1890, ne sono comprese n. 4 contenenti gli atti delle espropriazioni della prima serie della strada delle Radici in
territorio reggiano, dal 1880 al 1890).
- Categoria 25: Amministrazione comunale.
- Categoria 26: Opere pie.
- Categoria 27: Oggetti diversi.

SERIE II: Affari speciali dei comuni
N.B. Non si fornisce una tabella di raffronto tra comuni e numeri poiché nel corso degli anni tale corrispondenza ha subito diversi mutamenti.
1 Affari speciali dei quarantacinque comuni della Provincia. 364 fascc.
2. Bilanci preventivi dei comuni della provincia. 50 fascc.
3 Conti consuntivi dei comuni della Provincia. 74 fascc.
SERIE II: Affari speciali delle opere pie
1. Affari speciali delle opere pie esistenti nei quarantacinque comuni della Provincia.
194 bb.
2. Bilanci preventivi delle opere pie della Provincia. 38 bb.
3. Conti consuntivi delle opere pie della Provincia. 41 bb.
(I conti consuntivi degli anni 1867-1883 si trovano nelle corrispondenti buste degli Affari speciali, uniti al relativo carteggio).
SERIE II: Affari speciali della Provincia

N.B. Gli Affari speciali della Provincia per il periodo 1867-1900 si trovano nella
SERIE Ia, Categoria 24: Amministrazione provinciale.
II.
REGISTRI
 Protocolli e Indici. 1867-1899. 171 regg.
1. Protocolli generali delle Serie Iª e IIª.
2. Indici dei protocolli generali.
3. Guide annuali d’archivio. 1867-1883.
4. Registrini numerici. 1867-1883.
 Verbali del Consiglio provinciale sanitario. 1873-1939. 5 regg.
 Registro delle decisioni del Comitato forestale. 1882-1898. 1 reg.
 Provvedimenti del prefetto, decisioni e pareri del Consiglio di Prefettura. 18891890. 1 reg.
 Registri degli affari soggetti all’approvazione dell’autorità tutoria. 1890-1905. 4
regg.
 Verbali delle adunanze della Giunta Provinciale Amministrativa. 1890-1937: vedi la
sezione REGISTRI nell’inventario del sottostante periodo 1900-1937.
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Atti e registri 1900-1937
I.
ATTI
SERIE I
b.

b.

b.

b.
b.
b.
b.
b.
b.
b.
b.
b.
b.

b.

1) Categoria 1:
fascc. 1-10. 1919-1930.
- Personale statale
- Pensioni di guerra
- Assegni a superstiti garibaldini
- Costruzione di case per impiegati dello Stato.
2) Categoria 2:
fascc. 2-5. 1891-1927.
- Archivio delle Sotto prefetture
- Scarto di atti
- Foglio degli annunzi legali: appalto-cauzione.
3) Categoria 3:
fascc. 1-3. 1925-1930.
- Chiusura esercizio finanziario
- Contabilità speciale della Prefettura.
4) fasc. 2. 1929-1930.
- Contabilità speciale della Prefettura.
5) fasc. 2. 1929-1930.
- Contabilità speciale della Prefettura.
5) fasc. 2. 1929-1930.
- Contabilità speciale della Prefettura.
6) fasc. 2. 1929-1930.
- Contabilità speciale della Prefettura.
7) fascc. 3-14. 1921-1930.
- Contabilità di Prefettura: gestione. 1921-1925
- Contabilità casermaggio e agenti di custodia. 1920-1930.
8) fascc. 15-24. 1924-1930.
- Contabilità automezzi M.V.S.N. e altro
- Inventari del materiale mobile dello Stato.
9) Categoria 4:
fasc. 6. 1921-1930.
- Dazi di consumo: disposizioni di massima e varie.
10) fasc. 10. 1922-1930.
- Ricorsi per imposte varie.
11) fasc. 16. 1922-1928.
- Esami per agente di imposte di consumo.
12) fascc. 7-19. 1918-1930.
- Esami per agente di imposte di consumo. 1918-1920
- Ricorsi contro atti esecutivi dell’esattore
- Imposta sui redditi agrari: titoli cauzionali.
13) Categoria 6:
fascc. 2-6. 1919-1930.
- Sistemazione della Montagna reggiana
- Bacini montani
- Terreni boschivi.
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b. 14)
b. 15)
b. 16)

b. 17)
b. 18)
b. 19)
b. 20)
b. 21)
b. 22)
b. 23)
b. 24)
b. 25)
b. 26)
b. 27)
b. 28)
b. 29)
b. 30)

b. 31)
b. 32)

fasc. 5. 1908-1921.
- Personale forestale.
fasc. 9. 1876-1925.
- Demanio forestale
- «Livello di Nasseta».
fascc. 7-17. 1904-1930.
- Beni forestali
- Pascoli
- Concorso per militi forestali
- Usi civici
- Carboniere e miniere
- Taglio di boschi e altro.
Categoria 7:
fasc. 1. 1927-1930.
- Cauzioni commerciali (Comuni da 1 a 7).
fasc. 1. 1927-1930.
- Cauzioni commerciali (Comuni da 8 a 16).
fasc. 1. 1927-1930.
- Cauzioni commerciali (Comuni da 17 a 20).
fasc. 1. 1927-1930.
- Cauzioni commerciali (Comuni da 21 a 25).
fasc. 1. 1927-1930.
- Cauzioni commerciali (Comuni da 26 a 31).
fasc. 1. 1927-1929.
- Cauzioni commerciali (Comune 32).
fasc. 1. 1930.
- Cauzioni commerciali (Comune 32).
fasc. 1. 1927-1930.
- Cauzioni commerciali (Comuni da 33 a 37).
fasc. 1. 1927-1930.
- Cauzioni commerciali (Comuni da 38 a 45).
fasc. 3. 1921-1925.
- Debiti dei comuni verso il Consorzio granario.
fasc. 3. 1921-1925.
- Debiti dei comuni verso il Consorzio granario.
fasc. 3. 1921-1927.
- Annona
- Varie.
fasc. 3. 1925-1930.
- Propaganda granaria
- Battaglia del grano.
fasc. 3. 1920-1930.
- Pane e farine
- Calmieri
- Bollettini dei prezzi.
fasc. 3. 1927-1930.
- Prezzi all’ingrosso e al minuto
- Approvvigionamento di latte.
fascc. 3-6. 1919-1930.
- Annonaria
- Varie
- Locale per ufficio metrico
- Mutue per assicurazione agraria
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b. 33)
b. 34)
b. 35)

b. 36)

b. 37)

b. 38)

b. 39)
b. 40)
b. 41)

b. 42)
b. 43)
b. 44)
b. 45)

- Ente Autonomo Provinciale Consumo
- Produzione e commercio semi
- Bachi da seta.
fasc. 8. 1923-1931.
- Disoccupazione: lavori, relazioni e statistiche
- Chiusura stabilimenti industriali.
fasc. 8. 1927-1930.
Disoccupazione: lavori.
fascc. 9-12. 1916-1930.
- Fillossera
- Mondariso
- Collocamento mano d’opera
- Assicurazione invalidità e vecchiaia.
fasc. 13. 1923-1930.
- Mutui agrari
- Case coloniche
- Silos.
fascc. 14-15. 1921-1930.
- Infortuni sul lavoro
- Censimento alveari
- Piccole industrie.
fascc. 16-21. 1919-1930.
- Camera di commercio: bilanci, ruoli e tassa camerale
- Enologia
- Viticoltura
- Insegnamento ai contadini adulti
- Diritti di autore.
fascc. 22-23. 1921-1930.
- Fiere e mercati.
fasc. 25. 1920-1929.
- Caccia: riserve; legislazioni.
fascc. 24-28. 1914-1930.
- Cattedra ambulante di agricoltura
- Pesca
- Collegio dei probiviri.
fasc. 30. 1921-1930.
- Marchi di fabbrica e privative industriali.
fasc. 31. 1921-1925.
- Cooperative: iscrizioni e cancellazioni.
fasc. 31. 1916-1925.
- Cooperative: iscrizioni e cancellazioni.
fascc. 32-50. 1916-1930.
- Monta taurina: regolamento
- Società operaie di mutuo soccorso
- Società mutuo soccorso Ospedale San Lazzaro
- Danni da grandine, siccità, …
- Contratti di impiego privato: norme di massima
- Associazioni agricole
- Vigilanza zootecnica
- Consigli agrari provinciali
- Case economiche e popolari: contributo dello Stato
- Formica argentina: provvedimenti
- Censimento agricolo 1929-1930.
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b. 46).Categoria 8:
fasc. 5. 1916-1930.
- Servizio telefonico: reclami, contributi, abbonamenti
- Pubblicazione.
b. 47) fascc. 2-6. 1920-1930.
- Coltivazione tabacco: regolamento
- Trasporti postali: appalti
- Servizio postale nel capoluogo
- Linee telefoniche: impiegati
- Stazioni radio-elettriche e radio-telegrafiche.
b. 48) fasc. 7. 1911-1929.
- Società elettriche: impianti, espropriazioni, servitù.
b. 49) fasc. 7. 1905-1930.
- Linee elettriche: impianti
- Prezzi dell’energia e commissione relativa
- Linee telegrafiche: impianti, espropriazioni, servitù.
b. 50) fascc. 8-11. 1911-1930.
- Lotto pubblico: istituzione di un nuovo banco nel capoluogo
- Impianti telefonici nei comuni
- Linee telefoniche: concessioni e impianti
- Linea: impianti e concessioni.
b. 51) Categoria 9:
fascc. 2-5. 1925-1928.
- Prestito nazionale del littorio
- Buoni postali fruttiferi
- Casse postali di risparmio.
b. 52) Categoria 10:
fasc. 3. 1922-1930.
- Fabbricerie: nuova disciplina giuridica, acquisto rendite ... .
b. 53) fascc. 2-5. 1921-1930.
- Seminari vescovili e benefici parrocchiali
- Fabbricerie e amministrazioni laiche: varie
-Università israelitiche
- Fabbricerie: bilanci e conti.
b. 54) Categoria 11:
fascc. 2-7. 1917-1930.
- Preture: affari vari e spese di giustizia
- Atti e registri di stato civile
- Archivi notarili
- Uffici giudiziari: circoscrizioni.
b. 55) Categoria 13:
fascc. 1-6. 1921-1030.
- VI° censimento generale della popolazione (1921)
- Revisione dei registri anagrafici
- Statistica delle famiglie numerose
- Statistiche diverse e affari vari.
b. 56) Categoria 14:
fascc. 1-11. 1915-1930.
- Concorso per dettagli monumento a Vittorio Emanuele II° in Roma
- Patronato scolastico
- Statuti dei comuni
- Assistenza educativa per l’infanzia anormale
- Albi degli ordini professionali
15

b. 57)
b. 58)
b. 59)
b. 60)
b. 61)
b. 62)

b. 63)

b. 64)
b. 65)
b. 66)

b. 67)

b. 68)

- Ispettori bibliografici
- Università Libera Cooperazione: borsa di studio
- Monumenti nazionali, musei e opere d’arte
- Scuole primarie e scuole private
- Delegazione governativa scolastica
- Crisi dei teatri.
Categoria 15:
fasc. 1. 1928-1929.
- Esami per infermiere (lettere A e B).
fasc. 1. 1928-1929.
- Esami per infermiere (lettere C e D).
fasc. 1. 1928-1929.
- Esami per infermiere (lettere F e G).
fasc. 1. 1928-1929.
- Esami per infermiere (lettere N-R).
fasc. 1. 1928-1929.
- Esami per infermiere (lettere S-Z).
fascc. 1-3. 1920-1930.
- Servizio ostetrico delle levatrici (1921-1922)
- Ordini sanitari: affari vari
- Lotta contro le mosche (1927-1930)
- Sanità: varie
- Condotte e stipendi sanitari: dati statistici 1921
- Gabinetti dentistici: censimento e altro.
fascc. 4-9. 1907-1930.
- Esercizio abusivo delle arti sanitarie e dell’odontoiatria
- ispezioni a manicomi 1907-1922: relazioni
- Visite mediche fiscali: disposizioni di massima
- Opera Nazionale Orfani Sanitari di Perugia: disposizioni varie, ruoli, contributi.
fasc. 8. 1916-1925.
- Tassa di previdenza sanitaria.
fasc. 8. 1908-1925.
- Tassa di previdenza sanitaria.
fasc. 10. 1920-1929.
- Farmacie: trasferimenti, tassa ispezione e affari vari
- Armadi farmaceutici
- Farmacie rurali: indennità di residenza.
fascc. 11-18. 1908-1929.
- Consiglio provinciale di sanità: affari generali
- Acquedotti, fontane e pozzi: costruzione e altro
- cimiteri: costruzioni nella zona di rispetto
- Trasporto salme caduti in guerra: disposizioni generali
- Vigilanza igienica sul latte, burro e fabbriche di ghiaccio.
fascc. 19-23. 1919-1930.
- Propaganda igienica
- Massime di igiene
- Propaganda igienica e proiezioni luminose nelle scuole
- Igiene del lavoro: regolamento
- Medici di fabbrica
- Migliorie igieniche negli alberghi
- Igiene dell’abitato: provvedimenti vari
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b. 69)

b. 70)

b. 71)

b. 72)

b. 73)

- Sanitari comunali: trattamento economico
- Convenzione con la Croce verde per ambulatori medici e trasporto infermi
poveri.
fascc. 24-31. 1918-1930.
- Medicinali: tariffe commissione prezzi
- Poveri del Regno: statistica 1927-1928
- Poveri del Regno: medicinali e assistenza gratuita
- Farmacopea ufficiale e stupefacenti
- Assistenza sanitaria gratuita a Carabinieri e Militi
- Colonie elioterapiche 1921-1924
- Pellagra: statistica 1919-1922 e relazioni della commissione
- Propaganda antitubercolare e festa del fiore.
fascc. 33-39. 1913-1930.
- Malaria: statistica chinino, e sale ai pellagrosi
- Impianto sale celtiche: contratti
- Tassa macellazione: disposizioni di massima
- Macelli e macellerie: ricorsi per apertura
- Dispensario lattanti: relazioni
- Tutela igienica baliatico: disposizioni di massima
- Laboratorio galenico: apertura in Reggio Emilia
- Difesa contro la tubercolosi: pubblicazione e varie.
fascc. 40-56. 1915-1929.
- Tracoma: fascicolo generale
- Influenza epidemica («Spagnola») 1918-1922
- Febbre dei tre giorni o da pappataci
- Febbri ondulanti
- Difesa contro l’adenoidismo
- Vaccinazione: disposizioni di massima
- Villaminozzo: costruzione ambulatorio
- Bibbiano: lazzaretto-lavori, mutuo
- Castrazione dei suini: abusi
- Malattie infettive del bestiame
- Morbo coitale maligno degli equini
- Esposizioni di igiene, congressi ...
- Statistica sanitaria e nomenclatura nosologica con l’Autorità militare
- Registro dei parti: norme per la tenuta
- Opere igieniche costruite dal 1888 al 1928
- Consorzio ostetrici: disposizioni di massima.
Categoria 16. 1921-1930:
- Reclutamenti: pubblicazioni varie
- Tiro a segno nazionale: decorati, bilanci e conti 1923-1929 e varie
- Requisizione quadrupedi, veicoli e autocarri: riviste e tenuta registri
- Campi di atterraggi per aerei
- Mobilitazioni industrie civili.
Categoria 17:
fascc. 3-6. 1894-1929.
- Carceri mandamentali
- Personale. affari vari
- Carcere mandamentale di Montecchio: custode
- Carcere mandamentale di Correggio: custode
- Guardiane per sezioni femminili 1911-1923
- Commissioni visitatrici carceri 1916-1923.
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b. 74)

b. 75)

b. 76)

b. 77)

b. 78)
b. 79)
b. 80)
b. 81)

b. 82)

b. 83)

b. 84)

fascc. 7-12. 1919-1926.
- Trasporti carcerari: contratto appalto 1920-1925
- Forniture carcerarie varie
- Forniture carcerarie varie: contratto appalto 1922-1925
- Manicomio giudiziario: fornitura viveri e combustibili
- Patronato pro liberati dal carcere: istituzione, statuto.
Categoria 18:
fascc. 1-2. 1924-1930.
- Revisione liste elettorali politiche e amministrative: termini
- Villaminozzo sede della sezione elettorale: trasferimento, ricorso, mutuo
1925
- Liste elettorali: iscrizione di alcune categorie di cittadini
- Testo Unico legge elettorale politica, modifiche relative ed altre disposizioni di massima
- Modello della lista generale e di quella di sezione
- Spese elettorali: notizie statistiche 1930.
Categoria 20:
fascc. 1-4. 1923-1930.
- Touring Club italiano: cartelli indicatori stradali, elenco dei mandamenti
amministrativi della provincia
- Disposizioni sui cerchioni delle ruote
- Trattrici agricole: disposizioni di massima
- Licenze di fabbricazioni, riparazioni e vendita dei veicoli a trazione animale
- Disposizioni per autoveicoli R.D.L. 20 dic. 1943, n. 2844
- Tavole poliometriche (distanze da Reggio Emilia).
fascc. 6-7. 1909-1930.
- Strade nazionali: lavori, espropriazioni
- Strade nazionali: lavori, espropriazioni. 1909-1930
- Strade nazionali: lavori, espropriazioni. 1928-1929.
fasc. 8. 1923-1925.
- Concessioni stradali trentennali.
fasc. 8. 1927-1928.
- Concessioni stradali trentennali.
fasc. 8. 1928.
- Concessioni stradali trentennali.
fascc. 8-13. 1909-1929.
- Investimento automobilistico «Lancia» Questura. 1926-1929
- Cantonieri stradali (fascicoli personali)
- Polizia stradale: disposizioni di massima.
Categoria 21:
fascc. 1-4. 1912-1930.
- Ferrovia Reggio-Guastalla e scalo Po
- Servizio automobilistico: contratti per il servizio di linea, mutui, costruzione autorimesse e affari vari
- Ferrovia Novellara-Mirandola-Rolo.
fascc. 5-6. 1912-1930.
- Ferrovia Bologna-Reggio Emilia-Piacenza
- Ferrovia Reggio Emilia-Boretto Po
- Ferrovia Reggio Emilia-Brescello Po.
fascc. 7-13. 1887-1930.
- Teleferiche e funicolari
- Ferrovia Bagnolo-Carpi e Parma-Guastalla-Luzzara
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b. 85)

b. 86)
b. 87)
b. 88)
b. 89)
b. 90)

b. 91)
b. 92)

b. 93)
b. 94)
b. 95)

- Ferrovia Reggio Emilia-Ciano
- Stazione ferroviaria: ampliamento, finanziamento
- Comitato pro ferrovia Veggia-Castellarano-Roteglia-Cerredolo-Gatta
- Costruzione case economiche per ferrovieri.
Categoria 22:
fascc. 4-12. 1917-1929.
- Regolamento e istruzioni sulle irrigazioni dal Secchia e dall’Enza (pubblicazione)
- Piene dei fiumi: sorveglianza, sussidi
- Concessioni di derivazioni di acque pubbliche
- Irrigazioni: vertenze per lavori, regolamento
- Bonifiche di terreni in genere
- Fluitazione del legname
- Estrazione di materiale dai fiumi
- lavori nei fiumi
- Canali demaniali: lavori e difesa.
fasc. 13. 1910-1924.
- Fiume Po: lavori, espropriazioni.
fasc. 13. 1924-1929.
- Fiume Po: lavori, espropriazioni.
fascc. 14-15. 1913-1930.
- Torrente Crostolo: lavori, espropriazioni
- Fiume Enza: lavori, espropriazioni.
fasc. 15. 1916-1924.
- Fiume Enza: lavori, espropriazioni.
fascc. 16-21. 1909-1930.
- Fiume Secchia: lavori vari concessioni e derivazione a scopo di forza motrice
- Fiume Tresinaro: lavori, derivazioni
- Fiume Enza e altri: mantenimento chiaviconi
- Elenchi dei consorzi idraulici
- Concessioni.
fasc. 22. 1913-1930.
- Consorzio Bonificazioni Reggiane: lavori, mutuo, statuto, regolamento
organico e varie del personale, bilanci 1924-1930 e conti 1922-1923.
fasc. 23. 1903-1930.
- Consorzio di Bonifica e Cavo Parmigiana-Moglia: lavori, espropriazioni,
statuto del Consorzio, decreto di costituzione e servizio di tesoreria, bilanci 1921-1930 e conti 1921-1928.
fasc. 24. 1921-1930.
- Consorzio di Bonifica e Consorzio di Bonifica dell’Agro Reggiano-Mantovano: lavori, liti, mutuo e pagamento annualità.
fasc. 24. 1921-1930.
- Lavori, espropriazioni, irrigazioni.
fasc. 25. 1916-1930.
- Consorzio Cava e Giavarolo di Reggio Emilia: lavori, mutui, espropriazioni, bilanci 1921-1930, conti 1921-1925
- Consorzio Cavo Cava: lavori. 1916-1927
- Consorzio irriguo di Rivaltella: rendiconti delle gestioni 1923-1928
- Consorzio irriguo di Villa Bagno: bilanci 1930-1931
- Consorzio di bonifica di Castelnuovo Sotto e Campegine: lavori, concessioni, bilancio 1930
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b. 96)

b. 97)

b. 98)

b. 99)
b. 100)

b. 101)
b. 102)

b. 103)
b. 104)

b. 105)

- Bagnolo in Piano: consorzi di bonifica-bilanci 1927-1929
- Boretto: consorzi di bonifica-bilancio 1930 e varie
fascc. 31-33. 1921-1930.
- Brescello: consorzi idraulici- conti 1921-1927, bilanci 1929-1930, varie
- Cadelbosco sopra: consorzi idraulici- espropriazioni
- Campagnola: consorzi idraulici- bilanci 1926-1929, mutuo per espurgo
cavi
- Campegine: consorzi idraulici- bilanci 1926-1930, modifiche allo statuto,
lavori.
fascc. 35-37. 1913-1930.
- Castellarano: consorzi idraulici- mutui, lavori, bilancio 1930
- Castelnovo di sotto: Consorzio idraulico Boschetto San Savino- bilanci
1929-1930
- Cavriago: consorzio irriguo- conti 1897-1927, acquisto terreno, bilanci
1928-1930.
fascc. 38-41. 1919-1930.
- Correggio: consorzi idraulici
- Fabbrico: consorzi idraulici
- Gattatico: consorzi idraulici
- Gualtieri: Consorzio idraulico Ronchi e Ghiare di scolo.
fasc. 41. 1904-1929.
- Gualtieri: Consorzio di bonifica Bentivoglio- statuto, conti e bilanci 19261929.
fasc. 41. 1920-1923.
- Gualtieri: Consorzio di bonifica Bentivoglio- lavori, mutui, capitolato per
impiegati e salariati, statuto e pubblicazioni varie
- Inchiesta 1921-1922 sull’amministrazione.
fasc. 41. 1923-1930.
- Gualtieri: Consorzio di bonifica Bentivoglio- lavori, espropriazioni, manutenzione, convenzioni e concessioni, mutui e provvedimenti finanziari.
fascc. 42-44. 1916-1930.
- Guastalla: consorzi idraulici
- Luzzara: consorzi idraulici- mutui, lavori, espropriazioni
- Montecchio: consorzi idraulici- statuto, bilanci e conti.
fascc. 45-46. 1911-1930.
- Novellara: consorzi idraulici
- Poviglio: consorzi idraulici.
fascc. 47-51. 1909-1930.
- Reggiolo: consorzi idraulici
- Rio Saliceto: consorzi idraulici
- Rolo: consorzi idraulici
- San Martino in Rio: consorzi idraulici
- San Polo: consorzi idraulici.
fascc. 52-59. 1922-1930.
- Sant’Ilario: consorzi idraulici
- Scandiano: consorzi idraulici
- Rubiera: consorzi idraulici
- Albinea: consorzi idraulici
- Consorzio Mantovano-Reggiano
- Gualtieri: Consorzio golenale Malaspina
- Bonifica integrale: rapporti mensili dall’ottobre 1928 al dicembre 1929.
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b. 106) Categoria 24:
fascc. 2-12. 1918-1925.
- Indennità al presidente della Deputazione provinciale
- Nomina dei componenti di commissioni varie
- Personale: ricorsi, indennità
- Bilanci 1918-1922 e sovrimposta provinciale: ricorso straordinario al re
- Mutui e prestiti
- Liti e transazioni
- Acquisti e vendite immobili
- Affitti, servitù e concessioni
- Espropriazioni, lavori e manutenzione stabili.
b. 107) fasc. 13. 1921-1925.
- Strade provinciali: manutenzioni e lavori, appalti, finanziamenti, espropriazioni
- Contributi utenza stradale.
b. 108) fascc. 14-28. 1921-1925.
- Cantonieri: pianta organica, collocamenti a riposo, pensioni e altro
- Servizio automobilistico di linea
- Azienda provinciale trasporti e Società S.A.R.S.A.
- Locali della sottoprefettura di Guastalla: trasferimento, riattamento della
nuova sede
- Istituti di istruzione: locali e altro
- Dementi: ammissioni, rette, rapporti tra Amministrazione provinciale e
ospedale psichiatrico S. Lazzaro
- Appalto casermaggio RR. CC.
- Istituzione del Bollettino mensile della Provincia.
b. 109) Categoria 25:
fascc. 1-5. 1909-1929.
- Amministrazioni comunali: affari generali, circolari varie
- Contributi vari da parte dei Comuni
- Assunzione servizi in economia alle Aziende municipalizzate
- Costituzione Comitati case popolari
- Mutui
- Tasse comunali: affari generali.
b. 110) fascc. 6-9. 1916-1930.
- Limite legale della sovrimposta: Comuni che eccedono
- Contributo dei comuni pro orfani di guerra
- Lega socialista: adesione dei Comuni
- Riforma finanza locale: disposizioni generali
- Tributi e spese comunali 1922-1923: statistica
- Verbali di chiusura esercizio 1926.
b. 111) fasc. 9. 1928.
- Verbali di chiusura esercizio 1927: Comuni da 1 a 15.
b. 112) fasc. 9. 1928.
- Verbali di chiusura esercizio 1927: Comuni da 16 a 35.
b. 113) fasc. 9. 1928.
- Verbali di chiusura esercizio 1927: Comuni da 36 a 45.
b. 114) fasc. 9. 1929.
- Verbali di chiusura esercizio 1928: Comuni da 1 a 9.
b. 115) fasc. 9. 1929.
- Verbali di chiusura esercizio 1928: Comuni da 10 a 20.
b. 116) fasc. 9. 1929.
- Verbali di chiusura esercizio 1928: Comuni da 21 a 33.
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b. 117)
b. 118)
b. 119)
b. 120)

b. 121)
b. 122)

b. 123)

b. 124)

fasc. 9. 1929.
- Verbali di chiusura esercizio 1928: Comuni da 34 a 45.
fasc. 9. 1930.
- Verbali di chiusura esercizio 1929: Comuni da 1 a 14.
fasc. 9. 1930.
- Verbali di chiusura esercizio 1929: Comuni da 15 a 29.
fascc. 10-14. 1908-1927.
- Trattamento economico degli impiegati degli Enti locali: disposizioni
1920-1927
- Prestiti ai comuni per esecuzione di opere pubbliche R.D. 22-IX-1914, n.
1028
- Strade consorziali di Casina e Ciano.
fasc. 17. 1920.
- Esami per segretario comunale.
Categoria 26:
fasc. 1. 1920-1924.
- Opere pie: contratti agrari, disposizioni di massima
- Opere pie: classificazione e affari vari.
Categoria 27:
fasc. 1. 1919-1925.
- Terremoto della Lunigiana 6/7 set. 1920: elenco dei comuni colpiti, organizzazione dei soccorsi, casette asismiche e ospedaletti di pronto soccorso
- Costituzione di consorzio fra istituti di credito per concessione mutui ai
danneggiati dal terremoto
- Ripristino nelle scuole del crocefisso e del ritratto del re
- Miscellanea.
Categoria 28:
fasc. 1. 1926-1929.
- Magistratura del lavoro
- Federazione dei datori di lavoro
- Federazione dei lavoratori: esperti di Statistica delle cooperative
- Esercenti servizi di necessità per il pronto soccorso in caso di pubbliche
calamità.
II.
REGISTRI DI PROTOCOLLO COI RISPETTIVI
INDICI. 1903-1931

- Protocolli della Serie Iª. 1903-1931. n. 39 regg.:
1903: 1 reg.
1919: 3 regg.
1926: 2 regg.
1904: 1 reg.
1921: 3 regg.
1927: 1 reg.
1912: 2 regg.
1922: 3 regg.
1928: 2 regg.
1913: 1 reg.
1923: 3 regg.
1929: 2 regg.
1914: 1 reg.
1924: 3 regg.
1930: 3 regg.
1915: 2 regg.
1925: 2 regg.
1931: 4 regg.
- Verbali delle adunanze della Giunta provinciale Amministrativa. 1890-1937. 12 regg.
1890-1893
1893-1895
1895-1899
1902-1904

1905-1908
1911-1914
1914-1919
1923-1925

1925
1930-1931
1931-1932
1937
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