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ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI ERBUSCO 
Profilo istituzionale 
 
Citato nell’estimo visconteo del 1385 fra i comuni appartenenti alla circoscrizione fiscale (quadra) 
di Palazzolo, all’inizio del dominio veneto Erbusco risultava invece incluso in quella di Rovato1. Il 
comune seguì infatti le sorti di Brescia, dal 1426 al 1797 fedele a Venezia2. 
Delle lotte che tra Tre e Quattrocento videro contrapporsi i Visconti, i Malatesta e i Veneziani 
(Francesco Sforza) nella contesa per il controllo del comune, si trova eco per esempio in un atto di 
compromesso stipulato nel 1415 tra il comune di Erbusco e il signore di Bergamo Pandolfo 
Malatesta, rappresentato dal suo vicario generale Ugolino da Fano3.  
La fedeltà alla Serenissima valse a Erbusco privilegi fiscali, che furono tra i motivi della 
partecipazione alla rivolta antifrancese del 1511. Di tale privilegi è memoria ancora una volta in due 
documenti pergamenacei conservati in archivio4.  
Nel 1493 sembra appartenere al vicariato di Rovato, ed essere abitato da 1400 anime.  
All’inizio del ‘600 era indicato ancora come un comune della quadra di Rovato, con 150 fuochi e 
1400 anime; un castello diroccato era di ragione del comune, che possedeva inoltre 5 ruote di 
mulino (che affittava per 1000 lire) e due torchi. Ventiquattro uomini eletti dalla vicinia 
governavano la terra, con due rasonati, un cancelliere e un massaro. Il massaro del Monte di pietà 
rendeva conto ai rasonati, così come il massaro del consorzio dei poveri o della carità.  
 
Con Napoleone e la proclamazione della Repubblica Bresciana, il cui governo provvisorio si insedia 
il 20 marzo 1797, il territorio di Brescia viene riorganizzato in dieci cantoni; la legge 1 maggio 
1797 inserisce Erbusco nel Cantone dell’Alto Oglio. Il comune passa poi con legge 2 maggio 1798 
nel distretto del Monte Orfano, e con legge 12 ottobre dello stesso anno in quello del Sebino. Nel 
1801 (legge 13 maggio) viene inserito nel distretto II di Chiari; nel 1805 (legge 8 giugno) sempre 
nel distretto II di Chiari, cantone III di Adro e, per effetto della stessa, e per via dei suoi 2080 
abitanti, è classificato comune di terza classe. Con la concentrazione dei comuni del 1 gennaio 1810 
viene incluso nel distretto II di Adro.  
Sappiamo dai pochi verbali di deliberazione conservatisi che nel 1812 il consiglio del comune si 
riuniva “previo il solito suono della campana nella sala municipale” per nominare di volta in volta i 
consiglieri in rimpiazzo di quelli scaduti, gli anziani e i revisori dei conti, il presidente e il 
segretario, le guardie campestri e il cursore comunale5. 

                                                
1 Le notizie servite alla ricostruzione del profilo biografico del soggetto produttore, sono state da noi reperite 
sul volume “Le istituzioni storiche del territorio lombardo XIV–XIX secolo–Progetto Civita”. Qui, quelle 
relative alla storia più antica del comune vengono attribuite alle ricerche di tre autori: Andrea Valentini con 
“Gli statuti di Brescia dei secoli dal XII al XV illustrati e documenti inediti”, Venezia, Visentini, 1898, per 
l’epoca dal XII al XV secolo; Antonio Medin, con “Descrizione della città e terre bresciane nel 1493, in 
«Archivio storico lombardo», XIII (1886) per l’anno 1493; il provveditore e capitano Giovanni Da Lezze 
con “Il catastico bresciano (1609–1610)”, Brescia, Apollonio, 1969 (edizione a cura di G. Pasero), per il 
‘600. Le notizie relative agli alterni periodi delle dominazioni francese e austriaca tra la fine del Settecento e 
l’Ottocento vi si limitano ai fondamentali mutamenti dell’organizzazione amministrativa susseguitisi negli 
anni e reperiti nel volume su Brescia de “Le istituzioni storiche del territorio lombardo XIV–XIX secolo”, 
progetto Civita, Milano, 1999. Ad esse abbiamo aggiunto pochi dati contenuti nei documenti d’archivio, a 
confermare e arricchir quelli già letti nel materiale bibliografico. 
2 Fatta eccezione per alcuni anni sul principio del Cinquecento (dal 1509 al 1516) nel periodo delle guerre 
d’Italia, con Francesi prima e Spagnoli e ispano imperiali poi che si impongono temporaneamente sulla 
Serenissima. 
3 Archivio storico del comune di Erbusco (da ora in avanti ASCE), Sezione d’Antico Regime, serie 
Pergamene, busta 1, fascicolo 1, pergamena 3. 
4 Ibidem, busta 1, fascicolo 1, pergamene 12–13. 
5 ASCE, sezione Ottocentesca, serie “I – Atti del consiglio”, busta 2, fascicolo 1. 
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Il comune traeva i propri mezzi dall’affitto del locale ad uso osteria, dall’affittanza di alcuni campi 
e poche case, dalla “palude”, e da livelli e tasse sull’esercizio delle arti liberali e del commercio6; le 
spese dipendevano invece dalla manutenzione delle strade e dai salari pagati a seppellitore dei 
morti, medico condotto, chirurgo, levatrice, guardia campestre e cursore; altre uscite erano dovute 
alla beneficenza pubblica, al mantenimento degli esposti del comune presso l’ospedale di Brescia, 
alle imposte dirette, ai conti presentati dalla tipografia Bettoni per le carte da questa fornite 
all’ufficio municipale7. 
 
Il 7 aprile 1815 la Lombardia viene aggregata, insieme al Veneto, all’Impero asburgico a formare 
un regno sotto la denominazione di Regno Lombardo Veneto8; il fiume Mincio lo divideva in due 
territori governativi separati (il governo milanese e quello veneto), a loro volta suddivisi in 
province, ciascuna delle quali ripartita in distretti. Ogni distretto era sede di un cancelliere del censo 
dipendente dalla rispettiva regia delegazione provinciale. La provincia di Brescia, una delle nove 
province in cui era stato organizzato il territorio soggetto al governo di Milano, comprendeva 
diciassette distretti9. Erbusco nel 181610 viene incluso nel distretto IX di Adro, costituito dai comuni 
di Adro, Borgonato con Monterotondo, Bornato, Capriolo, Cazzago, Clusane, Colombaro, 
Timoline, Nigoline, Paratico e Rivatica, Passirano, Torbiato, Calino. E così sarà fino al 23 giugno 
1853 quando il distretto fu soppresso e il comune unito al distretto XIII di Iseo. Formavano il 
comune le frazioni di Borgo, Zocco, San Pancrazio e Villa. 
 
Nei primi anni dell’Ottocento la casa comunale si trovava in contrada di Borgo o Carrera, al numero 
civico 1. Una dettagliata descrizione dei suoi locali si legge nelle carte relative ai restauri che la 
interessarono nel tempo. Il primo risale al 1821 quando il tetto necessitava di essere rifatto, così 
come le porte coi loro ferri e la muraglia che cingeva l’edificio11. Tuttavia progetto ed esecuzione 
dei lavori dovettero durare ancora diversi anni come dimostra la documentazione della serie beni 
comunali degli anni 1839–1841, che conserva tra l’altro una bella pianta acquerellata firmata nel 
1837 dall’ingegner Pietro Negroni12. Nel 1834 quei locali ospitavano anche l’ufficio della 
Congregazione di carità13, mentre sappiamo che più tardi, negli anni Cinquanta dell’Ottocento, 
dopo i restauri, avevano sede nella Casa municipale, oltre all’ufficio della deputazione comunale, 
situato al piano superiore, e all’abitazione dell’agente, anche le scuole e la Gendarmeria col carcere. 
Altri locali erano invece destinati all’affitto, adibiti ad abitazioni e a botteghe; non mancavano poi 
stanze di servizio, una cantina, un porcile, un secchiaio, oltre a orti e corti14.  
All'indomani dell'indipendenza italiana, nel giugno 1859, la direzione politico amministrativa del 
distretto viene affidata al regio commissario Emilio Visconti Venosta eletto dal re, a Erbusco il 
Consiglio comunale proclama l'indipendenza nazionale e riconosce il commissario. Da questo 
momento le vicende del comune seguono quelle della Nazione15.  
  

                                                
6 Ibidem, busta 2, fascicolo 2. 
7 Ibidem. 
8 Sovrana patente 7 aprile 1815. 
9 Notificazione 12 febbraio 1816.  
10 Legge 12 febbraio 
11 Archivio storico del Commissario distrettuale di Iseo, Comune di Erbusco (da qui in avanti ACDI, CE), 
serie “Beni comunali”, busta 20, fascicolo 6. 
12 ACDI, CE, serie “Beni comunali”, busta 12, fascicolo 1. 
13 Ibidem, busta 20, fascicolo 13. 
14 Ibidem, busta 17, fascicolo 8. 
15 ASCE, sezione Ottocentesca, serie “Sicurezza pubblica”, busta 38, fascicolo 4. 
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Storia archivistica 
 
Anche se già dall’aprile del 181616 il Governo austriaco aveva disposto che gli archivi dei comuni 
fossero tenuti presso il Cancelliere censuario, solo nel 1817 il comune di Erbusco depositava nella 
Cancelleria censuaria di Adro tutte le “carte riguardanti l'interesse e la sostanza del comune”, 
accompagnate da un elenco che le descriveva17. L’archivio formatosi presso il commissario 
distrettuale, riconsegnato – anche se non interamente – all’amministrazione di Erbusco dopo la 
cessazione della sua attività di controllo è oggi descritto separatamente da quello del comune. 
Non sono molte le notizie che si sono potute rinvenire circa opere di riordinamento dell’archivio 
comunale nel corso della seconda metà dell’Ottocento, anche se la menzione di un intervento 
compiuto nell’anno 1860 e costato 155 lire si trova in un prospetto delle uscite nella serie Beni 
comunali18. Tre decenni dopo, in una relazione alla visita ispettiva effettuata dal sottoprefetto agli 
uffici comunali nell'aprile 1893, si legge del cattivo stato in cui versa l'archivio e delle cattive 
abitudini degli amministratori nella tenuta delle carte.  
 
«Codesto archivio comunale per il disordine col quale è tenuto ha bisogno assoluto di radicali riforme. Infatti 
le carte trovansi ammonticchiate senza ordine alcuno, cosicché si trovano atti di data antichissima, che 
dovrebbero aver posto nell’archivio di deposito, e le pratiche trovansi sciolte foglio per foglio senza norma 
né di tempo, né di materia, attalché poter rintracciare un atto qualsiasi, anche dei più recenti, occorre perdere 
nelle ricerche un tempo grandissimo, oppure affidarsi alla memoria di questo segretario comunale o dello 
scrivano, sistema questo evidentemente vieto ed in opposizione ai principi più elementari di 
amministrazione. Ciò è tanto più condannabile perché il locale si presterebbe ad un ordinamento d’ufficio 
regolarissimo, avendo stanze, scaffali, cartelle e tutto il necessario sì per l’archivio corrente che per quello di 
deposito e deve piuttosto attribuirsi alla negligenza di codesto ufficio di segreteria19». 
 
Molto più tardi, negli anni tra il 1949 e il 1951, incalzato dalla Soprintendenza archivistica a 
trasmettere l’inventario degli atti d’archivio, il comune ne giustifica la mancata compilazione con 
l’assenza del segretario comunale, di recente scomparso. Solo nel febbraio 1951 trasmetterà 
“L’inventario dell’archivio di deposito”, in realtà non un inventario ma un elenco che dà conto per 
ogni categoria del numero dei faldoni e delle date estreme degli atti, così che sappiamo che a quella 
data la consistenza dell’archivio era di 724 faldoni degli anni 1860–1950 e 19 pergamene degli anni 
1209–150820. Della necessità di por mano al riordino e all’inventariazione dell’archivio si trova 
notizia nel carteggio intercorso pochi anno dopo, nel 1954, ancora tra il comune e la Soprintendenza 
archivistica di Milano, che chiede ripetutamente informazioni su consistenza, antichità e stato di 
conservazione delle carte. Vi si legge che a quell’epoca l’archivio, il cui documento più antico 
veniva questa volta fatto risalire al 1480, constava di circa 200 faldoni e 30 registri21. 
Nel 1970, il Consiglio comunale di Erbusco “ravvisata la necessità e l’urgenza di provvedere per la 
sistemazione e il riordino dell’archivio comunale il quale trovasi attualmente in una situazione 
addirittura disastrosa per il disordine e lo stato di abbandono con assoluta mancanza di ogni 
fascicolazione e catalogazione di pratiche e documenti, talché appare difficile anzi impossibile la 
consultazione di pratiche e documenti”22 delibera di conferire l’incarico all’archivista Gualtiero 
Doneda di Brembate Sotto (BG) il quale aveva già riordinato diversi archivi lombardi “con risultati 

                                                
16 Notificazione amministrativa 12 aprile 1816 (articolo 242). 
17 Archivio del commissario distrettuale di Adro (da ora ACDA), fascicolo "1820 Erbusco", serie Beni 
comunali, b. 20, 5 provvisoria. 
18 Busta 15, fascicolo 1. 
19 Busta 7, fascicolo 1. 
20 Busta 225, 1. 
21 Busta 236, fascicolo 1. 
22 Delibera del Consiglio comunale 11 dicembre 1970, in b. 553. 
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lusinghieri”23. Anche questo intervento non ha apparentemente prodotto alcun mezzo di corredo. 
Alcuni mesi prima il comune aveva preso contatto con la ditta Salmoiraghi di Brescia per la 
fornitura di scaffalature metalliche da collocare in due locali a piano terreno delle sede comunale. 
 
Contenuto 
 
Le carte prodotte dal comune di Erbusco durante l’Antico regime, il Periodo francese e la 
Restaurazione, Regno d’Italia e Repubblica italiana si trovano oggi raccolte all’interno di 
quattrocentocinquanta buste (una pertinente alla sezione d’Antico regime, quarantadue pertinenti 
alla sezione Ottocentesca e centonovantanove a quella Novecentesca, oltre a duecento otto buste 
pertinenti alle serie particolari), per un totale di 3106 unità archivistiche, tra fascicoli, registri, 
volumi e unità documentarie. Il documento più antico risale al 1278, il più recente al 1969. 
Per quanto riguarda la sezione di Antico regime, sono state ascritte a essa i documenti più antichi, le 
pergamene, una miscellanea di documenti cartacei sciolti degli anni 1510–1608 soprattutto in 
copia24 e che in origine erano raccolti in filze, e un libro dell’estimo dell’anno 179925.  
Pochi fascicoli (sette) degli anni 1812–1814 afferiscono al titolario in uso nel primo quarto del XIX 
secolo e più precisamente a sole tre voci: “Atti del consiglio”, “Stato civile” e “Oggetti diversi”. 
La sezione 1823–1897 conta seicentoquarantasei unità archivistiche raccolte all’interno di 42 buste: 
si tratta del carteggio generale degli affari ordinato sulla base di ventiquattro titoli. Del contenuto di 
questa documentazione si da conto in sede di introduzione alle serie. 
La sezione che segue 1898–1969 è costituita da centonovantanove buste contenenti il carteggio 
generale degli affari ordinato per categorie in base alla classificazione prevista dalla circolare del 
Ministero dell’Interno n. 17100/2 del 1° marzo 1897 ("Circolare Astengo").  
Gli atti di natura particolare (millecentodiciannove unità archivistiche contenute all’interno di 
duecento otto buste) si articolano in trentasei serie che raccolgono, appunto, i documenti particolari 
ancora una volta relativi ai diversi ambiti di attività dell’ente.  
 
Ordinamento 
 
Le carte prodotte dal comune di Erbusco durante l’Antico regime, il Periodo francese e la 
Restaurazione, Regno d’Italia e Repubblica italiana sono oggi ordinate all’interno di tre sezioni 
individuate essenzialmente su base cronologica: sezione d’Antico regime (1278–1799), sezione 
Ottocentesca (1812–1897) e sezione Novecentesca (1898–1969). 
Per quanto riguarda la sezione di Antico regime, essa comprende atti della dominazione Viscontea e 
Veneta che erano stati probabilmente disposti–come in genere succedeva fino al XVIII secolo – per 
tipologia e che oggi, vista l’esiguità del numero rimasto, sono ordinati cronologicamente, prima le 
pergamene, poi gli atti sciolti originariamente legati in filza, infine i registri. 
Del titolario in uso nel primo quarto del XIX secolo è stata possibile solo una parziale ricostruzione 
poiché si sono conservati unicamente lacerti deli titoli: “Atti del consiglio”, “Stato civile” e 
“Oggetti diversi”. 
Interamente ricostruito, invece, il titolario formato da 24 voci utilizzato per l’ordinamento degli atti 
degli anni 1823–1897. Più gravosa è stata l’opera di riconoscimento (e attribuzione) dei fascicoli 
pertinenti al comune rispetto a quelli pertinenti al Commissario distrettuale e la riconduzione di 
questi ultimi alla loro corretta posizione archivistica, poiché essi erano stati erroneamente attribuiti 
alle singole voci del titolario del comune senza rispetto del principio di provenienza.  
La sezione che segue 1898–1969 è ordinata per categorie in base alla classificazione prevista dalla 
circolare del Ministero dell’Interno n. 17100/2 del 1° marzo 1897 ("Circolare Astengo"); tuttavia 
                                                
23 Ibidem. 
24 Si tratta di mandati, lettere, giudizi, emanati dai rappresentanti del potere veneziano nel distretto. 
25 Che per data in realtà apparterrebbe alla sezione successiva. 
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una differenza nella tenuta delle carte ha consigliato di mantenere, all’interno di questa sezione, due 
sottosezioni: la prima che arriva fino al 1910 dove il fascicolo (sempre recante intitolazione 
originale) corrisponde alla classe, la seconda–dal 1910 in avanti–dove il fascicolo corrisponde alla 
categoria annuale e la sua articolazione in classi (sottofascicoli) è stata resa con l’espediente della 
lineetta all’interno del contenuto. 
A parte, in coda al carteggio, sono state collocate le serie particolari, ordinate sulla base della loro 
appartenenza alle rispettive categorie secondo la successione prevista dal titolario di classificazione 
della circolare del Ministero dell’Interno n. 17100/2 del 1° marzo 1897 ("Circolare Astengo"), in 
ordine cronologico. Esse raccolgono documentazione seriale (spesso trovata sciolta), risultato 
dell’indicazione di conservare a parte, rispetto al carteggio degli "affari", tutta una tipologia di 
documenti riassuntivi, certificativi e giustificativi, omogenei per natura e forma.  
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Sezione d'Antico regime 
  
Pergamene 
 
La raccolta di pergamene – lacerto di una più consistente serie di atti – fu creata artificiosamente già 
in antico, con l’intenzione di conservare separatamente documenti che, per il supporto su cui erano 
scritti, venivano considerati particolarmente preziosi. Si tratta di ventuno pergamene, la più antica 
dell’anno 1278 la più recente dell’anno 1513, documenti privati, pubblici e semipubblici. Tra i 
primi compravendite e compromessi, gli altri sono sentenze e lettere ducali risalenti al dominio 
veneziano del doge Giovanni Mocenigo. Dieci di esse, segnate sul verso con lettere maiuscole da A 
a K sono regestate in un elenco intitolato “Trassonto delle carte pergamene esibite dal commune ed 
Università della terra di Erbusco distretto di Brescia”, un documento manoscritto non datato ma 
presumibilmente risalente alla fine del XVIII secolo, che forse le accompagnava come allegati a una 
pratica. Molto più tardi, negli anni Quaranta del Novecento, alcune di queste pergamene furono 
oggetto di studio da parte di F. Secco d’Aragona, che ne redasse la trascrizione26. Il loro stato di 
conservazione è stato compromesso in alcuni casi dall’esposizione a umidità che ha causato un 
importante sbiadimento dell’inchiostro, cosa che rende questi documenti di difficile lettura, anche 
con l’ausilio della lampada di Wood. L’attacco di roditori e insetti ha peggiorato, altre volte, uno 
stato di conservazione già precario. 
 
  
Unità archivistiche 
1 
  
Vendita 
 
1278 ? 
Gema, moglie di Milone di Cazzago, vende all'Ospedale di Sant'Antonio di Erbusco un mulino con 
le sue pertinenze sito sulla riva del fiume Oglio, in territorio di Allino.  
Petrobono figlio del fu Giovanni [Garavina] di Iseo, notaio. 
Copia. 

Busta 1, fascicolo 1, pergamena 1 
mm 440x170 
Sul verso attergato "S.C. Compra de molini dell'anno 1273". 
Stato di conservazione mediocre: 
– danni da roditori 
– danni da alluvione 
 
2 
  
Vendite 
 
1373 maggio 17 – 1373 settembre 19 
I fratelli Martino e Pecino Milesi, abitanti di Erbusco, vendono a Giovanni Vezzoli, anch'egli di 
Erbusco, una pezza di terra boschiva, coltivata a pruni e castagni, in contrada di Celano, ossia 
Pagano Salero, per il prezzo di lire 3 e soldi 19 di planete. 
Bertolino de Mingotti di Capriolo e Venturino de Piro di Erbusco, notai. 
 

                                                
26 Si tratta delle pergamene numero 1, 2, 4, mentre la 12 reca trascrizione di mano ottocentesca. 
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1373 settembre 19 
Pecino figlio del fu Cristofolino Venazzoli de Cavalli di Erbusco vende a Giovanni figlio del fu 
Vezzolo Pero de Maffi una pezza di terra arativa, sita in territorio di Erbusco, in contrada dei 
Ronchi.  
Bertolino de Mingotti di Capriolo e Giovanni de Puteo di Erbusco, notai. 

Busta 1, fascicolo 1, pergamena 2 
mm 490x175 
Sul verso attergato "A Carta 1373 17 maggio, altra 1373 19 settembre". 
Stato di conservazione mediocre: 
– strappi 
– danni da umidità 
 
3 
  
Compromesso 
 
1415 febbraio 24 
Stante la vertenza insorta tra il Comune di Erbusco da una parte e Ugolino da Fano, vicario generale 
di Pandolfo Malatesta signore di Bergamo, dall'altra, le parti addivengono a compromesso. 
Bernamino de Bianchis da Brumano notaio in Brescia estrae copia dell'atto originale rogato il 20 
gennaio 1415 da Giovannino de Bonpani da Ostiano, notaio in Brescia. 

Busta 1, fascicolo 1, pergamena 3 
mm 650x280  
Sul verso attergato "B 1415 20 gennaro Compromesso [...]" 
Stato di conservazione mediocre: 
– strappi 
– danni da roditori 
– danni da incendio 
– lacerazione 
 
4 
  
Compromesso (arbitrato) 
 
1431 luglio 27 – 1526 marzo 3 
Brescia, contrada San Francesco, nella casa di Nicola de Pedrocchi 
Stante la vertenza tra Giovannino de Peri da una parte e gli uomini di Erbusco dall'altra per 
annualità di oneri e fazioni sia reali che personali insolute, le parti eleggono arbitri i bresciani 
Nicola de Pedrocchi e Giacomo da Coccaglio causidico e addivengono alla seguente transazione: i 
de Peri siano obbligati al pagamento di oneri e fazioni sia reali che personali come gli altri cittadini 
bresciani che hanno beni gestiti in proprio nel territorio di Erbusco. 
Rescatius del fu Franceschino Rescatiis, notaio (rogatario) in Brescia.  
Antonio de Duchi di Brescia, notaio registratore. 
Augustino Faita, notaio in Brescia. 
Augusto Faita, notaio in Brescia. 
 
Unita alla pergamena trascrizione e transunto dell'anno 1940 di mano di F. Secco D'Aragona il 
quale al termine del transunto scrive "Nel documento vi sono alcune abrasioni e corrosioni e 
qualche nome è stato lasciato in bianco. I topi dell'archivio comunale hanno poi intaccato la 
pergamena lasciando larghe tracce". 
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Busta 1, fascicolo 1, pergamena 4 
mm 730x370 
Sul verso attergato "1431 27 luglio Compromesso delli sindici della terra di Erbusco che fanno in 
nome di quel comune [...]". 
Stato di conservazione cattivo: 
– danni da roditori 
– piegature 
– sbiadimento 
– macchia 
 
5 
  
Concordato stipulato tra la presidenza dell'Ospedale Grande di Brescia e il comune di 
Erbusco 
 
1455 
Il documento è illeggibile. Il suo precario stato di conservazione era già rilevato nel "Trassonto 
delle carte pergamene [...]" citato nell’introduzione alla serie Pergamene e nel quale, a proposto di 
questo documento, si legge che  è "tutto abraso e lavato in più luoghi". 

Busta 1, fascicolo 1, pergamena 5 
mm 615x230  
Sul verso attergato "C 1455 In atti [...]". 
Stato di conservazione cattivo: 
– danni da roditori 
– sbiadimento 
– macchia 
 
6 
  
Vendita 
 
1456 ottobre 4 
Erbusco, contrada della fonte, nel cortile della casa di Cristoforo de Baldelli detto Rezono 
Giacomo Bartolomeo del fu Leone, un tempo soldato del signore Cristoforo di Iseo, cittadino di 
Brescia abitante a Palazzolo, agente per sé e in qualità di tutore e curatore dei propri fratelli 
Gabriele e Galeazzo, vende a Cristoforo de Baldelli e a Pietro del fu Tonino de Peri detto Fante, 
agenti a nome del comune di Erbusco, due terzi di un terreno dove sorgeva un mulino con il diritto 
di macinare ad acqua con le acque della Seriola o dei rami che scorrono dal fiume Oglio, 
dell'estensione di circa cinque piò, al prezzo di 67 lire planete di Brescia. 
Stefanino del fu Pecino Malipiedi di Iseo, notaio (rogatario) in Adro.  
Faustino Negrari notaio registratore del comune di Brescia. 

Busta 1, fascicolo 1, pergamena 6 
mm 580x200 
Sul verso attergato "1456 4 ottobre". 
Stato di conservazione mediocre: 
– danni da roditori 
 
7 
  
Compera 
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1456 ottobre 14 
Erbusco, contrada dell'Ospedale "sive Curazie", sotto il portico sito presso la chiesa di 
Sant'Antonio. 
Tonino del fu Comino de Bonicii di Erbusco vende a Cristoforo detto Razono de Baldellis e Pietro 
de Peciis, sindaci e procuratori del comune di Erbusco, una pezza di terra arativa sita in territorio di 
Erbusco, in contrada Rampanedi o de la Palonga, al prezzo di 12 lire pianete di Brescia.  
Stefanino del fu Pecino de Malpedis, notaio in Iseo. 

Busta 1, fascicolo 1, pergamena 7 
mm 420x180 
Sul verso attergato "1456 14 ottobre D Empio Cristofori dicti Razoni et Petri de Peciis [...]" 
 
8 
  
Vendita 
 
1457 gennaio 3 
Erbusco, ospedale di Sant'Antonio, sito in borgo Sant'Antonio 
Gabriele del fu Leone, nobile di Iseo abitante a Palazzolo, vende a Cristoforo de Baldelli e a Pietro 
del fu Tonino de Pezi due terzi di un terreno dove sorgeva un mulino con il diritto di macinare ad 
acqua con le acque della Seriola o dei rami che scorrono dal fiume Oglio, con due altre pezze di 
terra prativa e un'isola o dosso contiguo, siti in Alino nel territorio di Erbusco, in contrada 
Mugazono, della misura di circa cinque piò, al prezzo di 67 lire planete di Brescia. 
Gervaso de Girellis, notaio in Brescia. 

Busta 1, fascicolo 1, pergamena 8 
mm 335x135 
Sul verso attergato "1457 2 genaro". 
 
9 
  
Vendita 
 
1458 febbraio 27 
[Provaglio?], nella casa del notaio rogatario 
Antoniolo del fu Zanello di Paratico, abitante a [Provaglio?], avendo superata l'età di venticinque 
anni, riceve 34 lire di Brescia da frate Baldello de Baldellis, amministratore dell'ordine di 
Sant'Antonio di Erbusco, quale prezzo della vendita di una pezza di terra prativa e arbustiva sita in 
territorio di Erbusco, in (luogo detto) Mugazono. 
Giovanni del fu Antonio Farina, notaio in [Provaglio?]. 

Busta 1, fascicolo 1, pergamena 9 
mm 310x205 
Sul verso attergato "1458 27 febbraio ... Carta venditionis facte domino fratre de Baldello per 
Antonium de Parathico [...]". 
Stato di conservazione mediocre: 
– piegature 
– sbiadimento 
 
10 
  
Atto di divisione rogato a Gottolengo. 
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1458 dicembre 18 
Albertino Lotti, notaio in Brescia. 

Busta 1, fascicolo 1, pergamena 10 
mm 430x300 
Sul verso attergato illeggibile. 
Stato di conservazione cattivo: 
-sbiadimento 
 
11 
  
Compromesso 
 
1462 gennaio 12 
Nella camera del consiglio e cancelleria dell'Ospedale Grande di Brescia. 
Stante l'avvenuta unione dell'Ospedale di Sant'Antonio di Erbusco all'Ospedale Grande di Brescia, 
Maria, vedova di Baldello de Baldelli, ultimo rettore dell'Ospedale di Sant'Antonio, e i 
rappresentanti dell'Ospedale Grande di Brescia addivengono alla stipula di patti e convenzioni. 
Nicola del fu Giovanni de Scalvini, notaio in Ghedi. 

Busta 1, fascicolo 1, pergamena 11 
mm 560x165 
Sul verso attergato "1464 12 gennaro E Compromesso dell'Ospitale Grande di Brescia [...]". 
Stato di conservazione mediocre: 
– danni da roditori 
– sbiadimento 
– macchia 
 
12 
  
Lettera ducale 
 
1481 agosto 21 
[Venezia], palazzo ducale 
Giovanni Mocenigo, doge di Venezia, a Giovanni Mauro, podestà di Brescia, e a Sebastiano 
Badoer, capitano di Brescia: essendosi presentato Baldassarre de Baldelli di Erbusco a nome dei 
comuni della squadra di Rovato di Franciacorta, territorio bresciano, a supplicare di ridurre 
Gussago, Coccaglio e Rovato alla stessa condizione e stato delle altre terre della Franciacorta che, 
dimostrata la loro fedeltà a Venezia in occasione dell'ultima guerra, sono state confermate nei 
privilegi di cui godevano prima della guerra, ordina al podestà e al capitano di Brescia di 
sentenziare in materia, affinché tutta la Franciacorta sia trattata in modo pari ed eguale. 

Busta 1, fascicolo 1, pergamena 12 
mm 270x420 
Sul verso attergati "Privileggio del comun di Herbusco come terra della Francia Corta confirmatto 
dal serenissimo nostro principe". 
Sigillo plumbeo pendente, filo di canapa. 
 
13 
  
Conferma di privilegi 
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1483 novembre 29 
Trascrizione di serie di atti riguardanti privilegi accordati a Erbusco e altri comuni della squadra di 
Rovato e confermati dal doge Giovanni Mocenigo il 29 novembre 1483. 
Copia semplice. 

Busta 1, fascicolo 1, pergamena 13 
mm 670x470 
Sul verso attergato "Confermatione de prevelesi". 
 
14 
  
Pagamento 
 
1487 luglio 22 
Palazzolo, contrada della Piazza maggiore, nell'abitazione del notaio rogatario 
Leone figlio del fu Bartolomeo [...] di Iseo, abitante a Palazzolo, anche a nome di suo fratello 
Antonio dichiara di aver ricevuto da Pietro del fu Comino Costa, Antonio di Giacomo del Pero e 
Berardo di Bertolino Baldelli, i primi due sindaci di Erbusco, 204 e mezzo lire planete a saldo delle 
entrate percepite dal comune per l'esercizio del mulino di Mugazano, nel tempo trascorso dal 
principio alla fine della lite. 
Gabriele del fu Otino de Benzoli, notaio in Palazzolo. 
Domenico del fu Domenico Parzani, notaio in Brescia. 

Busta 1, fascicolo 1, pergamena 14 
mm 570x215 
Sul verso attergati "1487 22 luglio [...]"; "Adì 29 marzo 1709 Presentato per il signor Iseppo 
Cavaleri procuratore della comunità di Erbusco [...]"; "Adì 8 aprile dicto [...]"; "Scritture per li 
molini di Erbusco". 
– macchia 
 
15 
  
Sentenza 
 
1498 marzo 1 
Documento che ricorda la decisione presa da Francesco Mocenigo, capitano di Brescia, chiamato da 
Harmanno Campana, procuratore del comune di Erbusco, a pronunciarsi in merito al pagamento 
delle contribuzioni (oneri, tasse...) da parte di coloro che svolgono lavori rurali anche su terre di 
proprietà altrui, in particolare Orisio degli Orisi di Cazzago, abitante di Erbusco, massaro e colono 
sulla terra di Apollonio de Chizzolis invece cittadino di Brescia. 

Busta 1, fascicolo 1, pergamena 15 
mm 385x155 
Sul verso attergato "1498 primo marzo G Sentenza a favor del comune di Erbusco [...]". 
Stato di conservazione mediocre: 
– lacerazione 
– sbiadimento 
– danni da roditori 
 
16 
  
Vendita 
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1504 gennaio 27 
Stefano figlio del fu Bertolino Corioni di Erbusco, a nome suo e dei fratelli Berardino e Giorgio, 
vende a Cristoforo figlio del fu Pietro Ventura de Mattei e Giovanni figlio del fu Filippo Moretti, 
entrambi di Erbusco e agenti a nome del comune di Erbusco, [una casa con corte?]… 
 
mm 405x210 
Stato di conservazione cattivo: 
-sbiadimento 

Busta 1, fascicolo 1, pergamena 16 
 
17 
  
Vendita 
 
1505 dicembre 29 
Erbusco, nell'abitazione di Stefanino de Corconi 
I fratelli Stefanino e Bernardino Giorgio del fu Bertolino de Corconi di Erbusco vendono a Martino 
del fu Maffeo Cerioli, Bartolomeo del fu Simone de […] e Zanino de Gidinellis, sindaci e massari 
del consorzio della carità di Erbusco, una pezza di terra arativa e vitata a vite novella al prezzo di 
novantadue e mezzo lire planete. 
Gioanolo de Cominardi, notaio. 

Busta 1, fascicolo 1, pergamena 17 
mm 605x185, la pergamena è stata realizzata cucendo due fogli 
Sul verso attergato "1505 29 dicembre H In atti di Givaniolo de Cominardi notaio in Erbusco [...]". 
Stato di conservazione mediocre: 
– danni da roditori 
 
18 
  
Sentenza di Luigi Aimo capitano di Brescia 
 
1508 marzo 28 

Busta 1, fascicolo 1, pergamena 18 
mm 675x470 
Stato di conservazione cattivo: 
– danni da umidità 
– danni da roditori 
– macchia 
 
19 
  
Pagamenti 
 
1512 giugno 1 – 1513 luglio 18 
 
1512 giugno 1 
Castello di Rovato, nella camera superiore del palazzo del comune 
Il maestro di casa del signore De Luda, capitano del regno, dichiara di aver ricevuto da Bertolino de 
Baldellis di Erbusco, agente a nome del comune di Erbusco, cento lire planete in oro e argento per 
spese spettanti al comune in quanto parte della quadra di Rovato. 
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1513 luglio 18 
Erbusco, nella casa del notaio rogatario 
Antonio de Frassoni di Rovato dichiara di aver ricevuto da Bernardo de Bressanini del fu Giovanni 
di Erbusco, agente a nome del comune di Erbusco, ventidue e mezza lire planete per spese spettanti 
al comune in quanto parte della quadra di Rovato. 
Giacomo del fu Bernardo de Venturis di Rovato, notaio in Rovato. 

Busta 1, fascicolo 1, pergamena 19 
mm 380x165 
Sul verso attergato "1512 primo giugno I Solutiones facte per Commune de Herbusco [...]". 
Stato di conservazione mediocre: 
– danni da roditori 
– sbiadimento 
 
20 
  
Vendita 
 
1512 ottobre 2 
Erbusco, contrada Rivellino del castello, nella casa di Martino Corioletti. 
Matteo Foresti detto Barbieri, Bernardino di Urgnano e Giovanni Antonio [...] tutti di Palazzolo, 
sindaci e procuratori, vendono a Martino Corioletti, Zanono Campani e Bartolomeo Cornaleri di 
Erbusco, agenti a nome del comune di Erbusco, una pezza di terra arativa, prativa e boschiva 
esistente in territorio di Erbusco e Palazzolo, in contrada del fiume Oglio, al prezzo di 105 lire 
planete. 
Cristoforo del fu Giovanni Moretti, notaio in Erbusco. 

Busta 1, fascicolo 1, pergamena 20 
mm 390x170 
Sul verso attergati "1512 2 ottobre Emptio comunis de Herbusco [...]"; "Adì 29 marzo 1709 
presentato per il signor Iseppo Cavalleri procuratore della comunità di Erbusco"; "Adì 8 aprile". 
– macchia 
 
21 
  
Sentenza 
 
1493 settembre 22 
Florino figlio di Bert[…?] Florini, notaio e Venturino figlio di Giorgio La Porta, entrambi di Rovato 
arbitri eletti nella lite insorta tra la comunità di Erbusco e i de Peri decidono a favore della 
comunità. 
Florino figlio di Bert[…?] Florini di Rovato, figlio di notaio.  
 
mm 350x155 
Sul verso attergato “1493 22 settembre Sentenza a favore della comunità della terra di Erbusco 
contra li cittadini del Pero di detta terra a causa di lite con detta a cui erano renitenti di non esser 
tenuti per esser cittadini di Brescia ma che esercitavano opere rurali, però la detta comunità l’ebbe 
ragione e furono condannati”. 
 

Busta 1, fascicolo 1, pergamena 21 
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Miscellanea 
 
Sotto la dicitura “miscellanea” sono stati collocati questi documenti cartacei sciolti, risalenti agli 
anni 1510–1608, soprattutto in copia27 e che in origine erano raccolti in filze. 
  
Unità archivistica 
22 
  
Miscellanea 
 
1510 marzo 19 – 1608 gennaio 20 
Copie di terminazioni, mandati, lettere, giudizi. 

Busta 1, fascicolo 2 
  
Registri 
 
Alla serie pertiene un’unica unità. 
  
Unità archivistica 
23 
  
"Estimo comunale" 
 
1799 settembre 7 

Busta 1, fascicolo 3 
  
Sezione Ottocentesca 
  
Titolario 1812–1814 
 
Sono ascritte a questa sezione solo sette unità degli anni 1812–1814 afferenti ai titoli “I – Atti del 
consiglio”, "VIII – Stato civile", "IX – Oggetti diversi". 
  
"I – Atti del Consiglio" 
  
Unità archivistiche 
24 
  
"I – Atti del Consiglio" 
 
1812 
Circolari di Prefettura di Brescia e Vice prefettura di Chiari, processi verbali delle sedute ordinarie e 
straordinarie del consiglio comunale, in particolare per la nomina delle guardie campestri e del 
cursore comunale. 

Busta 2, fascicolo 1 
25 
  

                                                
27 Si tratta di mandati, lettere, giudizi, emanati dai rappresentanti del potere veneziano nel distretto. 
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"I – Atti del Consiglio" 
 
1813 
Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1812, allegati al conto, comunicazioni e circolari di 
Prefettura di Brescia e Vice prefettura di Chiari. 

Busta 2, fascicolo 2 
  
"VIII – Stato civile" 
  
Unità archivistica 
26 
  
"VIII – Stato civile" 
 
1812 
Circolari e comunicazioni di Prefettura di Brescia e giudice di pace in merito alla tenuta dei registri 
delle Stato civile nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia. Contiene anche una tabella 
contenente notizie sulla quantità dei bozzoli raccolti nel 1812 nel territorio comunale e il loro 
prezzo corrente compilata su richiesta della Prefettura. 

Busta 2, fascicolo 3 
  
"IX – Oggetti diversi" 
  
Unità archivistiche 
27 
  
"IX – Oggetti diversi" 
 
1812 
Circolari e comunicazioni di Prefettura di Brescia, Vice prefettura di Chiari e giudice di pace 
contenenti disposizioni relative alla compilazione di quadri statistici, alla sicurezza del territorio, 
alla formazione delle levatrici, al taglio dei boschi e in generale al rispetto delle norme di 
amministrazione pubblica. 

Busta 2, fascicolo 4 
28 
  
"IX – Oggetti diversi" 
 
1813 
Circolari della Prefettura e Vice prefettura contenenti disposizioni in materia di amministrazione 
delle finanze comunitarie, sanità, assistenza medica ai poveri, introduzione di un repertorio in cui 
iscrivere gli atti soggetti a tassa di registro e compilazione di quadri statistici. 

Busta 2, fascicolo 5 
29 
  
"IX – Oggetti diversi" 
 
1814 
Circolari e comunicazioni di Prefettura di Brescia e Vice prefettura di Chiari in materia di 
riscossione di imposte e tasse, somministrazioni alle truppe di passaggio e requisizione di generi per 
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l'approvvigionamento dell'armata, controllo del territorio, misure contro la diffusione di malattie, 
onoranze ai governanti, rinnovamento delle insegne del potere in occasione dell'avvicendamento 
degli austriaci ai francesi; scheda contenente i dati del disertore Giovanni Battista Desotti, 
Cacciatore appartenente alla 3^ Compagnia III Battaglione; certificati rilasciati per la concessione 
della licenza di porto d'armi. 

Busta 2, fascicolo 6 
30 
  
"Disposizioni e misure in punto agli accattoni" 
 
1816 febbraio 26 
Circolare a stampa della Delegazione provinciale. 

Busta 2, fascicolo 7 
  
Titolario 1823–1897 
 
La sezione raccoglie, all’interno di 42 buste, seicentoquarantasei unità archivistiche. Il carteggio 
generale degli affari degli anni 1823–1897 è ordinato sulla base di ventiquattro titoli, che talvolta 
recavano numerazione romana e che sono stati posti da chi scrive in ordine alfabetico. 
  
Acque e strade 
 
Il titolo raccoglie, in ottantotto unità degli anni 1831–1896, corrispondenza e atti relativi alle opere 
di riparazione e manutenzione eseguite alle strade comunali, reclami dei proprietari dei fondi scelti 
per l’apertura delle cave dove reperire la ghiaia necessaria ai lavori che chiedono di essere esonerati 
dagli scavi, atti relativi alla vendita di strade dismesse. Consistente e di grande interesse, come 
immaginabile, la documentazione grafica: tipi planimetrici con la rappresentazione di piante, 
sezioni e profili delle strade che attraversano il paese redatti da ingegneri e periti agrimensori. 
  
Unità archivistiche 
31 
  
"Atti e carteggi riferibili alle strade comunali in appalto a Bertuzzi" 
 
1831 dicembre 7 – 1854 febbraio 12 
Corrispondenza e atti relativi alle opere di riparazione e manutenzione eseguite alle strade comunali 
di Erbusco durante gli anni 1831 – 1853. Contiene in particolare reclami dei proprietari dei fondi 
individuati per l'apertura di cave diretti ad ottenere di essere esonerati dagli scavi e atti inerenti la 
vendita di 18 tronchi di strade dismesse (1853 febbraio 14 – 1854 febbraio 12). 

Busta 3, fascicolo 1 
32 
  
"Tipo delle strade comunali del Comune di Erbusco" 
 
1835 – 1839 
– "Planimetria, profilo e sezione per la ricostruzione del selciato delle strade interne di Erbusco 
dette di Borgo o della Chiesa di Santa Maria", acquerellata, redatta dal perito agrimensore Pietro 
Negroni (scale 1:100 e 1:20, mm 530x780; 1835 ottobre 5). 
– "Planimetria, sezioni e profilo di parte della strada detta di San Clemente in territorio di Erbusco 
che dalle case Metelli e Vezzoli mette al confine della strada di San Bernardo", acquerellata, redatta 
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dall'ingegnere Vittore Uberti (scale 1:48 e 1:12, mm 505x600; 1839 gennaio 9). 
– "Planimetria, sezioni e profilo di parte della strada detta delle Colombaie in territorio di Erbusco", 
acquerellata, redatta dall'ingegnere Vittore Uberti (scale 1:48 e 1:12, mm 505x600; 1839 gennaio 
9). 
– "Planimetria, sezioni e profilo di parte della strada detta delle Colombaie in territorio di Erbusco", 
acquerellata, redatta dall'ingegnere Vittore Uberti (scale 1:48 e 1:12, mm 505x600; 1839 gennaio 
9). 
– "Planimetria, sezioni e profilo di parte della strada detta delle Colombaie, non che di quella 
intermedia alle case Nobili Fenaroli e Pelusella in tener di Erbusco", acquerellata, redatta 
dall'ingegnere Vittore Uberti (scale 1:48 e 1:12, mm 505x600; 1839 gennaio 9). 
– "Planimetria, profilo e sezioni della strada di Erbusco denominata di Breano con progetto della 
ricostruzione in selciato", acquerellata, redatta dal perito agrimensore Pietro Negroni (scale 1:110 e 
1:22, mm 540x390; 1835 ottobre 12). 
– "Planimetria, sezioni e profilo di parte della strada detta Costa di sotto in territorio di Erbusco 
Distretto di Adro", acquerellata, redatta dall'ingegnere Vittore Uberti (scale 1:48 e 1:12, mm 
505x600; 1839 gennaio 9). 
–– "Planimetria, sezioni e profilo di parte della strada detta di San Clemente in territorio di Erbusco 
che dalla strada per Brescia mette alle case Metelli e Vezzoli", acquerellata, redatta dall'ingegnere 
Vittore Uberti (scale 1:48 e 1:12, mm 510x600; 1839 gennaio 9). 

Busta 3, fascicolo 2 
33 
  
Collaudo delle opere di manutenzione delle strade comunali 
 
1838 – 1839 
Corrispondenza con il commissario distrettuale avente ad oggetto il collaudo delle opere di 
manutenzione delle strade comunali appaltate agli impresari Luigi Buffoli e Antonio Bertuzzi, 
specifica delle competenze dovute all'ingegnere Vittore Uberti per avere redatto il progetto di 
riparazione e novennale manutenzione delle strade comunali denominate Costa di sopra, Costa di 
sotto, San Clemente e strada delle Colombaie. 

Busta 3, fascicolo 3 
34 
  
"Carteggi riferibili alle cave di ghiaia aperte in diverse epoche" 
 
1843 ottobre 5 – 1859 dicembre 2 
Elenco delle cave di ghiaia destinate alla riparazione e alla manutenzione delle strade di Erbusco 
durante il novennio 1823–1832, elenco delle cave aperte durante il novennio 1832–1841, relazioni 
dei sopraluoghi effettuati dall'ingegnere Francesco Ferrari alla cava aperta nel fondo di proprietà del 
sacerdote Giacomo Cavalleri (1856 settembre 20 – ottobre 31), istanza di pagamento di Nicola 
Brescianini, appaltatore del servizio di novennale manutenzione delle strade comunali iniziato il 1° 
gennaio 1859, reclami dei proprietari dei fondi individuati per l'apertura di cave diretti ad ottenere 
di essere esonerati dagli scavi. 

Busta 3, fascicolo 4 
35 
  
"Novennale manutenzione strade dal 1852 al 1860 data al Cominardi Carlo" 
 
1851 maggio 13 – 1861 maggio 14 
Corrispondenza e atti relativi all'appalto del servizio di manutenzione delle strade comunali. 
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Contiene tra l'altro: descrizione delle strade, capitoli parziali e generali da osservare per la loro 
manutenzione e stima delle opere occorrenti redatti dall'ingegnere Emilio Zendrini e sottoscritti 
dall'impresario Carlo Cominardi deliberatario delle opere (1850 luglio 31), processi verbali delle 
visite di collaudo delle opere di manutenzione eseguite durante l'anno 1856 (1856 ottobre 7 – 
novembre 24) dall'impresario Cominardi, estratto del verbale di deliberazione del consiglio 
comunale 14 maggio 1861 avente ad oggetto la rescissione del contratto stipulato con l'impresario 
Brescianini Nicola appaltatore del servizio di manutenzione delle strade comunali (1861 maggio 
14), disegno (mm 110x90). 

Busta 3, fascicolo 5 
36 
  
"Atti relativi al mantenimento dei diritti, ragioni ed obblighi sopra la fontana detta di Santo 
Bernardino di proprietà Bellotti" 
 
1853 – 1856 
Contiene in particolare copia della convenzione stipulata il 19 ottobre 1853 tra Bernardo Bellotti, 
don Francesco Riccobelli, Ariano Metelli, Lucia Ambrosetti, Giovanni Gorini e i rappresentanti del 
defunto Giuseppe Giardini per disciplinare l'uso delle acque della fontana detta di San Bernardino 
ubicata in quella contrada. 

Busta 3, fascicolo 6 
37 
  
"Atti riferibili alla costruzione delle opere di abbassamento della Piazzetta del cimitero e 
riattamento in selciato dei tronchi di strada di san Nazzaro e San Clemente" 
 
1853 maggio 29 – 1854 marzo 22 
Descrizione delle opere necessarie e del loro costo redatta dall'ingegnere Emilio Zendrini (1853 
maggio 29), nota delle competenze dovute all'ingegnere (1953 maggio 30). 

Busta 3, fascicolo 7 
38 
  
"Carte inconcludenti" 
 
1854 – 1860 
Corrispondenza e atti relativi alle opere di riparazione eseguite alle strade comunali di Erbusco 
durante gli anni 1854 – 1860. Contiene tra l'altro gli elenchi dei giornalieri impiegati nei lavori e 
note di spesa 

Busta 3, fascicolo 8 
39 
  
"Atti riferibili alla strade ferrate pei fondi espropriati" 
 
1854 luglio 6 – 1857 agosto 11 
Corrispondenza con la Società delle strade ferrate Lombardo–Venete, delle ditte che devono essere 
liquidate per l'espropriazione dei terreni destinati alla costruzione della strada ferrata, prospetto 
recante il prezzo commerciale dei terreni comunali distinti secondo la loro qualità e classe di 
appartenenza (s.d.). 

Busta 3, fascicolo 9 
40 
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"Oggetti riferibili a manutenzione ed opere di costruzione di diverse strade in appalto a 
Brescianini Nicola" 
 
1857 – 1861 
Corrispondenza e atti relativi alla manutenzione delle strade comunali appaltata all'impresario 
Nicola Brescianini. Contiene tra l'altro i capitoli generali per l'appalto del servizio. 

Busta 3, fascicolo 10 
41 
  
"Cava Conte Fenaroli e altre" 
 
1857 aprile 29 – 1877 settembre 27 
Minute indirizzate al conte Bartolomeo Fenaroli per domandare il permesso di continuare a cavare 
ghiaia dalle sue proprietà (1857 aprile 29 – 1865 febbraio). Contiene anche la domanda di 
schiarimenti sul contratto stipulato a suo tempo tra l'amministrazione comunale di Erbusco e il 
conte Fenaroli per l'estrazione di ghiaia dalle sue proprietà avanzata dal ragioniere Cesare Ronchi, 
rappresentante e procuratore dei marchesi Giuseppe e Ippolito Fassati, proprietari dei terreni già 
Fenaroli (1877 settembre 27). 

Busta 3, fascicolo 11 
42 
  
"Circolare e avvisi riferibili alle strade ferrate e telegrafi" 
 
1860 
Circolare delle Prefettura di Brescia. 

Busta 3, fascicolo 12 
43 
  
"Estrazione di ghiaia ordinata e non avvenuta" 
 
1860 
Estratto del verbale di deliberazione delle giunta municipale 20 settembre 1860 e corrispondenza in 
merito all'apertura di due cave per l'estrazione della ghiaia necessaria alla manutenzione del manto 
stradale. 

Busta 3, fascicolo 13 
44 
  
Apertura di cave per l'estrazione di ghiaia 
 
1860 – 1861 
Corrispondenza in merito all'apertura di cave per l'estrazione della ghiaia necessaria alla 
manutenzione del manto stradale nei fondi di ragione di Antonio Cavalleri, dei fratelli Giovanni 
Battista e Francesco Pontoglio e di Giovanni Martinengo Villagana. 

Busta 3, fascicolo 14 
45 
  
"Miscellanea di nessun valore" 
 
1860 – 1865 
Corrispondenza e prospetti relativi alla manutenzione delle strade comunali. 
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Busta 3, fascicolo 15 
46 
  
"Avvisi diversi d'asta di questo e d'altri comuni in oggetto strade" 
 
1861 
Avvisi d'asta per l'appalto di opere di costruzione stradale. Contiene anche la delega conferita il 5 
settembre 1859 dagli amministratori comunali all'agente Pietro Bordiga a rappresentarli presso la 
Pretura. 

Busta 3, fascicolo 16 
47 
  
"Relazione di stima del tronco di vecchia strada campestre abbandonata detta del Vallone per 
Torbiato in tener del Comune di Erbusco" 
 
1861 
Progetto redatto dal perito Pietro Negroni comprensivo di tipo visuale (1861 dicembre 18). 

Busta 3, fascicolo 17 
48 
  
"Cunettone costrutto avanti la casa Toscani in Borgo" 
 
1861 – 1862 
Progetto delle opere di ricostruzione della strada comunale detta Pozzolo nel tratto corrente lungo il 
fondo denominato Pozzolo di ragione di Giacomo Toscani redatto dall'ingegnere Pietro Negroni, 
estratto del verbale del consiglio comunale 21 novembre 1861 avente ad oggetto l'autorizzazione ai 
lavori, protocollo del sopralluogo eseguito per convenire le opere necessarie. 

Busta 3, fascicolo 18 
49 
  
"Estratti di deliberazioni consigliari in genere" 
 
1861 – 1865 
Estratti dei verbali di deliberazione del consiglio comunale aventi ad oggetto la manutenzione delle 
strade comunali. 

Busta 3, fascicolo 19 
50 
  
Circolari 
 
1861 – 1865 
Circolari della Prefettura di Brescia e dell'Intendenza di Chiari in materia di acque e strade. 

Busta 3, fascicolo 20 
51 
  
Vendita della strada denominata dei Giardini 
 
1861 – 1870 
Corrispondenza e atti relativi alla vendita della strada comunale denominata dei Giardini al conte 
Giovanni Martinengo Villagana. Contiene tra l'altro "Relazione di stima della vecchia strada interna 
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abbandonata detta di Borgo o del Giardino in tener di Erbusco" comprensiva di tipo visuale redatta 
dal perito agrimensore Pietro Negroni (1852 marzo 16), offerte, avviso e processo verbale d'asta. 

Busta 3, fascicolo 21 
52 
  
"Carteggio per la spesa nei lavori per dar lavoro ai poveri – 1862" 
 
1862 
Elenco degli atti relativi all'esecuzione dei lavori pubblici attivati per dare un'occupazione ai 
giornalieri miserabili del comune; istanza sottoscritta da alcuni privati diretta ad ottenere che la 
strada denominata Costa di sopra venga compresa in quelle soggette alle opere di manutenzione 
annuale. 

Busta 3, fascicolo 22 
53 
  
"Carteggio riferibile alle opere eseguite alle vasche in Borgo, ad opere stradali in Villa ed alla 
costruzione della nuova cisterna al Zocco nell'inverno 1862" 
 
1862 
Estratto del progetto redatto dal perito Pietro Negroni per la costruzione di una vasta cisterna nella 
piazza della Chiesa di San Lorenzo ubicata nella frazione di Zocco (1862 febbraio 22) 
accompagnato da una lettera indirizzata dal perito alla Giunta municipale dalla quale si evince che 
le frazioni di Zocco e San Pancrazio sono sprovviste di sorgenti d'acqua e che, per questa ragione e 
al fine di occupare in qualche lavoro i numerosi giornalieri miserabili del comune, egli ha compilato 
il progetto; processo verbale della visita di collaudo praticata alle opere di costruzione della cisterna 
(1862 luglio 9). 

Busta 3, fascicolo 23 
54 
  
"Costruzione delle vasche in Borgo e relativo carteggio" 
 
1862 
Estratto del progetto redatto dal perito agrimensore Pietro Negroni per la riduzione delle due vasche 
poste a sud della fontana pubblica ubicata in contrada del Borgo (1862 febbraio 17), protocollo 
d'asta per la vendita del fango e dei materiali concimanti estratti dalle vasche, processo verbale della 
visita di collaudo delle opere (1862 agosto 6), minuta del verbale della giunta municipale avente ad 
oggetto le opere di costruzione fatte eseguire ai giornalieri miserabili del comune al fine di 
occuparli in qualche lavoro. 

Busta 3, fascicolo 24 
55 
  
"Progetto di vendita del tratto di vecchia strada abbandonata detta del Rognone di ragione 
del Comune di Erbusco" 
 
1862 
Progetto redatto dal perito Pietro Negroni comprensivo di tipo visuale (1862 novembre 6). 

Busta 3, fascicolo 25 
56 
  
"Progetto di vendita della vecchia strada abbandonata detta delle Pansere di ragione del 
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Comune di Erbusco" 
 
1862 
Progetto redatto dal perito Pietro Negroni comprensivo di tipo visuale (1862 febbraio 4). 

Busta 3, fascicolo 26 
57 
  
"Protocollo che regola i diritti dati e accettati per la costruzione del tombino a mezzodì della 
casa Belotti in Borgo" 
 
1862 
Convenzione stipulata tra la giunta municipale e Vincenzo Petrini, agente a nome della contessa 
Amalia Balucanti Belotti, per la costruzione di un tombino a sud dell'abitazione di proprietà di 
quest'ultima. 

Busta 3, fascicolo 27 
58 
  
"Vasca dello Zocco" 
 
1862 
Corrispondenza con il conte Bartolomeo Fenaroli e Carlo Dotti, distinta della spesa occorsa tra 
febbraio e maggio per pagare i giornalieri impegnati nelle opere di costruzione della vasca. 

Busta 3, fascicolo 28 
59 
  
"Carteggio Fenaroli conte Bortolo" 
 
1862 
Corrispondenza relativa alla vertenza insorta tra Carlo Dotti e Bortolo Fenaroli in merito all'indebita 
occupazione di uno stradello del fondo Cornaleto di proprietà del primo. 

Busta 3, fascicolo 29 
60 
  
Vendita di strade dismesse 
 
1862 – 1868 
Corrispondenza e atti relativi alla vendita di tronchi di strade comunali dismesse. In particolare 
contiene il verbale di deliberazione del consiglio comunale 6 settembre 1862 con allegato un 
prospetto delle strade destinate alla vendita recante loro denominazione e valore peritale, il nome 
degli acquirenti e la data dell'acquisto. 

Busta 3, fascicolo 30 
61 
  
"Lodo dell'ingegnere Cavalli sulla vertenza tra il Comune ed i signori Dotti Carlo e Fenaroli 
conte Bortolo per la deviazione degli scoli nel fondo detto Cornaletto" 
 
1863 
Relazione del sopralluogo effettuato dall'ingegnere Bartolomeo Cancelli per valutare le opere 
progettate per la deviazione degli scoli del fondo denominato Cornaletto (1863 gennaio 2), lettera 
indirizzata da Bartolomeo Cancelli al sindaco per sollecitare il pagamento delle sue competenze. 
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Busta 3, fascicolo 31 
62 
  
Apertura di cave per l'estrazione di ghiaia 
 
1863 – 1864 
Lettere indirizzate dal municipio di Cazzago San Martino al conte Secco Soardi di Aragona in 
merito all'attivazione di una cava nel fondo denominato Battude di sua proprietà. 

Busta 3, fascicolo 32 
63 
  
Collaudo delle opere di manutenzione delle strade comunali 
 
1863 – 1867 
Corrispondenza e atti relativi al collaudo delle opere di manutenzione delle strade comunali. In 
particolare contiene il processo verbale della visita di collaudo delle opere di manutenzione stradale 
eseguite durante il quarto semestre dell'anno 1863 e i verbali di deliberazione della giunta 
municipale aventi ad oggetto la nomina dell'ingegnere collaudatore delle opere di manutenzione 
stradale eseguite negli anni 1864 e 1866. 

Busta 3, fascicolo 33 
64 
  
"Varie distanze chieste dalla Giudicatura da Adro a vari punti di Erbusco" 
 
1864 
Corrispondenza con il giudice mandamentale di Adro che domanda di riferire la distanza esistente 
tra Adro e alcuni stabili e fondi ubicati nel Comune di Erbusco. 

Busta 3, fascicolo 34 
65 
  
"Vendita di strade abbandonate" 
 
1864 
Ricorso presentato da alcuni privati per ottenere che la strada comunale denominata Pozzolo venga 
riattata, estratto del verbale di deliberazione del consiglio comunale 27 novembre 1864 avente ad 
oggetto l'evasione del ricorso. 

Busta 3, fascicolo 35 
66 
  
Strade comunali 
 
1864 
Estratto del verbale di deliberazione del consiglio comunale 19 aprile 1864 con cui viene dichiarata 
nazionale la strada denominata del Sala, comunicazione della Sottoprefettura di Chiari. 

Busta 3, fascicolo 36 
67 
  
"Varie diffide di sgomberare le strade" 
 
1864 – 1865 
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Diffide a sgomberare o riparare tratti stradali, richieste di interventi di riparazione inoltrati da 
privati. 
Con antecedenti al 1862. 

Busta 4, fascicolo 1 
68 
  
Collaudo delle opere di manutenzione delle strade comunali 
 
1864 – 1865 
Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari e l'ingegnere Emilio Zendrini nominato ingegnere 
collaudatore incaricato di collaudare le opere di manutenzione eseguite alle strade comunali durante 
l'anno 1864, nota delle competenze dovutegli. 

Busta 4, fascicolo 2 
69 
  
"Riparazione alla Miola alla Spina, Canelle e altre" 
 
1864 – 1866 
Ricorso inoltrato da alcuni privati per ottenere che la strada comunale denominata Canelle venga 
riparata, estratto del verbale di deliberazione del consiglio comunale avente ad oggetto l'evasione 
dell'istanza; relazione del sopralluogo effettuato dall'ingegnere Paolo Tedeschi per valutare le opere 
necessarie a riparare i danni provocati dall'esondazione del torrente denominato Miola in località 
Spina; emissione di ordini di pagamento per opere stradali. 

Busta 4, fascicolo 3 
70 
  
Manutenzione delle strade comunali 
 
1864 – 1876 
Contiene in particolare circolari di Deputazione provinciale di Brescia e Sottoprefettura di Chiari 
che sollecitano l'inoltro di dati statistici sulle strade comunali. 

Busta 4, fascicolo 4 
71 
  
"Distanze stradali – Richieste della Giudicatura di Adro" 
 
1865 
Corrispondenza con il giudice mandamentale di Adro che domanda di riferire la distanza esistente 
tra Adro e alcuni stabili e fondi ubicati nel Comune di Erbusco. 

Busta 4, fascicolo 5 
72 
  
"Proposta e nomina dell'ingegnere collaudatore pel 1865 nella persona del signor Tedeschi" 
 
1865 
Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in merito alla nomina dell'ingegnere Paolo Tedeschi 
alla carica di collaudatore delle opere di manutenzione stradale eseguite nel corso dell'anno 1865, 
prospetto delle strade da collaudare recante l'indicazione della loro denominazione, ubicazione, 
lunghezza, fattura (se in sabbia o in selciato). 

Busta 4, fascicolo 6 
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73 
  
"Cava aperta a San Pangrazio proprietà Del Barba" 
 
1865 febbraio 14 – 1865 febbraio 22 
Minuta di lettera indirizzata dall'amministrazione comunale di Erbusco a Pietro Del Barba e 
dichiarazione di quest'ultimo in merito alla cessazione delle attività di scavo della cava di San 
Pancrazio. 

Busta 4, fascicolo 7 
74 
  
"Costruzione di un tombino a Pedergnano nella strada detta Bottassa vicino alla strada 
provinciale" 
 
1866 
Istanza inoltrata da Giuseppe Pontoglio per ottenere la costruzione di un tombino sull'ultimo tratto 
della strada denominata Bottassa a Pedergnano. 

Busta 4, fascicolo 8 
75 
  
Manutenzione delle strade comunali 
 
1866 – 1867 
Protocollo verbale di consegna della strada già comunale che da Iseo conduce a Rovato alla 
Provincia di Brescia (1867 marzo 11), comunicazioni dell'Ufficio tecnico provinciale. 

Busta 4, fascicolo 9 
76 
  
Elenco delle strade comunali 
 
1866 – 1868 
Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in merito alla compilazione e alla produzione 
dell'elenco delle strade comunali in ottemperanza al disposto dall'articolo 17 della legge sulle opere 
pubbliche 20 marzo 1865. Contiene anche la "Relazione di stima della vecchia strada abbandonata 
detta della Riva in tener di Erbusco" comprensiva di tipo visuale compilata dal perito agrimensore 
Pietro Negroni (1853 febbraio 5), un avviso d'asta per la vendita di ritagli di strade comunali (1861 
settembre 1), e la relazione resa il 28 giugno 1868 dalla commissione incaricata di rivedere la 
classificazione delle strade comunali. 
Con antecedenti al 1853. 

Busta 4, fascicolo 10 
77 
  
"Brescianini prete Carlo ed altri" 
 
1866 – 1878 
Corrispondenza con il sacerdote Carlo Brescianini in merito all'escavazione di ghiaia nel fondo di 
sua proprietà denominato Roccolo per la manutenzione della strada comunale che corre tra Erbusco 
e Palazzolo. 

Busta 4, fascicolo 11 
78 



 
 
 

33 
 

  
"Quadro delle distanze" 
 
1867 
Corrispondenza con la Pretura di Adro e la Sottoprefettura di Chiari che sollecitano la compilazione 
di un quadro delle distanze interne al Comune di Erbusco, minute dei verbali di deliberazione della 
giunta comunale 4 dicembre 1866 e 26 marzo 1868. 

Busta 4, fascicolo 12 
79 
  
Vendita di strade dismesse 
 
1867 – 1871 
Corrispondenza e atti relativi alla vendita di strade campestri dismesse. Contiene tra l'altro copia 
autentica dell'atto di compravendita delle strade denominate San Pancrazio e Colomberotto stipulato 
il 10 luglio 1871 tra il conte Onofrio Maggi, acquirente, e il Comune di Erbusco, venditore. 

Busta 4, fascicolo 13 
80 
  
Strade comunali 
 
1867 – 1872 
Quadro delle distanze che separano le borgate del Comune di Erbusco dal loro capoluogo e dai 
comuni limitrofi al 10 settembre 1867, circolare della Prefettura di Brescia del 16 marzo 1872 che 
accompagna gli stampati occorrenti per la compilazione degli stati mensili sulla situazione delle 
strade comunali. 

Busta 4, fascicolo 14 
81 
  
"Vasca allo Zocco nelle viscere della Piazzetta di San Lorenzo" 
 
1868 
Istanza indirizzata al municipio di Erbusco dagli abitanti della frazione di Zocco per ottenere che 
venga completata la realizzazione del vaso sotterraneo destinato a raccogliere l'acqua necessaria al 
fabbisogno della popolazione, note di spesa e ricevute di avvenuto pagamento di coloro che hanno 
prestato opera nella costruzione del vaso. 

Busta 4, fascicolo 15 
82 
  
Elenco delle strade comunali 
 
1868 
Due copie dell'elenco delle strade comunali compilato il 9 novembre 1867 recante, per ogni strada, 
denominazione, descrizione delle località dove inizia e dove termina, descrizione del percorso, 
larghezza e lunghezza. 

Busta 4, fascicolo 16 
83 
  
"Strada detta Cavalera a Villa" 
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1868 – 1869 
Domanda indirizzata da Bortolo Giulitti alla giunta municipale per ottenere il permesso di chiudere 
due ingressi alla strada denominata Cavalera in contrada Villa, ricorso presentato da alcuni privati 
che si oppongono alla sua domanda. 

Busta 4, fascicolo 17 
84 
  
Strade comunali 
 
1868 – 1873 
Inviti della Sottoprefettura di Chiari a trasmettere gli elenchi stradali in esecuzione dell'articolo 16 
della legge 30 agosto 1868 sulle strade di costruzione e sistemazione obbligatoria; corrispondenza 
con la Sottoprefettura in merito al pagamento delle indennità dovute al commissario d'ufficio 
Cesare Bersani recatosi a Erbusco per ritirare i dati statistici sulla viabilità; prospetto recante dati 
relativi alla manutenzione delle strade comunali durante gli anni 1870–1872. 

Busta 4, fascicolo 18 
85 
  
"Domande diverse" 
 
1869 dicembre 23 – 1896 settembre 14 
Domande di privati volte a ottenere la vendita di tronchi stradali, la derivazione di acqua potabile e 
interventi di riparazione, manutenzione e sgombero di strade. Contiene tra l'altro la domanda di 
Giuseppe Romanini diretta ad ottenere il permesso di eseguire un nuovo tratto di strada in 
prossimità della sua proprietà a Torbiato, in località denominata Dosso, comprensiva di tipo visuale 
(scala 1:1000, mm 250x375; 1888 febbraio 5). 

Busta 4, fascicolo 19 
86 
  
Vendita della strada comunale denominata delle Zocche 
 
1870 
"Relazione di stima del tratto di vecchia strada abbandonata detta delle Zocche in tener di Erbusco" 
comprensiva di tipo visuale redatta dal perito agrimensore Pietro Negroni (1852 gennaio 20), avviso 
e verbale d'asta. 
Con antecedente la 1852. 

Busta 4, fascicolo 20 
87 
  
"Vendita dei vicoli Pelusella al conte Secco" 
 
1871 – 1872 
Avviso e verbale d'asta per la vendita di due vicoli attraversanti la contrada denominata Pelusella, 
relazione di stima dei vicoli comprensiva di tipo visuale, offerta del conte Fermo Secco d'Aragona. 

Busta 4, fascicolo 21 
88 
  
"Progetto per la vendita del tronco di strada detta dei Campanili o Fosse [...] al signor conte 
Martinengo" 
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1871 – 1874 
Corrispondenza e atti relativi alla cessione della strada dismessa denominata dei Campanili al conte 
Carlo Martinengo a condizione che lo stesso si obblighi alla copertura della vasca comunale della 
frazione di Borgo. Contiene tra l'altro l'istanza di alcuni privati che domandano vengano riparati 
l'orologio comunale e la fontana pubblica (1871 ottobre 10), l'estratto del verbale di deliberazione 
del consiglio comunale 5 ottobre 1873 avente ad oggetto la cessione della strada al conte 
Martinengo e la descrizione e la perizia delle opere da farsi alla vasca redatti dall'ingegnere Giulio 
Zendrini (1874 luglio 10). 

Busta 4, fascicolo 22 
89 
  
"Riduzione in ghiaia della strada comunale di Villa in contrada di San Cristoforo" 
 
1872 – 1873 
Corrispondenza con il conte Maurizio Martelli in merito alla riparazione di un muro della sua 
abitazione posta in contrada di San Cristoforo che, franando, ha ingombrato la pubblica via, verbale 
di sopralluogo redatto dal perito agrimensore Pietro Negroni. 

Busta 4, fascicolo 23 
90 
  
Atto di compravendita di due tronchi di strada 
 
1872 giugno 1 
Copia autentica dell'atto di compravendita di due tronchi di strada dismessi situati in Contrada 
Borgo e denominati Vicolo Pelusella stipulato tra il conte Fermo Secco d'Aragona, acquirente, e il 
Comune di Erbusco, venditore (1872 aprile 21, Stefano Nespoli notaio). 

Busta 4, fascicolo 24 
91 
  
"Ferrovia di Palazzolo Paratico" 
 
1873 agosto 30 – 1874 ottobre 13 
Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari che sollecita la compilazione della carta corografica 
comunale prescritta dalla circolare prefettizia 8 luglio 1873 n. 10799–57 (1873 agosto 30–1874 
giugno 24) e domanda schiarimenti in merito alla nomina a stradaioli del conte Fermo Secco 
d'Aragona e del sacerdote Giuseppe Campana (1874 settembre 3–14); Gabriele Rosa, sindaco di 
Iseo, partecipa di avere domandato al Consiglio provinciale di sistemare il tronco di strada Iseo–
Timoline e invita a sostenere l'istanza (1874 ottobre 1); ricorso dei comuni interessati alla 
costruzione del tronco ferroviario Treviglio–Coccaglio indirizzato al Ministro dei lavori pubblici; 
corrispondenza con l'ingegnere (1874 dicembre 25); corrispondenza con G. Goggi, che scrive su 
carta intestata "Strada ferrata Palazzolo–Paratico al lago di Iseo", avente ad oggetto i provvedimenti 
adottati per la costruzione della ferrovia Palazzolo–Paratico attraverso la strada comunale 
denominata La Sgraffigna e il guado attiguo e comprensiva di due tipi visuali (1874 settembre 19–
ottobre 13). 

Busta 4, fascicolo 25 
92 
  
Elenco delle strade obbligatorie 
 
post 1873 – ante 1890 
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Bozza. 
Busta 4, fascicolo 26 

93 
  
Strade comunali 
 
1874 maggio 10 – 1878 ottobre 25 
Corrispondenza e atti relativi alla nomina dell'ingegnere Francesco Ferrari a ingegnere delegato alla 
sorveglianza delle strade comunali, alla sua destituzione dall'incarico e al pagamento delle sue 
competenze. 

Busta 4, fascicolo 27 
94 
  
"Cava conte Secco e Moretti" 
 
1878 luglio 12 – 1883 maggio 3 
Corrispondenza e atti relativi all'apertura di cave di ghiaia nei fondi di proprietà di Giacomo Moretti 
e del conte Fermo Secco d'Aragona per estrarne la ghiaia necessaria alla manutenzione di diversi 
tronchi di strade comunali. 
Contiene anche: corrispondenza con i municipi di Paratico e Torbiato in merito, rispettivamente, 
alla cessione della proprietà e della manutenzione del tronco stradale che dal ponte di Sarnico porta 
a Capriolo alla Provincia di Brescia e alla riparazione della strada comunale denominata Lovera 
(1878 ottobre 24–1879 giugno 15); relazione del sopralluogo effettuato dall'ingegnere Lorenzo 
Uberti alla cava di ghiaia esistente nel bosco detto dell'Asino sulla proprietà dei marchesi Fassati 
(1878 luglio 12); istanza di alcuni privati che domandano venga riparato e pulito il pozzo ubicato in 
Contrada Costa (1883 maggio 3). 

Busta 4, fascicolo 28 
95 
  
"Cava di ghiaia del fondo Facchetti proprietà Fossati" 
 
1878 agosto 12 – 1878 agosto 16 
Corrispondenza con l'ingegnere Giovanni Piotti che, a nome del marchese Ippolito Fossati, 
domanda di poter riscuotere il compenso dovuto per lo sfruttamento di una cava di ghiaia scavata 
nel bosco di sua proprietà detto Dosso dell'asino durante gli anni 1852–1877 e comunica che il 
marchese non intende consentire al Comune di scavare una nuova cava sul fondo denominato 
Fachetti di sua proprietà. 

Busta 4, fascicolo 29 
96 
  
"Lite contro Vezzoli Isaia per turbato possesso nella strada pel Monte" 
 
1879 gennaio 14 – 1883 aprile 3 
Corrispondenza e atti relativi alla causa intentata dal Comune di Erbusco contro Isaia Vezzoli per 
turbato possesso della strada denominata del Monte. Contiene tra l'altro il tipo visuale della strada 
denominata del Monte ubicata a Erbusco in frazione Zocco redatto dall'ingegnere Francesco Ferrari 
(scala 1:1000; 1879 gennaio 14) e il "Progetto per rettifica di confine fra la proprietà del signor 
Vezzoli Isaia in contrada Zocco detta Dalino e la strada consorziale che dalla contrada Zocco e 
Soina mette alle falde del Monte Orfano", comprensiva di tipo visuale, redatti dall'ingegnere Pietro 
Negroni (1883 febbraio 15). 
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Busta 4, fascicolo 30 
97 
  
"Cessione della strada Galvane" 
 
1880 
Atto di convenzione mediante il quale il Comune di Erbusco cede a Uberti Giacomo, al prezzo di 
trenta lire, la strada campestre denominata delle Galvane. 

Busta 4, fascicolo 31 
98 
  
"Pozzo in San Pancrazio promiscuo con Adro" 
 
1880 
Domanda indirizzata da alcuni abitanti di San Pancrazio, frazione di Adro, alla rappresentanza 
municipale onde ottenere che venga stanziata, con il concorso del Comune di Erbusco, la somma 
occorrente allo scavo di un pozzo per attingervi l'acqua potabile (1880 aprile 2). 

Busta 4, fascicolo 32 
99 
  
"Domanda di passare sopra l'abbeveratoio alla Fusia" 
 
1880 luglio 25 
Francesco Mazzoni, notaio a Palazzolo sull'Oglio, al fine di risolvere una controversia insorta tra la 
Ferrovia Palazzolo–Paratico e don Vincenzo Rossini, domanda se il Comune si opporrà a che il 
canonico possa accedere ai fondi di sua proprietà passando per l'abbeveratoio comunale, avendogli 
la costruzione della ferrovia tolto ogni altro passaggio. 

Busta 4, fascicolo 33 
100 
  
"Cessione della strada Campanili" 
 
1881 
Domanda indirizzata alla giunta municipale dal conte Martinengo che vuole acquistare la striscia di 
terreno esistente tra la strada campestre denominata dei Campanili e la sua proprietà, pure 
denominata dei Campanili. 

Busta 4, fascicolo 34 
101 
  
Elenco delle strade obbligatorie 
 
1881 
Nota di trasmissione degli elenchi delle strade comunali alla Sottoprefettura di Chiari. 

Busta 4, fascicolo 35 
102 
  
"Dimanda di Lancini Giovanni" 
 
1882 settembre 14 
Domanda di Giovanni Lancini, livellario di un terreno di proprietà di Luigi Buffoli, diretta ad 
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ottenere di potere affrancare il capitale gravante su quella proprietà. 
Busta 4, fascicolo 36 

103 
  
"Opposizione Vezzoli alla cava di ghiaia" 
 
1882 ottobre 6 – 1882 novembre 11 
Corrispondenza con Isaia Vezzoli che si oppone all'attivazione di una cava per l'estrazione di ghiaia 
nel fondo di sua proprietà denominato Marzaga e ubicato in Contrada Zocco. 

Busta 4, fascicolo 37 
104 
  
"Tram Rovato–Iseo" 
 
1883 
Il sindaco di Iseo, L. Vacchelli, invita i rappresentanti dei comuni interessati alla sistemazione del 
tronco di strada provinciale da Rovato a Iseo a partecipare alla riunione che si terrà a Iseo il 2 
febbraio e allega una circolare della Deputazione provinciale di Brescia (1883 gennaio 25). 

Busta 4, fascicolo 38 
105 
  
"Progetti di vendita di n. 3 ritagli strade" 
 
1883 maggio 10 – 1884 maggio 18 
Progetto di vendita d'una porzione di terreno incolto di proprietà comunale ubicato presso la strada 
denominata di San Faustino redatto dall'ingegnere Battista Negroni (1883 maggio 10), estratto della 
deliberazione del consiglio comunale 18 maggio 1884 avente ad oggetto la vendita di tre ritagli di 
strade campestri abbandonate denominate Cantarane, San Faustino e Agrimensoli. 

Busta 4, fascicolo 39 
106 
  
Strade comunali 
 
1883 ottobre 10 – 1895 settembre 12 
Estratti dei verbali di deliberazione del consiglio comunale 10 ottobre 1883 e 18 maggio 1884, 
avviso d'asta e comunicazione della Prefettura di Brescia relativi alla vendita di tre tronchi di strade 
comunali abbandonate denominate Cantarane, San Faustino e Agrimensoli (1883 ottobre 10–1884 
novembre 7); verbale di deliberazione del consiglio comunale avente ad oggetto l'approvazione 
dell'elenco delle strade comunali obbligatorie (1887 marzo 20); estratto del verbale di deliberazione 
del consiglio comunale 27 luglio 1894 avente ad oggetto la vendita del tronco stradale denominato 
Dosselli al conte Cocchetti e comunicazione in merito dalla Sottoprefettura di Chiari (1894 luglio 
27–agosto 16). 

Busta 4, fascicolo 40 
107 
  
Aggiornamento dell'elenco delle strade provinciali 
 
1884 aprile 22 – 1885 marzo 28 
Estratto del verbale del consiglio provinciale di Brescia 22 aprile 1884, corrispondenza con la 
Deputazione provinciale, avvisi. 
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Busta 4, fascicolo 41 
108 
  
"Allargamento della strada Ruffi" 
 
1884 maggio 1 – 1884 maggio 27 
Comunicazioni indirizzate ai signori Cristiano Rizzini, proprietario, e Luigia Ruffi, usufruttuaria, in 
merito alla necessità di allargare un tratto di strada comunale rasente la loro proprietà. 

Busta 4, fascicolo 42 
109 
  
"Cava conte Teodosio Secco [d'Aragona]" 
 
1885 ottobre 20 – 1885 novembre 13 
Corrispondenza intercorsa tra l'ingegnere Battista Negroni, il municipio e il conte Teodosio Secco 
d'Aragona in merito all'apertura di una cava di ghiaia nella sua proprietà denominata Bredella. 

Busta 4, fascicolo 43 
110 
  
"Uberti Giuseppe fu Carlo" 
 
1886 settembre 1 – 1886 settembre 13 
Corrispondenza con Giuseppe Uberti che rifiuta di concorrere alla spesa occorrente per riparare la 
propria abitazione in contrada Costa non ritenendosi responsabile del cattivo stato in cui versa 
l'edificio causato, a suo parere, dallo scavo di un pozzo. 

Busta 4, fascicolo 44 
111 
  
Atto di consegna di una strada 
 
1887 maggio 5 – 1887 giugno 1 
Atto di consegna della strada che dal cascinale denominato Sgraffigna conduce all'abbeveratoio 
pubblico della Roggia Fusia stipulato tra la Società ferroviaria Palazzolo–Paratico, che consegna, e 
il Comune di Erbusco, che riceve (1887 giugno 1; Francesco Mazzoni notaio di Palazzolo 
sull'Oglio). 

Busta 4, fascicolo 45 
112 
  
"Cambio tronco stradale coi signori conti Maggi" 
 
1889 febbraio 1 – 1891 febbraio 5 
Corrispondenza e atti relativi alla domanda avanzata dai conti Maggi alla giunta municipale perché 
venga loro ceduta parte della strada comunale che conduce dalla frazione Spina alla località 
denominata Colombere onde allargare la chiesa di loro proprietà, ubicata nella frazione Spina, 
divenuta troppo angusta per accogliere i fedeli di quella frazione. Contiene tra l'altro l'estratto della 
deliberazione del consiglio comunale 9 dicembre 1890, con allegata la domanda dei conti 
Clementina e Berardo Maggi comprensiva di tipo visuale del tratto stradale (1890 novembre 20), e 
la perizia di stima redatta dall'ingegnere Battista Negroni (1891 gennaio17). 
Contiene anche una lettera di Giovita Brighenti, abitante di Spina, che ricorre al sindaco del 
Comune di Erbusco ritenendosi leso nelle sue proprietà (1889 febbraio 1). 
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Busta 4, fascicolo 46 
113 
  
"Acqua potabile dello Zocco" 
 
1890 – 1895 
Corrispondenza e atti in merito alla concessione fatta dai conti Berardo e Gaetano Maggi di aprire 
una fonte d'acqua potabile nella frazione dello Zocco a vantaggio di quegli abitanti. Contiene tra 
l'altro: istanza degli abitanti della frazione Zocco diretta ad ottenere l'apertura di un bocchetto 
d'acqua potabile, comunicazioni della Sottoprefettura di Chiari che invita l'amministrazione 
comunale di Erbusco a provvedere d'acqua potabile gli abitanti delle frazioni di Zocco e San 
Pancrazio, corrispondenza con i conti Berardo e Gaetano Maggi che si offrono di condurre a proprie 
spese una porzione di acqua di loro proprietà nella frazione di Zocco, verbali di seduta di consiglio 
comunale e giunta municipale rispettivamente del 3 maggio 1891 e del 18 maggio 1895. 

Busta 4, fascicolo 47 
114 
  
"Domanda degli abitanti della contrada Valluna tendente ad ottenere un miglioramento a 
quella via" 
 
1891 

Busta 4, fascicolo 48 
115 
  
"Domanda degli abitanti di Pedergnano chiedente una strada in diretta comunicazione colla 
Chiesa parrocchiale per la quale si offre la somma di lire 2000" 
 
1891 

Busta 4, fascicolo 49 
116 
  
Strade comunali 
 
1891 – 1892 
Elenchi delle strade comunali approvati dal consiglio comunale rispettivamente del 1881 e nel 
1887; partecipazione di nomina a membro della commissione dell'acqua potabile nella contrada di 
San Pancrazio indirizzata a Eugenio Turra, al perito agrimensore Pietro Negroni e al conte 
Martinengo. 

Busta 4, fascicolo 50 
117 
  
"Acqua potabile San Pangrazio" 
 
1891 gennaio 28 – 1893 luglio 6 
Corrispondenza e atti in merito alle pratiche messe in atto dall'amministrazione comunale di 
Erbusco, in concorso con quella di Adro, onde fornire di acqua potabile la frazione di San 
Pancrazio, derivandola dalla fonte di proprietà dei conti Maggi della Spina di Erbusco ubicata a 
Capriolo. Contiene tra l'altro: estratti dei verbali di seduta del consiglio comunale di Adro 28 
gennaio e 15 settembre 1891 e del consiglio comunale di Erbusco 3 maggio 1891 e 9 ottobre 1892, 
convenzione stipulata tra le due rappresentanze comunali il 28 luglio 1891, preventivo di spesa 
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delle opere occorrenti, decreto della Prefettura di Brescia che obbliga il Comune di Erbusco a 
provvedere di acqua potabile di buona qualità e quantità sufficiente la frazione di San Pancrazio 
(1893 aprile 24), decreto della Prefettura di Brescia che stabilisce la costruzione di un pozzo in 
quella frazione, nella contrada Piazza (1893 luglio 6). 

Busta 4, fascicolo 51 
118 
  
"Cave ghiaia" 
 
1892 aprile 25 – 1892 maggio 3 
Corrispondenza con l'ingegnere Battista Negroni in merito all'apertura di cave di ghiaia sui terreni 
di proprietà della contessa Paolina Fenaroli Bettoni, di Francesco Ghirardi e di Carlo Plebani; 
ricorso di Maria Ghirardi contro l'apertura di una cava di ghiaia su un terreno di sua proprietà. 

Busta 4, fascicolo 52 
  
Amministrazione comunale 
 
Ventitré unità degli anni 1826–1899 contengono carteggio organizzato in fascicoli mensili, 
circolari, note di spesa, corrispondenza con le autorità superiori chiamate ad approvare conti 
comunali e nomina degli amministratori locali. 
  
Unità archivistiche 
119 
  
Amministrazione 1826 
 
1826 
Circolari, comunicazioni, richieste di certificati. 

Busta 5, fascicolo 1 
120 
  
Amministrazione 1842 
 
1842 
Carteggio organizzato in fascicoli mensili. 

Busta 5, fascicolo 2 
121 
  
Amministrazione 1845 
 
1845 
Carteggio organizzato in fascicoli mensili. 

Busta 5, fascicolo 3 
122 
  
"Carte di nessun valore" 
 
1859 – 1862 
Quinternetto d'esazione per l'anno 1860; atti di pignoramento di beni e avvisi d'asta per la loro 
vendita al miglior offerente. 
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Busta 5, fascicolo 4 
123 
  
"Circolari" 
 
1860 – 1864 
Circolari di Prefettura e Governo della provincia di Brescia, Sotto prefettura e Intendenza di Chiari. 

Busta 6, fascicolo 1 
124 
  
"Ruoli e sovrimposta comunale 1867–1869" 
 
1867 – 1869 
Corrispondenza con la Sotto prefettura di Chiari e l'Agenzia delle imposte di Chiari. 

Busta 6, fascicolo 2 
125 
  
Miscellanea 1867–1899 
 
1867 giugno 13 – 1899 ottobre 20 
Contiene tra l'altro la relazione redatta dal Sottoprefetto in seguito alla visita ispettiva effettuata agli 
uffici comunali nell'aprile 1893 dove si parla del cattivo stato in cui versa l'archivio. 

Busta 6, fascicolo 3 
126 
  
"Specifiche del tipografo Apollonio" 
 
1869 settembre 25 – 1878 marzo 15 
Specifiche delle forniture di stampati e di oggetti di cancelleria. 

Busta 6, fascicolo 4 
127 
  
"Tipografo Pietro Cattaneo" 
 
1873 dicembre 31 
La Tipografia Pietro Cattaneo di Bergamo chiede il pagamento degli articoli di cancelleria forniti al 
comune nell'anno 1868. 

Busta 6, fascicolo 5 
128 
  
"Specifiche 1881" 
 
1881 
Note di spesa inviate da Ospedale Mellino Mellini di Chiari, luoghi pii uniti di Brescia, Banco 
d'annunci nei giornali G. Galottini, Tipografo Francesco Apollonio, ingegner Lorenzo Uberti. 

Busta 6, fascicolo 6 
129 
  
Rimborso delle marche da bollo 
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1881 
Circolare dell'intendenza di finanza e avviso di pagamento. 

Busta 6, fascicolo 7 
130 
  
"Censimento del bestiame" 
 
1881 gennaio 17 – 1881 marzo 18 
Circolari di Prefettura e Sottoprefettura. 

Busta 6, fascicolo 8 
131 
  
Amministrazione 
 
1882 – 1894 
Inviti alle sedute, processi verbali di deliberazione delle sedute del Consiglio comunale e della 
Giunta municipale, corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in merito alla approvazione del 
conto consuntivo, allo svolgimento di processioni religiose e all'insediamento di fabbricieri. 
Con antecedenti al 1868 e successivi al 1917. 

Busta 6, fascicolo 9 
132 
  
"Rinuncia del signor Conte Bettoni alla carica di assessore" 
 
1882 dicembre 11 
Bettoni al sindaco di Erbusco rifiuta la nomina ad assessore. 

Busta 6, fascicolo 10 
133 
  
"Bilanci comunali – Statistica" 
 
1884 – 1890 
Prospetti contenenti la previsione dell'entrata e della spesa per gli anni 1884–1890 compilati per il 
Ministero di agricoltura, industria e commercio – Direzione generale della statistica. 

Busta 6, fascicolo 11 
134 
  
Amministrazione 1885 
 
1885 
Carteggio organizzato in fascicoli mensili. 

Busta 6, fascicolo 12 
135 
  
"Incendio Valotti Giovanni di Villa" 
 
1891 settembre 27 
Nota delle persone intervenute per spegnere l'incendio a cui venne dispensato un premio in denaro. 

Busta 6, fascicolo 13 
136 
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"Amministrazione comunale" 
 
1893 
Corrispondenza con la Sottoprefettura e estratti dei verbali di deliberazione del Consiglio comunale 
relativi alle modifiche da apportare al bilancio 1893 in seguito ai rilievi sollevati. 

Busta 6, fascicolo 14 
137 
  
Amministrazione 1894 
 
1894 
Corrispondenza con Sottoprefettura di Chiari e Intendenza di finanza in merito a alienazione di 
cartelle di rendita, presentazione del conto consuntivo per la necessaria approvazione, rimborso 
delle spese mandamentali arretrate, trasformazione di un certificato di rendita in cartelle al 
portatore. 

Busta 6, fascicolo 15 
138 
  
"Amministrazione comunale 1895" 
 
1895 
Corrispondenza e atti relativi alla nomina di Cesare Pea a segretario comunale in sostituzione del 
dimissionario Carlo Plebani. In particolare contiene verbale di consegna dell'ufficio da parte del 
segretario uscente al nuovo segretario, capitolato per la conduzione dell'ufficio di segreteria. 

Busta 6, fascicolo 16 
139 
  
"Bilancio preventivo 1895" 
 
1895 
Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in merito a rettificazione e approvazione del 
bilancio preventivo. 

Busta 6, fascicolo 17 
140 
  
Amministrazione comunale 1895 
 
1895 
Corrispondenza con le autorità tutorie (Sottoprefettura) e atti relativi alla nomina di consiglieri e 
membri della Giunta e alla ripartizione delle mansioni tra questi ultimi. In particolare contiene 
l'elenco dei consiglieri comunali eletti nelle elezioni amministrative del 30 giugno 1895. 

Busta 6, fascicolo 18 
141 
  
"Amministrazione comunale – Statistica dei bilanci comunali 1895 e 1897" 
 
1895 – 1897 
Prospetti contenenti la previsione dell'entrata e della spesa per gli anni 1895 e 1897 compilati per il 
Ministero di agricoltura, industria e commercio – Direzione generale della statistica. 
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Busta 6, fascicolo 19 
  
Beneficenza 
 
Cinquantuno unità degli anni 1836–1895 formano questo titolo e costituiscono la testimonianza 
delle strategie di soccorso attivate dal Comune e dalle locali istituzioni di assistenza e beneficenza 
per sostenere i cittadini bisognosi. Al comune competevano le spese di ricovero, cura e trattamento 
degli ammalati indigenti negli istituti ospedalieri, qui l’ospedale di Brescia, quelli di Chiari e 
Palazzolo. Oltre che pagando loro le spese di spedalità, il comune soccorreva i bisognosi che 
ricorrevano ad esso attraverso la corresponsione di sussidi di baliatico e di altri destinati in 
particolare ai malati di pellagra.  
Quanto alle istituzioni di assistenza e di beneficenza che operavano a Erbusco, fondamentale era il 
ruolo rivestito dal locale Istituto elemosiniero che, qui come altrove, con il ritorno degli austriaci 
era subentrato alla Congregazione di carità: sono per esempio conservati in queste unità gli elenchi 
delle famiglie povere di Erbusco alle quali il Pio luogo somministrava gratuitamente i medicinali, 
nonché corrispondenza e atti relativi a nomina e rinnovo di suoi membri.  
Inoltre l’attività benefica era svolta anche attraverso lasciti e legati gestiti dalla locale 
Congregazione di carità: a Erbusco i poveri che dimostrassero con certificato la situazione di 
bisogno della propria famiglia potevano concorrere ai benefici disposti negli anni da diverse eredità, 
delle quali le carte testimoniano accettazione e amministrazione. 
  
Unità archivistiche 
142 
  
"Legati perpetui – Dotti Antonio fu Tommaso" 
 
1836 – 1837 
Corrispondenza e atti relativi all'accettazione e all'amministrazione del legato disposto da Antonio 
Dotti a favore della Congregazione di carità con suo testamento olografo 6 dicembre 1827. 

Busta 7, fascicolo 1 
143 
  
"Legato [Vincenzo] Corioni" 
 
1836 dicembre 24 – 1878 novembre 7 
Corrispondenza e atti relativi all'accettazione e all'amministrazione del legato disposto da Vincenzo 
Corioni con suo testamento 19 luglio 1836 a favore della Congregazione di carità con diritto di 
usufrutto vita natural durante alla moglie Domenica Berardi. 

Busta 7, fascicolo 2 
144 
  
"Atti riferibili all'amministrazione del Pio luogo elemosiniero locale" 
 
1850 marzo 18 – 1852 dicembre 18 
Corrispondenza e atti relativi alla nomina di Marco Campana a ricevitore e distributore 
dell'elemosina; avviso d'asta per il concorso al posto di esattore delle rendite del pio luogo. 

Busta 7, fascicolo 3 
145 
  
"Legati perpetui – Dotti Andrea fu Giovanni" 
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1852 febbraio 8 – 1867 aprile 25 
Corrispondenza e atti relativi all'accettazione e all'amministrazione del legato disposto da Andrea 
Dotti con suo testamento 5 luglio 1851 a favore dei poveri delle contrade di Borgo, Costa, Valluna e 
Boschi con diritto di usufrutto vita natural durante alla moglie Francesca Cucchi. 

Busta 7, fascicolo 4 
146 
  
"Legati perpetui – Metelli nobile Odoardo fu Paolo" 
 
1852 settembre 2 – 1852 ottobre 13 
Corrispondenza con la Delegazione provinciale e con l'amministrazione di beneficenza in merito 
all'accettazione del legato disposto da Odoardo Metelli con suo testamento olografo 29 agosto 1852. 
Nota: "Patrimonio. Capitali attivi a mutuo". 

Busta 7, fascicolo 5 
147 
  
Beneficenza 1859–1892 
 
1859 – 1892 
Corrispondenza con le commissioni amministrative degli ospedali di Brescia e di Chiari in merito al 
rimborso di spese di spedalità, domande e concessioni di sussidi in particolare di baliatico e ai 
pellagrosi, inviti ad aderire a collette in soccorso degli abitanti di località colpite da calamità 
naturali. Contiene tra l'altro il verbale d'ispezione delle opere pie esistenti sul territorio comunale 
redatto dalla Commissione amministrativa della Congregazione di carità di Erbusco il 5 febbraio 
1878. 

Busta 7, fascicolo 6 
148 
  
"Atti riferibili alla spesa per cura e trattamento prestati all'Ospitale di Palazzolo alla cronica 
miserabile Turra Lucia vedova Lanzini" 
 
1860 
Specifica del credito vantato dall'amministrazione dell'Ospedale e corrispondenza con questa. 

Busta 7, fascicolo 7 
149 
  
"Formazione e ricostituzione della Congregazione di carità – Anno 1860" 
 
1860 
Corrispondenza con Intendenza di Chiari e Governo della Provincia di Brescia, estratto del processo 
verbale di deliberazione del Consiglio comunale del 26 novembre. 

Busta 7, fascicolo 8 
150 
  
"Emigrazione veneta sussidi" 
 
1861 
Circolari e estratti delle deliberazioni del Consiglio comunale relativi allo stanziamento di somme a 
favore degli emigrati veneti e delle altre province italiane occupate dagli Austriaci. 
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Busta 7, fascicolo 9 
151 
  
"Nomina e rielezione del personale della Congregazione di carità" 
 
1861 aprile 6 – 1864 febbraio 22 
Estratti di processi verbali di deliberazione del Consiglio comunale relativi a rinnovo di membri e 
nomina del presidente, lettere di rinuncia all'incarico inoltrate da membri dimissionari, 
corrispondenza con Intendenza e Sotto prefettura di Chiari anche in merito alla corretta 
compilazione di Statuti e regolamenti. 

Busta 7, fascicolo 10 
152 
  
"Varie collette in genere domandate a quest'ufficio" 
 
1861 agosto 29 – 1865 settembre 5 
Circolari e lettere aventi ad oggetto la richiesta di sussidi a favore di popolazioni colpite da eventi 
catastrofici o di categorie in difficoltà. 

Busta 7, fascicolo 11 
153 
  
"Sussidi" 
 
1862 – 1865 
Istanze inoltrate da Giovanni Peri, Francesco Cossandi, Paola Zini Piccioli, Giuseppe Nembrini, 
Giuseppe Facchetti onde ottenere un sussidio e relativi estratti delle deliberazioni prese in proposito 
dal Consiglio comunale. 

Busta 7, fascicolo 12 
154 
  
"Pio Istituto derelitti in Brescia" 
 
1862 marzo 18 – 1865 marzo 7 
Circolari della Prefettura di Brescia e della Sotto prefettura di Chiari. 

Busta 7, fascicolo 13 
155 
  
"Circolari" 
 
1863 – 1869 
Prefettura di Brescia, Sottoprefettura di Chiari, Direzione degli spedali e luoghi pii uniti di Brescia. 

Busta 7, fascicolo 14 
156 
  
"Istruzione pei certificati da rilasciare alle nutrici che vogliono prendere bagliatici allo 
spedale" 
 
1863 – 1869 
Circolari. 

Busta 8, fascicolo 1 
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157 
  
"Brigantaggio" 
 
1863 gennaio 20 – 1864 gennaio 20 
Circolari della Prefettura di Brescia e della Sotto prefettura di Chiari, estratto del processo verbale 
di deliberazione del Consiglio comunale del 20 gennaio 1863 relativi al concorso del comune nella 
sottoscrizione nazionale per reprimere il brigantaggio nelle province meridionali. 

Busta 8, fascicolo 2 
158 
  
"Spedale di Palazzolo – Previtali Giuseppe spese e mantenimento" 
 
1864 
Corrispondenza con il municipio di Palazzolo sull'Oglio. 

Busta 8, fascicolo 3 
159 
  
"Maniaci vari e carteggio 1863–1865" 
 
1864 – 1865 
Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari, la Commissione amministrativa dell'ospedale 
Mellino di Chiari, il municipio di Palazzolo sull'Oglio. Contiene tra l'altro elenco dei "pazzi" del 
comune di Erbusco recante i dati della malata Piazetti Lelia (domicilio, professione, individui 
componenti la famiglia, anamnesi). 

Busta 8, fascicolo 4 
160 
  
"Elenco del personale povero" 
 
1865 luglio 22 – 1865 luglio 24 
Processo verbale della seduta in occasione della quale la Giunta municipale, di concerto con la 
Congregazione di carità e la Fabbriceria parrocchiale di San Giorgio, redige su richiesta del 
presidente della Congregazione di carità l'elenco dei poveri che hanno diritto a concorrere al legato 
Pasino Lussignoli. 

Busta 8, fascicolo 5 
161 
  
"Nomina della commissione riveditrice dei conti [della Congregazione di carità]" 
 
1866 
Estratto della deliberazione presa nell'adunanza del 22 marzo 1866. 

Busta 8, fascicolo 6 
162 
  
"Nomina del personale della Congregazione di carità" 
 
1866 – 1875 
Estratti delle deliberazioni delle sedute del Consiglio comunale relative a nomina e surrogazione di 
presidente e membri dell'istituto, partecipazioni di nomina, lettere di rinuncia alla carica, 
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corrispondenza con la Prefettura e la Sotto prefettura di Chiari. Contiene tra l'altro prospetti che 
descrivono la composizione della Congregazione di carità trasmessi alla Sotto prefettura. 

Busta 8, fascicolo 7 
163 
  
"Baliatici" 
 
1867 
Prospetti in cui viene indicato nome del bambino, epoca della deliberazione in seguito alla quale fu 
erogato il sussidio, soldi pagati mensilmente alla nutrice per il suo mantenimento. 

Busta 8, fascicolo 8 
164 
  
"Spese dei curati nello spedale di Brescia a tutto il 1867" 
 
1868 
Conti delle spese sostenute negli anni 1866–1867 per ammalati cronici miserabili ricoverati 
nell'Ospedale maggiore di Brescia, nell'Ospedale delle donne e per esposti legittimi accolti presso lo 
Spedale degli Esposti; certificati di cronicità; corrispondenza con la Commissione amministrativa 
degli spedali e luoghi pii uniti di Brescia in merito al recupero delle spese sostenute negli anni 
1866–1867 per il ricovero e la cura di ammalati appartenenti al comune di Erbusco. 

Busta 8, fascicolo 9 
165 
  
"Ospedale civile di Brescia – Specifiche per cure a tutto il 1868" 
 
1869 
Conti delle spese sostenute per ammalati dozzinanti ricoverati nell'Ospedale maggiore di Brescia, 
nell'Ospedale delle donne e per esposti legittimi accolti presso lo Spedale degli Esposti; 
corrispondenza con la Commissione amministrativa degli spedali e luoghi pii uniti di Brescia in 
merito al recupero delle spese sostenute per il ricovero e la cura di ammalati appartenenti al comune 
di Erbusco. 

Busta 8, fascicolo 10 
166 
  
"Specifiche dell'Ospedale Mellino e di Brescia" 
 
1869 – 1870 
Corrispondenza con il Municipio di Palazzolo sull'Oglio e con la Commissione amministrativa 
degli Spedali e pii luoghi uniti di Brescia in merito al rimborso di spese sostenute per il ricovero e la 
cura di malati aventi la residenza nel comune di Erbusco. 

Busta 8, fascicolo 11 
167 
  
"Manicomio" 
 
1869 – 1872 
Corrispondenza con la Direzione degli Ospitali e uniti pii luoghi di Brescia e con la Sottoprefettura 
in merito al ricovero di Giulia Paderno, Francesco Moreschini e Corridori Maria e al ritiro di Pietro 
Tedeschi; circolare della Deputazione provinciale di Brescia relativa al ricovero di individui presso 
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il Manicomio di Brescia. 
Busta 8, fascicolo 12 

168 
  
Congregazione di carità di Erbusco 
 
1870 novembre 5 
Lettera di trasmissione al sindaco dello Statuto organico della Congregazione di carità da parte del 
presidente; statuto organico e regolamento amministrativo della Congregazione di carità di Erbusco, 
Chiari, Tipografia F. Buffoli, 1870. 

Busta 8, fascicolo 13 
169 
  
"Riforma del legato Pedruzzi" 
 
1871 
Corrispondenza e atti inerenti al progetto di mutare la disposizione originaria del legato di Giovanni 
Pedruzzi (testamento del 19 maggio 1844 e successivo codicillo 1 luglio s.a.) che prevedeva la 
distribuzione di farina ai poveri della frazione di Villa sostituendola con una distribuzione di 
denaro. 

Busta 8, fascicolo 14 
170 
  
"[Coniugi] Bonetti [Domenico e Maria] di Bione – Bambina Diamantini Beatrice" 
 
1871 – 1872 
Corrispondenza con il municipio di Bione in merito al rimborso delle spese di baliatico dovute ai 
coniugi affidatari. 

Busta 8, fascicolo 15 
171 
  
"Offerta ai danneggiati delle acque del fiume Po nella Provincia di Ferrara" 
 
1872 
Corrispondenza con la Sottoprefettura per l'attivazione di una colletta a favore delle popolazioni 
danneggiate. 

Busta 8, fascicolo 16 
172 
  
"Offerta pel monumento al conte di Cavour e a Giuseppe Mazzini" 
 
1872 
Inviti del Comitato per il monumento da erigersi in Genova a Giuseppe Mazzini ad attivare una 
colletta a favore. 

Busta 8, fascicolo 17 
173 
  
"Istruzioni per l'accettazione nel manicomio provinciale degli ammalati da pazzia" 
 
1872 settembre 12 
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Contiene invece una circolare della Commissione amministrativa degli spedali e luoghi pii uniti di 
Brescia relativa al ricovero delle "partorienti illegittime" nella Casa di maternità. 

Busta 8, fascicolo 18 
174 
  
"Fabbricerie" 
 
1873 aprile 8 – 1873 maggio 28 
Corrispondenza con la Sotto prefettura di Chiari che sollecita l'invio delle notizie necessarie alla 
compilazione della statistica sulle opere pie. 

Busta 8, fascicolo 19 
175 
  
"Baliatici" 
 
1876 dicembre 18 – 1877 marzo 2 
Certificati rilasciati dal medico condotto Giovanni Battista Dotti che attestano l'impossibilità ad 
allattare di puerpere recanti in calce la delibera della Giunta che accorda il sussidio. 

Busta 8, fascicolo 20 
176 
  
"Revisione e conto arretrato" 
 
1877 
Corrispondenza con la Sotto prefettura di Chiari in merito a presentazione dei conti consuntivi delle 
opere pie esistenti nel comune e trasmissione delle relazioni seguite alle visite ispettive effettuate 
nel corso dell'anno 1876. 

Busta 8, fascicolo 21 
177 
  
"Legato Corioni Vincenzo" 
 
1879 
Corrispondenza con la Congregazione di carità in merito alle modalità di selezione dei concorrenti 
al legato. 

Busta 8, fascicolo 22 
178 
  
"Atto 12 agosto 1845 che costituisce il livello di £ 304.30 alla Congregazione" 
 
1879 settembre 3 
Collazione di atti in copia risalenti al 1845 relativi a un canone spettante alla Congregazione di 
carità in dipendenza di un capitale dato a mutuo. 

Busta 8, fascicolo 23 
179 
  
"Spedali spese" 
 
1880 – 1881 
Solleciti di pagamento delle spese di spedalità spettanti al comune inviati dalla Commissione 



 
 
 

52 
 

amministrativa degli spedali e luoghi pii uniti di Brescia. 
Busta 8, fascicolo 24 

180 
  
"Statistica 1881" 
 
1881 
Disposizioni relative alla raccolta di dati statistici per il riordinamento generale delle opere pie del 
Regno. 

Busta 8, fascicolo 25 
181 
  
"Statistica opere pie" 
 
1882 – 1883 
Circolari. 

Busta 8, fascicolo 26 
182 
  
Registro del personale della Congregazione di carità 
 
post 1882 – ? 
Il registro riporta per ciascun membro ruolo, data della nomina, numero dei voti riportati 
nell'elezione, data di scadenza dalla carica. 

Busta 8, fascicolo 27 
183 
  
"Legato contessa Amalia Baluccanti Belotti di Brescia" 
 
1884 – 1886 
Corrispondenza e atti relativi all'accettazione e all'amministrazione del legato disposto da Amalia 
Baluccanti a favore della Congregazione di carità con suo testamento 5 dicembre 1884. 

Busta 8, fascicolo 28 
184 
  
"Presidente della Congregazione" 
 
1887 
Corrispondenza e atti relativi alla convocazione straordinaria del Consiglio comunale al fine di 
eleggere un nuovo presidente della Congregazione di carità, a causa del disaccordo esistente tra 
l'attuale, conte Carlo Martinengo Villagana, e gli altri membri dell'istituzione. Contiene tra l'altro 
estratti delle deliberazioni del Consiglio comunale risalenti al 1873. 

Busta 8, fascicolo 29 
185 
  
"Spese di spedalità di Cucchi Giacomo" 
 
1890 – 1892 
Corrispondenza con la Commissione amministrativa dello spedale Mellini di Chiari e la 
Sottoprefettura di Chiari in merito al rimborso delle spese sostenute dall'ospedale per il 
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mantenimento e la cura del malato. 
Busta 8, fascicolo 30 

186 
  
"Inferma [Teresa] Gandini" 
 
1891 
Corrispondenza con il Municipio e l'Ospedale privato di Cividate al piano (Bg) in merito al 
rimborso delle spese per il ricovero e la cura dell'ammalata. 

Busta 8, fascicolo 31 
187 
  
"Nomina del presidente e di quattro membri della Congregazione di carità – Presidente Conte 
Maggi Membri Plebani Carlo, Mettello Don Luigi, Uberti Battista, Paolo Cavallari" 
 
1891 
Circolari della Prefettura di Brescia. 

Busta 8, fascicolo 32 
188 
  
"Legato Uberti Giuseppe fu Carlo" 
 
1891 – 1896 
Corrispondenza e atti relativi all'accettazione e all'amministrazione del legato disposto da Giuseppe 
Uberti a favore della Congregazione di carità con suo testamento 24 aprile 1890. 

Busta 8, fascicolo 33 
189 
  
"Spedalità Cavalleri Giovanni" 
 
1892 
Corrispondenza con la Sotto prefettura di Chiari in merito al rimborso delle spese sostenute dal 
comune di Valbrona per l'ammalato. 

Busta 8, fascicolo 34 
190 
  
"Cieco Quarantini" 
 
1892 aprile 21 
Giuseppe Quarantini e Giuseppa Pagani si dichiarano disposti a riaccogliere in famiglia il figlio 
Guglielmo, ospite dell'Istituto per ciechi di Milano, al termine del periodo di educazione fissato in 
otto anni. 

Busta 8, fascicolo 35 
191 
  
"Quistione col signor Torri circa lo scavo di un fosso in Castrezzato" 
 
1893 
Lettere di Torri, ingegner B. Negroni, Savoldini Giacomo alla Congregazione di carità. 

Busta 8, fascicolo 36 
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192 
  
"Sussidio ai pellagrosi" 
 
1895 
Lettere dell'Associazione provinciale bresciana di provvedimenti contro la pellagra relative al 
contributo di £ 200 da questa versato per l'istituzione nel comune di Erbusco di una cucina 
economica che distribuisca minestre ai pellagrosi nei mesi di luglio e agosto. 

Busta 8, fascicolo 37 
  
Beni comunali 
 
Cinquantacinque unità (fascicoli) degli anni 1829–1885 testimoniano delle modalità di sfruttamento 
e di gestione dei beni comunali. Essi consistevano per lo più in fondi, mulini, casa comunale, 
cisterne (vasche). Sia i campi che i mulini venivano affittati in seguito ad aste pubbliche delle quali 
resta traccia in avvisi, capitoli e verbali, processi verbali di assegnazione, perizie di stima con i 
calcoli del valore dei terreni e i tipi visuali acquerellati, atti di costituzione dei pieggi solidali, 
certificati delle iscrizioni ipotecarie sussistenti a carico dei deliberatari, atti di riconsegna e di 
consegna ai nuovi affittuari dei fondi e bilanci dei miglioramenti e peggioramenti fatti dai cessati 
fittabili. Insieme a questa documentazione sono conservati anche atti relativi al restauro della casa 
comunale, alla vendita di strade abbandonate e delle foglie di gelso esistenti nei fondi di proprietà 
comunale. 
  
Unità archivistiche 
193 
  
"Atti riferibili alla vendita assoluta dei fondi comunali denominati pezza di terra Oneto, 
Giardino e Asnina del 1833" 
 
1834 
Atti di vendita. 

Busta 9, fascicolo 1 
194 
  
"Atti riferibili ad affittanza dei locali nella casa comunale anteriormente al 1861" 
 
1835 – 1842 
Atti di consegna e descrizioni dei locali, corrispondenza. 

Busta 9, fascicolo 2 
195 
  
Affittanza dei fondi Campo Casella, Campo Longura, Campo Miolla (Picinello) e Pradesello 
 
1835 novembre 11 – 1849 maggio 9 
Contiene in particolare i contratti stipulati con gli aggiudicatari dell'asta Tommaso Cominardi, 
Pietro Vezzoli e Luigi Buffoli (1846 marzo 7) con allegati l'avviso, i capitoli e il processo verbale 
d'asta per la vendita enfiteutica dei fondi (1846 gennaio 7), le perizie di stima con i calcoli del 
valore dei terreni e i tipi visuali acquerellati redatti dal perito agrimensore Pietro Negroni (1843 
dicembre 20; scala 1: 60, mm 270x200), un prospetto dimostrante denominazione, qualità, misura e 
valore capitale dei fondi, il verbale di consegna del fondo Miolla a Pietro Vezzoli (1846 novembre 
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7); i processi verbali di consegna degli stabili Campo Pradesello a Girolamo Calabria e Campo 
Casella, Campo Longura, Campo Miolla in contrada Picinello a Tommaso Cominardi (1835 
novembre 11), dei fondi Campo Casella e Longura a Carlo Cominardi (1848 dicembre 29), l'atto di 
affrancazione di livello a favore di Pietro Vezzoli (1849 maggio 9). 

Busta 9, fascicolo 3 
196 
  
"Carteggio dell'anno 1836 relativo all'affrancazione di un livello verso lo stabilimento 
scolastico" 
 
1836 [Con antecedenti al 1834.] 
Corrispondenza con l'Amministrazione dello Stabilimento scolastico provinciale, la Delegazione 
provinciale e il Commissario distrettuale. 

Busta 9, fascicolo 4 
197 
  
"Atti relativi al progetto di vendita assoluta enfiteutica dei fondi Campo Casella, Longura, 
Miolla, Pradesello" 
 
1838 agosto 20 – 1846 ottobre 31 
Corrispondenza con il Commissario distrettuale e con la Delegazione provinciale. 

Busta 9, fascicolo 5 
198 
  
"Prospetto dei beni comunali nel comune di Erbusco che si trasmette alla Delegazione 
provinciale in adempimento alla sua ordinanza circolare 1 agosto 1839" 
 
[1839] 

Busta 9, fascicolo 6 
199 
  
"Atti diversi riferibili ad opere di restauro e riparazioni al locale comunale" 
 
1840 – 1852 
Con successivo al 1860. 
Descrizione delle opere da eseguirsi e capitoli da osservarsi da parte dell'appaltatore Paolo Della 
Torre (1840), corrispondenza con il Commissario distrettuale in merito alla controversia insorta con 
Carlo Cominardi, affittuario di alcuni ambienti della casa comunale, che lamenta i disagi subiti 
durante i lavori di restauro; perizia delle opere da eseguirsi redatta dall'ingegner Ferrari, descrizione 
delle opere da eseguirsi e capitoli da osservarsi da parte dell'appaltatore, contratto stipulato con il 
capomastro Bortolo Della Torre (1847), polizze delle spese presentate dal falegname Giacomo 
Tisini, dal muratore Battista Zambelli, dal fabbro Battista Campana (1852). 

Busta 9, fascicolo 7 
200 
  
"Atti relativi all'affittanza dei mulini di ragione di questo comune a Cavallari Girolamo dal 
1856 al 1859" 
 
1840 agosto 29 – 1856 gennaio 3 
Corrispondenza con il Commissario distrettuale; avviso, processo verbale e capitoli d'asta, 
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descrizione dei mulini di Sopra e di Sotto. 
Busta 9, fascicolo 8 

201 
  
"Atti riferibili ad opere di riparazione alla chiesa di San Bernardino" 
 
1843 – 1845 
Corrispondenza con il perito Pietro Negroni che rassegna il progetto di restauro e segnala i danni 
arrecati alla muraglia della chiesa dal deposito di materiali di proprietà fratelli Gorini, con questi 
che vengono invitati a sgomberare il muro dai detriti, con il Commissario distrettuale che invita la 
Deputazione a presentare le prove della proprietà della chiesa, con la Delegazione provinciale che 
chiede precisazioni al progetto di restauro, acconsente a che siano tenuti gli esperimenti d'asta, si 
pronuncia circa il rifiuto avanzato da Odoardo Metelli finanziatore privato delle opere di depositare 
l'anticipo di spesa; lettera inviata a Stefano Taglietti enfiteuta del fondo di San Bernardino cui viene 
richiesto di liberare la porzione di piazza antistante la chiesa da lui indebitamente occupata. 

Busta 9, fascicolo 9 
202 
  
Capitoli per la vendita enfiteutica di alcuni beni stabili di ragione del comune 
 
1843 dicembre 20 

Busta 9, fascicolo 10 
203 
  
"Atti riferibili alle diverse affittanze dei campi comunali detti Casella, Longura, Miolla e 
Pradesello" 
 
1844 agosto 31 – 1844 ottobre 8 
Corrispondenza con il Commissario distrettuale. 

Busta 9, fascicolo 11 
204 
  
"Atti relativi alle riparazioni eseguite ai caseggiati ad uso edificio a mulino e alla relativa 
Roggia, Seriola e Travata – Dal 1846 al 1856" 
 
1846 – 1856 
– Corrispondenza con Commissario distrettuale, Direzione provinciale delle pubbliche costruzioni, 
ingegner Francesco Corbolani relativa all'incarico a questo affidato di peritare lo stato delle opere di 
riparazione effettuate alla "Seriola dei mulini" dopo i danni causati dallo straripamento della Seriola 
Vetra di Chiari (1850 agosto 18–1851 aprile 17). Contiene tra l'altro nota delle competenze dovute a 
Francesco Corbolani per il sopralluogo e la stesura delle relazione (1850 ottobre 12). 
– Lavori di restauro alla "travata" che conduce l'acqua che anima i mulini di proprietà comunale: 
processo verbale d'asta, contratto stipulato con gli aggiudicatari e descrizione delle opere di restauro 
eseguite redatta dal perito Pietro Negroni (1852 gennaio 11–1852 marzo 23). 
– Ricostruzione di un tratto di travata lungo il fiume Oglio che serve a deviare le acque occorrenti 
ad animare le ruote dei mulini comunali: progetto 7 gennaio 1852 redatto dal perito Pietro Negroni 
contenente i capitoli che dovrà osservare l'aggiudicatario delle opere, corrispondenza con 
l'affittuario del mulino che viene invitato ad eseguire le opere di "escurazione" (1852 gennaio 7–
1853 luglio 29).  
– Ricostruzione di un tratto di travata lungo il fiume Oglio che serve a deviare le acque occorrenti 
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ad animare le ruote dei mulini comunali e sgombero di materiali che ostruiscono la Roggia dei 
mulini: progetto 3 febbraio 1853 redatto dal perito Pietro Negroni contenente i capitoli che dovrà 
osservare l'aggiudicatario delle opere, processo verbale della visita di collaudo, processo verbale 
d'asta con cui le opere vengono aggiudicate a Giacomo Schivardi (1854 febbraio 3–aprile 8). 
– Ricostruzione di un tratto di travata lungo il fiume Oglio che serve a deviare le acque occorrenti 
ad animare le ruote dei mulini comunali: corrispondenza con il Commissario distrettuale e con gli 
assuntori delle opere di ricostruzione Giacomo Baitelli, Angelo Gottardi e Giacomo Schivardi 
relativa al pagamento delle loro competenze (1853 gennaio 19–1855 ottobre 11) 

Busta 9, fascicolo 12 
205 
  
"Atti riferibili all'affrancazione del livello di £ 60 annue dovuto dal signor Cicogna al comune 
di Erbusco 1848" 
 
1848 
Corrispondenza con il Commissario distrettuale e con Giambattista Cicogna. 

Busta 9, fascicolo 13 
206 
  
"Atti diversi riferibili a restauri al cimitero comunale e attigui chiesa e piazzetta" 
 
1848 – 1852 
Lettera di Luigi Donegani ingegnere del Municipio di Brescia che chiede di essere esonerato 
dall'incarico di redigere il progetto di ampliamento del cimitero (1848), corrispondenza con il 
Commissario distrettuale in merito all'assunzione del progetto da parte dell'ingegner Emilio 
Zendrini, al prezzo da pagare a Antonia Ambrosetti per il fondo già di proprietà del defunto 
Policarpo Gorini necessario all'ampliamento e alle competenze da pagare a ingegnere progettista e 
appaltatore Francesco Sgaria, minuta dell'atto di acquisto del fondo di proprietà di Antonia 
Ambrosetti vedova Gorini, corrispondenza con Emilio Zendrini in merito alle critiche rivolte al 
progetto che non soddisferebbe la necessità di ampliamento del luogo, alla fissazione di un giorno 
per la consegna delle opere appaltate a Francesco Sgaria (1852). 
Contiene pagina di registro datata 7 aprile 1796 dal titolo "Polisa del schoso e speso nel manegio 
fato di me nella fabrica e fonzioni fatti nel chiesa della Immacolata Concezione". 

Busta 9, fascicolo 14 
207 
  
"Affittanza del mulino a tre ruote" 
 
1850 – 1865 
Istanza presentata alla Pretura di Iseo contro la Seriola vecchia e nuova di Chiari per turbato 
possesso (1850 settembre 4); corrispondenza e atti relativi all'istanza avanzata dall'affittuario 
Giacomo Brescianini onde venga costruita una stalla con fienile annessa al mulino che ha in 
conduzione: in particolare contiene progetto redatto dal perito Pietro Negroni recante uno schizzo 
dell'edificio da costruirsi, estratti dei processi verbali delle deliberazioni del Consiglio comunale 
(1860 novembre 8–1861 ottobre 28); corrispondenza con la Prefettura di Brescia relativa alla 
compilazione della statistica dei mulini per la macinatura di cereali (1865 agosto 20–settembre 18); 
(1869 settembre 15); processi verbali d'asta, capitoli d'asta, bilanci di consegna e riconsegna (1859 
novembre 5–1865 novembre 11). 

Busta 9, fascicolo 15 
208 
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"Atti riferibili all'annuale asta per l'escurazione delle vasche comunali dal 1854 in avanti" 
 
1851 – 1857 
Avvisi e processi verbali d'asta. 

Busta 9, fascicolo 16 
209 
  
"Atti riferibili alla novennale affittanza dal 1851 al 1860 della casa comunale" 
 
1851 – 1860 
Contratto d'affitto dei diversi lotti della casa con corte e orto sita nella contrada di Borgo, atto di 
consegna della casa contenente la descrizione dei diversi locali. 

Busta 9, fascicolo 17 
210 
  
"Vendita di strade vecchie abbandonate" 
 
1852 – 1868 
Contratti di compravendita mediante i quali il Comune di Erbusco vende a privati le strade dismesse 
di sua proprietà denominate strada Vecchia dei mulini, strada per Torbiato, strada del Fait, strada 
dei Dossi o Casella, strada per Brescia o di San Nizzola, strada di Quazze, strada delle Chiericate, 
strada dei Rampanetti e strada della Sachella (1867–1868) con allegati il contratto, il processo 
verbale d'asta per l'aggiudicazione della vendita e la relazione di stima della strada, comprensiva di 
tipo visuale, redatta dall'ingegnere Pietro Negroni (1852–1853). 

Busta 9, fascicolo 18 
211 
  
"Vendita di strade abbandonate" 
 
1852 – 1871 
Corrispondenza e atti relativi alla vendita di alcuni tratti di vecchie strade comunali dismesse. In 
particolare contiene: progetto di vendita del tronco di strada denominato del Gerone comprensivo di 
tipo visuale e prospetto di tutti i ritagli delle strade comunali da vendersi recante l'indicazione della 
loro ubicazione, misura e valore redatti dall'ingegnere Pietro Negroni, capitoli e avvisi d'asta, 
estratti dei verbali di deliberazione del consiglio comunale 15 novembre 1860, 6 settembre 1862, 24 
novembre 1863, 27 maggio 1866 e 10 maggio 1868, corrispondenza con Prefettura di Brescia, 
Sottoprefettura di Chiari e privati. 

Busta 9, fascicolo 19 
212 
  
"Possesso del passaggio al ponte di Palazzolo" 
 
1854 
Con successivi al 1866.  
Copia conforme dell'atto di convenzione stipulato tra il comune e tale Davide Speckel in merito alla 
indebita costruzione, da parte di quest'ultimo, di un muro con uscio che impedisce il passaggio a 
molinari, affittuari e loro famiglie (1854 novembre 20) e minuta di richiesta di estrazione di copia 
dell'atto trasmessa il 27 aprile 1866 dal comune alla Pretura per via di nuovi "inconvenienti" causati 
dalla Direzione delle Ferrovie. 
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Busta 9, fascicolo 20 
213 
  
"Affittanza dell'opificio molino a due ruote" 
 
1856 – 1868 
Processo verbale di consegna del mulino a due ruote e annessi fondi di proprietà del comune di 
Erbusco affittati per un triennio dal 1856 all'11 novembre 1859 a Girolamo Cavalleri (1856 
settembre 27), istanza di recesso dall'affittanza inoltrata da Domenico Brescianini (1861 maggio 8), 
relazione di stima redatta dal perito Pietro Negroni (1861 maggio 13), descrizione e stima del 
"legname e effetti mobili" esistenti nei mulini riconsegnati dal cessato affittuario Giovanni Ruggeri 
e consegnati al nuovo Francesco Cominardi (1863 novembre 10), processo verbale dell'asta 15 
settembre 1865 andata deserta, bilancio di consegna e riconsegna da parte dell'affittuario Bernardo 
Cavalleri (1865 novembre 11), contratto d'affittanza (1866 marzo 20), istanze inoltrate da Luigi 
Cavalleri affittuario del mulino onde ottenere la rifusione dei danni subiti in seguito alla 
esondazione delle acque del fiume Oglio e relativa deliberazione presa dal Consiglio comunale 
(1868 ottobre 25), capitoli generali d'affittanza (s.d.), avviso d'asta (1868 agosto 31), 

Busta 10, fascicolo 1 
214 
  
"Atti relativi alla riaffittanza dei mulini comunali dal 1860" 
 
1859 – 1862 
Corrispondenza con il Commissario distrettuale, avvisi e processi verbali d'asta. 

Busta 10, fascicolo 2 
215 
  
"Atti relativi all'affittanza dei locali della casa comunale che deve aver principio col giorno 12 
novembre 1860" 
 
1860 
Avviso e processo verbale d'asta, progetto di affittanza della casa comunale, atti di consegna dei 
lotti ai diversi affittuari contenenti la descrizione dei locali. 

Busta 10, fascicolo 3 
216 
  
"Atti relativi alla vendita delle foglie di gelsi esistenti nel cortile comunale e spese relative" 
 
1860 – 1864 
Avvisi e processi verbali d'asta. 

Busta 10, fascicolo 4 
217 
  
"Capitale di Iseo" 
 
1860 – 1870 
Corrispondenza e atti relativi alla assunzione, nell'anno 1861, di un mutuo di £ 4000 per far fronte 
alle maggiori spese incontrate nell'esercizio 1860 rispetto a quelle preventivate e, ancora, 
all'assunzione di un nuovo mutuo della stessa cifra stipulato con l'Ospedale civile di Iseo e alla sua 
affrancazione. Contiene tra l'altro prospetti della situazione finanziaria del comune relativamente 
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agli esercizi 1860 e 1861. 
Busta 10, fascicolo 5 

218 
  
"Atti relativi alla vendita ad enfiteusi del Campo San Bernardino" 
 
1860 novembre 17 
Con antecedenti al 1829. 
Corrispondenza e atti relativi alla concessione in godimento gratuito del campo al tumulatore 
comunale Giovanni Battista Milini avvenuta il 17 novembre 1860. In particolare contiene: atto di 
consegna del pezzo di terra arativo, vitato e gelsivo denominato Campettino o Piazza di San 
Bernardino di proprietà del comune di Erbusco, sito in contrada San Bernardino o del Campo Santo 
concesso temporaneamente senza corresponsione d'affitto al tumulatore comunale in aggiunta al suo 
onorario, lettera di Giovanni Battista Milini con cui rinuncia a possesso del terreno per il quale ha 
corrisposto per trent'anni l'annua cifra di £ 31 (s.d.), relazione e minuta di stima del terreno con 
disegno della pianta (1829 marzo 4), capitoli d'affitto, contratto stipulato con il prete Stefano 
Taglietti precedente affittuario (1837 ottobre 2). 

Busta 10, fascicolo 6 
219 
  
"Entrate di livelli, dazi e simili" 
 
1861 luglio 31 – 1865 novembre 24 
Corrispondenza con l'Intendenza di Chiari, l'Appalto generale dei dazi di consumo governativi del 
Regno d'Italia e l'esattore Antonio Buffoli. 

Busta 10, fascicolo 7 
220 
  
"Cisterne di Borgo" 
 
1862 
– Processo verbale della Giunta municipale con cui si accorda al conte Giovanni Martinengo 
Villagana il diritto di usufruire delle acque defluenti dalla vasca comunale attigua al giardino 
Martinengo (1862 febbraio 13). 
– Estratto del verbale di deliberazione del Consiglio comunale del 20 giugno 1862 con cui il 
Consiglio non approva il protocollo di seduta del 13 febbraio. 

Busta 10, fascicolo 8 
221 
  
"Affittanza dello spazio detto le Fosse vicino alla chiesa" 
 
1862 – 1865 
Avviso, capitoli e verbale d'asta per la novennale affittanza dello spazio dei gelsi piantati in 
contrada delle Fosse, tipo visuale del terreno realizzato dal perito Pietro Negroni (1862 marzo 28, 
mm 420x320); lettera di Carlo Antonio Dotti al sindaco di Erbusco nella quale, per rispondere a una 
richiesta di questo, egli narra i fatti fino alla deliberazione dell'affittanza a tale Giuseppe Bindella 
(1865 maggio 3). 

Busta 10, fascicolo 9 
222 
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"Quinternetto delle rendite del comune di Erbusco che si consegna all'esattore signor Buffoli 
Antonio per la relativa esigenza" 
 
1862 maggio 1 

Busta 10, fascicolo 10 
223 
  
"Beni comunali" 
 
1863 – 1864 
Circolari della Prefettura di Brescia. 

Busta 10, fascicolo 11 
224 
  
"Assicurazione al fuoco" 
 
1863 – 1873 
Polizza d'assicurazione contro i danni dell'incendio contratta con la Società reale d'assicurazione 
generale e mutua contro i danni dell'incendio il 28 novembre 1863 per assicurare l'edificio 
comunale e il mulino con le sue pertinenze ed attrezzi; corrispondenza con la Direzione generale 
della società e con l'agente Felice Adami in merito al periodico pagamento dei premi e a modifiche 
nei termini del contratto. 

Busta 10, fascicolo 12 
225 
  
"Stato patrimoniale attivo e passivo" 
 
1864 
Minuta del prospetto compilato e trasmesso alla Prefettura. 

Busta 10, fascicolo 13 
226 
  
"Specifiche [spese riparazioni Roggia dei mulini detta] Ram" 
 
1864 
Processo verbale di deliberazione della Giunta municipale del 14 ottobre 1864 avente ad oggetto le 
opere di riparazione necessarie alla roggia che anima il mulino a cinque ruote esistente sul fiume 
Oglio e di ragione comunale, prospetto delle spese liquidate a muratore, falegname e per la 
somministrazione di calce e "bieta", nota di spesa dei falegnami Fratelli Gottardi di Palazzolo e del 
giornaliero Giovanni Uberti che portò i sassi usati per costruire il selciato del ponticello che 
conduce "al prato". 

Busta 10, fascicolo 14 
227 
  
"Ponte sull'Oglio a Palazzolo e Briglia" 
 
1864 – 1870 
Corrispondenza con la Prefettura di Brescia e la Sotto prefettura di Chiari, la Società delle strade 
ferrate della Lombardia e dell'Italia centrale, gli ingegneri Bartolomeo Cancelli, Francesco Garuffa, 
Eugenio Sartori, l'avvocato Alessandro Bonicelli, il Genio civile di Brescia, verbali di visita, estratti 
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di deliberazioni della Giunta municipale tutti relativi a controversie insorte tra il comune e la 
Società delle strade ferrate in merito a danneggiamenti causati da quest'ultima in seguito ad opere 
eseguite nell'alveo e sulle sponde del fiume (deviazione delle acque del fiume necessarie a muovere 
una ruota della Fabbrica di calci idrauliche di Palazzolo). 

Busta 10, fascicolo 15 
228 
  
"Beni stabili" 
 
1865 
Circolare della Prefettura con cui si chiedono notizie circa i beni stabili di proprietà del comune e 
minuta della tabella compilata dal comune e trasmessa alla Prefettura. 

Busta 10, fascicolo 16 
229 
  
"Cessione striscia di terra alla signora Balucanti contessa Amalia" 
 
1865 – 1866 
Istanza avanzata da Amalia Balucanti Bellotti per acquistare una porzione di terreno di proprietà 
comunale attiguo alla sua abitazione, estratto del verbale di deliberazione della giunta municipale 
23 novembre 1865 avente ad oggetto l'evasione dell'istanza, decreto della Deputazione provinciale 
di Brescia approvante la delibera della giunta municipale. 

Busta 10, fascicolo 17 
230 
  
"Mutuo col signor Bordiga di £ 4000 preavviso di 6 mesi ora collo Spedale di Iseo" 
 
1865 – 1870 
Estratto della delibera<ione con cui il Consiglio comunale accorda il rimborso a Orazio Bordiga di 
una somma indebitamente pagata e istanza di Cesare [Biconzi?] creditore del comune affinché sia 
emesso mandato di pagamento a proprio favore. 

Busta 10, fascicolo 18 
231 
  
"Colera morbus mutuo di £ 4000" 
 
1865 – 1871 
Corrispondenza con la Commissione centrale di beneficenza amministratrice della Cassa di 
risparmio di Milano e con la Sotto prefettura di Chiari in merito al periodico pagamento di rate 
scadute del prestito contratto il 22 luglio 1863 con la Cassa di risparmio. 

Busta 10, fascicolo 19 
232 
  
"Mutuo con la Cassa di beneficenza" 
 
1865 – 1874 
Corrispondenza con la Commissione centrale di beneficenza amministratrice della Cassa di 
risparmio di Milano e con la Sotto prefettura di Chiari in merito al periodico pagamento di rate 
scadute del prestito contratto il 22 luglio 1863 con la Cassa di risparmio. 

Busta 10, fascicolo 20 
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233 
  
"Bonifico ai fittabili Cavalleri Luigi e Cominardi" 
 
1866 – 1867 
Istanze degli affittuari dei mulini Luigi Cavalleri, Bernardo Cavalleri e Francesco Cominardi tese ad 
ottenere un risarcimento per i danni subiti dagli edifici in occasione di inondazioni occorse dopo la 
costruzione di una diga eretta dalla Direzione delle ferrovie (1866 settembre 6–1867 febbraio 25), 
estratti delle deliberazioni del Consiglio comunale aventi ad oggetto le richieste degli affittuari 
(1866 ottobre 23–1867 maggio 2). 

Busta 10, fascicolo 21 
234 
  
Beni comunali 1866 
 
1866 – 1867 
Quinternetto di scossa; elenco delle cartelle del debito pubblico consegnate a garanzia dall'esattore 
Antonio Buffoli; corrispondenza con l'Agenzia delle tasse di Chiari; reclamo di Giovanni Moreschi 
contro l'esattore trovato più volte assente dall'ufficio; contratti d'affitto stipulati tra il comune e 
privati diversi. 

Busta 10, fascicolo 22 
235 
  
Beni comunali 1867 
 
1867 
Corrispondenza con il municipio di Bornato in merito all'incasso di capitali e cartelle di rendita. 
Con antecedenti al 1864. 

Busta 10, fascicolo 23 
236 
  
"Livelli attivi e mutui passivi" 
 
1869 – 1870 
Corrispondenza e atti relativi all'aumento di interesse sui capitali passivi. Contiene anche istanza di 
Bernardo Cavalleri conduttore del mulino di proprietà comunale che chiede di recedere dal 
contratto d'affitto. 

Busta 10, fascicolo 24 
237 
  
Vendita dei mulini comunali alla Società delle Ferrovie dell'Alta Italia 
 
1869 – 1870 
Corrispondenza con G. Uberti ingegnere incaricato di redigere descrizione e identificazione dello 
"stabilimento dei mulini" di proprietà comunale e con la Prefettura in merito alla vendita 
dell'edificio alla Società delle Ferrovie dell'Alta Italia. 

Busta 10, fascicolo 25 
238 
  
"Contatori meccanici" 
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1869 aprile 14 
Lettera della Sotto prefettura di Chiari che avvisa circa la disponibilità di "contatori" che possono 
essere forniti su richiesta. 

Busta 10, fascicolo 26 
239 
  
"Progetto di vendita dei molini alla Società delle Ferrovie" 
 
1870 
Corrispondenza e atti relativi alla vendita, in particolare corrispondenza con Ferrovie dell'alta Italia 
Servizio delle costruzioni e della manutenzione Officina di Palazzolo e con il consulente legale 
della società Eugenio Brusa, con la Sottoprefettura di Chiari, estratti dei verbali di deliberazione del 
Consiglio comunale aventi per oggetto l'approvazione della vendita, preliminare di vendita 18 
febbraio 1870 corredato da due disegni acquerellati realizzati dall'ingegnere G. Uberti, atto di 
vendita 18 dicembre 1870 corredato da due disegni acquerellati realizzati dall'ingegnere G. Uberti 
(copia autentica, Stefano Nespoli, notaio in Travagliato). 

Busta 10, fascicolo 27 
240 
  
"Capitale dovuto alla Fabbriceria parrocchiale di Santa Maria" 
 
1873 
Copia dell'atto 15 gennaio 1856 con cui il comune di Erbusco si riconosce debitore della fabbriceria 
e lettera di questa al comune del 20 marzo 1873 con cui chiede l'affrancazione a proprio favore del 
capitale e il pagamento dei relativi interessi. 

Busta 10, fascicolo 28 
241 
  
Assicurazione della casa comunale 
 
1873 febbraio 13 – 1874 febbraio 16 
Corrispondenza con la Società reale di assicurazione mutua relativa alla variazione del contratto 
d'assicurazione degli stabili di proprietà del comune. 

Busta 10, fascicolo 29 
242 
  
Affittanza del fondo Pradesello 
 
1874 agosto 1 – 1874 agosto 26 
Corrispondenza e atti relativi all'approvazione superiore del passaggio dell'utile dominio del fondo 
Pradesello, allivellato a Pietro Romano, a Giovanni Lancini. Contiene tra l'altro atto di convenzione 
con cui Pietro Romano, affittuario del fondo Pradesello, ne cede a Giovanni Lancini l'utile dominio, 
estratto del verbale di deliberazione del Consiglio comunale, processo verbale di consegna del 
fondo Pradesello a Luigi Buffoli precedente livellario (1846 novembre 7). 

Busta 10, fascicolo 30 
243 
  
"Atti vari riferibili ai beni di proprietà comunale" 
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1878 
Prospetto dove sono elencati i beni coltivi di ragione del comune di Erbusco trasmesso alla 
Delegazione provinciale (1839 agosto 30); prospetti delle attività che elencano censi e diritti di 
decima, beni immobili di ragione comunale, cartelle dello Stato (1878marzo 31–ottobre 12); 
prospetto delle passività che elenca i legati perpetui; inventario patrimoniale (1878 ottobre 13). 
Contiene anche lettera del Commissario distrettuale che chiede di fornire un elenco di tutti i locali 
comunali inutilizzati al fine di procedere alla loro vendita (1843 novembre 28). 

Busta 10, fascicolo 31 
244 
  
Beni comunali 1878 
 
1878 
Contratto di mutuo stipulato con Domenico Zamboni; nota della Sotto prefettura di Chiari con cui 
viene restituito l'inventario patrimoniale del comune a cui devono essere fatte le indicate correzioni. 

Busta 10, fascicolo 32 
245 
  
"Mutuo di £ 2000 con la Cassa di Beneficenza di Milano" 
 
1879 
Corrispondenza con la Commissione centrale di beneficenza amministratrice della Cassa di 
risparmio di Milano e atti relativi alla concessione di un mutuo di £ 2000 da destinarsi al soccorso 
"della classe sofferente" (1879). Contiene anche corrispondenza con la Commissione e atti in merito 
alla concessione di un mutuo di £ 1000 da destinarsi alla riattazione della strada che conduce al 
cimitero (1872); corrispondenza con la Sotto prefettura di Chiari e con la Commissione e prospetti 
relativi alla situazione debitoria del comune (1874–1883). 

Busta 10, fascicolo 33 
246 
  
"Domanda del signor avvocato Dotti di una stanza in affitto" 
 
1881 
Istanza con cui l'avvocato Gerolamo Dotti prossimo all'iscrizione all'albo dei notai di Erbusco 
chiede di poter avere in affitto una stanza nella casa comunale e risposta dell'amministrazione che 
dichiara di non potersi pronunciare in merito prima della nomina del medico condotto comunale. 

Busta 10, fascicolo 34 
247 
  
"Prestazione alla Congregazione in £ 26,26" 
 
1885 
Lettere 3 settembre 1879 e 30 agosto 1885 della Congregazione di carità la prima relativa al 
rinvenimento in Archivio di Stato a Brescia dell'atto di deliberazione del Consiglio comunale 10 
settembre 1845 (allegato in copia) con cui il comune riconosceva il debito verso la Congregazione 
la seconda con cui l'ente chiede il pagamento immediato del debito. 

Busta 10, fascicolo 35 
  
Boschi e miniere 
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Diciassette unità archivistiche degli anni 1845–1897 afferiscono a questo titolo e testimoniano per 
lo più del servizio di sorveglianza a difesa della proprietà organizzato dai comunisti e regolato da 
contratti e patti. Conosciamo dai prospetti i nomi dei possidenti che se ne avvalevano e i rapporti 
delle guardie e le multe inflitte ne attestano la necessità. 
La decisione di dotarsi di personale che in cambio di compenso sorvegliasse le proprietà, sovente 
oggetto di furti e incursioni da parte di malviventi comuni e disperati alla ricerca di sostentamento, 
fu infatti inizialmente lasciata all’iniziativa privata; a partire dal 1864 invece, il comune decise di 
istituire un servizio di guardie boschive da esso stipendiate. Da quell’anno i fascicoli conservano la 
documentazione relativa al concorso e alla nomina delle guardie, comprese le istanze presentate dai 
candidati aspiranti al posto, insieme alla documentazione che le corredava. Il servizio svolto da 
queste figure di vigilanti è ben descritto nelle unità che contengono il giuramento che dovevano 
prestare e il regolamento, o la corrispondenza relativa alla loro dotazione (divise e armi). Emergono 
anche, dalle carte, i problemi che non di rado dovevano insorgere a causa di comportamenti 
sregolati degli incaricati. 
La serie contiene anche atti riferibili alla vendita dei boschi comunali. 
  
Unità archivistiche 
248 
  
"Atti e carteggi riferibili alle guardie campestri" 
 
1845 – 1846 
Istanza di alcuni proprietari che chiedono che a Giuseppe Guardi sia rilasciato porto d'armi e 
patente di guardia privata campestre; carta di iscrizione di Giuseppe Guardi nel registro di 
popolazione di Lovere recante suoi dati anagrafici e connotati; contratto con cui i possidenti 
nominano Giuseppe Guardi guardia campestre boschiva contenente patti e condizioni cui questi 
dovrà sottostare; prospetti elencanti i nomi dei possidenti che si avvalgono del servizio di 
sorveglianza svolto dalla guardia campestre ai loro fondi e la cifra da corrispondere; rapporti delle 
guardie e multe inflitte. 

busta 11, fascicolo 1 
249 
  
"Boschi e miniere" 
 
1860 – 1862 
Avviso d'asta per la vendita del "romo" o bosco comunale detto Val Negra e Val di Nigoline, 
corrispondenza con l'Intendenza e la Sotto prefettura di Chiari. 

busta 11, fascicolo 2 
250 
  
"Boschi e miniere – Oggetti diversi" 
 
1860 – 1864 
Circolari. 

busta 11, fascicolo 3 
251 
  
"Boschi e miniere 1864" 
 
1864 
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Circolari della Prefettura di Brescia, estratto del verbale di deliberazione del Consiglio comunale 
del 7 maggio 1864 avente ad oggetto la proposta inoltrata dal consigliere Luigi Corioni di far 
pascolare le pecore sul territorio comunale nella stagione invernale dietro pagamento di una somma. 

busta 11, fascicolo 4 
252 
  
Guardie campestri 
 
1864 – 1868 
Estratto del processo verbale del consiglio comunale del 7 maggio 1864 avente ad oggetto la 
proposta del consigliere Giacinto Ruffi di istituire un servizio di guardie boschive stipendiate dal 
comune e non più dai privati; note di citazione a testimone inoltrate dalla Procura del Re; rapporti 
disciplinari dell'incaricato alla sorveglianza e alla direzione delle guardie campestri, istanza 
inoltrata alla Giunta municipale dalle guardie campestri onde sia loro fornito un cappotto invernale. 

busta 11, fascicolo 5 
253 
  
"Nomina delle guardie Marzoli Battista, Limonta Alessandro, Belotti Bortolo" 
 
1865 
Avviso di concorso, relazioni di avvenuta pubblicazione dell'avviso trasmesse al comune di Erbusco 
da comuni diversi del circondario, lettere di candidatura di alcuni aspiranti al posto corredate dai 
documenti richiesti, processo verbale della seduta del Consiglio comunale 27 giugno 1865 avente 
per oggetto la nomina delle guardie, capitoli da osservarsi da parte delle guardie nel disimpegno 
delle funzioni richieste, corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari. 

busta 11, fascicolo 6 
254 
  
"Maggi conte Onofrio per mezzo di cercare combustibile 1868" 
 
1868 
Concessione, rilasciata dalla Prefettura di Brescia al conte Onofrio Maggi, per la ricerca di 
combustibile fossile nel fondo di sua proprietà denominato "Monte Orfano" (1868 agosto 8). 

busta 11, fascicolo 7 
255 
  
"Guardie comunali" 
 
1871 
Domanda di Prospero Varinelli aspirante al posto di guardia campestre presso il comune di Erbusco 
corredata da lettera di presentazione del comune di Gandosso che trasmette anche la 
documentazione richiesta a corredo dell'istanza. 

busta 11, fascicolo 8 
256 
  
"II Concorso per due guardie" 
 
1871 
Avviso di concorso, relazioni di avvenuta pubblicazione dell'avviso trasmesse al comune di Erbusco 
da comuni diversi del circondario, lettere di candidatura di alcuni aspiranti al posto corredate dai 
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documenti richiesti. 
busta 11, fascicolo 9 

257 
  
Concorso per la nomina di quattro guardie campestri 
 
1871 
Avviso di concorso, relazioni di avvenuta pubblicazione dell'avviso trasmesse al comune di Erbusco 
da comuni diversi del circondario; lettere di candidatura di alcuni aspiranti al posto corredate dai 
documenti richiesti. 

busta 11, fascicolo 10 
258 
  
"Guardie campestri giuramento" 
 
1871 – 1876 
Giuramenti prestati il 6 agosto 1871 e il 5 gennaio 1873 dalle guardie campestri, regolamento per il 
servizio delle guardie campestri (1876 gennaio 23), corrispondenza con la Sotto prefettura di Chiari 
in merito alla condotta delle guardie campestri Bortolo Belotti e Luigi Perletti che "avvinazzate 
nell'osteria di Uberti Paolo" causarono gravi disordini facendo uso delle armi in dotazione. 

busta 11, fascicolo 11 
259 
  
Guardie campestri 
 
1871 – 1876 
Avvisi di concorso, relazioni di avvenuta pubblicazione dell'avviso trasmesse al comune di Erbusco 
da comuni diversi del circondario, lettere di candidatura di alcuni aspiranti al posto corredate dai 
documenti richiesti; corrispondenza con la Sotto prefettura di Chiari in merito al rilascio del porto 
d'armi per le guardie campestri, rapporti disciplinari dell'incaricato alla sorveglianza e alla direzione 
delle guardie campestri, rapporti sul servizio notturno resi dal capo guardia, lettera con cui Pietro 
Negroni revoca la concessione in affitto della casa dove alloggiano le guardie campestri. 

busta 11, fascicolo 12 
260 
  
"Regolamento per le guardie campestri" 
 
1871 – 1897 
Giuramenti prestati dalle guardie campestri del comune il 25 giugno 1871, 23 gennaio 1876 e il 24 
novembre 1878; rapporto dell'intervento prestato dal capo guardie Prospero Varinelli e dalla 
guardia Emilio Bertolini il 31 marzo 1874 presso la casa di Giuseppe Costa; istanze inoltrate dalle 
guardie campestri alla Deputazione onde ottenere aumento di salario, liquidazione dello stipendio, 
migliore alloggio; corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in merito a nomina di un membro 
del comitato forestale, fornitura delle divise e approvazione del regolamento; estratto del verbale di 
seduta del Consiglio comunale 7 ottobre 1877 avente ad oggetto la nomina del conte Onofrio Maggi 
a rappresentante del comune nel Comitato forestale provinciale; verbale dell'adunanza della Giunta 
municipale del 24 dicembre 1896 avente ad oggetto la temporanea sospensione inflitta alla guardia 
campestre Daniele Belotti e istanza di questi onde sia revocata. 

busta 11, fascicolo 13 
261 



 
 
 

69 
 

  
"Denunce campestri" 
 
1872 – 1894 
Denunce di reati contro la proprietà rese dalle guardie campestri al sindaco di Erbusco. 

busta 11, fascicolo 14 
262 
  
"Elenchi di svincolo" 
 
1878 – 1891 
Elenchi dei boschi e terreni da svincolare ai termini dell'articolo 6 della legge forestale 20 giugno 
1877 posti sotto al limite della zona del castagno nel territorio comunale di Erbusco; corrispondenza 
con la Prefettura di Brescia in merito alla pubblicazione degli elenchi e alla loro conservazione 
nell'archivio comunale. 

busta 11, fascicolo 15 
263 
  
"Vendita del bosco Corniole" 
 
1880 
Estratto della deliberazione presa nella seduta consigliare del 10 febbraio 1880 avente ad oggetto la 
decisione di vendere il bosco per dissodarlo e dar così lavoro ai poveri, relazioni di avvenuta 
pubblicazione dell'avviso di vendita trasmesse al comune di Erbusco da comuni diversi del 
circondario, corrispondenza con la Sotto prefettura di Chiari. 

busta 11, fascicolo 16 
264 
  
Guardie campestri 
 
1880 – 1881 
Nota delle somme pagate dai proprietari di fondi per stipendiare le guardie campestri; denunce di 
reati contro la proprietà rese dalle guardie campestri al sindaco di Erbusco. 

busta 11, fascicolo 17 
  
Commercio 
 
Una unità degli anni 1856–1897 raccoglie circolari, ruoli e liste elettorali degli esercenti arti, 
commercio e industria, quinternetti di esazione della tassa mercimoniale nonché corrispondenza e 
atti relativi alla compilazione della statistica sulla produzione della seta, sulla raccolta delle 
castagne, sul bestiame e sull'agricoltura e, in particolare, sull'attività pastorale con alcuni 
interessanti elenchi dei pastori suddivisi per contrada. 
  
Unità archivistica 
265 
  
Commercio 1856–1897 
 
1856 – 1897 
Circolari della Prefettura, del Comizio agrario di Brescia e della Camera di commercio e arti; ruolo 
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degli esercenti arti e commercio 1861; liste elettorali degli esercenti arti, commercio e industria per 
la formazione delle Camere di commercio ed arti per gli anni 1866–70, 1872, 1877; estratti di 
verbali del Consiglio comunale relativi ad approvazione e revisione delle liste; quinternetti di 
esazione della tassa mercimoniale per l'anno 1859; certificati di miserabilità per l'esonero dal 
pagamento del contributo arti e commercio; corrispondenza e atti relativi alla compilazione della 
statistica sul bestiame e sull'agricoltura, in particolare sull'attività pastorale (elenchi dei pastori 
suddivisi per contrada), sulla produzione della seta e sulla raccolta delle castagne. 

Busta 12 
  
Consiglio comunale 
 
Le trentanove unità afferenti a questo titolo contengono, per lo più in fascicoli annuali, i processi 
verbali di deliberazione delle sedute, ordinarie e straordinarie, dell’organo deliberativo di 
rappresentanza del comune tenutesi negli anni 1859–1892, nonché estratti di verbali, inviti alle 
sedute, ordini del giorno, corrispondenza. 
  
Unità archivistiche 
266 
  
Protocollo verbale della seduta del Convocato generale degli estimati 
 
1827 marzo 10 

Busta 13, fascicolo 1 
267 
  
"Protocolli delle sedute" 
 
1859 
Protocolli verbali delle sedute del Consiglio comunale. Contiene tra l'altro l'elenco degli estimati 
(1859) oltre a inviti alle sedute. 

Busta 13, fascicolo 2 
268 
  
"Consigli comunali 1860" 
 
1860 
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e estratti di verbali, inviti alle sedute, ordini del 
giorno, corrispondenza. 

Busta 13, fascicolo 3 
269 
  
"Consigli comunali 1861" 
 
1861 
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e estratti di verbali, inviti alle sedute, ordini del 
giorno, corrispondenza. 

Busta 13, fascicolo 4 
270 
  
"Estratti del consiglio comunale 1862" 
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1862 
Estratti di verbali di deliberazione del Consiglio comunale, inviti alle sedute, ordini del giorno, 
corrispondenza. 

Busta 13, fascicolo 5 
271 
  
"Consigli comunali 1863" 
 
1863 
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e estratti di verbali, inviti alle sedute, ordini del 
giorno, corrispondenza. Contiene anche alcuni estratti dei verbali della Giunta municipale. 

Busta 13, fascicolo 6 
272 
  
"Sedute del consiglio 1864" 
 
1864 
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e estratti di verbali, inviti alle sedute, ordini del 
giorno, corrispondenza. Contiene tra l'altro la pianta organica degli impiegati del Comune di 
Erbusco. 

Busta 13, fascicolo 7 
273 
  
"Sedute del consiglio 1865" 
 
1865 

Busta 13, fascicolo 8 
274 
  
Consigli comunali 1866 
 
1866 
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e estratti di verbali, inviti alle sedute, ordini del 
giorno, corrispondenza. 

Busta 13, fascicolo 9 
275 
  
Consigli comunali 1867 
 
1867 
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e estratti di verbali, inviti alle sedute, ordini del 
giorno, corrispondenza. 

Busta 13, fascicolo 10 
276 
  
Consigli comunali 1868 
 
1868 
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e estratti di verbali, inviti alle sedute, ordini del 
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giorno, corrispondenza. 
Busta 13, fascicolo 11 

277 
  
Consigli comunali 1869 
 
1869 
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e estratti di verbali, inviti alle sedute, ordini del 
giorno, corrispondenza. 

Busta 13, fascicolo 12 
278 
  
Consigli comunali 1870 
 
1870 
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e estratti di verbali, inviti alle sedute, ordini del 
giorno, corrispondenza. 

Busta 14, fascicolo 1 
279 
  
Consigli comunali 1871 
 
1871 
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e estratti di verbali, inviti alle sedute, ordini del 
giorno, corrispondenza. 

Busta 14, fascicolo 2 
280 
  
Consigli comunali 1872 
 
1872 
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e estratti di verbali, inviti alle sedute, ordini del 
giorno, corrispondenza. 

Busta 14, fascicolo 3 
281 
  
Consigli comunali 1873 
 
1873 
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e estratti di verbali, inviti alle sedute, ordini del 
giorno, corrispondenza. 

Busta 14, fascicolo 4 
282 
  
Consigli comunali 1874 
 
1874 
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e estratti di verbali, inviti alle sedute, ordini del 
giorno, corrispondenza. 

Busta 14, fascicolo 5 
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283 
  
Consigli comunali 1875 
 
1875 
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e estratti di verbali, inviti alle sedute, ordini del 
giorno, corrispondenza. 

Busta 14, fascicolo 6 
284 
  
Consigli comunali 1876 
 
1876 
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e estratti di verbali, inviti alle sedute, ordini del 
giorno, corrispondenza. 

Busta 14, fascicolo 7 
285 
  
Consigli comunali 1877 
 
1877 
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e estratti di verbali, inviti alle sedute, ordini del 
giorno, corrispondenza. 

Busta 14, fascicolo 8 
286 
  
Consigli comunali 1878 
 
1878 
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e estratti di verbali, inviti alle sedute, ordini del 
giorno, corrispondenza. 

Busta 14, fascicolo 9 
287 
  
Consigli comunali 1879 
 
1879 
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e estratti di verbali, inviti alle sedute, ordini del 
giorno, corrispondenza. 

Busta 14, fascicolo 10 
288 
  
Consigli comunali 1880 
 
1880 
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e estratti di verbali, inviti alle sedute, ordini del 
giorno, corrispondenza. 

Busta 14, fascicolo 11 
289 
  



 
 
 

74 
 

Consigli comunali 1881 
 
1881 
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e estratti di verbali, inviti alle sedute, ordini del 
giorno, corrispondenza. 

Busta 14, fascicolo 12 
290 
  
Consigli comunali 1882 
 
1882 
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e estratti di verbali, inviti alle sedute, ordini del 
giorno, corrispondenza. 

Busta 14, fascicolo 13 
291 
  
Consigli comunali 1883 
 
1883 
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e estratti di verbali, inviti alle sedute, ordini del 
giorno, corrispondenza. Contiene anche l'estratto di un verbale della Giunta municipale. 

Busta 14, fascicolo 14 
292 
  
Consigli comunali 1884 
 
1884 
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e estratti di verbali, inviti alle sedute, ordini del 
giorno, corrispondenza. 

Busta 14, fascicolo 15 
293 
  
Consigli comunali 1885 
 
1885 
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e estratti di verbali, inviti alle sedute, ordini del 
giorno, corrispondenza. Contiene anche alcuni estratti dei verbali della Giunta municipale. 

Busta 15, fascicolo 1 
294 
  
Protocollo verbale della seduta del Consiglio comunale 
 
1886 marzo 25 

Busta 15, fascicolo 2 
295 
  
Consigli comunali 1887 
 
1887 
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e estratti di verbali, inviti alle sedute, ordini del 
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giorno, corrispondenza. 
Busta 15, fascicolo 3 

296 
  
Consigli comunali 1888 
 
1888 
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e estratti di verbali, inviti alle sedute, ordini del 
giorno, corrispondenza. Contiene anche alcuni estratti dei verbali della Giunta municipale. 

Busta 15, fascicolo 4 
297 
  
Consigli comunali 1889 
 
1889 
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e estratti di verbali, inviti alle sedute, ordini del 
giorno, corrispondenza. 

Busta 15, fascicolo 5 
298 
  
Consigli comunali 1891 
 
1891 
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e estratti di verbali, inviti alle sedute, ordini del 
giorno, corrispondenza. 

Busta 15, fascicolo 6 
299 
  
Protocollo verbale della seduta del Consiglio comunale 
 
1892 settembre 25 

Busta 15, fascicolo 7 
300 
  
Consigli comunali 1890 
 
1890 
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e estratti di verbali, inviti alle sedute, ordini del 
giorno, corrispondenza. 

Busta 15, fascicolo 8 
301 
  
Consigli comunali 1893 
 
1893 
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e estratti di verbali, inviti alle sedute, ordini del 
giorno, corrispondenza. 

Busta 15, fascicolo 9 
302 
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Consigli comunali 1894 
 
1894 
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e estratti di verbali, inviti alle sedute, ordini del 
giorno, corrispondenza. 

Busta 15, fascicolo 10 
303 
  
Consigli comunali 1895 
 
1896 
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e estratti di verbali, inviti alle sedute, ordini del 
giorno, corrispondenza. 

Busta 15, fascicolo 11 
304 
  
Consigli comunali 1896 
 
1896 
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e estratti di verbali, inviti alle sedute, ordini del 
giorno, corrispondenza. 

Busta 15, fascicolo 12 
  
Culto 
 
Diciassette unità degli anni 1856–1892 contengono per lo più corrispondenza con il Subeconomato 
dei benefici vacanti e con la Sottoprefettura di Chiari in merito alla nomina e alla sostituzione di 
fabbricieri, al permesso di svolgere processioni religiose fuori dal recinto della chiesa, alla 
accettazione di legati, alla concessione di dispense di matrimonio. Due fascicoli in particolare 
riguardano le riparazioni all’orologio comunale, mentre un altro il cattivo stato di conservazione 
della volta della chiesa di Santa Maria.  
  
Unità archivistiche 
305 
  
"Culto" 
 
1855 – 1858 
Corrispondenza con il Commissario distrettuale in merito alla nomina di fabbricieri e alla 
accettazione del legato disposto da Andrea Quarantini. 

Busta 16, fascicolo 1 
306 
  
"Progetto di riduzione dell'orologio comunale assunto da Bettinzoli Luigi di Lodrino" 
 
1856 settembre 9 – 1872 settembre 4 
Corrispondenza con il Commissario distrettuale in merito all'autorizzazione all'esecuzione delle 
riparazioni, preventivi di spesa presentati dall'orologiaio Luigi Bettinzoli; sollecito di pagamento 
inviato dall'orologiaio Carlo Frassoni di Rovato. 

Busta 16, fascicolo 2 
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307 
  
"Culto" 
 
1859 agosto 25 – 1860 agosto 21 
Avviso d'asta per l'affittanza degli stabili denominati Casa e Ronco del Castello di ragione della 
fabbriceria parrocchiale di Adro, nota di trasmissione di avviso di vendita di una casa di ragione 
della Congrega della carità apostolica, corrispondenza con l'Intendenza di Chiari in merito alla 
nomina di un fabbriciere. 

Busta 16, fascicolo 3 
308 
  
"Culto – Oggetti diversi" 
 
1861 
Avvisi d'asta trasmessi dal municipio di Sale Marasino e dal Subeconomato dei benefici vacanti di 
Iseo. 

Busta 16, fascicolo 4 
309 
  
"Assenso politico" 
 
1862 – 1865 
Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in merito alla concessione di dispense di 
matrimonio, istanze inoltrate dall'arciprete Augusto Treboldi per ottenere la dispensa alle coppie. 

Busta 16, fascicolo 5 
310 
  
"Zocco" 
 
1863 marzo 12 
Lettera della Sottoprefettura relativa alla richiesta avanzata dai reggenti della chiesa sussidiaria di 
Zocco onde ottenere l'erezione in fabbriceria indipendente. 

Busta 16, fascicolo 6 
311 
  
"Fabbriceria nomine" 
 
1863 aprile 21 – 1868 gennaio 21 
Corrispondenza con il Subeconomato dei benefici vacanti di Chiari, con il parroco della chiesa di 
San Giorgio e con l'Ufficio del registro di Chiari. 

Busta 16, fascicolo 7 
312 
  
"Circolari" 
 
1863 maggio 4 – 1868 luglio 10 

Busta 16, fascicolo 8 
313 
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Culto 
 
1863 maggio 31 – 1892 aprile 4 
Avvisi d'asta, corrispondenza con il Subeconomato dei benefici vacanti e con la Sottoprefettura di 
Chiari in merito alla nomina di fabbricieri e al permesso di svolgere processioni religiose fuori dal 
recinto della chiesa, istanze di autorizzazione alla collocazione di lapidi in memoria dei defunti nel 
locale cimitero, circolari. 

Busta 16, fascicolo 9 
314 
  
"Culto" 
 
1864 – 1865 
Corrispondenza con Sotto prefettura di Chiari, Regio subeconomato dei benefici vacanti e 
Municipio di Erbusco. 

Busta 16, fascicolo 10 
315 
  
"Fabbriceria di Villa" 
 
1864 febbraio 25 – 1865 febbraio 3 
Corrispondenza con la Giudicatura di Adro e la Sottoprefettura di Chiari in merito al legato disposto 
da Francesco Bornati a favore del parroco della chiesa di San Giorgio e che il parroco non è stato 
autorizzato ad accettare. 

Busta 16, fascicolo 11 
316 
  
"Dispensa di gradi di parentela" 
 
1865 – 1866 
Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in merito alla concessione di dispense di 
matrimonio, istanze inoltrate dall'arciprete Augusto Treboldi onde ottenere la dispensa alle coppie. 

Busta 16, fascicolo 12 
317 
  
Registro della parrocchia di Santa Maria 
 
1865 aprile 1 – 1865 luglio 1 
Vi sono annotati con numero progressivo i matrimoni, le morti e le nascite avvenuti nella parrocchia 
e registrati per mano dell'arciprete Augusto Treboldi. 

Busta 16, fascicolo 13 
318 
  
"Relazione sullo stato di stabilità attuale della chiesa di Santa Maria" 
 
1865 giugno 21 – 1865 giugno 29 
Lettera del cursore comunale che informa della presenza di crepe nella volta della chiesa e relazione 
degli ingegneri Federico Ravelli e Giovanni Dotti. 

Busta 16, fascicolo 14 
319 
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"Fabbriceria della parrocchiale di Santa Maria quinquennio 1876–1880" 
 
1877 gennaio 8 – 1879 agosto 5 
Decreti prefettizi di nomina dei fabbricieri (1877 gennaio, copie), corrispondenza con la Sotto 
prefettura di Chiari in merito alle dimissioni dei fabbricieri Carlo Martinengo Villagana e 
Gianpaolo Cavalleri e alla nomina di altri in surroga, lettera di rinuncia inoltrata da Gianpaolo 
Cavalleri al sindaco di Erbusco, lettera del subeconomo dei benefici vacanti di Chiari in merito alle 
riparazioni necessarie alla torre parrocchiale; decreto prefettizio di nomina dei fabbricieri (1879 
marzo 12), corrispondenza con la Sotto prefettura e con il Subeconomato ai benefici vacanti di 
Chiari in merito a nomina e dimissioni di fabbricieri, autorizzazione allo svolgimento di processioni 
religiose al di fuori del recinto della chiesa. 

Busta 16, fascicolo 15 
320 
  
"Riduzione dell'orologio comunale di Erbusco" 
 
1877 giugno 2 – 1877 giugno 22 
Lettere con cui l'orologiaio di Rovato Pietro Frassoni chiede di rimettere nelle mani dei latori i 
pagamenti a lui dovuti per le riparazioni all'orologio pubblico. 

Busta 16, fascicolo 16 
321 
  
"Fabbricerie" 
 
1881 gennaio 5 
Lettera del sacerdote Giuseppe Campana che fa il punto sulle nomine dei fabbricieri nelle diverse 
parrocchie del comune. 

Busta 16, fascicolo 17 
  
Diplomazia ed araldica 
 
Afferisce a questo titolo una sola unità degli anni 1859–1868, contenente per lo più inviti a 
presenziare a festeggiamenti per il genetliaco del sovrano e la festa dello Statuto. 
  
Unità archivistica 
322 
  
"Diplomazia ed araldica" 
 
1859 agosto 9 – 1968 marzo 12 
Inviti a presenziare a festeggiamenti per il genetliaco del sovrano e la festa dello Statuto; contiene 
tra l'altro la documentazione inerente le celebrazioni indette in occasione della festa dello Statuto 
del 2 giugno 1861 comprensiva della nota di spesa del "fuochista" incaricato dello sparo dei fuochi 
artificiali, dell'elenco degli invitati al banchetto serale e del conto delle loro consumazioni. 

Busta 16, fascicolo 18 
  
Esattoria 
 
Sotto il titolo Esattoria sono raccolte tredici unità archivistiche risalenti agli anni 1858–1887.  
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La carica di esattore era generalmente assegnata con pubblica asta e per poterla esercitare il 
ricevitore era tenuto al versamento di una cauzione che garantiva il comune in caso di 
malversazione. Sue attribuzioni erano innanzitutto l’esecuzione delle spese attraverso l’estinzione 
dei mandati di pagamento emessi dalla Deputazione e la riscossione delle periodiche rate delle 
imposte pubbliche (le prediali, ossia le imposte sopra i terreni o i fondi rustici) e delle tasse 
comunali, previa la trasmissione ai contribuenti delle cartelle coll’ammontare di ciascuna rata; 
l’esattore contribuiva anche alla chiusura dell’esercizio finanziario con la compilazione dei conti 
consuntivi che elencavano, alla fine di ogni esercizio finanziario, entrate ed uscite, dando conto 
della gestione, da parte dei deputati, del patrimonio comunale.  
Contenuti nei fascicoli sono dunque corrispondenza e atti relativi al conferimento dell'esattoria 
comunale e alla sua cessione per avvenuta rinuncia dell’esattore nonché domande di svincolo della 
cauzione prestata a garanzia dell’esercizio svolto inoltrate dagli esattori cessati. 
  
Unità archivistiche 
323 
  
"Contratto dell'esattoria" 
 
1858 agosto 14 – 1868 ottobre 25 
Corrispondenza e atti relativi all'accettazione della cauzione offerta a garanzia dell'esattoria 
comunale deliberata a favore di Antonio Buffoli per il seiennio 1859–1864 e, di nuovo, per il 
triennio 1865–1867. Contiene in particolare: verbale di seduta della Giunta municipale 21 febbraio 
1865, verbale di seduta della Deputazione provinciale di Brescia 20 marzo 1865, corrispondenza 
con il Commissario distrettuale di Iseo, la Prefettura di Brescia e la Sottoprefettura di Chiari, 
estratto del verbale di deliberazione del consiglio comunale 25 ottobre 1868 avente ad oggetto lo 
svincolo della cauzione prestata da Antonio Buffoli, esattore cessato. 

Busta 17, fascicolo 1 
324 
  
"Svincolo della cauzione del cessato contratto esattoriale del signor Buffoli Antonio per il 
triennio 1862–63–64 e il successivo" 
 
1862 ottobre 7 – 1869 settembre 7 
Corrispondenza e atti relativi allo svincolo della cauzione versata dal cessato esattore comunale 
Antonio Buffoli a garanzia del servizio di esattoria espletato durante il seiennio 1859–1864 e il 
successivo triennio 1866–1868. Contiene tra l'altro le istanze di svincolo avanzate da Antonio 
Buffoli, gli estratti delle deliberazioni del consiglio comunale del 3 e 4 novembre 1965 e del 25 
ottobre 1968. 

Busta 17, fascicolo 2 
325 
  
"Avvisi per l'appalto delle esattorie" 
 
1864 febbraio 22 – 1864 luglio 28 
Avvisi di esperimento d'asta per l'appalto del servizio di esattoria comunale per il triennio 1865–
1867 e avviso d'asta per l'appalto del servizio di ricevitoria della Diretta e Cassa provinciale per il 
seiennio 1859–1964. Contiene anche una comunicazione del verificatore conservatore che rende 
noto alla giunta municipale di Erbusco di avere consegnato all'esattore comunale il quinternetto per 
l'esazione delle multe censuarie. 

Busta 17, fascicolo 3 
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326 
  
"Carteggio relativo alla anticipazione della imposta fondiaria 1865" 
 
1864 novembre 18 – 1864 dicembre 15 
Atti relativi alla riscossione anticipata dell'imposta fondiaria dovuta per l'anno 1865. Contiene in 
particolare: l'estratto della deliberazione del consiglio comunale del 27 novembre 1864, circolari di 
Prefettura e Deputazione provinciale di Brescia, Sottoprefettura di Chiari e un "Elenco delle ditte 
esatte nel Comune di Erbusco per l'anticipazione delle prediali 1865". 

Busta 17, fascicolo 4 
327 
  
"Esattoria – Quinquennio 1873–77 – Esattore Negroni" 
 
1867 dicembre 20 – 1877 luglio 3 
Corrispondenza e atti relativi alla riconferma di Pietro Negroni al posto di esattore comunale per il 
quinquennio 1873 – 1877. Contiene in particolare il verbale di deliberazione della Giunta 
municipale del 18 dicembre 1871, l'estratto del verbale del Consiglio comunale del 1° novembre 
dello stesso anno, la scrittura privata mediante la quale la Giunta municipale accetta la cauzione 
offerta da Pietro Negroni a garanzia del nuovo contratto esattoriale, corrispondenza con l'Intendenza 
di finanza di Brescia, la Prefettura di Brescia e la Sottoprefettura di Chiari. 

Busta 17, fascicolo 5 
328 
  
Esattoria comunale 
 
1868 – 1887 
Corrispondenza e atti relativi al conferimento dell'esattoria comunale. 

Busta 17, fascicolo 6 
329 
  
"A) Documentazione originaria relativa all'esercizio 1868–1870 col rapporto sull'idoneità 
redatto dal cavalier Guarneri" 
 
1868 febbraio 27 
Relazione di Giovanni Battista Guarneri sull'idoneità dell'ipoteca offerta da Pietro Negroni a 
garanzia dell'esattoria comunale deliberatagli per il triennio 1868–1870 e documentazione a corredo 
(1868 febbraio 27); in particolare la relazione di stima degli immobili di ragione di Pietro Negroni, 
ubicati parte nel territorio di Erbusco e parte in quello di Rovato, redatta dall'ingegnere Francesco 
Loda (1867 novembre 16), un prospetto che li elenca e certificati e atti notarili che ne attestano 
possesso, provenienza e libertà ipotecaria (1815 maggio 11–1868 marzo 1). 
Con antecedenti fino al 1815. 

Busta 17, fascicolo 7 
330 
  
"Nomina dell'esattore per il quinquennio 1878–1882" 
 
1876 novembre 30 – 1877 marzo 26 
Estratti dei verbale di deliberazione del consiglio comunale del 6 e del 27 gennaio e del 3 febbraio 
1877 aventi ad oggetto la determinazione delle norme per il conferimento dell'esercizio di esattoria, 
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corrispondenza con il viceprefetto, avviso di concorso al posto di esattore, offerte di Zamboni 
Domenico, Abramo Ussoli e Pietro Negroni, estratto del verbale di deliberazione del consiglio 
comunale 25 marzo 1877 avente ad oggetto la nomina di Pietro Negroni a esattore comunale, 
ricevuta di pagamento del deposito cauzionale da lui versato. 
Contiene anche il verbale di deliberazione della giunta municipale del 31 dicembre 1876 avente ad 
oggetto l'aumento dell'onorario agli insegnanti della scuola di San Pancrazio. 

Busta 17, fascicolo 8 
331 
  
"Esattoria – Quinquennio 1883–1887" 
 
1882 maggio 20 – 1883 novembre 3 
Corrispondenza e atti relativi al conferimento dell'esattoria comunale per il quinquennio 1883–
1887; contiene in particolare gli estratti dei verbali di deliberazione del consiglio comunale del 6 
giugno, del 22 luglio e del 30 novembre 1882, l'avviso di concorso al posto, le offerte dei 
concorrenti, il verbale di aggiudicazione del servizio ad Anessi Giusepppe e la stima degli immobili 
da lui offerti in cauzione. 

Busta 17, fascicolo 9 
332 
  
"Cessione dell'esattoria del signor Anessi al signor Zamboni" 
 
1884 aprile 6 – 1885 gennaio 7 
Verbali di deliberazione della giunta municipale del 6 aprile e del 21 dicembre 1884 ed estratto del 
verbale del consiglio comunale del 18 maggio aventi ad oggetto la cessione a Domenico Zamboni 
del servizio di esattoria comunale già appaltato a Giuseppe Anessi, scrittura privata seguita tra 
Giuseppe Anessi, cessionario del servizio, e Domenico Zamboni, assuntore. 

Busta 17, fascicolo 10 
333 
  
"Svincolo cauzione Negroni" 
 
1885 maggio 3 – 1887 marzo 4 
Corrispondenza e atti relativi relativi alla domanda avanzata da Pietro Negroni, esattore comunale 
cessato, volta ad ottenere lo svincolo della cauzione versata a garanzia del servizio svolto durante 
gli anni 1873 – 1882. 
Con antecedenti al 1869. 

Busta 17, fascicolo 11 
334 
  
"Esattoria – Quinquennio 1888–1892" 
 
1886 dicembre 2 – 1887 dicembre 7 
Corrispondenza e atti relativi al conferimento dell'esattoria comunale per il quinquennio 1888 – 
1892. Contiene in particolare: capitoli speciali per l'esercizio dell'esattoria e del il servizio di cassa, 
avviso di concorso, offerte dei concorrenti al posto, estratto del verbale di deliberazione del 
consiglio comunale del 31 marzo 1887 avente ad oggetto il conferimento dell'incarico alla Società 
anonima cooperativa Banca popolare agricola di Erbusco, stima degli immobili di proprietà di Carlo 
Plebani offerti in cauzione, bozza del contratto per il conferimento dell'esattoria, corrispondenza 
con la Sottoprefettura e l'Agenzia delle imposte dirette e catasto di Chiari, circolari di Prefettura e 
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Intendenza di finanza di Brescia. 
Busta 17, fascicolo 12 

335 
  
"Esattoria – Quinquennio 1893–1897" 
 
1892 – 1893 
Corrispondenza e atti relativi al conferimento dell'esattoria comunale per il quinquennio 1893–
1897. Contiene in particolare: capitoli speciali per l'esercizio dell'esattoria e del il servizio di cassa, 
avviso di concorso, offerte dei concorrenti al posto, corrispondenza con la Sottoprefettura e 
l'Agenzia delle imposte dirette e catasto di Chiari, circolari di Prefettura e Intendenza di finanza di 
Brescia. 

Busta 17, fascicolo 13 
  
Finanze 
 
Tre buste, che raccolgono trentanove unità degli anni 1859–1880, conservano per lo più note di 
trasmissione di ingiunzioni di pagamento di imposte e corrispondenza. 
  
Unità archivistiche 
336 
  
"Allegati al conto prestito 1854" 
 
1854 – 1860 
Ricevute di avvenuto pagamento delle imposte sul prestito nazionale del 1854, prospetti indicanti il 
numero delle obbligazioni intestate al comune di Erbusco per il prestito nazionale del 1854. 

Busta 18, fascicolo 1 
337 
  
"Atti riferibili agli Uffici di commisurazione delle imposte d'immediata esazione" 
 
1858 
Note di trasmissione di diffide. 

Busta 18, fascicolo 2 
338 
  
"Leggi, regolamenti e disposizioni di massima riguardanti il sistema metrico decimale 
generale dei pesi e delle misure 1859" 
 
1859 
Avvisi e circolari di Prefettura delle finanze per la Lombardia, Intendenza provinciale delle finanze, 
note di trasmissione di diffide da parte dell'Ufficio di commisurazione delle imposte d'immediata 
esazione e dalla Ricevitoria provinciale dei crediti camerali arretrati. 

Busta 18, fascicolo 3 
339 
  
"Avvisi dal 1859 al 1863" 
 
1859 – 1863 
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Avvisi di Prefettura lombarda delle finanze, Intendenza provinciale delle finanze e demanio, 
Governo della provincia di Brescia, Direzione delle dogane e gabelle nazionali, Camera di 
commercio ed arti della provincia di Brescia, Direzione delle contribuzioni e del catasto di 
Lombardia, Sotto prefettura di Chiari e Giunta municipale di Erbusco. 

Busta 18, fascicolo 4 
340 
  
"Lettere di corrispondenza 1860" 
 
1860 
Note di trasmissione di diffide da parte dell'Ufficio di commisurazione delle imposte di immediata 
esazione. 

Busta 18, fascicolo 5 
341 
  
"Atti riferibili agli Uffici di commisurazione delle imposte d'immediata esazione e relative 
intimazioni sulle rendite" 
 
1860 – 1863 
Note di trasmissione di ingiunzioni di pagamento della tassa sulle rendite. 

Busta 18, fascicolo 6 
342 
  
"Oggetti riguardanti le postarie per vendita generi di privativa in Comune" 
 
1860 – 1863 
Corrispondenza con la Direzione delle dogane e privative, il Magazzeno delle privative in Iseo, la 
Direzione del demanio. 

Busta 18, fascicolo 7 
343 
  
"Oggetti vari" 
 
1860 – 1865 
Corrispondenza con Magazzeni delle privative di Chiari e di Iseo, Direzione di Brescia di Dogane e 
Gabelle, Ufficio di verificazione; circolari di Governo della provincia di Brescia, Ufficio di 
commisurazione, Prefettura di Brescia, Direzione generale del demanio e delle tasse. 

Busta 18, fascicolo 8 
344 
  
"Lettere di corrispondenza 1861" 
 
1861 
Note di trasmissione di diffide da parte dell'Ufficio di commisurazione delle imposte di immediata 
esazione. 

Busta 18, fascicolo 9 
345 
  
"Pesi e misure 1861" 
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1861 
Circolari del Governo della Provincia di Brescia, dell'Intendenza di Chiari, del Ministero di 
Agricoltura, industria e commercio; note di trasmissione di diffide da parte dell'Ufficio di 
commisurazione delle imposte di immediata esazione. 

Busta 19, fascicolo 1 
346 
  
"Notifiche 1860–1863" 
 
1861 – 1862 
Notificazioni delle somme dovute per imposta sulle rendite trasmesse ai diversi creditori dalla 
Commissione distrettuale di Chiari. 

Busta 19, fascicolo 2 
347 
  
"Lettere [di corrispondenza] 1862" 
 
1862 
Note di trasmissione di diffide da parte dell'Ufficio di commisurazione delle imposte di immediata 
esazione. 

Busta 19, fascicolo 3 
348 
  
"Lettere 1863" 
 
1863 
Note di trasmissione di diffide da parte dell'Ufficio del registro e della Ricevitoria del dazio 
consumo forense di Chiari. 

Busta 19, fascicolo 4 
349 
  
Lettere 1864 
 
1864 
Intimazioni di atti da parte dell'Ufficio del registro e della Direzione compartimentale delle gabelle. 

Busta 19, fascicolo 5 
350 
  
"Nomina delli gabelli" 
 
1864 – 1868 
Corrispondenza con la Direzione compartimentale delle gabelle relativa alla scelta di un nuovo 
titolare per la rivendita di generi di privativa nella contrada di Borgo dopo la destituzione dei postari 
Felice Cominardi e Marta Buffoli; corrispondenza con la Sotto prefettura di Chiari in merito alla 
introduzione di nuove tariffe per tabacchi e sali, con l'Ispezione delle dogane e gabelle e con la 
Direzione delle gabelle in merito al trasloco dell'esercizio di privativa condotto da Giovanni Dotti, 
con enti diversi in merito alla assegnazione di eredità. 

Busta 19, fascicolo 6 
351 
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Finanze 1866 
 
1866 [Corrispondenza con la Direzione compartimentale delle gabgenzia provinciale del tesoro di 
Brescia, con la Sotto prefettura di Chiari.] 
Certificati che attestano lo stato di solvibilità di debitori verso l'Amministrazione delle tasse e del 
demanio, avvisi di pagamento inoltrati dall'Amministrazione delle tasse e del demanio, certificati di 
nullatenenza; 

Busta 19, fascicolo 7 
352 
  
Finanze 1867 
 
1867 
Avvisi di pagamento inoltrati dall'Amministrazione delle tasse e del demanio; circolari della 
Direzione generale del Tesoro, della Direzione delle tasse e demanio; corrispondenza con la Sotto 
prefettura di Chiari, con l'Ufficio di verificazione dei pesi e delle misure, con la Direzione delle 
tasse e del demanio. 

Busta 19, fascicolo 8 
353 
  
Finanze 1868 
 
1868 
Note di trasmissione di avvisi di pagamento da parte del Magazzeno delle privative in Iseo. 

Busta 19, fascicolo 9 
354 
  
Finanze 1869 
 
1869 
Avvisi di pagamento inoltrati dall'Amministrazione delle tasse e del demanio; circolari della 
Direzione generale del Tesoro, della Direzione delle tasse e demanio; corrispondenza con la Sotto 
prefettura di Chiari, , con l'Ufficio di verificazione dei pesi e delle misure, con la Direzione delle 
tasse e del demanio; Certificati che attestano lo stato di solvibilità di debitori verso 
l'Amministrazione delle tasse e del demanio, avvisi di pagamento inoltrati dall'Amministrazione 
delle tasse e del demanio. 

Busta 19, fascicolo 10 
355 
  
Finanze 1870 
 
1870 
Avvisi di pagamento inoltrati dall'Amministrazione delle tasse e del demanio; circolari della 
Direzione generale del Tesoro, della Direzione delle tasse e demanio; corrispondenza con la Sotto 
prefettura di Chiari, con l’Intendenza delle finanze. 

Busta 19, fascicolo 11 
356 
  
Finanze 1871 
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1871 
Avvisi di pagamento inoltrati dall'Amministrazione delle tasse e del demanio; circolari della 
Direzione generale del Tesoro, della Direzione delle tasse e demanio; corrispondenza con la Sotto 
prefettura di Chiari, con l’Intendenza delle finanze, l’Agenzia delle tasse di Chiari, l’Ufficio del 
registro di Chiari e di Sarnico. Contiene tra l’altro corrispondenza relativa alla apertura del 
polverificio Zani Angelo & compagno di Erbusco, al rilascio della relativa licenza e al pagamento 
dell’imposta di produzione 

Busta 19, fascicolo 12 
357 
  
"Verbali di consegna dei ruoli all'esattore comunale" 
 
1871 febbraio 15 – 1879 gennaio 19 
Note accompagnatorie dei ruoli delle imposte e sovrimposte comunali trasmesse dall'Intendenza di 
finanza di Brescia, verbali di consegna dei ruoli all'esattore comunale Pietro Negroni, ricevute di 
avvenuta consegna rilasciate dall'esattore comunale, avvisi ai contribuenti. 

Busta 20, fascicolo 1 
358 
  
Finanze 1872 
 
1872 
Avvisi di pagamento inoltrati dall'Amministrazione delle tasse e del demanio; circolari della 
Direzione generale del Tesoro, della Direzione delle tasse e demanio; corrispondenza con la 
Sottoprefettura di Chiari, con l’Intendenza delle finanze, l’Agenzia delle tasse di Chiari, il 
Magazzino delle privative di Chiari. Contiene tra l’altro corrispondenza relativa alla apertura del 
polverificio Antonio Baglioni che ha sede nel bosco delle Musere di Erbusco, al rilascio e alla 
periodica rinnovazione della licenza e al pagamento dell’imposta di produzione, all’istanza di 
ottenimento di licenza oltre che per la produzione anche per spaccio al minuto (1869–1872). 

Busta 20, fascicolo 2 
359 
  
Finanze 1873 
 
1873 gennaio 6 – 1873 dicembre 23 
Comunicazioni di Intendenza delle finanze e Ufficio del registro di Brescia, Magazzino delle 
privative e Ufficio del registro di Chiari, Magazzino delle privative di Iseo, richieste e trasmissione 
di atti. 

Busta 20, fascicolo 3 
360 
  
Finanze 1874 
 
1874 febbraio 10 – 1874 dicembre 18 
Richieste di informazioni sulla solvibilità di diversi avanzate dall'Ufficio del registro per gli atti 
giudiziali di Brescia, note di trasmissione di avvisi d'asta trasmesse dall'Intendenza delle finanze di 
Brescia, avviso di concorso al posto di maestra comunale resosi vacante a Palazzolo sull'Oglio. 

Busta 20, fascicolo 4 
361 
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Finanze 1875 
 
1875 gennaio 14 – 1875 novembre 19 
Comunicazioni di Intendenza delle finanze, Ufficio del registro e Distretto militare di Brescia, 
Magazzino delle privative di Chiari, note accompagnatorie di avvisi ai debitori trasmesse 
dall'Ufficio del registro di Chiari. 

Busta 20, fascicolo 5 
362 
  
Finanze 1876 
 
1876 gennaio 21 – 1876 novembre 15 
Note accompagnatorie di atti e comunicazioni di Intendenza delle finanze di Brescia, Magazzino 
delle privative e Ufficio del registro di Chiari. 

Busta 20, fascicolo 6 
363 
  
Finanze 1877 
 
1877 gennaio 12 – 1877 dicembre 6 
Note di trasmissione di atti, richieste di informazioni e comunicazioni trasmessi da Intendenza delle 
finanze di Brescia Ufficio del registro di Chiari, Ufficio del registro di Sarnico e Ufficio del registro 
di Iseo. 

Busta 20, fascicolo 7 
364 
  
Finanze 1878 
 
1878 gennaio 20 – 1878 dicembre 31 
Note di trasmissione di atti, richieste di informazioni e comunicazioni trasmessi da Intendenza delle 
finanze di Brescia Ufficio del registro di Chiari, Ispezione del demanio e delle tasse del circolo di 
Verolanuova, Amministrazione della cassa militare di Firenze. 

Busta 20, fascicolo 8 
365 
  
Finanze 1879 
 
1879 gennaio 13 – 1879 dicembre 24 
"Lambichi e sua sorveglianza": circolari e prescrizioni in materia di applicazione della nuova legge 
31 luglio 1879 n. 5038 sulle tasse di fabbricazione dell'alcool (1879 settembre 1–20); "Cappellania 
Ghidinelli in Pisogne": corrispondenza con l'Intendenza di finanza di Brescia (1879 ottobre 16 – 
novembre 7); note di trasmissione di atti, richieste di informazioni e comunicazioni trasmessi da 
Intendenza delle finanze di Brescia, Sottoprefettura e Ufficio del registro di Chiari, Magazzino di 
vendita delle privative di Iseo. 

Busta 20, fascicolo 9 
366 
  
Finanze 1880 
 
1880 febbraio 24 – 1880 dicembre 23 
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Note di trasmissione di atti, richieste di informazioni e comunicazioni trasmessi da Intendenza delle 
finanze di Brescia, Sottoprefettura e Ufficio del registro di Chiari, Magazzino di vendita delle 
privative di Iseo. 

Busta 20, fascicolo 10 
367 
  
Finanze 1889 
 
1889 
Note di trasmissione di atti da parte dell'Intendenza di Finanza, richieste di informazioni e 
comunicazioni trasmesse dall'Agenzia delle imposte dirette di Chiari. 

Busta 20, fascicolo 11 
368 
  
Finanze 1890 
 
1890 
Note di trasmissione di atti, richieste di informazioni e comunicazioni trasmesse dall'Intendenza di 
Finanza. 

Busta 20, fascicolo 12 
369 
  
Finanze 1891 
 
1891 
Note di trasmissione di atti, richieste di informazioni e comunicazioni trasmesse dall'Intendenza di 
Finanza. 

Busta 20, fascicolo 13 
370 
  
Finanze 1892 
 
1892 
Note di trasmissione di atti, richieste di informazioni e comunicazioni trasmesse dall'Intendenza di 
Finanza. 

Busta 20, fascicolo 14 
371 
  
Finanze 1893 
 
1893 
Note di trasmissione di atti, richieste di informazioni e comunicazioni trasmesse dall'Intendenza di 
Finanza; atti di pignoramento; legato Tiberi; appalto della rivendita sale e tabacchi. 

Busta 20, fascicolo 15 
372 
  
Finanze 1894 
 
1894 
Note di trasmissione di atti, richieste di informazioni e comunicazioni trasmesse dall'Intendenza di 
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Finanza; domanda dei fratelli Della Costa per ottenere licenza di rivendita sale e tabacchi. 
Busta 20, fascicolo 16 

373 
  
Finanze 1895 
 
1895 
Note di trasmissione di atti, richieste di informazioni e comunicazioni trasmesse dall'Intendenza di 
Finanza. 

Busta 20, fascicolo 17 
374 
  
Finanze 1896–1897 
 
1896 – 1897 
Note di trasmissione di atti, richieste di informazioni e comunicazioni trasmesse dall'Intendenza di 
Finanza; concorso per l'apertura di una rivendita di sale e tabacchi. 

Busta 20, fascicolo 18 
  
Giustizia, giudiziario 
 
Dodici unità degli anni 1860–1869, conservate all’interno di una busta contengono per lo più 
corrispondenza con l’autorità giudiziaria che richiede informazioni sulla condotta di individui 
diversi o sullo stato giuridico di destinatari di eredità; inoltre sono qui conservati corrispondenza e 
atti relativi a compilazione e approvazione delle liste dei giurati. 
  
Unità archivistiche 
375 
  
“Leggi, regolamenti, disposizioni sull’amministrazione della Giustizia 1860” 
 
1860 
Richieste di informazioni sulla condotta di individui diversi inoltrate dalla Pretura di Iseo, ordini di 
intimazione di atti da parte della Pretura. 

Busta 21, fascicolo 1 
376 
  
“Oggetti vari e carteggio vario riferibile a tutele e curatele” 
 
1860 – 1862 
Richieste di informazioni sulla condotta di individui diversi inoltrate dalla Pretura di Iseo; note di 
trasmissione di ordini di comparsa davanti al Pretore; corrispondenza e atti relativi alla 
designazione dei giurati; circolari della Prefettura di Brescia. 

Busta 21, fascicolo 2 
377 
  
“Atti relativi a intimazioni, decreti e cedole di comparsa della regia Pretura e pubblicazioni di 
avvisi ed editti 1861” 
 
1861 
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Richieste di informazioni sulla condotta di individui diversi inoltrate dalla Pretura di Iseo, ordini di 
intimazione di atti da parte della Pretura. 

Busta 21, fascicolo 3 
378 
  
"Oggetti vari" 
 
1861 – 1865 
Nota di trasmissione della memoria prodotta dall'avvocato Teodoro Buffoli circa la necessità di 
erigere un tribunale circondariale a Chiari da parte del sindaco di quel comune; partecipazioni di 
morte di persone che lasciano figli minorenni inviate al Pretore di Adro; avviso di avvenuta 
ostensione delle liste dei giurati, liste generali dei giurati del comune di Erbusco degli anni 1862–
1865; partecipazione di nomina a giurato. 

Busta 21, fascicolo 4 
379 
  
Giustizia 
 
1862 – 1864 
Corrispondenza con il Giudice della Giudicatura di Adro in particolare informazioni in merito allo 
stato di individui diversi oggetto di provvedimenti di tutela, curatela, interdizione, destinazione di 
eredità. 

Busta 21, fascicolo 5 
380 
  
“Giurati” 
 
1862 – 1869 
Estratti delle deliberazioni del Consiglio comunale inerenti la nomina dei membri della 
commissione che deve scegliere i giurati, decreti prefettizi di approvazione della lista generale dei 
giurati e corrispondenza con la Sotto prefettura di Chiari, compilazione e trasmissione della lista per 
l’adempimento dei doveri di legge e per la formazione della lista circondariale; circolari della 
Prefettura di Brescia; avvisi di avvenuta ostensione delle liste. 

Busta 21, fascicolo 6 
381 
  
“Pretura. Affitto del locale” 
 
1863 – 1865 
Corrispondenza con il municipio di Adro in merito al contributo dovuto da quello di Erbusco per il 
pagamento delle spese d’affitto dei locali sede della Giudicatura, con il municipio di Rovato in 
merito alla proposta di aggregazione del municipio di Erbusco alla circoscrizione mandamentale di 
Rovato in occasione delle modifiche che il Governo sta apportando alle circoscrizioni giudiziarie. 

Busta 21, fascicolo 7 
382 
  
“Giustizia giudiziale” 
 
1864 
Richieste di informazioni sulla condotta di individui diversi inoltrate dal giudice mandamentale; 
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ordini di comparizione trasmessi dalla Giudicatura di Iseo; corrispondenza con la Sotto prefettura di 
Chiari in merito ai trasporti carcerari e alla fornitura fatta da Teodoro Buffoli su richiesta dei 
Carabinieri di un carro e di un cavallo per il trasporto di detenuti. Contiene tra l’altro estratto del 
verbale del Consiglio comunale di Erbusco del 23 maggio 1861 relativo alla istituzione di un 
tribunale circondariale a Chiari. 

Busta 21, fascicolo 8 
383 
  
“Informazioni sopra delle sostanze 1865” 
 
1865 
Corrispondenza con il Giudice della Giudicatura di Adro che chiede informazioni in merito allo 
stato di individui diversi oggetto di provvedimenti di tutela, interdizione, destinazione di eredità. 

Busta 21, fascicolo 9 
384 
  
“Precetti di presentarsi in carcere” 
 
1865 
Note indirizzate al municipio di Erbusco dal Giudice della Giudicatura di Iseo onde diffidi 
condannati a presentarsi alle carceri; richieste di emissione di certificati di miserabilità a favore di 
individui che devono essere ammessi al beneficio dei poveri; note di trasmissione di atti da parte del 
Tribunale di Brescia, copie di sentenze. 

Busta 21, fascicolo 10 
385 
  
"Elenco dei minorenni e costituzione dei consigli di famiglia" 
 
1866 – 1869 
Partecipazioni di morte di persone che lasciano figli minorenni inviate al Pretore di Adro; elenchi 
degli orfani dimoranti nel comune. 

Busta 21, fascicolo 11 
386 
  
“Tribunale e Corte d’assise” 
 
1867 
Circolare della Prefettura di Brescia. 

Busta 21, fascicolo 12 
  
Guardia nazionale 
 
Ventiquattro unità degli anni 1859–1886 contenute all’interno di due buste conservano i registri 
recanti dati anagrafici e gradi dei militari arruolati nella Guardia nazionale, corrispondenza relativa 
alla fornitura di effetti d'armamento da parte del comune, alla formazione di pattuglie di guardia, 
alla disciplina dei militari, nonché atti di citazione, verbali e sentenze del Consiglio di disciplina… 
  
Unità archivistiche 
387 
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"Controllo del servizio ordinario della Guardia nazionale" 
 
[metà sec. XIX] 
Registro. 

Busta 22, fascicolo 1 
388 
  
"Controllo del servizio ordinario della Guardia nazionale" 
 
[metà sec. XIX] 
Registro. 

Busta 22, fascicolo 2 
389 
  
"La Guardia nazionale di riserva" 
 
[metà sec. XIX] 
Registro. 

Busta 22, fascicolo 3 
390 
  
"Ruolo d'inscrizione della Guardia nazionale mobile – Categoria I" 
 
[metà sec. XIX] 
Registro. 

Busta 22, fascicolo 4 
391 
  
Controllo del servizio ordinario della Guardia nazionale 
 
[metà sec. XIX] 
Registro. 

Busta 22, fascicolo 5 
392 
  
Decreto del Governatore della Lombardia recante la legge sulla Guardia nazionale 4 marzo 
1848 
 
1859 febbraio 27 
A stampa. 

Busta 22, fascicolo 6 
393 
  
"Foglio d'intimazione dei biglietti d'invito al servizio della Guardia nazionale di Erbusco" 
 
1860 – 1862 
Registro. 
Inserti "Rapporto del servizio prestato dai militi della compagnia di questa milizia nazionale dietro 
ordine del capitano nel giorno 16 aprile 1862", "Elenco d'inscrizione della Guardia nazionale" per le 
frazioni di Villa e Borgo, "Distinta dei militi appartenenti alla Guardia nazionale che ora si trova in 
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possesso di equipaggi e fucili [...] a tutt'oggi 26 maggio 1862". 
Busta 22, fascicolo 7 

394 
  
"Oggetti diversi" 
 
1860 – 1862 
Prospetto del personale della Guardia nazionale con l'indicazione dello stipendio percepito negli 
anni 1860–1861; dichiarazione dei militari della compagnia della Guardia nazionale di Erbusco che 
accettano siano riunite alla propria le compagnie di Cazzago e Bornato; citazioni davanti al 
consiglio di disciplina; prospetto dei membri che formano il consiglio di disciplina; prospetto 
indicante gli uomini assegnati ai diversi caporali nella compagnia I della Guardia nazionale di 
Borgo; corrispondenza con l'Intendenza di Chiari in merito alla formazione del consiglio di 
disciplina, alla scelta delle scorte d'onore; prospetto contenente i dati necessari al progetto di 
attivazione del battaglione mandamentale di Erbusco; atti di rinuncia alla carica militare; processi 
verbali delle convocazioni infruttuose alle elezioni dei graduati; corrispondenza con la Sotto 
prefettura di Chiari in merito alla convocazione di individui per i consigli di leva, designazione di 
militari da mobilizzarsi, competenze dovute all'armaiolo Botti di Brescia, riattivazione del tiro a 
segno; tabella delle guardie chiamate a sedere in qualità di giudici al consiglio di disciplina; 
specifica degli "oggetti d'equipaggio" occorrenti ai 150 uomini della Guardia nazionale; elenco 
degli oggetti di vestiario e delle armi in dotazione alla Guardia nazionale; avvisi, circolari, 
manifesti. 

Busta 22, fascicolo 8 
395 
  
"Guardia nazionale" 
 
1860 – 1864 
Avviso di apertura delle iscrizioni alla Guardia nazionale, elenco dei giovani che concorrono 
all'iscrizione, elenco dei militari da cancellarsi dalla matricola del 1863; istanza del capitano della 
Guardia nazionale di Villa Giovanni Battista Dotti onde ottenere fucili per poter continuare 
l'istruzione del battaglione stante il licenziamento dell'istruttore; corrispondenza con la Sotto 
prefettura di Chiari in merito all'equipaggiamento della Guardia nazionale. 

Busta 22, fascicolo 9 
396 
  
"Custode–commesso alla sala di disciplina – Registro dei graduati che si presentarono o 
furono tradotti a scontare la pena della prigione" 
 
1861 

Busta 22, fascicolo 10 
397 
  
Guardia nazionale 
 
1861 – 1862 
Elenco degli individui appartenenti alla Guardia nazionale residenti nelle frazioni di Zocco e Villa; 
bollettario delle somministrazioni fatte dal comando della Guardia nazionale (1862); relazione del 
capitano d'armamento bresciano Eugenio Spaniani in merito al cattivo stato in cui sono stati 
riconsegnati i fucili dal capitano della Guardia nazionale e "Nota dei fucili consegnati in cattivo 
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stato" (1861); corrispondenza con la Sotto prefettura di Chiari, con l'Intendenza di Chiari e con il 
Governo provinciale di Brescia in merito a formazione del contingente di seconda categoria, 
trasmissione delle dichiarazioni di riforma degli iscritti, fornitura di fucili. 

Busta 22, fascicolo 11 
398 
  
Guardia nazionale 
 
1861 – 1863 
Citazioni e sentenze del Consiglio di disciplina, diffide al pagamento di ammende, istanze di 
esonero e partecipazioni del loro accoglimento e della conseguente eliminazione dalla matricola di 
iscrizione o del loro rigetto, contratto stabilito con Angelo Bordoni fabbricatore d’armi di Brescia 
per la fornitura di 19 fucili, convocazioni per l’istruzione nella manovra fatte dal capitano della 
Guardia nazionale, atti di notorietà del Consiglio di leva, decreti di nomina ai gradi della Guardia 
nazionale e relative lettere di rinuncia, dichiarazioni di riforma, certificati anagrafici diversi 
rilasciati ad uso militare, certificati medici rilasciati per l’esenzione dal servizio, rapporti della 
Guardia nazionale, convenzioni con le quali una parte si obbliga a sostituire un’altra in qualità di 
milite nel battaglione della Guardia nazionale al prezzo del versamento di una somma stabilita, 
listino dei prezzi del rivenditore di armi A. Micheloni & C. di Milano, registri della Guardia 
nazionale e elenchi dei militi iscritti alla Guardia nazionale e di quelli assenti alla visita del 30 
gennaio 1862 da sottoporre al Consiglio di disciplina. 

Busta 22, fascicolo 12 
399 
  
"Guardia nazionale mobile" 
 
1861 – 1865 
Inventari dei mobili in dotazione della Guardia nazionale delle frazioni di Villa e Zocco, i fucili 
nuovi e quelli vecchi, la dotazione di vestiario e gli "oggetti da provvedersi"; ricevuta di avvenuto 
pagamento del servizio di istruzione dei tamburini fornito dal tamburino istruttore Vincenzo Loni; 
corrispondenza con la Sotto prefettura di Chiari e il municipio di Adro in merito alla partecipazione 
della Guardia nazionale di Erbusco alle passeggiate militari di Chiari; processi verbali di 
convocazioni infruttuose per elezioni dei graduati; circolari della Prefettura di Brescia; tabella delle 
guardie nazionali chiamate a sedere in qualità di giudici al consiglio di disciplina; situazioni di 
famiglia; verbale della Giunta municipale 17 febbraio 1864 relativo alla formazione dello stato 
nominativo del contingente della Guardia mobile per il 1864; lista dei militari della Guardia 
nazionale mobile eliminati e surrogati nel 1864; ricevuta di avvenuta consegna di armi e effetti di 
vestiario sottoscritta dalle guardie. 

Busta 23, fascicolo 1 
400 
  
"Guardia nazionale 1864" 
 
1864 
Nota di spesa del cappellaio Pietro Marchi per la realizzazione d 30 berretti (bonetti); istanze del 
direttore della banda musicale Bonomelli che chiede il permesso di partecipare con il corpo 
bandistico a processioni religiose; corrispondenza con la Sotto prefettura di Chiari e il municipio di 
Adro in merito alla partecipazione della Guardia nazionale di Erbusco alle passeggiate militari di 
Chiari; rapporti del capitano della Guardia nazionale Giuseppe Orsati; avvisi d'ispezione trasmessi 
dall'ispettore provinciale della Guardia nazionale; tabella delle guardie nazionali chiamate a sedere 
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in qualità di giudici al consiglio di disciplina. 
Busta 23, fascicolo 2 

401 
  
"Matricola d'inscrizione della Guardia nazionale – Categoria II 1864" 
 
1864 

Busta 23, fascicolo 3 
402 
  
"Ruolo dei designati della Guardia nazionale mobile – Categoria I 1864" 
 
1864 

Busta 23, fascicolo 4 
403 
  
"Stato nominativo del contingente della Guardia nazionale mobile per l'anno 1864" 
 
1864 

Busta 23, fascicolo 5 
404 
  
"Registro di matricola della Guardia nazionale 1864–1870" 
 
1864 – 1870 

Busta 23, fascicolo 6 
405 
  
"Stato nominativo del contingente della Guardia nazionale mobile per l'anno 1865" 
 
1865 

Busta 23, fascicolo 7 
406 
  
"Lista dei militi della Guardia nazionale mobile stati eliminati e surrogati nel 1866" 
 
1866 

Busta 23, fascicolo 8 
407 
  
"Ruolo d'inscrizione della Guardia nazionale mobile" 
 
[1866] 
Inserti fogli attestanti la situazione di famiglia degli iscritti. 

Busta 23, fascicolo 9 
408 
  
Guardia nazionale 
 
1866 
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Corrispondenza con la Sotto prefettura di Chiari in merito alla nomina degli ufficiali della Guardia 
nazionale, a compilazione e revisione dei ruoli e alla loro trasmissione alla Sotto prefettura per i 
necessari riscontri; certificati di matrimonio rilasciati dal parroco di Santa Maria "per oggetto 
militare". 

Busta 23, fascicolo 10 
409 
  
"Fucili della Guardia nazionale" 
 
1878 – 1882 
Corrispondenza e atti relativi all'estinzione del debito contratto dal comune di Erbusco con la 
provincia di Brescia per l'acquisto dei fucili della disciolta Guardia nazionale. 

Busta 23, fascicolo 11 
410 
  
"Fucili ex Guardia nazionale" 
 
1885 – 1886 
Corrispondenza con la ditta A. Belotti e C. negozianti d'armi di Milano e con la Prefettura di 
Brescia in merito all'acquisto, fatto da quella ditta, di 80 fucili di proprietà della Guardia nazionale; 
circolari della Direzione territoriale d'artiglieria di Verona in merito alle disposizioni di legge sulla 
vendita di fucili dell'ex Guardia nazionale di proprietà comunale. 

Busta 23, fascicolo 12 
  
Istruzione pubblica 
 
Fanno parte di questo titolo cinquanta unità archivistiche degli anni 1834–1896, contenute in due 
buste.  
La tipologia dei documenti è varia, innanzitutto corrispondenza spedita e ricevuta tra le autorità 
amministrative (Deputazione comunale, Commissario distrettuale, Delegato Provinciale) e quelle 
scolastiche (l’Ispettore scolastico del distretto) in relazione a diversi aspetti dell’attività scolastica 
come l’affitto di locali adatti alla scuola e la loro manutenzione, la nomina dei maestri, la fornitura 
del materiale didattico e degli arredi.  
Quanto alla assunzione dei maestri, incaricati di insegnare i primi rudimenti del leggere, scrivere e 
far di conto, essa avveniva attraverso pubblici concorsi di cui le carte conservano memoria: la 
Deputazione comunale diramava gli avvisi di concorso ai comuni del Distretto; gli aspiranti 
inoltravano le loro istanze corredate dei documenti comprovanti la loro idoneità e, infine, il 
Consiglio comunale si riuniva per deliberare. Le carte testimoniano anche dei rapporti intercorsi tra 
l’amministrazione e questi salariati dalla loro assunzione alla cessazione dall’incarico: richieste di 
periodi di astensione dal lavoro per malattia, istanze di aumento di stipendio o di congedo, richiami 
dell’amministrazione ai maestri affinché migliorino la condotta.  
I processi verbali degli esami, le relazioni redatte dai maestri circa l’andamento dell’insegnamento 
nel corso dell’anno scolastico e quelle dei soprintendenti scolastici sono fonti preziose di notizie 
sulla scuola di quegli anni. 
  
Unità archivistiche 
411 
  
“Oggetti vari” 
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1834 – 1859 
Corrispondenza e atti relativi tra l'altro a prescrizioni del Luogotenente di Lombardia circa la 
dotazione di quadri con l’immagine del divino redentore e dell’imperatore (1834); stato dei locali e 
dei mobili delle scuole comunali (1839); proposta di istituzione di una scuola femminile nella 
frazione di Zocco (1842); dimissioni della maestra Angelica Albarelli; conseguenze della sentenza 
di condanna pronunciata dal Consiglio di guerra il 30 dicembre 1848 contro il maestro di Zocco 
Filippo Cavalleri, sua sostituzione con il maestro Bernardo Zotti in seguito alla cattura (1848–
1849); dimissioni del maestro Adamo Adami della parrocchia di San Giorgio e sua sostituzione con 
il maestro Alessandro Parisio (1849); istituzione di una scuola femminile a San Pancrazio e spesa 
da sostenere (1852); misure da adottare per l’apertura della scuola in concorso tra i comuni di Adro 
e di Erbusco (1853); rimborso al comune di Adro della somma spettante a Erbusco per l’acquisto 
dei mobili della scuola femminile di San Pancrazio realizzati dal falegname Davide Vezzoli (1854–
1855); decisione di concorrere insieme al comune di Adro al mantenimento della scuola maschile di 
San Pancrazio in proporzione della popolazione appartenente al comune di Erbusco (s.d.); aumento 
del salario al maestro della frazione di Zocco (1858); aumento del salario al maestro della scuola 
maschile di San Pancrazio in seguito al ricorso del comune di Adro (1858); informazioni sul 
maestro Camillo Marchesi aspirante a un posto di maestro presso il comune di Iseo. 

Busta 24, fascicolo 1 
412 
  
“Atti riferibili a nomina e onorari dei maestri e maestre di Borgo, Villa e Zocco” 
 
1839 – 1859 
Corrispondenza e atti relativi tra l'altro a nomina della maestra Angelica Albarelli (1839), affitto di 
una stanza di proprietà di Giovanni Battista Cavalleri ad uso di scuola maschile per la frazione di 
Zocco (1841), nomina di Pasqua Giuseppa Vezzoli a maestra elementare nella parrocchia di San 
Giorgio (1842), nomina di Maria Sperolini a maestra elementare femminile della parrocchia di San 
Giorgio in sostituzione di Cecilia Vezzoli (1845), nomina di Giuseppe Cavalleri a maestro 
elementare delle scuole maschili di Zocco (1854), nomina del sacerdote Alessandro Parisio a 
maestro delle scuole elementari maschili di Villa e di Angelica Albarelli a maestra delle classi I e II 
della scuola elementare femminile (1855), affitto delle stanze delle scuole maschili (1856). 

Busta 24, fascicolo 2 
413 
  
“Atti sul concorso della spesa d’onorario al maestro delle scuole di San Pancrazio promiscuo 
con Adro” 
 
1858 – 1861 
Corrispondenza e atti relativi all’accordo stipulato con il comune di Adro sulla maniera di 
suddividere tra i due comuni la maggior spesa derivante dall’aumento del salario del maestro, stante 
che gli alunni che beneficiano dell’insegnamento sono per la maggior parte appartenenti al comune 
di Erbusco. 

Busta 24, fascicolo 3 
414 
  
"Istruzione pubblica 1860" 
 
1860 
Elenchi degli alunni e delle alunne che si sono distinti, circolari. 

Busta 24, fascicolo 4 
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415 
  
“Scuola serale di Borgo” 
 
1860 – 1861 
Circolari del Governo della provincia di Brescia e dell’Ispettore per gli studi primari relative 
all’introduzione del sistema metrico decimale e alla sua conoscenza e diffusione tra gli adulti 
attraverso le scuole festive; lettera dell’Ispettorato scolastico del circondario di Chiari con cui si 
chiedono notizie sulle scuole serali e domenicali attive nel comune; trascrizione di alcuni degli 
articoli dal 318 al 346 della legge sull’Istruzione pubblica recante alla fine alcune osservazioni 
relative alle scuole da istituirsi nel comune e al periodo di apertura della scuola di Zocco, al salario 
da corrispondere ai maestri. 

Busta 24, fascicolo 5 
416 
  
“Zocco” 
 
1860 – 1863 
Corrispondenza con l’Ispettorato scolastico del circondario di Chiari in merito a condotta del 
maestro Alessandro Parisio, rinuncia del maestro Giuseppe Cavalleri; istanza del curato di Zocco 
Bernardo Gatti onde ottenere il risarcimento della somma personalmente pagata per l’affitto di una 
stanza destinata a scuola femminile della contrada; nota con cui la deputazione trasmette a Costanzo 
Cavalleri la somma dovutagli per l’affitto della stanza destinata a scuola femminile e con cui lo 
invita a procedere a quelle opere necessarie per renderla decorosa e adeguata alle richieste 
dell’ispettore scolastico; processi verbali degli esami annuali delle scuole maschile e femminile 
della contrada di Zocco; elenco degli adulti che frequentano la scuola serale di Zocco nel febbraio 
1863. 

Busta 24, fascicolo 6 
417 
  
“Carteggio riferibile alle spese per oggetti scolastici e premi per gli alunni” 
 
1860 – 1864 
Note di spesa del Libraio editore di Brescia Girolamo Quadri (1860); note delle spese anticipate dai 
maestri per oggetti scolastici, legna, torba nell’anno scolastico 1863–1864. 

Busta 24, fascicolo 7 
418 
  
"Istruzione pubblica 1861" 
 
1861 
Avvisi di concorso, processi verbali delle sedute del consiglio comunale relativi alla nomina di 
maestri, ispettori e sovrintendenti scolastici; corrispondenza relativa all'arredamento delle scuole; 
processi verbali degli esami annuali; processi verbali di deliberazione della Giunta municipale e del 
Consiglio comunale in merito alla classificazione delle scuole; lettere di candidatura e di rinuncia al 
posto di maestro elementare. 

Busta 24, fascicolo 8 
419 
  
“Ispettori, ispettrici e soprintendenti” 
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1861 – 1865 
Partecipazioni di nomina; estratti dei verbali di deliberazione relativi alla nomina; processi verbali 
degli esami finali tenutisi nelle frazioni di Borgo, Villa e Zocco nel 1864. 

Busta 24, fascicolo 9 
420 
  
“Deliberazioni sulla classificazione delle scuole” 
 
1861 – 1870 
Prospetto della situazione finanziaria del comune nell’anno 1860, estratto di verbale di 
deliberazione del Consiglio comunale, corrispondenza con l’Intendenza di Chiari e con l’Ispettore 
scolastico di Chiari, circolare della Prefettura di Brescia. 

Busta 24, fascicolo 10 
421 
  
Istruzione pubblica 
 
1861 – 1897 
Processi verbali di nomina e conferma di maestri; contiene anche la relazione scolastica 
sull'andamento dell'insegnamento redatta dal maestro della scuola maschile di Zocco Eugenio Turra 
(1874 settembre 8). 

Busta 24, fascicolo 11 
422 
  
"Istruzione pubblica 1862 – Oggetti diversi" 
 
1862 
Processi verbali di deliberazione del Consiglio comunale e corrispondenza relativi a conferma di 
maestri e classificazione delle scuole, relazione sull'andamento dell'insegnamento nella classe 
femminile di Villa redatta dalla maestra Cecilia Noris; circolari. 

Busta 24, fascicolo 12 
423 
  
“Istruzione pubblica 1863” 
 
1863 
Corrispondenza con la Prefettura in merito alla conferma del personale insegnante della frazione di 
Zocco, nota dell’ispettore scolastico circondariale che informa della prossima visita alle scuole della 
contrada di Zocco, invito rivolto ai maestri e ai consiglieri comunali a partecipare alla festa dello 
Statuto e della proclamazione dell’Unità nazionale, altro rivolto ai maestri a partecipare coi loro 
allievi agli esami pubblici che si terranno nella chiesa parrocchiale di Santa Maria e diffida 
trasmessa dal comune di Adro ai maestri onde non vi partecipino causa una convenzione stipulata 
tra i due comuni in materia e che obbliga il comune di Erbusco a svolgere i pubblici esami in 
comunione con quello di Adro; nota delle spese per forniture di oggetti di cancelleria e premi 
scolastici alle scuole maschile e femminile di San Pancrazio negli anni scolastici 1861–1862 e 
1862–1863 da parte della Tipografia Francesco Buffoli. 

Busta 24, fascicolo 13 
424 
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"Consiglio comunale seduta straordinaria 1863" 
 
1863 
Protocolli verbali delle sedute 13 e 20 settembre relative alla classificazione delle scuole comunali. 

Busta 24, fascicolo 14 
425 
  
"Istruzione pubblica – Sussidi" 
 
1863 – 1870 
Corrispondenza con la Deputazione provinciale, lo Stabilimento scolastico provinciale e con la 
Sotto prefettura di Chiari in merito al conferimento di assegni di sussidio. 

Busta 24, fascicolo 15 
426 
  
“Istruzione pubblica 1864” 
 
1864 
Istanza sottoscritta dai “possidenti e padri di famiglia” onde impedire al municipio di concentrare le 
scuole di Villa e Santa Maria nella casa di Adriano Metelli cosa che risulta loro “sconcia e 
dispiacevole”; quadro di classificazione delle scuole primarie maschili e femminili di Erbusco 
recante indicazione della popolazione di ciascuna frazione, numero delle scuole e dei maestri e loro 
onorario; elenco degli alunni negligenti iscritti alla scuola maschile di Zocco recante indicazione di 
paternità, età e condizione; lettera con cui il sindaco invita i parroci a annunciare durante le funzioni 
il prossimo inizio delle scuole e a ricordare ai genitori l’obbligo di legge di condurvi i figli; 
corrispondenza con l’Ispettorato scolastico del circondario di Chiari in merito a compilazione della 
statistica periodica, rispetto del calendario scolastico; note di trasmissione di avvisi di concorso al 
posto di maestro da parte di comuni diversi; corrispondenza con il municipio di Adro in merito 
all’organizzazione degli esami finali degli alunni della contrada di San Pancrazio; relazioni di fine 
anno sull’andamento scolastico redatte dal maestro Carlo Lussignoli e dalla maestra Cecilia Vezzoli 
in Noris; nota degli alunni che si sono meritati il premio di fine anno scolastico. 

Busta 24, fascicolo 16 
427 
  
“San Pancrazio” 
 
1864 
Nota di trasmissione dell’avviso di concorso al posto di maestra elementare da parte del comune di 
Adro, estratto del verbale di deliberazione 20 ottobre 1864 relativo alla nomina di Elisabetta 
Salogni a maestra della scuola femminile di San Pancrazio in sostituzione della dimissionaria 
Zucchetti. 

Busta 24, fascicolo 17 
428 
  
“Istruzione pubblica 1865” 
 
1865 
Istanza sottoscritta da alcuni cittadini che chiedono la riattivazione della scuola serale, lettera del 
sindaco con cui invita la maestra di Borgo Angelica Albarelli a un più corretta condotta, 
corrispondenza con lo Stabilimento scolastico provinciale in merito all’erogazione dell’annuo 



 
 
 

102 
 

sussidio, certificati di malattia rilasciati dal medico condotto Giuseppe Zeni alla maestra Angelica 
Albarelli, testo a stampa del discorso tenuto da Francesco Ramognini prefetto di Brescia nel 
consegnare i premi scolastici agli alunni del ginnasio di Chiari il 9 febbraio 1865 ed evidentemente 
riutilizzato in analoga occasione ad Erbusco, nota con cui l’arciprete Augusto Treboldi annuncia la 
morte della maestra Angelica Albarelli e comunicazione del sindaco alla supplente, note di 
trasmissione di avvisi di concorso a posti di insegnante trasmessi da municipi diversi, estratto della 
deliberazione consigliare con cui viene rigettata la domanda di certo Tobia Lamberti che chiedeva 
una retribuzione per l’aver suonato le campane annuncianti l’inizio delle lezioni nella frazione di 
Zocco, relazioni di fine anno sull’andamento scolastico redatte dalla maestra Cecilia Vezzoli in 
Noris di Villa e dal maestro Carlo Lussignoli, estratto di deliberazione consigliare relativa alla 
costruzione di un gabinetto per la scuola di Borgo. 

Busta 24, fascicolo 18 
429 
  
“Maestra di Borgo” 
 
1865 – 1867 
Corrispondenza e atti relativi alla nomina di una maestra della scuola elementare femminile in 
seguito alla morte della maestra Angelica Albarelli avvenuta l’11 marzo 1865, in particolare oltre 
ad alcuni antecedenti risalenti al 1835, anno in cui Angelica Albarelli viene nominata in 
sostituzione della defunta Gaetana Demanerbio Zambucco (Sambuco), un estratto della 
deliberazione del Consiglio comunale con cui Paola Caccia in Orsatti viene nominata in via 
provvisoria, istanze di Paola Caccia e Alessandrina Comotti aspiranti al posto di insegnanti stabili, 
relazione di fine anno sull’andamento scolastico redatta da Paola Caccia, processo verbale 
dell’esame annuale sostenuto dalle classi femminili I e II di Borgo tenute dalla maestra Paola 
Caccia, avvisi di concorso al posto di maestra elementare per le classi I e II della scuola femminile; 
corrispondenza con l’Ispettorato scolastico e con la Sottoprefettura di Chiari in merito alla 
sostituzione della maestra e alla nomina di Alessandrina Comotti, convenzione stipulata tra il 
sindaco Costantino Fenaroli e le due maestre per stabilire loro avvicendamento e spettanze (1867). 

Busta 24, fascicolo 19 
430 
  
Istruzione pubblica 1866 
 
1866 
Corrispondenza con l’Ispettorato scolastico provinciale, con il municipio di Adro in merito al 
concorso nella spesa per la scuola di San Pancrazio, con l’Ispettorato scolastico di Chiari in merito 
alla nomina degli ispettori e dei soprintendenti e alla comunicazione da farne alla superiorità; 
corrispondenza e atti relativi alla richiesta avanzata dall’ispettore scolastico di Chiari di supplire 
alla ristrettezza dei locali della scuola maschile e alle pratiche messe in atto dall’amministrazione 
onde risolvere il problema; lettera con cui G. B. Fezzoli relaziona circa la situazione della scuola 
elementare femminile di Zocco, con la maestra ammalata e la giovane allieva Lucia Uberti che la 
sostituisce temporaneamente; relazione del sindaco sullo svolgimento degli esami finali; relazione 
di fine anno sull’andamento scolastico del maestro di Zocco Luigi Corioni. 

Busta 24, fascicolo 20 
431 
  
“Lettere dirette ai signori sopraintendenti” 
 
1866 



 
 
 

103 
 

Lettere dell’ispettore scolastico di Chiari e del sindaco. 
Busta 24, fascicolo 21 

432 
  
Istruzione pubblica 1867 
 
1867 
Corrispondenza e atti relativi all’affittanza di alcuni locali di proprietà di Donato Defendini da 
destinare a scuole maschili per la contrada di Zocco; lettera della maestra Alessandrina Comotti 
che, avendo dovuto stipulare convenzione con la cessata maestra Paola Caccia in base alla quale le 
cedeva metà dell’annuo stipendio, chiede di essere esonerata dal pagamento dell’affitto; 
corrispondenza con gli insegnanti in merito alla fissazione delle vacanze scolastiche e col maestro 
Carlo Lussignoli in merito a chiusura e riapertura delle scuole in occasione della diffusione del 
colera. 

Busta 24, fascicolo 22 
433 
  
Istruzione pubblica 1868 
 
1868 
Corrispondenza e atti relativi alla nomina di soprintendenti e ispettrici scolastici; circolari del 
Provveditore agli studi di Brescia e dell’ispettore scolastico del circondario di Chiari; relazioni di 
fine anno sull’andamento scolastico dei maestri Luigi Corioni (Zocco) e Carlo Lussignoli e della 
maestra Cecilia Vezzoli in Noris; corrispondenza con il municipio di Adro in merito 
all’organizzazione degli esami finali nella scuola di San Pancrazio; certificato che attesta le difficili 
condizioni economiche di Adriano Metelli, possidente, padre di otto figli, stilato al fine di ottenere 
l’esenzione dal pagamento della tassa d’iscrizione alla facoltà di Medicina per il figlio Luigi; nota 
di trasmissione del calendario scolastico al maestro Carlo Lussignoli. Contiene anche relazione 
circa l’andamento dell’anno scolastico 1868–1869 redatta dalla maestra della scuola femminile di 
Borgo Alessandrina Comotti e lettera di questa in cui chiede di adeguare metodo e orario scolastico 
della propria scuola a quelli già approvati per la scuola maschile di Borgo (1869). 

Busta 24, fascicolo 23 
434 
  
Istruzione pubblica 1869 
 
1869 
Corrispondenza con l'ispettorato scolastico di Chiari e con insegnanti circa l'attivazione delle scuole 
serali per adulti, l'andamento dell'insegnamento, l'orario scolastico. 
Con antecedenti al 1866. 

Busta 24, fascicolo 24 
435 
  
Istruzione pubblica 1870 
 
1870 
Corrispondenza relativa a nomina dei soprintendenti scolastici, concessione di permessi e sussidi ai 
maestri; relazioni circa l'andamento dell'insegnamento redatte dai maestri. 

Busta 24, fascicolo 25 
436 
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Istruzione pubblica 1871 
 
1871 
Corrispondenza relativa alla concessione di sussidi ai maestri; relazioni circa l'andamento 
dell'insegnamento redatte dai maestri. 

Busta 24, fascicolo 26 
437 
  
Istruzione pubblica 1872 
 
1872 
Corrispondenza relativa a concessione di permessi ai maestri; relazioni circa l'andamento 
dell'insegnamento e la realizzazione di saggi scolastici redatte dai maestri. 

Busta 24, fascicolo 27 
438 
  
Istruzione pubblica 1873 
 
1873 
Corrispondenza relativa a nomina dei soprintendenti scolastici, sospensione delle scuole a causa 
della diffusione di malattie, pagamento di competenze ai maestri. 

Busta 24, fascicolo 28 
439 
  
Istruzione pubblica 1874 
 
1874 
Relazione sull'andamento dell'insegnamento della maestra di Borgo Alessandrina Comotti, 
comunicazioni del sindaco circa chiusura delle scuole e date della sua presenza agli esami. 

Busta 24, fascicolo 29 
440 
  
Istruzione pubblica 1875 
 
1875 
Corrispondenza con la Sotto prefettura di Chiari in merito alla compilazione della statistica 
scolastica, lettere del maestro Carlo Lussignoli, estratto di deliberazione del Consiglio comunale in 
merito alla nomina della soprintendenza scolastica. 

Busta 24, fascicolo 30 
441 
  
Istruzione pubblica 1876 
 
1876 
Corrispondenza con la Sotto prefettura di Chiari in merito alla compilazione della statistica 
scolastica, lettera del maestro Carlo Lussignoli. 

Busta 24, fascicolo 31 
442 
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Istruzione pubblica 1877 
 
1877 
Corrispondenza e atti relativi alla rinuncia al posto della maestra Alessandrina Comotti e alla 
candidatura della maestra Martina Malagni, relazione circa l'andamento scolastico del maestro 
Carlo Lussignoli. 

Busta 25, fascicolo 1 
443 
  
Istruzione pubblica 1878 
 
1878 
Corrispondenza con la Sotto prefettura di Chiari e con l'Ispettorato scolastico dei circondari di 
Chiari e Verolanuova in merito a monte pensioni insegnanti, censimento e statistica delle scuole, 
partecipazione dei maestri al corso di ginnastica; relazione circa l'andamento scolastico della 
maestra Martina Malagni; corrispondenza e atti relativi alle rimostranze di alcuni genitori verso il 
maestro Alessandro Parisio; lettera del maestro di San Pancrazio Giuseppe Pezzotti che chiede gli 
sia riconfermato il sussidio di pensione; lettera del maestro Carlo Lussignoli che chiede un 
intervento per verificare una crepa presente nell'edificio dove insegna. 

Busta 25, fascicolo 2 
444 
  
Istruzione pubblica 1880 
 
1880 
Istanza del maestro Carlo Lusignoli che chiede di assentarsi per poter fare i “bagni solforosi di 
Trescore”, lettera dei maestri Carlo Lusignoli e Martino Malagni che lamentano di non poter far 
fronte con la cifra versata dall’amministrazione a spese per materiali scolastici e premi di fine anno; 
corrispondenza con l’Ispettore scolastico del circondario di Chiari in merito a introduzione della 
ginnastica nel programma scolastico a norma della legge 7 luglio 1878 e partecipazione ai corsi 
appositamente istituiti per i maestri a Chiari e per le maestre a Brescia, compilazione della statistica 
sulle scuole e degli elenchi degli obbligati alla scuola, invio di notizie per il Monte pensioni 
insegnanti; elenchi dei fanciulli e delle fanciulle obbligati alla scuola nell’anno scolastico 1880–
1881; lettera di Tommaso Dotti che prega l’amministrazione a non volerlo rieleggere soprintendente 
scolastico nella frazione di Borgo impedendolo gli impegni professionali, programma del saggio di 
fine anno recante sul verso l’elenco dei premiati dell’anno precedente, lettera della Prefettura di 
Brescia che comunica di aver inflitto severa ammonizione al maestro Parisio accusato da alcuni 
“terrieri” di maltrattamenti e percosse ai danni degli alunni. 

Busta 25, fascicolo 3 
445 
  
Istruzione pubblica 1881 
 
1881 
Corrispondenza con la Prefettura in merito alla proposta di istituzione di una scuola elementare 
inferiore mista per il centro di Erbusco stante la ristrettezza dei locali di quella esistente che 
accoglie 84 alunni dai sei ai dodici anni comprendente una relazione del soprintendente della scuola 
di Zocco Giuseppe Cavalleri in merito ai bisogni di quella scuola mancante di sedie e banchi e dei 
locali sufficienti per accogliere i numerosi allievi (dicembre 1880); corrispondenza con la 
Sottoprefettura di Chiari in merito alla compilazione degli elenchi degli obbligati alle scuole, con 
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l’Intendenza di finanza in merito al versamento delle quote arretrate per il Monte pensioni; avviso ai 
maestri circa la data d’inizio delle scuole. 

Busta 25, fascicolo 4 
446 
  
"Concorso al posto di maestra della frazione di Villa di Treboldi Elvira di Rocca d'Anfo e 
Pellegrini Margherita di Zuino Gargnano" 
 
1882 
Corrispondenza con i municipi di provenienza delle candidate, lettera di rinuncia della maestra 
Lucia Uberti Zamboni e lettera dell'aspirante Elvira Triboldi. 

Busta 25, fascicolo 5 
447 
  
Istruzione pubblica 1883 
 
1883 
Decreto della deputazione provinciale che invita il municipio di Erbusco ad attivarsi per l’apertura 
di una scuola elementare mista stante l’insufficienza dei locali della attuale che ospita oltre ottanta 
alunni contro i settanta previsti per legge, corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in merito 
alla nomina di Lucia Uberti Zamboni a maestra della scuola; avviso circa la data di apertura delle 
scuole, corrispondenza con l’Ispettore scolastico del circondario di Chiari in merito al sussidio 
concesso per benemerenza al maestro Carlo Lusignoli e alle spese sostenute per l’acquisto di 
materiali e per la retribuzione degli insegnanti di scuole diurne e serali, con la Sotto prefettura di 
Chiari in merito a nomina della maestra di Villa Angelina Bianchi, partecipazione di nomina di 
Giovanni Mazzotti Biancinelli alla carica di delegato scolastico mandamentale, con il Provveditore 
agli studi in merito alla richiesta di sussidio per la scuola elementare mista nuova istituzione. 

Busta 25, fascicolo 6 
448 
  
Istruzione pubblica 1884 
 
1884 
Corrispondenza con la Prefettura in merito al fabbisogno scolastico definito in base ai verbali di 
visita alle scuole, con l’Ispettore scolastico del circondario di Chiari in merito alla compilazione 
della statistica delle scuole serali e festive, con la Sottoprefettura di Chiari in merito a 
partecipazione di nomina di Gerolamo Defendini alla carica di delegato scolastico mandamentale, 
compilazione della statistica periodica sulle scuole; lettera di dimissioni del maestro della scuola 
elementare maschile di Villa sacerdote Alessandro Parisio e allegata la autorizzazione rilasciata nel 
1849 dall’Ispettorato scolastico distrettuale a Alessandro Parisio a assumere le incombenze di 
maestro della scuola elementare di San Giorgio dopo la rinuncia del maestro Adamo Adami. 
Contiene anche i passaporti per l’interno di Alessandro Parisio e Francesco Vezzoli. 

Busta 25, fascicolo 7 
449 
  
"Statistica degli insegnanti" 
 
1884 – 1893 
Corrispondenza con la Prefettura, l'Ispettore scolastico dei circondari di Chiari e Verolanuova, 
prospetti; relazione sull'andamento dell'insegnamento della maestra della scuola maschile di Villa 
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Angelina Bianchi. 
Busta 25, fascicolo 8 

450 
  
Istruzione pubblica 1885 
 
1885 
Corrispondenza con la Prefettura di Brescia in merito alla nomina di Angelina Bianchi a maestra 
della scuola elementare maschile di Villa in sostituzione del maestro Alessandro Parisio che ha reso 
le sue dimissioni; nota delle indicazioni fornite dall’ispettore scolastico in seguito alla sua visita; 
corrispondenza con la Prefettura di Brescia e con l’Ispettore scolastico del circondario di Chiari in 
merito alla raccolta dei dati per il Monte pensioni insegnanti; verbale con cui i maestri del comune 
si obbligano a versare le somme calcolate che ciascuno deve versare quale contributo alla Cassa 
pensioni; nota degli assessori Palo Rangoni e Giuseppe Campana inviati come osservatori agli 
esami finali delle scuole elementari che riferiscono sul loro andamento e commentano il fenomeno 
dell’assenteismo scolastico; corrispondenza con la Direzione generale della statistica del Ministero 
di agricoltura, industria e commercio in merito alla compilazione della statistica sull’istruzione 
primaria; istanza di aumento di stipendio inoltrata dal maestro Enrico Turra di Zocco. 

Busta 25, fascicolo 9 
451 
  
Istruzione pubblica 1886 
 
1886 
Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari e la Prefettura di Brescia in merito a rilascio 
dell’attestato di lodevole servizio al maestro Carlo Lusignoli; con l’Intendenza di Finanza un merito 
al ruolo suppletivo di versamento al Monte pensioni insegnanti; con il maestro Eugenio Turra in 
merito al reclamo da questi presentato in seguito alle richieste di variazione all’orario e al periodo di 
ferie avanzate dall’amministrazione municipale; con l’Ispettorato scolastico del circondario di 
Chiari in merito a compilazione dell’elenco degli obbligati, libri di testo da adottare nelle scuole 
comunali, ottenimento di un sussidio per la maestra Angelina Bianchi; elenco dei giovani della 
frazione Spino che frequentano la scuola serale e domenicale trasmesso con lettera dal maestro 
Giovita Brighenti che la conduce, l’elenco reca età e nome e condizione del padre; copie delle 
raccomandazioni contenute nel verbale della visita fatta dall’Ispettore scolastico alle scuole di 
Erbusco; corrispondenza con la Direzione generale della statistica del Ministero di agricoltura, 
industria e commercio in merito alla compilazione della statistica sull’istruzione primaria; 
corrispondenza con il Provveditore agli studi in merito all’indizione di concorsi al posto di 
insegnante, gratificazioni agli insegnanti delle scuole serali; prospetti compilati dai maestri delle 
scuole comunali delle frazioni di Borgo, Villa e Zocco contenenti numero degli alunni suddivisi per 
classe, numero degli alunni che hanno sostenuto gli esami e li hanno superati e identiche notizie 
sulle scuole festive; relazione di Giulia Lusignoli maestra della scuola elementare di Villa 
sull’andamento dell’anno scolastico, istanza del maestro Carlo Lusignoli onde sia fatto pubblico 
invito ai genitori perché mandino a scuola i figli e perché gli esami finali diventino pubblici; note 
del fabbisogno scolastico per le scuole maschile e femminile di Zocco trasmesse dai maestri 
Eugenio Turra e Teresa Corioni; circolari del Consiglio provinciale scolastico. 

Busta 25, fascicolo 10 
452 
  
Istruzione pubblica 1887 
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1887 
Corrispondenza con la Prefettura di Brescia relativa a rilascio di attestato di lodevole servizio al 
maestro Enrico Turra, compilazione del registro matricolare dei maestri elementari, concessione di 
sussidio alla maestra Angelina Bianchi; relazione circa l’andamento della scuola serale redatta dal 
maestro Giovita Brighenti; con l’Ispettorato scolastico del circondario di Chiari in merito a 
compilazione dell’elenco degli obbligati; nota degli assessori Palo Rangoni e Giuseppe Campana 
inviati come osservatori agli esami finali delle scuole elementari che riferiscono sul loro 
andamento; relazione sull’andamento scolastico redatta dalla maestra della scuola maschile di Villa 
Angelina Bianchi; lettera del maestro Carlo Lusignoli che chiede di fissare la data degli esami finali 
e la presenza di una rappresentanza comunale durante lo svolgimento; minute degli elenchi degli 
obbligati alla scuola divisi per frazione. 

Busta 25, fascicolo 11 
453 
  
Istruzione pubblica 1888 
 
1888 
Corrispondenza con l’Ispettore scolastico del circondario di Chiari in merito a riunione con i 
maestri per concertare gli esami finali e conferenze didattiche; richiesta di informazioni da parte del 
comune di Chiari di certa Adele Cattaneo maestra; relazione sul risultato degli esami finali redatta 
dalla maestra della scuola maschile di Villa Angelina Bianchi; circolari della Deputazione 
provinciale e del Provveditore agli studi. 

Busta 25, fascicolo 12 
454 
  
Istruzione pubblica 1890 
 
1890 
Corrispondenza e atti relativi a licenziamento e reintegrazione del maestro Enrico Turra, contiene 
tra l’altro petizione dei padri di famiglia di Zocco che chiedono di reintegrare al posto il maestro e 
corrispondenza con il maestro Luigi Corioni in merito alla concessione di periodi di astensione dal 
lavoro per motivi di salute (1873); corrispondenza e atti relativi al rapporto con la maestra Martina 
Malagni, in particolare sua istanza di esenzione dal pagamento dell’affitto (1879), concessione di 
attestato di lodevole servizio (1890) e istanza della maestra tesa a ottenere la nomina a vita (1891); 
elenco dei maestri e delle maestre del comune recante indicazione dello stipendio percepito; 
corrispondenza con la Prefettura di Brescia e la Sottoprefettura di Chiari in merito all’aumento di 
stipendio degli insegnanti e prospetto recante dati circa gli alunni che frequentano le scuole delle 
diverse frazioni, gli insegnanti, loro età, tipo di patente e stipendio percepito; corrispondenza con il 
Provveditorato agli studi in merito all’iscrizione agli esami di patente di maestro di certo Battista 
Zalandi, con l’Ispettore scolastico del circondario di Chiari in merito a fissazione e svolgimento 
degli esami finali e alla controversia insorta con il maestro De Ruschi che chiede il pagamento 
dell’indennità di presenza per aver assistito agli esami in qualità di commissario esaminatore; lettere 
con cui il maestro Antonio Manfredini accetta il posto di maestro della frazione di Zocco e poi 
lamenta la mancanza di mobilio e materiale didattico, nonché l’inadeguatezza degli ambienti e 
unisce elenco del fabbisogno scolastico. 

Busta 25, fascicolo 13 
455 
  
Istruzione pubblica 1891 
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1891 
Corrispondenza relativa alla nomina di Lucia Uberti a maestra a vita e alla concessione di sussidio 
al maestro Giuseppe Pezzotti; istanze inoltrate dal maestro Antonio Manfredini una di rilascio di 
certificato di moralità e di lodevole servizio, l’altra di poter ritirare in anticipo lo stipendio prima di 
recarsi a casa per un periodo di vacanza; corrispondenza con l’Ispettore del circondario di Chiari in 
merito a esami di proscioglimento, rilascio di certificato al tirocinante Giovanni Battista Ferlendis; 
circolari del Consiglio provinciale scolastico; lettera di Carlo Lusignoli che si propone di attivare 
una scuola serale per una sessantina di allievi; corrispondenza con la Sotto prefettura in merito alla 
nomina di Gianmarco Vezzoli a delegato scolastico. 

Busta 25, fascicolo 14 
456 
  
Istruzione pubblica 1892 
 
1892 
Corrispondenza con l’Ispettore scolastico del circondario di Chiari in merito alla compilazione 
dell’elenco degli obbligati alla scuola e agli esami di proscioglimento, con la Sottoprefettura di 
Chiari in merito alla nomina di Gianmarco Vezzoli a delegato scolastico; circolare del Ministero 
dell’Istruzione pubblica recante le norme per prevenire la diffusione delle malattie contagiose nelle 
scuole. 

Busta 25, fascicolo 15 
457 
  
Istruzione pubblica 1893 
 
1893 
Prospetto recante i nominativi degli alunni che hanno sostenuto gli esami di proscioglimento 
appartenenti alle classi II e III della scuola elementare maschile di Borgo con l’indicazione dei voti 
conseguiti nelle diverse prove e esito dell’esame; lettera con la quale l’ispettrice Bianca Vandoni 
Ratti denuncia i continui ritardi della maestra della scuola femminile di Villa Giulia Lusignoli; 
corrispondenza con la Prefettura di Brescia in merito alla compilazione della statistica per il Monte 
pensioni degli insegnanti; con la Sottoprefettura in merito alla compilazione della statistica delle 
scuole elementari; invito dell’Ispettore scolastico del circondario di Chiari alla conferenza “Il 
disegno ed il lavoro manuale nelle scuole elementari”; corrispondenza con l’Ispettore scolastico del 
circondario di Chiari e con il municipio di Adro in merito alla fine dell’anno scolastico e alla 
fissazione degli esami di proscioglimento, alla ammissione al tirocinio nelle scuole comunali di 
Marianna Ranzanici; istanza del maestro Carlo Lusignoli che chiede tre giorni di ferie; relazione 
circa l’esito degli esami di proscioglimento inoltrata dal maestro Carlo Lusignoli; avviso dell’inizio 
delle scuole inoltrato ai maestri. 

Busta 25, fascicolo 16 
458 
  
Istruzione pubblica 1894 
 
1894 
Corrispondenza con l’Ispettore scolastico del circondario di Chiari in merito a compilazione della 
statistica sulle scuole, svolgimento della lezione pratica per la tirocinante Marianna Ranzanici, 
partecipazione alle conferenze dell’Associazione pedagogica bresciana, fissazione degli esami di 
proscioglimento, nomina dei maestri Carlo Lusignoli e Angelina Bianchi a membri della 
commissione esaminatrice di Torbiato, riforma dei programmi scolastici per decreto 20 novembre 
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1994; corrispondenza con la Sottoprefettura in merito alla nomina di Gianmarco Vezzoli a delegato 
scolastico e alle norme per l’igiene scolastica; circolari della Deputazione provinciale e del 
Consiglio provinciale scolastico; lettera con cui Caterina Defendini Cavalleri comunica di non voler 
rinnovare il contrato d’affitto dei locali di sua proprietà destinati alle scuole; lettera di Carlo 
Lusignoli che chiede sussidio per poter partecipare alle conferenze pedagogiche di Brescia. 

Busta 25, fascicolo 17 
459 
  
Istruzione pubblica 1895 
 
1895 
Lettera di Carlo Lusignoli che chiede un permesso per astenersi dal lavoro onde poter recarsi ai 
bagni termali; corrispondenza con l’Ispettore scolastico del circondario di Chiari in merito a data di 
apertura delle scuole e chiusura delle stesse in occasione del natalizio del principe ereditario, 
compilazione della statistica delle scuole; corrispondenza con la Prefettura di Brescia in merito alla 
domanda di indennità di pensione del maestro Enrico Turra. 

Busta 25, fascicolo 18 
460 
  
Istruzione pubblica 1896 
 
1896 
Circolari di deputazione provinciale, Ispettorato scolastico del circondario di Chiari, Consiglio 
provinciale scolastico, Sottoprefettura di Chiari. 

Busta 25, fascicolo 19 
  
Militari 
 
Trentotto unità archivistiche degli anni 1843–1890, contenute in quattro buste, raccolgono per lo 
più documentazione relativa alla attivazione della leva, con elenchi preparatori d’iscrizione nelle 
liste di leva, registri di coscrizione, corrispondenza con il Comando militare del circondario di 
Chiari, municipi diversi e uffici militari che richiedono o trasmettono le informazioni necessarie a 
compilare il registro d'iscrizione degli individui compresi per età nella coscrizione, certificati di 
nascita e morte dei soldati, situazioni di famiglia, certificati di miserabilità, tutti rilasciati ad uso 
coscrizione. 
  
Unità archivistiche 
461 
  
"Coscrizione 1843" 
 
1843 
Elenchi preparatori d’iscrizione nelle liste di leva. 

Busta 26, fascicolo 1 
462 
  
"Coscrizione 1846" 
 
1845 febbraio 25 – 1846 luglio 13 
Elenchi preparatori d’iscrizione nelle liste di leva (liste parziali), corrispondenza con le 
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amministrazioni del distretto per raccogliere le informazioni necessarie a compilare il registro 
d'iscrizione degli individui compresi per età nella coscrizione, certificati di nascita e morte, attestati 
per coscritti ammogliati o figli unici, certificati di miserabilità rilasciati ad uso coscrizione. 

Busta 26, fascicolo 2 
463 
  
"Coscrizione 1856" 
 
1855 novembre 30 – 1856 aprile 11 
Elenchi preparatori d’iscrizione nelle liste di leva, corrispondenza con le amministrazioni del 
distretto che domandano informazioni necessarie a compilare il registro d'iscrizione degli individui 
compresi per età nella coscrizione, con il delegato provinciale di Brescia e il Commissario 
distrettuale di Iseo. 

Busta 26, fascicolo 3 
464 
  
"Oggetti militari in permesso ed al servizio" 
 
1856 – 1858 
Ordini di presentarsi intimati ai militari dal Commissario distrettuale, richieste di presentazione di 
documenti attestanti stati di malattia o altre situazioni che giustifichino il rilascio di licenze, 
disposizioni delle autorità militari, elenchi di giovani appartenenti alla coscrizione dell'anno 1857. 

Busta 26, fascicolo 4 
465 
  
"Coscrizione 1857" 
 
1857 gennaio 4 – 1857 febbraio 15 
Liste parziali, elenco nominativo dei coscritti, attestati di nascita, morte, matrimonio e miserabilità 
rilasciati ad uso coscrizione, sovrana patente in materia di coscrizione del 17 settembre 1820 

Busta 26, fascicolo 5 
466 
  
"Coscrizione 1858" 
 
1858 
Attestati per coscritti ammogliati e figli unici, corrispondenza con le amministrazioni del distretto 
che domandano le informazioni necessarie a compilare il registro d'iscrizione degli individui 
compresi per età nella coscrizione, 

Busta 26, fascicolo 6 
467 
  
"Coscrizione 1859" 
 
1859 gennaio 3 – 1860 maggio 6 
Elenchi dei coscritti, processo verbale dell'estrazione a sorte dei coscritti della prima classe di leva 
(1859 settembre 10), modelli per l'esenzione dal servizio militare recanti anche notizie sulle 
famiglie dei coscritti risultanti nei libri dei nati, dei matrimoni e delle morti, avvisi di apertura del 
registro per l'iscrizione volontaria degli individui appartenenti per età alla coscrizione del 1859, 
corrispondenza con le amministrazioni del circondario che domandano le informazioni necessarie a 
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compilare il registro d'iscrizione, certificati di nascita, morte, attestati per coscritti ammogliati o 
figli unici, certificati di miserabilità, note delle spese sostenute dall'amministrazione comunale per 
le operazioni del reclutamento e la fornitura di trasporti militari. 

Busta 27, fascicolo 1 
468 
  
"Atti relativi ad arruolamento volontario al servizio militare ossia ingaggio" 
 
1859 maggio 13 
Circolare a stampa della Delegazione provinciale. 

Busta 27, fascicolo 2 
469 
  
"Requisizione di pane e formento – Vertenza colla cessata deputazione comunale sul 
pagamento del formento" 
 
1859 giugno 15 – 1863 aprile 26 
Verbali di deliberazione del consiglio comunale e della giunta municipale e prospetti contabili 
relativi alla vertenza insorta tra l'amministrazione comunale in carica e quella cessata a proposito 
della fabbricazione del pane da quest'ultima somministrato alle truppe alleate di passaggio a Brescia 
nell'estate del 1859. 

Busta 27, fascicolo 3 
470 
  
"Carteggio relativo alla requisizione di buovi e carro del Gerolamo Cavalleri" 
 
1859 luglio 27 – 1860 novembre 22 
Istanza indirizzata da Girolamo Cavalleri alla giunta municipale volta ad ottenere di essere risarcito 
per la perdita di un manzo di sua proprietà che era stato requisito per causa di guerra, 
corrispondenza con il Commissario distrettuale di Iseo e circolare del vicegovernatore di Brescia 
aventi ad oggetto il risarcimento di danni di guerra eventualmente patiti dal Comune e dai suoi 
abitanti. 

Busta 27, fascicolo 4 
471 
  
Militari 1861 
 
1861 gennaio 4 – 1861 luglio 14 
Elenco dei nati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del 1841, registro di iscrizione dei giovani che 
devono far parte della leva dei nati in quell'anno, situazioni di famiglia degli inscritti alla leva, 
attestati di nascita, morte, certificati di malattia rilasciati dal medico. Contiene tra l'altro una lettera 
indirizzata dal soldato Raffaele Usanza a suo padre Antonio il 2 luglio 1861 da Correggio. 

Busta 27, fascicolo 5 
472 
  
"1861 Militari" 
 
1861 gennaio 12 – 1861 dicembre 14 
Domande indirizzate dal sindaco di Erbusco al Comando militare del circondario di Chiari per 
ottenere proroghe di licenza ai soldati, corrispondenza con municipi diversi e uffici militari che 
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richiedono le fedi di nascita dei soldati e trasmettono gli avvisi di morte da recapitare alle famiglie, 
avvisi per la chiamata alla leva dei nati nel 1841. 

Busta 27, fascicolo 6 
473 
  
"1862 Militari" 
 
1862 gennaio 14 – 1862 dicembre 10 
Registro di iscrizione dei giovani che devono far parte della leva dei nati nel 1842; corrispondenza 
con il Comando militare del circondario di Chiari, municipi diversi e uffici militari che richiedono o 
trasmettono fedi di nascita dei soldati, situazioni di famiglia, fogli di congedo. 

Busta 27, fascicolo 7 
474 
  
"Militari 1863" 
 
1862 ottobre 30 – 1863 dicembre 10 
Corrispondenza con il Comando militare del circondario di Chiari, municipi diversi e uffici militari 
che richiedono o trasmettono fedi di nascita dei soldati, situazioni di famiglia, fogli di congedo. 

Busta 27, fascicolo 8 
475 
  
Militari 1864 
 
1864 
Registro dei militari cui è stato concesso permesso temporaneo; registri di iscrizione dei giovani che 
fanno parte della leva dell'anno 1864 appartenenti alle classi 1843 e 1844 e lacerto di registro di 
iscrizione dei giovani che fanno parte della leva dell'anno 1864 appartenenti alla classe 1845; 
corrispondenza con il Comando militare del circondario di Chiari, municipi diversi e uffici militari 
che richiedono o trasmettono fedi di nascita dei soldati, situazioni di famiglia, fogli di congedo; 
corrispondenza e atti relativi al rimborso delle spese sostenute dal comune per forniture e trasporti a 
favore delle truppe alleate in occasione della guerra del 1859. 

Busta 28, fascicolo 1 
476 
  
"Militari 1865" 
 
1865 
Corrispondenza con il Comando militare del circondario di Chiari, municipi diversi e uffici militari 
che richiedono o trasmettono fedi di nascita dei soldati, situazioni di famiglia, fogli di congedo, 
avvisi di morte. 

Busta 28, fascicolo 2 
477 
  
"Militari 1866" 
 
1866 
– "Chiamata della seconda categoria 1844 pei due mesi d'istruzione": invito del Comando militare 
di Chiari. 
– "Requisizione militare": corrispondenza e atti relativi al pagamento delle somme dovute a 
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risarcimento dei cavalli requisiti a diversi abitanti di Erbusco nel luglio del 1866 dal sottotenente 
Ernesto Della Torre dl Corpo dei volontari italiani. 
– "Soldato Mingardi Stefano": corrispondenza con il Comando militare di Chiari e con il Comitato 
dell'Arcispedale di San Benedetto di Ferrara in merito al credito vantato dal militare morto presso 
l'istituto. 
– "Leva 1866": registro d'iscrizione dei giovani che devono far parte della leva dell'anno 1866; 
corrispondenza con la Sotto prefettura di Chiari e con municipi diversi; elenco di coloro che 
chiedono l'esonero per motivi fisici o per situazione di famiglia recante la descrizione fisica dei 
richiedenti. 
Corrispondenza con il Comando militare del circondario di Chiari, municipi diversi e uffici militari 
che richiedono o trasmettono fedi di nascita dei soldati, situazioni di famiglia, fogli di congedo. 

Busta 28, fascicolo 3 
478 
  
Militari 1867 
 
1867 
Registro di iscrizione dei giovani che fanno parte della leva dell'anno 1867; corrispondenza con il 
Comando militare del circondario di Chiari, municipi diversi e uffici militari che richiedono o 
trasmettono fedi di nascita dei soldati, situazioni di famiglia, fogli di congedo. 

Busta 28, fascicolo 4 
479 
  
Militari 1868 
 
1868 
Registro di iscrizione dei giovani che fanno parte della leva dell'anno 1868; corrispondenza con il 
Comando militare del circondario di Chiari, municipi diversi e uffici militari che richiedono o 
trasmettono fedi di nascita dei soldati, situazioni di famiglia, fogli di congedo. 

Busta 28, fascicolo 5 
480 
  
Militari 1869 
 
1869 
Registro di iscrizione dei giovani che fanno parte della leva dell'anno 1869; corrispondenza con il 
Comando militare del circondario di Chiari, municipi diversi e uffici militari che richiedono o 
trasmettono fedi di nascita dei soldati, situazioni di famiglia, fogli di congedo. 

Busta 28, fascicolo 6 
481 
  
Militari 1870 
 
1870 
Registro di iscrizione dei giovani che fanno parte della leva dell'anno 1870; corrispondenza con il 
Comando militare del circondario di Chiari, municipi diversi e uffici militari che richiedono o 
trasmettono fedi di nascita dei soldati, situazioni di famiglia, fogli di congedo. 

Busta 28, fascicolo 7 
482 
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Militari 1871 
 
1871 
Registro di iscrizione dei giovani che fanno parte della leva dell'anno 1871; corrispondenza con il 
Comando militare del circondario di Chiari, municipi diversi e uffici militari che richiedono o 
trasmettono fedi di nascita dei soldati, situazioni di famiglia, fogli di congedo. 

Busta 28, fascicolo 8 
483 
  
Militari 1872 
 
1872 
Corrispondenza con il Comando militare del circondario di Chiari, municipi diversi e uffici militari 
che richiedono o trasmettono fedi di nascita dei soldati, situazioni di famiglia, fogli di congedo. 

Busta 28, fascicolo 9 
484 
  
Militari 1873 
 
1873 
Corrispondenza con il Comando militare del circondario di Chiari, municipi diversi e uffici militari 
che richiedono o trasmettono fedi di nascita dei soldati, situazioni di famiglia, fogli di congedo. 

Busta 28, fascicolo 10 
485 
  
Militari 1874 
 
1874 
Corrispondenza con la legione di Palermo del corpo dei Carabinieri in merito alla morte del vice 
brigadiere Domenico Magri. 

Busta 29, fascicolo 1 
486 
  
Militari 1875 
 
1875 
Registro di iscrizione dei giovani che fanno parte della leva dell'anno 1875; corrispondenza con il 
Comando militare del circondario di Chiari, municipi diversi e uffici militari che richiedono o 
trasmettono fedi di nascita dei soldati, situazioni di famiglia, fogli di congedo. 

Busta 29, fascicolo 2 
487 
  
Militari 1876 
 
1876 
Registro di iscrizione dei giovani che fanno parte della leva dell'anno 1876; corrispondenza con il 
Comando militare del circondario di Chiari, municipi diversi e uffici militari che richiedono o 
trasmettono fedi di nascita dei soldati, situazioni di famiglia, fogli di congedo. 

Busta 29, fascicolo 3 
488 
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Militari 1877 
 
1877 
Corrispondenza con il Comando militare del circondario di Chiari, municipi diversi e uffici militari 
che richiedono o trasmettono fedi di nascita dei soldati, situazioni di famiglia, fogli di congedo. 

Busta 29, fascicolo 4 
489 
  
Militari 1878 
 
1878 
Corrispondenza con il Comando militare del circondario di Chiari, municipi diversi e uffici militari 
che richiedono o trasmettono fedi di nascita dei soldati, situazioni di famiglia, fogli di congedo. 

Busta 29, fascicolo 5 
490 
  
Militari 1879 
 
1879 
Corrispondenza con il Comando militare del circondario di Chiari, municipi diversi e uffici militari 
che richiedono o trasmettono fedi di nascita dei soldati, situazioni di famiglia, fogli di congedo. 

Busta 29, fascicolo 6 
491 
  
Militari 1880 
 
1880 
Registro dei renitenti alla leva; corrispondenza con il Comando militare del circondario di Chiari, 
municipi diversi e uffici militari che richiedono o trasmettono fedi di nascita dei soldati, situazioni 
di famiglia, fogli di congedo. 

Busta 29, fascicolo 7 
492 
  
Militari 1881 
 
1881 
Elenco preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1861; registro di 
iscrizione dei giovani che devono far parte della leva dell'anno 1881; corrispondenza con il 
Comando militare del circondario di Chiari, municipi diversi e uffici militari che richiedono o 
trasmettono fedi di nascita dei soldati, situazioni di famiglia, fogli di congedo. 

Busta 29, fascicolo 8 
493 
  
Militari 1882 
 
1882 
Elenco preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1864; corrispondenza 
con il Comando militare del circondario di Chiari, municipi diversi e uffici militari che richiedono o 
trasmettono fedi di nascita dei soldati, situazioni di famiglia, fogli di congedo. 
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Busta 29, fascicolo 9 
494 
  
Militari 1883 
 
1883 
Elenco preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1863; corrispondenza 
con il Comando militare del circondario di Chiari, municipi diversi e uffici militari che richiedono o 
trasmettono fedi di nascita dei soldati, situazioni di famiglia, fogli di congedo. 

Busta 29, fascicolo 10 
495 
  
Militari 1884 
 
1884 
Elenco preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1866; corrispondenza 
con il Comando militare del circondario di Chiari, municipi diversi e uffici militari che richiedono o 
trasmettono fedi di nascita dei soldati, situazioni di famiglia, fogli di congedo. 

Busta 29, fascicolo 11 
496 
  
Militari 1885 
 
1885 
Elenco preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1865; corrispondenza 
con il Comando militare del circondario di Chiari, municipi diversi e uffici militari che richiedono o 
trasmettono fedi di nascita dei soldati, situazioni di famiglia, fogli di congedo. 

Busta 29, fascicolo 12 
497 
  
Militari 1886 
 
1886 
Elenco preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1868; corrispondenza 
con il Comando militare del circondario di Chiari, municipi diversi e uffici militari che richiedono o 
trasmettono fedi di nascita dei soldati, situazioni di famiglia, fogli di congedo. 

Busta 29, fascicolo 13 
498 
  
Elenco dei giovani nati nell'anno 1874 
 
1890 

Busta 29, fascicolo 14 
  
Oggetti vari 
 
Ventuno unità degli anni 1854–1896, contenute all’interno di una busta, sono state ascritte al titolo 
Oggetti vari. A caratterizzare queste carte è, come dice il titolo, l’eterogeneità degli oggetti trattati, 
evidentemente giudicati non meritevoli di essere attribuiti agli altri titoli che formavano l’archivio. 
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Unità archivistiche 
499 
  
Oggetti vari 
 
1854 – 1895 

Busta 30, fascicolo 1 
500 
  
"Atti riferibili all'ufficio postale di Erbusco per la distribuzione delle lettere" 
 
1859 
Giuseppe Ferlendis accetta la proposta di nomina a distributore di lettere (s.d.) e dichiara di aver 
ricevuto il decreto ministeriale di nomina (1860 gennaio 14); lettera dell'Amministrazione delle 
Poste (1859 dicembre). 

Busta 30, fascicolo 2 
501 
  
"Atti riferibili all'erezione dei due monumenti l'uno a Parigi l'altro in Torino, sul concorso del 
comune alla spesa; idem pel monumento in ricordanza pei morti del 4 giugno 1859 nella 
gloriosa battaglia di Magenta" 
 
1859 – 1860 
Lettere del Commissario distrettuale e del Governatore della provincia di Brescia Agostino 
Depretis. 

Busta 30, fascicolo 3 
502 
  
"Atti relativi ai tributi diretti e indiretti" 
 
1859 – 1860 

Busta 30, fascicolo 4 
503 
  
Oggetti vari 
 
1859 – 1883 

Busta 30, fascicolo 5 
504 
  
"Atti riferibili al giorno natalizio di Sua Maestà Vittorio Emanuele II" 
 
1860 
Circolare del Governo della provincia di Brescia e lettera dell'arciprete Augusto Treboldi che 
infirma di aver fissato l'orario della funzione. 

Busta 30, fascicolo 6 
505 
  
"Atti riferibili al sussidio per l'emigrazione Veneta, e altri soccorsi che hanno riferimento alla 
causa italiana" 
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1860 
Lettere del Governatore della provincia di Brescia Agostino Depretis e del Commissario 
distrettuale. 

Busta 30, fascicolo 7 
506 
  
"Leggi e disposizioni di massima [...]" 
 
1860 
Circolari. 

Busta 30, fascicolo 8 
507 
  
"Oggetti vari" 
 
1860 – 1863 
Note di trasmissione di avvisi inviate dai comuni del circondario; circolari della Prefettura di 
Brescia, della Sottoprefettura e dell'Intendenza di Chiari. 

Busta 30, fascicolo 9 
508 
  
"Atti relativi al concorso del comune a solievo della Sicilia" 
 
1860 giugno 2 
Lettera del Municipio di Erbusco al Commissario distrettuale in cui si chiede lo stacco di un 
mandato a saldo della somma anticipata dal sindaco per acquistare una cartella della lotteria di Iseo 
a favore dei danneggiati (minuta). 

Busta 30, fascicolo 10 
509 
  
Oggetti vari 
 
1861 

Busta 30, fascicolo 11 
510 
  
"Oggetti vari" 
 
1861 – 1862 
Note di trasmissione di avvisi inviate dai comuni del circondario. 

Busta 30, fascicolo 12 
511 
  
"Oggetti vari" 
 
1862 
Con antecedenti al 1860. 
Note di trasmissione di avvisi inviate dai comuni del circondario. 

Busta 30, fascicolo 13 
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512 
  
"Lettere 1862–1863" 
 
1862 – 1863 

Busta 30, fascicolo 14 
513 
  
"Oggetti vari 1864" 
 
1864 
Note di trasmissione di avvisi inviate dai comuni del circondario; circolari della Prefettura di 
Brescia e della Sottoprefettura di Chiari. 

Busta 30, fascicolo 15 
514 
  
"Carte varie 1865" 
 
1865 

Busta 30, fascicolo 16 
515 
  
"Sovrimposta comunale riferibile al 1864–1865" 
 
1866 

Busta 30, fascicolo 17 
516 
  
"Carte varie di nessuna importanza 1866–1868" 
 
1866 – 1868 

Busta 30, fascicolo 18 
517 
  
"Oggetti da evadere" 
 
1878 – 1882 

Busta 30, fascicolo 19 
518 
  
[Oggetti da evadere] 
 
1883 – 1896 

Busta 30, fascicolo 20 
519 
  
"Oggetti da evadere 1884" 
 
1884 

Busta 30, fascicolo 21 
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Pesi e misure 
 
Cinque unità archivistiche degli anni 1860–1888, conservate all’interno di una busta, contengono 
gli stati dei pesi e delle misure soggetti alla verificazione periodica e corrispondenza con la Sotto 
prefettura di Chiari e con l'Ufficio di verificazione in merito alla loro compilazione e trasmissione, 
circolari. 
  
Unità archivistiche 
520 
  
"Circolari" 
 
1860 – 1863 

Busta 31, fascicolo 1 
521 
  
"Pesi e misure" 
 
1860 – 1888 
Corrispondenza con l'Ufficio di verificazione e con la Sotto prefettura di Chiari in merito alla 
compilazione dei ruoli di riscossione dei diritti di verificazione, verbali di eseguita verificazione 
periodica; circolari. 

Busta 31, fascicolo 2 
522 
  
Pesi e misure 
 
1861 – 1869 
Corrispondenza con la Sotto prefettura di Chiari, l'Ufficio metrico di verificazione in merito alla 
periodica verificazione e alla compilazione dei ruoli; stati degli utenti pesi e misure soggetti alla 
verificazione periodica per gli anni 1861, 1862, 1865, 1868 e 1869. 

Busta 31, fascicolo 3 
523 
  
"Pesi e misure" 
 
1864 – 1865 
Corrispondenza con la Sotto prefettura di Chiari e con l'Ufficio di verificazione in merito a 
compilazione e trasmissione dei ruoli; circolari. 

Busta 31, fascicolo 4 
524 
  
Stati degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione periodica e verbali di eseguita 
verificazione 
 
1871 – 1888 

Busta 31, fascicolo 5 
  
Polizia 
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Tre sole unità archivistiche, lacerto di un più corposo nucleo di carte, raccolgono–per i soli anni 
1845, 1854 e 1856, processi verbali degli interrogatori e delle deposizioni tenutisi presso l’ufficio 
comunale e delle perquisizioni condotte dalle guardie campestri, ordini d’arresto, elenchi di oggetti 
rubati, corrispondenza con la Pretura di Iseo. 
  
Unità archivistiche 
525 
  
"Polizia 1845" 
 
1845 
Istanze di rinnovazione di licenze d'esercizio, licenze; richieste di informazioni su carattere, fama e 
condizione economica di individui diversi inoltrate dalla Pretura di Iseo; corrispondenza con il 
Commissario distrettuale in merito alla rinnovazione di licenze d'esercizio; mandati di cattura 
emessi dal Commissario distrettuale e dalla Delegazione provinciale. 

Busta 32, fascicolo 1 
526 
  
“Polizia 1854” 
 
1854 
Processi verbali degli interrogatori e delle deposizioni tenutisi presso l’ufficio comunale e delle 
perquisizioni condotte dalle guardie campestri, ordini d’arresto, elenchi di oggetti rubati, 
corrispondenza con la Pretura di Iseo. Contiene anche il fascicolo intitolato “Oggetto sanitario” 
relativo alle precauzioni da prendersi nei confronti di un caso di vaiolo segnalato in paese. 

Busta 32, fascicolo 2 
527 
  
“Polizia 1856” 
 
1856 
Processi verbali degli interrogatori e delle deposizioni tenutisi presso l’ufficio comunale e delle 
perquisizioni condotte dalle guardie campestri, ordini d’arresto, elenchi di oggetti rubati, 
corrispondenza con la Pretura di Iseo. 

Busta 32, fascicolo 3 
  
Popolazione 
 
Cinquantasei unità archivistiche degli anni 1864–1897 (con successivi al 1904), racchiuse in tre 
buste, conservano due principali tipologie di carte. Sotto il titolo “Movimento di popolazione” sono 
raccolti gli stati mensili delle nascite, dei matrimoni e delle morti, mentre sotto la dicitura 
“Cambiamenti di residenza” sono conservati gli attestati di eseguita iscrizione nel registro di 
popolazione ove è stata trasportata la residenza e i certificati di cambiamento di residenza rilasciati 
dai comuni di ultima residenza. 
  
Unità archivistiche 
528 
  
Cambiamento di residenza 
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1864 – 1875 
Attestati di eseguita iscrizione nel registro di popolazione ove è stata trasportata la residenza, 
certificati di cambiamento di residenza rilasciati dal comune dell'ultima residenza. 

Busta 33, fascicolo 1 
529 
  
Cambiamento di residenza 
 
1865 
Attestati di eseguita iscrizione nel registro di popolazione ove è stata trasportata la residenza, 
certificati di cambiamento di residenza rilasciati dal comune dell'ultima residenza. 

Busta 33, fascicolo 2 
530 
  
Cambiamento di residenza 
 
1865 – 1871 
Attestati di eseguita iscrizione nel registro di popolazione ove è stata trasportata la residenza, 
certificati di cambiamento di residenza rilasciati dal comune dell'ultima residenza. 

Busta 33, fascicolo 3 
531 
  
Cambiamento di residenza 
 
1865 – 1872 
Attestati di eseguita iscrizione nel registro di popolazione ove è stata trasportata la residenza, 
certificati di cambiamento di residenza rilasciati dal comune dell'ultima residenza. 

Busta 33, fascicolo 4 
532 
  
Cambiamento di residenza 
 
1865 – 1879 
Attestati di eseguita iscrizione nel registro di popolazione ove è stata trasportata la residenza, 
certificati di cambiamento di residenza rilasciati dal comune dell'ultima residenza. 

Busta 33, fascicolo 5 
533 
  
Cambiamento di residenza 
 
1866 – 1872 
Attestati di eseguita iscrizione nel registro di popolazione ove è stata trasportata la residenza, 
certificati di cambiamento di residenza rilasciati dal comune dell'ultima residenza. 

Busta 33, fascicolo 6 
534 
  
Cambiamento di residenza 
 
1867 – 1873 
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Attestati di eseguita iscrizione nel registro di popolazione ove è stata trasportata la residenza, 
certificati di cambiamento di residenza rilasciati dal comune dell'ultima residenza. 

Busta 33, fascicolo 7 
535 
  
Cambiamento di residenza 
 
1867 – 1879 
Attestati di eseguita iscrizione nel registro di popolazione ove è stata trasportata la residenza, 
certificati di cambiamento di residenza rilasciati dal comune dell'ultima residenza. 

Busta 33, fascicolo 8 
536 
  
Cambiamento di residenza 
 
1868 
Attestati di eseguita iscrizione nel registro di popolazione ove è stata trasportata la residenza, 
certificati di cambiamento di residenza rilasciati dal comune dell'ultima residenza. 

Busta 33, fascicolo 9 
537 
  
Cambiamento di residenza 
 
1868 – 1874 
Attestati di eseguita iscrizione nel registro di popolazione ove è stata trasportata la residenza, 
certificati di cambiamento di residenza rilasciati dal comune dell'ultima residenza. 

Busta 33, fascicolo 10 
538 
  
Cambiamento di residenza 
 
1868 – 1875 
Attestati di eseguita iscrizione nel registro di popolazione ove è stata trasportata la residenza, 
certificati di cambiamento di residenza rilasciati dal comune dell'ultima residenza. 

Busta 33, fascicolo 11 
539 
  
Cambiamento di residenza 
 
1869 – 1871 
Attestati di eseguita iscrizione nel registro di popolazione ove è stata trasportata la residenza, 
certificati di cambiamento di residenza rilasciati dal comune dell'ultima residenza. 

Busta 33, fascicolo 12 
540 
  
Cambiamento di residenza 
 
1870 – 1881 
Attestati di eseguita iscrizione nel registro di popolazione ove è stata trasportata la residenza, 
certificati di cambiamento di residenza rilasciati dal comune dell'ultima residenza. 
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Busta 33, fascicolo 13 
541 
  
Cambiamento di residenza 
 
1870 – 1887 
Attestati di eseguita iscrizione nel registro di popolazione ove è stata trasportata la residenza, 
certificati di cambiamento di residenza rilasciati dal comune dell'ultima residenza. 

Busta 33, fascicolo 14 
542 
  
Cambiamento di residenza 
 
1871 – 1875 
Attestati di eseguita iscrizione nel registro di popolazione ove è stata trasportata la residenza, 
certificati di cambiamento di residenza rilasciati dal comune dell'ultima residenza. 

Busta 33, fascicolo 15 
543 
  
Cambiamento di residenza 
 
1871 – 1877 
Attestati di eseguita iscrizione nel registro di popolazione ove è stata trasportata la residenza, 
certificati di cambiamento di residenza rilasciati dal comune dell'ultima residenza. 

Busta 33, fascicolo 16 
544 
  
Cambiamento di residenza 
 
1871 – 1879 
Attestati di eseguita iscrizione nel registro di popolazione ove è stata trasportata la residenza, 
certificati di cambiamento di residenza rilasciati dal comune dell'ultima residenza. 

Busta 33, fascicolo 17 
545 
  
Movimento di popolazione 1873 
 
1873 
Stati mensili delle nascite, dei matrimoni e delle morti. 

Busta 34, fascicolo 1 
546 
  
Cambiamento di residenza 
 
1873 – 1882 
Attestati di eseguita iscrizione nel registro di popolazione ove è stata trasportata la residenza, 
certificati di cambiamento di residenza rilasciati dal comune dell'ultima residenza. 

Busta 34, fascicolo 2 
547 
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Movimento di popolazione 1874 
 
1874 
Stati mensili delle nascite, dei matrimoni e delle morti. 

Busta 34, fascicolo 3 
548 
  
Cambiamento di residenza 
 
1874 
Attestati di eseguita iscrizione nel registro di popolazione ove è stata trasportata la residenza, 
certificati di cambiamento di residenza rilasciati dal comune dell'ultima residenza. 

Busta 34, fascicolo 4 
549 
  
Movimento di popolazione 1875 
 
1875 
Stati mensili delle nascite, dei matrimoni e delle morti. 

Busta 34, fascicolo 5 
550 
  
Movimento di popolazione 1876 
 
1876 
Stati mensili delle nascite, dei matrimoni e delle morti. 

Busta 34, fascicolo 6 
551 
  
Cambiamento di residenza 
 
1876 – 1879 
Attestati di eseguita iscrizione nel registro di popolazione ove è stata trasportata la residenza, 
certificati di cambiamento di residenza rilasciati dal comune dell'ultima residenza. 

Busta 34, fascicolo 7 
552 
  
Movimento di popolazione 1877 
 
1877 
Stati mensili delle nascite, dei matrimoni e delle morti. 

Busta 34, fascicolo 8 
553 
  
Cambiamento di residenza 
 
1877 – 1881 
Attestati di eseguita iscrizione nel registro di popolazione ove è stata trasportata la residenza, 
certificati di cambiamento di residenza rilasciati dal comune dell'ultima residenza. 

Busta 34, fascicolo 9 
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554 
  
"[Movimento di popolazione] 1878" 
 
1878 
Stati mensili delle nascite, dei matrimoni e delle morti. 

Busta 34, fascicolo 10 
555 
  
"Movimento di popolazione 1879" 
 
1879 
Stati mensili delle nascite, dei matrimoni e delle morti. 

Busta 34, fascicolo 11 
556 
  
Cambiamento di residenza 
 
1879 – 1881 
Attestati di eseguita iscrizione nel registro di popolazione ove è stata trasportata la residenza, 
certificati di cambiamento di residenza rilasciati dal comune dell'ultima residenza. 

Busta 34, fascicolo 12 
557 
  
Cambiamento di residenza 
 
1879 – 1884 
Certificati di cambiamento di residenza rilasciati dai comuni dell'ultima residenza. 

Busta 34, fascicolo 13 
558 
  
"Movimento di popolazione 1880" 
 
1880 
Stati mensili delle nascite, dei matrimoni e delle morti. 

Busta 34, fascicolo 14 
559 
  
"Movimento di popolazione 1881" 
 
1881 
Stati mensili delle nascite, dei matrimoni e delle morti. 

Busta 34, fascicolo 15 
560 
  
Movimento di popolazione 1882 
 
1882 
Stati mensili delle nascite, dei matrimoni e delle morti. 

Busta 34, fascicolo 16 
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561 
  
"Movimento di popolazione 1883" 
 
1883 
Stati mensili delle nascite, dei matrimoni e delle morti. 

Busta 34, fascicolo 17 
562 
  
"Movimento di popolazione 1884" 
 
1884 
Stati mensili delle nascite, dei matrimoni e delle morti. 

Busta 34, fascicolo 18 
563 
  
Cambiamento di residenza 
 
1885 
Certificati di cambiamento di residenza rilasciati dai comuni dell'ultima residenza. 

Busta 35, fascicolo 1 
564 
  
Cambiamento di residenza 
 
1886 
Certificati di cambiamento di residenza rilasciati dai comuni dell'ultima residenza. 

Busta 35, fascicolo 2 
565 
  
Cambiamento di residenza 
 
1887 
Certificati di cambiamento di residenza rilasciati dai comuni dell'ultima residenza. 

Busta 35, fascicolo 3 
566 
  
"Registro delle nascite dell'anno 1888" 
 
1888 
Registro tenuto dalla levatrice comunale Serlini Catterina. 

Busta 35, fascicolo 4 
567 
  
Verbali di revisione dei registri di popolazione 
 
1888 – 1904 
Verbali di revisione dei registri di popolazione degli anni 1888–1890, 1892–1893, 1897, 1899–
1904. 

Busta 35, fascicolo 5 
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568 
  
Cambiamento di residenza 
 
1889 
Attestati di eseguita iscrizione nel registro di popolazione ove è stata trasportata la residenza, 
certificati di cambiamento di residenza rilasciati dai comuni dell'ultima residenza. 

Busta 35, fascicolo 6 
569 
  
"Movimento di popolazione 1890" 
 
1890 
Stati mensili delle nascite, dei matrimoni e delle morti. 

Busta 35, fascicolo 7 
570 
  
Cambiamento di residenza 
 
1890 
Attestati di eseguita iscrizione nel registro di popolazione ove è stata trasportata la residenza. 

Busta 35, fascicolo 8 
571 
  
"Movimento di popolazione 1891" 
 
1891 
Stati mensili delle nascite, dei matrimoni e delle morti. 

Busta 35, fascicolo 9 
572 
  
Cambiamento di residenza 
 
1891 
Attestati di eseguita iscrizione nel registro di popolazione ove è stata trasportata la residenza, 
certificato di cambiamento di residenza rilasciato dal comune dell'ultima residenza. 

Busta 35, fascicolo 10 
573 
  
"Movimento di popolazione 1892" 
 
1892 
Stati mensili delle nascite, dei matrimoni e delle morti. Inserti certificati di malattia del medico 
condotto Luigi Metelli necessari alla raccolta dei dati per la compilazione della statistica delle cause 
di morte e del movimento dello stato civile. 

Busta 35, fascicolo 11 
574 
  
Cambiamento di residenza 
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1892 
Attestati di eseguita iscrizione nel registro di popolazione ove è stata trasportata la residenza, 
certificato di cambiamento di residenza rilasciato dal comune dell'ultima residenza. 

Busta 35, fascicolo 12 
575 
  
"Movimento di popolazione 1893" 
 
1893 
Stati mensili delle nascite, dei matrimoni e delle morti. 

Busta 35, fascicolo 13 
576 
  
Cambiamento di residenza 
 
1893 
Attestati di eseguita iscrizione nel registro di popolazione ove è stata trasportata la residenza, 
certificati di cambiamento di residenza rilasciati dai comuni dell'ultima residenza. 

Busta 35, fascicolo 14 
577 
  
"Movimento di popolazione 1894" 
 
1894 
Stati mensili delle nascite, dei matrimoni e delle morti. 

Busta 35, fascicolo 15 
578 
  
Cambiamento di residenza 
 
1894 
Attestati di eseguita iscrizione nel registro di popolazione ove è stata trasportata la residenza, 
certificati di cambiamento di residenza rilasciati dai comuni dell'ultima residenza. 

Busta 35, fascicolo 16 
579 
  
"Movimento di popolazione 1895" 
 
1895 
Stati mensili delle nascite, dei matrimoni e delle morti. 

Busta 35, fascicolo 17 
580 
  
Cambiamento di residenza 
 
1895 
Attestati di eseguita iscrizione nel registro di popolazione ove è stata trasportata la residenza, 
certificati di cambiamento di residenza rilasciati dai comuni dell'ultima residenza. 

Busta 35, fascicolo 18 
581 
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"Movimento di popolazione 1896" 
 
1896 
Prospetto annuale delle nascite, dei matrimoni e delle morti; corrispondenza con la Sotto prefettura 
di Chiari in merito alla compilazione della statistica dell'emigrazione all'estero, certificati di 
malattia del medico condotto Luigi Metelli necessari alla raccolta dei dati per la compilazione della 
statistica delle cause di morte e del movimento dello stato civile. 

Busta 35, fascicolo 19 
582 
  
Cambiamento di residenza 
 
1896 
Attestati di eseguita iscrizione nel registro di popolazione ove è stata trasportata la residenza, 
certificati di cambiamento di residenza rilasciati dai comuni dell'ultima residenza. 

Busta 35, fascicolo 20 
583 
  
Cambiamento di residenza 
 
1897 
Attestati di eseguita iscrizione nel registro di popolazione ove è stata trasportata la residenza, 
certificati di cambiamento di residenza rilasciati dai comuni dell'ultima residenza. 

Busta 35, fascicolo 21 
  
Sanità 
 
Quaranta unità archivistiche degli anni 1849–1894, raccolte in due buste, conservano carteggio e 
atti relativi alle strategie messe in atto per contrastare la diffusione di malattie contagiose tra la 
popolazione umana ed animale, alla gestione del personale sanitario (medico, levatrice, veterinario 
comunali), alla pietà verso i defunti (istanze per la collocazione delle lapidi nel cimitero…). 
  
Unità archivistiche 
584 
  
"Atti e carteggi relativamente alla malattia contagiosa del vaiolo" 
 
1849 – 1850 
Corrispondenza con il Commissario distrettuale in merito a prescrizioni sanitarie da adottare, con le 
famiglie presso cui si sono verificati casi e a cui la deputazione comunale intima tempi di 
isolamento e cure, con i farmacisti per le somministrazioni richieste, referti dei medici che attestano 
presenza e stadio della malattia indicando le misure da seguirsi nelle famiglie ove sono presenti 
malati e la durata del periodo di quarantena. 

Busta 36, fascicolo 1 
585 
  
"Atti e carteggi riferibili al tumulatore" 
 
1849 – 1855 
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Corrispondenza con il Commissario distrettuale in merito alla nomina del tumulatore comunale. 
Busta 36, fascicolo 2 

586 
  
Vaccinazioni 
 
1849 – 1896 
Registri delle vaccinazioni effettuate periodicamente nel comune, elenchi dei vaccinati; 
corrispondenza con i medici condotti che informano circa casi di vaiolo, relazionano sulle 
campagne di vaccinazione praticate, con la Sotto prefettura di Chiari che chiede i prospetti delle 
vaccinazioni; circolari. 

Busta 36, fascicolo 3 
587 
  
In merito alla conferma della nomina di Giuseppe Rivetti a medico chirurgo comunale 
 
1850 – 1851 
Corrispondenza con il Commissario distrettuale e la Delegazione provinciale in merito alle 
lamentele sporte da alcuni abitanti del paese contro il medico e alla dimostrazione della faziosità di 
alcune di esse estorte con l'inganno a cittadini illetterati, testimonianze circa la diligenza con cui il 
medico assiste gli ammalati poveri del comune. 

Busta 36, fascicolo 4 
588 
  
"Carteggio riferibile al cholera 1855" 
 
1856 
Carteggio con la delegazione provinciale e con la delegazione comunale relativa alla liquidazione 
delle spese sostenute dal comune in occasione della diffusione della malattia; prospetti riassuntivi 
delle somme erogate per fitto e allestimento del locale "Casa di soccorso pei colerosi", per 
assistenza prestata ai malati poveri dagli infermieri, per straordinari compiuti dai dipendenti 
comunali, per sussidi distribuiti ai poveri, per medicinali dispensati dal farmacista Giuseppe 
Ferlendis, per feretri e trasporto dei cadaveri al cimitero e tumulazioni; relative pezze giustificative; 
elenchi dei malati di colera suddivisi tra "guariti" e "defunti", questi ultimi con l'indicazione del 
giorno di morte e dell'età. 

Busta 36, fascicolo 5 
589 
  
"Circolari ed avvisi" 
 
1859 – 1863 

Busta 36, fascicolo 6 
590 
  
"Oggetti vari 1860–1863" 
 
1860 – 1863 

Busta 36, fascicolo 7 
591 
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"Sanità Annona – Calmedri e atti di contravvenzioni" 
 
1860 – 1863 
Calmieri e processi verbali delle visite fatte dall'inventore annonario. 

Busta 36, fascicolo 8 
592 
  
"Oggetti riferibili a vaccinazioni" 
 
1860 – 1864 
Corrispondenza con la Sotto prefettura di Chiari e con il Commissario del vaccino. 

Busta 36, fascicolo 9 
593 
  
"Vaccinazione – Compenso ai medici" 
 
1860 – 1867 
Istanze dei medici che chiedono la retribuzione loro spettante per aver compiuto le periodiche 
vaccinazioni e deliberazioni del Consiglio comunale chiamato a decidere in proposito. Contiene 
anche petizione dei comunisti che chiedono di mantenere stabile lo sdoppiamento delle condotte 
medica e chirurgica. 

Busta 36, fascicolo 10 
594 
  
Sanità 
 
1861 – 1863 
Avviso di indizione del concorso al posto di medico chirurgo condotto, certificati di malattia 
rilasciati dal medico condotto comunale, certificati di cronicità, circolari. 

Busta 36, fascicolo 11 
595 
  
"Condotta e gran quistione medica" 
 
1862 – 1863 
Corrispondenza e atti relativi al licenziamento del medico condotto Giuseppe Rivetti accusato di 
essere stato sostenuto, durante i quattordici anni di attività, dal locale partito filoaustriaco. 

Busta 36, fascicolo 12 
596 
  
"Tumulazioni 1862–1864" 
 
1862 – 1864 
Estratto della seduta del Consiglio comunale dell'8 dicembre 1862 avente ad oggetto l'aumento di 
salario al seppellitore comunale; elenchi dei deceduti per morte violenta dal 1854 al 1864 redatti dai 
sacerdoti delle parrocchie di Santa Maria e di San Giorgio (1864). 

Busta 36, fascicolo 13 
597 
  
"Levatrice 1869–1873" 
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1862 – 1873 
Corrispondenza e atti relativi a assenza per malattia di Caterina Comotti, nomina di Margherita 
Corioni ad assistente della levatrice Caterina Comotti, aumento di stipendio alla levatrice 
Margherita Della Torre Corioni, riforma della condotta ostetrica. 

Busta 36, fascicolo 14 
598 
  
"Medici" 
 
1863 – 1873 
Corrispondenza e atti relativi alla nomina e alla conferma dei medici Giovanni Battista Dotti e 
Giuseppe Zeni, al trattamento economico loro riservato, alla fissazione dei capitoli delle condotte; 
elenco delle famiglie della frazione di Borgo che devono contribuire alla spesa del medico (1864). 

Busta 36, fascicolo 15 
599 
  
"Circolari" 
 
1864 
Circolari della Sotto prefettura di Chiari e della Prefettura di Brescia. 

Busta 36, fascicolo 16 
600 
  
"Idrofobia" 
 
1864 
Circolare della Sotto prefettura di Chiari e avviso del sindaco. 

Busta 36, fascicolo 17 
601 
  
"Malattie epidemiche [negli animali]" 
 
1864 
Circolari della Prefettura di Brescia contenenti norme e indicazioni contro la diffusione di malattie 
epidemiche negli animali; attestazioni di morte di animali redatte dal veterinario comunale. 

Busta 36, fascicolo 18 
602 
  
"Nomina del chirurgo Giovanni Battista Dotti" 
 
1864 – 1868 
Corrispondenza e atti relativi alla stipulazione del contratto con il chirurgo nel maggio del 1864, 
alla sua rielezione nell'anno 1866 e alla supplenza da lui prestata durante la malattia del medico 
condotto comunale (1868). 

Busta 36, fascicolo 19 
603 
  
"Acqua potabile" 
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1865 
Circolari della Sotto prefettura di Chiari, del Ministero di Agricoltura, industria e commercio; 
relazione circa le acque potabili esistenti nelle cinque frazioni del comune. 

Busta 37, fascicolo 1 
604 
  
"Epidemie" 
 
1865 
Circolari della Prefettura di Brescia e della Sottoprefettura di Chiari contenenti indicazioni e 
prescrizioni da seguirsi in materia di diffusione di malattie epidemiche e sanità pubblica in generale, 
certificato compilato dal medico condotto che attesta la comparsa del vaiolo in un cittadino del 
comune. 

Busta 37, fascicolo 2 
605 
  
"Tumulazioni 1865" 
 
1865 
Domande onde ottenere il permesso di collocare lapidi in memoria di defunti e di inumare salme. 

Busta 37, fascicolo 3 
606 
  
"Carteggio 1867" 
 
1867 
Corrispondenza e atti relativi alla gestione dell'emergenza sanitaria seguita alla diffusione del colera 
nell'anno 1867, in particolare istituzione dello spedale dei colerosi in contrada Castello, adozione di 
provvedimenti in materia di igiene pubblica, contabilità delle spese incontrate dal comune, elezione 
e compiti della Commissione sanitaria comunale (1865). 

Busta 37, fascicolo 4 
607 
  
"Tabellini giornalieri cholera 1867" 
 
1867 
Registro generale dei colerosi, prospetti giornalieri degli ammalati presenti nel comune, prospetti 
delle spese sostenute dal comune per far fronte all'epidemia. 

Busta 37, fascicolo 5 
608 
  
"Vaiuolo" 
 
1869 – 1871 
Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari e con il Commissario del vaccino del circondario di 
Chiari in merito a prescrizioni sanitarie da adottare e compilazione della statistica sulla diffusione 
della malattia nel comune; certificati compilati dal medico condotto che attestano la comparsa della 
malattia in individui dimoranti nel comune (1871). 

Busta 37, fascicolo 6 
609 
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"Registro delle professioni sanitarie" 
 
1869 – 1892 
La documentazione è contenuta nel registro dell'anno 1892. 
Prospetti degli esercenti le professioni sanitarie nel comune di Erbusco recanti nome e cognome, 
professione, istituto universitario dove è stato conseguito il diploma e sua data, residenza; 
corrispondenza con la Sotto prefettura di Chiari; circolari. 

Busta 37, fascicolo 7 
610 
  
"Rimostranze al dottor Dotti per mancate notifiche ferimenti" 
 
1870 
Corrispondenza con il chirurgo condotto Giovanni Battista Dotti accusato di non aver ottemperato 
all'obbligo di notificare prontamente i casi di ferimento. 

Busta 37, fascicolo 8 
611 
  
"Carteggio diverso" 
 
1870 – 1891 
Corrispondenza con la Sotto prefettura di Chiari in merito a vaccinazione periodica, compilazione 
del quadro esercenti professioni sanitarie e dello stato sanitario trimestrale, segnalazione di casi di 
malattie infettive negli uomini e negli animali, costruzione di un cimitero per le frazioni di Zocco e 
Spina; prospetto degli scrofolosi; elenco degli indumenti formanti il corredo dei balneanti al mare 
presso lo stabilimento balneario bresciano di Celle Ligure; corrispondenza con la Scuola superiore 
di medicina veterinaria di Milano che trasmette il diploma conseguito da Costantino Negroni; 
avviso e istanze di ammissione al concorso per la condotta medico chirurgica; corrispondenza con 
municipi diversi in merito al pagamento delle spese per il ricovero e la cura di ammalati. 

Busta 37, fascicolo 9 
612 
  
"Supplenza alle condotte mediche chirurgiche" 
 
1872 
Lettera del medico Giovanni Battista Dotti che chiede di essere sostituito per malattia; note di 
trasmissione degli avvisi di concorso alla condotta medico chirurgica diramati ai diversi municipi 
della provincia recanti la relazione di avvenuta pubblicazione, istanze di ammissione al concorso 
trasmesse dagli aspiranti al posto. 

Busta 37, fascicolo 10 
613 
  
"Vaiolo" 
 
1872 – 1886 
Bollettini sanitari delle malattie contagiose manifestatesi nei mesi di agosto e ottobre 1872; 
circolare della Sotto prefettura di Chiari in merito alla compilazione del registro delle vaccinazioni e 
degli stati sanitari periodici (1878); nota del Commissario del vaccino circa l'inizio della 
vaccinazione (1886). 
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Busta 37, fascicolo 11 
614 
  
"Cholera dell'anno 1873" 
 
1873 
Elenco delle famiglie povere delle frazioni di San Pancrazio, Zocco, Borgo e Villa; corrispondenza 
con la Sottoprefettura circa le precauzioni da seguirsi onde scongiurare la diffusione del colera; 
circolari della Prefettura. 

Busta 37, fascicolo 12 
615 
  
Stati sanitari trimestrali 
 
1873 – 1877 
Prospetti trimestrali che dimostrano lo stato sanitario della popolazione del comune compilate dal 
medico condotto Tommaso Dotti. Contiene anche elenco dei "pazzi" del comune di Erbusco (1880). 

Busta 37, fascicolo 13 
616 
  
"Veterinario" 
 
1873 – 1891 
Circolari sul progetto di istituzione delle condotte veterinarie mandamentali, altre sulle pratiche da 
osservarsi contro la diffusione delle malattie infettive negli animali. 

Busta 37, fascicolo 14 
617 
  
"Concorso al posto di medico chirurgo" 
 
1881 
Corrispondenza e atti relativi a rinuncia di Tommaso Dotti al posto di medico chirurgo condotto, 
nomina di un nuovo medico, candidatura dei medici Luigi Metelli, Gioachino Migliore, Ernesto 
Baroncelli, Nicola Carlucci, Baldassare Massara e nomina di Luigi Metelli. Contiene anche i 
capitoli della condotta medico chirurgica affidata nel 1864 a Giuseppe Zeni. 

Busta 37, fascicolo 15 
618 
  
"Consorzio pel veterinario" 
 
1882 
Corrispondenza con comuni diversi interpellati in merito al progetto di costituzione di un consorzio 
per le condotte veterinarie. 

Busta 37, fascicolo 16 
619 
  
"Dimanda dei frazionisti di Zocco pel salario al tumulatore di detta frazione" 
 
1882 novembre 6 

Busta 37, fascicolo 17 
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620 
  
"Dimanda del signor Metelli dottor Luigi" 
 
1882 novembre 30 
Domanda di aumento salariale. 

Busta 37, fascicolo 18 
621 
  
"Vino guasto confiscato al conte Valotti" 
 
1885 agosto 1 – 1885 agosto 5 
Istanza della contessa Barbarina Fenaroli Valotti onde poter vendere al minuto il vino prodotto nella 
vendemmia 1884 e permesso accordatole dal sindaco; ordinanza del sindaco che vieta la 
commercializzazione e il consumo del vino perché "guasto e assolutamente nocivo alla salute". 

Busta 37, fascicolo 19 
622 
  
"Barbarina Pontoglio monumento" 
 
1886 giugno 1 – 1886 agosto 22 
Istanza inoltrata alla Giunta municipale da Barbarina Pontoglio onde ottenere la concessione di un 
area presso il cimitero di Erbusco e l'autorizzazione a erigervi un monumento sepolcrale in memoria 
del marito Giuseppe Pontoglio, lettera di risposta dell'amministrazione che chiede alcune modifiche 
al progetto. 

Busta 37, fascicolo 20 
623 
  
"Veterinario" 
 
1892 – 1894 
Corrispondenza e atti relativi alla creazione di un consorzio fra comuni per l'istituzione di una 
condotta veterinaria. 

Busta 37, fascicolo 21 
  
Sicurezza pubblica 
 
Sessantadue unità archivistiche degli anni 1843–1896, conservate in sei buste, afferiscono a questo 
titolo. L’attività di controllo e vigilanza sulla sicurezza pubblica esercitata dal Comune è qui 
testimoniata nella corrispondenza con Deputazione provinciale, Prefettura, Questura e Pretura. Con 
queste autorità superiori venivano scambiate le informazioni sulla condotta politica e morale e lo 
stato economico dei cittadini, da esse il comune riceveva gli ordini in base ai quali emanava 
provvedimenti tesi al mantenimento e alla salvaguardia dell’ordine pubblico, alla tutela della 
proprietà privata e della sicurezza e incolumità delle persone. Nei 62 fascicoli pertinenti a questo 
titolo sono conservate le istanze avanzate dai cittadini onde ottenere il rilascio e il rinnovo di licenze 
di porto d’armi o d’esercizio e il rilascio di passaporti; il carteggio con il Tribunale relativo al 
pagamento delle spese giudiziarie; le denunce e i rapporti per furti, pascolo abusivo, delitti e 
crimini. 
  
Unità archivistiche 



 
 
 

139 
 

624 
  
"Atti riferibili a macchine idrauliche ed altri mezzi per l'estinzione degli incendi" 
 
1843 
Corrispondenza con il Commissario distrettuale. 

Busta 38, fascicolo 1 
625 
  
"Atti riferibili a cartelli indicatori e numeri delle case e spese relative" 
 
1845 
Corrispondenza con il Commissario distrettuale in merito alla stipulazione del contratto di cottimo 
per la rinnovazione dei cartelli recanti la numerazione delle case, contratto stipulato con Giacomo 
Tipini; due elenchi nominativi di capifamiglia suddivisi per contrada di appartenenza (uno di essi 
sembra un elenco di membri della Guardia nazionale). 

Busta 38, fascicolo 2 
626 
  
"Suddivisione 3a" 
 
1859 – 1860 
Istanze per ottenere licenze di vendita al minuto di vino e liquori, caffè; denuncia di esercizio 
abusivo di rivendita liquori. 

Busta 38, fascicolo 3 
627 
  
"Suddivisione 11a" 
 
1859 – 1862 
Avviso ai cittadini del distretto d'Iseo firmato da Antonio Bonini, Francesco Rosa, Carlo Bonardi, 
Francesco Ferrari, Faustino Simoni il 9 giugno 1859 che su incarico della Giunta provvisoria 
provinciale, all'indomani dell'indipendenza italiana, assumono la direzione politico amministrativa 
del distretto; documento con cui il Consiglio comunale proclama l'indipendenza nazionale e 
riconosce il regio commissario Emilio Visconti Venosta eletto dal re; corrispondenza con il 
Commissario distrettuale di Iseo e con il Delegato di pubblica sicurezza del mandamento di Iseo 
che forniscono informazioni circa tale Andrea Faletti condannato all'ergastolo nelle prigioni di 
Mantova sotto il Governo austriaco; circolari e note trasmesse dal Commissario di Iseo, in merito 
tra l'altro al trattamento da riservare alle truppe alleate, alle misure da apprestare onde agevolare le 
azioni del Governo italiano all'indomani dell'indipendenza nazionale; testi manoscritti e a stampa 
del proclama del re 3 agosto 1862 trasmessi dall'Intendenza e dalla Sotto prefettura di Chiari e dalla 
Prefettura di Brescia. 

Busta 38, fascicolo 4 
628 
  
"Suddivisione 6a" 
 
1859 – 1862 
Circolari dell'Intendenza di finanza di Brescia, del Governo della provincia di Brescia e della Sotto 
prefettura di Chiari. 
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Busta 38, fascicolo 5 
629 
  
"Suddivisione 7a" 
 
1859 – 1862 
Corrispondenza con la Sotto prefettura di Chiari in merito all'azione di sorveglianza da esercitare su 
mendicanti, vagabondi, pregiudicati e sorvegliati speciali. 

Busta 38, fascicolo 6 
630 
  
"Suddivisione 9a" 
 
1859 – 1862 
Denunce e rapporti per incendi e morti accidentali; contravvenzioni elevate contro i colpevoli e 
richieste di informazioni su loro condotta, fama, carattere e condizione economica inoltrate dal 
Pretore di Iseo al sindaco; avvisi a stampa. 

Busta 38, fascicolo 7 
631 
  
Sorvegliati di pubblica sicurezza 
 
1859 – 1879 
Fascicoli personali dei sorvegliati di pubblica sicurezza contenenti corrispondenza con la Pretura di 
Adro che chiede informazioni circa loro carattere, fama e condizioni economiche, denunce delle 
guardie comunali: 
– Bordiga Carlo. 
– Cominardi Luigi Ferdinando. 
– Dotti Giuseppe. 
– Nembrini Antonio. 
– Tempini Giuseppe. 
– Metelli Carlo.  
– Cossandi Luigi Francesco. 

Busta 38, fascicolo 8 
632 
  
"Suddivisione 4a" 
 
1859 giugno 22 
Nota del Commissario distrettuale che annuncia la pubblicazione della Gazzetta ufficiale della 
Lombardia. 

Busta 38, fascicolo 9 
633 
  
"Atti e disposizioni relativi a permessi o divieti per la caccia in genere" 
 
1860 
Corrispondenza con l'Ufficio di pubblica sicurezza dell'Intendenza del circondario di Chiari. 

Busta 38, fascicolo 10 
634 
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"Suddivisione 10a" 
 
1860 – 1861 
Corrispondenza con l'Ufficio di pubblica sicurezza dell'Intendenza di Chiari in merito a 
sorveglianza sugli individui che circolano sul territorio e alla trasmissione di passaporti; istanze di 
rilascio di passaporti per l'estero; fogli di via. 

Busta 38, fascicolo 11 
635 
  
"Suddivisione 12a" 
 
1860 – 1861 
Avvisi, circolari, note recanti disposizioni relative alla circolazione sulle pubbliche strade. 

Busta 38, fascicolo 12 
636 
  
"Oggetti riferibili a licenze di albergo, osteria, caffè e simili" 
 
1860 – 1862 
Rinnovazioni di licenze di esercizi pubblici (1862); ordinanze in materia di conduzione di esercizi 
pubblici emesse dalla Sotto prefettura di Chiari; tabella contenente gli orari di chiusura dei pubblici 
esercizi stabiliti dalla Giunta municipale recante un elenco degli esercizi esistenti a Erbusco con 
nome e cognome dell'esercente, qualità dell'esercizio e sua ubicazione; istanze di rilascio delle 
licenze e licenze di esercizio rilasciate dall'Intendenza di Chiari, elenchi degli esercenti soggetti a 
sorveglianza politica e certificati di buona condotta rilasciati agli esercenti dalla Pretura di Iseo 
onde ottenergli la licenza. 

Busta 38, fascicolo 13 
637 
  
"Suddivisione 13a" 
 
1860 – 1862 
Avvisi, circolari, note recanti disposizioni relative a tumulazioni, idrofobia, igiene delle pubbliche 
strade. Contiene anche corrispondenza e atti relativi al disseppellimento di Marco Campana. 

Busta 38, fascicolo 14 
638 
  
"Suddivisione 1a" 
 
1860 – 1862 
Circolari della Prefettura di Brescia. 

Busta 38, fascicolo 15 
639 
  
"Suddivisione 2a" 
 
1860 – 1862 
Nota del Commissario distrettuale che invita le deputazioni comunali a svolgere la propria attività 
con regolarità stante il momento (giugno 1859); note della Questura di Iseo una circa l'attivazione 
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della Guardia nazionale e una che annuncia la cessazione delle proprie funzioni (1859); nota 
dell'Intendenza di Chiari che annuncia che il delegato mandamentale di pubblica sicurezza Rossetti 
è stato destinato altrove (1860); circolari della Prefettura di Brescia e l'Intendenza di Chiari 
contenenti norme di condotta politica e di carattere amministrativo; corrispondenza con il municipio 
di Adro in merito al concorso dei comuni del mandamento per l'istallazione a Adro di un ufficio del 
censo. 

Busta 38, fascicolo 16 
640 
  
"Suddivisione 5a" 
 
1860 – 1862 
Circolare della Giunta provvisoria del distretto che invita i cittadini a consegnare le armi in loro 
possesso (1859 giugno 10), corrispondenza con la Questura di Brescia in merito al sequestro delle 
armi trovate in possesso di Faustino Redoglio accusato di atteggiamenti filoaustriaci (1859 luglio–
agosto); nota del Commissario distrettuale che annuncia provvedimenti disciplinari contro una 
guardia campestre e un tenente della Guardia nazionale resisi colpevoli di atteggiamenti anti italiani 
(ottobre 1859); istanze di rilascio di porto d'armi; circolari dell'Ufficio di pubblica sicurezza 
dell'Intendenza di Chiari in merito allo svolgimento di feste pubbliche, ai permessi di indossare 
maschere (1861). 

Busta 38, fascicolo 17 
641 
  
"Suddivisione 8a" 
 
1860 – 1862 
Denunce e rapporti per furti, pascolo abusivo, delitti e crimini; contravvenzioni elevate contro i 
colpevoli e richieste di informazioni su condotta, fama, carattere e condizione economica di 
individui diversi inoltrate dal Pretore di Iseo al sindaco. 

Busta 38, fascicolo 18 
642 
  
"Licenze 1860–1862" 
 
1860 – 1863 
Istanze per ottenere licenze di esercizio; licenze; processi verbali di contravvenzione redatti dalle 
guardie campestri comunali. 

Busta 39, fascicolo 1 
643 
  
"Registro degli esercenti vincolati a licenza politica" 
 
1862 – 1864 

Busta 39, fascicolo 2 
644 
  
"Censo" 
 
1863 
Circolari della Prefettura di Brescia. 
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Busta 39, fascicolo 3 
645 
  
Sicurezza pubblica 1864 
 
1864 
Denunce e deposizioni rese nell'ufficio comunale; corrispondenza con la Sotto prefettura di Chiari 
in merito alla concessione, al rinnovo e alla cessazione di licenze per la vendita di bevande e 
liquori; permessi annuali rilasciati agli esercenti del comune; richieste di informazioni inoltrate 
dalla Giudicatura mandamentale di Adro al comune in merito ad individui imputati di azioni 
delittuose. 

Busta 39, fascicolo 4 
646 
  
"Denunce" 
 
1865 
Denunce rese al sindaco. 

Busta 39, fascicolo 5 
647 
  
"Permessi" 
 
1865 
Richieste di permessi per lo sparo di mortaretti in occasione di solennità religiose. 

Busta 39, fascicolo 6 
648 
  
"Sorveglianza speciale" 
 
1865 
Elenco degli individui sottoposti a sorveglianza di pubblica sicurezza; corrispondenza con la Sotto 
prefettura di Chiari; circolari della Prefettura di Brescia. 

Busta 39, fascicolo 7 
649 
  
Sicurezza pubblica 1865 
 
1865 
Denunce e deposizioni rese nell'ufficio comunale; citazioni a comparire indirizzate a testimoni e 
denuncianti; corrispondenza con la Sotto prefettura di Chiari in merito alla concessione, al rinnovo 
e alla cessazione di licenze per l'esercizio di attività commerciali, alla concessione di passaporti per 
l'estero e licenze di porto d'armi; richieste di informazioni inoltrate dalla Giudicatura mandamentale 
di Adro al comune in merito alla condotta di individui imputati di azioni delittuose. 

Busta 39, fascicolo 8 
650 
  
"Denunce e informazioni" 
 
1865 – 1870 
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Con antecedenti al 1842. 
Verbali di deposizioni rese nell'ufficio comunale e verbali di interrogatori, rapporti e denunce delle 
guardie campestri, corrispondenza con la Pretura di Rovato e la Sotto prefettura di Chiari che 
chiedono notizie su individui diversi imputati di crimini contro persone e proprietà. 

Busta 40, fascicolo 1 
651 
  
Sicurezza pubblica 1866 
 
1866 
Inviti alla sorveglianza di individui già condannati o sospetti inoltrati al municipio dalla 
Sottoprefettura di Chiari, elenchi degli ammoniti e ordini di comparizione emessi dal sindaco; 
"Registro dei malviventi del Comune di Erbusco", recante l'indicazione di dati anagrafici, connotati, 
luogo d'abitazione, specifica delle imputazioni, condanne e provvedimenti; richieste di informazioni 
inoltrate dalla Pretura di Adro e dalla Sottoprefettura di Chiari in merito alla condotta di Calogero 
Calcesinetti e Gatti Cattarina; fedina criminale estratta dai registri dell'archivio penale a carico di 
Vezzoli Battista, Moraschi Pietro, Cavalleri Francesco, Zambelli Carlo, Cossandi Francesco, 
Barucchelli Ferdinando, Ghidinelli Pietro, Milini Agostino, Maffetti Angelo, Tisini Giacomo, 
Calcesinetti Calogero. 

Busta 40, fascicolo 2 
652 
  
"Registro caratteristico degli oziosi, vagabondi, mendicanti validi, persone sospette e ladri di 
campagna" 
 
1867 

Busta 40, fascicolo 3 
653 
  
Sicurezza pubblica 1868 
 
1868 
Corrispondenza con la Sotto prefettura di Chiari in merito alla rinnovazione delle licenze politiche, 
istanze onde ottenerle, fedi penali dei richiedenti, licenze d'esercizio; corrispondenza con la Pretura 
di Adro in merito alla liquidazione di spese di giustizia. 

Busta 40, fascicolo 4 
654 
  
Sicurezza pubblica 1869 
 
1869 
Atti di notorietà concessi per conseguire la licenza di porto d'armi recanti dati anagrafici e connotati 
dei richiedenti; richieste di autorizzazione allo sparo di mortaretti in occasione di feste religiose; 
richieste di trasmissione di fedi di nascita inviate dalla Pretura di Adro e dalla Prefettura di Brescia; 
circolari di Prefettura di Brescia e Sottoprefettura di Chiari. 

Busta 41, fascicolo 1 
655 
  
“Processioni” 
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1869 – 1878 
Istanze del parroco onde poter effettuare processioni religiose fuori dalla chiesa, nulla osta del 
sindaco, note di trasmissione dei permessi da parte della Sotto prefettura di Chiari. 

Busta 41, fascicolo 2 
656 
  
Sicurezza pubblica 1870 
 
1870 
Prospetto dei furti campestri avvenuti sul territorio comunale, corrispondenza con la Pretura di Adro 
in merito alla liquidazione di spese di giustizia, con la Sotto prefettura di Chiari in merito alla 
vigilanza su oziosi e vagabondi. 

Busta 41, fascicolo 3 
657 
  
“Registro degli individui sottoposti a speciale sorveglianza” 
 
1870 – 1889 
Il registro riporta dati anagrafici e descrizione fisica del condannato, dati relativi alla condanna 
(tribunale che l’ha emessa, data), pena inflitta, durata della sorveglianza imposta, condotta durante 
la sorveglianza. 

Busta 41, fascicolo 4 
658 
  
Sicurezza pubblica 1871 
 
1871 
Corrispondenza con la Sotto prefettura di Chiari in merito alla sorveglianza di individui (tra gli altri 
Cossandi Luigi Francesco, Cossandi Giacomo, Pasinelli Carlo e Marzi Antonio), al rilascio di 
licenze temporanee, passaporti e licenze di porto d'armi e caccia; corrispondenza e atti relativi 
all'approvazione del regolamento di polizia rurale; corrispondenza con la Pretura di Adro in merito 
alla liquidazione di spese di giustizia. 

Busta 41, fascicolo 5 
659 
  
"Anno 1872" 
 
1872 
Con antecedenti dal 1865. 
Denunce e rapporti per furti, pascolo abusivo, delitti e crimini; contravvenzioni elevate contro i 
colpevoli e richieste di informazioni su condotta, fama, carattere e condizione economica di 
individui diversi inoltrate dalla Pretura di Adro al sindaco; fogli di via; circolari. 

Busta 41, fascicolo 6 
660 
  
“Denunce, querele, rapporti” 
 
1872 – 1879 
Denunce di reati contro la proprietà rese al sindaco, corrispondenza con la Pretura di Adro e con la 
Sotto prefettura di Chiari. 
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Busta 41, fascicolo 7 
661 
  
“Informazioni” 
 
1872 – 1879 
Richieste di informazioni da parte della Pretura di Adro e di quella di Brescia circa solvibilità di 
individui diversi condannati a pene pecuniarie, condotta, fama e carattere di altri. 

Busta 42, fascicolo 1 
662 
  
"Anno 1873" 
 
1873 
Denunce e rapporti per furti, pascolo abusivo, delitti e crimini; contravvenzioni elevate contro i 
colpevoli e richieste di informazioni su condotta, fama, carattere e condizione economica di 
individui diversi inoltrate dalla Pretura di Adro al sindaco; fogli di via; circolari. 

Busta 42, fascicolo 2 
663 
  
"Anno 1874" 
 
1874 
Denunce e rapporti per furti, pascolo abusivo, delitti e crimini; contravvenzioni elevate contro i 
colpevoli e richieste di informazioni su condotta, fama, carattere e condizione economica di 
individui diversi inoltrate dalla Pretura di Adro al sindaco; fogli di via; circolari; corrispondenza 
con la Sotto prefettura di Chiari in merito all'esercizio della sorveglianza sugli esercizi pubblici e 
sulla circolazione di individui sul territorio comunale. 

Busta 42, fascicolo 3 
664 
  
"Licenze" 
 
1874 
Corrispondenza con la Sotto prefettura di Chiari in merito a rilascio e rinnovazione di licenze; 
elenchi degli esercenti soggetti a sorveglianza politica recante nome e cognome dell'esercente, 
ubicazione dell'esercizio, sua insegna, data della licenza; istanze di rilascio delle licenze e licenze di 
esercizio rilasciate dalla Sotto prefettura di Chiari. 

Busta 42, fascicolo 4 
665 
  
“Licenze politiche cessate” 
 
1874 – 1889 
Licenze di esercizio di vendita al minuto di vino e liquori concesse dalla Sotto prefettura di Chiari. 

Busta 42, fascicolo 5 
666 
  
"Anno 1875" 
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1875 
Denunce e rapporti per furti, pascolo abusivo, delitti e crimini; contravvenzioni elevate contro i 
colpevoli e richieste di informazioni su condotta, fama, carattere e condizione economica di 
individui diversi inoltrate dalla Pretura di Adro al sindaco; fogli di via; circolari; corrispondenza 
con la Sotto prefettura di Chiari in merito all'esercizio della sorveglianza sugli esercizi pubblici e 
sulla circolazione di individui sul territorio comunale; citazioni a comparire davanti al sindaco. 

Busta 42, fascicolo 6 
667 
  
"Permesso di fare le processioni pubbliche" 
 
1875 giugno 30 – 1875 luglio 4 
Lettera dell'arciprete Augusto Treboldi che chiede al sindaco di autorizzare, nonostante la 
proibizione per motivi di pubblica sicurezza – lo svolgimento della processione per il Giubileo e 
rescritto del sindaco sul verso che acconsente. 

Busta 42, fascicolo 7 
668 
  
"Anno 1876" 
 
1876 
Denunce e rapporti per furti, pascolo abusivo, delitti e crimini; contravvenzioni elevate contro i 
colpevoli e richieste di informazioni su condotta, fama, carattere e condizione economica di 
individui diversi inoltrate dalla Pretura di Adro al sindaco; fogli di via; circolari; corrispondenza 
con la Sotto prefettura di Chiari in merito all'esercizio della sorveglianza sugli esercizi pubblici e 
sulla circolazione di individui sul territorio comunale. 

Busta 42, fascicolo 8 
669 
  
"Anno 1877" 
 
1877 
Denunce e rapporti per furti, pascolo abusivo, delitti e crimini; contravvenzioni elevate contro i 
colpevoli e richieste di informazioni su condotta, fama, carattere e condizione economica di 
individui diversi inoltrate dalla Pretura di Adro al sindaco; passaporti per l'interno e permessi 
rilasciati ai mendicanti; circolari; corrispondenza con la Sotto prefettura di Chiari in merito 
all'esercizio della sorveglianza sugli esercizi pubblici e sulla circolazione di individui sul territorio 
comunale. 

Busta 42, fascicolo 9 
670 
  
“Condannati” 
 
1877 – 1889 
Sentenze pronunciate dalla Pretura di Adro, corrispondenza con la Sotto prefettura di Chiari che 
ordina al sindaco la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza su individui diversi dimessi dal 
carcere e domiciliati nel territorio del comune, avvisi di pagamento di pene pecuniarie e spese di 
giustizia trasmessi dalla cancelleria del tribunale di Brescia. 

Busta 42, fascicolo 10 
671 
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Sicurezza pubblica 1878 
 
1878 
Richieste di informazioni da parte della Pretura di Adro e di quella di Brescia circa solvibilità di 
individui diversi condannati a pene pecuniarie, condotta, fama e carattere di altri, richieste di 
trasmissione di fedi di nascita inoltrate dalla Pretura; permesso per mendicare rilasciato a Buffoli 
Agostino; corrispondenza con la Sotto prefettura di Chiari in merito a premi per l'arresto di 
pregiudicati da corrispondere a cursore comunale e guardie campestri comunali, compilazione della 
statistica sull'emigrazione all'estero; quattordici passaporti per l'interno. 

Busta 42, fascicolo 11 
672 
  
Sicurezza pubblica 1879 
 
1879 
Richieste di informazioni da parte della Pretura di Adro e di quella di Brescia circa solvibilità di 
individui diversi condannati a pene pecuniarie, condotta, fama e carattere di altri, richieste di 
trasmissione di fedi di nascita inoltrate dalla Pretura; atti di citazione. 

Busta 42, fascicolo 12 
673 
  
“Sorvegliati Mazza Ignazio, Armanelli Giovanni, Pozzi Giovanni, Bordiga Carlo, Cossandi 
Luigi” 
 
1879 – 1882 
Elenco delle persone condannate alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nell’anno 1879 
recante dati anagrafici del condannato, data e tenore della sentenza, data della fine della pena e di 
un eventuale ricorso presentato; carte di permanenza; corrispondenza con la Sotto prefettura di 
Chiari che ordina al sindaco la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza su individui diversi 
domiciliati nel territorio del comune. 

Busta 43, fascicolo 1 
674 
  
Sorvegliati 
 
1879 – 1887 
Carte di permanenza recanti le annuali vidimazioni e corrispondenza con la Sotto prefettura di 
Chiari che ordina al sindaco la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza su individui diversi 
domiciliati nel territorio del comune. 

Busta 43, fascicolo 2 
675 
  
Sicurezza pubblica 1880 
 
1880 
Elenco degli esercenti pubblici per il 1880, richieste di informazioni da parte della Pretura di Adro e 
di quella di Brescia circa solvibilità di individui diversi condannati a pene pecuniarie, condotta, 
fama e carattere di altri, richieste di trasmissione di fedi di nascita inoltrate dalla Pretura; circolari 
della Prefettura di Brescia e della Sotto prefettura di Chiari; verbale della verificazione periodica dei 
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pesi e delle misure del comune. 
Busta 43, fascicolo 3 

676 
  
Registro delle ricognizioni giornaliere delle guardie campestri 
 
1881 aprile 7 – 1881 luglio 4 

Busta 43, fascicolo 4 
677 
  
Sicurezza pubblica 1889 
 
1889 
Circolari della Direzione generale di pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno in merito 
all’emigrazione verso l’America del sud; carta di permanenza di Armanelli Giovanni; 
corrispondenza con la Sotto prefettura di Chiari in merito alla condotta di Armanelli Giovanni e al 
rilascio a questi del permesso per mendicare. 

Busta 43, fascicolo 5 
678 
  
Registro dei renitenti alla leva 
 
1889 – 1890 
Il registro reca nome e cognome del renitente, sua professione, classe di leva cui appartiene, epoca e 
motivazione della cancellazione dalla lista. Inserta corrispondenza con la Sotto prefettura di Chiari 
in merito alla cancellazione dalla lista di individui diversi (1884–1891). 

Busta 43, fascicolo 6 
679 
  
Il giudice del tribunale di Brescia al sindaco di Erbusco 
 
1890 luglio 8 
Lettera con la quale il giudice del tribunale di Brescia invita a raccogliere notizie in vista della 
inchiesta giudiziale promossa contro il cessato collettore esattoriale del comune Domenico 
Zamboni. 

Busta 43, fascicolo 7 
680 
  
Sicurezza pubblica 1891 
 
1891 
Istanza di Elisabetta Dotti tesa ad ottenere la licenza di esercizio per la vendita di caffè e liquori 
corredata dai richiesti certificati; richieste di informazioni da parte della Pretura di Adro circa 
condotta, fama e carattere di individui diversi; bozze di deposizioni rese davanti al sindaco; carta di 
permanenza di Giuseppe Uberti. 

Busta 43, fascicolo 8 
681 
  
Sicurezza pubblica 1892 
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1892 
Verbale della seduta della Giunta municipale del 12 gennaio 1892 in cui venne discussa la domanda 
di protrazione dell’orario di chiusura avanzata da alcuni esercenti del comune e corrispondenza con 
la Sotto prefettura di Chiari chiamata a decidere; richiesta di trasmissione di fedi di nascita inoltrate 
dalla Pretura di Rovato; circolare della Prefettura di Brescia; denuncia di reato contro la proprietà 
resa alla guardia campestre dal fattore dei conti Maggi Battista Uberti. 

Busta 43, fascicolo 9 
682 
  
Sicurezza pubblica 1893 
 
1893 
Corrispondenza con Sotto prefettura di Chiari, Pretura di Rovato in merito a denunce di caldaie a 
vapore, esercizio dell'attività di sorveglianza su individui soggetti a controllo di polizia, al rilascio e 
alla vidimazione annuale delle licenze d'esercizio, alla protrazione degli orari d'esercizio; documenti 
presentati da Giuseppe Calabria a corredo della propria domanda onde ottenere di essere ammesso 
agli esami di fuochista; denunce di reati contro la proprietà elevate dalle guardie campestri; fogli di 
via. 

Busta 43, fascicolo 10 
683 
  
Sicurezza pubblica 1894 
 
1894 
Corrispondenza con Sotto prefettura di Chiari, Pretura di Rovato in merito a denunce di caldaie a 
vapore, esercizio dell'attività di sorveglianza su individui soggetti a controllo di polizia, al rilascio e 
alla vidimazione annuale delle licenze d'esercizio, alla protrazione degli orari d'esercizio; denunce 
di reati contro la proprietà elevate dalle guardie campestri. 

Busta 43, fascicolo 11 
684 
  
Sicurezza pubblica 1895 
 
1895 
Corrispondenza con Sotto prefettura di Chiari e Pretura di Rovato in merito a denunce di caldaie a 
vapore, esercizio dell'attività di sorveglianza su individui soggetti a controllo di polizia, al rilascio e 
alla vidimazione annuale delle licenze d'esercizio, alla protrazione degli orari d'esercizio; denunce 
di reati contro la proprietà elevate dalle guardie campestri. 

Busta 43, fascicolo 12 
685 
  
Sicurezza pubblica 1896 
 
1896 
Corrispondenza con Sotto prefettura di Chiari, Pretura di Rovato in merito a denunce di caldaie a 
vapore, esercizio dell'attività di sorveglianza su individui soggetti a controllo di polizia, al rilascio e 
alla vidimazione annuale delle licenze d'esercizio, alla protrazione degli orari d'esercizio; denunce 
di reati contro la proprietà elevate dalle guardie campestri. 

Busta 43, fascicolo 13 
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Stato civile 
 
Dodici unità archivistiche degli anni 1866–1896, conservate in una busta, contengono per lo più 
corrispondenza con il Procuratore del Re e con la Pretura in merito alla annuale vidimazione dei 
registri e alla compilazione della statistica dei matrimoni, con comuni diversi per la trasmissione di 
atti di nascita, matrimonio e morte. 
  
Unità archivistiche 
686 
  
"Carteggio" 
 
1866 
Disposizioni relative alla tenuta dei registri dello stato civile. 

Busta 44, fascicolo 1 
687 
  
"Consigli di famiglia" 
 
1866 
Notificazioni di morte di persone che lasciano figli minori trasmesse al pretore per la formazione 
dei consigli di famiglia nell'interesse di minori. 

Busta 44, fascicolo 2 
688 
  
Stato civile 
 
1866 – 1883 
Delega delle funzioni di stato civile al segretario comunale Carlo Plebani (1866), estratti e copie di 
atti di stato civile, certificati di nascita rilasciati dai parroci, circolari; atto di iscrizione e di 
consegna dell'illegittimo Vidali Raffaello (1870); corrispondenza con l'Ufficio del Procuratore del 
re. 

Busta 44, fascicolo 3 
689 
  
"Stato civile 1888" 
 
1888 
Corrispondenza con il Procuratore del Re e con la Pretura in merito alla annuale vidimazione dei 
registri, alla compilazione della statistica dei matrimoni; trasmissione di copie autentiche di atti di 
nascita, matrimonio e morte da parte di comuni diversi. 

Busta 44, fascicolo 4 
690 
  
"Stato civile 1889" 
 
1889 
Corrispondenza con il Procuratore del Re e con la Pretura in merito alla annuale vidimazione dei 
registri, alla compilazione della statistica dei matrimoni; trasmissione di copie autentiche di atti di 
nascita, matrimonio e morte da parte di comuni diversi. 
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Busta 44, fascicolo 5 
691 
  
"Stato civile 1890" 
 
1890 
Corrispondenza con il Procuratore del Re e con la Pretura in merito alla annuale vidimazione dei 
registri, alla compilazione della statistica dei matrimoni; trasmissione di copie autentiche di atti di 
nascita, matrimonio e morte da parte di comuni diversi. 

Busta 44, fascicolo 6 
692 
  
"Stato civile 1891" 
 
1891 
Corrispondenza con il Procuratore del Re e con la Pretura in merito alla annuale vidimazione dei 
registri, alla compilazione della statistica dei matrimoni; trasmissione di copie autentiche di atti di 
nascita, matrimonio e morte da parte di comuni diversi. 

Busta 44, fascicolo 7 
693 
  
"Stato civile 1892" 
 
1892 
Corrispondenza con il Procuratore del Re e con la Pretura in merito alla annuale vidimazione dei 
registri, alla compilazione della statistica dei matrimoni; trasmissione di copie autentiche di atti di 
nascita, matrimonio e morte da parte di comuni diversi; verbale della verifica quadrimestrale dei 
registri dello stato civile redatto dal pretore. 

Busta 44, fascicolo 8 
694 
  
"Stato civile 1893" 
 
1893 
Corrispondenza con il Procuratore del Re e con la Pretura in merito alla annuale vidimazione dei 
registri, alla compilazione della statistica dei matrimoni; trasmissione di copie autentiche di atti di 
nascita, matrimonio e morte da parte di comuni diversi. 

Busta 44, fascicolo 9 
695 
  
"Stato civile 1894" 
 
1894 
Corrispondenza con il Procuratore del Re e con la Pretura in merito alla annuale vidimazione dei 
registri, alla compilazione della statistica dei matrimoni; trasmissione di copie autentiche di atti di 
nascita, matrimonio e morte da parte di comuni diversi. 

Busta 44, fascicolo 10 
696 
  
"Stato civile 1895" 
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1895 
Corrispondenza con il Procuratore del Re e con la Pretura in merito alla annuale vidimazione dei 
registri, alla compilazione della statistica dei matrimoni; trasmissione di copie autentiche di atti di 
nascita, matrimonio e morte da parte di comuni diversi. 

Busta 44, fascicolo 11 
697 
  
"Stato civile 1896" 
 
1896 
Corrispondenza con il Procuratore del Re e con la Pretura in merito alla annuale vidimazione dei 
registri, alla compilazione della statistica dei matrimoni; trasmissione di copie autentiche di atti di 
nascita, matrimonio e morte da parte di comuni diversi. 

Busta 44, fascicolo 12 
  
Tasse comunali 
 
Due unità archivistiche degli anni 1881–1894, consistono in una domanda di un prestinaio onde 
ottenere una riduzione della somma dovuta per dazio, e nel il carteggio relativo all’approvazione del 
regolamento per l'applicazione e la riscossione della tassa comunale sugli esercizi e sulle rivendite 
deliberato nell’anno 1893. 
  
Unità archivistiche 
698 
  
"Dazio – Dimanda di Dotti Francesco" 
 
1881 
Istanza di Francesco Dotti, prestinaio in contrada Borgo, atta ad ottenere una diminuzione della 
quota dovuta. 

Busta 44, fascicolo 13 
699 
  
"Tasse comunali – Regolamento esercizi e rivendite" 
 
1893 gennaio 12 – 1894 giugno 30 
Corrispondenza con la Sottoprefettura del circondario di Chiari ed estratti dei verbali delle sedute 
della giunta municipale e del consiglio comunale aventi ad oggetto approvazione e successive 
modificazioni del Regolamento per l'applicazione e la riscossione della tassa comunale sugli 
esercizi e sulle rivendite adottato dal consiglio comunale nella seduta del 12 gennaio 1893. 

Busta 44, fascicolo 14 
  
Ufficio municipale e personale 
 
Sei unità archivistiche degli anni 1860–1881, conservate in una busta, contengono corrispondenza 
relativa alla nomina di membri dell’amministrazione (sindaco, segretario comunale e assessori). 
  
Unità archivistiche 
700 
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"Ufficio municipale 1860" 
 
1860 
Avvisi di concorso e corrispondenza in merito alla nomina del segretario comunale. 

Busta 44, fascicolo 15 
701 
  
"Atti riferibili alle elezioni amministrative cioè dei membri della Giunta municipale" 
 
1860 – 1868 
Corrispondenza e atti relativi alla nomina di membri e alla compilazione della pianta morale dei 
dipendenti. 

Busta 44, fascicolo 16 
702 
  
"Giunta 1864" 
 
1861 – 1864 
Corrispondenza e atti relativa alla nomina di assessori. 

Busta 44, fascicolo 17 
703 
  
"Ufficio municipale e personale 1862" 
 
1862 
Circolare della Prefettura di Brescia e partecipa di nomina ad assessore comunale. 

Busta 44, fascicolo 18 
704 
  
"Segretario 1864" 
 
1863 – 1868 
Corrispondenza e atti relativi alla nomina del segretario comunale. 

Busta 44, fascicolo 19 
705 
  
"Dimissioni del sindaco" 
 
1881 
Lettera di dimissioni inviata dal sindaco Girolamo Dotti alla Giunta municipale (maggio 14), 
richiesta indirizzata alla Giunta municipale da alcuni consiglieri per ottenere una convocazione 
straordinaria del Consiglio comunale onde discutere delle dimissioni, (maggio 20), invito alla 
seduta consigliare del 22 maggio. 

Busta 44, fascicolo 20 
  
Sezione Novecentesca 
 
La sezione che segue raccoglie gli atti degli anni 1898–1969 ed è ordinata per categorie in base alla 
classificazione prevista dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 17100/2 del 1° marzo 1897 
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("Circolare Astengo"). Al suo interno la sezione è suddivisa in due sottosezioni, la prima che arriva 
fino all’anno 1910. Questo per via di una differenza visibile nella tenuta delle carte, quelle della 
prima sezione organizzate in fascicoli (sempre recanti intitolazione originale) corrispondenti alla 
classe, quelle della seconda–dal 1910 in avanti–coi fascicoli corrispondenti alla categoria annuale. 
In questo caso l’articolazione in classi (sottofascicoli) è stata resa con l’espediente della lineetta 
all’interno del contenuto. 
 
  
Atti dal 1898 al 1910 
  
Categoria I – Amministrazione 
  
Classe I.1 – Ufficio comunale (Ente Comune) 
  
Unità archivistiche 
706 
  
"Varii" 
 
1898 
Funzionamento degli uffici; richieste e rilascio di informazioni a enti e privati; calendario generale 
del Regno. 
 

Busta 45, fascicolo 1 
707 
  
"Contratto assicurazione incendi" 
 
1898 – 1899 
Contratto d'assicurazione contro i danni materiali recati da incendio stipulato con la Società 
d'assicurazioni Danubio il 16 marzo 1895, corrispondenza con la società in merito alla liquidazione 
dei danni causati dall'incendio divampato nei locali comunali il 24 maggio 1898; corrispondenza 
con la Giunta provinciale e atti relativi all'autorizzazione a stipulare l'assicurazione contro gli 
incendi. 

Busta 45, fascicolo 2 
708 
  
Ufficio comunale 
 
1899 – 1900 
Funzionamento degli uffici, attribuzione di mansioni (prefetto); calendario generale del Regno. 

Busta 45, fascicolo 3 
709 
  
Annuncio della morte di re Umberto I avvenuta il 29 luglio 1900 e provvedimenti presi per le 
onoranze funebri 
 
1900 

Busta 45, fascicolo 4 
710 
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Ufficio comunale 
 
1901 – 1903 
Funzionamento degli uffici, attribuzione di mansioni (prefetto e sottoprefetto); trasmissione di atti; 
calendario generale del Regno. 

Busta 45, fascicolo 5 
711 
  
"Varii 1904–1905" 
 
1904 – 1905 

Busta 45, fascicolo 6 
  
Classe I.4 – Elezioni amministrative 
  
Unità archivistiche 
712 
  
"Liste – Elenchi politici ed amministrativi" 
 
1897 
Corrispondenza e atti relativi alla revisione delle liste elettorali. 

Busta 45, fascicolo 7 
713 
  
"Lista elettorale amministrativa" 
 
1898 
Corrispondenza e atti relativi alla revisione delle liste elettorali, elenchi degli individui che 
domandano di essere iscritti nelle liste, di quelli la cui domanda è stata rigettata e di quelli cancellati 
dalla Commissione elettorale provinciale. 

Busta 45, fascicolo 8 
714 
  
Revisione della lista elettorale amministrativa 
 
1901 

Busta 45, fascicolo 9 
715 
  
Elezioni amministrative del 20 luglio 1902 per il rinnovo del Consiglio comunale 
 
1902 
Operazioni dell’ufficio elettorale e verbale relativo, circolari e istruzioni. 

Busta 45, fascicolo 10 
716 
  
Revisione della lista elettorale amministrativa 
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1902 

Busta 45, fascicolo 11 
717 
  
Ricorso di Carlo Campana contro la deliberazione 28 settembre 1902 del Consiglio comunale 
che lo dichiarava ineleggibile all'ufficio di consigliere comunale 
 
1903 

Busta 45, fascicolo 12 
718 
  
Elezioni amministrative del 27 marzo 1904 per l'elezione di un consigliere provinciale in 
surrogazione del defunto conte Enrico Dandolo 
 
1904 
Verbali della sezione elettorale, accompagnatorie di certificati elettorali, circolari e istruzioni. 

Busta 45, fascicolo 13 
719 
  
Elezioni amministrative del 30 luglio 1905 per il rinnovo parziale del Consiglio comunale e del 
Consiglio provinciale 
 
1905 
Verbali del Consiglio comunale e della sezione elettorale. circolari e istruzioni. 

Busta 45, fascicolo 14 
  
Classe I.5 – Sindaco, assessori, consiglieri 
  
Unità archivistiche 
720 
  
Nomina di Battista Negroni a sindaco e nomina della Giunta municipale 
 
1901 – 1902 

Busta 45, fascicolo 15 
721 
  
Interpellanza del consigliere Carlo Plebani sulle spese sostenute dal Comune per l'impianto di 
cannoni grandinifughi 
 
1904 

Busta 45, fascicolo 16 
722 
  
Nomina di Battista Negroni a sindaco e nomina della Giunta municipale 
 
1905 

Busta 45, fascicolo 17 
723 
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Rinuncia del conte senatore Diogene Valotti dalla carica di consigliere comunale 
 
1905 

Busta 45, fascicolo 18 
  
Classe I.6 – Dipendenti comunali (impiegati e salariati) 
  
Unità archivistiche 
724 
  
"Nomina [del] Segretario comunale [Guerini Antonio]" 
 
1897 
Elenco e domande dei concorrenti al posto, invito all'adunanza del Consiglio comunale. 

Busta 45, fascicolo 19 
725 
  
"Causa per la ricchezza mobile sul sussidio stabilimento scolastico" 
 
1898 
Minuta di una lettera indirizzata dal sindaco di Erbusco alla Giunta municipale di Brescia in merito 
alla proposta di intentare causa contro il fisco in punto di non tassabilità agli effetti dell'imposta 
sulla ricchezza mobile degli assegni corrisposti dallo Stabilimento scolastico. 

Busta 45, fascicolo 20 
726 
  
"Censimento impiegati comunali" 
 
1898 
Scheda di censimento relativa alla maestra Teresa Corioni. 

Busta 45, fascicolo 21 
727 
  
Impiegati di segreteria e salariati 
 
1910 
Nomina di messo scrivano e segretario comunale, approvazione del regolamento, regolamento. 

Busta 45, fascicolo 22 
  
Classe I.8 – Sessioni del Consiglio e della Giunta 
  
Unità archivistiche 
728 
  
"Consiglio comunale" 
 
1897 
Inviti alle sedute, elenchi degli oggetti da trattarsi, verbali di deliberazione; corrispondenza e atti 
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relativi alle dimissioni di Gaetano Maggi dalla carica di sindaco. 
Busta 45, fascicolo 23 

729 
  
"Giunta municipale" 
 
1898 
Minute dei verbali di seduta e materiali preparatori. 

Busta 45, fascicolo 24 
730 
  
"Sedute Consiglio comunale" 
 
1898 
Inviti alle sedute, elenchi degli oggetti da trattarsi, verbali di deliberazione; rinuncia del consigliere 
Giovanni Tacconi. 

Busta 45, fascicolo 25 
731 
  
Seduta della Giunta municipale del 17 gennaio 1899 
 
1899 gennaio 17 
Ordine del giorno, materiale preparatorio. 

Busta 45, fascicolo 26 
732 
  
Seduta della Giunta municipale del 12 aprile 1899 
 
1899 aprile 12 
Ordine del giorno, materiale preparatorio. 

Busta 45, fascicolo 27 
733 
  
Seduta del Consiglio comunale del 30 aprile 1899 
 
1899 aprile 30 
Ordine del giorno, materiale preparatorio. 

Busta 45, fascicolo 28 
734 
  
Seduta straordinaria del Consiglio comunale dell'11 giugno 1899 
 
1899 giugno 11 
Ordine del giorno, minuta del verbale di deliberazione. 

Busta 45, fascicolo 29 
735 
  
Seduta del Consiglio comunale del 30 luglio 1899 
 
1899 luglio 30 
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Ordine del giorno, materiale preparatorio. 
Busta 45, fascicolo 30 

736 
  
Seduta della Giunta municipale del 12 settembre 1899 
 
1899 settembre 12 
Ordine del giorno, materiale preparatorio. 

Busta 45, fascicolo 31 
737 
  
Seduta del Consiglio comunale del 23 settembre 1899 
 
1899 settembre 23 
Ordine del giorno, materiale preparatorio. 

Busta 45, fascicolo 32 
738 
  
Seduta della Giunta municipale [s.d.] 
 
1900 
Ordine del giorno, elenco dei consiglieri presenti alla seduta. 

Busta 45, fascicolo 33 
739 
  
Seduta della Giunta municipale del 2 aprile 1900 
 
1900 aprile 2 
Ordine del giorno, materiale preparatorio. 

Busta 45, fascicolo 34 
740 
  
Seduta del Consiglio comunale del 16 aprile 1900 
 
1900 aprile 16 
Ordine del giorno, materiale preparatorio. 

Busta 45, fascicolo 35 
741 
  
Seduta del Consiglio comunale del 29 aprile, andata deserta, e 6 maggio 1900 
 
1900 aprile 29 – 1900 maggio 6 
Ordine del giorno, materiale preparatorio. 

Busta 45, fascicolo 36 
742 
  
Seduta del Consiglio comunale del 9 agosto e sua continuazione nella seduta del 12 agosto 
1900 
 
1900 agosto 9 – 1900 agosto 12 
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Ordine del giorno e materiale preparatorio. 
Busta 45, fascicolo 37 

743 
  
Seduta del Consiglio comunale del 14 ottobre 1900 
 
1900 ottobre 14 
Ordine del giorno, estratti del verbale di deliberazione, materiale preparatorio. 

Busta 45, fascicolo 38 
744 
  
Seduta del Consiglio comunale del 28 ottobre 1900 
 
1900 ottobre 28 
Ordine del giorno, materiale preparatorio. 

Busta 45, fascicolo 39 
745 
  
Seduta della Giunta municipale del 16 novembre 1900 
 
1900 novembre 16 
Verbale di seduta. 

Busta 45, fascicolo 40 
746 
  
Seduta del Consiglio comunale del 17 febbraio 1901 
 
1901 febbraio 17 
Ordine del giorno, estratto del verbale di deliberazione. 

Busta 46, fascicolo 1 
747 
  
Seduta della Giunta municipale del 9 maggio 1901 
 
1901 maggio 9 
Ordine del giorno, materiale preparatorio. Contiene tra l'altro il "Capitolato da osservarsi dal cursore 
comunale". 

Busta 46, fascicolo 2 
748 
  
Seduta della Giunta municipale del 30 maggio 1901 
 
1901 maggio 30 
Ordine del giorno, materiale preparatorio. 

Busta 46, fascicolo 3 
749 
  
Seduta del Consiglio comunale del 14 luglio 1901 
 
1901 luglio 14 
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Ordine del giorno, estratti del verbale di deliberazione. 
Busta 46, fascicolo 4 

750 
  
Seduta della Giunta municipale del 22 agosto 1901 
 
1901 agosto 22 
Ordine del giorno, materiale preparatorio. 

Busta 46, fascicolo 5 
751 
  
Seduta del Consiglio comunale del 3 novembre 1901 
 
1901 novembre 3 
Ordine del giorno, verbale di deliberazione e estratti, materiale preparatorio. 

Busta 46, fascicolo 6 
752 
  
Seduta del Consiglio comunale dell'1 dicembre 1901 
 
1901 dicembre 1 
Ordine del giorno, materiale preparatorio. 

Busta 46, fascicolo 7 
753 
  
Seduta della Giunta municipale del 5 dicembre 1901 
 
1901 dicembre 5 
Ordine del giorno, materiale preparatorio. 

Busta 46, fascicolo 8 
754 
  
Seduta della Giunta municipale del 14 dicembre 1901 
 
1901 dicembre 14 
Ordine del giorno, materiale preparatorio. 

Busta 46, fascicolo 9 
755 
  
Seduta della Giunta municipale [s.d.] 
 
1902 
Ordine del giorno, materiale preparatorio. 

Busta 46, fascicolo 10 
756 
  
Seduta del Consiglio comunale del 5 gennaio 1902 
 
1902 gennaio 5 
Ordine del giorno, estratto del verbale di deliberazione, materiale preparatorio. 
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Busta 46, fascicolo 11 
757 
  
Seduta del Consiglio comunale del 23 febbraio 1902 
 
1902 febbraio 23 
Invito all'adunanza, ordine del giorno, estratto del verbale di deliberazione, materiale preparatorio. 

Busta 46, fascicolo 12 
758 
  
Seduta del Consiglio comunale del 19 giugno 1902 
 
1902 giugno 19 
Ordine del giorno, verbale di deliberazione, materiale preparatorio. 

Busta 46, fascicolo 13 
759 
  
Seduta del Consiglio comunale dell'11 settembre 1902 
 
1902 settembre 11 
Ordine del giorno, materiale preparatorio. 

Busta 46, fascicolo 14 
760 
  
Seduta del Consiglio comunale del 16 novembre 1902 
 
1902 novembre 16 
Ordine del giorno, verbali di deliberazione e estratti, materiale preparatorio. 

Busta 46, fascicolo 15 
761 
  
Seduta della Giunta municipale del 15 dicembre 1902 
 
1902 dicembre 15 
Ordine del giorno, materiale preparatorio. 

Busta 46, fascicolo 16 
762 
  
Seduta del Consiglio comunale del 21 dicembre 1902 
 
1902 dicembre 21 
Ordine del giorno, materiale preparatorio. 

Busta 46, fascicolo 17 
763 
  
Seduta della Giunta municipale del 23 settembre 1903 
 
1903 
Ordine del giorno, materiale preparatorio. 

Busta 46, fascicolo 18 
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764 
  
Seduta della Giunta municipale del 1° marzo 1903 
 
1903 marzo 1 
Ordine del giorno, materiale preparatorio. 

Busta 46, fascicolo 19 
765 
  
Seduta della Giunta municipale del 24 marzo 1903 
 
1903 marzo 24 
Ordine del giorno, materiale preparatorio. 

Busta 46, fascicolo 20 
766 
  
Seduta del Consiglio comunale del 31 marzo 1903 
 
1903 marzo 31 
Ordine del giorno, materiale preparatorio. 

Busta 46, fascicolo 21 
767 
  
Seduta della Giunta municipale del 15 maggio 1903 
 
1903 maggio 15 
Ordine del giorno, materiale preparatorio. 

Busta 46, fascicolo 22 
768 
  
Seduta del Consiglio comunale del 3 giugno 1903 
 
1903 giugno 3 
Ordine del giorno, estratto del verbale di deliberazione, materiale preparatorio. 

Busta 46, fascicolo 23 
769 
  
Seduta del Consiglio comunale del 1° agosto 1903 
 
1903 agosto 1 
Ordine del giorno, materiale preparatorio. 

Busta 46, fascicolo 24 
770 
  
Seduta del Consiglio comunale del 4 ottobre 1903 
 
1903 ottobre 4 
Invito all'adunanza, ordine del giorno, materiale preparatorio. 

Busta 46, fascicolo 25 
771 
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Seduta del Consiglio comunale del 1° novembre 1903 
 
1903 novembre 1 
Ordine del giorno, estratto del verbale di deliberazione, materiale preparatorio. 

Busta 46, fascicolo 26 
772 
  
Seduta della Giunta municipale del 3 dicembre 1903 
 
1903 novembre 3 
Ordine del giorno, materiale preparatorio. 

Busta 46, fascicolo 27 
773 
  
Seduta del Consiglio comunale del 27 dicembre 1902 
 
1903 novembre 27 
Ordine del giorno, materiale preparatorio. 

Busta 46, fascicolo 28 
774 
  
Seduta della Giunta municipale del 25 febbraio 1904 
 
1904 febbraio 25 
Ordine del giorno, materiale preparatorio. 

Busta 46, fascicolo 29 
775 
  
Seduta della Giunta municipale del 14 aprile 1904 
 
1904 aprile 14 
Ordine del giorno, materiale preparatorio. 

Busta 46, fascicolo 30 
776 
  
Seduta del Consiglio comunale del 16 aprile 1904 
 
1904 aprile 16 
Ordine del giorno, materiale preparatorio. 

Busta 46, fascicolo 31 
777 
  
Seduta della Giunta municipale del 3 giugno 1904 
 
1904 giugno 4 
Ordine del giorno, materiale preparatorio. 

Busta 46, fascicolo 32 
778 
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Seduta del Consiglio comunale del 5 giugno 1904 
 
1904 giugno 5 
Ordine del giorno, materiale preparatorio. 

Busta 46, fascicolo 33 
779 
  
Seduta della Giunta municipale del 5 agosto 1904 
 
1904 agosto 5 
Ordine del giorno, materiale preparatorio. 

Busta 46, fascicolo 34 
780 
  
Seduta della Giunta municipale del 1° settembre 1904 
 
1904 settembre 1 
Ordine del giorno, materiale preparatorio. 

Busta 46, fascicolo 35 
781 
  
Seduta del Consiglio comunale dell'11 settembre 1904 
 
1904 settembre 11 
Inviti alla seduta, ordine del giorno, estratto del verbale di deliberazione, materiale preparatorio. 

Busta 46, fascicolo 36 
782 
  
Seduta del Consiglio comunale del 13 novembre 1904 
 
1904 novembre 13 
Ordine del giorno, materiale preparatorio. 

Busta 46, fascicolo 37 
783 
  
Seduta della Giunta municipale del 19 dicembre 1904 
 
1904 dicembre 19 
Ordine del giorno, materiale preparatorio. 

Busta 46, fascicolo 38 
784 
  
Seduta della Giunta municipale del 1° giugno 1905 
 
1905 giugno 1 
Ordine del giorno, materiale preparatorio. 

Busta 46, fascicolo 39 
785 
  
Seduta del Consiglio comunale del 18 giugno 1905 
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1905 giugno 18 
Ordine del giorno, materiale preparatorio. 

Busta 46, fascicolo 40 
786 
  
Seduta del Consiglio comunale del 20 agosto 1905 
 
1905 agosto 20 
Ordine del giorno. 

Busta 46, fascicolo 41 
787 
  
Seduta del Consiglio comunale del 19 ottobre 1905 
 
1905 ottobre 19 
Ordine del giorno, materiale preparatorio. Contiene tra l'altro la pianta organica dei posti di 
impiegato comunale. 

Busta 46, fascicolo 42 
788 
  
Seduta del Consiglio comunale del 3 dicembre 1905 
 
1905 dicembre 3 
Ordine del giorno, materiale preparatorio. 

Busta 46, fascicolo 43 
789 
  
"Sessione autunnale del Consiglio comunale" 
 
1907 
Verbali di deliberazione. 

Busta 46, fascicolo 44 
790 
  
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale 
 
1907 
Inviti alle sedute, ordini del giorno, materiale preparatorio. 

Busta 46, fascicolo 45 
791 
  
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale 
 
1907 

Busta 46, fascicolo 46 
792 
  
Verbali di deliberazione della Giunta municipale 
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1907 
Materiale preparatorio. 

Busta 46, fascicolo 47 
793 
  
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale 
 
1908 

Busta 46, fascicolo 48 
794 
  
Verbali di deliberazione della Giunta municipale 
 
1908 
Materiale preparatorio. 

Busta 46, fascicolo 49 
795 
  
Consiglio comunale 
 
1909 
Inviti alle sedute, ordini del giorno, materiale preparatorio e verbali di deliberazione delle sedute del 
26 settembre e del 7 novembre. 

Busta 46, fascicolo 50 
796 
  
Giunta municipale 
 
1909 
Inviti alle sedute, ordini del giorno, materiale preparatorio. 

Busta 47, fascicolo 1 
797 
  
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale 
 
1909 

Busta 47, fascicolo 2 
798 
  
Consiglio comunale 
 
1910 
Inviti alle sedute, ordini del giorno, materiale preparatorio e verbali di deliberazione delle sedute del 
28 aprile e 22 maggio. 

Busta 47, fascicolo 3 
799 
  
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale 
 
1910 
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Busta 47, fascicolo 4 
800 
  
Verbali di deliberazione della Giunta municipale 
 
1910 

Busta 47, fascicolo 5 
801 
  
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale 
 
1911 

Busta 47, fascicolo 6 
  
Classe I.9 – Cause, liti (conflitti riguardanti l'amministrazione) 
  
Unità archivistica 
802 
  
Causa promossa dal conte Carlo Martinengo Chizzola contro il comune di Erbusco in punto 
di rimozione di opere e risarcimento danni 
 
1900 – 1904 

Busta 47, fascicolo 7 
  
Categoria II – Opere pie – beneficenza (Assistenza pubblica) 
  
Classe II.1 – Rapporti con istituzioni varie di assistenza e beneficenza 
  
Unità archivistiche 
803 
  
Congregazione di carità – Sussidi – Ricovero in ospedale 
 
1899 – 1900 
Contributo del comune nelle spese di mantenimento e cura di esposti e ammalati indigenti, 
ammissione alle cure marine e alpine. 

Busta 47, fascicolo 8 
804 
  
Nomina di presidente e membri della Congregazione di carità 
 
1902 – 1903 
Estratti dei verbali di deliberazione del Consiglio comunale. 

Busta 47, fascicolo 9 
805 
  
Rinnovo e nomina dei membri della Congregazione di carità 
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1904 – 1905 
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale. 

Busta 47, fascicolo 10 
806 
  
"Lascito Giudici Giuseppe fu Antonio" 
 
1904 giugno 4 – 1905 aprile 5 
Corrispondenza e atti relativi all'accettazione e all'amministrazione del legato disposto da Giuseppe 
Giudici a favore della Congregazione di carità con suo testamento 10 marzo 1904. Contiene tra 
l'altro copia autentica del testamento (Vincenzo Peri, notaio in Erbusco). 

Busta 47, fascicolo 11 
807 
  
"Eredità [Luigi] Lancini" 
 
1909 gennaio 6 – 1911 giugno 24 
Corrispondenza e atti relativi all'accettazione e all'amministrazione del legato disposto da Luigi 
Lancini a favore della Congregazione di carità con suo testamento 25 dicembre 1908. Contiene tra 
l'altro copia del testamento (Defendente Cominotti, notaio in Anfo). 

Busta 47, fascicolo 12 
808 
  
Affrancazione del capitale a debito di Cavalleri Paolo e figli a favore della Congregazione di 
carità 
 
1926 marzo 23 – 1926 marzo 27 
Corrispondenza e atti, risalenti fino all'anno 1866. 

Busta 47, fascicolo 13 
  
Classe II.2 – Ospizi 
  
Unità archivistiche 
809 
  
Spedalità Luigi Faletti 
 
1898 
Controversia insorta tra l'ospedale Ugolani Dati di Cremona e il comune di Erbusco in merito al 
pagamento delle spese di spedalità. 

Busta 47, fascicolo 14 
810 
  
Spedalità Luigi Martini, Giuseppe Dotti, Angelo Brescianini, Giuditta Baresani, Luigi Pezzoli, 
Giovanni Battista Pagani, Angelo Pezzoli 
 
1898 
Notifiche di spedalità, dichiarazione di cronicità, specifica di credito per rimborso di spedalità. 

Busta 47, fascicolo 15 
811 
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Spedalità Elisabetta Piccioli e Beatrice Faroni 
 
1899 
Rimborso di spese di spedalità anticipate. 

Busta 47, fascicolo 16 
812 
  
Bagni marini – Pellagra – Cucina economica 
 
1901 – 1903 
Ammissione alle cure marine, sussidio alla cucina economica, sussidio dotale all'esposta Giulia 
Romanelli. 

Busta 47, fascicolo 17 
813 
  
Spedalità Guido Fenaroli, Cristoforo Dotti, Maria Leri, Giovanni Dotti, Caterina Rosa 
Lancini, Caterina Paganotti, Giuseppe Dotti, Andrea Bonardi, Maria Facchetti, Cristoforo 
Pedrali 
 
1901 – 1903 
Corrispondenza e dichiarazioni di cronicità. 

Busta 47, fascicolo 18 
814 
  
Spedalità Colosini Erminia e Giorgio Costa 
 
1904 
Ammissioni alle cure marine, dichiarazione di cronicità, specifiche di credito per rimborso di 
spedalità. 

Busta 47, fascicolo 19 
815 
  
Spedalità Angelo Mondini 
 
1908 
Certificato di malattia. 

Busta 47, fascicolo 20 
816 
  
Spedalità Giuseppa Marini, Maria Facchetti 
 
1909 
Dichiarazione di cronicità, specifica di credito per rimborso di spedalità, circolare della 
Commissione pellagrologica bresciana. 

Busta 47, fascicolo 21 
  
Classe II.3 – Brefotrofi 
  
Unità archivistiche 
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817 
  
Esposti 
 
1898 
Carteggio e atti relativi al rimborso delle spese di mantenimento e cura di Ester Tedeschi e di sua 
figlia Maria Manini, nota di consegna del bambino Gennaro Costanzi ai coniugi Drera. 

Busta 47, fascicolo 22 
818 
  
Esposti – Brefotrofio 
 
1899 
Norme per l'accettazione degli esposti nell'Ospizio provinciale degli esposti di Brescia, nota di 
consegna della bambina illegittima Savina Parchi al brefotrofio di Brescia. 

Busta 47, fascicolo 23 
819 
  
Esposti 
 
1902 – 1903 
Nota di consegna della bambina Agnese Angela Rabi ai coniugi Giacomo Cominardi e Angela 
Vezzoli, note di consegna dei bambini illegittimi Paolo Freri e Fanny Rosa Neselli al brefotrofio di 
Brescia. 

Busta 47, fascicolo 24 
820 
  
Esposti 
 
1904 – 1905 
Nota di consegna del bambino legittimo Evaristo Broni al brefotrofio di Brescia. 

Busta 47, fascicolo 25 
  
Classe II.4 – Società operaie (e organismi di volontariato) 
  
Unità archivistiche 
821 
  
Sussidi 
 
1898 
Concessione di sussidi e di sovvenzioni a enti. 

Busta 47, fascicolo 26 
822 
  
Cassa nazionale di previdenza 
 
1901 – 1903 
Circolari. 

Busta 47, fascicolo 27 
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823 
  
Raccolta di sussidi per i danneggiati dal terremoto avvenuto in Calabria l'8 settembre 1905 
 
1905 

Busta 47, fascicolo 28 
  
Classe II.5 – Lotterie, tombole 
  
Unità archivistica 
824 
  
Tombole di beneficenza 
 
1903 – 1905 

Busta 47, fascicolo 29 
  
Categoria III – Polizia urbana e rurale 
  
Classe III.1 – Personale 
  
Unità archivistiche 
825 
  
Nomina delle guardie boschive 
 
1898 
Verbali di deliberazione di Consiglio comunale e Giunta municipale. 

Busta 48, fascicolo 1 
826 
  
Varie di polizia 
 
1899 – 1900 
Richiamo del sindaco alle guardie comunali, richiesta di informazioni. 

Busta 48, fascicolo 2 
  
Classe III.2 – Servizi, regolamento di polizia urbana 
  
Unità archivistiche 
827 
  
Denunce 
 
1898 
Denunce di reati contro la proprietà rese al sindaco dalle guardie municipali. 

Busta 48, fascicolo 3 
828 
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Contravvenzioni al regolamento di polizia stradale 
 
1903 
Processi verbali di contravvenzione. 

Busta 48, fascicolo 4 
829 
  
Contravvenzioni al regolamento di polizia stradale 
 
1904 

Busta 48, fascicolo 5 
  
Categoria IV – Sanità ed igiene 
  
Classe IV.1 – Ufficio sanitario 
  
Unità archivistiche 
830 
  
"Pratiche riguardanti il personale sanitario" 
 
1898 
Corrispondenza relativa a costituzione Consorzio veterinario (fra i comuni di Rovato, Cazzago, 
Calino, Bornato, Passirano, Borgonato, Nigoline, Colombari, Adro, Erbusco, Torbiato e Timoline) e 
Cassa pensione medici condotti. 

Busta 48, fascicolo 6 
831 
  
"Ufficio sanitario – Personale" 
 
1899 – 1900 
Corrispondenza relativa a contributi per la Cassa pensioni medici condotti, farmacia Ferlendis. 

Busta 48, fascicolo 7 
832 
  
"Rinuncia nobile Luigi Metelli" 
 
1901 
Corrispondenza relativa alle dimissioni del medico. 

Busta 48, fascicolo 8 
833 
  
"Rinuncia e relativa surroga della levatrice della frazione di San Pancrazio" 
 
1901 
Corrispondenza e atti relativi alle dimissioni di Laura Vezzoli Turriceni. 

Busta 48, fascicolo 9 
834 
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"Farmacia – Medici" 
 
1901 – 1903 
Registro degli esercenti professioni sanitarie dell'anno 1899, corrispondenza relativa alla 
conduzione della farmacia Ferlendis. 

Busta 48, fascicolo 10 
835 
  
Consorzio per la condotta medica e ostetrica tra i comuni di Erbusco e Adro per la frazione di 
San Pancrazio 
 
1902 – 1957 
Capitolato per la condotta medico chirurgica consorziale (1910); verbali di deliberazione del 
consiglio comunale di Erbusco e di Adro; prospetto della spesa sostenuta dal comune di Erbusco 
per il servizio medico negli anni 1903–1910; decreto di nomina a medico consorziale del dottor 
Livio Metelli (1911); regolamento e capitolato della condotta medica (1902 e 1923); registro dei 
verbali di deliberazione dell'assemblea consorziale (1951–1957); corrispondenza con il municipio e 
l'ospedale Delbarba–Maselli–Dandolo di Adro relativa all'aumento di stipendio del medico 
consorziale; verbale di deliberazione dell'assemblea consorziale 6 dicembre 1923 avente ad oggetto 
l'approvazione del capitolato per la condotta ostetrica consorziale di San Pancrazio. 

Busta 48, fascicolo 11 
836 
  
"Idrofobia nei cani" 
 
1903 – 1904 
Corrispondenza con la Prefettura di Brescia, la sotto prefettura di Chiari, l'Istituto Pasteur di Milano 
e l'Istituto antirabbico di Milano in merito alla profilassi contro la rabbia; registro per il censimento 
dei cani. 

Busta 48, fascicolo 12 
837 
  
"Servizio medico Borgo Villa – Capitolato servizio – Concorso nomina" 
 
1903 – 1905 
Corrispondenza e atti relativi al concorso. 

Busta 48, fascicolo 13 
838 
  
"Concorso condotte medico chirurgiche" 
 
1908 
Corrispondenza e atti relativi al concorso. 

Busta 48, fascicolo 14 
839 
  
Condotta medico chirurgica di Borgo e Villa Pedergnano 
 
1909 – 1922 
Capitolati per la condotta medico chirurgica approvati nel 1908 e nel 1922, atti relativi alla nomina 
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e al trattamento economico dei medici condotti e, in particolare, al concorso alla condotta medico 
chirurgica di Erbusco bandito il primo dicembre 1910. 

Busta 48, fascicolo 15 
840 
  
"Consorzio veterinario" 
 
1910 
Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari e il municipio di Rovato avente ad oggetto 
l'aumento dello stipendio al veterinario consorziale. 

Busta 48, fascicolo 16 
841 
  
Consorzio per il servizio medico dei comuni di Adro e Erbusco contro Labadini dottor 
Luchino 
 
1910 – 1913 
Copia della sentenza emessa dal Tribunale di Brescia, corrispondenza con l'avvocato Gian Galeazzo 
Cantoni, che scrive per conto del collega Giacomo Bonicelli, note delle competenze spettanti 
all'avvocato Bonicelli. Contiene anche la nota delle competenze spettanti all'avvocato Bonicelli per 
l'assistenza prestata nella vertenza insorta tra i comuni di Adro e Erbusco, da una parte, e il dottor 
Camillo Baronchelli dall'altra. 

Busta 48, fascicolo 17 
  
Classe IV.2 – Servizio sanitario 
  
Unità archivistiche 
842 
  
"Sanità pubblica – Denuncia malattie infettive" 
 
1904 – 1906 
Corrispondenza con l'ufficiale sanitario. 

Busta 48, fascicolo 18 
843 
  
Nomina della levatrice e del medico condotto 
 
1906 – 1908 
Avvisi di concorso, corrispondenza. 

Busta 48, fascicolo 19 
844 
  
"Supplenza condotte mediche di Erbusco" 
 
1907 – 1908 
Corrispondenza e atti relativa alla nomina dei medici. 

Busta 48, fascicolo 20 
845 
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"Consorzio medico di San Pancrazio – Dimissioni del dottor [Luchino] Sabadini" 
 
1907 – 1910 
Corrispondenza relativa alle dimissioni del medico. Con antecedenti al 1903. 

Busta 48, fascicolo 21 
846 
  
"Vertenza [Camillo] Baronchelli e altri oggetti" 
 
1908 – 1909 
Corrispondenza relativa alla vertenza insorta tra il comune e il medico condotto. 

Busta 48, fascicolo 22 
847 
  
Varie 
 
1909 
Certificati medici, accompagnatorie di atti, elenchi dei bambini sottoposti alla vaccinazione, 
circolari. Contiene tra l'altro il bollettino sanitario del mese di maggio. 

Busta 48, fascicolo 23 
  
Classe IV.3 – Sanità, igiene, malattie 
  
Unità archivistiche 
848 
  
"Afta epizootica" 
 
1898 
Denunce di malattia e prescrizioni dell'autorità per evitarne la diffusione. 

Busta 49, fascicolo 1 
849 
  
"Idrofobia nei cani" 
 
1899 
Denunce di malattia. 

Busta 49, fascicolo 2 
850 
  
"Afta epizootica e colera nei polli" 
 
1899 – 1900 
Circolari e denunce di malattia. 

Busta 49, fascicolo 3 
851 
  
"Afta epizootica e malattie infettive" 
 
1901 – 1903 
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Denunce di malattia. 
Busta 49, fascicolo 4 

852 
  
"Consorzio veterinario" 
 
1901 – 1904 
Corrispondenza relativa alla ricostituzione del locale consorzio veterinario. 

Busta 49, fascicolo 5 
853 
  
"Pellagra" 
 
1904 – 1905 
Circolari, verbale di deliberazione del Consiglio comunale 11 settembre 1904 avente ad oggetto la 
nomina della locale commissione pellagrologica. 

Busta 49, fascicolo 6 
854 
  
"Consorzio veterinario" 
 
1904 – 1905 
Corrispondenza relativa all'approvazione del regolamento e alla convocazione delle adunanze. 

Busta 49, fascicolo 7 
855 
  
"Afta epizootica e carbonchi ematico" 
 
1905 
Denunce di malattia, prescrizioni per evitarne la diffusione, circolari. 

Busta 49, fascicolo 8 
856 
  
"Pellagra" 
 
1906 
Circolari, elenco dei pellagrosi indigenti del comune. 

Busta 49, fascicolo 9 
857 
  
"Colera" 
 
1910 
Comunicazioni e avvisi recanti prescrizioni onde scongiurare la comparsa della malattia. 

Busta 49, fascicolo 10 
  
Classe IV.5 – Vaccinazioni 
  
Unità archivistiche 
858 
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"Varie note" 
 
1998 
Circolari. 

Busta 49, fascicolo 11 
859 
  
"Igiene pubblica" 
 
1899 – 1900 
Corrispondenza con l'ufficiale sanitario e circolari. 

Busta 49, fascicolo 12 
860 
  
"Denunce di malattie infettive, tifo, erpes eccetera, circolari e istruzioni inerenti" 
 
1901 – 1903 
Registro delle denunce delle malattie infettive redatto dall'ufficiale sanitario, circolari. 

Busta 49, fascicolo 13 
861 
  
"Vaccinazioni" 
 
1904 – 1905 
Lettera del Municipio di Capriolo. 

Busta 49, fascicolo 14 
  
Classe IV.6 – Polizia mortuaria (e cimiteri) 
  
Unità archivistiche 
862 
  
"Trasporto salma Turra Claudia cimitero San Pancrazio" 
 
1898 
Autorizzazione al trasporto di slama e documentazione allegata. 

Busta 49, fascicolo 15 
863 
  
Prospetto delle entrate e delle uscite del cimitero comunale negli anni dal 1897 al 1901 
 
1898 – 1902 
Allegate pezze giustificative. 

Busta 49, fascicolo 16 
864 
  
Autorizzazioni al trasporto di salma 
 



 
 
 

180 
 

1901 – 1903 
Busta 49, fascicolo 17 

865 
  
"Sepoltura nel cimitero di San Pancrazio di Marini Orizio e nel cimitero di Borgo di Simone 
Negroni" 
 
1904 – 1905 
Autorizzazioni al trasporto di salma e documentazione allegata. 

Busta 49, fascicolo 18 
866 
  
Regolamento comunale di polizia mortuaria 
 
1910 

Busta 49, fascicolo 19 
  
Categoria V – Finanze 
  
Classe V.2 – Bilanci, conti 
  
Unità archivistiche 
867 
  
Bilancio – Conto consuntivo 
 
1898 
Bilancio di previsione per l'anno 1899, verbali di verifica di cassa, corrispondenza con la 
Sottoprefettura di Chiari in merito all'approvazione di conto consuntivo e bilancio preventivo. 

Busta 49, fascicolo 20 
868 
  
Bilancio di previsione 1901 
 
1900 
Circolari della Prefettura di Brescia e della Sottoprefettura di Chiari aventi ad oggetto il bilancio di 
previsione per l'anno 1901. 

Busta 49, fascicolo 21 
869 
  
Bilanci preventivi e conti consuntivi 
 
1901 – 1903 
Corrispondenza con l'Agenzia delle imposte e la Sottoprefettura di Chiari, verbale di deliberazione 
del Consiglio comunale avente ad oggetto la revisione dei conti. 

Busta 49, fascicolo 22 
870 
  
Bilanci preventivi 1905–1906 
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1904 – 1905 
Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in merito all'approvazione dei bilanci di previsione, 
verbale di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto la nomina dei revisori dei conti.. 

Busta 49, fascicolo 23 
871 
  
Conto consuntivo 1908 
 
1908 
Note di spesa, ordini di emissione di mandati di pagamento, ricevute di avvenuto pagamento. 

Busta 49, fascicolo 24 
  
Classe V.3 – Imposte, tasse 
  
Unità archivistiche 
872 
  
Imposta sui redditi di ricchezza mobile 
 
1898 
Corrispondenza con l'Ufficio del registro e l'Agenzia delle imposte dirette del Catasto di Chiari, 
certificati rilasciati dal sindaco ai fini dell'esonero dal pagamento. Contiene tra l'altro un elenco 
recante i nominativi dei proprietari di fondi agricoli. 

Busta 49, fascicolo 25 
873 
  
Imposte dirette 
 
1898 
Corrispondenza con l'Agenzia delle imposte dirette del catasto di Chiari, circolari dell'Intendenza di 
finanza di Brescia, avviso alla cittadinanza avente ad oggetto la pubblicazione dei ruoli. 

Busta 49, fascicolo 26 
874 
  
Imposte e tasse 
 
1898 
Circolari e prescrizioni in merito alla tassazione di nuove opere di costruzione, arruolamento nella 
Guardia di finanza, esazione delle tasse mercimoniale e di manomorta. 

Busta 49, fascicolo 27 
875 
  
Reversibilità delle pensioni di Gerolamo Corioni e Giustiniano Nembrini 
 
1898 
Corrispondenza con Sottoprefettura di Chiari, Delegazione del tesoro e Intendenza di finanza di 
Brescia in merito alla reversibilità della pensione di Gerolamo Corioni e Giustiniano Nembrini. 

Busta 49, fascicolo 28 
876 
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Revisione dei ruoli di pagamento della tassa su bestiame, esercizi commerciali, vetture e 
domestici 
 
1898 
Ricorsi diretti ad ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse, cartelle dei pagamenti, ingiunzioni di 
pagamento. 

Busta 50, fascicolo 1 
877 
  
Ricorso prodotto dagli esercenti comunali 
 
1899 
Corrispondenza e atti relativi al ricorso presentato dagli esercenti comunali volto ad ottenere che 
venga applicata una tassa di posteggio e d'esercizio ai venditori ambulanti forestieri. Contiene tra 
l'altro il regolamento per l'esazione del diritto di posteggio nel comune di Rovato del 10 gennaio 
1896. 

Busta 50, fascicolo 2 
878 
  
Imposte sui redditi di ricchezza mobile e fabbricati, tasse di manomorta e mercimoniale 
 
1899 – 1900 
Circolari e prescrizioni in merito al pagamento delle imposte sui redditi di ricchezza mobile e sui 
fabbricati, delle tasse mercimoniale e di manomorta. Contiene tra l'altro l'elenco dei membri 
componenti la Commissione mandamentale per l'applicazione delle imposte dirette per il biennio 
1900–1901. 

Busta 50, fascicolo 3 
879 
  
Ruoli delle imposte 
 
1900 – 1903 
Corrispondenza con l'Intendenza di finanza di Brescia in merito all'invio e alla pubblicazione dei 
ruoli per l'esazione delle imposte, avvisi alla cittadinanza di pubblicazione dei ruoli. 

Busta 50, fascicolo 4 
880 
  
Imposte sui redditi di ricchezza mobile 
 
1901 – 1903 
Circolari e prescrizioni in merito al pagamento dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile. 
Contiene tra l'altro il verbale di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto la nomina 
dei rappresentanti chiamati ad eleggere la Commissione mandamentale per l'applicazione delle 
imposte dirette per il biennio 1903–1904. 

Busta 50, fascicolo 5 
881 
  
Tasse comunali 
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1902 – 1903 
Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in merito all'invio e alla pubblicazione dei ruoli per 
l'esazione delle tasse comunali. 

Busta 50, fascicolo 6 
882 
  
Commissione mandamentale per l'applicazione delle imposte dirette per i bienni 1904–1905 e 
1906–1907 
 
1904 – 1905 
Verbali di deliberazione di Consiglio comunale e Giunta municipale, prescrizioni, circolari. 

Busta 50, fascicolo 7 
883 
  
Imposte e tasse 
 
1904 – 1905 
Circolari e prescrizioni in merito alla tassazione di nuove opere di costruzione, arruolamento nella 
Guardia di finanza, trasmissione dei suoli per l'esazione delle imposte, esazione della tassa di 
manomorta. 

Busta 50, fascicolo 8 
884 
  
Revisione dei ruoli di pagamento della tassa su bestiame, esercizi commerciali, vetture e 
domestici 
 
1904 – 1905 [Con antecedenti al 1898.] 
Ricorsi diretti ad ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse, cartelle dei pagamenti, ingiunzioni di 
pagamento. 

Busta 50, fascicolo 9 
885 
  
Imposte 
 
1910 
Trasmissione dei ruoli di esazione delle imposte. 

Busta 50, fascicolo 10 
  
Classe V.4 – Dazi 
  
Unità archivistiche 
886 
  
Dazio consumo 
 
1887 – 1896 
Notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti a dazio consumo e sui redditi ottenuti 
negli anni 1887–1896. 

Busta 50, fascicolo 11 
887 
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Costituzione di un Consorzio daziario 
 
1890 – 1895 
Costituzione di un Consorzio con il comune di Rovato per l'abbonamento al dazio di consumo. 

Busta 50, fascicolo 12 
888 
  
Subappalto del dazio consumo 
 
1895 – 1896 
Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in merito all'appalto della riscossione del dazio 
comunale, circolari della Prefettura di Brescia. 

Busta 50, fascicolo 13 
889 
  
Dazio di consumo 
 
1900 
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale aventi ad oggetto l'approvazione della tariffa 
daziaria comunale e il reclamo prodotto dagli esercenti comunali che domandano venga loro 
rinnovato l'appalto della riscossione del dazio, notizie statistiche sulla consumazione dei generi 
soggetti a dazio consumo e sui redditi ottenuti nell'anno 1899. 

Busta 50, fascicolo 14 
890 
  
Abolizione del dazio sulla consumazione di farine 
 
1903 
Corrispondenza con Prefettura e Intendenza di finanza di Brescia, Sottoprefettura di Chiari, estratto 
del verbale di deliberazione del Consiglio comunale. 

Busta 50, fascicolo 15 
891 
  
Dazio di consumo 
 
1905 [Con antecedenti al 1895.] 
Corrispondenza e atti relativi all'appalto della riscossione del dazio consumo comunale. 

Busta 50, fascicolo 16 
892 
  
Dazio di consumo 
 
1906 
Copia autentica dell'atto 30 gennaio 1906 costitutivo di un consorzio tra gli esercenti di Erbusco per 
la riscossione del dazio interno di consumo (Peri Vincenzo, notaio in Erbusco), contratto d'appalto 
stipulato l'8 marzo 1906 con il Consorzio che si aggiudica la riscossione del dazio di consumo 
governativo e comunale per il periodo 1906–1910. 

Busta 50, fascicolo 17 
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Classe V.5 – Catasto 
  
Unità archivistiche 
893 
  
Regolarizzazione delle partite catastali 
 
1898 
Corrispondenza con l'Agenzia delle imposte dirette e del catasto di Chiari. 

Busta 50, fascicolo 18 
894 
  
Catasto 
 
1901 – 1903 
Corrispondenza. 

Busta 50, fascicolo 19 
895 
  
Sezione catastale e Cassa di previdenza 
 
1909 
Circolare della Sezione catastale di Brescia e richiesta di informazioni della Cassa nazionale di 
previdenza su Bariselli Giuseppe. 

Busta 50, fascicolo 20 
  
Classe V.6 – Privative 
  
Unità archivistiche 
896 
  
Privative 
 
1897 – 1898 
Corrispondenza con l'Intendenza di finanza di Brescia in merito alla nomina dei titolari delle 
rivendite di sali e tabacchi vacanti nel comune. 

Busta 50, fascicolo 21 
897 
  
Privative 
 
1899 – 1900 
Corrispondenza con l'Intendenza di finanza di Brescia in merito alla nomina dei titolari delle 
rivendite di sali, tabacchi ed effetti bollati vacanti nel comune. 

Busta 50, fascicolo 22 
898 
  
Privative 
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1901 – 1903 
Corrispondenza con l'Intendenza di finanza di Brescia in merito alla nomina dei titolari delle 
rivendite di sali, tabacchi ed effetti bollati vacanti nel comune, al trasloco di rivendite e alla 
contravvenzione elevata a carico del magazziniere Dotti Giovanni. 

Busta 50, fascicolo 23 
899 
  
Privative 
 
1904 – 1905 
Corrispondenza con l'Intendenza di finanza di Brescia in merito alla nomina dei titolari delle 
rivendite di sali, tabacchi ed effetti bollati vacanti nel comune, trasloco di rivendite. 

Busta 50, fascicolo 24 
  
Classe V.9 – Servizio esattoria e tesoreria 
  
Unità archivistiche 
900 
  
Conferimento del servizio di esattoria comunale per il quinquennio 1898–1902 
 
1897 – 1898 
Avviso di concorso, domande degli aspiranti al posto, verbali di deliberazione di Consiglio 
comunale e Giunta municipale, decreti prefettizi, contratto per il conferimento del servizio alla 
banca popolare agricola di Erbusco. 

Busta 50, fascicolo 25 
901 
  
Servizio di esattoria e tesoreria 
 
1899 – 1900 
Note di trasmissione dei ruoli di esazione. 

Busta 50, fascicolo 26 
902 
  
Conferimento del servizio di esattoria comunale per il quinquennio 1903–1907 
 
1902 
Corrispondenza e atti relativi alla conferma del servizio alla Banca popolare agricola di Erbusco e 
allo svincolo della cauzione esattoriale versata da Domenico Zamboni, esattore nel quinquennio 
1893–1897. 

Busta 50, fascicolo 27 
903 
  
Svincolo della cauzione versata dalla Banca popolare agricola di Erbusco esattore comunale 
nel quinquennio 1898–1902 
 
1904 
Corrispondenza e atti. 

Busta 50, fascicolo 28 
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904 
  
Svincolo della cauzione versata da Pietro Negroni esattore comunale nel quinquennio 1873–
1882 
 
1905 
Corrispondenza con Prefettura e Intendenza di finanza di Brescia, municipio di Rovato. 

Busta 50, fascicolo 29 
  
Categoria VI – Governo 
  
 Classe VI.2 – Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie – Ricevimenti 
  
Unità archivistica 
905 
  
Monumento commemorativo ai caduti della Prima guerra mondiale 
 
1919 – 1923 
Preventivi di spesa, elenchi degli offerenti, fatture e note di spesa, rendiconto finanziario, 
corrispondenza. 

Busta 51, fascicolo 1 
  
Classe VII.1 – Uffici giudiziari 
  
Unità archivistiche 
 
906 
  
Pretura 
 
1898 
Minuta della domanda di grazia indirizzata al Ministero di grazia e giustizia da Giuseppe Belotti, 
nota della Pretura di Rovato su quali siano le autorità cui rivolgere le domande di grazia. 

Busta 51, fascicolo 2 
907 
  
Pratica per ottenere una riduzione delle spese mandamentali 
 
1898 – 1899 
Corrispondenza e atti in merito alla divergenza insorta circa l’affitto da pagare per i locali 
occorrenti ad uso carcere mandamentale e Pretura di proprietà del Comune di Rovato, capoluogo 
del mandamento cui appartiene il comune di Erbusco. 

Busta 51, fascicolo 3 
908 
  
Costituzione dei consigli di famiglia e di tutela di minori 
 
1899 – 1904 
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Corrispondenza con il pretore di Rovato in merito alla costituzione dei consigli di famiglia o di 
tutela di minori. Contiene in particolare le schede inoltrate al pretore per assicurare la costituzione 
del consiglio di famiglia o di tutela recanti l’elenco dei minorenni da tutelare. 

Busta 51, fascicolo 4 
 

Classe VII.2 – Giurati 
  
Unità archivistiche 
909 
  
Revisione e pubblicazione della lista dei giurati del Comune di Erbusco 
 
1897 – 1898 
Elenco permanente dei giurati residenti nel Comune di Erbusco, lista parziale dei giurati del 
Comune estratta dalla lista dei giurati del distretto di Brescia dell’anno 1898. 

Busta 51, fascicolo 5 
910 
  
Revisione e pubblicazione della lista dei giurati del Comune di Erbusco 
 
1899 
Protocollo della commissione comunale per la formazione definitiva dell’elenco permanente dei 
cittadini residenti nel Comune ed eleggibili all’ufficio di giurato nel corso dell’anno 1899, elenco, 
lista parziale dei giurati del Comune di Erbusco estratta dalla lista dei giurati del distretto di Brescia 
dell’anno 1899 

Busta 51, fascicolo 6 
911 
  
Revisione e pubblicazione della lista dei giurati del Comune di Erbusco 
 
1900 
Elenco permanente dei giurati residenti nel Comune di Erbusco, lista parziale dei giurati del 
Comune estratta dalla lista dei giurati del distretto di Brescia dell’anno 1990. 

Busta 51, fascicolo 7 
912 
  
Revisione e pubblicazione della lista dei giurati del Comune di Erbusco 
 
1901 
Elenco permanente dei giurati residenti nel Comune di Erbusco, lista parziale dei giurati del 
Comune estratta dalla lista dei giurati del distretto di Brescia dell’anno 1901. 

Busta 51, fascicolo 8 
913 
  
Revisione e pubblicazione della lista dei giurati del Comune di Erbusco 
 
1902 
Protocollo della commissione comunale per la formazione definitiva dell’elenco permanente dei 
cittadini residenti nel Comune ed eleggibili all’ufficio di giurato nel corso dell’anno 1902, elenco, 
lista parziale dei giurati del Comune estratta dalla lista dei giurati del distretto di Brescia dell’anno 
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1902. 
Busta 51, fascicolo 9 

914 
  
Revisione e pubblicazione della lista dei giurati del Comune di Erbusco 
 
1903 – 1905 
Elenchi permanenti dei giurati residenti nel Comune di Erbusco, liste parziali dei giurati del 
Comune estratte dalle liste dei giurati del distretto di Brescia degli anni 1903–1905. 

Busta 51, fascicolo 10 
  
Classe VII.3 – Carceri 
  
Unità archivistica 
915 
  
Aumento del compenso corrisposto al guardiano delle carceri 
 
1896 – 1897 
Note del municipio di Rovato. 

Busta 51, fascicolo 11 
  
Classe VII.4 – Conciliatore 
  
Unità archivistiche 
916 
  
Revisione e approvazione della lista degli eleggibili all’ufficio di conciliatore e di vice 
conciliatore 
 
1898 
Verbali di deliberazione di consiglio comunale e giunta municipale, lista degli eleggibili all’ufficio 
di conciliatore e di vice conciliatore per l’anno 1898. 

Busta 51, fascicolo 12 
917 
  
Revisione e approvazione della lista degli eleggibili all’ufficio di conciliatore e di vice 
conciliatore 
 
1899 
Verbali di deliberazione di consiglio comunale e giunta municipale, lista degli eleggibili all’ufficio 
di conciliatore e di vice conciliatore per l’anno 1899, partecipazione della conferma di Giovanni 
Battista Negroni e Bortolo Mazzoli alle cariche di conciliatore e vice conciliatore. 

Busta 51, fascicolo 13 
918 
  
Revisione e approvazione della lista degli eleggibili all’ufficio di conciliatore e di vice 
conciliatore 
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1900 
Verbali di deliberazione di consiglio comunale e giunta municipale, lista degli eleggibili all’ufficio 
di conciliatore e di vice conciliatore per l’anno 1900. 

Busta 51, fascicolo 14 
919 
  
Revisione e approvazione della lista degli eleggibili all’ufficio di conciliatore e di vice 
conciliatore 
 
1901 
Verbali di deliberazione del consiglio comunale avente ad oggetto revisione e approvazione della 
lista degli eleggibili all’ufficio di conciliatore e di vice conciliatore per l’anno 1900. 

Busta 51, fascicolo 15 
920 
  
Revisione e approvazione della lista degli eleggibili all’ufficio di conciliatore e di vice 
conciliatore 
 
1902 – 1905 
Verbali di deliberazione di consiglio comunale e giunta municipale aventi ad oggetto revisione e 
approvazione della lista degli eleggibili all’ufficio di conciliatore e di vice conciliatore per gli anni 
1902–1905, liste degli eleggibili all’ufficio di conciliatore e di vice conciliatore, partecipazioni di 
nomina, rinunce alla carica. 

Busta 51, fascicolo 16 
  
Classe VII.6 – Culto 
  
Unità archivistiche 
921 
  
Rinnovazione delle fabbricerie per il quinquennio 1901–1905 
 
1900 
Specchio delle duple proposte per la surroga dei fabbricieri, partecipazioni delle persone designate a 
far parte delle fabbricerie parrocchiali di Santa Maria, e San Giorgio e delle fabbricerie sussidiarie 
di San Pancrazio e San Lorenzo. Contiene anche corrispondenza con il pretore di Rovato, il 
subeconomo di Chiari e l’intendente di finanza di Brescia in merito ad affrancazione di capitali 
dovuti alle fabbricerie parrocchiali, nomina alla carica di fabbriciere, liquidazione di sussidi e 
assegni di congrua ai sacerdoti. 

Busta 51, fascicolo 17 
922 
  
Fabbricerie parrocchiali 
 
1901 – 1903 
Corrispondenza con il pretore di Rovato, il subeconomo di Chiari e l’intendente di finanza di 
Brescia in merito ad affrancazione di capitali dovuti alle fabbricerie parrocchiali, nomina a 
fabbricieri, liquidazione di sussidi e assegni di congrua ai sacerdoti. 

Busta 51, fascicolo 18 
923 



 
 
 

191 
 

  
Rinnovazione delle fabbricerie per il quinquennio 1906–1910 
 
1905 
Specchio delle duple proposte per la surroga dei fabbricieri, partecipazioni delle persone designate a 
far parte delle fabbricerie parrocchiali di Santa Maria, e San Giorgio e delle fabbricerie sussidiarie 
di San Pancrazio e San Lorenzo. 

Busta 51, fascicolo 19 
 
Categoria VIII – Leva e truppa 
  
Classe VIII.1 – Liste ed operazioni di leva 
  
Unità archivistiche 
924 
  
Chiamata alla leva dei giovani nati nel 1879 
 
1897 – 1900 
Corrispondenza con municipi diversi, richiesta e trasmissione di atti necessari alla formazione delle 
liste di leva dei giovani nati nel 1879. 

Busta 52, fascicolo 1 
925 
  
Chiamata alla leva dei giovani nati nel 1878 
 
1898 
Corrispondenza con municipi diversi, richiesta e trasmissione di atti necessari alla formazione delle 
liste di leva dei giovani nati nel 1878. 

Busta 51, fascicolo 2 
926 
  
Chiamata alla leva dei giovani nati nel 1880 
 
1898 – 1900 
Corrispondenza con municipi diversi, richiesta e trasmissione di atti necessari alla formazione delle 
liste di leva dei giovani nati nel 1880. 

Busta 51, fascicolo 3 
927 
  
Passaggio dei militari Paolo Chiari e Carlo Frate alla terza categoria 
 
1899 – 1900 
Corrispondenza e atti. 

Busta 51, fascicolo 4 
928 
  
Lista di leva – Revisione dei nati nell'anno 1881 
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1899 – 1901 
Corrispondenza, elenco preparatorio. 

Busta 51, fascicolo 5 
929 
  
Leva militare della classe 1882 
 
1900 – 1902 
Corrispondenza, lista preparatoria, situazioni di famiglia dei richiamati che chiedono l'esonero dal 
servizio. 

Busta 51, fascicolo 6 
930 
  
Chiamata alla leva dei nati nel 1883 
 
[1901] – [1903] 
Elenco preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva. 

Busta 51, fascicolo 7 
931 
  
Chiamata alla leva dei giovani nati nel 1884 
 
1901 – 1904 
Corrispondenza con municipi diversi, richiesta e trasmissione di atti necessari alla formazione delle 
liste di leva dei giovani nati nel 1884. 

Busta 51, fascicolo 8 
932 
  
Chiamata alla leva dei giovani nati nel 1885 
 
1902 – 1905 
Corrispondenza con municipi diversi, richiesta e trasmissione di atti necessari alla formazione delle 
liste di leva dei giovani nati nel 1885. 

Busta 51, fascicolo 9 
933 
  
Elenco nominativo dei proprietari residenti a Erbusco precettati dal 74° Reggimento fanteria 
in caso di mobilitazione 
 
1910 
Contiene anche l'invito indirizzato a Luigi Lancini relativo all'estrazione a sorte per la leva sui nati 
nell'anno 1890. 

Busta 51, fascicolo 10 
  
Classe VIII.2 – Servizi militari (e assistenza, associazioni) 
  
Unità archivistiche 
934 
  
Soccorsi a favore dei congiunti dei militari alle armi 
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1898 
Elenchi dei militari richiamati alle armi che hanno domandato il soccorso alle famiglie, circolari e 
prescrizioni. 

Busta 51, fascicolo 11 
935 
  
Chiamata alle armi per istruzione 
 
1898 
1898 
Congedi, licenze, trasferimenti; avviso del Comando del distretto militare di Brescia per le 
ammissioni ai corsi di allievi ufficiali di complemento e alla scuola di applicazione di sanità 
militare. 

Busta 51, fascicolo 12 
936 
  
Chiamata alle armi per istruzione 
 
1899 
Elenchi nominativi dei militari delle classi 1871 e 1872 iscritti all’arma di Fanteria e Artiglieria da 
costa che hanno l’obbligo di rispondere alla chiamata alle armi per istruzione indetta per il 16 luglio 
e il 22 agosto. 

Busta 51, fascicolo 13 
937 
  
Soccorsi a favore dei congiunti dei militari alle armi 
 
1899 
Comunicazioni del Comando del distretto militare di Brescia. 

Busta 51, fascicolo 14 
938 
  
Chiamata alle armi per istruzione 
 
1900 
Richieste di congedo illimitato e licenza straordinaria, elenchi delle variazioni avvenute nei militari 
di truppa appartenenti al Comune di Erbusco durante il primo, terzo e quarto trimestre dell’anno. 

Busta 51, fascicolo 15 
939 
  
Soccorsi a favore dei congiunti dei militari alle armi 
 
1900 
Comunicazioni del Comando del distretto militare di Brescia, elenchi dei militari in congedo del 
Comune di Erbusco appartenenti alla classe 1875 i quali hanno l’obbligo di rispondere alla chiamata 
alle armi del 26 agosto e del 1° ottobre. 

Busta 51, fascicolo 16 
940 
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Chiamata alle armi per istruzione 
 
1901 
Manifesti per la chiamata alle armi, avviso del Comando del distretto militare di Brescia per le 
ammissioni ai corsi di allievi sergenti, concessione di licenze straordinarie, elenco nominativo dei 
proprietari residenti a Erbusco precettati dal Reggimento artiglieria. 

Busta 51, fascicolo 17 
941 
  
Soccorsi a favore dei congiunti dei militari alle armi 
 
1901 
Comunicazioni del Comando del distretto militare di Brescia, elenchi dei militari richiamati alle 
armi che hanno domandato il soccorso alle famiglie, elenchi dei militari in congedo che hanno 
l’obbligo di rispondere alla chiamata alle armi previste il 26 agosto e il 1° ottobre. 

Busta 51, fascicolo 18 
942 
  
Chiamata alle armi per istruzione – Arruolamento volontari – Sussidi alle famiglie dei 
richiamati 
 
1902 
Corrispondenza, elenchi dei militari inviati in congedo, situazioni di famiglia dei richiamati che 
chiedono l'esonero, elenco dei coscritti della classe 1881. 

Busta 51, fascicolo 19 
943 
  
Chiamata straordinaria alle armi del personale ferroviario e dei nati nell'anno 1878 – Sussidi 
alle famiglie dei richiamati 
 
1902 
Corrispondenza. 

Busta 51, fascicolo 20 
944 
  
Chiamata alle armi per istruzione e soccorsi a favore dei congiunti dei militari alle armi 
 
1903 
Manifesti per la chiamata alle armi, precetti di chiamata alle armi, elenchi dei militari in congedo 
che hanno l’obbligo di rispondere alla chiamata alle armi previste il 20 agosto e il 1° ottobre norme 
per la concessione dei soccorsi a favore dei congiunti dei militari richiamati alle armi, avvisi del 
Comando del distretto militare di Brescia per le ammissioni ai corsi di allievi sergenti e per gli 
arruolamenti volontari ordinari nell’esercito. 

Busta 51, fascicolo 21 
945 
  
Ruoli matricolari 
 
1904 – 1905 
Situazioni di famiglia degli iscritti alla leva, richieste e trasmissione di atti per uso militare, elenchi 
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delle variazioni avvenute nei militari di truppa appartenenti al comune di Erbusco. 
Busta 51, fascicolo 22 

946 
  
Chiamata alle armi per istruzione 
 
1904 – 1905 
Concessione di congedi, domanda di sussidio dell’ex militare Angelo Uberti, norme per la 
concessione dei soccorsi a favore dei congiunti dei militari richiamati alle armi. 

Busta 51, fascicolo 23 
947 
  
Ruoli matricolari 
 
1906 
Situazioni di famiglia degli iscritti alla leva, richieste e trasmissione di atti per uso militare, elenco 
delle variazioni avvenute nei militari di truppa appartenenti, elenco delle assegnazioni ai vari corpi 
dell'eserciti degli uomini di prima categoria. 

Busta 51, fascicolo 24 
948 
  
Chiamata alle armi per istruzione 
 
1907 
Comunicazioni del comando del distretto militare di Brescia, elenchi dei militari in congedo che 
hanno l'obbligo di rispondere alla chiamata alle armi, norme per la concessione dei soccorsi a 
favore dei congiunti dei militari chiamati alle armi. 

Busta 51, fascicolo 25 
949 
  
Chiamata alle armi per istruzione 
 
1908 
Comunicazioni del comando del distretto militare di Brescia, elenchi dei militari in congedo che 
hanno l'obbligo di rispondere alla chiamata alle armi, norme per la concessione dei soccorsi a 
favore dei congiunti dei militari chiamati alle armi. 

Busta 51, fascicolo 26 
950 
  
Sussidi alle famiglie dei richiamati alle armi 
 
1909 
Comunicazioni del comando del distretto militare di Brescia, elenco dei militari in congedo che 
hanno l'obbligo di rispondere alla chiamata alle armi, avviso di chiamata sotto le armi dei militari in 
congedo illimitato. 

Busta 51, fascicolo 27 
951 
  
Sussidi alle famiglie dei richiamati alle armi 
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1910 
Comunicazioni del comando del distretto militare di Brescia, elenchi dei militari in congedo che 
hanno l'obbligo di rispondere alla chiamata alle armi, invito indirizzato a Gerolamo Belotti relativo 
all'estrazione a sorte per la leva sui nati nel 1890. Contiene anche situazioni di famiglia degli iscritti 
alla leva. 

Busta 51, fascicolo 28 
  
Categoria IX – Istruzione pubblica 
  
Classe IX.1 – Rapporti con le autorità scolastiche 
  
Unità archivistiche 
952 
  
Insegnanti 
 
1898 – 1899 
Avviso di apertura delle scuole comunali per l'anno scolastico 1899–1900, domanda di Veglia Zani 
al posto di maestra, comunicazioni dell'ispettore scolastico provinciale e del provveditore agli studi 
di Brescia. 

Busta 53, fascicolo 1 
953 
  
Istruzione pubblica 
 
1900 – 1901 
Corrispondenza e atti relativi alla concessione di un certificato di lodevole servizio ad Angelina 
Bianchi, maestra nella frazione Villa . 

Busta 53, fascicolo 2 
954 
  
Statistica dell'istruzione primaria 
 
1900 – 1901 
Prospetti riassuntivi dello stato dell'istruzione primaria nel comune, corrispondenza con l'ispettore 
scolastico dei circondari di Chiari e Verolanuova, circolari della Prefettura di Brescia. 

Busta 53, fascicolo 3 
955 
  
Nomina della maestra Linda Ferretti 
 
1900 – 1901 
Corrispondenza con l'Ispettorato scolastico relativa al licenziamento della maestra Corioni Teresa, 
verbali di deliberazione del Consiglio comunale aventi ad oggetto la nomina di Ferretti Linda a 
maestra della scuola elementare della frazione Zocco e la sua conferma per un biennio. 

Busta 53, fascicolo 4 
956 
  
Nomina della maestra Angelina Bianchi 
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1902 
Corrispondenza e atti relativi alla nomina a vita di Angelina Bianchi a maestra della scuola 
maschile in frazione Villa e alla concessione dell'attestato di lodevole servizio. 

Busta 53, fascicolo 5 
957 
  
Nomina della maestra Linda Ferretti 
 
1902 
Corrispondenza e atti relativi alla nomina di Linda Ferretti a maestra della scuola femminile della 
frazione Zocco per il biennio 1902–1904 e al suo successivo trasferimento alla scuola di Villa. 

Busta 53, fascicolo 6 
958 
  
Nomina della maestra Adelina Dotti 
 
1903 
Corrispondenza e atti relativi alla nomina di Adelina Dotti al posto di maestra nella scuola della 
frazione Zocco. 

Busta 53, fascicolo 7 
959 
  
Rinuncia del maestro Carlo Lussignoli 
 
1903 – 1904 
Corrispondenza e atti relativi alla rinuncia di Carlo Lussignoli al posto di maestro nella scuola 
maschile di Borgo e alla sua sostituzione con il maestro Quinto Metelli. 

Busta 53, fascicolo 8 
960 
  
Concorso al posto di maestro elementare nella scuola maschile di Borgo 
 
1904 
Avviso di concorso, domande dei concorrenti al posto, verbali di deliberazione della commissione 
esaminatrice e del Consiglio comunale aventi ad oggetto la nomina di Quinto Metelli. 

Busta 53, fascicolo 9 
961 
  
Istruzione pubblica 
 
1904 – 1905 
Contiene tra l'altro verbali di deliberazione della Giunta municipale aventi ad oggetto la modifica 
dell'orario scolastico e la nomina della Commissione di vigilanza delle scuole comunali, notizie 
statistiche sull'asilo privato di San Giuseppe, lettera di Ermelinda Garrone relativa alla realizzazione 
di un monumento in ricordo della maestra Giulia Lussignoli di Erbusco. 

Busta 53, fascicolo 10 
962 
  
Costruzione di un edificio scolastico in frazione Villa 
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1907 – 1910 
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale aventi ad oggetto l'acquisto dell'area per costruire 
un edificio scolastico, corrispondenza con Ispettorato per le scuole primarie e Provveditorato agli 
studi di Brescia, Sottoprefettura di Chiari, Cassa di risparmio delle provincie lombarde e decreto 
prefettizio di autorizzazione all'opera. Contiene anche un elenco nominativo dei bambini 
abitualmente assenti nell'anno scolastico 1909–1910. 

Busta 53, fascicolo 11 
  
Classe IX.2 – Asili e scuole elementari (scuola materna ed elementare) 
  
Unità archivistiche 
963 
  
Affitto dei locali di proprietà di Giuseppe Cavalleri per uso scuole nella frazione di Zocco 
 
1894 – 1898 
Contratto di affitto stipulato il 7 ottobre 1894 tra Giuseppe Cavalleri, che cede in affitto due locali 
ubicati nella frazione di Zocco al civico 36, e il Comune di Erbusco, che accetta. Contiene anche 
una lettera del maestro Carlo Lussignoli che denuncia lo stato pericolante dei soffitti della scuola 
(1898 gennaio 13). 

Busta 53, fascicolo 12 
964 
  
Scuole elementari 
 
1897 – 1899 
Corrispondenza e atti in merito all'attivazione di una scuola serale per gli operai di Villa di Erbusco, 
all'insegnamento pratico dei primi elementi di agricoltura nelle classi elementari, agli esami di 
proscioglimento e promozione e alla raccolta di notizie statistiche sull'istruzione primaria; contiene 
tra l'altro i prospetti riassuntivi dello stato dell'istruzione primaria nel Comune di Erbusco negli anni 
scolastici 1895–1896 e 1898–1899 e elenchi degli alunni iscritti durante l'anno scolastico 1897–
1898. 

Busta 53, fascicolo 13 
965 
  
Sussidi ai comuni per l'istruzione elementare 
 
1897 – 1900 
Minuta della domanda di sussidio presentata dal sindaco alla Deputazione provinciale di Brescia 
(1899 febbraio 24), circolari della Deputazione provinciale. 

Busta 53, fascicolo 14 
966 
  
Verbali degli esami di proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione elementare 
 
1899 – 1905 
Verbali degli esami di proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione elementare svoltisi negli anni 
1899, 1904 e 1905 e registri degli esami. Contiene anche la relazione resa al sindaco dalla maestra 
Linda Ferretti il 29 agosto 1901 sull'andamento dell'anno scolastico concluso. 

Busta 53, fascicolo 15 
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967 
  
Minori Sciotta Lussignoli 
 
1901 – 1905 
Corrispondenza e atti relativi alla morte di Giulia Lussignoli vedova Sciotta, maestra elementare 
nella frazione di Villa, alla liquidazione della sua indennità a favore dei figli e al collocamento di 
due di loro nei collegi di Anagni e Assisi. 

Busta 53, fascicolo 16 
968 
  
Elenchi dei bambini nati negli anni 1896 e 1897 obbligati alla scuola 
 
1902 – 1903 

Busta 53, fascicolo 17 
969 
  
Monte pensioni 
 
1902 – 1903 
Aumento dell'assegno di pensione a favore della maestra Teresa Corioni. Contiene anche prospetti 
riassuntivi dello stato dell'istruzione primaria nel Comune di Erbusco nell'anno scolastico 1901–
1902 

Busta 53, fascicolo 18 
970 
  
Oggetti diversi 
 
1902 – 1903 
Corrispondenza e atti relativi a: premiazione degli allievi della Scuola operaia di disegno Francesco 
Richino di Rovato, autorizzazione concessa a Maria Pagani a tenere aperto l'asilo infantile privato 
di Erbusco, nomina della Commissione di vigilanza della scuole, chiusura delle scuole e calendario 
degli esami di proscioglimento, istanza della maestra Linda Ferretti che domanda un armadio e una 
carta geografica dell'Italia, gratificazione al maestro Carlo Venturini per avere tenuto lezioni agli 
adulti nella scuola serale della frazione San Pancrazio; circolari di Prefettura, Deputazione 
provinciale e Consiglio scolastico provinciale di Brescia. 

Busta 53, fascicolo 19 
971 
  
Consegna di una medaglia d'oro al maestro Carlo Lussignoli per i suoi 42 anni di 
insegnamento 
 
1903 – 1905 
Corrispondenza con l'ispettore scolastico del Circolo di Chiari per stabilire la data della cerimonia. 
Contiene anche corrispondenza con il Consiglio provinciale scolastico di Brescia in merito alla 
domanda di pensione del maestro. 

Busta 53, fascicolo 20 
972 
  
Aumento dello stipendio agli insegnanti elementari 
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1904 – 1905 
Elenchi nominativi degli insegnanti elementari in servizio recanti l'indicazione dei dati necessari 
alla liquidazione del concorso dello Stato nella spesa per gli stipendi degli insegnanti, circolari di 
Prefettura di Brescia e Ispettorato scolastico di Chiari e Verolanuova. 

Busta 53, fascicolo 21 
973 
  
Aumento dello stipendio agli insegnanti elementari 
 
1906 – 1909 
Prospetti delle notizie necessarie per la liquidazione dei concorsi e dei rimborsi dell Stato nella 
spesa per gli stipendi degli insegnanti elementari. 

Busta 53, fascicolo 22 
974 
  
Concorso a un posto di insegnante elementare nella scuola femminile della frazione Zocco 
 
1909 
Corrispondenza con l'Ispettorato scolastico provinciale di Brescia. 

Busta 53, fascicolo 23 
975 
  
Corrispondenza e circolari 
 
1909 
Corrispondenza con l'Ispettorato scolastico provinciale di Brescia in merito agli esami di 
compimento delle scuole e con le maestre Linda Ferretti e Angelina Bianchi a proposito dell'orario 
e del calendari scolastico; circolari dell'Ispettorato scolastico provinciale. 

Busta 53, fascicolo 24 
976 
  
"Scuole" 
 
1910 
Contiene tra l'altro l'elenco dei nati nel comune di Erbusco l'anno 1904 obbligati a frequentare la 
scuola, corrispondenza e atti relativi al concorso e alla nomina a tre posti di maestra nelle scuole 
delle frazioni Villa e Zocco, la relazione dell'ispettrice scolastica provinciale sulla visita effettuata 
nelle scuole femminili di Erbusco i giorni 24 e 25 maggio (1910 giugno 1), il verbale di 
deliberazione della Commissione di vigilanza per le scuole comunali 5 luglio, una relazione sulla 
"Festa degli alberi" svoltasi a Erbusco il 27 ottobre (1910 novembre 5) e l'elenco nominativo degli 
alunni abitualmente assenti alla scuola nei mesi di novembre e dicembre. 

Busta 53, fascicolo 25 
977 
  
Corrispondenza 
 
1910 
Corrispondenza e atti relativi alla nomina della commissione destinata a presiedere agli esami di 
proscioglimento dalla scuola, alla compilazione del questionario sulle scuole pubbliche trasmesso 



 
 
 

201 
 

dalla Prefettura di Brescia e al mancato accoglimento dell'istanza di Andrea Sciotta nell'Istituto 
nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari; circolari del Consiglio provinciale 
scolastico di Brescia. 

Busta 53, fascicolo 26 
  
Categoria X – Lavori pubblici, poste – telegrafi, telefoni 
  
Classe X.1 – Strade, piazze 
  
Unità archivistiche 
978 
  
Vendita della strada denominata dei Pederlotti al conte Eugenio Cocchetti Martinengo 
 
1897 – 1899 
Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari, estratto del verbale di deliberazione del consiglio 
comunale di Erbusco del 2 ottobre 1897,  
Con antecedenti al 1876 tra cui una planimetria acquerellata redatta dall'ingegner Zendrini (1869, 
luglio 10; mm 460x600) 

Busta 54, fascicolo 1 
979 
  
Manutenzione di strade comunali 
 
1897 – 1900 
Corrispondenza con Prefettura, Deputazione, Ufficio tecnico provinciale di Brescia e 
Sottoprefettura di Chiari. 

Busta 54, fascicolo 2 
980 
  
Oggetti diversi 
 
1902 – 1905 
Contiene tra l'altro corrispondenza e atti relativi alla vendita del tronco di strada denominata 
Gradasse e Cantarane a Isaia Brescianini e Giovanni Zamboni. 
Con antecedenti al 1889. 

Busta 54, fascicolo 3 
981 
  
"Strade – Edificio comunale" 
 
1910 – 1919 
Contratti e convenzioni stipulati con privati per l'estrazione dai terreni di proprietà comunale della 
ghiaia occorrente alla costruzione di strade comunali. 

Busta 54, fascicolo 4 
  
Classe X.3 – Illuminazione 
  
Unità archivistica 
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982 
  
"Illuminazione elettrica" 
 
1906 – 1911 
Preventivi di spesa, contratti stipulati con la ditta Zoppola per la fornitura di energia elettrica (1908) 
e per la concessione precaria di area per la costruzione di una cabina di trasformazione dell'anergia 
elettrica (1911), verbali di deliberazione del consiglio comunale, corrispondenza con l'Impresa 
distribuzione energia elettrica di Verolanuova. 

Busta 54, fascicolo 5 
  
Classe X.4 – Acque e fontane 
  
Unità archivistiche 
983 
  
Trasporto di acqua dalle Masere di Pedergnano 
 
1899 – 1902 
Corrispondenza e atti relativi al progetto del Comune di Rovato di provvedersi di acqua potabile 
mediante la costruzione di una conduttura d'acqua dalla sorgente denominata delle Masere sita nella 
frazione di Pedergnano. Contiene tra l'altro il verbale di sopraluogo alla fonte e la relazione tecnica 
dell'ingegnere Luigi Rossi incaricato dal Comune di Rovato di studiare il progetto. 

Busta 54, fascicolo 6 
984 
  
Conduzione dell'acqua potabile alla frazione Costa derivandola dalla fonte di Borgo 
 
1900 – 1907 
Corrispondenza e atti relativi all'offerta di Luigia Cavalleri vedova Ruffi di condurre a proprie spese 
l'acqua potabile alla frazione Costa derivandola dalla fonte di Borgo, al pagamento dei diritti pretesi 
da Isacco Pezzola sulla pozza d'acqua denominata della Paoletta interessata dai lavori e 
all'ottenimento, da parte degli eredi di Luigia Cavalleri, del rimborso delle spese occorse per le 
opere. 

Busta 54, fascicolo 7 
  
Classe X.5 – Consorzi stradali e idraulici 
  
Unità archivistica 
985 
  
Consorzio per la manutenzione della strada che da Palazzolo, passando per San Pancrazio e 
Capriolo, porta a Paratico 
 
1901 – 1930 
Corrispondenza e atti relativi all'inclusione del Comune di Erbusco nel consorzio. 

Busta 54, fascicolo 8 
  
Classe X.7 – Poste, telegrafi, telefoni, radio–televisione 



 
 
 

203 
 

  
Unità archivistiche 
986 
  
Poste e telegrafo 
 
1883 – 1898 
Corrispondenza con la Direzione generale delle poste e dei telegrafi di Brescia in merito al 
collocamento di cassette postali nelle frazioni di Villa Zocco e San Pancrazio, al servizio di recapito 
della posta a domicilio e all'istituzione di un ufficio telegrafico nel Comune. 

Busta 54, fascicolo 9 
987 
  
Impianto di un ufficio telegrafico nel Comune di Erbusco 
 
1898 – 1901 
Corrispondenza con Ministero delle poste e dei telegrafi, Direzione delle poste e dei telegrafi di 
Brescia, Prefettura di Brescia e Sottoprefettura di Chiari relativa all'impianto di un ufficio 
telegrafico nel Comune di Erbusco; verbale di giuramento del titolare supplente dell'ufficio 
telegrafico aperto nel comune. 

Busta 54, fascicolo 10 
988 
  
Ufficio postale di Villa Pedergnano 
 
1901 – 1902 
Corrispondenza con la Direzione delle poste e dei telegrafi di Brescia in merito alla riduzione 
dell'ufficio postale di Villa Pedergnano a collettoria. 

Busta 54, fascicolo 11 
  
Categoria XI – Agricoltura, industria, commercio 
  
Classe XI.1 – Agricoltura, caccia, pesca 
  
Unità archivistiche 
989 
  
Filossera 
 
1897 – 1899 
Corrispondenza e atti relativi a difesa e provvedimenti da adottarsi per la protezione delle viti, 
adesione al Consorzio antifilosserico provinciale, erogazione di contributi. 

Busta 54, fascicolo 12 
990 
  
Revisione dell'elenco dei maggiori contribuenti l'imposta fondiaria e nomina di due supplenti 
 
1898 
Elenchi dei maggiori contribuenti all'imposta fondiaria degli anni 1888 e 1898, avvisi di 
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convocazione e verbale del Consiglio comunale avente ad oggetto la nomina di due supplenti della 
Commissione censuaria comunale. 

Busta 54, fascicolo 13 
991 
  
Agricoltura e caccia 
 
1898 – 1900 
Circolari e disposizioni. 

Busta 54, fascicolo 14 
992 
  
Consorzio antifilosserico 
 
1900 
Corrispondenza con Consorzio antifilosserico provinciale, Scuola d'agricoltura Pastori di Brescia e 
atti relativi a difesa e provvedimenti da adottarsi per la protezione delle viti, erogazione di contributi 
al Consorzio. 

Busta 54, fascicolo 15 
993 
  
Agricoltura 
 
1901 – 1902 
Circolari e disposizioni. 

Busta 54, fascicolo 16 
994 
  
Agricoltura 
 
1901 – 1905 
Corrispondenza con la Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro di 
Milano e la Prefettura di Brescia relativa al versamento dei contributi da parte di alcune ditte (1901–
1903), corrispondenza con la Commissione di viticoltura e d'enologia per la provincia di Brescia 
relativa alla richiesta di campioni di vino da analizzare (1903), corrispondenza e atti relativi 
all'istituzione di un vivaio comunale di viti resistenti (1904), comunicazioni del Consorzio 
antifilosserico provinciale e della Cattedra ambulante d'agricoltura di Brescia. 

Busta 54, fascicolo 17 
995 
  
Diaspis pentagona o cocciniglia del gelso 
 
1902 – 1904 
Corrispondenza con la Deputazione provinciale e la Cattedra ambulante d'agricoltura di Brescia 
relativa a difesa e provvedimenti da adottarsi per la protezione delle viti, sottoscrizione dei 
proprietari di gelsi di Erbusco all'obbligo di far curare le loro piante da una squadra di operai 
specializzati (1903), inviti ad ottemperare alle prescrizioni per la cura dei gelsi infestati. 

Busta 54, fascicolo 18 
996 
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Filossera 
 
1902 – 1904 
Circolari e disposizioni del Consorzio antifilosserico provinciale. 

Busta 54, fascicolo 19 
997 
  
Nomina di un membro del Comitato forestale 
 
1904 – 1905 
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale aventi ad oggetto la nomina di Paolo Rangoni per 
il triennio 1903–1905. 

Busta 54, fascicolo 20 
998 
  
"Circolari varii generi, Cattedra ambulante arti e commercio" 
 
1909 

Busta 55, fascicolo 1 
999 
  
"Consorzio antifilosserico – Provvedimenti" 
 
1910 

Busta 55, fascicolo 2 
  
Classe XI.2 
  
Unità archivistiche 
1000 
  
Circolari 
 
1901 – 1906 

Busta 55, fascicolo 3 
1001 
  
"Esercizi pubblici, osterie, alberghi" 
 
1910 – 1911 
Istanze di protrazione dell'orario di chiusura, di svolgimento di giochi leciti e feste da ballo. 

Busta 55, fascicolo 4 
  
Classe XI.3 
  
Unità archivistiche 
1002 
  
"Lista commerciale" 
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1898 
Corrispondenza e atti relativi alla lista elettorale della Camera di commercio e arti e alla formazione 
dei relativi elenchi. 

Busta 55, fascicolo 5 
1003 
  
"Revisione lista commerciale" 
 
1899 
Atti relativi alla lista elettorale della Camera di commercio e arti e alla formazione dei relativi 
elenchi. 

Busta 55, fascicolo 6 
1004 
  
"Revisione lista commerciale" 
 
1900 
Atti relativi alla lista elettorale della Camera di commercio e arti e alla formazione dei relativi 
elenchi. 

Busta 55, fascicolo 7 
1005 
  
"Revisione lista commerciale" 
 
1901 
Atti relativi alla lista elettorale della Camera di commercio e arti e alla formazione dei relativi 
elenchi. 

Busta 55, fascicolo 8 
1006 
  
"Revisione lista commerciale" 
 
1902 
Atti relativi alla lista elettorale della Camera di commercio e arti e alla formazione dei relativi 
elenchi. 

Busta 55, fascicolo 9 
1007 
  
"Revisione lista commerciale" 
 
1903 – 1904 
Atti relativi alla lista elettorale della Camera di commercio e arti e alla formazione dei relativi 
elenchi. 

Busta 55, fascicolo 10 
1008 
  
Circolari 
 
1903 – 1905 



 
 
 

207 
 

Busta 55, fascicolo 11 
1009 
  
"Revisione lista commerciale" 
 
1905 
Atti relativi alla lista elettorale della Camera di commercio e arti e alla formazione dei relativi 
elenchi. 

Busta 55, fascicolo 12 
  
Classe XI.4 - Circolari 
  
Unità archivistica 
1010 
  
Cicolari 
 
1899 – 1904 

Busta 55, fascicolo 13 
  
Classe XI.5 – Pesi e misure 
  
Unità archivistiche 
1011 
  
"Pesi e misure" 
 
1898 
Stati degli utenti pesi e misure per i bienni 1895–1896 e 1897–1898, corrispondenza con l'Ufficio 
metrico di Brescia. Contiene anche il ruolo dei contribuenti la tassa sui velocipedi, macchine o 
apparecchi assimilabili. 

Busta 55, fascicolo 14 
1012 
  
"Tassa velocipedi" 
 
1899 
Ruolo dei contribuenti la tassa sui velocipedi, macchine o apparecchi assimilabili. 

Busta 55, fascicolo 15 
1013 
  
"Pesi e misure" 
 
1899 – 1900 
Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione periodica per il biennio 1899–1900. 

Busta 55, fascicolo 16 
1014 
  
"Tassa velocipedi" 
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1900 
Ruolo dei contribuenti la tassa sui velocipedi, macchine o apparecchi assimilabili. 

Busta 55, fascicolo 17 
1015 
  
"Pesi e misure" 
 
1901 – 1902 
Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione periodica per il biennio 1901–1902, 
corrispondenza con l'Ufficio metrico di Brescia. 

Busta 55, fascicolo 18 
1016 
  
"Tassa velocipedi" 
 
1901 – 1904 
Ruoli dei contribuenti la tassa sui velocipedi, macchine o apparecchi assimilabili per l'anno 1901 e 
per gli anni 1902–1903. 

Busta 55, fascicolo 19 
1017 
  
"Pesi e misure" 
 
1903 – 1904 
Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione periodica per il biennio 1903–1904, 
corrispondenza con l'Ufficio metrico di Brescia. 

Busta 55, fascicolo 20 
  
Categoria XII – Stato civile – censimento – statistica 
  
Classe XII.1 – Stato civile 
  
Unità archivistiche 
1018 
  
Stato civile – Richiesta e rilascio di copie, estratti e certificati 
 
1897 – 1900 
Richiesta e rilascio di copie, estratti e certificati, trascrizione e rettifiche di atti. 

Busta 56, fascicolo 1 
1019 
  
Rettifiche di atti 
 
1901 – 1905 
Domande di rettifica di atti, corrispondenza con municipi diversi, la Procura del re e l'Ufficio di 
stato civile di Brescia. 

Busta 56, fascicolo 2 
1020 
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Stato civile – Richiesta e rilascio di copie, estratti e certificati 
 
1901 – 1905 
Richiesta e rilascio di copie, estratti e certificati, trascrizione e rettifiche di atti. 
Con antecedenti al 1885. 

Busta 56, fascicolo 3 
  
Classe XII.2 – Censimento 
  
Unità archivistiche 
1021 
  
Famiglie entrate in Comune – Immigrati 
 
1898 
Certificati di cambiamento di residenza rilasciati dai comuni dell'ultima residenza. Contiene anche 
un bollettario dei certificati di inscrizione nel registro di popolazione del Comune di Erbusco. 

Busta 56, fascicolo 4 
1022 
  
Trasporti di domicilio – Emigrati 
 
1898 
Attestati di eseguita inscrizione nel registro di popolazione rilasciati dai Comuni ove è stata 
trasportata la residenza. 

Busta 56, fascicolo 5 
1023 
  
Compilazione del registro di popolazione 
 
1898 – 1905 
Richieste di date di nascita occorrenti per la compilazione del registro di popolazione inoltrate a 
municipi diversi. 

Busta 56, fascicolo 6 
1024 
  
Famiglie entrate in Comune – Immigrati 
 
1899 
Certificati di cambiamento di residenza rilasciati dai comuni dell'ultima residenza. 

Busta 56, fascicolo 7 
1025 
  
Trasporti di domicilio – Emigrati 
 
1899 
Attestati di eseguita inscrizione nel registro di popolazione rilasciati dai Comuni ove è stata 
trasportata la residenza. 

Busta 56, fascicolo 8 
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1026 
  
Famiglie entrate in Comune – Immigrati 
 
1900 
Certificati di cambiamento di residenza rilasciati dai comuni dell'ultima residenza. 

Busta 56, fascicolo 9 
1027 
  
Trasporti di domicilio – Emigrati 
 
1900 
Attestati di eseguita inscrizione nel registro di popolazione rilasciati dai Comuni ove è stata 
trasportata la residenza. 

Busta 56, fascicolo 10 
1028 
  
Famiglie entrate in Comune – Immigrati 
 
1901 
Certificati di cambiamento di residenza rilasciati dai comuni dell'ultima residenza. 

Busta 56, fascicolo 11 
1029 
  
Trasporti di domicilio – Emigrati 
 
1901 
Attestati di eseguita inscrizione nel registro di popolazione rilasciati dai Comuni ove è stata 
trasportata la residenza. 

Busta 56, fascicolo 12 
1030 
  
Famiglie entrate in Comune – Immigrati 
 
1902 
Certificati di cambiamento di residenza rilasciati dai comuni dell'ultima residenza. 

Busta 56, fascicolo 13 
1031 
  
Trasporti di domicilio – Emigrati 
 
1902 
Attestati di eseguita inscrizione nel registro di popolazione rilasciati dai Comuni ove è stata 
trasportata la residenza. 

Busta 56, fascicolo 14 
1032 
  
Famiglie entrate in Comune – Immigrati 
 
1903 
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Certificati di cambiamento di residenza rilasciati dai comuni dell'ultima residenza. 
Busta 56, fascicolo 15 

1033 
  
Trasporti di domicilio – Emigrati 
 
1903 
Attestati di eseguita inscrizione nel registro di popolazione rilasciati dai Comuni ove è stata 
trasportata la residenza. 

Busta 56, fascicolo 16 
1034 
  
Famiglie entrate in Comune – Immigrati 
 
1904 
Certificati di cambiamento di residenza rilasciati dai comuni dell'ultima residenza. 

Busta 56, fascicolo 17 
1035 
  
Famiglie uscite dal Comune – Emigrati 
 
1904 
Attestati di eseguita inscrizione nel registro di popolazione rilasciati dai Comuni ove è stata 
trasportata la residenza. 

Busta 56, fascicolo 18 
1036 
  
Famiglie entrate in Comune – Immigrati 
 
1905 
Certificati di cambiamento di residenza rilasciati dai comuni dell'ultima residenza. 

Busta 56, fascicolo 19 
1037 
  
Famiglie uscite dal Comune – Emigrati 
 
1905 
Attestati di eseguita inscrizione nel registro di popolazione rilasciati dai Comuni ove è stata 
trasportata la residenza. 

Busta 56, fascicolo 20 
1038 
  
Famiglie entrate in Comune – Immigrati 
 
1906 
Certificati di cambiamento di residenza rilasciati dai comuni dell'ultima residenza. 

Busta 56, fascicolo 21 
1039 
  
Famiglie uscite dal Comune – Emigrati 
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1906 
Attestati di eseguita inscrizione nel registro di popolazione rilasciati dai Comuni ove è stata 
trasportata la residenza. 

Busta 56, fascicolo 22 
1040 
  
Famiglie entrate in Comune – Immigrati 
 
1907 
Certificati di cambiamento di residenza rilasciati dai comuni dell'ultima residenza. 

Busta 56, fascicolo 23 
1041 
  
Famiglie uscite dal Comune – Emigrati 
 
1907 
Attestati di eseguita inscrizione nel registro di popolazione rilasciati dai Comuni ove è stata 
trasportata la residenza. 

Busta 56, fascicolo 24 
1042 
  
Cambiamento di residenza 
 
1909 
Attestati di eseguita iscrizione nel registro di popolazione ove è stata trasportata la residenza. 

Busta 56, fascicolo 25 
1043 
  
Legalizzazione di firma 
 
1909 
Note di trasmissione di atti di nascita al Tribunale civile e correzionale di Brescia affinché li ritorni 
muniti di legalizzazione. Contiene anche corrispondenza con il Procuratore del re in Brescia in 
merito all'evasione delle pratiche relative a Pietro Pighi e Letanzio Faustinelli 

Busta 56, fascicolo 26 
1044 
  
Cambiamento di residenza 
 
1910 
Attestati di eseguita iscrizione nel registro di popolazione ove è stata trasportata la residenza. 

Busta 56, fascicolo 27 
1045 
  
Registro dei certificati di cambiamento di residenza – Emigrazioni 
 
1911 
Registro recante la data del certificato, il cognome, nome e la paternità del presentante, la località 
abbandonata nel Comune di Erbusco e quella della nuova residenza; inserti gli attestati di eseguita 
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inscrizione nel registro di popolazione rilasciati dai Comuni ove è stata trasportata la residenza. 
Busta 57, fascicolo 1 

1046 
  
Registro dei certificati di cambiamento di residenza 
 
1911 
Registro recante la data del certificato, il cognome, nome e la paternità del presentante, la località 
della nuova residenza nel Comune di Erbusco e quella della residenza abbandonata; inserti i 
certificati di cambiamento di residenza rilasciati dai comuni dell'ultima residenza. 

Busta 57, fascicolo 2 
1047 
  
Registro dei certificati di cambiamento di residenza – Emigrazioni 
 
1912 
Registro recante la data del certificato, il cognome, nome e la paternità del presentante, la località 
abbandonata nel Comune di Erbusco e quella della nuova residenza; inserti gli attestati di eseguita 
inscrizione nel registro di popolazione rilasciati dai Comuni ove è stata trasportata la residenza. 

Busta 57, fascicolo 3 
1048 
  
Registro dei certificati di cambiamento di residenza 
 
1912 
Registro recante la data del certificato, il cognome, nome e la paternità del presentante, la località 
della nuova residenza nel Comune di Erbusco e quella della residenza abbandonata; inserti i 
certificati di cambiamento di residenza rilasciati dai comuni dell'ultima residenza. 

Busta 57, fascicolo 4 
1049 
  
Cambiamento di residenza 
 
1913 
Attestati di eseguita iscrizione nel registro di popolazione ove è stata trasportata la residenza. 

Busta 57, fascicolo 5 
1050 
  
Registro dei certificati di cambiamento di residenza – Emigrazioni 
 
1913 
Registro recante la data del certificato, il cognome, nome e la paternità del presentante, la località 
abbandonata nel Comune di Erbusco e quella della nuova residenza; inserti gli attestati di eseguita 
inscrizione nel registro di popolazione rilasciati dai Comuni ove è stata trasportata la residenza. 

Busta 57, fascicolo 6 
1051 
  
Registro dei certificati di cambiamento di residenza 
 
1913 
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Registro recante la data del certificato, il cognome, nome e la paternità del presentante, la località 
della nuova residenza nel Comune di Erbusco e quella della residenza abbandonata; inserti i 
certificati di cambiamento di residenza rilasciati dai comuni dell'ultima residenza. 

Busta 57, fascicolo 7 
1052 
  
Registro dei certificati di cambiamento di residenza – Emigrazioni 
 
1914 
Registro recante la data del certificato, il cognome, nome e la paternità del presentante, la località 
abbandonata nel Comune di Erbusco e quella della nuova residenza; inserti gli attestati di eseguita 
inscrizione nel registro di popolazione rilasciati dai Comuni ove è stata trasportata la residenza. 

Busta 57, fascicolo 8 
1053 
  
Registro dei certificati di cambiamento di residenza 
 
1914 
Registro recante la data del certificato, il cognome, nome e la paternità del presentante, la località 
della nuova residenza nel Comune di Erbusco e quella della residenza abbandonata; inserti i 
certificati di cambiamento di residenza rilasciati dai comuni dell'ultima residenza. 

Busta 57, fascicolo 9 
1054 
  
Registro dei certificati di cambiamento di residenza – Emigrazioni 
 
1915 
Registro recante la data del certificato, il cognome, nome e la paternità del presentante, la località 
abbandonata nel Comune di Erbusco e quella della nuova residenza; inserti gli attestati di eseguita 
inscrizione nel registro di popolazione rilasciati dai Comuni ove è stata trasportata la residenza. 

Busta 57, fascicolo 10 
1055 
  
Registro dei certificati di cambiamento di residenza 
 
1915 
Registro recante la data del certificato, il cognome, nome e la paternità del presentante, la località 
della nuova residenza nel Comune di Erbusco e quella della residenza abbandonata; inserti i 
certificati di cambiamento di residenza rilasciati dai comuni dell'ultima residenza. 

Busta 57, fascicolo 11 
1056 
  
Registro dei certificati di cambiamento di residenza – Emigrazioni 
 
1916 
Registro recante la data del certificato, il cognome, nome e la paternità del presentante, la località 
abbandonata nel Comune di Erbusco e quella della nuova residenza; inserti gli attestati di eseguita 
inscrizione nel registro di popolazione rilasciati dai Comuni ove è stata trasportata la residenza. 

Busta 57, fascicolo 12 
1057 
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Registro dei certificati di cambiamento di residenza 
 
1916 
Registro recante la data del certificato, il cognome, nome e la paternità del presentante, la località 
della nuova residenza nel Comune di Erbusco e quella della residenza abbandonata; inserti i 
certificati di cambiamento di residenza rilasciati dai comuni dell'ultima residenza. 

Busta 57, fascicolo 13 
1058 
  
Registro dei certificati di cambiamento di residenza – Emigrazioni 
 
1917 
Registro recante la data del certificato, il cognome, nome e la paternità del presentante, la località 
abbandonata nel Comune di Erbusco e quella della nuova residenza; inserti gli attestati di eseguita 
inscrizione nel registro di popolazione rilasciati dai Comuni ove è stata trasportata la residenza. 

Busta 57, fascicolo 14 
1059 
  
Registro dei certificati di cambiamento di residenza 
 
1917 
Registro recante la data del certificato, il cognome, nome e la paternità del presentante, la località 
della nuova residenza nel Comune di Erbusco e quella della residenza abbandonata; inserti i 
certificati di cambiamento di residenza rilasciati dai comuni dell'ultima residenza. 

Busta 57, fascicolo 15 
1060 
  
Registro dei certificati di cambiamento di residenza – Emigrazioni 
 
1918 
Registro recante la data del certificato, il cognome, nome e la paternità del presentante, la località 
abbandonata nel Comune di Erbusco e quella della nuova residenza; inserti gli attestati di eseguita 
inscrizione nel registro di popolazione rilasciati dai Comuni ove è stata trasportata la residenza. 

Busta 57, fascicolo 16 
1061 
  
Registro dei certificati di cambiamento di residenza 
 
1918 
Registro recante la data del certificato, il cognome, nome e la paternità del presentante, la località 
della nuova residenza nel Comune di Erbusco e quella della residenza abbandonata; inserti i 
certificati di cambiamento di residenza rilasciati dai comuni dell'ultima residenza. 

Busta 57, fascicolo 17 
1062 
  
Registro dei certificati di cambiamento di residenza – Emigrazioni 
 
1919 
Registro recante la data del certificato, il cognome, nome e la paternità del presentante, la località 



 
 
 

216 
 

abbandonata nel Comune di Erbusco e quella della nuova residenza; inserti gli attestati di eseguita 
inscrizione nel registro di popolazione rilasciati dai Comuni ove è stata trasportata la residenza. 

Busta 57, fascicolo 18 
1063 
  
Registro dei certificati di cambiamento di residenza 
 
1919 
Registro recante la data del certificato, il cognome, nome e la paternità del presentante, la località 
della nuova residenza nel Comune di Erbusco e quella della residenza abbandonata; inserti i 
certificati di cambiamento di residenza rilasciati dai comuni dell'ultima residenza. 

Busta 57, fascicolo 19 
  
Classe XII.3 – Statistica (ed anagrafe) 
  
Unità archivistiche 
1064 
  
Statistiche 
 
1898 – 1900 
Dati statistici in materia di produzioni agricole e dazio di consumo. 

Busta 57, fascicolo 20 
1065 
  
Statistica del movimento della popolazione negli anni 1901 e 1902 
 
1901 – 1902 
Stati mensili e riepilogo annuale. 

Busta 57, fascicolo 21 
1066 
  
Statistica 
 
1901 – 1905 
Dati statistici sulla produzione di grani, di bozzoli, sui matrimoni celebrati durante l'anno 1903 e 
sulla situazione dei debiti per mutui passivi del Comune al dicembre degli anni 1896, 1899 e 1900. 

Busta 57, fascicolo 22 
1067 
  
Statistica del movimento della popolazione negli anni 1903 e 1904 
 
1903 – 1904 
Stati mensili, riepilogo annuale. 

Busta 57, fascicolo 23 
1068 
  
Prospetto dei movimenti avvenuti nella popolazione residente nell'anno 1906 
 
1906 
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Prospetti mensili e riepilogo annuale dei matrimoni, delle nascite, delle morti, delle emigrazioni e 
delle immigrazioni. 

Busta 57, fascicolo 24 
1069 
  
Prospetto dei movimenti avvenuti nella popolazione residente nell'anno 1913 
 
1913 
Prospetti mensili e riepilogo annuale dei matrimoni, delle nascite, delle morti, delle emigrazioni e 
delle immigrazioni. 

Busta 57, fascicolo 25 
1070 
  
Prospetto dei movimenti avvenuti nella popolazione residente nell'anno 1915 
 
1915 
Prospetti mensili e riepilogo annuale dei matrimoni, delle nascite, delle morti, delle emigrazioni e 
delle immigrazioni. 

Busta 57, fascicolo 26 
1071 
  
Prospetto dei movimenti avvenuti nella popolazione residente nell'anno 1916 
 
1916 
Prospetti mensili e riepilogo annuale dei matrimoni, delle nascite, delle morti, delle emigrazioni e 
delle immigrazioni. 

Busta 57, fascicolo 27 
  
Categoria XIII – Esteri 
  
Classe XIII.2 – Emigrazioni 
  
Unità archivistica 
1072 
  
Emigrazione 
 
1889 – 1890 
Circolari del Ministero dell'interno e della Prefettura di Brescia. 

Busta 57, fascicolo 28 
  
Categoria XV – Sicurezza pubblica (polizia amministrativa) 
  
Classe XV.1 – Pubblica incolumità 
  
Unità archivistiche 
1073 
  
Pubblica incolumità 
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1897 – 1900 
Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in merito alle condizioni economiche delle classi 
lavoratrici del comune e all'infortunio sul lavoro occorso a Giovanni Corsini; circolari e 
disposizioni in materia di concessione di licenze di porto d'armi e assicurazione degli operai contro 
gli infortuni sul lavoro. 

Busta 58, fascicolo 1 
1074 
  
"Incendi, furti e varie" 
 
1901 – 1905 
Denunce rese alla legione territoriale dei Carabinieri di Rovato, corrispondenza con la Pretura di 
Rovato che chiede informazioni circa individui diversi; fogli di via. 

Busta 58, fascicolo 2 
1075 
  
Querele private 
 
1902 – 1904 
Denunce di percosse alla Pretura di Rovato con allegati i certificati dell'ufficiale sanitario di 
Erbusco. 

Busta 58, fascicolo 3 
  
Classe XV.2 – Polveri e materie esplodenti 
  
Unità archivistica 
1076 
  
Polveri e materie esplodenti 
 
1897 – 1900 
Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in merito all'entrata di polvere pirica nel Comune di 
Erbusco, al rilascio di licenze di porto d'armi e alla conduzione di caldaie a vapore; circolari della 
Prefettura di Brescia in materia di assicurazione degli operai contro gli infortuni del lavoro, 
concessioni di licenze di esercizio 

Busta 58, fascicolo 4 
  
Classe XV.4 – Esercizi pubblici 
  
Unità archivistiche 
1077 
  
Esercizi pubblici 
 
1897 – 1900 
Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in merito alla concessione al rinnovo di licenze di 
esercizio. 

Busta 58, fascicolo 5 
1078 
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Esercizi pubblici 
 
1901 – 1905 
Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in merito alla concessione e al rinnovo di licenze di 
esercizio. 

Busta 58, fascicolo 6 
  
Classe XV.7 – Pregiudicati 
  
Unità archivistiche 
1079 
  
Sorveglianza e vigilanza 
 
1897 – 1900 
Richieste di informazioni della Pretura di Rovato su fama, condotta e carattere di individui diversi, 
corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari per il rilascio dei passaporti per l'estero, denunce di 
reati contro la proprietà e la persona, processi verbali di accertamento per contravvenzione ai 
regolamenti municipali. 

Busta 58, fascicolo 7 
1080 
  
Sorvegliati – Ammoniti – Pregiudicati 
 
1901 – 1905 
Fascicolo personale del pregiudicato Stefano Pelizzari recante le sue generalità, i connotati 
personali e le condanne subite; sentenza pronunciata dal Tribunale penale di Milano contro Mosè 
Suello di Erbusco. 

Busta 58, fascicolo 8 
  
Classe XV.8 – Varie di pubblica sicurezza 
  
Unità archivistica 
1081 
  
Avvenimenti straordinari e affari 
 
1892 – 1900 
Contiene in particolare corrispondenza intercorsa con la Sottoprefettura di Chiari in merito al 
rimpatrio dalla Francia del minorenne Giuseppe Del Bello, figlio di Emilio musicante girovago 
nativo di Erbusco 

Busta 58, fascicolo 9 
  
Classe XV.10 – Mentecatti 
  
Unità archivistiche 
1082 
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Trasporto di mentecatti al manicomio 
 
1897 – 1900 
Corrispondenza con la Deputazione provinciale e la Procura di Brescia che domandano 
informazioni su Giuseppe Cominardi, Sciotta Massimo, Beatrice Faroni, Lazzaro Parisio, Vigilio 
Brescianini, Scotti Elisa, Massimo Sciotta, Giacomina Pontoglio, Maddalena Cavalleri, tutti 
ricoverati nel Manicomio provinciale di Brescia. 

Busta 58, fascicolo 10 
1083 
  
Ricoveri in manicomio 
 
1901 – 1905 
Corrispondenza e atti relativi al ricovero nel Manicomio provinciale di Brescia di Angelo Dotti, 
Vigilio Brescianini, Luigi Cominardi, Barbara Mingotti e Giuseppe Bariselli. Contiene anche le 
"Norme per l'ammissione, la dimissione e i decessi dei mentecatti nel Manicomio provinciale di 
Brescia" (Brescia, 1894). 

Busta 58, fascicolo 11 
  
Atti dal 1911 al 1969 
  
Categoria I – Amministrazione 
  
Unità archivistiche 
1084 
  
Amministrazione – Anno 1911 
 
1911 
1 – Liste ed elezioni amministrative: corrispondenza con la prefettura di Brescia e municipi diversi 
relativa alla formazione della lista politica ed amministrativa del Comune. 
2 – Cariche, impiegati, inservienti: corrispondenza e atti aventi ad oggetto nomina, trattamento 
economico e pensionistico di medico e levatrice condotti, segretario, scrivano e messo comunale. 
Contiene tra l'altro il fascicolo intitolato "Causa Labadini" che raccoglie le carte relative alla 
vertenza insorta tra il medico Luchino Labadini e il Consorzio medico di Adro–Erbusco (con 
antecedenti al 1906), il fascicolo intitolato "Segretario signor Emanuelli" che contiene la 
corrispondenza e gli atti relativi alla nomina e successiva destituzione di Gaetano Emanuelli 
dall'incarico di segretario comunale ( con antecedenti al 1909) e il fascicolo intitolato "Cassa di 
previdenza e Cassa pensioni" contenente corrispondenza con la Prefettura di Brescia, la 
Sottoprefettura di Chiari relativa all'inscrizione degli impiegati comunali alla Cassa di previdenza 
(con antecedenti al 1910). 
3 – Deliberazioni di Giunta e Consiglio: inviti alle sedute, elenchi degli oggetti da trattarsi, verbali 
di deliberazione del consiglio comunale del 30 settembre e del 25 novembre. 

Busta 59, fascicolo 1 
1085 
  
Amministrazione – Anno 1912 
 
1912 
1 – Liste ed elezioni amministrative: corrispondenza con la Prefettura di Brescia e la Sottoprefettura 
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di Chiari relativa alla formazione della lista politica e amministrativa del Comune, domande di 
inscrizione nella lista politica e amministrativa di Giovanni Battista Campana, Teodoro Tosini, 
Giovanni Paderno e Luigi Corioni. 
2 – Cariche, impiegati, inservienti: corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in merito 
all'approvazione del regolamento organico degli impiegati e salariati; corrispondenza con il medico 
condotto Edoardo Metelli che, in particolare, rende noti i gravi inconvenienti di carattere igienico 
che si verificano nel "nuovo reparto" del cimitero di Borgo–Villa; copia del decreto prefettizio 22 
febbraio 1909 istitutivo di un consorzio ostetrico fra i comuni di Adro e Erbusco.  
3 – Deliberazioni di Giunta e Consiglio: inviti alle sedute, elenchi degli oggetti da trattarsi, verbali 
di deliberazione del consiglio comunale 11 marzo, 26 maggio, 21 settembre e della giunta 
municipale 8 dicembre. Contiene anche i verbali di deliberazione del consiglio comunale 22 
ottobre, 25 novembre e 10 dicembre 1911 con allegato, quest'ultimo, l'elenco dei poveri dimoranti 
nel comune suddivisi per le frazioni di Borgo, Costa, Villa Pedergnano e Zocco. 

Busta 59, fascicolo 2 
1086 
  
Amministrazione – Anno 1913 
 
1913 
1 – Liste ed elezioni amministrative: richiesta di documenti per uso elettorale avanzata dal sindaco 
di Sarezzo. 
2 – Cariche, impiegati, inservienti: corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in merito alla 
nomina e al trattamento economico del personale, corrispondenza con il medico condotto Edoardo 
Metelli che domanda di essere sostituito per malattia, istanze delle levatrici condotte Maria 
Martinelli e Matilde Cainelli che chiedono un aumento dell'onorario. 
3 – Deliberazioni di Giunta e Consiglio: inviti alle sedute, elenchi degli oggetti da trattarsi, verbali 
di deliberazione del consiglio comunale 11 aprile, 25 maggio, 28 settembre, 4 novembre e della 
giunta municipale 15 giugno e 27 settembre. 

Busta 59, fascicolo 3 
1087 
  
Amministrazione – Anno 1914 
 
1914 
1 – Liste ed elezioni amministrative. 
2 – Cariche, impiegati, inservienti. 
3 – Deliberazioni di Giunta e Consiglio. 

busta 59, fascicolo 4 
1088 
  
Amministrazione – Anno 1915 
 
1915 
1 – Liste ed elezioni amministrative: consegna di certificati elettorali. 
2 – Cariche, impiegati, inservienti: contiene tra l'altro corrispondenza con il medico condotto 
Edoardo Metelli che domanda un aumento dell'onorario, con il Municipio di Adro che invita 
all'assemblea per l'approvazione del capitolato di servizio del veterinario, corrispondenza e circolari 
riguardanti la Cassa di previdenza degli impiegati comunali, circolari della Sottoprefettura di Chiari 
in materia di impiegati comunali richiamati alle armi e pensioni privilegiate di guerra. 
3 – Deliberazioni di Giunta e Consiglio: inviti alle sedute, elenchi degli oggetti da trattarsi, verbali 
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di deliberazione del consiglio comunale 29 aprile, 30 maggio, 18 ottobre, 15 dicembre e della giunta 
municipale 14 febbraio e 27 settembre. Contiene anche l'estratto del verbale della giunta municipale 
27 settembre 1913. 

Busta 59, fascicolo 5 
1089 
  
Amministrazione – Anno 1916 
 
1916 
2 – Cariche, impiegati, inservienti: contiene tra l'altro corrispondenza e circolari in materia di Cassa 
di previdenza per le pensioni a favore degli impiegati comunali e di impiegati comunali richiamati 
alle armi. 
3 – Deliberazioni di Giunta e Consiglio: verbali di deliberazione del consiglio comunale 15 
dicembre 1915, 29 settembre e 4 novembre 1916. 

Busta 59, fascicolo 6 
1090 
  
Amministrazione – Anno 1917 
 
1917 
2 – Cariche, impiegati, inservienti: contiene tra l'altro corrispondenza e circolari in materia di Cassa 
di previdenza per le pensioni a favore degli impiegati comunali, istanze di Paolo Paderno, guardia 
campestre, e Luigi Paganotti, procaccia postale, dirette ad ottenere un aumento dell'onorario. 
3 – Deliberazioni di Giunta e Consiglio: verbali di deliberazione del consiglio comunale 28 
dicembre 1916, 1° aprile, 12 agosto e 21 ottobre 1917. 

Busta 59, fascicolo 7 
1091 
  
Amministrazione – Anno 1918 
 
1918 
2 – Cariche, impiegati, inservienti: contiene tra l'altro la lettera di dimissioni delle scrivano 
comunale Luigi Marini e corrispondenza relativa alla richiesta di aumento di retribuzione avanzata 
dal medico condotto Livio Metelli e al licenziamento della guardia campestre Paolo Paderno. 
3 – Deliberazioni di Giunta e Consiglio: verbali di deliberazione del consiglio comunale 22 
dicembre 1917, 23 agosto, 12 agosto e 19 dicembre 1918. 

Busta 59, fascicolo 8 
1092 
  
Amministrazione – Anno 1919 
 
1919 
1 – liste ed elezioni amministrative: circolari della Sottoprefettura di Chiari. 
2 – Cariche, impiegati, inservienti: contiene tra l'altro le richieste di aumento dell'onorario avanzate 
da Paolo Paderno, guardia campestre, Geremia Rubagotti, campanaro, Giuseppe Lamberti, 
campanaro della frazione Zocco, Achille Lamberti, seppellitore di quella frazione e un prospetto a 
matita degli impiegati e salariati comunali ai quali viene confermato lo stipendio percepito l'anno 
precedente. 
3 – Deliberazioni di Giunta e Consiglio: verbali di deliberazione del consiglio comunale 9 febbraio, 
30 maggio, 22 agosto (avente ad oggetto, al punto 4, la raccolta dei fondi per la posa di un 
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monumento marmoreo a ricordo dei caduti), 17 ottobre 1919. Contiene anche un esemplare a 
stampa dello Statuto della federazione di comuni bresciani. 

Busta 59, fascicolo 9 
1093 
  
Amministrazione – Anno 1920 
 
1920 
1 – Liste ed elezioni amministrative: istruzioni, corrispondenza e atti relativi alle operazioni 
preliminari alle elezioni amministrative del 17 ottobre 1920 e al loro svolgimento. 
2 – Cariche, impiegati, inservienti: contiene in particolare il fascicolo intitolato "Concorso applicato 
di concetto 1920" che raccoglie le domande dei concorrenti al posto e i verbali di deliberazione 
della giunta municipale, numerose richieste di aumento dell'onorario e dell'indennità di caro viveri 
avanzate dai dipendenti comunali, una lettera indirizzata dai componenti della giunta municipale al 
consiglio comunale per rassegnare le dimissioni, corrispondenza e atti relativi al rimborso ad 
Antonio Ghisi, messo comunale, delle spese sostenute nell'anno 1917 in occasione della venuta di 
prigionieri di guerra da Adro a Erbusco per svolgere i lavori della campagna. 
3 – Deliberazioni di Giunta e Consiglio: verbali di deliberazione del consiglio comunale 12 marzo, 
14 maggio, 11 giugno, 27 luglio, 11 novembre, 6 dicembre e della giunta municipale 19 gennaio. 

Busta 59, fascicolo 10 
1094 
  
Amministrazione – Anno 1921 
 
1921 
1 – Liste ed elezioni amministrative: comunicazioni di Prefettura di Brescia e Sottoprefettura di 
Chiari, dichiarazione del cancelliere della Pretura mandamentale di Rovato inerente l'apertura della 
procedura di fallimento nei confronti di Guglielmo Lazzari. 
2 – Cariche, impiegati, inservienti: contiene in particolare il fascicolo intitolato "Atti concorso 
applicato d'ordine 1921" che raccoglie le domande dei concorrenti a un posto di applicato d'ordine e 
quello intitolato "Spesa commissario prefettizio Paini Alberto" che raccoglie la corrispondenza 
intercorsa con l'avvocato Antonio Grassi in merito alla vertenza insorta tra l'amministrazione 
comunale e Alberto Paini in punto di pagamento delle competenze spettanti a quest'ultimo per il 
servizio prestato in qualità di Commissario prefettizio presso il Comune di Erbusco e la relazione 
indirizzata ai consiglieri comunali da Alberto Paini per dare conto delle attività svolte durante il 
proprio mandato. 
3 – Deliberazioni di Giunta e Consiglio: verbali di deliberazione del consiglio comunale 27 
febbraio,10 e 19 giugno, 25 luglio, 14 agosto, 26 settembre e della giunta municipale 30 marzo. 

Busta 60, fascicolo 1 
1095 
  
Amministrazione – Anno 1922 
 
1922 
2 – Cariche, impiegati, inservienti: contiene in particolare la comunicazione del Sottoprefetto di 
Chiari che partecipa la nomina di Paolo Martinengo, industriale di Erbusco, cavaliere nell'Ordine 
della Corona d'Italia, il fascicolo intitolato "Concorso applicato d'ordine 1921" che raccoglie le 
domande dei concorrenti a un posto di applicato d'ordine e l'avviso di concorso, quello intitolato 
"Concorso guardia comunale 1921" che, anch'esso, raccoglie le domande dei concorrenti al posto, 
l'avviso di concorso e l'atto di precetto mobiliare elevato dall'ufficiale giudiziario della Pretura di 
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Rovato al Comune di Erbusco nella vertenza insorta tra l'amministrazione comunale e Alberto Paini 
in punto di pagamento delle competenze spettanti a quest'ultimo per il servizio prestato in qualità di 
Commissario prefettizio presso il Comune di Erbusco 
3 – Deliberazioni di Giunta e Consiglio: verbali di deliberazione del consiglio comunale 23 
gennaio, 19 febbraio, 22 maggio, 28 giugno, 28 settembre, 22 ottobre e della giunta municipale 29 
gennaio. 

Busta 60, fascicolo 2 
1096 
  
Amministrazione – Anno 1923 
 
1923 
1 – Liste ed elezioni amministrative: comunicazione della Sottoprefettura di Chiari. 
2 – Cariche, impiegati, inservienti: contiene tra l'altro comunicazioni della Sottoprefettura di Chiari 
aventi ad oggetto la condotta medica consorziale e il fascicolo intitolato "Turrini – Morandi 1923" 
che raccoglie corrispondenza intercorsa tra il sindaco di Erbusco, i medici Leopoldo Allocchio e 
Franco Plevani e gli impiegati comunali Egidio Turrini ed Amadio Morandi in merito alla vacanza 
di questi ultimi dal lavoro per malattia. 
3 – Deliberazioni di Giunta e Consiglio: verbali di deliberazione del consiglio comunale 15 
gennaio, 12 marzo, 24 maggio, 10 giugno e del commissario prefettizio 7 dicembre 

Busta 60, fascicolo 3 
1097 
  
Amministrazione – Anno 1924 
 
1924 
1 – Liste ed elezioni amministrative: elenco dei consiglieri comunali di Erbusco usciti dalle elezioni 
del 17 ottobre 1920, decreto del Prefetto di Brescia che fissa per il giorno 11 gennaio 1925 le 
elezioni per la ricostituzione del consiglio comunale di Erbusco dimissionario. 
2 – Cariche, impiegati, inservienti: contiene in particolare il fascicolo intitolato "Atti e carteggio 
relativi al concorso applicato d'ordine [...]" e quello intitolato "Concorso ai posti di applicato e 
scrivano" che raccolgono le domande dei concorrenti a due posti di applicato e scrivano e gli avvisi 
di concorso. 
3 – Deliberazioni di Giunta e Consiglio: verbali di deliberazione del commissario prefettizio 13 e 19 
gennaio, 18 maggio, 10 e 21 giugno, 12 luglio, 2 e 9 settembre. 

Busta 60, fascicolo 4 
1098 
  
Amministrazione – Anno 1925 
 
1925 
1 – Liste ed elezioni amministrative: corrispondenza e atti relativi alla preparazione e allo 
svolgimento delle elezioni amministrative dell'11 gennaio 1925. 
2 – Cariche, impiegati, inservienti: elenco dei concorrenti ai posti vacanti di applicato e di scrivano, 
verbali della commissione di classifica giudicatrice dei concorsi, domande di coloro che hanno 
concorso e desiderano conoscere la votazione ottenuta, dimissioni della guardia campestre, istanze 
degli impiegati comunali volte ad ottenere l'aumento dell'onorario.  
3 – Deliberazioni di Giunta e Consiglio: verbali di deliberazione del consiglio comunale 24 gennaio 
e 21 giugno e verbali di deliberazione della giunta municipale 27 maggio e 3 giugno. Contiene 
anche i verbali di deliberazione del commissario prefettizio 9 e 10 dicembre 1924. 
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Busta 60, fascicolo 5 
1099 
  
Amministrazione – Anno 1926 
 
1926 
1 – Liste ed elezioni amministrative: comunicazioni delle Prefettura di Brescia aventi ad oggetto 
l'iscrizione delle donne nelle liste elettorali amministrative, elenco delle donne che hanno diritto ad 
essere iscritte nel Comune di Erbusco e elenco delle domande che la commissione elettorale 
comunale propone di non accogliere. 
2 – Cariche, impiegati, inservienti: contiene in particolare le dichiarazioni rese dal personale 
dipendente di non appartenere ad associazioni segrete redatte in conformità della circolare 
prefettizia 2 marzo 1926 n. 38–2, la bozza per un prospetto dei dipendenti comunali, degli 
amministratori e dei dipendenti delle opere pie al maggio 1926, i verbali di giuramento di impiegati 
e sanitari comunali. 
3 – Deliberazioni di Giunta e Consiglio: verbali di deliberazione del consiglio comunale 10 aprile e 
12 aprile, verbale di deliberazione della giunta municipale 29 marzo, verbali di deliberazione del 
podestà 23 ottobre, 10 e 15 dicembre. Contiene anche il verbale di deliberazione del consiglio 
comunale 3 dicembre 1925. 

Busta 60, fascicolo 6 
1100 
  
Amministrazione – Anno 1927 
 
1927 
1 – Liste ed elezioni amministrative: trasmissione di atti. 
2 – Cariche, impiegati, inservienti: contiene in particolare il fascicolo intitolato "Atti e carteggio 
relativi al concorso di scrivano di segreteria 1927" che raccoglie le domande dei concorrenti al 
posto e gli atti relativi alla nomina di Alessandro Castellano. 
3 – Deliberazioni del Podestà: verbali di deliberazione del podestà 26 febbraio, 21 maggio, 9 
settembre e 1° ottobre. 

Busta 60, fascicolo 7 
1101 
  
Amministrazione – Anno 1928 
 
1928 
2 – Cariche, impiegati, inservienti: contiene tra l'altro le domande di aumento sull'indennità del 
mezzo di trasporto avanzate dai medici condotti Livio Metelli e Plutarco Mambrini che, per 
raggiungere le diverse frazioni, hanno bisogno del cavallo.  
3 – Deliberazioni del Podestà: verbali di deliberazione del podestà 28 gennaio, 7 e 17 febbraio, 30 
marzo e 14 aprile. 

Busta 60, fascicolo 8 
1102 
  
Amministrazione – Anno 1929 
 
1929 
2 – Cariche, impiegati, inservienti: "Vertenza Comune – Giuseppe Mor" che raccoglie 
corrispondenza e atti relativi alla liquidazione dell'indennità caroviveri spettante all'ex impiegato 
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comunale Giuseppe Mor e il fascicolo intitolato "Atti e documenti relativi concorso applicato 1929" 
contenente gli avvisi di concorso a un posto di applicato presso l'ufficio di segreteria, le domande 
dei concorrenti e gli atti relativi alla nomina di Gino Mantovani.  
3 – Deliberazioni del Podestà: verbali di deliberazione del podestà 19 gennaio, 19, 22, 27 e 28 
febbraio, 20 e 31 marzo, 10 e 18 maggio, 8 e 22 giugno, 9 novembre e 14 dicembre. 

Busta 61, fascicolo 1 
1103 
  
Amministrazione – Anno 1930 
 
1930 
1 – Liste ed elezioni: comunicazioni della Prefettura di Brescia, accompagnatorie di atti. 
2 – Cariche, impiegati, inservienti: domanda di aumento dell'onorario avanzata dal medico condotto 
Livio Metelli, fascicolo intitolato "Atti concorso seppellitore cimitero Borgo – Villa" che raccoglie 
l'avviso di concorso al posto di tumulatore del cimitero comunale di Borgo Villa e le domande dei 
concorrenti. 
3 – Deliberazioni del Podestà: verbali di deliberazione del podestà 5 gennaio, 6 marzo, 17 maggio, 
5 luglio, 15 novembre. 

Busta 61, fascicolo 2 
1104 
  
Aggregazione della frazione San Pancrazio al comune di Palazzolo sull'Oglio 
 
1930 – 1957 
Corrispondenza e atti relativi al distacco della frazione di San Pancrazio dai comuni di Adro e di 
Erbusco e sua aggregazione al comune di Palazzolo sull'Oglio. Contiene tra l'altro l'"Estratto di 
mappa di parte del territorio della frazione Zocco e del territorio intero della frazione San 
Pancrazio" (Studio tecnico ingegnere Franco Zamboni, scala 1:2000, mm 1550x2100), l'elenco 
degli abitanti della frazione San Pancrazio al 29 aprile 1949, l'istanza 9 aprile 1949 con la quale i 
cittadini della frazione San Pancrazio, per la parte che riguarda il comune di Erbusco, domandano 
che le frazioni siano distaccate dai comuni di Adro e Erbusco ed aggregate al comune di Palazzolo 
sull'Oglio. 
Contiene anche il progetto di fognatura per acque bianche nel centro abitato della frazione San 
Pancrazio realizzato dal geometra Raffaele Delbarba (18 aprile1959). 

Busta 61, fascicolo 3 
1105 
  
Aggregazione della frazione San Pancrazio al comune di Palazzolo sull'Oglio 
 
1930 – 1963 
Corrispondenza e atti relativi al distacco della frazione di San Pancrazio dai comuni di Adro e di 
Erbusco e sua aggregazione al comune di Palazzolo sull'Oglio, alla sua separazione patrimoniale e 
al riparto di attività e passività. 

Busta 61, fascicolo 4 
1106 
  
Amministrazione – Anno 1931 
 
1931 
1 – Liste ed elezioni: circolari della Prefettura di Brescia. 
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2 – Cariche, impiegati, inservienti: atto di giuramento dell'agente per la riscossione dell'imposta di 
consumo, elenco degli impiegati e salariati del comune, un fascicolo intitolato "Concorso al posto di 
scrivano" che raccoglie l'avviso di concorso a un posto di messo scrivano, le domande dei 
concorrenti e il verbale della commissione giudicatrice. 
3 – Deliberazioni del Podestà: verbali di deliberazione del podestà 18 marzo, 14 aprile, 16 maggio, 
20 e 21 ottobre, 28 novembre, 21 e 20 dicembre e verbale del commissario prefettizio 3 ottobre. 

Busta 61, fascicolo 5 
1107 
  
Amministrazione – Anno 1932 
 
1932 
2 – Cariche, impiegati, inservienti: elenchi dei salariati e degli impiegati dipendenti con 
l'indicazione degli stipendi assegnati al 1° gennaio 1932, circolari della Prefettura di Brescia 
3 – Deliberazioni del Podestà: verbali di deliberazione del podestà 14 maggio, 4 e 18 giugno, 13 e 
25 ottobre. 

Busta 61, fascicolo 6 
1108 
  
Amministrazione – Anno 1933 
 
1933 
2 – Cariche, impiegati, inservienti: elenco degli impiegati e sanitari al 1° gennaio 1933 e dei 
contributi dovuti all'INIEL (Istituto nazionale impiegati enti locali), corrispondenza con il medico 
condotto Livio Metelli in merito a un suo credito verso l'amministrazione comunale rimasto 
insoluto, circolari della Prefettura di Brescia 
3 – Deliberazioni del Podestà: verbali di deliberazione del podestà 13 maggio, 6, 7 e 25 ottobre, 28 
dicembre. 

Busta 61, fascicolo 7 
1109 
  
Amministrazione – Anno 1934 
 
1934 
2 – Cariche, impiegati, inservienti: corrispondenza con la Prefettura di Brescia in merito alla 
nomina di Giovanni Battista Vezzoli alla carica di delegato podestarile nella frazione di San 
Pancrazio e alla nomina del conte Fermo Secco d'Aragona alla carica di commissario prefettizio per 
l'amministrazione provvisoria del Comune di Erbusco, circolari della Prefettura di Brescia. 
3 – Deliberazioni del Podestà: verbali di deliberazione del podestà 9 e 17 febbraio, 14 aprile. 

Busta 61, fascicolo 8 
1110 
  
Amministrazione – Anno 1935 
 
1935 
1 – Ufficio comunale: il podestà comunica alla guardia Paolo Moretti i provvedimenti disciplinari 
presi a suo carico, note delle spese occorrenti per opere di manutenzione al teatro comunale, verbale 
di deliberazione del podestà 20 luglio avente ad oggetto l'attuazione, a favore dei dipendenti 
comunali, dell'orario di lavoro previsto dal "Sabato fascista", circolari e comunicazioni della 
Prefettura di Brescia. 
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2 – Archivio: corrispondenza con la Prefettura di Brescia che, avendo constatato, in occasione di 
una recente ispezione, lo stato di "completo disordine" in cui versa l'archivio di deposito del 
comune, insiste sulla necessità di riordinarlo affidandone l'incarico al segretario comunale. 
3 – Podestà – Delegati: dichiarazione del commissario prefettizio che delega le funzioni di ufficiale 
dello stato civile per gli atti di nascita e morte il segretario comunale Sansone Savoldi, 
partecipazione di nomina del conte Fermo Secco d'Aragona a podestà, verbale di deliberazione del 
podestà avente ad oggetto la nomina di Paolo Marzoli a suo delegato. 
4 – Segretario, impiegati e salariati: contiene tra l'altro gli elenchi di impiegati, sanitari e salariati 
con l'indicazione degli stipendi assegnati ai fini dell'accertamento dei contributi dovuti all'INIEL 
(Istituto nazionale fascista assistenza dipendenti enti locali) e comunicazioni e circolari della 
Prefettura di Brescia. 
5 – Commemorazioni e onoranze: inviti indirizzati al sindaco a partecipare alle cerimonie di 
inaugurazione dei nuovi edifici scolastici di Rovato e Cologne 
6 – Deliberazioni: verbali di deliberazione del commissario prefettizio 2 gennaio e del podestà 16 e 
25 gennaio, 6 marzo, 10 maggio e 22 dicembre. 

Busta 61, fascicolo 9 
1111 
  
Amministrazione – Anno 1936 
 
1936 
1 – Comune: circolari della Prefettura di Brescia. 
2 – Ufficio comunale: contiene in particolare circolari della Prefettura di Brescia e una richiesta del 
direttore dell'Archivio di Stato di Brescia che domanda se il Comune di Erbusco e la Congregazione 
di carità conservino antichi statuti. 
6 – Podestà, vice podestà, delegati podestarili: decreto di nomina di Paolo Marzoli a commissario 
prefettizio, verbale di consegna tra l'amministrazione cessata, rappresentata da Paolo Marzoli, e 
quella subentrante (29 marzo 1936), rappresentata da Federico Palazzoli, congratulazioni a Federico 
Palazzoli nominato podestà. 
7 – Segretario, impiegati e salariati comunali in genere, impiegati amministrativi in particolare: 
contiene tra l'altro il verbale di consegna degli atti esistenti nell'archivio del municipio al segretario 
entrante, avvisi di concorso a posti vacanti presso municipi diversi, l'elenco degli impiegati 
dipendenti con l'indicazione degli stipendi assegnati al 1° gennaio 1936 ai fini dell'accertamento dei 
contributi dovuti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, 
comunicazioni e circolari della Prefettura di Brescia 
11 – Commemorazioni, onoranze, rappresentanze, ricevimenti, associazioni e congressi, 
manifestazioni popolari di indole amministrativa: corrispondenza con il parroco di Erbusco e con il 
Comitato promotore della cerimonia di ingresso del nuovo parroco di San Pancrazio in merito, 
rispettivamente, ai festeggiamenti del 24 maggio e all'ingresso del nuovo parroco don Domenico 
Tonoletti. 

Busta 61, fascicolo 10 
1112 
  
Amministrazione – Anno 1937 
 
1937 
2 – Ufficio comunale: circolari della Prefettura di Brescia, minuta di un ordine di oggetti di 
cancelleria indirizzato alla ditta Lamperti di Montichiari 
3 – Archivio e protocollo: circolare delle Prefettura di Brescia. 
6 – Podestà, vice podestà, delegati podestarili: corrispondenza con l'Associazione nazionale 
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combattenti che informa sul rimpatrio dall'Africa orientale di due abitanti di Erbusco, con Michele 
Parisio combattente in Spagna, con Paolo Martinengo che ha offerto il denaro necessario per pagare 
le cure estive ai bambini indigenti della frazione Villa, relazione resa dal segretario comunale al 
podestà sulle opere svolte durante il mese di agosto, decreto prefettizio in forza del quale Andrea 
Pancrazio viene temporaneamente nominato commissario per l'amministrazione del Comune di 
Erbusco. 
7 – Segretario, impiegati e salariati comunali in genere, impiegati amministrativi in particolare: 
contiene tra l'altro gli elenchi degli impiegati dipendenti con l'indicazione degli stipendi assegnati ai 
fini dell'accertamento dei contributi dovuti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati 
degli enti locali, avvisi di concorso a posti vacanti presso municipi diversi, comunicazioni e 
circolari della Prefettura di Brescia. 
11 – Commemorazioni, onoranze, rappresentanze, ricevimenti, associazioni e congressi, 
manifestazioni popolari di indole amministrativa: inviti indirizzati al podestà a prendere parte, tra 
l'altro, ai festeggiamenti indetti a San Pancrazio per il 19° anniversario della vittoria e 
all'inaugurazione del nuovo edificio scolastico di Capriolo. 

Busta 62, fascicolo 1 
1113 
  
Amministrazione – Anno 1938 
 
1938 
1 – Comune: proposte pubblicitarie della casa editrice Arti grafiche dei comuni – Ditta Caparrini & 
C. di Empoli e della Fabbrica duplicatori di Genova Benno Lewin. 
2 – Ufficio comunale: copia omaggio de il "Memoriale mensile dei Comuni" n. 1 del gennaio 1938, 
offerta di macchina da scrivere prodotta dalla ditta Electa di Torino, circolari della Prefettura di 
Brescia. 
6 – Podestà, vice podestà, delegati podestarili: corrispondenza con la Prefettura di Brescia in merito 
alle dimissioni di Federico Palazzoli dalla carica di podestà e alla nomina di Maggi di Gradella C° 
Joska, corrispondenza con i parroci di Erbusco, Zocco e San Pancrazio a proposito della prossima 
venuta di monsignor Giacinto Tredici in visita pastorale a Erbusco, richieste di informazioni su 
individui diversi. 
7 – Segretario, impiegati e salariati comunali in genere, impiegati amministrativi in particolare: 
contiene tra l'altro gli elenchi degli impiegati dipendenti con l'indicazione degli stipendi assegnati ai 
fini dell'accertamento dei contributi dovuti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati 
degli enti locali, avvisi di concorso a posti vacanti presso municipi diversi, comunicazioni e 
circolari della Prefettura di Brescia. 
11 – Commemorazioni, onoranze, rappresentanze, ricevimenti, associazioni e congressi, 
manifestazioni popolari di indole amministrativa: inviti indirizzati al podestà. 

Busta 62, fascicolo 2 
1114 
  
Amministrazione – Anno 1939 
 
1939 
1 – Comune: proposte pubblicitarie di ditte diverse, comunicazione del Comando del Nucleo PTI di 
Brescia che trasmette, con preghiera di restituirla compilata, una scheda monografica del comune di 
Erbusco. 
2 – Ufficio comunale: corrispondenza con il Municipio di Pontoglio che domanda informazioni sul 
funzionamento di alcuni servizi comunali, "Memoriale mensile dei Comuni", n. 1 del gennaio 1939, 
proposte pubblicitarie di ditte diverse, circolari della Prefettura di Brescia. 
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3. Archivio e protocollo: circolari della Prefettura di Brescia. 
6 – Podestà, vice podestà, delegati podestarili: corrispondenza del podestà in minuta, circolari della 
Prefettura di Brescia. 
7 – Segretario, impiegati e salariati comunali in genere, impiegati amministrativi in particolare: 
corrispondenza e atti relativi alla punizione disciplinare inflitta alla guardia comunale Paolo 
Moretti, elenchi degli impiegati dipendenti con l'indicazione degli stipendi assegnati ai fini 
dell'accertamento dei contributi dovuti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli 
enti locali, comunicazioni e circolari della Prefettura di Brescia. Contiene anche il "Repertorio dei 
protesti cambiari levati dal segretario comunale". 
9 – Cause, liti, conflitti riguardanti l'amministrazione comunale: circolari della Prefettura di Brescia. 
11 – Commemorazioni, onoranze, rappresentanze, ricevimenti, associazioni e congressi, 
manifestazioni popolari di indole amministrativa: inviti indirizzati al podestà, tra l'altro a intervenire 
alla cerimonia nel primo anniversario della morte di Gabriele D'Annunzio organizzata a Gardone 
Riviera nel Vittoriale degli italiani . 

Busta 62, fascicolo 3 
1115 
  
Amministrazione – Anno 1940 
 
1940 
1 – Comune: comunicazioni dello Studio araldico di consulenza legale nobiliare di Padova che si 
propone per istruire la pratica di riconoscimento di stemma e gonfalone comunali. 
2 – Ufficio comunale: pubblicità della Casa editrice – Stabilimento lito tipografico R. Noccioli di 
Empoli, circolari della Prefettura di Brescia. 
3. Archivio e protocollo: circolari della Prefettura di Brescia. 
6 – Podestà, vice podestà, delegati podestarili: corrispondenza con la Prefettura di Brescia e atti 
relativi alla nomina del delegato podestarile Fermo Secco d'Aragona, corrispondenza del podestà in 
minuta, circolari della Prefettura di Brescia. 
7 – Segretario, impiegati e salariati comunali in genere, impiegati amministrativi in particolare: 
elenchi degli impiegati dipendenti con l'indicazione degli stipendi assegnati ai fini dell'accertamento 
dei contributi dovuti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, verbale 
di deliberazione del podestà avente ad oggetto l'istituzione dei premi di natalità e di natalità in 
favore dei dipendenti comunali in pianta organica, verbali di giuramento di Bortolo Picotti, 
nominato segretario comunale di Erbusco, e Bertuol Sante, nominato agente delle imposte di 
consumo, verbale di deliberazione del podestà avente ad oggetto l'aumento degli assegni a favore 
del personale dipendente ai sensi della legge 16 aprile 1940 n. 237, comunicazioni e circolari della 
Prefettura di Brescia. 

Busta 62, fascicolo 4 
1116 
  
Amministrazione – Anno 1941 
 
1941 
1 – Comune e ufficio comunale: comunicazioni della Consulta araldica presso la Presidenza del 
consiglio dei ministri e dello Studio araldico di consulenza legale nobiliare di Padova in merito alle 
pratiche per il riconoscimento di stemma civico e gonfalone. 
4 – Podestà, delegati, amministratori: contiene tra l'altro il quaderno intitolato "Promemoria per il 
signor Commissario" nel quale sono registrati gli oggetti delle pratiche, stralciati quando esaurite, 
una lettera indirizzata al podestà dalle "camice nere" della frazione Zocco che aspettano di salpare 
da Bari, comunicazioni e circolari della Prefettura di Brescia. 
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7 – Segretario, impiegati e salariati comunali in genere, impiegati amministrativi in particolare: 
revisione dell'indennità di caroviveri percepita dai dipendenti comunali, elenchi degli impiegati 
dipendenti con l'indicazione degli stipendi assegnati ai fini dell'accertamento dei contributi dovuti 
alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, verbale di deliberazione del 
podestà avente ad oggetto i provvedimenti economici di carattere temporaneo, in dipendenza della 
guerra, al personale dipendente, elenco del personale per il quale si dispongono i provvedimenti. 
12 – Circolari e disposizioni. 

Busta 62, fascicolo 5 
1117 
  
Amministrazione – Anno 1942 
 
1942 
1 – Comune ed ufficio comunale 
3 – Economato 
4 – Podestà, delegati e amministratori 
6 – Deliberazioni 
7 – Impiegati e salariati 
12 – Circolari e disposizioni 

Busta 62, fascicolo 6 
1118 
  
Amministrazione – Anno 1943 
 
1943 
1 – Comune ed ufficio comunale 
3 – Economato 
4 – Podestà, delegati e amministratori 
6 – Deliberazioni 
7 – Impiegati e salariati 
12 – Circolari e disposizioni 

Busta 63, fascicolo 1 
1119 
  
Amministrazione – Anno 1944 
 
1944 
1 – Comune ed ufficio comunale 
4 – Podestà, delegati e amministratori 
6 – Deliberazioni 
7 – Impiegati e salariati 
8 – Cause, liti, conflitti dell'amministrazione comunale 
12 – Circolari e disposizioni 

Busta 63, fascicolo 2 
1120 
  
Amministrazione – Anno 1945 
 
1945 
3 – Economato, forniture, provviste 
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4 – Sindaco, nomine, conferme, affari riservati 
5 – Giunta e consiglio comunale 
6 – Deliberazioni 
7 – Personale in genere, impiegati amministrativi e salariati in ispecie 
12 Circolari e disposizioni 

Busta 63, fascicolo 3 
1121 
  
Amministrazione – Anno 1946 
 
1946 
2 – Ufficio, protocollo ed archivio comunale 
3 – Economato, forniture, provviste 
4 – Sindaco, nomine, conferme, affari riservati 
5 – Giunta e consiglio comunale 
6 – Deliberazioni 
7 – Personale in genere, impiegati amministrativi e salariati in ispecie 
8 – Cause, liti e conflitti riguardanti l'amministrazione 
12 Circolari e disposizioni 

Busta 63, fascicolo 4 
1122 
  
Amministrazione – Anno 1947 
 
1947 
1 – Comune e ufficio comunale 
3 – Economato 
4 – Sindaco e amministratori 
6 – Deliberazioni 
7 – Impiegati e salariati: contiene tra l'altro il sottofascicolo intitolato "Unione lavoratori dipendenti 
degli enti locali (ULDEL) Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) – Circolari" 
(1947–1963). 
8 – Cause, liti e conflitti 
10 – Locali per gli uffici comunali 
12 – Circolari e disposizioni 

Busta 63, fascicolo 5 
1123 
  
Amministrazione – Anno 1949 
 
1949 
1 – Ufficio comunale 
3 – Economato 
4 – Sindaco e delegati 
5 – Consiglio e giunta comunale 
6 – Deliberazioni 
7 – Impiegati e salariati. Contiene anche il Regolamento e pianta organica di impiegati e salariati 
per l'anno 1948. 
8 – Cause e liti dell'amministrazione comunale 
10 – Locali, uffici e servizi comunali 
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11 – Manifestazioni di indole amministrativa 
12 – Circolari 

Busta 64, fascicolo 1 
1124 
  
Amministrazione – Anno 1950 
 
1950 
1 – Comune e ufficio comunale: contiene tra l'altro il "Registro degli atti notificati giudizialmente al 
Comune e dal Comune". 
2 – Archivio 
3 – Economato 
4 – Sindaco e delegati, amministratori 
5 – Consiglio, giunta, elezioni amministrative 
6 – Deliberazioni 
7 – Impiegati e salariati: contiene tra l'altro il sottofascicolo intitolato "Miglioramenti economici al 
personale dipendente del Comune – Legge 11 aprile 1950 n. 130" che raccoglie verbali di 
deliberazione di consiglio comunale e giunta municipale (con antecedenti al 1948), schede intestate 
ai singoli dipendenti dimostrative del loro trattamento economico al gennaio 1950 nonché il 
regolamento e la pianta organica degli impiegati e salariati del Comune di Erbusco approvati con 
verbale podestarile 27 settembre 1935. 
8 – Cause, liti e conflitti dell'amministrazione comunale 
10 – Servizi comunali 
11 – Manifestazioni 
12 – Circolari e disposizioni 

Busta 64, fascicolo 2 
1125 
  
Amministrazione – Anno 1951 
 
1951 
1 – Comune e ufficio comunale 
3 – Economato 
4 – Sindaco e delegati, amministratori 
5 – Consiglio, giunta, elezioni amministrative 
7 – Impiegati e salariati 
8 – Cause, liti e conflitti dell'amministrazione comunale 
9 – Istituti e servizi amministrativi 
10 – Servizi comunali 
11 – Manifestazioni 
12 – Circolari e disposizioni 

Busta 65, fascicolo 1 
1126 
  
Amministrazione – Anno 1952 
 
1952 
1 – Comune e ufficio comunale 
2 – Archivio 
3 – Economato 
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4 – Sindaco e delegati, amministratori 
5 – Consiglio e giunta 
6 – Sindaco, commissioni, deleghe 
7 – Deliberazioni e repertori 
8 – Impiegati e salariati 
9 – Istituti e servizi amministrativi 
11 – Locali per gli uffici e servizi comunali 
11 – Manifestazioni di indole amministrativa 
12 – Circolari e disposizioni 

Busta 65, fascicolo 2 
1127 
  
Amministrazione – Anno 1953 
 
1953 
1 – Comune e ufficio comunale 
3 – Economato 
5 – Consiglio e giunta 
6 – Sindaco, commissioni, deleghe 
7 – Deliberazioni e repertori 
8 – Impiegati e salariati: contiene tra l'altro il prospetto degli stipendi degli impiegati e salariati 
comunali  
9 – Cause, liti, conflitti dell'amministrazione comunale 
11 – Locali per gli uffici e servizi comunali 
11 – Manifestazioni di indole amministrativa 
12 – Circolari e disposizioni 

Busta 66, fascicolo 1 
1128 
  
Amministrazione – Anno 1954 
 
1954 
1 – Comune e ufficio comunale 
2 – Archivio 
3 – Economato 
5 – Consiglio e giunta 
6 – Sindaco, commissioni, deleghe 
7 – Deliberazioni e repertori 
8 – Impiegati e salariati 
11 – Locali per gli uffici e servizi comunali 
11 – Manifestazioni di indole amministrativa 
12 – Circolari e disposizioni 

Busta 66, fascicolo 2 
1129 
  
Amministrazione – Anno 1955 
 
1955 
1 – Comune e ufficio comunale 
3 – Economato 
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5 – Consiglio e giunta 
6 – Sindaco, commissioni, deleghe 
7 – Deliberazioni e repertori 
8 – Impiegati e salariati 
11 – Locali per gli uffici e servizi comunali 
11 – Manifestazioni di indole amministrativa 
12 – Circolari e disposizioni 

Busta 66, fascicolo 3 
1130 
  
Amministrazione – Anno 1956 
 
1956 
1 – Comune e ufficio comunale 
3 – Economato 
4 – Elezioni amministrative 
5 – Consiglio e giunta 
6 – Sindaco, commissioni, deleghe 
7 – Deliberazioni e repertori 
8 – Impiegati e salariati: contiene tra l'altro i prospetto degli stipendi degli impiegati e salariati 
comunali. 
11 – Locali per gli uffici e servizi comunali 
11 – Manifestazioni di indole amministrativa 
12 – Circolari e disposizioni 

Busta 67, fascicolo 1 
1131 
  
Amministrazione – Anno 1957 
 
1957 
1 – Comune e ufficio comunale 
3 – Economato 
5 – Consiglio e giunta 
6 – Sindaco, commissioni, deleghe: contiene tra l'altro il "Registro dei componenti le commissioni o 
rappresentanze comunali" 
8 – Impiegati e salariati: contiene tra l'altro i prospetto degli stipendi degli impiegati e salariati 
comunali 
9 – Cause, liti, conflitti dell'amministrazione comunale 
11 – Locali per gli uffici e servizi comunali 
11 – Manifestazioni di indole amministrativa 
12 – Circolari e disposizioni 

Busta 67, fascicolo 2 
1132 
  
Agricoltura, industria e commercio – Anno 1958 
 
1958 
1 – Comune e ufficio comunale 
3 – Economato 
5 – Consiglio e giunta 
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6 – Sindaco, commissioni, deleghe 
8 – Impiegati e salariati: contiene tra l'altro i prospetto degli stipendi degli impiegati e salariati 
comunali 
11 – Locali per gli uffici e servizi comunali 
11 – Manifestazioni di indole amministrativa 
12 – Circolari e disposizioni 

Busta 68, fascicolo 1 
1133 
  
Amministrazione – Anno 1959 
 
1959 
1 – Comune e ufficio comunale 
3 – Economato 
5 – Consiglio e giunta 
7 – Deliberazioni e repertori 
8 – Impiegati e salariati: contiene tra l'altro un sottofascicolo intitolato "Istituto nazionale di 
assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL) – Estensione assistenza diretta" che raccoglie 
corrispondenza con la sezione di Brescia e "Versamento mensile – Fondo solidarietà sociale" e un 
altro contenente i modelli mensili dei versamenti effettuati negli anni 1959–1962. 
9 – Cause. liti, conflitti dell'amministrazione comunale 
11 – Locali per gli uffici e servizi comunali 
11 – Manifestazioni di indole amministrativa: contiene tra l'altro il fascicolo intitolato "Celebrazioni 
centenario [della 2^ Guerra d'indipendenza] 1859" 
12 – Circolari e disposizioni 

Busta 68, fascicolo 2 
1134 
  
Amministrazione – Anno 1960 
 
1960 
1 – Comune e ufficio comunale: contiene tra l'altro il "Registro notifica atti da parte del messo 
comunale". 
3 – Economato 
5 – Consiglio e giunta 
6 – Sindaco, commissioni, deleghe 
7 – Deliberazioni e repertori 
8 – Impiegati e salariati: contiene tra l'altro i prospetto degli stipendi degli impiegati e salariati 
comunali 
9 – Cause. liti, conflitti dell'amministrazione comunale 
11 – Locali per gli uffici e servizi comunali 
12 – Manifestazioni di indole amministrativa: contiene tra l'altro il fascicolo intitolato "Celebrazioni 
centenario [della 2^ Guerra d'indipendenza] 1859" 
12 – Circolari e disposizioni 

Busta 69 
1135 
  
Amministrazione – Anno 1961 
 
1961 
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1 – Comune e ufficio comunale 
5 – Consiglio e giunta 
6 – Sindaco, commissioni, deleghe 
7 – Deliberazioni e repertori 
8 – Impiegati e salariati 
9 – Cause. liti, conflitti dell'amministrazione comunale 
11 – Locali per gli uffici e servizi comunali 
12 – Manifestazioni di indole amministrativa 
12 – Circolari e disposizioni 

Busta 70 
1136 
  
Amministrazione – Anno 1962 
 
1962 
1 – Comune e ufficio comunale: contiene tra l'altro il "Registro notifica atti da parte del messo 
comunale". 
3 – Economato 
5 – Consiglio e giunta 
6 – Sindaco, commissioni, deleghe 
7 – Deliberazioni e repertori 
8 – Impiegati e salariati 
12 – Manifestazioni di indole amministrativa 
12 – Circolari e disposizioni 

Busta 71 
1137 
  
Amministrazione – Anno 1963 
 
1963 
1 – Comune e ufficio comunale 
3 – Economato 
5 – Consiglio e giunta 
6 – Sindaco, commissioni, deleghe 
7 – Deliberazioni e repertori 
8 – Impiegati e salariati 
9 – Cause, liti e conflitti dell'amministrazione comunale 
10 – Istituti o servizi amministrati o tutelati 
11 – Locali per gli uffici e servizi comunali 
12 – Manifestazioni di indole amministrativa 
12 – Circolari e disposizioni 

Busta 72, fascicolo 1 
1138 
  
Amministrazione – Anno 1964 
 
1964 
1 – Comune e ufficio comunale 
3 – Economato 
4 – Elezioni amministrative 



 
 
 

238 
 

5 – Consiglio e giunta 
6 – Sindaco, commissioni, deleghe 
8 – Impiegati e salariati 
9 – Cause, liti e conflitti dell'amministrazione comunale 
11 – Locali per gli uffici e servizi comunali 
12 – Manifestazioni di indole amministrativa 
12 – Circolari e disposizioni 

Busta 72, fascicolo 2 
1139 
  
Amministrazione – Anno 1965 
 
1965 
1 – Comune e ufficio comunale 
2 – Archivio 
3 – Economato 
5 – Consiglio e giunta 
6 – Sindaco, commissioni, deleghe 
8 – Impiegati e salariati 
11 – Locali per gli uffici e servizi comunali 
12 – Manifestazioni di indole amministrativa 
13 – Circolari e disposizioni 

Busta 73, fascicolo 1 
1140 
  
Amministrazione – Anno 1966 
 
1966 
1 – Comune e ufficio comunale 
2 – Archivio 
3 – Economato: contiene tra l'altro il Registro per l'esazione dei diritti di segreteria, di stato civile, 
sanitari 
5 – Consiglio e giunta 
6 – Sindaco, commissioni, deleghe 
7 – Deliberazioni e repertori 
8 – Impiegati e salariati 
9 – Cause, liti e conflitti dell'amministrazione comunale 
11 – Locali per gli uffici e servizi comunali: contiene il fascicolo intitolato "Fornitura kerosene 
inverno 1965–1966" 
12 – Manifestazioni di indole amministrativa 
13 – Circolari e disposizioni: contiene tra l'altro la relazione del viceprefetto ispettore in visita al 
Comune di Erbusco senza data. 

Busta 73, fascicolo 2 
1141 
  
Amministrazione – Anno 1967 
 
1967 
1 – Comune e ufficio comunale 
3 – Economato: contiene tra l'altro il Registro di entrata e di uscita per anticipazioni, rimborsi, 
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pagamenti. 
5 – Consiglio e giunta 
6 – Sindaco, commissioni, deleghe 
7 – Deliberazioni e repertori 
8 – Impiegati e salariati 
9 – Cause, liti e conflitti dell'amministrazione comunale 
11 – Locali per gli uffici e servizi comunali: contiene il fascicolo intitolato "Fornitura kerosene 
inverno 1965–1966" 
12 – Manifestazioni di indole amministrativa 
13 – Circolari e disposizioni 

Busta 74 
1142 
  
Amministrazione – Anno 1968 
 
1968 
1 – Comune e ufficio comunale 
3 – Economato: contiene tra l'altro il fascicolo intitolato "Rendiconto economato anno 1968". 
5 – Consiglio e giunta 
6 – Sindaco, commissioni, deleghe 
7 – Deliberazioni e repertori 
8 – Impiegati e salariati 
12 – Manifestazioni di indole amministrativa 
13 – Circolari e disposizioni 

Busta 75 
1143 
  
Amministrazione – Anno 1969 
 
1969 
1 – Comune e ufficio comunale 
2 – Archivio 
3 – Economato: contiene tra l'altro il Registro di entrata e di uscita delle anticipazioni dei rimborsi e 
dei pagamenti. 
5 – Consiglio e giunta 
6 – Sindaco, commissioni, deleghe 
7 – Deliberazioni e repertori 
8 – Impiegati e salariati: contiene tra l'altro il fascicolo intitolato "Richiesta dei signori impiegati 
per concessione assegno integrativo mensile" e l'attestato di merito conferito dall'Associazione 
nazionale veterani e reduci garibaldini "G. Garibaldi" ai dipendenti dell'amministrazione comunale 
di Erbusco il 2 gennaio 1968. 
12 – Manifestazioni di indole amministrativa 
13 – Circolari e disposizioni 

Busta 76 
  
Categoria II – Opere pie – beneficenza (Assistenza pubblica) 
  
Unità archivistiche 
1144 
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Opere pie e beneficenza – Anno 1911 
 
1911 
– Congregazione di carità – Fabbriceria: lettera indirizzata dal sindaco di Erbusco al parroco per 
informarlo di avere costituito, aderendo all'appello della Croce Rossa, un comitato incaricato di 
raccogliere offerte in denaro a favore delle famiglie dei militari operanti in Tripolitania; 
corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari e la Congregazione di carità di Rovato in merito al 
mantenimento dei minori Cesira e Giuseppe Novara. 
– Spedali, ricoveri, esposti, società, cassa nazionale di previdenza: corrispondenza con municipi e 
nosocomi e diversi in merito al rimborso delle spese di spedalità anticipate per il ricovero e la cura 
di ammalati indigenti aventi a Erbusco il loro domicilio di soccorso, certificati di povertà, giudizi di 
cronicità, ordinanze di ricovero, relazioni mediche. 

Busta 77, fascicolo 1 
1145 
  
Servizio esposti e illegittimi 
 
1911 – 1975 
Comunicazioni e circolari del Servizio esposti dell'Amministrazione provinciale di Brescia in 
merito all'ammissione alla pubblica assistenza, al pagamento di sussidi di baliatico alle madri e agli 
allevatori, rendiconti delle spese sostenute dal Comune di Erbusco per il mantenimento degli 
esposti, fogli matricolari degli esposti, libretti di pagamento dei sussidi. 

Busta 77, fascicolo 2 
1146 
  
Opere pie e beneficenza – Anno 1913 
 
1913 
1 – Congregazione di carità – Fabbriceria: corrispondenza con il Subeconomo di Chiari in merio 
alla nomina di Alfredo Vezzoli fabbriciere nella Chiesa sussidiaria di San Pancrazio. 
– Spedali, ricoveri, esposti, società, cassa nazionale di previdenza: corrispondenza con municipi e 
nosocomi e diversi in merito al rimborso delle spese di spedalità anticipate per il ricovero e la cura 
di ammalati indigenti aventi a Erbusco il loro domicilio di soccorso, certificati di povertà, giudizi di 
cronicità, ordinanze di ricovero, relazioni mediche. Contiene anche corrispondenza con la 
Congregazione di carità di Adro che domanda un parere sullo statuto predisposto per l'Ospedale 
Delbarba–Maselli–Dandolo, sul quale il consiglio comunale di Adro ha già espresso voto 
favorevole, poiché la su beneficenza si estende anche agli abitanti della frazione di San Pancrazio. 

Busta 78, fascicolo 1 
1147 
  
Opere pie e beneficenza – Anno 1914 
 
1914 
1 – Congregazione di carità – Fabbriceria: corrispondenza con il presidente dell'Ospitale Delbarba 
Maselli Dandolo di Adro e la Congregazione di carità di Erbusco in merito, rispettivamente, 
all'approvazione dello statuto del nosocomio e alla distribuzione dei medicinali agli ammalati 
indigenti; corrispondenza con la Prefettura di Brescia e il Subeconomo di Chiari in merito, 
rispettivamente, a presunte irregolarità nell'andamento amministrativo di Fabbriceria di Santa Maria 
e Congregazione di carità e alla nomina di un fabbriciere nella Chiesa sussidiaria di San Pancrazio. 
2 – Spedali, ricoveri, esposti, società, cassa nazionale di previdenza: corrispondenza con municipi e 
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nosocomi diversi in merito al rimborso delle spese di spedalità anticipate per il ricovero e la cura di 
ammalati indigenti aventi a Erbusco il loro domicilio di soccorso, gestanti illegittime, esposti; 
corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari avente ad oggetto il versamento dei contributi 
dovuti alla Cassa di previdenza per gli impiegati comunali. 

Busta 78, fascicolo 2 
1148 
  
Opere pie e beneficenza – Anno 1915 
 
1915 
1 – Congregazione di carità – Fabbriceria: corrispondenza con la Congregazione di carità di 
Erbusco in merito al servizio di distribuzione dei medicinali agli ammalati indigenti e alla 
concessione di un sussidio a favore dell'Asilo infantile di Villa Pedergnano, e con il Subeconomato 
di Chiari a proposito del rinnovo delle Fabbricerie del comune per il quinquennio 1916–1920; 
corrispondenza con la Prefettura di Brescia e il Subeconomo di Chiari in merito, rispettivamente, a 
presunte irregolarità nell'andamento amministrativo di Fabbriceria di Santa Maria e Congregazione 
di carità e alla nomina di un fabbriciere nella Chiesa sussidiaria di San Pancrazio. 
2 – Spedali, ricoveri, esposti, società, cassa nazionale di previdenza: corrispondenza con municipi e 
nosocomi diversi in merito al rimborso delle spese di spedalità anticipate per il ricovero e la cura di 
ammalati indigenti aventi a Erbusco il loro domicilio di soccorso, giudizi di cronicità, ordinanze di 
ricovero, relazioni mediche. 

Busta 78, fascicolo 3 
1149 
  
Opere pie e beneficenza – Anno 1916 
 
1916 
1 – Congregazione di carità – Fabbriceria: corrispondenza con il Subeconomato e la Sottoprefettura 
di Chiari in merito, rispettivamente, alla nomina dei fabbricieri della Chiesa sussidiaria di San 
Pancrazio per il quinquennio 1916–1920 e al rinnovo di un membro della Congregazione di carità. 
2 – Spedali, ricoveri, esposti, società, cassa nazionale di previdenza: contiene in particolare 
comunicazioni della Deputazione provinciale di Brescia in merito all'invio di dementi al manicomio 
provinciale e al pagamento delle rette di ricovero, dichiarazioni di avvenuto ricovero rese 
dall'Amministrazione degli spedali civili di Brescia ai fini del computo della diaria a carico del 
Comune di appartenenza del ricoverato. 

Busta 78, fascicolo 4 
1150 
  
Opere pie e beneficenza – Anno 1918 
 
1918 
1 – Congregazione di carità – Fabbriceria: corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in merito 
alla nomina di Adriano Metelli a presidente della Congregazione di carità e lettera di rinuncia di 
Zaccaria Ghilardi, fabbriciere della Chiesa parrocchiale di San Pancrazio. 
2 – Spedali, ricoveri, esposti, società, cassa nazionale di previdenza: corrispondenza con municipi e 
nosocomi diversi in merito al rimborso delle spese di spedalità anticipate per il ricovero e la cura di 
ammalati indigenti aventi a Erbusco il loro domicilio di soccorso. 

Busta 78, fascicolo 5 
1151 
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Opere pie e beneficenza – Anno 1920 
 
1920 
1 – Congregazione di carità – Fabbriceria: dimissioni di Adriano Metelli dalla carica di presidente 
della Congregazione di carità, minuta di un prospetto recante i nominativi dei componenti il 
consiglio amministrativo dell'ente. 
2 – Spedali, ricoveri, esposti, società, cassa nazionale di previdenza: contiene in particolare 
corrispondenza con la Deputazione provinciale di Brescia e nosocomi diversi in merito al rimborso 
delle spese di spedalità anticipate per il ricovero e la cura di ammalati indigenti aventi a Erbusco il 
loro domicilio di soccorso. 

Busta 78, fascicolo 6 
1152 
  
Opere pie e beneficenza – Anno 1921 
 
1921 
1 – Congregazione di carità – Fabbriceria: corrispondenza con il Subeconomato di Chiari in merito 
alla rinnovazione delle fabbricerie parrocchiali per il quinquennio 1921–1925, prospetti recanti i 
nominativi dei candidati. 
2 – Spedali, ricoveri, esposti, società, cassa nazionale di previdenza: ricorsi presentati per essere 
inclusi nell'elenco dei poveri del Comune, prospetti dei ricorsi accolti e di quelli respinti, 
corrispondenza con la Deputazione provinciale di Brescia, municipi e nosocomi diversi in merito al 
rimborso delle spese di spedalità anticipate per il ricovero e la cura di ammalati indigenti aventi a 
Erbusco il loro domicilio di soccorso, corrispondenza con l'Istituto di previdenza sociale per la 
provincia di Brescia in merito all'acquisto di tessere per l'assicurazione obbligatoria contro 
l'invalidità e la vecchiaia 

Busta 78, fascicolo 7 
1153 
  
Opere pie e beneficenza – Anno 1922 
 
1922 
1 – Congregazione di carità – Fabbriceria: domande della commissione amministratrice dell'Asilo 
infantile e della Fabbriceria parrocchiale della frazione Zocco dirette ad ottenere un sussidio in 
denaro, istanza di sussidio baliatico di Pietro Cavalleri. 
2 – Spedali, ricoveri, esposti, società, cassa nazionale di previdenza: ricorsi presentati per essere 
inclusi nell'elenco dei poveri del Comune, prospetto dei poveri ammessi all'assistenza sanitaria 
gratuita dimoranti nella frazione San Pancrazio, corrispondenza con la Deputazione provinciale di 
Brescia, municipi e nosocomi diversi in merito al rimborso delle spese di spedalità anticipate per il 
ricovero e la cura di ammalati indigenti aventi a Erbusco il loro domicilio di soccorso, 
corrispondenza con la Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro in 
merito allo stato di avanzamento di alcune pratiche. 

Busta 78, fascicolo 8 
1154 
  
Opere pie e beneficenza – Anno 1923 
 
1923 
1 – Congregazione di carità – Fabbriceria: corrispondenza con il Subeconomato di Chiari in merito 
al rinnovo dei componenti la Fabbriceria sussidiaria di San Lorenzo, con il Sottoprefetto di Chiari a 
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proposito del ricorso presentato dai capifamiglia della frazione Zocco che domandano di provvedere 
alla riparazione dell'orologio pubblico e alla nomina del tumulatore, permesso di seppellimento, 
accompagnatorie di assegni accordati dalla Cassa di risparmio delle province lombarde ai minori 
Marini e Uberti 
2 – Spedali, ricoveri, esposti, società, cassa nazionale di previdenza: corrispondenza con la 
Deputazione provinciale di Brescia, municipi e nosocomi diversi in merito al rimborso delle spese 
di spedalità anticipate per il ricovero e la cura di ammalati indigenti aventi a Erbusco il loro 
domicilio di soccorso, corrispondenza con la Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni degli 
operai sul lavoro in merito allo stato di avanzamento di alcune pratiche. 

Busta 78, fascicolo 9 
1155 
  
Opere pie e beneficenza – Anno 1924 
 
1924 
1 – Congregazione di carità – Fabbriceria: contiene tra l'altro corrispondenza con la Sottoprefettura 
e il Subeconomato di Chiari in merito alla rinnovazione annuale dei componenti la commissione 
amministratrice della Congregazione di carità e alla nomina di Antonio Mingotti a fabbriciere della 
Chiesa parrocchiale di Erbusco, lettere accompagnatorie di assegni accordati dalla Cassa di 
risparmio delle province lombarde ai minori Marini e Uberti. 
2 – Spedali, ricoveri, esposti, società, cassa nazionale di previdenza: contiene tra l'altro 
corrispondenza con la Deputazione provinciale di Brescia, municipi e nosocomi diversi in merito al 
rimborso delle spese di spedalità anticipate per il ricovero e la cura di ammalati indigenti aventi a 
Erbusco il loro domicilio di soccorso, corrispondenza con la Cassa nazionale d'assicurazione per gli 
infortuni degli operai sul lavoro e L'Istituto di previdenza sociale per la provincia di Brescia in 
merito allo stato di avanzamento di alcune pratiche. 

Busta 78, fascicolo 10 
1156 
  
Opere pie e beneficenza – Anno 1925 
 
1925 
1 – Congregazione di carità – Fabbriceria: contiene tra l'altro il fascicolo intitolato "Atti e carteggio 
Ricovero vecchi di Erbusco" che raccoglie corrispondenza intercorsa con la contessa Vittoria De 
Rosmini Valotti promotrice di un ricovero per vecchi a Erbusco e due copie dello statuto approvato 
il 1° ottobre 1925 dal comitato provvisorio, lettere accompagnatorie di assegni accordati dalla Cassa 
di risparmio delle province lombarde ai minori Marini e Uberti, corrispondenza con la 
Sottoprefettura in merito al rinnovo delle fabbricerie parrocchiali per il quinquennio 1926–1930. 
2 – Spedali, ricoveri, esposti, società, cassa nazionale di previdenza: contiene tra l'altro 
corrispondenza con la Deputazione provinciale di Brescia, municipi e nosocomi diversi in merito al 
rimborso delle spese di spedalità anticipate per il ricovero e la cura di ammalati indigenti aventi a 
Erbusco il loro domicilio di soccorso, corrispondenza con la Cassa nazionale d'assicurazione per gli 
infortuni degli operai sul lavoro in merito allo stato di avanzamento di alcune pratiche. 

Busta 78, fascicolo 11 
1157 
  
Opere pie e beneficenza – Anno 1926 
 
1926 
1 – Congregazione di carità – Fabbriceria: contiene tra l'altro corrispondenza con il farmacista G. A. 
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Panizzon che domanda di riparare alcune fontane dell'abitato, con la fabbriceria parrocchiale di 
Santa Maria Maggiore in merito al concorso nelle spese di riparazione al tetto della torre 
campanaria, con il Comitato provinciale per gli orfani di guerra e con il Consorzio antitubercolare 
in merito all'ammissione alle cure alpine e marine estive, con don Giovanni Battista Fava, vicario 
parrocchiale, e il dottor Metelli che informano su finalità e struttura amministrativa dell'Asilo 
infantile denominato "Gesù Bambino" e dell'erigendo ricovero per vecchi, con la Sottoprefettura in 
merito al rinnovo delle fabbricerie parrocchiali per il quinquennio 1926–1930, comunicazioni della 
Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni sul lavoro aventi ad oggetto la liquidazione di 
indennità d'infortunio, lettere accompagnatorie di assegni accordati dalla Cassa di risparmio delle 
province lombarde ai minori Marini e Uberti. 
2 – Spedali, ricoveri, esposti, società, cassa nazionale di previdenza: contiene tra l'altro 
corrispondenza con la Deputazione provinciale di Brescia, municipi e nosocomi diversi in merito al 
rimborso delle spese di spedalità anticipate per il ricovero e la cura di ammalati indigenti aventi a 
Erbusco il loro domicilio di soccorso (in particolare il fascicolo intitolato "Sistemazione contabilità 
arretrata con lo Spedale di Chiari"), corrispondenza con la Cassa nazionale d'assicurazione per gli 
infortuni degli operai sul lavoro in merito allo stato di avanzamento di alcune pratiche. 

Busta 78, fascicolo 12 
1158 
  
Opere pie e beneficenza – Anno 1927 
 
1927 
2 – Spedali, ricoveri, esposti, società, cassa nazionale di previdenza: contiene in particolare 
corrispondenza con municipi e nosocomi diversi in merito al rimborso delle spese di spedalità 
anticipate per il ricovero e la cura di ammalati indigenti aventi a Erbusco il loro domicilio di 
soccorso, con la Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro e l'Istituto 
di previdenza sociale per la provincia di Brescia in merito allo stato di avanzamento di alcune 
pratiche, "Elenco pensionati e stipendiati dall'Ufficio postale del comune di Erbusco". 

Busta 78, fascicolo 13 
1159 
  
Opere pie e beneficenza – Anno 1928 
 
1928 
1 – Congregazione di carità – Fabbricerie: corrispondenza con don Leopoldo Camplani rettore della 
Fabbriceria di San Pancrazio, e don Giovanni Battista Fava, vicario parrocchiale di Zocco 
d'Erbusco, dimissioni di Giovanni Dotti dalla carica di fabbriciere, comunicazione delle Prefettura 
di Brescia che trasmette il decreto di nomina del conte Fermo Secco d'Aragona a presidente della 
Congregazione di carità. 
2 – Spedali, ricoveri, esposti, società, cassa nazionale di previdenza: contiene tra l'altro 
corrispondenza con l'Amministrazione provinciale di Brescia, municipi e nosocomi diversi in 
merito al rimborso delle spese di spedalità anticipate per il ricovero e la cura di ammalati indigenti 
aventi a Erbusco il loro domicilio di soccorso, corrispondenza con il Consorzio provinciale 
antitubercolare di Brescia avente ad oggetto l'invio dei bambini bisognosi alle cure alpine e marine. 
3– Beneficenza in genere: contiene in particolare i fascicoli intitolati "Festa del fiore – Serate di 
beneficenza", "Celebrazione del pane" che raccolgono documentazione inerente alla organizzazione 
e allo svolgimento delle due celebrazioni e corrispondenza relativa alla costituzione di una 
"Commissione paritetica comunale per la distribuzione dei buoni da 10 e 20 lire ai disoccupati". 

Busta 78, fascicolo 14 
1160 
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Opere pie e beneficenza – Anno 1929 
 
1929 
1 – Congregazione di carità – Fabbricerie: circolari della Prefettura di Brescia.. 
2 – Spedali, ricoveri, esposti, società, cassa nazionale di previdenza: contiene in particolare 
corrispondenza con municipi e nosocomi diversi in merito al rimborso delle spese di spedalità 
anticipate per il ricovero e la cura di ammalati indigenti aventi a Erbusco il loro domicilio di 
soccorso, con la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e altri istituti assicurativi in merito alla 
trattazione di alcune pratiche. 
3– Beneficenza in genere: contiene in particolare i fascicoli intitolati "II^ Celebrazione del pane" e 
"Giornata della Croce Rossa Italiana", che raccolgono documentazione inerente alla organizzazione 
e allo svolgimento delle due celebrazioni e quello intitolato "Opera nazionale maternità e infanzia – 
Comitato comunale" che raccoglie invece la corrispondenza intercorsa con la Pretura mandamentale 
di Rovato e la Federazione provinciale di Brescia dell'Opera nazionale per la protezione della 
maternità ed infanzia (OMNI) in merito alla costituzione di un Comitato comunale di patronato a 
Erbusco. 

Busta 78, fascicolo 15 
1161 
  
Opere pie e beneficenza – Anno 1930 
 
1930 
1 – Congregazione di carità – Fabbricerie: circolari della Prefettura di Brescia.. 
2 – Spedali, esposti, cassa nazionale di previdenza: contiene in particolare corrispondenza con 
municipi e nosocomi diversi in merito al rimborso delle spese di spedalità anticipate per il ricovero 
e la cura di ammalati indigenti aventi a Erbusco il loro domicilio di soccorso (tra l'altro il fascicolo 
intitolato "Pratica ricovero Faletti Giovanni di Erbusco [nel locale ricovero vecchi "Antonio 
Valotti"]), con la Cassa infortuni agricoli, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali di Brescia e 
altri istituti assicurativi in merito alla liquidazione di indennità d'infortunio e di pensioni. 
3– Beneficenza diversa – Salsomaggiore – Cure marine e alpine: corrispondenza relativa 
all'assistenza dei minori intercorsa con il Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di 
guerra, la Federazione provinciale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e 
dell'infanzia e l'Opera pia di soccorso per i figli dei lavoratori, documentazione inerente alla 
organizzazione e allo svolgimento della terza Celebrazione del pane e della Festa del fiore. 

Busta 79, fascicolo 1 
1162 
  
Opere pie e beneficenza – Anno 1931 
 
1931 
1 – Congregazione di carità – Fabbricerie: circolari e comunicazioni della Prefettura di Brescia, 
risposte al questionario diretto al rilevamento dei dati sulle condizioni patrimoniale e finanziarie 
delle istituzioni di assistenza e beneficenza (ai sensi della circolare ministeriale 21 gennaio 1931, n. 
25400–2). 
2 – Spedali, esposti: contiene in particolare corrispondenza con municipi e nosocomi e istituti di 
ricovero diversi in merito al rimborso delle spese di spedalità anticipate per il ricovero e la cura di 
ammalati indigenti aventi a Erbusco il loro domicilio di soccorso. 
3– Beneficenza diversa – Salsomaggiore – Cure marine e alpine: contiene tra l'altro corrispondenza 
relativa all'assistenza dei minori intercorsa con il Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli 
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orfani di guerra, la Federazione provinciale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e 
dell'infanzia e l'Opera pia di soccorso per i figli dei lavoratori; un fascicolo intitolato "Festa 
nazionale dell'uva" che raccoglie comunicazioni della Prefettura di Brescia e dell'Ufficio 
propaganda e forniture (EVOE) concernenti l'organizzazione della seconda festa nazionale dell'uva; 
un fascicolo intitolato "Comitato comunale opere assistenziali invernali". 
4 – Cassa nazionale previdenza, pensionati: corrispondenza con la Cassa infortuni agricoli, la Cassa 
nazionale per le assicurazioni sociali di Brescia e altri istituti assicurativi in merito alla liquidazione 
di indennità d'infortunio, pensioni e sussidi temporanei. 

Busta 79, fascicolo 2 
1163 
  
Opere pie e beneficenza – Anno 1932 
 
1932 
1 – Congregazione di carità – Fabbricerie: circolari e comunicazioni della Prefettura di Brescia. 
2 – Spedali, esposti: contiene in particolare corrispondenza con municipi e nosocomi e istituti di 
ricovero diversi in merito al rimborso delle spese di spedalità anticipate per il ricovero e la cura di 
ammalati indigenti aventi a Erbusco il loro domicilio di soccorso e il registro delle persone inviate 
negli ospedali recante nome, cognome e paternità dell'ammalato, l'indicazione della malattia, 
l'ospedale dove venne ricoverato e le date di ricovero e dimissione. 
3– Beneficenza diversa – Cure marine e alpine: contiene tra l'altro corrispondenza relativa 
all'assistenza dei minori intercorsa con il Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di 
guerra, la Federazione provinciale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e 
dell'infanzia e l'Opera pia di soccorso per i figli dei lavoratori, un fascicolo intitolato "Giornata del 
Fiore e della Doppia Croce" che raccoglie comunicazioni della Prefettura di Brescia concernenti 
l'organizzazione della giornata di propaganda antitubercolare. 
4 – Cassa nazionale previdenza, pensionati: corrispondenza con la Cassa infortuni agricoli, la Cassa 
nazionale per le assicurazioni sociali di Brescia e altri istituti assicurativi in merito alla liquidazione 
di indennità d'infortunio, pensioni e sussidi temporanei. 

Busta 79, fascicolo 3 
1164 
  
Opere pie e beneficenza – Anno 1933 
 
1933 
1 – Congregazione di carità – Fabbricerie: comunicazioni della Prefettura di Brescia. 
2 – Spedali, esposti: contiene in particolare corrispondenza con municipi e nosocomi e istituti di 
ricovero diversi in merito al rimborso delle spese di spedalità anticipate per il ricovero e la cura di 
ammalati indigenti aventi a Erbusco il loro domicilio di soccorso (tra l'altro i fascicoli personali di 
Faustino Loda e Luigina Armanelli) e il registro delle persone inviate negli ospedali recante nome, 
cognome e paternità dell'ammalato, età, condizione, l'indicazione della malattia, l'ospedale dove 
venne ricoverato e le date di ricovero e dimissione. 
3– Beneficenza diversa – Cure marine e alpine: contiene tra l'altro corrispondenza relativa 
all'assistenza dei minori intercorsa con il Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di 
guerra, la Federazione provinciale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e 
dell'infanzia e l'Opera pia di soccorso per i figli dei lavoratori, corrispondenza con Paolo 
Martinengo che ha elargito un somma in denaro da distribuire agli indigenti abitanti nella frazione 
Villa e ricevute di avvenuto pagamento di 100 lire sottoscritte dai beneficiati, un fascicolo intitolato 
"Atti e corrispondenza relativi alla Festa del Fiore e della Doppia Croce" che raccoglie 
documentazione concernente l'organizzazione della giornata di propaganda antitubercolare, . 
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4 – Cassa nazionale previdenza, pensionati: corrispondenza con la Cassa infortuni agricoli, la Cassa 
nazionale per le assicurazioni sociali di Brescia e altri istituti assicurativi in merito alla liquidazione 
di indennità d'infortunio, pensioni e sussidi temporanei. 
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1934 
1 – Congregazione di carità – Fabbricerie: corrispondenza con la Prefettura di Brescia che domanda 
informazioni sulle condizioni patrimoniali e finanziarie dell'Asilo infantile San Giuseppe di Erbusco 
e sulla sua amministrazione e che partecipa l'erezione in ente morale del locale ricovero vecchi 
"Antonio Valotti", corrispondenza con i rappresentanti della Fabbriceria parrocchiale di Santa 
Maria Maggiore di Erbusco e l'ingegnere Piero Negroni a proposito delle opere di riparazione 
necessarie al tetto della chiesa, comunicazioni della Prefettura di Brescia aventi ad oggetto la 
concessione di un sussidio all'asilo infantile di San Giuseppe per la somministrazione della 
refezione ai bambini e la nomina dei membri delle fabbricerie delle chiese di San Lorenzo (frazione 
Zocco), San Pancrazio (Frazione San Pancrazio), Santa Maria Maggiore (Erbusco) San Giorgio 
(frazione Villa). 
2 – Spedali, esposti: contiene in particolare corrispondenza con municipi e nosocomi e istituti di 
ricovero diversi in merito al rimborso delle spese di spedalità anticipate per il ricovero e la cura di 
ammalati indigenti aventi a Erbusco il loro domicilio di soccorso (tra l'altro i fascicoli personali di 
Giuseppina Zeni e Agnese Claretti) e il registro delle persone inviate negli ospedali recante nome, 
cognome e paternità dell'ammalato, età, condizione, l'indicazione della malattia, l'ospedale dove 
venne ricoverato e le date di ricovero e dimissione. 
3 – Beneficenza diversa – Cure marine e alpine: contiene tra l'altro la comunicazione della 
Federazione provinciale di Brescia dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e 
dell'infanzia (OMNI) che partecipa la nomina del Comitato di patronato di Erbusco, 
documentazione concernente l'organizzazione della giornata di propaganda antitubercolare intitolata 
"Giornata delle due croci", corrispondenza e atti relativi all'assistenza di minori (tra gli altri 
Giuseppe Facchetti e Ottorino Moretti), all'ammissione alle colonie estive marine o alpine e 
all'assegnazione dei premi dell'Opera maternità e infanzia per l'allevamento igienico dei bambini, 
notizie statistiche sull'andamento della beneficenza nel Comune di Erbusco nell'anno 1934, un 
fascicolo intitolato "Pratica farmacista Colombini" che raccoglie corrispondenza intercorsa con 
Annibale Colombini in merito alla liquidazione del suo credito per la somministrazione di 
medicinali. 
4 – Cassa nazionale previdenza, pensionati: corrispondenza con la Cassa infortuni agricoli, la Cassa 
nazionale per le assicurazioni sociali di Brescia e altri istituti assicurativi in merito alla liquidazione 
di indennità d'infortunio, pensioni e sussidi temporanei. 
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1935 
1 – Opere pie – Congregazione di carità: contiene tra l'altro il prospetto dell'assistenza erogata dall' 
Ente opere assistenziali (EOA) di Erbusco durante la stagione invernale 1934–1935 e gli elenchi 
nominativi delle persone sussidiate mensilmente dalla Congregazione di carità di Erbusco recanti 
l'indicazione della località (frazione) in cui risiedono e l'ammontare del sussidio corrisposto. 
2 – Ricoveri – Spedalità – Elenco dei poveri: contiene in particolare corrispondenza con municipi e 
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nosocomi e istituti di ricovero diversi in merito al rimborso delle spese di spedalità anticipate per il 
ricovero e la cura di ammalati indigenti aventi a Erbusco il loro domicilio di soccorso (tra l'altro i 
fascicoli personali di Giuseppa Bertelli) e il registro delle persone inviate negli ospedali recante 
nome, cognome e paternità dell'ammalato, età, condizione, l'indicazione della malattia, l'ospedale 
dove venne ricoverato e le date di ricovero e dimissione; contiene anche il fascicolo intitolato 
"Pratica riguardante il Ricovero vecchi "Antonio Valotti" che raccoglie corrispondenza e atti (copia 
dello statuto, prospetto dei beni mobili e immobili ...) relativi all'erezione dell'istituto in ente 
morale, all'approvazione dello statuto e alla nomina di membri e presidente del consiglio 
d'amministrazione. 
3 – Sussidi in genere: contiene in particolare comunicazioni dell'Istituto nazionale fascista della 
previdenza sociale che partecipa l'emissione degli ordini di pagamento dei sussidi di puerperio a 
favore delle assicurate. 
4 – Lotterie – Pesche di beneficenza: corrispondenza e atti concernenti l'organizzazione della 
giornata di propaganda antitubercolare intitolata "Giornata delle due croci" e la pesca indetta a 
beneficio del comitato comunale di Erbusco dell'Opera "Balilla". 
4 – Assistenza maternità e infanzia: corrispondenza con la Federazione provinciale di Brescia 
dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia e l'Amministrazione 
provinciale di Brescia, istanze di soccorso. 
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1936 
1 – Congregazione di carità – Opere pie in genere: contiene tra l'altro corrispondenza con le 
direzioni degli asili infantili di Erbusco e delle frazioni San Pancrazio, Villa e Zocco a proposito 
della nomina delle insegnanti, elenco nominativo dei ricoverati nel gerontocomio "Antonio Valotti" 
recante l'indicazione del concorso di Comune, Congregazione di carità nel pagamento della retta 
mensile di ricovero. 
2 – Istituti di beneficenza, di cura e ricovero, ecc.: contiene in particolare corrispondenza con la 
Prefettura di Brescia in merito alla riforma dello statuto dell'Asilo infantile della frazione Villa e 
schema dello statuto.. 
3 – Assistenza all'infanzia e all'adolescenza: istanze di soccorso, certificati medici, circolari della 
Prefettura di Brescia. 
4 – Cura ospitaliera ed ambulatoriale di ammalati poveri – Ricovero cronici e dementi: richieste di 
informazioni sulle condizioni economiche degli ammalati. 
5 – Inabili al lavoro: istanze di soccorso, circolari della Prefettura di Brescia. 
6 – Sussidi elemosinieri, dotali e generici: istanze di soccorso. 
7 – Lotterie, tombole e fiere di beneficenza: corrispondenza e atti concernenti l'organizzazione della 
giornata di propaganda antitubercolare intitolata "Giornata delle due croci" e la pesca indetta a 
beneficio del comitato comunale di Erbusco dell'Opera "Balilla". 
8 – Istituti e provvedimenti di indole sociale e protettivi del lavoro: corrispondenza con il 
Sottocomitato di Chiari della Croce Rossa Italiana, la Croce Rossa Italiana e la Prefettura di 
Brescia. 
9 – Colonie varie: comunicazione della Federazione dei fasci di combattimento di Brescia 
concernenti l'ammissione dei bambini alle colonie estive marine e montane, "Elenco dei pacchi 
Befana fascista distribuiti a Balilla e Piccole italiane bisognosi" di Borgo e delle frazioni di Villa, 
Zocco, San Pancrazio, dei pacchi distribuiti alle famiglie dei militari volontari o richiamati in Africa 
orientale e dei pacchi distribuiti dal Comitato comunale dell'OMNI. 
10 – Opera nazionale maternità e infanzia: comunicazioni della Federazione provinciale di Brescia 
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dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia che rende noto di avere 
disposto l'emissione di mandati di pagamento a favore di diversi a saldo di sussidi concessi, istanze 
di sussidio. 
11 – Domicilio di soccorso – Spedalità: contiene in particolare corrispondenza con municipi e 
nosocomi e istituti di ricovero diversi in merito al rimborso delle spese di spedalità anticipate per il 
ricovero e la cura di ammalati indigenti aventi a Erbusco il loro domicilio di soccorso e il registro 
delle persone inviate negli ospedali recante nome, cognome e paternità dell'ammalato, età, 
condizione, l'indicazione della malattia, l'ospedale dove venne ricoverato e le date di ricovero e 
dimissione. 
12 – Calamità pubbliche: circolare della Prefettura di Brescia 
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1937 
1 – Congregazione di carità – Opere pie in genere: contiene tra l'altro corrispondenza e atti relativi 
all'approvazione dello statuto dell'asilo infantile della frazione di Villa Pedergnano, alla nomina dei 
componenti la commissione amministratrice di quell'istituto, dell'asilo infantile della frazione di San 
Pancrazio e del locale ricovero vecchi "Antonio Valotti". 
2 – Istitui di beneficenza, di cura e ricovero, ecc.: comunicazioni della Federazione provinciale di 
Brescia dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia e della Cassa di 
risparmio delle province lombarde che rendono noto di avere autorizzato di sovvenire 
rispettivamente l'asilo infantile della frazione di Villa Pedergnano e il ricovero vecchi "Antonio 
Valotti". 
3 – Assistenza all'infanzia e all'adolescenza: l'Amministrazione provinciale di Brescia partecipa 
l'ammissione di un infante alla pubblica assistenza e il ricovero di una gestante illegittima, nota 
delle spese sostenute per il servizio esposti e illegittimi durante il primo semestre del 1937. 
4 – Cura ospitaliera ed ambulatoriale di ammalati poveri – Ricovero cronici e dementi: richieste di 
informazioni sulla situazione di famiglia e sulle condizioni economiche degli ammalati, relazioni 
mediche per l'ammissione nell'Ospedale psichiatrico provinciale di Brescia, corrispondenza con 
l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale in merito al pagamento delle spedalità di Pietro 
Brescianini. 
5 – Inabili al lavoro: contiene tra l'altro l'elenco nominativo dei mutilati ed invalidi di guerra che 
devono essere ammessi all'assistenza medica. 
6 – Sussidi elemosinieri, dotali e generici: istanze di soccorso. 
7 – Lotterie, tombole e fiere di beneficenza: circolari della Prefettura di Brescia e nota di 
trasmissione dell'Intendenza di finanza di Brescia. 
8 – Istituti e provvedimenti di indole sociale e protettivi del lavoro: comunicazioni dell'Opera 
Pavoniana di Brescia e dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale. 
9 – Colonie varie: comunicazione della Federazione dei fasci di combattimento di Brescia 
concernenti l'ammissione dei bambini alle colonie estive marine e montane. 
10 – Opera nazionale maternità e infanzia: comunicazioni della Federazione provinciale di Brescia 
dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia che rende noto di avere 
disposto l'emissione di mandati di pagamento a favore di diversi a saldo di sussidi concessi, 
fascicolo intitolato "Sussidi asili da parte OMNI pel 1937–38" e "Premi natalità" contenenti 
rispettivamente documentazione relativa alla concessione di una sovvenzione all'Asilo infantile di 
San Pancrazio per la somministrazione della refezione agli accolti e la corresponsione di premi di 
natalità. 
11 – Domicilio di soccorso – Spedalità: contiene in particolare corrispondenza con municipi e 
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nosocomi e istituti di ricovero diversi in merito al rimborso delle spese di spedalità anticipate per il 
ricovero e la cura di ammalati indigenti aventi a Erbusco il loro domicilio di soccorso e il registro 
delle persone inviate negli ospedali recante nome, cognome e paternità dell'ammalato, età, 
condizione, l'indicazione della malattia, l'ospedale dove venne ricoverato e le date di ricovero e 
dimissione. 
12 – Calamità pubbliche: circolare di Ministero dei lavori pubblici e Prefettura di Brescia. 
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1938 
1 – Congregazione di carità – Opere pie in genere: corrispondenza con la prefettura di Brescia in 
merito al riconoscimento giuridico dell'Asilo infantile di San Pancrazio e ai lavori necessari per 
ovviare alle cattive condizioni igieniche del cortile retrostante all'Asilo infantile di Villa di Erbusco. 
2 – Istituti di beneficenza, di cura e ricovero, ecc.: contiene tra l'altro corrispondenza intercorsa con 
gli asili infantili di San Pancrazio e Villa Pedergnano e la Confederazione fascista lavoratori 
dell'agricoltura che domanda notizie sull'organizzazione e il funzionamento degli asili infantili 
esistenti nel Comune e un elenco dei ricoverati nel gerontocomio "Antonio Valotti" al cui 
mantenimento concorre il Comune. 
3 – Assistenza all'infanzia e all'adolescenza: comunicazioni dell'Amministrazione provinciale di 
Brescia e la Federazione provinciale di Bergamo dell'Opera nazionale per la protezione della 
maternità e dell'infanzia concernente l'assistenza prestata a gestanti e bambini illegittimi, richiesta di 
contributo rivolta dal presidente del Comitato pro befana fascista di Erbusco al commissario 
prefettizio.. 
4 – Cura ospitaliera ed ambulatoriale di ammalati poveri – Ricovero cronici e dementi: richieste di 
informazioni sulla situazione di famiglia e sulle condizioni economiche degli ammalati, relazioni 
mediche per l'ammissione nell'Ospedale psichiatrico provinciale di Brescia, corrispondenza con 
municipi e nosocomi e istituti di ricovero diversi in merito al rimborso delle spese di spedalità 
anticipate per il ricovero e la cura di ammalati indigenti aventi a Erbusco il loro domicilio di 
soccorso e il registro delle persone inviate negli ospedali recante nome, cognome e paternità 
dell'ammalato, età, condizione, l'indicazione della malattia, l'ospedale dove venne ricoverato e le 
date di ricovero e dimissione. 
5 – Inabili al lavoro: elenchi dei poveri dimoranti nel comune di Erbusco ammessi all'assistenza 
medico chirurgica e ostetrica gratuita a domicilio e alla somministrazione dei medicinali per gli anni 
1937 e 1938 
6 – Sussidi elemosinieri, dotali e generici: i contiene tra l'altro il verbale di deliberazione dell'Ente 
comunale di assistenza di Adro avente ad oggetto l'accettazione del legato disposto da Paolo 
Martinengo e destinato al pagamento delle spese di ricovero e cura di ammalati poveri del Comune 
di Erbusco ricoverati presso l'Ospedale Delbarba–Maselli–Dandolo di Adro. 
7 – Lotterie, tombole e fiere di beneficenza: circolari della Prefettura di Brescia e dell'Intendenza di 
finanza di Brescia. 
9 – Colonie marine, montane, elioterapiche, ecc.: comunicazioni del Comando federale di Brescia 
della Gioventù Italiana del Littorio concernenti l'ammissione dei bambini alle colonie estive marine 
e montane. 
10 – Opera nazionale maternità e infanzia: comunicazioni della Federazione provinciale di Brescia 
dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia che rende noto di avere 
disposto l'emissione di mandati di pagamento a favore di diversi a saldo di sussidi concessi, 
documentazione relativa alla concessione di una sovvenzione all'Asilo infantile di San Pancrazio 
per la somministrazione della refezione agli accolti e alla corresponsione di premi di natalità, 
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prospetto statistico degli assistiti e delle istituzioni istituite dal Comitato di patronato di Erbusco 
durante il promo semestre del 1938. 
11 – Domicilio di soccorso – Spedalità: contiene in particolare corrispondenza con municipi e 
nosocomi e istituti di ricovero diversi in merito al rimborso delle spese di spedalità anticipate per il 
ricovero e la cura di ammalati indigenti aventi a Erbusco il loro domicilio di soccorso. 
12 – Calamità pubbliche: elenchi del personale e dei mezzi che il comune può destinare al servizio 
di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità. 
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1939 
1 – Congregazione di carità – Opere pie in genere: corrispondenza con la prefettura di Brescia in 
merito al riconoscimento giuridico dell'Asilo infantile di San Pancrazio e ai lavori necessari per 
ovviare alle cattive condizioni igieniche del cortile retrostante all'Asilo infantile di Villa di Erbusco. 
2 – Istituti di beneficenza, di cura e ricovero, ecc.: contiene tra l'altro corrispondenza intercorsa con 
gli asili infantili di San Pancrazio e Villa Pedergnano e la Confederazione fascista lavoratori 
dell'agricoltura che domanda notizie sull'organizzazione e il funzionamento degli asili infantili 
esistenti nel Comune e un elenco dei ricoverati nel gerontocomio "Antonio Valotti" al cui 
mantenimento concorre il Comune. 
3 – Assistenza all'infanzia e all'adolescenza: comunicazioni dell'Amministrazione provinciale di 
Brescia e la Federazione provinciale di Bergamo dell'Opera nazionale per la protezione della 
maternità e dell'infanzia concernente l'assistenza prestata a gestanti e bambini illegittimi, richiesta di 
contributo rivolta dal presidente del Comitato pro befana fascista di Erbusco al commissario 
prefettizio.. 
4 – Cura ospitaliera ed ambulatoriale di ammalati poveri – Ricovero cronici e dementi: richieste di 
informazioni sulla situazione di famiglia e sulle condizioni economiche degli ammalati, relazioni 
mediche per l'ammissione nell'Ospedale psichiatrico provinciale di Brescia, corrispondenza con 
municipi e nosocomi e istituti di ricovero diversi in merito al rimborso delle spese di spedalità 
anticipate per il ricovero e la cura di ammalati indigenti aventi a Erbusco il loro domicilio di 
soccorso e il registro delle persone inviate negli ospedali recante nome, cognome e paternità 
dell'ammalato, età, condizione, l'indicazione della malattia, l'ospedale dove venne ricoverato e le 
date di ricovero e dimissione. 
5 – Inabili al lavoro: elenchi dei poveri dimoranti nel comune di Erbusco ammessi all'assistenza 
medico chirurgica e ostetrica gratuita a domicilio e alla somministrazione dei medicinali per gli anni 
1937 e 1938 
6 – Sussidi elemosinieri, dotali e generici: contiene tra l'altro il verbale di deliberazione dell'Ente 
comunale di assistenza di Adro avente ad oggetto l'accettazione del legato disposto da Paolo 
Martinengo e destinato al pagamento delle spese di ricovero e cura di ammalati poveri del Comune 
di Erbusco ricoverati presso l'Ospedale Delbarba–Maselli–Dandolo di Adro. 
7 – Lotterie, tombole e fiere di beneficenza: circolari della Prefettura di Brescia e dell'Intendenza di 
finanza di Brescia. 
9 – Colonie marine, montane, elioterapiche, ecc.: comunicazioni del Comando federale di Brescia 
della Gioventù Italiana del Littorio concernenti l'ammissione dei bambini alle colonie estive marine 
e montane. 
10 – Opera nazionale maternità e infanzia: comunicazioni della Federazione provinciale di Brescia 
dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia che rende noto di avere 
disposto l'emissione di mandati di pagamento a favore di diversi a saldo di sussidi concessi, 
documentazione relativa alla concessione di una sovvenzione all'Asilo infantile di San Pancrazio 
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per la somministrazione della refezione agli accolti e alla corresponsione di premi di natalità, 
prospetto statistico degli assistiti e delle istituzioni istituite dal Comitato di patronato di Erbusco 
durante il promo semestre del 1938. 
11 – Domicilio di soccorso – Spedalità: contiene in particolare corrispondenza con municipi e 
nosocomi e istituti di ricovero diversi in merito al rimborso delle spese di spedalità anticipate per il 
ricovero e la cura di ammalati indigenti aventi a Erbusco il loro domicilio di soccorso. 
12 – Calamità pubbliche: elenchi del personale e dei mezzi che il comune può destinare al servizio 
di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità. 
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1940 
1 – Congregazione di carità – Opere pie in genere: comunicazioni e circolari della Prefettura di 
Brescia. 
2 – Istituti di beneficenza, di cura e ricovero, ecc.: alcune notizie sulle condizioni patrimoniali della 
beneficenza e dell'assistenza erogata nel Comune trasmesse alla Prefettura di Brescia, 
comunicazioni di istituti di ricovero diversi, circolari della Prefettura.  
3 – Assistenza all'infanzia e all'adolescenza: comunicazioni dell'Amministrazione provinciale di 
Brescia e diversi istituti di ricovero concernente l'assistenza prestata a gestanti, bambini illegittimi e 
minori, minuta di certificato attestante il regolare funzionamento igienico sanitario dell'Asilo 
infantile di Villa Pedergnano richiesto dalla Federazione provinciale di Brescia dell'Opera nazionale 
per la protezione della maternità e dell'infanzia ai fini della concessione di contributo per la 
somministrazione della refezione ai bambini indigenti. 
4 – Cura ospitaliera ed ambulatoriale di ammalati poveri – Ricovero cronici e dementi: richieste di 
informazioni sulla situazione di famiglia e sulle condizioni economiche degli ammalati, relazioni 
mediche per l'ammissione nell'Ospedale psichiatrico provinciale di Brescia, corrispondenza con 
municipi e nosocomi e istituti di ricovero diversi in merito al rimborso delle spese di spedalità 
anticipate per il ricovero e la cura di ammalati indigenti aventi a Erbusco il loro domicilio di 
soccorso (tra l'altro per il ricovero e la cura di Giovanni Dotti e Luigia Corioni presso l'Ospedale al 
mare al Lido di Venezia). 
5 – Inabili al lavoro: elenco dei poveri dimoranti nel comune di Erbusco ammessi all'assistenza 
medico chirurgica e ostetrica gratuita a domicilio e alla somministrazione dei medicinali per 
l'anno1939, domande di inclusione nell'elenco. 
7 – Lotterie, tombole e fiere di beneficenza: circolari della Prefettura di Brescia e dell'Intendenza di 
finanza di Brescia. 
9 – Colonie marine, montane, elioterapiche, ecc.: contiene tra l'altro il verbale di deliberazione del 
podestà e la corrispondenza con la Prefettura di Brescia e il comando della Gioventù italiana del 
littorio di Erbusco aventi ad oggetto la corresponsione di un sussidio straordinario a quest'ultimo 
per la costituzione del fondo necessario all'invio dei bambini indigenti alle colonie marine e 
montane. 
10 – Opera nazionale maternità e infanzia: comunicazioni della Federazione provinciale di Brescia 
dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia che rende noto di avere 
disposto l'emissione di mandati di pagamento a favore di diversi a saldo di sussidi concessi, 
documentazione relativa alla concessione di una sovvenzione agli asili infantili di San Giuseppe, 
Villa Pedergnano e Zocco per la somministrazione della refezione agli accolti e relativa alla 
distribuzione dei premi di natalità in occasione della "Giornata della madre e del fanciullo". 
11 – Domicilio di soccorso – Spedalità: contiene in particolare corrispondenza l'Amministrazione 
degli Spedali civili di Brescia in merito al rimborso delle spese di spedalità anticipate per il ricovero 
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e la cura di ammalati indigenti aventi a Erbusco il loro domicilio di soccorso, elenco nominativo 
delle persone domiciliate a Erbusco e ricoverate presso l'Ospedale di Adro durante l'anno 1939 in 
forza del legato disposto da Paolo Martinengo. 
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1941 
1 – ECA (Congregazione di carità) ed altre Opere pie, assistenza e beneficenza generica ai poveri: 
comunicazioni degli Spedali civili di Brescia di avvenuta dimissione di degenti, comunicazioni e 
accompagnatorie di Cassa di risparmio delle province lombarde e Banca nazionale del lavoro. 
2 – Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza specifica ai poveri, inabili ecc.: elenco dei 
poveri dimoranti nel comune di Erbusco ammessi all'assistenza medico chirurgica e ostetrica 
gratuita a domicilio e alla somministrazione dei medicinali per l'anno1940, corrispondenza con 
municipi e nosocomi e istituti di ricovero diversi in merito al rimborso delle spese di spedalità 
anticipate per il ricovero e la cura di ammalati indigenti aventi a Erbusco il loro domicilio di 
soccorso, documentazione relativa al finanziamento della colonia elioterapica di Erbusco "Clemente 
Dugnani" e all'ammissione di ammalati indigenti alle cure di Salsomaggiore. 
3 – Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico, assistenza maternità ed infanzia: contiene in 
particolare comunicazioni della Federazione provinciale di Brescia dell'Opera nazionale per la 
protezione della maternità e dell'infanzia che rende noto di avere disposto l'emissione di mandati di 
pagamento a favore di diversi a saldo di sussidi concessi e corrispondenza con quell'ente in merito 
al mantenimento a balia del bambino Angelo Loda 
4 – Società di mutuo soccorso, istituti di indole sociale e protettivi del lavoro–filantropici: 
comunicazioni di Comitato provinciale di Brescia della Croce Rossa Italiana, Cassa di risparmio 
delle province lombarde, sede provinciale di Brescia dell' Istituto nazionale fascista della 
previdenza sociale. 
6 – Circolari e norme. 

Busta 82, fascicolo 2 
1173 
  
Opere pie e beneficenza – Anno 1942 
 
1942 
1 – Eca e altre opere pie 
2 – Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza, specifica ai poveri, inabili ... 
3 – Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico, assistenza maternità ed infanzia 
4 – Società di mutuo soccorso, istituti di indole sociale e protettivi del lavoro, filantropici 
5 – Lotterie, tombole, fiere di beneficenza 
6 – Circolari e norme 

Busta 82, fascicolo 3 
1174 
  
Opere pie e beneficenza – Anno 1943 
 
1943 
1 – Eca e altre opere pie 
2 – Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza, specifica ai poveri, inabili ... 
3 – Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico, assistenza maternità ed infanzia 
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5 – Lotterie, tombole, fiere di beneficenza 
6 – Circolari e norme 

Busta 82, fascicolo 4 
1175 
  
Opere pie e beneficenza – Anno 1944 
 
1944 
1 – Eca e altre opere pie, assistenza e beneficenza generica ai poveri 
2 – Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza, specifica ai poveri, inabili, ecc. 
3 – Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico, assistenza maternità ed infanzia 
6 – Circolari e norme 

Busta 83, fascicolo 1 
1176 
  
Opere pie e beneficenza – Anno 1945 
 
1945 
1 – Beneficenza e opere pie in genere, Ente comunale assistenza, Monte di pietà ed altre istituzioni 
2 – Cura ed assistenza agli infermi ed agli inabili. Ospedali e ricoveri 
3 – Assistenza e tutela dell'infanzia e dell'adolescenza 
4 – Associazioni operaie e di mutua assistenza 
6 –.Circolari 

Busta 83, fascicolo 2 
1177 
  
Opere pie e beneficenza – Anno 1946 
 
1946 
1 – Beneficenza e opere pie in genere, Ente comunale assistenza, Monte di pietà ed altre istituzioni 
2 – Cura ed assistenza agli infermi ed agli inabili. Ospedali e ricoveri 
3 – Assistenza e tutela dell'infanzia e dell'adolescenza 
4 – Associazioni operaie e di mutua assistenza 
6 –.Circolari 

Busta 83, fascicolo 3 
1178 
  
Opere pie e beneficenza – Anno 1947 
 
1947 
1 – Eca e altre opere pie 
2 – Ospedali, ricoveri, ospizi, elenco dei poveri 
3 – Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, assistenza, maternità e infanzia 
5 – Lotterie e tombole 
6 – Circolari 

Busta 83, fascicolo 4 
1179 
  
Beneficenza – Anno 1949 
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1949 
1 – Eca e altre opere pie 
2 – Ospedali, ricoveri, ospizi, elenco dei poveri 
3 – Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, assistenza, maternità e infanzia 
4 – Società mutuo soccorso, istituti di indole sociale e protettivi del lavoro 
6 – Circolari 

Busta 83, fascicolo 5 
1180 
  
Opere pie e beneficenza – Anno 1950 
 
1950 
1 – Eca e altre opere pie 
2 – Ospedali, ricoveri, ospizi, elenco dei poveri: contiene tra l'altro il sottofascicolo intitolato 
"Comitato soccorso invernale 1950–1951". 
3 – Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, assistenza, maternità e infanzia 
4 – Società mutuo soccorso 
6 – Circolari e norme 

Busta 84, fascicolo 1 
1181 
  
Opere pie e beneficenza – Anno 1951 
 
1951 
1 – Eca, assistenza ai poveri 
2 – Ospedali, ricoveri, ospizi, elenco dei poveri 
3 – Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, assistenza, maternità e infanzia 
4 – Società mutuo soccorso 
6 – Circolari e norme 

Busta 84, fascicolo 2 
1182 
  
Opere pie e beneficenza – Anno 1952 
 
1952 
1 – Eca, ed altre opere pie, assistenza e beneficenza generica ai poveri: contiene tra l'altro il 
fascicolo intitolato "Variazioni statuto organico Asilo infantile Villa Pedergnano". 
2 – Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza ai poveri, inabili, ecc. 
3 – Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico, assistenza maternità e infanzia 
4 – Società mutuo soccorso, istituti di indole sociale e protettivi del lavoro, filantropici 
6 – Circolari e norme: contiene anche rilevazioni riguardanti le istituzioni di assistenza e 
beneficenza esistenti nel comune. 

Busta 84, fascicolo 3 
1183 
  
Opere pie e beneficenza – Anno 1953 
 
1953 
1 – Eca, ed altre opere pie, assistenza e beneficenza generica ai poveri: contiene tra l'altro l'"Elenco 
dei poveri dimoranti nel comune ammessi all'assistenza medico chirurgica e ostetrica gratuita a 
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domicilio e alla somministrazione dei medicinali". 
2 – Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza ai poveri, inabili, ecc.: contiene tra l'altro i 
fascicoli intitolati "16^ campagna nazionale antitubercolare" e "Colonie estive". 
3 – Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico, assistenza maternità e infanzia 
4 – Società mutuo soccorso, istituti di indole sociale e protettivi del lavoro, filantropici 
6 – Circolari e norme: contiene anche rilevazioni riguardanti le istituzioni di assistenza e 
beneficenza esistenti nel comune. 

Busta 84, fascicolo 4 
1184 
  
Opere pie e beneficenza – Anno 1954 
 
1954 
1 – Eca, ed altre opere pie, assistenza e beneficenza generica ai poveri: contiene tra l'altro l'"Elenco 
dei poveri dimoranti nel comune ammessi all'assistenza medico chirurgica e ostetrica gratuita a 
domicilio e alla somministrazione dei medicinali". 
2 – Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza ai poveri, inabili, ecc.: contiene tra l'altro i 
fascicoli intitolati "17^ campagna nazionale antitubercolare" e "Colonie marine". 
3 – Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico, assistenza maternità e infanzia 
4 – Società mutuo soccorso, istituti di indole sociale e protettivi del lavoro, filantropici 
6 – Circolari e norme 

Busta 85, fascicolo 1 
1185 
  
Opere pie e beneficenza – Anno 1955 
 
1955 
1 – Eca, ed altre opere pie, assistenza e beneficenza generica ai poveri: contiene tra l'altro l'elenco 
dei poveri dimoranti nel comune ammessi all'assistenza medico chirurgica e osterica gratuita a 
domicilio e alla somministrazione dei medicinali. 
2 – Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza ai poveri, inabili, ecc.: contiene tra l'altro i 
fascicoli intitolati "XVIII campagna nazionale antitubercolare" e "Colonie estive". 
3 – Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico, assistenza maternità e infanzia 
4 – Società mutuo soccorso, istituti di indole sociale e protettivi del lavoro, filantropici 
5 –. Lotterie, tombole, fiere di beneficenza 
6 – Circolari e norme 

Busta 85, fascicolo 2 
1186 
  
Opere pie e beneficenza – Anno 1956 
 
1956 
1 – Eca, ed altre opere pie, assistenza e beneficenza generica ai poveri 
2 – Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza ai poveri, inabili, ecc.: contiene tra l'altro i 
fascicoli intitolati "19^ campagna nazionale antitubercolare" e "Colonie estive 1956". 
3 – Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico, assistenza maternità e infanzia 
4 – Società mutuo soccorso, istituti di indole sociale e protettivi del lavoro, filantropici 
6 – Circolari e norme 

Busta 85, fascicolo 3 
1187 
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Opere pie e beneficenza – Anno 1957 
 
1957 
1 – Eca, ed altre opere pie, assistenza e beneficenza generica ai poveri 
2 – Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza ai poveri, inabili, ecc.: contiene tra l'altro il 
fascicolo intitolato "Colonie estive 1957" e l'"Elenco dei poveri dimoranti nel comune ammessi 
all'assistenza medico–chirurgica e ostetrica gratuita a domicilio e alla somministrazione dei 
medicinali per l'anno 1956". 
3 – Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico, assistenza maternità e infanzia: contiene tra l'altro un 
fascicolo che raccoglie documentazione tecnica relativa all'ampliamento dell'asilo infantile di Villa 
Pedergnano. 
4 – Società mutuo soccorso, istituti di indole sociale e protettivi del lavoro, filantropici: contiene il 
fascicolo intitolato "XX campagna nazionale antitubercolare 1957". 
5 – Lotterie, tombole, fiere di beneficenza 
6 – Circolari e norme 

Busta 86, fascicolo 1 
1188 
  
Opere pie e beneficenza – Anno 1958 
 
1958 
1 – Eca, ed altre opere pie, assistenza e beneficenza generica ai poveri 
2 – Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza ai poveri, inabili, ecc.: contiene tra l'altro il 
fascicolo intitolato "Colonie estive 1958", l'"Elenco dei poveri dimoranti nel comune ammessi 
all'assistenza medico–chirurgica e ostetrica gratuita a domicilio e alla somministrazione dei 
medicinali per l'anno 1958" e l'"Elenco dei poveri dimoranti nel comune ammessi all'assistenza 
medico–chirurgica ostetrica gratuita a domicilio e alla somministrazione dei medicinali per l'anno 
1957" 
3 – Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico, assistenza maternità e infanzia 
4 – Società mutuo soccorso, istituti di indole sociale e protettivi del lavoro, filantropici: contiene i 
fascicoli intitolati "Croce rossa italiana 1956–1957" e "Croce rossa italiana 1957–1958". 
6 – Circolari e norme 

Busta 86, fascicolo 2 
1189 
  
Opere pie e beneficenza – Anno 1959 
 
1959 
1 – Eca, ed altre opere pie, assistenza e beneficenza generica ai poveri: contiene tra l'altro il 
fascicolo intitolato "Soccorso invernale 1958–1959". 
2 – Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza ai poveri, inabili, ecc.: contiene tra l'altro il 
fascicolo intitolato "Colonie estive 1959". 
3 – Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico, assistenza maternità e infanzia 
4 – Società mutuo soccorso, istituti di indole sociale e protettivi del lavoro, filantropici 
5 – Lotterie, tombole, fiere di beneficenza 
6 – Circolari e norme 

Busta 86, fascicolo 3 
1190 
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Opere pie e beneficenza – Anno 1960 
 
1960 
1 – Eca, ed altre opere pie, assistenza e beneficenza generica ai poveri: contiene tra l'altro l'Elenco 
dei poveri dimoranti nel Comune ammessi all'assistenza medico chirurgica e ostetrica gratuita a 
domicilio e alla somministrazione dei medicinali per l'anno 1960. 
2 – Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza ai poveri, inabili, ecc.: contiene tra l'altro il 
fascicolo intitolato "Colonie estive 1960", "Elenco dei poveri dimoranti nel Comune ammessi 
all'assistenza medico chirurgica e ostetrica gratuita a domicilio e alla somministrazione dei 
medicinali per l'anno 1959 e il fascicolo intitolato "XXII^ campagna nazionale antitubercolare 
1958–1959"; "Fascicolo malattie infettive con rimborsi 457 – INAM" (1955–1961). 
3 – Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico, assistenza maternità e infanzia 
4 – Società mutuo soccorso, istituti di indole sociale e protettivi del lavoro, filantropici 
6 – Circolari e norme 

Busta 87, fascicolo 1 
1191 
  
Opere pie e beneficenza – Anno 1961 
 
1961 
1 – Eca, ed altre opere pie, assistenza e beneficenza generica ai poveri: contiene tra l'altro il 
fascicolo intitolato "Soccorso invernale 1959–1960 e 1960–1961". 
2 – Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza ai poveri, inabili, ecc.: contiene tra l'altro il 
fascicolo intitolato "Colonie estive 1961". 
3 – Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico, assistenza maternità e infanzia 
4 – Società mutuo soccorso, istituti di indole sociale e protettivi del lavoro, filantropici 
6 – Circolari e norme 

Busta 87, fascicolo 2 
1192 
  
Opere pie e beneficenza – Anno 1962 
 
1962 
1 – Eca, ed altre opere pie, assistenza e beneficenza generica ai poveri:  
2 – Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza ai poveri, inabili, ecc.: contiene tra l'altro i 
fascicoli intitolati "Soccorso invernale 1961–1962", "Colonie estive 1961" e il "Registro dei poveri 
dimoranti nel Comune ammessi all'assistenza medico chirurgica e ostetrica gratuita a domicilio e 
alla somministrazione dei medicinali per l'anno 1961". 
3 – Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico, assistenza maternità e infanzia 
4 – Società mutuo soccorso, istituti di indole sociale e protettivi del lavoro, filantropici 
6 – Circolari e norme 

Busta 87, fascicolo 3 
1193 
  
Opere pie e beneficenza – Anno 1963 
 
1963 
1 – Eca, ed altre opere pie, assistenza e beneficenza generica ai poveri: contiene tra l'altro i ruolini 
di pagamento della maggiorazione nel trattamento assistenziale corrisposta agli assisiti dell'Eca in 
forma continuativa o ricoverati in forma continuativa e iscritti nell'elenco dei poveri. 
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2 – Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza ai poveri, inabili, ecc.: contiene tra l'altro il 
fascicolo intitolato "Colonie estive 1963" e il "Registro dei poveri dimoranti nel Comune ammessi 
all'assistenza medico chirurgica e ostetrica gratuita a domicilio e alla somministrazione dei 
medicinali per l'anno 1962". 
3 – Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico, assistenza maternità e infanzia 
4 – Società mutuo soccorso, istituti di indole sociale e protettivi del lavoro, filantropici 
6 – Circolari e norme 

Busta 88, fascicolo 1 
1194 
  
Opere pie e beneficenza – Anno 1964 
 
1964 
1 – Eca, ed altre opere pie, assistenza e beneficenza generica ai poveri 
2 – Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza ai poveri, inabili, ecc. 
3 – Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico, assistenza maternità e infanzia: contiene il fascicolo 
intitolato "Opera nazionale maternità e infanzia – 1964 e precedenti". 
4 – Società mutuo soccorso, istituti di indole sociale e protettivi del lavoro, filantropici 
5 – Lotterie, tombole, fiere di beneficenza 
6 – Circolari e norme 

Busta 88, fascicolo 2 
1195 
  
Opere pie e beneficenza – Anno 1965 
 
1965 
1 – Eca, ed altre opere pie, assistenza e beneficenza generica ai poveri: contiene tra l'altro l'Elenco 
dei poveri dimoranti nel comune ammessi all'assistenza medico chirurgica e ostetrica gratuita a 
domicilio e alla somministrazione dei medicinali per l'anno 1964. 
2 – Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza ai poveri, inabili, ecc.: contiene tra l'altro i 
fascicoli intitolati "Colonie estive 1964" e "Colonie estive 1965". 
3 – Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico, assistenza maternità e infanzia: contiene il fascicolo 
intitolato "Opera nazionale maternità e infanzia – 1964 e precedenti". 
4 – Società mutuo soccorso, istituti di indole sociale e protettivi del lavoro, filantropici 
5 – Lotterie, tombole, fiere di beneficenza 
6 – Circolari e norme 

Busta 88, fascicolo 3 
1196 
  
Opere pie e beneficenza – Anno 1966 
 
1966 
1 – Eca, ed altre opere pie, assistenza e beneficenza generica ai poveri 
2 – Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza ai poveri, inabili, ecc.: contiene tra l'altro 
l'Elenco dei poveri dimoranti nel comune ammessi all'assistenza medico chirurgica e ostetrica 
gratuita a domicilio e alla somministrazione dei medicinali per l'anno 1965 eil fascicolo intitolato 
"Colonie estive 1966". 
3 – Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico, assistenza maternità e infanzia 
4 – Società mutuo soccorso, istituti di indole sociale e protettivi del lavoro, filantropici 
6 – Circolari e norme 
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Busta 89, fascicolo 1 
1197 
  
Opere pie e beneficenza – Anno 1967 
 
1967 
1 – Eca, ed altre opere pie, assistenza e beneficenza generica ai poveri 
2 – Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza ai poveri, inabili, ecc.: contiene tra l'altro il 
fascicolo intitolato "Colonie estive 1967". 
3 – Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico, assistenza maternità e infanzia: contiene tra l'altro il 
fascicolo intitolato "[Nomina del] Comitato comunale dell'O.M.N.I. per il quinquennio 1967–
1971". 
4 – Società mutuo soccorso, istituti di indole sociale e protettivi del lavoro, filantropici 
6 – Circolari e norme 

Busta 89, fascicolo 2 
1198 
  
Opere pie e beneficenza – Anno 1968 
 
1968 
1 – Eca, ed altre opere pie, assistenza e beneficenza generica ai poveri. contiene tra l'altro il 
fascicolo intitolato "Colonie estive 1968". 
2 – Ospedali, ricoveri, ospizi, assistenza e beneficenza ai poveri, inabili, ecc. 
3 – Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatico, assistenza maternità e infanzia 
4 – Società mutuo soccorso, istituti di indole sociale e protettivi del lavoro, filantropici 

Busta 90, fascicolo 1 
  
Categoria III – Polizia urbana e rurale 
  
Unità archivistiche 
1199 
  
Polizia urbana e rurale – Anno 1911 
 
1911 
– Regolamenti, servizi e contravvenzioni: verbali di contravvenzione, denunce, recapito di atti. 

Busta 90, fascicolo 2 
1200 
  
Polizia urbana e rurale – Anno 1913 
 
1913 
1 – Regolamenti, servizi, contravvenzioni: verbali di contravvenzione e recapito di atti. 

Busta 90, fascicolo 3 
1201 
  
Polizia urbana e rurale – Anno 1914 
 
1914 
1 – Regolamenti, servizi, contravvenzioni: verbali di contravvenzione e recapito di atti. 
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Busta 90, fascicolo 4 
1202 
  
Polizia urbana e rurale – Anno 1915 
 
1915 
1 – Regolamenti, servizi, contravvenzioni: verbali di contravvenzione e recapito di atti. 

Busta 90, fascicolo 5 
1203 
  
Polizia urbana e rurale – Anno 1916 
 
1916 
1 – Regolamenti, servizi, contravvenzioni: verbali di contravvenzione e recapito di atti. 

Busta 90, fascicolo 6 
1204 
  
Polizia urbana e rurale – Anno 1918 
 
1918 
1 – Regolamenti, servizi, contravvenzioni: verbale di denuncia e recapito di verbale di 
contravvenzione. 

Busta 90, fascicolo 7 
1205 
  
Polizia urbana e rurale – Anno 1920 
 
1920 
1 – Regolamenti, servizi, contravvenzioni: accompagnatoria di atti trasmessa dal Municipio di 
Cologne. 

Busta 90, fascicolo 8 
1206 
  
Polizia urbana e rurale – Anno 1921 
 
1921 
1 – Regolamenti, servizi, contravvenzioni: inviti al pagamento di multa per contravvenzione ai 
regolamenti comunali con, allegate, le ricevute di avvenuto pagamento. 

Busta 90, fascicolo 9 
1207 
  
Polizia urbana e rurale – Anno 1922 
 
1922 
1 – Regolamenti, servizi, contravvenzioni: inviti al pagamento di multa per contravvenzione ai 
regolamenti comunali, accompagnatorie. 

Busta 91, fascicolo 1 
1208 
  
Polizia urbana e rurale – Anno 1923 
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1923 
1 – Regolamenti, servizi, contravvenzioni: processi verbali di contravvenzione, inviti al pagamento 
di multa per contravvenzione ai regolamenti comunali, accompagnatorie. 

Busta 91, fascicolo 2 
1209 
  
Polizia urbana e rurale – Anno 1924 
 
1924 
1 – Regolamenti, servizi, contravvenzioni: inviti al pagamento di multa per contravvenzione ai 
regolamenti comunali, accompagnatorie. 

Busta 91, fascicolo 3 
1210 
  
Polizia urbana e rurale – Anno 1925 
 
1925 
1 – Regolamenti, servizi, contravvenzioni: inviti al pagamento di multa per contravvenzione ai 
regolamenti comunali, accompagnatorie. 

Busta 91, fascicolo 4 
1211 
  
Polizia urbana e rurale – Anno 1926 
 
1926 
1 – Regolamenti, servizi, contravvenzioni: elenco nominativo dei contravventori al regolamento 
sulla tenuta dei cani che hanno versato l'ammenda, inviti rivolti dal podestà al veterinario condotto a 
visitare cani morsicatori, certificati del veterinario condotto, certificati sanitari valevoli per il 
trasporto di carni, notifiche di contravvenzione ai regolamenti comunali, accompagnatorie di atti. 

Busta 91, fascicolo 5 
1212 
  
Polizia urbana e rurale – Anno 1927 
 
1927 
1 – Regolamenti, servizi, contravvenzioni: decreti del prefetto che dichiara l'infezione per afta 
epizootica nelle stalle del territorio comunale, certificati del veterinario condotto che attesta che gli 
animali sono guariti, certificati sanitari valevoli per il trasporto di carni, notifiche di 
contravvenzione ai regolamenti comunali, verbali di contravvenzione e di denuncia, 
accompagnatorie di atti. 

Busta 91, fascicolo 6 
1213 
  
Polizia urbana e rurale – Anno 1928 
 
1928 
1 – Regolamenti, servizi, contravvenzioni: verbali di contravvenzione ai regolamenti comunali, 
accompagnatorie di atti, ordine del podestà che vieta di usare l'acqua per abbeverare il bestiame e 
fare il bucato. 
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Busta 91, fascicolo 7 
1214 
  
Polizia urbana e rurale – Anno 1929 
 
1929 
1 – Regolamenti, servizi, contravvenzioni: verbali di contravvenzione ai regolamenti comunali, 
notifiche di verbali di contravvenzione, accompagnatorie di atti. 

Busta 91, fascicolo 8 
1215 
  
Polizia urbana e rurale – Anno 1930 
 
1930 
1 – Regolamenti, servizi, contravvenzioni: processi verbali di contravvenzione ai regolamenti 
comunali. 

Busta 91, fascicolo 9 
1216 
  
Polizia urbana e rurale – Anno 1931 
 
1931 
1 – Regolamenti, servizi, contravvenzioni: corrispondenza con la Prefettura di Brescia in merito 
all'equipaggiamento in armi delle guardie campestri comunali, accompagnatorie di atti, circolari. 

Busta 91, fascicolo 10 
1217 
  
Polizia urbana e rurale – Anno 1932 
 
1932 
1 – Regolamenti, servizi, contravvenzioni: registro dei verbali di contravvenzione dell'anno 1932, 
processo verbale di contravvenzione; regolamento di polizia rurale. 

Busta 91, fascicolo 11 
1218 
  
Polizia urbana e rurale – Anno 1933 
 
1933 
1 – Regolamenti, servizi, contravvenzioni: registro delle contravvenzioni elevate dalle guardie 
municipali e campestri nell'anno 1933, processi verbali di contravvenzione, notifiche di 
contravvenzione. 

Busta 91, fascicolo 12 
1219 
  
Polizia urbana e rurale – Anno 1934 
 
1934 
1 – Regolamenti, servizi, contravvenzioni: registro delle contravvenzioni elevate dalle guardie 
municipali e campestri nell'anno 1934. 

Busta 91, fascicolo 13 
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1220 
  
Polizia urbana e rurale – Anno 1935 
 
1935 
1 – Personale per la polizia locale: disegno di una casa ad uso di abitazione rurale con annessi locali 
d'alloggio per i proprietari da eseguirsi nel fondo di proprietà dei signori Bozzetti fu Angelo in 
frazione Villa Pedergnano, processi verbali di contravvenzione, corrispondenza con l'Agenzia 
generale italiana affissioni e pubblicità e verbale di deliberazione del podestà aventi ad oggetto 
l'appalto del servizio di pubbliche affissioni. 

Busta 91, fascicolo 14 
1221 
  
Polizia urbana e rurale – Anno 1936 
 
1936 
2 – Servizi di polizia urbana, rurale, sanitaria e edilizia, ecc.: processi verbali di contravvenzione, 
registro delle denunce delle malattie infettive. 

Busta 91, fascicolo 15 
1222 
  
Polizia urbana e rurale – Anno 1937 
 
1937 
2 – Servizi di polizia urbana, rurale, sanitaria ed edilizia, ecc.: processi verbali di contravvenzione. 
3 – Vettura pubbliche, velocipedi, motocicli ed automobili: processi verbali di contravvenzione, 
comunicazioni e circolari della Prefettura di Brescia. 
4 – Affissioni pubbliche: circolare della Prefettura di Brescia e comunicazione dell'Ente autonomo 
spettacoli lirici Arena di Verona. 
5 – Occupazione temporanea di suolo e area pubblica: processo verbale di contravvenzione, 
accompagnatoria di atti dell'Amministrazione provinciale di Brescia. 

Busta 91, fascicolo 16 
1223 
  
Polizia urbana e rurale – Anno 1938 
 
1938 
1 – Personale di polizia urbana e rurale: comunicazione del podestà di Leno che accompagna un 
avviso di concorso al posto di vigile urbano in quel Comune, minuta di lettera indirizzata dal 
commissario prefettizio al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Adro avente ad oggetto le 
funzioni delle guardie comunali. 
2 – Servizi di polizia urbana, rurale, sanitaria ed edilizia, ecc.: processi verbali di contravvenzione. 
3 – Vettura pubbliche, velocipedi, motocicli ed automobili: processo verbale di contravvenzione, 
circolari della Prefettura di Brescia. 
4 – Affissioni pubbliche: circolari della Prefettura di Brescia e comunicazione dell'Ente autonomo 
spettacoli lirici Arena di Verona. 

Busta 91, fascicolo 17 
1224 
  
Polizia urbana e rurale – Anno 1939 
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1939 
1 – Personale di polizia urbana e rurale: corrispondenza con il Comando della 15^ Legione "La 
Leonessa" avente ad oggetto la concessione del nulla osta all'impiego di quattro Camicie nere per il 
servizio di guardia campestre  
2 – Servizi di polizia urbana, rurale, sanitaria ed edilizia, ecc.: processi verbali di contravvenzione. 
3 – Vettura pubbliche, velocipedi, motocicli ed automobili: comunicazioni e circolari della 
Prefettura di Brescia. 
4 – Affissioni pubbliche: domanda della Drogheria Landriani di Chiari diretta ad ottenere l'assenso 
a esporre la pubblicità di una ditta da essa rappresentata, circolari della Prefettura di Brescia e 
comunicazione dell'Ente provinciale per il turismo. 

Busta 91, fascicolo 18 
1225 
  
Polizia urbana e rurale – Anno 1940 
 
1940 
2 – Servizi di polizia urbana, rurale, sanitaria ed edilizia, ecc.: processi verbali di contravvenzione e 
relazioni delle guardie comunali. 
3 – Vettura pubbliche, velocipedi, motocicli ed automobili: comunicazioni di Azienda appalti 
Cabbia di Venezia e Azienda revisioni applicazioni targhe di Milano, comunicazioni e circolari 
della Prefettura di Brescia. 
4 – Affissioni pubbliche: accompagnatorie di manifesti trasmesse da Azienda d'affissioni e 
pubblicità affine di Milano e da Le affissioni d'Italia di Roma, circolari della Prefettura di Brescia e 
comunicazione dell'Ente autonomo spettacoli lirici Arena di Verona. 

Busta 92, fascicolo 1 
1226 
  
Polizia urbana e rurale – Anno 1941 
 
1941 
2 – Servizi e regolamenti.: processi verbali di contravvenzione. 
3 – Circolazione urbana, segnalazioni e indicazioni: comunicazioni pubblicitarie di Azienda appalti 
Cabbia e La Milanese di Venezia, minuta dell'autorizzazione concessa dal podestà a Vincenzo 
Berardi a continuare il servizio pubblico di autorimessa. 
4 – Circolari e norme. 

Busta 92, fascicolo 2 
1227 
  
Polizia urbana e rurale – Anno 1942 
 
1942 
1 – Personale, guardie municipale, boschive, campestri, vigili, facchini 
2 – Servizi e regolamenti 
3 – Circolazione urbana, segnalazioni e indicazioni 
4 – Circolari e norme 

Busta 92, fascicolo 3 
1228 
  
Polizia urbana e rurale – Anno 1943 
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1943 
1 – Personale, guardie municipale, boschive, campestri, vigili, facchini 
2 – Servizi e regolamenti 
3 – Circolazione urbana, segnalazioni e indicazioni 
4 – Circolari e norme 

Busta 92, fascicolo 4 
1229 
  
Polizia urbana e rurale – Anno 1944 
 
1944 
1 – Personale, guardie municipale, boschive, campestri, vigili, facchini 
2 – Servizi e regolamenti 
3 – Circolazione urbana, segnalazioni e indicazioni 
4 – Circolari e norme 

Busta 92, fascicolo 5 
1230 
  
Polizia urbana e rurale – Anno 1945 
 
1945 
1 – Personale di polizia e varie 

Busta 92, fascicolo 6 
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Polizia urbana e rurale – Anno 1946 
 
1946 
1 – Personale di polizia 
2 – Polizia urbana, rurale, sanitaria, edilizia, commerciale e industriale . Contravvenzioni 
4 – Affissioni pubbliche 

Busta 92, fascicolo 7 
1232 
  
Polizia urbana e rurale – Anno 1947 
 
1947 
1 – Personale, guardie municipali 
2 – Servizi e regolamenti 
3 – Circolari 

Busta 92, fascicolo 8 
1233 
  
Polizia urbana e rurale – Anno 1949 
 
1949 
2 – Servizi e regolamenti 
3 – Circolazione urbana 
4 – Circolari 
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Busta 92, fascicolo 9 
1234 
  
Polizia urbana e rurale – Anno 1950 
 
1950 
1 – Personale, guardie, vigili, facchini 
2 – Servizi e regolamenti 
3 – Circolazione urbana, segnalazione e indicazioni 
4 – Circolari e norme 

Busta 92, fascicolo 10 
1235 
  
Polizia urbana e rurale – Anno 1951 
 
1951 
1 – Personale, guardie, vigili, facchini 
2 – Servizi e regolamenti 
3 – Circolazione urbana, segnalazione e indicazioni 
4 – Circolari e norme 

Busta 92, fascicolo 11 
1236 
  
Polizia urbana e rurale – Anno 1952 
 
1952 
2 – Servizi e regolamenti 
3 – Circolazione urbana, segnalazione e indicazioni 
4 – Circolari e norme 

Busta 92, fascicolo 12 
1237 
  
Polizia urbana e rurale – Anno 1953 
 
1953 
2 – Servizi e regolamenti 
3 – Circolazione urbana, segnalazione e indicazioni 
4 – Circolari e norme 

Busta 92, fascicolo 13 
1238 
  
Polizia urbana e rurale – Anno 1954 
 
1954 
2 – Servizi e regolamenti 
3 – Circolazione urbana, segnalazione e indicazioni 
4 – Circolari e norme 

Busta 92, fascicolo 14 
1239 
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Polizia urbana e rurale – Anno 1955 
 
1955 
1 – Personale, guardie municipali, boschive, campestri, vigili, facchini 
2 – Servizi e regolamenti 
3 – Circolazione urbana, segnalazione e indicazioni 
4 – Circolari e norme 

Busta 92, fascicolo 15 
1240 
  
Polizia urbana e rurale – Anno 1956 
 
1956 
2 – Servizi e regolamenti 
3 – Circolazione urbana, segnalazione e indicazioni 
4 – Circolari e norme 

Busta 92, fascicolo 16 
1241 
  
Polizia urbana e rurale – Anno 1957 
 
1957 
1 – personale, guardie municipali, boschive, campestri, vigili, facchini 
2 – Servizi e regolamenti 
4 – Circolari e norme 

Busta 92, fascicolo 17 
1242 
  
Polizia urbana e rurale – Anno 1958 
 
1958 
1 – personale, guardie municipali, boschive, campestri, vigili, facchini 
2 – Servizi e regolamenti 
3 – Circolazione urbana, segnalazioni ed indicazioni 
4 – Circolari e norme 

Busta 92, fascicolo 18 
1243 
  
Polizia urbana e rurale – Anno 1959 
 
1959 
1 – Personale, guardie municipali, boschive, campestri, vigili, facchini 
2 – Servizi e regolamenti 
3 – Circolazione urbana, segnalazioni ed indicazioni 
4 – Circolari e norme 

Busta 92, fascicolo 19 
1244 
  
Polizia urbana e rurale – Anno 1960 
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1960 
2 – Servizi e regolamenti 
3 – Circolazione urbana, segnalazioni ed indicazioni 
4 – Circolari e norme 

Busta 93, fascicolo 1 
1245 
  
Polizia urbana e rurale – Anno 1961 
 
1961 
1 – Personale, guardie municipali, boschive, campestri, vigili, facchini 
2 – Servizi e regolamenti 
3 – Circolazione urbana, segnalazioni ed indicazioni 
4 – Circolari e norme 

Busta 93, fascicolo 2 
1246 
  
Polizia urbana e rurale – Anno 1962 
 
1962 
2 – Servizi e regolamenti 
3 – Circolazione urbana, segnalazioni ed indicazioni 
4 – Circolari e norme 

Busta 93, fascicolo 3 
1247 
  
Polizia urbana e rurale – Anno 1963 
 
1963 
1 – Personale, guardie municipali, boschive, campestri, vigili, facchini 
2 – Servizi e regolamenti: contiene tra l'altro il fascicolo intitolato "Riesame del regolamento di 
polizia urbana" 
3 – Circolazione urbana, segnalazioni ed indicazioni 
4 – Circolari e norme 

Busta 93, fascicolo 4 
1248 
  
Polizia urbana e rurale – Anno 1964 
 
1964 
2 – Servizi e regolamenti 
3 – Circolazione urbana, segnalazioni ed indicazioni 
4 – Circolari e norme 

Busta 93, fascicolo 5 
1249 
  
Polizia urbana e rurale – Anno 1965 
 
1965 
1 – Personale, guardie municipali, boschive, campestri, vigili, facchini 
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2 – Servizi e regolamenti 
3 – Circolazione urbana, segnalazioni ed indicazioni 
4 – Circolari e norme 

Busta 93, fascicolo 6 
1250 
  
Polizia urbana e rurale – Anno 1966 
 
1966 
2 – Servizi e regolamenti: contiene tra l'altro il fascicolo intitolato "Appalto del servizio di raccolta 
e trasporto dei rifiuti solidi urbani". 
3 – Circolazione urbana, segnalazioni ed indicazioni 
4 – Circolari e norme 

Busta 93, fascicolo 7 
1251 
  
Polizia urbana e rurale – Anno 1967 
 
1967 
2 – Servizi e regolamenti 
3 – Circolazione urbana, segnalazioni ed indicazioni 
4 – Circolari e norme 

Busta 93, fascicolo 8 
1252 
  
Polizia urbana e rurale – Anno 1968 
 
1968 
1 – Personale, guardie municipali, boschive, campestri, vigili, facchini 
2 – Servizi e regolamenti: contiene il fascicolo intitolato "Appalto servizio pubbliche affissioni, 
pubblicità e affini". 
3 – Circolazione urbana, segnalazioni ed indicazioni: contiene tra l'altro il fascicolo intitolato 
"Riunione consiliare del 21 giugno 1968 – Esame domanda del Comune di Corte Franca per 
servizio a scavalco del vigile urbano". 
4 – Circolari e norme 

Busta 93, fascicolo 9 
1253 
  
Polizia urbana e rurale – Anno 1969 
 
1969 
1 – Personale, guardie municipali, boschive, campestri, vigili, facchini 
2 – Servizi e regolamenti: contiene tra l'altro il fascicolo intitolato "Esame richiesta della ditta 
Recenti Alessandro [appaltatrice del servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani] per 
revisione canone contrattuale ". 
3 – Circolazione urbana, segnalazioni ed indicazioni: contiene tra l'altro l fascicoli intitolati "Offerte 
per segnaletica stradale" e "Determinazione del numero della autorizzazioni per il servizio di 
autonoleggio da rimessa". 
4 – Circolari e norme 

Busta 93, fascicolo 10 



 
 
 

271 
 

  
Categoria IV – Sanità ed igiene 
  
Unità archivistiche 
1254 
  
Sanità e igiene – Anno 1911 
 
1911 
– Sanità, igiene e malattie: corrispondenza e atti relativi all'istituzione di un lazzaretto pubblico ove 
ricoverare gli infettivi in previsione della diffusione del colera, alle rimostranze avanzate dal 
medico condotto Edoardo Metelli per gli inconvenienti che turbano il buon andamento del servizio 
della condotta, alla potabilità dell'acqua del pozzo dell'asilo d'infanzia di Villa, denunce di casi di 
malattie infettive nelle persone e negli animali rese dall'ufficiale sanitario e dal veterinario 
consorziale, decreti di zona infetta per afta epizootica del territorio di Erbusco, provvedimenti 
contro la diffusione della pellagra, della rabbia e dall'afta epizootica, . 
– Cimiteri: corrispondenza relativa all'ampliamento del cimitero comunale e note di spesa relative 
alla sua manutenzione (1911–1933), autorizzazioni al trasporto di salma. 

Busta 94, fascicolo 1 
1255 
  
Sanità e igiene – Anno 1913 
 
1913 
– Sanità, igiene e malattie: denunce di casi di malattie infettive nelle persone e negli animali rese 
dall'ufficiale sanitario e dal veterinario consorziale, decreti di zona infetta per afta epizootica del 
territorio di Erbusco, provvedimenti contro la diffusione della pellagra, della rabbia e dall'afta 
epizootica, norme per l'invio di ammalati indigenti alla cura dei bagni a Salsomaggiore; 
corrispondenza e atti relativi a costituzione e successive variazione del Consorzio veterinario tra i 
comuni di Adro, Borgonato, Bornato, Calino, Colombaro, Erbusco, Nigoline, Passirano, Timoline e 
Torbiato (1913–1930). 

Busta 94, fascicolo 2 
1256 
  
Sanità e igiene – Anno 1914 
 
1914 
– Sanità, igiene e malattie: denunce di casi di morsicature di cani affetti da rabbia, di malattie 
infettive nelle persone e negli animali rese dall'ufficiale sanitario e dal veterinario consorziale, 
decreti di zona infetta per afta epizootica del territorio di Erbusco, provvedimenti in materia di 
vigilanza igienica sulle carni da macello, profilassi delle malattie infettive, contro la diffusione della 
pellagra, norme per l'invio di ammalati indigenti alla cura dei bagni a Salsomaggiore. 

Busta 94, fascicolo 3 
1257 
  
Sanità e igiene – Anno 1915 
 
1915 
1 – Sanità, igiene e malattie: corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari, il dottor Edoardo 
Metelli e il farmacista Luigi Sacerdoti in merito alla vertenza insorta tra quest'ultimo e il Comune di 
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Erbusco in punto di irregolarità nell'esercizio della farmacia, denunce di malattie infettive rese 
dall'ufficiale sanitario, revoca di decreti di zona infetta per afta epizootica, registro delle 
vaccinazioni e rivaccinazioni eseguite durante l'anno, bozza di un prospetto recante notizie sul 
personale sanitario in servizio, norme per l'invio di ammalati indigenti alla cura dei bagni a 
Salsomaggiore, provvedimenti in materia di profilassi delle malattie infettive, contro la diffusione 
della pellagra. 

Busta 94, fascicolo 4 
1258 
  
Sanità e igiene – Anno 1916 
 
1916 
1 – Sanità, igiene e malattie: denunce di malattie infettive e di casi di morsicatura di cane rese 
dall'ufficiale sanitario Edoardo Metelli; corrispondenza con il dottor Metelli e il farmacista Luigi 
Sacerdoti in merito alla vertenza insorta tra quest'ultimo e il Comune di Erbusco in punto di 
irregolarità nell'esercizio della farmacia e , ancora con il dottor Metelli, a proposito dell'allestimento 
di un locale di isolamento destinato al ricovero degli infettivi e della somministrazione dei 
medicinali agli ammalati indigenti; provvedimenti contro la diffusione dell'afta epizootica e della 
pellagra, norme per l'ammissione alla cura dei bagni di Salsomaggiore. 

Busta 94, fascicolo 5 
1259 
  
Sanità e igiene – Anno 1918 
 
1918 
1 – Sanità, igiene e malattie: denunce di malattie infettive nell'uomo e negli animali rese 
dall'ufficiale sanitario Ercole Giorgi e dal medico veterinario; corrispondenza con Livo Metelli, 
capitano presso l'ospedale territoriale di Palazzolo sull'Oglio, in merito ai compensi spettantigli per 
supplenze della condotta medica comunale svolte nel 1917; norme per la profilassi del vaiolo, 
dell'influenza, per l'ammissione alla cura dei bagni di Salsomaggiore, provvedimenti contro la 
diffusione dell'afta epizootica. 

Busta 94, fascicolo 6 
1260 
  
Sanità e igiene – Anno 1920 
 
1920 
1 – Sanità, igiene e malattie: contiene in particolare domande prodotte ai fini dell'inclusone 
nell'elenco dei poveri, elenchi di coloro che reclamano per non essere stati inclusi, atti e la 
corrispondenza relativi al concorso al posto vacante di medico chirurgo condotto (tra cui il reclamo 
avanzato dai capi famiglia della frazione Villa Pedergnano contro la cattiva condotta del dottor 
Ercole Giorgi). 
denunce di malattie infettive nell'uomo e negli animali rese dall'ufficiale sanitario Ercole Giorgi e 
dal medico veterinario; corrispondenza con Livo Metelli, capitano presso l'ospedale territoriale di 
Palazzolo sull'Oglio, in merito ai compensi spettantigli per supplenze della condotta medica 
comunale svolte nel 1917; norme per la profilassi del vaiolo, dell'influenza, per l'ammissione alla 
cura dei bagni di Salsomaggiore, provvedimenti contro la diffusione dell'afta epizootica. 

Busta 94, fascicolo 7 
1261 
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Sanità e igiene – Anno 1921 
 
1921 
1 – Sanità, igiene e malattie: contiene in particolare corrispondenza avente ad oggetto il concorso al 
posto di medico chirurgo condotto. 

Busta 94, fascicolo 8 
1262 
  
Sanità e igiene – Anno 1922 
 
1922 
1 – Sanità, igiene e malattie: corrispondenza con il dottor Leonardo Lao, medico condotto 
dimissionario, rapporti del dottor Benedetto Masacci, medico supplente nella frazione Villa 
Pedergnano, sulle condizioni igieniche e sanitarie di quella popolazione, circolari di Prefettura e 
Deputazione provinciale di Brescia; contiene tra l'altro il fascicolo intitolato "Atti concorso medico" 
che raccoglie le domande dei concorrenti al posto di medico condotto di Erbusco e la relazione della 
Commissione giudicatrice del concorso. 

Busta 95, fascicolo 1 
1263 
  
Sanità e igiene – Anno 1923 
 
1923 
1 – Sanità, igiene e malattie: contiene tra l'altro corrispondenza e atti relativi alle dimissioni del 
dottor Leonardo Lao dalla carica di medico condotto dimissionario e circolari e comunicazioni di 
Prefettura e Deputazione provinciale di Brescia in materia di vaccinazioni, prevenzione dell'afta 
epizootica ... . 

Busta 95, fascicolo 2 
1264 
  
Sanità e igiene – Anno 1924 
 
1924 
1 – Sanità, igiene e malattie: certificati di malattie e denunce di malattie infettive negli animali rese 
dal medico condotto e dal medico veterinario, norme per la profilassi della rabbia canina, del vaiolo, 
per l'ammissione alla cura dei bagni di Salsomaggiore e alle colonie estive marine e alpine, 
provvedimenti contro la diffusione dell'afta epizootica, un fascicolo intitolato "Atti e 
corrispondenza relativi al concorso medico" che raccoglie l'avviso di concorso le domande dei 
concorrenti al posto di medico chirurgo condotto di Erbusco e la relazione della Commissione 
giudicatrice del concorso, un fascicolo relativo alla Condotta medico chirurgica consorziale fra i 
comuni di Erbusco e Adro. 

Busta 95, fascicolo 3 
1265 
  
Sanità e igiene – Anno 1925 
 
1925 
1 – Sanità, igiene e malattie: certificati di malattie e denunce di malattie infettive negli animali rese 
dal medico condotto e dal medico veterinario, certificati sanitari valevoli per il trasporto di carni, 
elenchi dei bambini vaccinati, norme sul trattamento delle carni destinate alla bassa macelleria, per 
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la profilassi delle malattie infettive dei polli, della tigna nell'uomo, provvedimenti contro la 
diffusione dell'afta epizootica, il fascicolo intitolato "Sulle dimissioni del medico condotto dottor 
Emilio Risso" che raccoglie corrispondenza e l'estratto del verbale di deliberazione del consiglio 
comunale 3 dicembre 1925. 

Busta 95, fascicolo 4 
1266 
  
Sanità e igiene – Anno 1926 
 
1926 
1 – Sanità, igiene e malattie: certificati di malattie e denunce di malattie infettive negli animali rese 
dal medico condotto e dal medico veterinario, certificati sanitari valevoli per la vendita di carni, 
elenchi dei bambini vaccinati, relazioni di analisi eseguite sopra campioni di pane, ordinanze di 
sequestro di animali affetti da afta epizootica, norme per lo spostamento delle mandrie e delle 
greggi, provvedimenti contro la diffusione dell'afta epizootica, il fascicolo intitolato "Atti, 
documenti e corrispondenza relativi al concorso medico [...]" che raccoglie l'estratto del verbale di 
deliberazione del consiglio comunale 3 dicembre 1925 avente ad oggetto le dimissioni del medico 
condotto Emilio Risso e corrispondenza con i concorrenti al posto. 

Busta 95, fascicolo 5 
1267 
  
Sanità e igiene – Anno 1927 
 
1927 
1 – Sanità, igiene e malattie: denunce di malattie infettive negli animali rese dal medico veterinario, 
certificati sanitari valevoli per la vendita di carni, relazione di sopralluogo all'abitazione di Comino 
Brescianini ubicata nella frazione Zocco in via Colombere redatta dall'ingegnere Franco Zamboni. 

Busta 95, fascicolo 6 
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Sanità e igiene – Anno 1928 
 
1928 
1 – Sanità, igiene e malattie: denunce di malattie infettive negli animali rese dal medico veterinario, 
decreti di zona infetta per afta epizootica emessi dalla Prefettura di Brescia, provvedimenti contro la 
diffusione dell'afta epizootica certificati sanitari valevoli per la vendita di carni, minuta di elenco 
delle opere pubbliche costruite, sistemate o ampliate dal 1888 al 1928 compilato ai sensi della 
circolare prefettizia 8 maggio 1928 n. 16556. 

Busta 95, fascicolo 7 
1269 
  
Sanità e igiene – Anno 1929 
 
1929 
1 – Sanità, igiene e malattie: denunce di malattie infettive negli animali rese dal medico veterinario, 
decreti di zona infetta per afta epizootica emessi dalla Prefettura di Brescia, istanza indirizzata al 
podestà di Erbusco dai capifamiglia della frazione Zocco per ottenere che Maria Serafina Cavalleri 
venga confermata nella carica di levatrice stipendiata (6 dicembre 1928–27 maggio 1929), elenco 
dei bambini vaccinati al 26 aprile 1929, il fascicolo intitolato "Vigilanza igienica del latte destinato 
al consumo diretto" contenente circolari della Prefettura di Brescia e un elenco dei proprietari di 
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vacche da latte esistenti nel Comune di Erbusco, circolari in materia di sanità e igiene. 
Busta 95, fascicolo 8 

1270 
  
Sanità e igiene – Anno 1930 
 
1930 
1 – Sanità, igiene e malattie: certificati rilasciati dal medico condotto e denunce di malattie infettive 
negli animali rese dal medico veterinario, decreti di zona infetta per afta epizootica emessi dalla 
Prefettura di Brescia, verbali di assegnazione di carni alla bassa macelleria, autorizzazioni al 
trasporto di salma, "Registro delle denunzie delle malattie infettive del bestiame e dei 
provvedimenti adottati", circolari e disposizioni in materia di sanità e igiene. 

Busta 95, fascicolo 9 
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Sanità e igiene – Anno 1931 
 
1931 
1 – Sanità, igiene e malattie: prospetti recanti dati relativi al personale sanitario e al servizio 
veterinario, elenco nominativo degli individui affetti da gozzo compilato dal medico condotto, 
certificati rilasciati dal medico condotto e denunce di malattie infettive negli animali rese dal 
medico veterinario, decreti di zona infetta per afta epizootica emessi dalla Prefettura di Brescia, 
verbali di assegnazione di carni alla bassa macelleria, circolari e disposizioni in materia di sanità e 
igiene. 

Busta 95, fascicolo 10 
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Sanità e igiene – Anno 1932 
 
1932 
1 – Sanità, igiene e malattie: denunce di malattie infettive negli animali rese dal medico veterinario, 
decreti di zona infetta per afta epizootica emessi dalla Prefettura di Brescia, circolari e disposizioni 
in materia di sanità e igiene; contiene tra l'altro le risposte a un questionario proposto dal Ministero 
dell'interno sulle mutue sanitarie e le condotte mediche (1932 maggio) e una relazione dell'ufficiale 
sanitario Plutarco Mambrini sulla profilassi della febbre tifoide a Erbusco (1932 dicembre 20). 

Busta 96, fascicolo 1 
1273 
  
Sanità e igiene – Anno 1933 
 
1933 
1 – Sanità, igiene e malattie: verbali di assegnazione di carni alla bassa macelleria, autorizzazioni al 
trasporto di salma, corrispondenza con il farmacista Annibale Colombini che domanda di essere 
pagato, circolari e disposizioni in materia di sanità e igiene. 

Busta 96, fascicolo 2 
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Sanità e igiene – Anno 1934 
 
1934 
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1 – Sanità, igiene e malattie: certificati rilasciati dal medico condotto, denunce di malattie infettive 
negli animali rese dal medico veterinario, decreti di zona infetta per afta epizootica emessi dalla 
Prefettura di Brescia, verbali di assegnazione di carni alla bassa macelleria, un fascicolo intitolato 
"Condotta consortile San Pancrazio–Erbusco–Adro" contenente corrispondenza relativa 
all'affidamento della supplenza del dottor Livio Metelli al dottor Lazzaro Rosenberg, circolari e 
disposizioni in materia di sanità e igiene. 

Busta 96, fascicolo 3 
1275 
  
Sanità e igiene – Anno 1935 
 
1935 
1 – Ufficio sanitario – Personale: contiene in particolare un elenco dei posti di medico, di ufficiale 
sanitario e di veterinario e dei relativi titolari compilato ai fini del censimento al 31 dicembre 1934 
dei sanitari iscritti alla Cassa di previdenza, circolari e disposizioni. Contiene tra l'altro un fascicolo 
relativo alla costituzione del Consorzio per il servizio sanitario fra i comuni di Palazzolo sull'Oglio, 
Cologne, Pontoglio, Capriolo e Erbusco (1934–1935). 
2 – Servizio sanitario: progetto di sistemazione delle latrine delle scuole elementari di Erbusco "con 
batterie igieniche moderne e con elevazione d'acqua mediante un gruppo elettro–pompa" redatto 
dall'ingegnere Franco Zamboni di Chiari comprensivo di relazione tecnica, preventivo di spesa e 
planimetria (mm 305x700; scala 1:100), registro delle denunce delle malattie infettive, dati statistici 
relativi al servizio ostetrico, alla diffusione del tracoma e alle vaccinazioni e rivaccinazioni 
antivaiolose eseguite durante la sessione primaverile, circolari e disposizioni. 
3 – Epidemie – Malattie infettive – Epizoozie: certificati rilasciati dal medico condotto e denunce di 
malattie infettive negli animali rese dal medico veterinario, decreti di zona infetta per afta 
epizootica emessi dalla Prefettura di Brescia, corrispondenza con il Consorzio antitubercolare di 
Brescia in merito al ricovero dell'ammalato Giovanni Vezzoli, circolari e disposizioni. 
4 – Igiene – Regolamenti – Macello: un fascicolo intitolato "Pratica riguardante il servizio di bassa 
macelleria" contenente gli atti relativi al conferimento del sevizio di vendita delle carni di bassa 
macelleria a Giuseppe Porta, la domanda di Achille Vianelli diretta ad ottenere l'autorizzazione a 
insaccare carni suine e bovine, circolari e disposizioni. 
5 – Polizia mortuaria – Cimiteri: verbale di deliberazione del podestà 16 maggio 1935 avente ad 
oggetto l'approvazione del regolamento di polizia mortuaria, verbali di trasporto e di ricevimento di 
salma sottoscritti dall'ufficiale sanitario e dall'ufficiale dello stato civile, risposte all'inchiesta sulle 
condizioni dei cimiteri proposta dal Ministero dell'interno, circolari e disposizioni. 

Busta 96, fascicolo 4 
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Sanità e igiene – Anno 1936 
 
1936 
1 – Personale sanitario – Sindacato medico provinciale: contiene in particolare corrispondenza e atti 
relativi alla liquidazione dell'indennità di supplenza al dottor Ezio Omboni, circolari e disposizioni. 
2 – Servizio di assistenza sanitaria, ostetrica e contagiosa – Sindacato ostetrico: registro dei parti 
tenuto dalla levatrice Maria Martinelli, verbale di deliberazione del podestà 12 settembre 1936 
avente ad oggetto l'aumento delle stipendio alla levatrice consorziale per la frazione di San 
Pancrazio, istanze di sussidio del farmacista comunale Carlo Medici.  
3 – Epidemie – Malattie infettive e contagiose – Lazzaretti: dati statistici sulla mortalità infantile 
negli anni 1926–1935 riportati a margine di una circolare prefettizia avente quell'oggetto, elenco 
nominativo delle persone vaccinate contro il tifo, circolari e disposizioni. 
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4 – Epizoozie: denunce di malattie infettive negli animali rese dal medico veterinario, decreti di 
zona infetta per afta epizootica emessi dalla Prefettura di Brescia, circolari e disposizioni. 
5 – Igiene pubblica: contiene in particolare una relazione sulla situazione igienico sanitaria del 
Comune per l'anno 1935, circolari e disposizioni. 
7 – Macelli e polizia veterinaria: prospetto delle macellazioni, del consumo della carne e del pesce 
fresco relativi all'anno 1935 e prospetto degli animali abbattuti, registro delle denunce di morte di 
animali, registro delle malattie infettive del bestiame, denunce di malattie infettive negli animali 
rese dal medico veterinario, decreti di zona infetta per afta epizootica emessi dalla Prefettura di 
Brescia, verbali di assegnazione di carni alla bassa macelleria, circolari e disposizioni. 
8 – Polizia mortuaria: autorizzazione al trasporto di salma, domanda di esumazione, invito a 
partecipare all'incanto per la fornitura delle lapidi mortuarie occorrenti per l'anno 1936 e successivi. 
9 – Lotta contro la tubercolosi – Sanatori e reparti sanatoriali: comunicazione del Consorzio 
provinciale antitubercolare di Brescia, circolari. 

Busta 96, fascicolo 5 
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Sanità e igiene – Anno 1937 
 
1937 
1 – Personale sanitario – Sindacato medico provinciale: contiene in particolare corrispondenza in 
merito alla supplenza della condotta medica di San Pancrazio, gli elenchi del personale sanitario in 
servizio presso il Comune agli effetti dell'accertamento della Cassa di previdenza per gli anni 1937 
e 1938, circolari e disposizioni. 
2 – Servizio di assistenza sanitaria, ostetrica e contagiosa – Sindacato ostetrico: registro dei parti 
tenuto dalla levatrice Maria Martinelli, verbale dell'ispezione ai locali adibiti a farmacia di proprietà 
del dottor Carlo Medici effettuata dal medico provinciale (1937 gennaio 12), relazione annuale per 
il 1936 sulla situazione igienico sanitaria del Comune, circolari e disposizioni.  
3 – Epidemie – Malattie infettive e contagiose – Lazzaretti: registro delle denunce delle malattie 
infettive, prospetto contenente il numero delle morti per tutte le malattie e solo per broncopolmonite 
avvenute negli anni 1934–1936, circolari e disposizioni. 
4 – Epizoozie: denunce di malattie infettive negli animali rese dal medico veterinario, decreti di 
zona infetta per afta epizootica emessi dalla Prefettura di Brescia, circolari e disposizioni. 
5 – Igiene pubblica: contiene in particolare una relazione di sopralluogo effettuato dal geometra 
Paolo Marzoli ad alcune abitazioni private, denunce e verbali di contravvenzione al regolamento 
comunale di igiene, elenchi nominativi dei bambini sottoposti alla vaccinazione e alla 
rivaccinazione, relazioni mensili indirizzate alla Sottoprefettura di Brescia sulle misure adottate nel 
Comune per la lotta contro le mosche, circolari e disposizioni. 
7 – Macelli e polizia veterinaria: prospetti delle macellazioni, del consumo della carne e del pesce 
fresco relativi all'anno 1937 e dati statistici sulle macellazioni, registro delle denunce di morte di 
animali, registro delle malattie infettive del bestiame, dati sulle scorte di generi esistenti nel 
Comune e sul consumo complessivo e medio per abitante, specchio delle importazioni e delle 
esportazioni nel e dal Comune di generi alimentari e animali, denunce di malattie infettive negli 
animali rese dal medico veterinario, verbali di assegnazione di carni alla bassa macelleria, circolari 
e disposizioni. 
8 – Polizia mortuaria: atti relativi al trasporto di salme. 
9 – Lotta contro la tubercolosi – Sanatori e reparti sanatoriali: comunicazione del Consorzio 
provinciale antitubercolare di Brescia, certificati rilasciati dal medico condotto, un fascicolo 
intitolato "VII^ Campagna antitubercolare" che raccoglie corrispondenza relativa alla celebrazione 
della Festa delle due croci e della VII^ Campagna del francobollo antitubercolare a beneficio della 
lotta contro la tubercolosi, circolari. 



 
 
 

278 
 

Busta 97, fascicolo 1 
1278 
  
Sanità e igiene – Anno 1938 
 
1938 
1 – Personale sanitario – Sindacato medico provinciale: prescrizioni della prefettura di Brescia e 
corrispondenza con le levatrici condotte Maria Cainelli e Matilde Cavalleri in merito alla dotazione 
contenuta nella "busta ostetrica", elenco del personale sanitario in servizio presso il Comune agli 
effetti dell'accertamento della Cassa di previdenza per l'anno 1938, dati statistici sulle condotte 
mediche e veterinarie del Comune, circolari e disposizioni. 
2 – Servizio di assistenza sanitaria, ostetrica e contagiosa – Sindacato ostetrico: contiene in 
particolare un prospetto recante dati sulla situazione igienico sanitaria del Comune durante l'anno 
1937, corrispondenza con le signore Bice e Ines Vezzoli affittuarie dei locali occupati dal medico 
condotto di San Pancrazio Giuseppe Cernigliaro, circolari e disposizioni.  
3 – Epidemie – Malattie infettive e contagiose – Lazzaretti: registro delle denunce delle malattie 
infettive, registro onomastico degli individui vaccinati il 9 ottobre 1937, certificati rilasciati dal 
medico condotto, prescrizioni della Prefettura di Brescia a seguito dei risultati emersi dal 
sopralluogo effettuato dal medico provinciale nel Comune di Erbusco, dati statistici sulle scuole 
infantili e primarie trasmessi alla prefettura ai fine delle profilassi del tracoma nelle scuole, circolari 
e disposizioni. 
4 – Epizoozie: registro delle malattie infettive del bestiame, denunce di malattie infettive negli 
animali rese dal medico veterinario, decreti di zona infetta per afta epizootica emessi dalla 
Prefettura di Brescia, circolari e disposizioni. 
5 – Igiene pubblica: contiene in particolare un rapporto riassuntivo della visita eseguita all'albergo 
Gambero di proprietà Francesco Mordenti, una relazione sull'ispezione praticata agli esercizi 
pubblici esistenti nel Comune ai fini di valutare l'osservanza alle norme prescritte per la lotta contro 
le mosche, dati sull'idoneità degli alloggi popolari esistenti nel Comune, rapporto sulla vigilanza 
sanitaria scolastica nel mese di dicembre 1937, circolari e disposizioni. 
7 – Macelli e polizia veterinaria: prospetti mensili riassuntivi degli animali macellati e relativo 
grasso raccolto, registro delle denunce di morte di animali, prospetti del consumo della carne e del 
pesce fresco relativi all'anno 1937 e delle macellazioni, denunce di malattie infettive negli animali 
rese dal medico veterinario, verbali di assegnazione di carni alla bassa macelleria, circolari e 
disposizioni. 
8 – Polizia mortuaria: atti relativi al trasporto di salme, verbale di deliberazione del podestà 12 
novembre 1938 avente ad oggetto la concessione gratuita dell'urna destinata ad accogliere la salma 
del geometra Paolo Marzoli, già sindaco e podestà di Erbusco. 
9 – Lotta contro la tubercolosi – Sanatori e reparti sanatoriali: comunicazioni del Consorzio 
provinciale antitubercolare di Brescia, certificati rilasciati dal medico condotto, un fascicolo 
intitolato "Giornata delle due croci – VIII^ Campagna antitubercolare" che raccoglie 
corrispondenza relativa alla celebrazione della Festa delle due croci e della VIII^ Campagna del 
francobollo antitubercolare a beneficio della lotta contro la tubercolosi, circolari. 

Busta 97, fascicolo 2 
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Sanità e igiene – Anno 1939 
 
1939 
1 – Personale sanitario – Sindacato medico provinciale: verbale di deliberazione del podestà 17 
giugno 1939 avente ad oggetto la nomina del dottor Giambattista Vezzoli membro della 
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commissione amministratrice del Consorzio veterinario, corrispondenza con la Prefettura di Brescia 
in merito ai corsi di aggiornamento per ostetriche e medici condotti, alla supplenza di posti vacanti, 
circolari e disposizioni. 
2 – Servizio di assistenza sanitaria, ostetrica e contagiosa – Sindacato ostetrico: elenchi nominativi 
dei bambini sottoposti alla vaccinazione antivaiolosa, una lettera della Prefettura di Brescia che 
prescrive di provvedere alle irregolarità di funzionamento della farmacia di proprietà del signor Zoe 
Scarpanti che esercita senza abilitazione, circolari e disposizioni.  
3 – Epidemie – Malattie infettive e contagiose – Lazzaretti: registro delle denunce delle malattie 
infettive, lettera delle insegnanti delle scuole della frazione Zocco che avvertono che quasi tutti gli 
allievi sono ammalati di parotite e domandano una "disinfezione accurata degli ambienti", elenchi 
nominativi dei bambini sottoposti alla vaccinazione, circolari e disposizioni. 
4 – Epizoozie: denunce di malattie infettive negli animali rese dal medico veterinario, ordinanze di 
sequestro di animali, decreti di zona infetta per afta epizootica emessi dalla Prefettura di Brescia, 
circolari e diposizioni. 
5 – Igiene pubblica: contiene in particolare il rapporto sulla vigilanza sanitaria scolastica nel mese 
di ottobre 1938, la relazione sulle misure adottate per la lotta contro le mosche riferibile al mese di 
giugno, circolari e disposizioni. 
7 – Macelli e polizia veterinaria: prospetti mensili riassuntivi degli animali macellati e relativo 
grasso raccolto, registro delle denunce di morte di animali, registro delle malattie infettive del 
bestiame, prospetti del consumo della carne e del pesce fresco relativi all'anno 1939 e delle 
macellazioni, circolari e disposizioni. 
8 – Polizia mortuaria: atti relativi al trasporto di salme. 
9 – Lotta contro la tubercolosi – Sanatori e reparti sanatoriali: comunicazioni del Consorzio 
provinciale antitubercolare di Brescia in merito al ricovero di ammalati, circolari e comunicazioni di 
Consorzio provinciale antitubercolare e Prefettura di Brescia aventi ad oggetto la celebrazione della 
Festa delle due croci e della IX^ Campagna del francobollo antitubercolare a beneficio della lotta 
contro la tubercolosi, relazione sullo svolgimento della campagna antitubercolare 1939 nel Comune 
di Erbusco, circolari. 

Busta 97, fascicolo 3 
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Sanità e igiene – Anno 1940 
 
1940 
1 – Personale sanitario – Sindacato medico provinciale: verbale di deliberazione del podestà 16 
febbraio 1940 avente ad oggetto la concessione dell'indennità di caroviveri al dottor Giovanni 
Vuanello, prospetti recanti dati relativi alla mobilitazione civile del personale sanitario, verbale di 
deliberazione del podestà 7 settembre 1940 avente ad oggetto la nomina dei rappresentanti del 
Comune per il Consorzio sanitario, corrispondenza con l'Ospedale militare e l'Ospedale da campo di 
Brescia in merito agli assegni dovuti dal Comune al capitano medico Plutarco Mambrini quale 
medico condotto, circolari e disposizioni. 
2 – Servizio di assistenza sanitaria, ostetrica e contagiosa – Sindacato ostetrico: dati relativi alle 
vaccinazioni antitifiche eseguite nel Comune durante l'anno 1939, corrispondenza con il presidente 
dell'Asilo infantile di San Pancrazio in merito all'affitto di una casa di proprietà dell'ente al medico 
condotto Giovanni Vuanello, dati forniti dalla levatrice condotta relativi alla immaturità dei neonati, 
rapporto sulle attività di igiene e di sanità pubblica del Comune redatto dall'ufficiale sanitario, 
circolari e disposizioni. 
3 – Epidemie – Malattie infettive e contagiose – Lazzaretti: circolari e disposizioni aventi ad 
oggetto le modalità per l'attuazione delle vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche, registro delle 
denunce delle malattie infettive. 
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4 – Epizoozie: denunce di malattie infettive negli animali rese dal medico veterinario, ordinanze di 
sequestro di animali, decreti di zona infetta per afta epizootica emessi dalla Prefettura di Brescia, 
circolari e diposizioni. 
5 – Igiene pubblica: contiene in particolare la relazione igienico sanitaria degli anni 1938–1939 
compilata dall'ufficiale sanitario, corrispondenza e atti relativi all'esecuzione di opere di 
manutenzione alla cascina di proprietà di Carolina Vezzoli ubicata a San Pancrazio in località 
Colomberina, circolari e disposizioni. 
7 – Macelli e polizia veterinaria: prospetti mensili riassuntivi degli animali macellati e relativo 
grasso raccolto, verbali di assegnazione di carni alla bassa macellazione, registro delle denunce di 
morte di animali, registro delle malattie infettive del bestiame, circolari e disposizioni. 
8 – Polizia mortuaria: atti relativi al trasporto di salme. 
9 – Lotta contro la tubercolosi – Sanatori e reparti sanatoriali: comunicazioni del Consorzio 
provinciale antitubercolare di Brescia in merito al ricovero di ammalati, circolari e comunicazioni di 
Consorzio provinciale antitubercolare e Prefettura di Brescia aventi ad oggetto la celebrazione della 
Festa delle due croci e della X^ Campagna del francobollo antitubercolare a beneficio della lotta 
contro la tubercolosi, relazione sullo svolgimento della campagna antitubercolare nel Comune di 
Erbusco, circolari. 

Busta 98, fascicolo 1 
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Sanità e igiene – Anno 1941 
 
1941 
1 – Ufficio sanitario, personale, sindacati: contiene in particolare il verbale di deliberazione del 
Consorzio medico dei comuni di Erbusco e Adro avente ad oggetto l'aumento dell'indennità di 
trasporto per il medico della condotta consorziale di San Pancrazio, la concessione del premio di 
natalità al dottor Giovanni Vuanello per la nascita di suo figlio, la conferma del dottor Vuanello al 
posto di medico condotto del Consorzio, un elenco del personale sanitario in servizio presso il 
Comune agli effetti dell'accertamento dei contributi dovuti alla Cassa di previdenza per l'anno 1941, 
il verbale di deliberazione del podestà 21 giugno 1941 avente ad oggetto il collocamento a riposo 
dell'ostetrica consorziale Maria Martinelli, circolari e disposizioni. 
2 – Servizio sanitario: segnalazioni sanitarie trasmesse dalla Prefettura. 
3 – Epidemie, malattie contagiose, epizoozie: un fascicolo intitolato "Vaccinazioni primaverili 
antivaiolose e antidifteriche" contenenti circolari della Prefettura di Brescia e d elenchi dei bambini 
sottoposti alla vaccinazione, denunce di malattie infettive negli animali rese dal medico veterinario, 
decreti di zona infetta per afta epizootica emessi dalla Prefettura di Brescia,. circolari e disposizioni. 
5 – Igiene pubblica, regolamenti, macelli: prospetti mensili riassuntivi degli animali macellati e 
relativo grasso raccolto, verbali di assegnazione di carni alla bassa macellazione, registro delle 
denunce di morte di animali, relazione annuale sulla situazione igienico sanitaria del Comune per 
l'anno 1940. 
6 – Polizia mortuaria: atti relativi al trasporto di salme. 
7 – Circolari. 

Busta 98, fascicolo 2 
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Sanità e igiene – Anno 1942 
 
1942 
1 – Ufficio sanitario, personale, sindacati 
2 – Servizio sanitario 



 
 
 

281 
 

3 – Epidemie, malattie contagiose, epizoozie 
5 – Igiene pubblica, regolamenti, macelli 
6 – Polizia mortuaria 
7 – Circolari 

Busta 99, fascicolo 1 
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Sanità e igiene – Anno 1943 
 
1943 
1 – Ufficio sanitario, personale, sindacati 
2 – Servizio sanitario 
3 – Epidemie, malattie contagiose, epizoozie 
5 – Igiene pubblica, regolamenti, macelli 
6 – Polizia mortuaria 
7 – Circolari 

Busta 99, fascicolo 2 
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Sanità e igiene – Anno 1944 
 
1944 
1 – Ufficio sanitario, personale, sindacati 
2 – Servizio sanitario 
3 – Epidemie, malattie contagiose, epizoozie 
5 – Igiene pubblica, regolamenti, macelli 
6 – Polizia mortuaria 
7 – Circolari 

Busta 99, fascicolo 3 
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Sanità e igiene – Anno 1945 
 
1945 
1 – Ufficio e personale sanitario 
2 – Assistenza sanitaria, ostetrica e zooiatrica 
3 – Epidemie, malattie infettive e contagiose dell'uomo 
5 – Igiene pubblica e vigilanza sanitaria, macelli 
6 – Polizia mortuaria e cimiteri 
7 – Circolari 

Busta 99, fascicolo 4 
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Sanità e igiene – Anno 1946 
 
1946 
1 – Ufficio e personale sanitario 
2 – Assistenza sanitaria, ostetrica e zooiatrica 
3 – Epidemie, malattie infettive e contagiose dell'uomo 
5 – Igiene pubblica e vigilanza sanitaria, macelli 
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6 – Polizia mortuaria e cimiteri 
7 – Circolari 

Busta 99, fascicolo 5 
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Sanità e igiene – Anno 1947 
 
1947 
1 – Ufficio sanitario, personale, sindacati 
2 – Servizio sanitario 
5 – Igiene pubblica, regolamenti, macelli 
6 – Polizia mortuaria 
7 – Circolari 

Busta 100, fascicolo 1 
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Sanità e igiene – Anno 1948 
 
1948 
1 – Ufficio sanitario, personale. Contiene tra l'altro un fascicolo sulla condotta medica consorziale 
che conserva corrispondenza con il comune di Adro in merito al riparto della spesa per la gestione 
del servizio (1948–1952). 
2 – Servizio sanitario 
5 – Igiene, macelli 
6 – Polizia mortuaria: "Cimitero comunale di Borgo Villa – Conto cassa". 
7 – Circolari 

Busta 100, fascicolo 2 
1289 
  
Sanità e igiene – Anno 1949 
 
1949 
1 – Sanità e igiene 
2 – Servizio sanitario 
3 – Epidemie, malattie contagiose, epizoozie 
5 – Igiene pubblica, regolamenti, macelli 
6 – Polizia mortuaria 
7 – Circolari 

Busta 100, fascicolo 3 
1290 
  
Sanità e igiene – Anno 1950 
 
1950 
1 – Ufficio sanitario, personale, sindacati. Contiene tra l'altro il fascicolo relativo all'assicurazione 
contro gli infortuni in ambito sanitario e un altro relativo alla nomina della ostetrica da parte 
dell'assemblea consorziale ostetrica di San Pancrazio per il quadriennio 1950–1954. 
2 – Servizio sanitario 
3 – Epidemie, malattie contagiose, epizoozie 
5 – Igiene pubblica, regolamenti, macelli 
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6 – Polizia mortuaria 
7 – Circolari 

Busta 100, fascicolo 4 
1291 
  
Sanità e igiene – Anno 1951 
 
1951 
1 – Ufficio sanitario, personale, sindacati 
2 – Servizio sanitario 
3 – Epidemie, malattie contagiose, epizoozie 
5 – Igiene pubblica, regolamenti, macelli 
6 – Polizia mortuaria 
7 – Circolari 

Busta 101, fascicolo 1 
1292 
  
Sanità e igiene – Anno 1952 
 
1952 
1 – Ufficio sanitario, personale, sindacati. Contiene tra l'altro il fascicolo "Consorzio veterinario di 
Rovato". 
2 – Servizio sanitario 
3 – Epidemie, malattie contagiose, epizoozie 
5 – Igiene pubblica, regolamenti, macelli 
6 – Polizia mortuaria 
7 – Circolari 

Busta 101, fascicolo 2 
1293 
  
Sanità e igiene – Anno 1953 
 
1953 
1 – Ufficio sanitario, personale, sindacati 
2 – Servizio sanitario: contiene anche i registri dei parti tenuti dalle ostetriche Turra Celestina, 
Cavalleri Maria e Mingardi Laurina. 
3 – Epidemie, malattie contagiose, epizoozie 
5 – Igiene pubblica, regolamenti, macelli 
6 – Polizia mortuaria 
7 – Circolari 

Busta 101, fascicolo 3 
1294 
  
Sanità e igiene – Anno 1954 
 
1954 
1 – Ufficio sanitario, personale, sindacati: contiene anche i registri dei parti tenuti dalle ostetriche 
Turra Celestina, Cavalleri Maria e Conti Clara. 
2 – Servizio sanitario 
3 – Epidemie, malattie contagiose, epizoozie 
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5 – Igiene pubblica, regolamenti, macelli 
6 – Polizia mortuaria 
7 – Circolari 

Busta 102, fascicolo 1 
1295 
  
Sanità e igiene – Anno 1955 
 
1955 
1 – Ufficio sanitario, personale, sindacati 
2 – Servizio sanitario: contiene anche i registri dei parti tenuti dalle ostetriche Turra Celestina, 
Cavalleri Maria e Conti Clara. 
3 – Epidemie, malattie contagiose, epizoozie 
5 – Igiene pubblica, regolamenti, macelli: contiene tra l'altro il "Registro delle denunce di morte di 
animali" degli anni 1947–1955. 
6 – Polizia mortuaria 
7 – Circolari 

Busta 102, fascicolo 2 
1296 
  
Sanità e igiene – Anno 1956 
 
1956 
1 – Ufficio sanitario, personale, sindacati 
2 – Servizio sanitario: contiene anche i registri dei parti tenuti dalle ostetriche Turra Celestina, 
Cavalleri Maria e Mingardi Laurina. 
3 – Epidemie, malattie contagiose, epizoozie 
5 – Igiene pubblica, regolamenti, macelli 
6 – Polizia mortuaria 
7 – Circolari 

Busta 102, fascicolo 3 
1297 
  
Sanità e igiene – Anno 1957 
 
1957 
1 – Ufficio sanitario, personale, sindacati 
2 – Servizio sanitario: contiene anche i registri dei parti tenuti dalle ostetriche Turra Celestina e 
Cavalleri Maria. 
3 – Epidemie, malattie contagiose, epizoozie: contiene tra l'altro il "Registro delle denunce delle 
malattie infettive rese negli anni 1947–1957. 
5 – Igiene pubblica, regolamenti, macelli 
6 – Polizia mortuaria 
7 – Circolari 

Busta 103, fascicolo 1 
1298 
  
Sanità e igiene – Anno 1958 
 
1958 
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1 – Ufficio sanitario, personale, sindacati: contiene tra l'altro il fascicolo intitolato "Ostetrica titolare 
Corioni Ines". 
2 – Servizio sanitario: contiene anche il registro dei parti tenuto dall'ostetrica Cavalleri Maria. 
3 – Epidemie, malattie contagiose, epizoozie: contiene tra l'altro il "Registro delle denunce delle 
malattie infettive rese negli anni 1947–1957. 
5 – Igiene pubblica, regolamenti, macelli 
6 – Polizia mortuaria 
7 – Circolari 

Busta 103, fascicolo 2 
1299 
  
Sanità e igiene – Anno 1959 
 
1959 
1 – Ufficio sanitario, personale, sindacati 
2 – Servizio sanitario: contiene anche i registri dei parti tenuti dalle ostetriche Turra Celestina, 
Corioni Ines e Patuzzo Giovanna. 
3 – Epidemie, malattie contagiose, epizoozie 
5 – Igiene pubblica, regolamenti, macelli 
6 – Polizia : contiene tra l'altro il fascicolo intitolato "Regolamento comunale di polizia mortuaria e 
tariffe per concessioni cimiteriali". 
7 – Circolari. contiene anche il fascicolo intitolato "Rilevazione campionaria sulla consistenza del 
bestiame bovino e relative produzioni – Anno 1959". 

Busta 104, fascicolo 1 
1300 
  
Sanità e igiene – Anno 1960 
 
1960 
1 – Ufficio sanitario, personale, sindacati 
2 – Servizio sanitario 
3 – Epidemie, malattie contagiose, epizoozie 
5 – Igiene pubblica, regolamenti, macelli: contiene anche il fascicolo intitolato "Rilevazione 
campionaria sulla consistenza del bestiame bovino e relative produzioni – Anno 1960". 
6 – Polizia mortuaria 
7 – Circolari 

Busta 104, fascicolo 2 
1301 
  
Sanità e igiene – Anno 1961 
 
1961 
1 – Ufficio sanitario, personale, sindacati 
2 – Servizio sanitario: contiene tra l'altro il registro dei parti tenuto dall'ostetrica Patuzzo Giovanna. 
3 – Epidemie, malattie contagiose, epizoozie 
5 – Igiene pubblica, regolamenti, macelli 
6 – Polizia mortuaria: contiene tra l'altro il fascicolo intitolato "Costruzione di nuovi colombari 
(gruppo B) – Fornitura di marmi". 
7 – Circolari 

Busta 105, fascicolo 1 
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1302 
  
Sanità e igiene – Anno 1962 
 
1962 
1 – Ufficio sanitario, personale, sindacati 
2 – Servizio sanitario: contiene tra l'altro il registro dei parti tenuto dall'ostetrica Corioni Ines e il 
sottofascicolo intitolato "Contratto di affittanza in frazione Villa per uso ambulatorio sanitario". 
3 – Epidemie, malattie contagiose, epizoozie 
5 – Igiene pubblica, regolamenti, macelli. Contiene tra l'altro un fascicolo contenente autorizzazioni 
sanitarie per la produzione e la vendita di sostanze alimentari. 
6 – Polizia mortuaria 
7 – Circolari: contiene tra l'altro due relazioni sul servizio veterinario svolto negli anni 1960 e 1961. 

Busta 105, fascicolo 2 
1303 
  
Sanità e igiene – Anno 1963 
 
1963 
1 – Ufficio sanitario, personale, sindacati: contiene tra l'altro il registro dei parti tenuto dall'ostetrica 
Patuzzo Giovanna. 
2 – Servizio sanitario 
3 – Epidemie, malattie contagiose, epizoozie 
5 – Igiene pubblica, regolamenti, macelli 
6 – Polizia mortuaria: contiene tra l'altro il regolamento comunale di polizia mortuaria approvato 
dal consiglio comunale e dalla giunta municipale l'anno 1948. 
7 – Circolari: contiene tra una relazione sul servizio veterinario svolto nell'anno 1962. 

Busta 106, fascicolo 1 
1304 
  
Sanità e igiene – Anno 1964 
 
1964 
1 – Ufficio sanitario, personale, sindacati 
2 – Servizio sanitario 
3 – Epidemie, malattie contagiose, epizoozie 
5 – Igiene pubblica, regolamenti, macelli 
6 – Polizia mortuaria 
7 – Circolari: contiene tra l'altro due relazioni sul servizio veterinario svolto negli anni 1963 e 1964 
e la relazione annuale sullo stato igienico sanitario del comune. 

Busta 106, fascicolo 2 
1305 
  
Sanità e igiene – Anno 1965 
 
1965 
1 – Ufficio sanitario, personale, sindacati: contiene tra l'altro una relazione sul servizio veterinario 
svolto nell'anno 1965. 
2 – Servizio sanitario: contiene i registri dei parti tenuti dall'ostetrica Patuzzo Giovanna durante gli 
anni 1954 e 1965 e la relazione annuale sullo stato igienico sanitario del comune.  
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3 – Epidemie, malattie contagiose, epizoozie 
5 – Igiene pubblica, regolamenti, macelli 
6 – Polizia mortuaria 
7 – Circolari 

Busta 107, fascicolo 1 
1306 
  
Sanità e igiene – Anno 1966 
 
1966 
1 – Ufficio sanitario, personale, sindacati: contiene tra l’altro la relazione annuale sul servizio 
veterinario svolto. 
2 – Servizio sanitario 
3 – Epidemie, malattie contagiose, epizoozie 
5 – Igiene pubblica, regolamenti, macelli 
6 – Polizia mortuaria: contiene il sottofascicolo intitolato "Contratto per la concessione in appalto 
del servizio di illuminazione elettrica votiva al cimitero del capoluogo". 
7 – Circolari 

Busta 107, fascicolo 2 
1307 
  
Sanità e igiene – Anno 1967 
 
1967 
1 – Ufficio sanitario, personale, sindacati: contiene tra l'altro la relazione sul servizio veterinario 
svolto nell'anno 1967. 
2 – Servizio sanitario 
3 – Epidemie, malattie contagiose, epizoozie 
5 – Igiene pubblica, regolamenti, macelli 
6 – Polizia mortuaria 
7 – Circolari: contiene tra l'altro due relazioni sul servizio veterinario svolto negli anni 1963 e 1964 
e la relazione annuale sullo stato igienico sanitario del comune. 

Busta 108, fascicolo 1 
1308 
  
Sanità e igiene – Anno 1968 
 
1968 
1 – Ufficio sanitario, personale, sindacati: contiene tra l'altro i fascicoli intitolati "Controllo 
diffusione influenza (statistica settimanale)", "Supplenza al medico condotto", "Morsicatura di cane 
al bambino Brescianini Corrado di Villa Erbusco", "Inconveniente igienico di Orsatti Luigi Via 
Costa". 
2 – Servizio sanitario 
3 – Epidemie, malattie contagiose, epizoozie 
5 – Igiene pubblica, regolamenti, macelli: contiene il fascicolo intitolato "Ordinanze del sindaco". 
6 – Polizia mortuaria 
7 – Circolari 

Busta 108, fascicolo 2 
1309 
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Sanità e igiene – Anno 1969 
 
1969 
1 – Ufficio sanitario, personale, sindacati 
2 – Servizio sanitario: contiene tra l'altro i fascicoli intitolati "Lavorazione budella e trippa nel 
laboratorio del signor Chiari Mario – Autorizzazione sanitaria" e "Inconveniente igienico 
conseguente al mancato espurgo del canale adiacente la strada per Cologne". 
3 – Epidemie, malattie contagiose, epizoozie: contiene il fascicolo intitolato "Statistica settimanale 
controllo diffusione influenza" e la relazione annuale del servizio veterinario svolto. 
5 – Igiene pubblica, regolamenti, macelli: contiene il fascicolo intitolato "Vigilanza sanitaria sulla 
vendita delle carni – Spacci di salumeria di Cambiè Giuseppe e Vezzoli Isidoro – Corrispondenza e 
atti vari". 
6 – Polizia mortuaria 
7 – Circolari 

Busta 109 
  
Categoria V – Finanze 
  
Unità archivistiche 
1310 
  
Finanze – Anno 1911 
 
1911 
1 – Proprietà, inventari, debiti, crediti: la camicia è vuota. 
2 – Bilanci, consunti, cassa: corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari, avente ad oggetto 
l'approvazione del conto consuntivo degli esercizi finanziari 1908 e 1909, e con i municipi di Adro 
e Rovato in merito, rispettivamente, alle spese per la condotta medica consorziale e a quelle per la 
pretura mandamentale; rinuncia di A. Valotti nominato revisore dei conti del Comune di Erbusco. 
3 – Imposte, sovrimposte, tasse: comunicazioni dell'Intendenza di finanza di Brescia, trasmissione 
di atti, dichiarazioni dell'esattore comunale che attesta di avere ricevuti i ruoli delle imposte dirette, 
avviso alla cittadinanza per la riscossione delle imposte. 
4 – Perequazioni, censo, catasto: la camicia è vuota. 
5 – Dazi: circolari e comunicazioni di Intendenza di finanza di Brescia e Sottoprefettura di Chiari. 
6 – Esattore, atti fiscali. circolare della Sottoprefettura di Chiari 

Busta 110, fascicolo 1 
1311 
  
Finanze – Anno 1912 
 
1912 
1 – Proprietà, inventari, debiti, crediti: la camicia è vuota. 
2 – Bilanci, consuntivi, cassa: corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari e l'esattore comunale 
avente ad oggetto rispettivamente la compilazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziari 
1913 e la presentazione del conto consuntivo dell'esercizio 1909, comunicazione del sottoprefetto di 
Chiari avente ad oggetto il pagamento delle spese occorrenti per la consegna al comune 
dell'Oratorio di San Gerolamo. 
3 – Imposte, sovrimposte, tasse: ricorsi prodotti contro l'accertamento delle tasse comunali, 
dichiarazioni dell'esattore comunale che attesta di avere ricevuti i ruoli delle imposte dirette, 
trasmissione e richiesta di atti da parte dell'Agenzia delle imposte di Chiari.  
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4 – Perequazioni, censo, catasto: comunicazioni della Sezione catastale di Brescia. 
5 – Dazi: notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti a dazio e sui redditi ottenuti nel 
Comune di Erbusco, ricorsi prodotti alla giunta municipale dagli esercenti soggetti a dazio 
consumo. 
6 – Esattore, atti fiscali: corrispondenza e atti relativi al conferimento del servizio di esattoria per il 
decennio 1913–1922; contiene tra l'altro l'estratto del verbale di deliberazione del consiglio 
comunale 26 maggio avente ad oggetto il conferimento del servizio alla Banca del piccolo credito di 
Erbusco. 

Busta 110, fascicolo 2 
1312 
  
Finanze – Anno 1913 
 
1913 
2 – Bilanci, consuntivi, cassa: corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari, avente ad oggetto 
l'approvazione dei conti consuntivi degli esercizi finanziari 1910–1912 e la restituzione dei ruoli 
comunali di Erbusco vistati, e con il municipio di Adro in merito alle spese per la condotta medica 
consorziale. 
3 – Imposte, sovrimposte, tasse: ricorsi prodotti contro l'accertamento delle tasse comunali, 
dichiarazioni dell'esattore comunale che attesta di avere ricevuti i ruoli delle imposte dirette, 
trasmissione e richiesta di atti da parte dell'Agenzia delle imposte di Chiari.  
4 – Perequazioni, censo, catasto: comunicazione della Sezione catastale di Brescia che trasmette un 
elenco delle particelle esonerate dall'imposta fondiaria. . 
5 – Dazi: notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti a dazio e sui redditi ottenuti nel 
Comune di Erbusco, ricorsi prodotti alla giunta municipale dagli esercenti soggetti a dazio 
consumo. 
6 – Esattore, atti fiscali: richiesta e trasmissione di atti da parte della Sottoprefettura di Chiari, 
circolare  della Deputazione provinciale di Brescia avente ad oggetto il servizio di ricevitoria e 
cassa provinciale per il decennio 1913–1922. 26 maggio avente ad oggetto il conferimento del 
servizio alla Banca del piccolo credito di Erbusco. 

Busta 110, fascicolo 3 
1313 
  
Finanze – Anno 1914 
 
1914 
2 – Bilanci, consuntivi, cassa. 
3 – Imposte, sovrimposte, tasse. 
4 – Perequazioni, censo, catasto. 
5 – Dazi. 
6 – Esattore, atti fiscali. 

busta 110, fascicolo 4 
1314 
  
Finanze – Anno 1915 
 
1915 
2 – Bilanci, consuntivi, cassa: circolari di prefettura di Brescia e Sottoprefettura di Chiari. 
3 – Imposte, sovrimposte, tasse: ricorsi prodotti contro l'accertamento delle tasse comunali, 
dichiarazioni dell'esattore comunale che attesta di avere ricevuti i ruoli delle imposte dirette, 
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trasmissione e richiesta di atti da parte dell'Agenzia delle imposte di Chiari.  
4 – Perequazioni, censo, catasto: comunicazioni della Sezione catastale di Brescia. 
5 – Dazi: notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti a dazio e sui redditi ottenuti nel 
Comune di Erbusco l'anno 1914, ricorsi prodotti alla giunta municipale dagli esercenti soggetti a 
dazio consumo. 

Busta 110, fascicolo 5 
1315 
  
Finanze – Anno 1916 
 
1916 
2 – Bilanci, consuntivi, cassa: circolari e comunicazioni della Sottoprefettura di Chiari. 
3 – Imposte, sovrimposte, tasse: ricorso prodotto da Paolo Cavalleri contro l'accertamento della 
tassa d'esercizio, dichiarazioni dell'esattore comunale che attesta di avere ricevuti i ruoli delle 
imposte dirette, trasmissione di atti all'Agenzia delle imposte di Chiari. circolari della 
Sottoprefettura di Chiari 
4 – Perequazioni, censo, catasto: comunicazioni della Sezione catastale di Brescia che rende noti i 
mappali esentati dall'imposta nell'anno 1915 per danni arrecati dalla fillossera, avviso per 
modificazioni censuarie trasmesso dall'Agenzia delle imposte di Chiari.. 
5 – Dazi: notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti a dazio e sui redditi ottenuti nel 
Comune di Erbusco l'anno 1915,corrispondenza e atti relativi all'appalto della riscossione del dazio 
consumo durante il quinquennio 1915–1920, verbali di contravvenzione a carico di Bortolo 
Bonomelli e relativo atto di sottomissione, ricorsi prodotti alla giunta municipale dagli esercenti 
soggetti a dazio consumo. 
6 – Esattorie, atti fiscali: estratto del verbale di deliberazione del consiglio comunale 9 luglio 1916 
avente ad oggetto la nomina di Ambrogio Misaglia messo esattoriale. 

Busta 110, fascicolo 6 
1316 
  
Finanze – Anno 1917 
 
1917 
2 – Bilanci, consuntivi, cassa: circolari e comunicazioni della Sottoprefettura di Chiari. 
3 – Imposte, sovrimposte, tasse: trasmissione di atti all'Agenzia delle imposte di Chiari, verbale di 
pignoramento mobiliare a carico di Francesco Nembrini, dichiarazioni dell'esattore comunale che 
attesta di avere ricevuti i ruoli delle imposte dirette. 
5 – Dazi: notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti a dazio e sui redditi ottenuti nel 
Comune di Erbusco l'anno 1916, corrispondenza e atti relativi allo svincolo della cauzione versata 
dal Consorzio appaltatore della riscossione del dazio consumo durante il quinquennio 1911–1915 
6 – Esattorie, atti fiscali: in merito alla domanda della Banca agricola di Erbusco, esattrice 
comunale durante il quinquennio 1888–1892, diretta ad ottenere lo svincolo della cauzione 
consistente in un'ipoteca accesa su stabili di proprietà del fu Carlo Plebani. 

Busta 110, fascicolo 7 
1317 
  
Finanze – Anno 1918 
 
1918 
2 – Bilanci, consuntivi, cassa: circolari della Deputazione provinciale e della Intendenza di finanza 
di Brescia. 
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3 – Imposte, sovrimposte, tasse: trasmissione di atti all'Agenzia delle imposte di Chiari, ricorsi 
prodotti contro l'accertamento delle tasse comunali, circolari di Prefettura di Brescia e 
Sottoprefettura di Chiari. 
4 – Perequazione, censo, catasto: comunicazioni della Sezione catastale di Brescia che prega di 
interpellare il soldato riformato Francesco Turra se voglia accettare il posto di inserviente resosi 
vacante presso quell'ufficio. 
5 – Dazi: notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti a dazio e sui redditi ottenuti nel 
Comune di Erbusco l'anno 1917. 
6 – Esattorie, atti fiscali: corrispondenza in merito allo svincolo della cauzione esattoriale prestata 
dalla Banca agricola di Erbusco esattrice comunale durante il quinquennio 1888–1892 e allo 
svincolo della cauzione prestata da Domenico Zamboni esattore durante il quinquennio 1903–1912. 

Busta 111, fascicolo 1 
1318 
  
Finanze – Anno 1919 
 
1919 
2 – Bilanci, consuntivi, cassa: telegramma del Sottoprefetto di Chiari. 
3 – Imposte, sovrimposte, tasse: trasmissione di atti da parte dell'Agenzia delle imposte di Chiari, 
dichiarazioni dell'esattore comunale di avere ricevuto i ruoli dei contribuenti alle imposte, circolari 
di Ministero delle finanze e Intendenza di finanza di Brescia aventi ad oggetto l'imposta 
straordinaria sul vino. 
5 – Dazi: notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti a dazio e sui redditi ottenuti nel 
Comune di Erbusco l'anno 1918, processo verbale di contravvenzione a carico di Francesco Riva. 
6 – Esattorie, atti fiscali: verbale di pignoramento dei mobili di ragione dei fratelli Giovanni e 
Francesco Cavalleri. 

Busta 111, fascicolo 2 
1319 
  
Finanze – Anno 1920 
 
1920 
2 – Bilanci, consuntivi, cassa: circolare della Sottoprefettura di Chiari. 
3 – Imposte, sovrimposte, tasse: disposizioni, corrispondenza e atti relativi al pagamento 
dell'imposta straordinaria sul vino, matricola degli accertamenti eseguiti a carico dei singoli 
produttori (1921 marzo 21), dichiarazioni dell'esattore comunale di avere ricevuto i ruoli dei 
contribuenti alle imposte, trasmissione di atti da parte dell'Agenzia delle imposte di Chiari. 
4 – Perequazione, censo, catasto: comunicazioni della Sezione catastale di Brescia. 
5 – Dazi: corrispondenza con la ditta Francesco Camillotti appaltatrice del dazio consumo che 
trasmette tra l'altro i dati relativi alle entrate del dazio consumo sul vino e sulle carni e alle spese 
sostenute per la gestione daziaria l'anno 1918. 

Busta 111, fascicolo 3 
1320 
  
Finanze – Anno 1921 
 
1921 
1 – Proprietà, inventari, debiti, crediti: circolare della Sottoprefettura di Chiari. 
2 – Bilanci, consuntivi, cassa: circolare della Sottoprefettura di Chiari. 
3 – Imposte, sovrimposte, tasse: disposizioni, dichiarazioni dell'esattore comunale di avere ricevuto 
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i ruoli dei contribuenti alle imposte, ricorsi prodotti contro l'accertamento delle tasse comunali,  
5 – Dazi: notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti a dazio e sui redditi ottenuti neil 
comune di Erbusco l'anno 1920. 
6 – Esattorie, atti fiscali: circolare della Sottoprefettura di Chiari. 

Busta 111, fascicolo 4 
1321 
  
Finanze – Anno 1922 
 
1922 
1 – Proprietà, inventari, debiti, crediti: corrispondenza con la prefettura di Brescia e il ragioniere 
Pietro Bonazza incaricato di compilare i conti consuntivi comunali degli anni 1913–1919 
2 – Bilanci, consuntivi, cassa: circolare della Sottoprefettura di Chiari. 
3 – Imposte, sovrimposte, tasse: ricorsi prodotti contro l'accertamento delle tasse comunali, elenco 
dei vaglia riguardanti l'imposta sul vino dell'anno 1920 spediti all'Intendenza di finanza il 26 
dicembre 1921 contenente l'indicazione della ditta pagante, la quantità e la qualità denunciata, il 
numero e l'importo del vaglia, elenco degli impiegati e salariati comunali, trasmissione di atti. 
5 – Dazi: notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti a dazio e sui redditi ottenuti neil 
comune di Erbusco l'anno 1921. 
6 – Esattorie, atti fiscali: estratto del verbale di deliberazione del consiglio comunale 28 settembre 
1922 avente ad oggetto l'accoglimento della domanda di conferma alla carica di esattore comunale 
per il decennio 1923–1932 avanzata dalla Banca del piccolo credito di Erbusco, circolari e 
comunicazioni di Prefettura di Brescia e Sottoprefettura di Chiari. 

Busta 112, fascicolo 1 
1322 
  
Finanze – Anno 1923 
 
1923 
1 – Proprietà, inventari, debiti, crediti: dichiarazione di notifica del messo comunale. 
2 – Bilanci, consuntivi, cassa: comunicazioni di Prefettura di Brescia e Sottoprefettura di Chiari che 
invitano a trasmettere il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1923. 
3 – Imposte, sovrimposte, tasse: ricorsi prodotti contro l'accertamento di tasse e imposte comunali, 
trasmissione di atti, circolari e disposizioni. 
4 – Perequazione, censo, catasto: il presidente della Commissione censuaria del Comune di 
Cazzago San Martino prega il sindaco di Erbusco di trasmette una copia della nuova tariffa catastale 
comunale. 
5 – Dazi: estratti del verbale di deliberazione del consiglio comunale aventi ad oggetto l'aumento 
del canone d'appalto del dazio consumo e l'approvazione di una nuova tariffa per l'applicazione 
della tassa comunale per esercizio e rivendite, processo verbale di contravvenzione, trasmissione di 
atti, circolari e disposizioni. 
6 – Esattorie, atti fiscali: lettera indirizzata dall'avvocato Francesco Folcieri a Paolo Rangoni avente 
ad oggetto la cauzione esattoriale, circolari di Prefettura e Intendenza di finanza di Brescia. 

Busta 112, fascicolo 2 
1323 
  
Finanze – Anno 1924 
 
1924 
2 – Bilanci, consuntivi, cassa: verbale di verifica della cassa comunale, prospetto delle spese 
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accertate nell'anno 1923, prospetto delle spese stanziate in bilancio per l'esercizio finanziario 1924, 
corrispondenza con la Banca del piccolo credito di Erbusco e il Banco di depositi e conti correnti 
Mazzola, Perlasca & C., comunicazioni di Prefettura di Brescia e Sottoprefettura di Chiari che 
invitano a trasmettere il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1924. 
3 – Imposte, sovrimposte, tasse: estratto del verbale di deliberazione del commissario prefettizio 5 
gennaio 1924 avente ad oggetto l'esame dei ricorsi contro le tasse comunali, ricorsi prodotti contro 
l'accertamento di tasse e imposte comunali, avvisi di pagamento ai debitori morosi, dichiarazioni 
dell'esattore comunale di avere ricevuto i ruoli dei contribuenti alle imposte, richiesta e trasmissione 
di atti, circolari e disposizioni. 
5 – Dazi: , notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti a dazio e sui redditi ottenuti nel 
comune di Erbusco l'anno 1923, elenco nominativo degli esercenti osteria nel Comune, 
comunicazioni e circolari. 
6 – Esattorie, atti fiscali: estratto del verbale di deliberazione del commissario prefettizio avente ad 
oggetto l'accoglimento della domanda dell'esattore comunale volta ad ottenere lo svincolo 
dell'iscrizione ipotecaria. 

Busta 112, fascicolo 3 
1324 
  
Finanze – Anno 1925 
 
1925 
1 – Proprietà, inventari, debiti, crediti: contiene il fascicolo intitolato "Affittanze di immobili di 
proprietà comunale" che raccoglie tra l'altro il contratto stipulato tra il Comune di Erbusco da una 
parte, e i signori Tomaso Volpini e Bortolo Moretti, agenti per conto della Compagnia dilettanti e 
Circolo Ginnitico sportivo di Erbusco, dall'altra, in forza del quale il Comune concede in affitto ai 
signori Volpini e Moretti il teatro di proprietà comunale dal 1° giugno 1925 al 31 maggio 1929 
(1925 giugno 6; allegata la minuta della scrittura di locazione stipulata il biennio precedente tra il 
Comune Lorenzo Quaresmini). 
2 – Bilanci, consuntivi, cassa: prospetto delle spese accertate nell'anno 1924, prospetto delle spese 
stanziate in bilancio per l'esercizio finanziario 1925, richiesta di atti. 
3 – Imposte, sovrimposte, tasse: denuncia delle rendite spettanti al Comune di Erbusco al 30 
dicembre 1925, dichiarazioni dell'esattore comunale di avere ricevuto i ruoli dei contribuenti alle 
imposte, avvisi di pagamento ai debitori morosi, richiesta e trasmissione di atti, circolari e 
disposizioni. 
4 – Perequazione, censo, catasto: notifica del capo della Sezione catastale di Brescia avente ad 
oggetto l'inizio delle operazioni periodiche di verificazione dei terreni situati nel territorio 
comunale. 
5 – Dazi: lettera del sindaco di Sant'Eufemia della Fonte che domanda un esemplare della tariffa 
daziaria in vigore presso il Comune di Erbusco, trasmissione di atti, circolari e disposizioni. 
6 – Esattorie, atti fiscali: lettera indirizzata dall'avvocato Francesco Folcieri a Paolo Rangoni avente 
ad oggetto la cauzione esattoriale, circolari di Prefettura e Intendenza di finanza di Brescia. 

Busta 112, fascicolo 4 
1325 
  
Finanze – Anno 1926 
 
1926 
1 – Proprietà, inventari, debiti, crediti: trasmissione di atti. 
2 – Bilanci, consuntivi, cassa: corrispondenza con il sindaco del Comune di Adro a proposito del 
concorso nella spesa sostenuta per la pulizia della vasca che riceve acqua dalla Piazza di San 
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Pancrazio, richiesta e trasmissione di atti, circolari. 
3 – Imposte, sovrimposte, tasse: prospetto delle entrate patrimoniali e delle tasse riscosse dal 
Comune durante l'anno 1925, dichiarazioni dell'esattore comunale di avere ricevuto i ruoli dei 
contribuenti alle imposte, avvisi di pagamento ai debitori morosi, richiesta e trasmissione di atti, 
comunicazioni e circolari. 
5 – Dazi: notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti a dazio e sui redditi ottenuti neil 
comune di Erbusco l'anno 1924, trasmissione di atti, circolari. 
6 – Esattorie, atti fiscali: avviso di intimazione a contribuente moroso, verbale di irreperibilità, 
comunicazione dell'Esattoria comunale. 

Busta 112, fascicolo 5 
1326 
  
Finanze – Anno 1927 
 
1927 
2 – Bilanci, consuntivi, cassa: invito del Pio istituto derelitti di Brescia a voler versare il sussidio di 
0,10 lire per abitante per l'anno 1926, comunicazioni e circolari di Prefettura di di Brescia, Croce 
Rossa Italiana Federazione dei comuni fascisti della provincia di Brescia. 
3 – Imposte, sovrimposte, tasse: verbale di deliberazione del podestà 15 dicembre 1926 avente ad 
oggetto l'istituzione della tassa sul valore locativo delle abitazioni e loro adiacenze, istanza degli 
agricoltori e dei proprietari danneggiati dalla grandinata del 15 luglio 1927 diretta ad ottenere il 
rimborso dell'imposta erariale e l'abbuono dell'imposta sui redditi agrari, elenco degli stipendiati e 
salariati comunali per l'anno 1927, avvisi di pagamento ai debitori morosi, richiesta e trasmissione 
di atti, comunicazioni e circolari. 
5 – Dazi: notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti a dazio e sui redditi ottenuti nel 
comune di Erbusco gli anni 1925 e 1926, verbale di deliberazione del podestà 30 gennaio 1927 
avente ad oggetto l'approvazione a nuova tariffa dei dazi e il nuovo regolamento per la riscossione 
del dazio consumo dell'energia elettrica a scopo di illuminazione, offerte di ditte diverse per 
l'appalto dell'esazione del dazio consumo comunale, verbale di deliberazione del podestà 17 ottobre 
avente ad oggetto le domande presentate dai proprietari di esercizi pubblici volte ad ottenere 
proroga per eseguire opere di riduzione nei locali di loro proprietà, richiesta e trasmissione di atti, 
comunicazioni e circolari. 

Busta 112, fascicolo 6 
1327 
  
Finanze – Anno 1928 
 
1928 
2 – Bilanci, consuntivi, cassa: mandato di pagamento a favore dell'Ospedale Maggiore di Bergamo 
per spedalità, comunicazioni e circolari di Prefettura e Intendenza di finanza di Brescia, Ufficio 
distrettuale delle imposte dirette di Chiari. 
3 – Imposte, sovrimposte, tasse: ricorsi prodotti contro l'accertamento di tasse e imposte comunali, 
avvisi di pagamento ai debitori morosi, richiesta e trasmissione di atti, comunicazioni e circolari. 
4 – Perequazione, censo, catasto: circolari della Pretura di Rovato. 
5 – Dazi: contiene in particolare notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti a dazio e 
sui redditi ottenuti nel comune di Erbusco l'anno 1927 e corrispondenza e atti relativi a controversie 
in materia daziaria. 
6 – Esattorie, atti fiscali: comunicazione della Banca del piccolo credito di Erbusco, circolari di 
Intendenza di finanza di Brescia e Unione industriale fascista della provincia. 

Busta 112, fascicolo 7 



 
 
 

295 
 

1328 
  
Finanze – Anno 1929 
 
1929 
1 – Proprietà, inventari, debiti, crediti: avviso del Subeconomato dei benefici vacanti di Chiari per 
scadenza di fatali, richiesta e trasmissione di atti, comunicazioni e circolari. 
2 – Bilanci, consuntivi, cassa: verbali di verifica della cassa comunale, circolari. 
3 – Imposte, sovrimposte, tasse: domande di esonero dal pagamento delle tasse comunali presentate 
da padri di famiglia numerosa, corrispondenza e atti relativi al ricorso presentato dalla Società 
elettrica bresciana contro l'applicazione della tassa di esercizio nel Comune di Erbusco, bandi per 
vendite giudiziarie, avvisi di pagamento ai debitori morosi, richiesta e trasmissione di atti, 
comunicazioni e circolari. 
5 – Dazi: contiene in particolare notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti a dazio e 
sui redditi ottenuti nel comune di Erbusco gli anni 1928 e 1929 e documentazione relativa a 
controversie in materia daziaria. 
6 – Esattorie, atti fiscali: lettera del podestà del Comune di Travagliato che domanda gli venga 
ceduta la gestione dell'esattoria comunale, e dell'Unione provinciale sindacati fascisti del 
commercio. 

Busta 113, fascicolo 1 
1329 
  
Finanze – Anno 1930 
 
1930 
1 – Proprietà, inventari, debiti, crediti: richiesta e trasmissione di atti, comunicazioni e circolari. 
2 – Bilanci, consuntivi, cassa: verbale di verifica della cassa comunale, comunicazioni e circolari. 
3 – Imposte, sovrimposte, tasse: dichiarazioni dell'esattore comunale di avere ricevuto i ruoli dei 
contribuenti alle imposte, domande di esonero dal pagamento delle tasse comunali, avvisi di 
pagamento ai debitori morosi, richiesta e trasmissione di atti, comunicazioni e circolari. 
4 – Perequazione, censo, catasto: rinvii di notizie dall'Ufficio del registro di Iseo. 
5 – Dazi: contiene in particolare notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti a dazio e 
sui redditi ottenuti nel comune di Erbusco l'anno 1930, corrispondenza e atti relativi a controversie 
in materia daziaria, circolari. 
6 – Esattorie, atti fiscali: atto di licenza per finita locazione, circolari. 

Busta 113, fascicolo 2 
1330 
  
Finanze – Anno 1931 
 
1931 
1 – Proprietà, inventari, debiti, crediti: richiesta e trasmissione di atti, comunicazioni e circolari. 
2 – Bilanci, consuntivi, cassa: corrispondenza con Prefettura di Brescia e Banca del piccolo credito 
di Erbusco, comunicazioni e circolari. 
3 – Imposte, sovrimposte, tasse: dichiarazioni dell'esattore comunale di avere ricevuto i ruoli dei 
contribuenti alle imposte, domande di esonero dal pagamento delle tasse comunali, richiesta e 
trasmissione di atti, comunicazioni e circolari. 
4 – Perequazione, censo, catasto: notifica di visita locale per verificazione periodica del catasto 
inviata dalla Sezione catastale di Brescia . 
5 – Dazi: contiene in particolare notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti a dazio e 
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sui redditi ottenuti nel comune di Erbusco l'anno 1931, corrispondenza e atti relativi a controversie 
in materia daziaria, circolari. 
6 – Esattorie, atti fiscali: corrispondenza con la Banca del piccolo credito di Erbusco, verbale di 
pignoramento, comunicazioni e circolari. 

Busta 113, fascicolo 3 
1331 
  
Finanze – Anno 1932 
 
1932 
1 – Proprietà, inventari, debiti, crediti: richieste di informazioni sulla natura e il valore della 
proprietà di privati avanzate dall'Amministrazione provinciale di Brescia, trasmissione di atti, 
comunicazioni e circolari. 
2 – Bilanci, consuntivi, cassa: elenchi delle trattenute di ricchezza mobile eseguite nel corso 
dell'anno, comunicazioni e circolari. 
3 – Imposte, sovrimposte, tasse: elenco dei celibi nati nel 1906 ai fini dell'applicazione dell'imposta, 
ricorsi contro l'accertamento delle tasse comunali, decisioni prese in merito dalla Commissione di 
prima istanza per l'accertamento delle tasse comunali e dalla Giunta provinciale amministrativa, 
richiesta e trasmissione di atti, comunicazioni e circolari. 
4 – Perequazione, censo, catasto: notifica di visita locale per verificazione periodica del catasto 
inviata dalla Sezione catastale di Brescia . 
5 – Imposte di consumo: contiene in particolare notizie statistiche sulla consumazione dei generi 
soggetti a dazio e sui redditi ottenuti nel comune di Erbusco l'anno 1931, circolari. 
6 – Esattorie, atti fiscali: verbali per la vendita di oggetti mobili pignorati di proprietà di Giuseppe 
Porta, verbale di pignoramento negativo a carico di Paolo Rangoni, decreto prefettizio che nomina 
Lino Schivardi sostituto presso l'esattoria del Comune di Erbusco, comunicazioni e circolari. 

Busta 113, fascicolo 4 
1332 
  
Finanze – Anno 1933 
 
1933 
1 – Proprietà, inventari, debiti, crediti: richieste di informazioni sulla natura e il valore della 
proprietà di privati avanzate dall'Amministrazione provinciale di Brescia, comunicazioni e circolari. 
2 – Bilanci, consuntivi, cassa: comunicazioni di Prefettura e Intendenza di finanza di Brescia, 
circolari. 
3 – Imposte, sovrimposte, tasse: contiene in particolare il prospetto degli stipendi e indennità 
imponibili di ricchezza mobile corrisposti ai funzionari comunali durante l'anno 1932, richiesta e 
trasmissione di atti, comunicazioni e circolari. 
4 – Perequazione, censo, catasto: repertori degli atti soggetti a tassa di registro degli anni 1898–
1923 e 1924–1933. 
5 – Imposte di consumo: contiene in particolare notizie statistiche sulla consumazione dei generi 
soggetti a dazio e sui redditi ottenuti nel comune di Erbusco l'anno 1930 e circolari. 
6 – Esattorie, atti fiscali: comunicazioni di Esattoria comunale Erbusco, Pretura di Rovato, 
Intendenza di Finanza di Brescia, circolari della Prefettura; "Conferimento esattoria comunale – 
Decennio 1933–1942": corrispondenza, atti e circolari (1931–1958); "Conferimento dell'esattoria 
comunale – Decennio 1933–1942 al sig. Ettore Grandi": perizia e certificati (1932). 

Busta 113, fascicolo 5 
1333 
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Finanze – Anno 1934 
 
1934 
1 – Proprietà, inventari, debiti, crediti: richieste di informazioni sulla natura e il valore della 
proprietà di privati avanzate dall'Amministrazione provinciale di Brescia, comunicazioni e circolari. 
2 – Bilanci, consuntivi, cassa: prospetto dimostrativo della situazione della cassa comunale al 10 
agosto 1934, specchio della multe elevate nel mese di novembre, comunicazioni e circolari. 
3 – Imposte, sovrimposte, tasse: dichiarazioni dell'esattore comunale di avere ricevuto i ruoli dei 
contribuenti alle imposte, elenco dei celibi nati nel 1908 ai fini dell'applicazione dell'imposta, 
verbale della Commissione comunale delle imposte e tasse comunali 11 maggio 1934 avente ad 
oggetto l'esame dei ricorsi presentati contro l'accertamento delle imposte e tasse comunali, ricorsi, 
richiesta e trasmissione di atti, comunicazioni e circolari. 
4 – Perequazione, censo, catasto: comunicazione della Sezione catastale di Brescia avente ad 
oggetto la verificazione periodica del catasto dei terreni. 
5 – Dazio: notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti a dazio e sui redditi ottenuti nel 
comune di Erbusco l'anno 1933, comunicazioni e circolari. 
6 – Esattorie, atti fiscali: bando per la vendita di beni stabili nel giudizio di subasta e graduazione 
promosso dall'Unione bancaria nazionale società anonima in liquidazione sedente in Brescia contro 
Giuseppe Magri residente in Erbusco, avvisi d'asta per la vendita di mobili o frutti pignorati, 
corrispondenza con l'Esattoria comunale Erbusco, comunicazioni di Pretura di Rovato, Intendenza 
di Finanza di Brescia, circolari della Prefettura. 

Busta 114, fascicolo 1 
1334 
  
Finanze – Anno 1935 
 
1935 
1 – Bilanci, conti, contabilità: contiene in particolare il contratto stipulato il 25 gennaio 1935 tra il 
Comune di Erbusco e Stefano Poiati in forza del quale il primo vende al secondo 200 metri cubi di 
ghiaia da estrarre nella cava Bonomelli di proprietà comunale, il decreto del prefetto di Brescia 30 
gennaio che nomina Angelo Campana, Franco Zamboni Paolo Marzoli revisori del conto 
consuntivo, comunicazioni e circolari. 
2 – Imposte, tasse, sovrimposte: elenco degli esercenti salumieri e macellai al 7 gennaio 1935, 
elenco dei celibi nati nel 1909 ai fini dell'applicazione dell'imposta, dati interessanti il Comune da 
servire alla compilazione di un elaborato prescritto dal Ministero delle finanze (1935, aprile 28), 
decisioni della Giunta provinciale amministrativa sui ricorsi contro l'accertamento delle imposte, 
verbali di deliberazione del podestà 4 settembre 1935 e 29 novembre aventi ad oggetto 
rispettivamente la nomina della commissione comunale per i tributi locali e l'approvazione della 
tariffa per l'applicazione dell'imposta di famiglia per l'anno 1936, dichiarazioni dell'esattore 
comunale di avere ricevuto i ruoli dei contribuenti alle imposte, richiesta e trasmissione di atti, 
comunicazioni e circolari. 
3 – Imposte di consumo: notizie statistiche sul consumo dei generi soggetti a imposta e sugli introiti 
ottenuti durante gli anni 1932 e 1934, comunicazioni e circolari. 
4 – Catasto: notifica della Sezione catastale di Brescia avente ad oggetto la verificazione dei terreni 
situati nel territorio comunale, comunicazioni e circolari di Intendenza di finanza e Prefettura di 
Brescia. 
5 – Esattoria: bando per la vendita di beni stabili nel giudizio di subasta e graduazione promosso da 
Carlo Francesco Corioni contro Alice Dotti Turra, entrambi domiciliati e residenti a Erbusco, avvisi 
d'asta per la vendita di mobili o frutti pignorati, corrispondenza con l'Esattoria comunale Erbusco, 
verbale di verifica della cassa comunale, comunicazioni e circolari. 
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Busta 114, fascicolo 2 
1335 
  
Finanze – Anno 1936 
 
1936 
1 – Demanio e proprietà comunali: prospetto dei beni immobili patrimoniali comunali e dei relativi 
redditi, comunicazioni e circolari. 
3 – Bilanci, conti e contabilità comunale. note di spesa di enti e ditte diverse per fornitura di beni e 
servizi, solleciti di pagamento, elenco dei salariati dipendenti con l'indicazione dei salari assegnati 
al 1° gennaio 1936, minuta del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1937, un fascicolo 
intitolato "Spedalità 1936 già pagate" contenente corrispondenza e atti relativi al pagamento delle 
spese di mantenimento e cura di ammalati aventi nel Comune di Erbusco il loro domicilio di 
soccorso. 
5 – Imposte, sovrimposte, tasse e diritti: contiene in particolare i ricorsi presentati da diversi contro 
l'applicazione dell'imposta di famiglia e le decisioni della Giunta provinciale amministrativa in 
merito. 
6 – Imposta di consumo: notizie statistiche sul consumo dei generi soggetti a imposta e sugli introiti 
ottenuti durante l'anno 1935, processi verbali di consegna di reperti sequestrati trasmessi dalla VII^ 
Legione territoriale della Guardia di finanza di Venezia, processi verbali di contravvenzione, 
comunicazioni e circolari. 
8 – Mutui attivi e passivi: corrispondenza con Cassa depositi e prestiti, Credito agrario bresciano, 
Commissione centrale di beneficenza, Intendenza di finanza e Prefettura di Brescia. 
9 – Esattoria e tesoreria: avvisi d'asta per la vendita di mobili o frutti pignorati, corrispondenza con 
l'Esattoria comunale Erbusco. 
10 – Privative: trasmissione di atti da parte dell'Intendenza di finanza di Brescia, corrispondenza 
con l'Ufficio del registro di Chiari avente ad oggetto la Rivendita n. 2 di Erbusco. 
12 – Oggetti diversi. 

Busta 114, fascicolo 3 
1336 
  
Finanze – Anno 1937 
 
1937 
1 – Demanio e proprietà comunali: circolari. 
3 – Bilanci, conti e contabilità comunale: verbale di verifica della cassa comunale per la chiusura 
dell'esercizio finanziario 1936, un fascicolo intitolato "Spedalità 1937" contenente corrispondenza e 
atti relativi al pagamento delle spese di mantenimento e cura di ammalati indigenti aventi nel 
Comune di Erbusco il loro domicilio di soccorso, note di spesa di enti e ditte diverse per fornitura di 
beni e servizi, solleciti di pagamento. 
5 – Imposte, sovrimposte, tasse e diritti: contiene in particolare il fascicolo intitolato "Ricorsi 
imposte comunali 1937" che raccoglie i ricorsi presentati contro l'applicazione dell'imposta di 
famiglia e le decisioni della Giunta provinciale amministrativa in merito, minute degli elenchi 
nominativi dei contribuenti alle imposte e di contribuenti i cui ricorsi sono stati accolti, il prospetto 
degli stipendi e indennità imponibili di ricchezza mobile corrisposti ai funzionari comunali durante 
il 1936, l'elenco dei celibi nati nel 1911 ai fini dell'applicazione dell'imposta. 
6 – Imposta di consumo: notizie statistiche sul consumo dei generi soggetti a imposta e sugli introiti 
ottenuti durante l'anno 1936, comunicazioni e circolari. 
7 – Catasto: nota di trasmissione dell'Ufficio atti civili e successioni di Brescia, circolare. 
8 – Mutui attivi e passivi: contiene in particolare il fascicolo intitolato "Assunzione mutuo col 
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Credito agrario bresciano" he raccoglie corrispondenza e atti relativi all'assunzione del mutuo per 
l'esecuzione di opere pubbliche di carattere obbligatorio e opere igieniche. 
9 – Esattoria e tesoreria: avviso d'asta per la vendita di mobili, processo verbale di pignoramento di 
frutti pendenti, comunicazioni di Consorzio per la viticoltura di Brescia, Intendenza di finanza e 
Prefettura di Brescia, Ufficio del registro di Chiari. 
10 – Privative: avviso di concorso per il conferimento della Rivendita di generi di monopolio n. 3 di 
Erbusco, corrispondenza con l'Ufficio compartimentale dei monopoli di Stato di Brescia. 

Busta 115, fascicolo 1 
1337 
  
Finanze – Anno 1938 
 
1938 
1 – Demanio e proprietà comunali: lettera indirizzata al municipio dall'ingegnere Pietro Negroni, 
circolari. 
2 – Locazione e conduzione di servizi di interesse comunale: corrispondenza e atti relativi 
all'acquisto di carbone per il riscaldamento dei locali municipali e delle scuole durante la stagione 
invernale. 
3 – Bilanci, conti e contabilità comunale: verbale di verifica della cassa comunale, prospetto degli 
stipendi e indennità imponibili di Ricchezza mobile corrisposti ai funzionari comunali durante il 
1937, note di spesa di enti e ditte diverse per fornitura di beni e servizi, solleciti di pagamento. 
5 – Imposte, sovrimposte, tasse e diritti: contiene in particolare denunce di cespiti soggetti alle 
imposte e tasse comunali, ricorsi presentati contro l'applicazione delle imposta e decisioni della 
Giunta provinciale amministrativa in merito, l'elenco dei celibi nati nel 1911 ai fini 
dell'applicazione dell'imposta, l'elenco dei debitori morosi al versamento del contributo a favore 
dell'Eca, dichiarazioni dall'esattore comunale di avere ricevuto i ruoli dei contribuenti alle imposte. 
6 – Imposta di consumo: notizie statistiche sul consumo dei generi soggetti a imposta e sugli introiti 
ottenuti durante l'anno 1937, processo verbale di contravvenzione, ricorsi contro l'accertamento 
dell'imposta, comunicazioni e circolari. 
8 – Mutui attivi e passivi: circolare prefettizia. 
9 – Esattoria e tesoreria: corrispondenza e atti relativi alla cessazione di Attilio Facchetti 
dall'incarico di messo notificatore. 
10 – Privative: comunicazioni dell'Ufficio compartimentale dei monopoli di Stato di Brescia. 

Busta 115, fascicolo 2 
1338 
  
Finanze – Anno 1939 
 
1939 
3 – Bilanci, conti e contabilità comunale: note di spesa di enti e ditte diverse per fornitura di beni e 
servizi, solleciti di pagamento; contiene tra l'altro il fascicolo intitolato "Spedalità anno 1939" e un 
"Prospetto delle spese sostenute nell'anno 1939 per la manutenzione ordinaria delle strade soggette 
a pubblico transito nel Comune di Erbusco" recante denominazione ed estremi della strada, 
lunghezza, titolo delle spese e indennità pagate. 
5 – Imposte, sovrimposte, tasse e diritti: contiene in particolare ricorsi presentati contro 
l'applicazione delle imposte e notifiche delle decisioni prese dalla Commissione comunale, verbali 
di deliberazione del Podestà aventi ad oggetto l'adozione della tariffa per l’applicazione 
dell’imposta sul bestiame, elenco dei celibi nati nel 1913 ai fini dell'applicazione dell'imposta, 
prospetto degli stipendi e indennità imponibili di Ricchezza mobile corrisposti ai funzionari 
comunali durante l'anno 1938, comunicazioni e circolari. 
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6 – Imposta di consumo: processo verbale di contravvenzione per infrazione all'imposta, 
comunicazioni e circolari. 
7 – Catasto: comunicazioni dell'Ufficio tecnico erariale di Brescia e circolari della Prefettura aventi 
ad oggetto il nuovo catasto edilizio urbano. 
9 – Esattoria e tesoreria: circolari. 
10 – Privative: comunicazioni dell'Ufficio compartimentale dei monopoli di Stato di Brescia. 

Busta 116, fascicolo 1 
1339 
  
Finanze – Anno 1940 
 
1940 
1 – Demanio e proprietà comunali: comunicazioni e circolari. 
3 – Bilanci, conti e contabilità comunale: prospetto degli stipendi e indennità imponibili di 
Ricchezza mobile corrisposti ai funzionari comunali durante il 1939, un fascicolo intitolato 
"Spedalità 1940" contenente corrispondenza e atti relativi al pagamento delle spese di 
mantenimento e cura di ammalati indigenti aventi nel Comune di Erbusco il loro domicilio di 
soccorso, verbale di deliberazione del Podestà 9 dicembre 1939 avente ad oggetto l'adesione alla 
proroga fino al 31 dicembre 1943 del Consorzio volontario fra la Provincia di Brescia e i comuni 
interessati alla manutenzione della strada consorziale Palazzolo–Paratico, note di spesa di enti e 
ditte diverse per fornitura di beni e servizi, solleciti di pagamento. 
5 – Imposte, sovrimposte, tasse e diritti: contiene tra l'altro il fascicolo intitolato "Ruoli tasse 
comunali 1940" contenente i ricorsi presentati contro l'applicazione delle imposte e le notifiche 
delle decisioni prese dalla Commissione comunale, il fascicolo intitolato "Rimborso tasse comunali 
a famiglie numerose" che raccoglie le domande di agevolazioni tributarie, dati statistici relativi alle 
esenzioni tributarie concesse a favore delle famiglie numerose negli anni 1932–1939 e ai 
provvedimenti attuati per iniziativa del Comune e dell'Ente comunale di assistenza per favorire 
l'incremento demografico, il verbale di deliberazione del Podestà 7 settembre 1940 avente ad 
oggetto il rimborso ai contribuenti appartenenti a famiglie numerose di imposte e tasse pagate, una 
scheda di dichiarazione dell'ammontare del patrimonio comunale all'8 aprile 1940, l'elenco dei 
celibi nati nel 1914 ai fini dell'applicazione dell'imposta. 
6 – Imposta di consumo: comunicazioni e circolari. 
7 – Catasto: trasmissione di denunce di fabbricato e delle formazione del nuovo catasto edilizio 
urbano. 
9 – Esattoria e tesoreria: comunicazione e circolari di Intendenza di finanza e Prefettura di Brescia. 
10 – Privative: comunicazioni dell'Ufficio compartimentale dei monopoli di Stato di Brescia. 

Busta 116, fascicolo 2 
1340 
  
Finanze – Anno 1941 
 
1941 
2 – Bilanci, conti, contabilità. Verifiche di cassa: un fascicolo intitolato "Rimborso importo energia 
elettrica dal Fascio di Erbusco" contenente fatture emesse dalla Società elettrica bresciana per 
energia elettrica fornita al Municipio di Erbusco e corrispondenza con il locale Fascio di 
combattimento, prospetto delle entrate e delle uscite comunali accertate negli anni 1936–1939, 
verbale di verifica della cassa comunale, note di spesa di enti e ditte diverse per fornitura di beni e 
servizi, solleciti di pagamento. 
3 – Imposte e tasse erariali: prospetto degli stipendi e indennità imponibili di Ricchezza mobile 
corrisposti ai funzionari comunali durante il 1940, dichiarazioni dell'esattore comunale di avere 
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ricevuto i ruoli delle imposte,  
comunicazioni e circolari. 
4 – Imposte e tasse comunali e provinciali: contiene in particolare corrispondenza e atti relativi 
all'ottenimento di sgravi tributari. 
5 – Imposta di consumo: ricorsi contro l'applicazione dell'imposta, verbali di contravvenzione, 
verbale di giuramento di Attilio Fogliata ricevitore delle imposte di consumo.  
6 – Catasto: trasmissione di denunce di fabbricato e planimetrie ai fine della formazione del nuovo 
catasto edilizio urbano. 
9 – Esattoria e tesoreria: contiene tra l'altro il decreto prefettizio10 aprile 1941 in forza del quale è 
autorizzata la costituzione di un Consorzio tra le esattorie dei comuni di Cazzago San Martino ed 
Erbusco con sede a Cazzago San Martino. 
10 – Circolari. 

Busta 116, fascicolo 3 
1341 
  
Finanze – Anno 1942 
 
1942 
1 – Proprietà comunali, inventari beni mobili e immobili, debiti e crediti 
2 – Bilanci, conti, contabilità, verifiche di cassa 
3 – Imposte e tasse erariali 
4 – Imposte e tasse comunali e provinciali 
5 – Imposta di consumo 
10 – Circolari 

Busta 117, fascicolo 1 
1342 
  
Finanze – Anno 1943 
 
1943 
1 – Proprietà comunali, inventari beni mobili e immobili, debiti e crediti 
2 – Bilanci, conti, contabilità, verifiche di cassa 
3 – Imposte e tasse erariali 
4 – Imposte e tasse comunali e provinciali 
5 – Imposta di consumo 
6 – Catasto 
7 – Privative ed uffici finanziari, monete 
9 – Servizio di esattoria e tesoreria 
10 – Circolari 

Busta 117, fascicolo 2 
1343 
  
Finanze – Anno 1944 
 
1944 
1 – Proprietà comunali, inventari beni mobili e immobili, debiti e crediti 
2 – Bilanci, conti, contabilità, verifiche di cassa 
3 – Imposte e tasse erariali 
4 – Imposte e tasse comunali e provinciali 
5 – Imposta di consumo 
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8 – Mutui e prestiti 
9 – Servizio di esattoria e tesoreria 
10 – Circolari 

Busta 118, fascicolo 1 
1344 
  
Patrimonio, contabilità e finanze – Anno 1945 
 
1945 
2 – Conti, bilanci, contabilità comunali 
3 – Imposte e sovrimposte, tasse e diritti 
4 – Imposte e tasse comunali 
5 – Imposta di consumo 
6 – Catasto 
10 – Circolari 

Busta 118, fascicolo 2 
1345 
  
Finanze – Anno 1946 
 
1946 
1 – Demanio e proprietà comunali. Contratti 
2 – Conti, bilanci, contabilità comunali 
3 – Imposte e sovrimposte. Tasse e diritti 
4 – Imposte e tasse comunali 
5 – Imposte di consumo 
6 – Catasto 
8 – Mutui passivi e attivi 
10 – Circolari 

Busta 118, fascicolo 3 
1346 
  
Finanze – Anno 1947 
 
1946 
1 – Proprietà comunali, inventari, beni mobili e immobili 
2 – Bilanci, conti, contabilità, verifiche di cassa 
3 – Imposte e tasse erariali 
4 – Imposte e tasse comunali e provinciali 
5 – Imposte di consumo 
6 – Catasto 
7 – Privative e uffici finanziari 
8 – Mutui e prestiti 
9 – Servizio di esattoria e tesoreria 
10 – Circolari 

Busta 119 
1347 
  
Finanze – Anno 1948 
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1948 
1 – Proprietà, inventari 
2 – Bilanci, contabilità, conti, verifiche di cassa 
3 – Imposte e tasse erariali 
4 – Imposte e tasse comunali 
5 – Imposte di consumo 
6 – Catasto 
7 – Privative 
8 – Mutui e prestiti 
9 – Esattoria 
10 – Circolari 

Busta 120 
1348 
  
Finanze – Anno 1949 
 
1949 
1 – Proprietà, inventari, debiti e crediti 
2 – Bilanci, contabilità, conti, verifiche di cassa 
3 – Imposte e tasse erariali 
4 – Imposte e tasse comunali 
5 – Imposte di consumo 
9 – Servizio di esattoria e tesoreria 
10 – Circolari 

Busta 121 
1349 
  
Finanze – Anno 1950 
 
1950 
1 – Proprietà, inventari dei beni mobili e immobili, debiti e crediti 
2 – Bilanci, contabilità, conti, verifiche di cassa 
3 – Imposte e tasse erariali 
4 – Imposte e tasse comunali e provinciali 
5 – Imposte di consumo 
6 – Catasto 
7 – Privative e uffici finanziari 
8 – Mutui e prestiti 
9 – Servizio di esattoria e tesoreria; "Adeguamento cauzione esattoriale". 
10 – Circolari 

Busta 122, fascicolo 1 
1350 
  
Finanze – Anno 1951 
 
1951 
1 – Proprietà, inventari dei beni mobili e immobili, debiti e crediti 
2 – Bilanci, contabilità, conti, verifiche di cassa 
3 – Imposte e tasse erariali: contiene anche cinque bollettari delle relazioni di notifica di 
accertamento di imposte e tasse comunali. 
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4 – Imposte e tasse comunali e provinciali 
5 – Imposte di consumo 
7 – Privative e uffici finanziari 
9 – Servizio di esattoria e tesoreria 
10 – Circolari 

Busta 122, fascicolo 2 
1351 
  
Finanze – Anno 1952 
 
1952 
1 – Proprietà, inventari dei beni mobili e immobili, debiti e crediti 
2 – Bilanci, contabilità, conti, verifiche di cassa: contiene anche il registro dei diritti di segreteria e 
il giornale per la spedizione del carteggio d'ufficio. 
3 – Imposte e tasse erariali 
4 – Imposte e tasse comunali e provinciali 
5 – Imposta di consumo 
7 – Privative e uffici finanziari e monete 
9 – Servizio di esattoria e tesoreria 
10 – Circolari 

Busta 123, fascicolo 1 
1352 
  
Finanze – Anno 1953 
 
1953 
1 – Proprietà, inventari dei beni mobili e immobili, debiti e crediti 
2 – Bilanci, contabilità, conti, verifiche di cassa 
3 – Imposte e tasse erariali 
4 – Imposte e tasse comunali e provinciali 
5 – Imposta di consumo 
7 – Privative e uffici finanziari e monete 
8 – Mutui e prestiti 
9 – Servizio di esattoria e tesoreria: "Servizio di esattoria, di tesoreria e cassa del comune di 
Erbusco" – Decennio 1953–1962. 
10 – Circolari 

Busta 123, fascicolo 2 
1353 
  
Finanze – Anno 1954 
 
1954 
1 – Proprietà, inventari dei beni mobili e immobili, debiti e crediti 
2 – Bilanci, contabilità, conti, verifiche di cassa 
3 – Imposte e tasse erariali 
4 – Imposte e tasse comunali e provinciali 
5 – Imposta di consumo 
6 – Catasto 
7 – Privative e uffici finanziari e monete 
8 – Mutui e prestiti 
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9 – Servizio di esattoria e tesoreria 
10 – Circolari 

Busta 124, fascicolo 1 
1354 
  
Finanze – Anno 1955 
 
1955 
1 – Proprietà, inventari dei beni mobili e immobili, debiti e crediti 
2 – Bilanci, contabilità, conti, verifiche di cassa 
3 – Imposte e tasse erariali 
4 – Imposte e tasse comunali e provinciali 
5 – Imposta di consumo 
6 – Catasto 
7 – Privative e uffici finanziari e monete 
8 – Mutui e prestiti 
9 – Servizio di esattoria e tesoreria 
10 – Circolari 

Busta 124, fascicolo 2 
1355 
  
Finanze – Anno 1956 
 
1956 
1 – Proprietà, inventari dei beni mobili e immobili, debiti e crediti 
2 – Bilanci, contabilità, conti, verifiche di cassa 
3 – Imposte e tasse erariali: contiene anche schede dei contribuenti (1956–1966). 
4 – Imposte e tasse comunali e provinciali 
5 – Imposta di consumo 
6 – Catasto 
7 – Privative e uffici finanziari e monete 
9 – Servizio di esattoria e tesoreria 
10 – Circolari 

Busta 125, fascicolo 1 
1356 
  
Finanze – Anno 1957 
 
1957 
1 – Proprietà, inventari dei beni mobili e immobili, debiti e crediti 
2 – Bilanci, contabilità, conti, verifiche di cassa 
3 – Imposte e tasse erariali 
4 – Imposte e tasse comunali e provinciali 
5 – Imposta di consumo 
6 – Catasto 
7 – Privative e uffici finanziari e monete 
9 – Servizio di esattoria e tesoreria 
10 – Circolari 

Busta 125, fascicolo 2 
1357 
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Finanze – Anno 1958 
 
1958 
1 – Proprietà, inventari dei beni mobili e immobili, debiti e crediti 
2 – Bilanci, contabilità, conti, verifiche di cassa 
3 – Imposte e tasse erariali e sindacali 
4 – Imposte e tasse comunali e provinciali 
5 – Imposta di consumo 
6 – Catasto 
7 – Privative e uffici finanziari e monete 
9 – Servizio di esattoria e tesoreria 
10 – Circolari 

Busta 126, fascicolo 1 
1358 
  
Finanze – Anno 1959 
 
1959 
1 – Proprietà, inventari dei beni mobili e immobili, debiti e crediti 
2 – Bilanci, contabilità, conti, verifiche di cassa 
3 – Imposte e tasse erariali e sindacali 
4 – Imposte e tasse comunali e provinciali 
5 – Imposta di consumo 
6 – Catasto 
7 – Privative e uffici finanziari e monete 
8 – Mutui e prestiti 
9 – Servizio di esattoria e tesoreria 
10 – Circolari 

Busta 126, fascicolo 2 
1359 
  
Finanze – Anno 1960 
 
1960 
1 – Proprietà, inventari dei beni mobili e immobili, debiti e crediti 
2 – Bilanci, contabilità, conti, verifiche di cassa 
3 – Imposte e tasse erariali e sindacali 
4 – Imposte e tasse comunali e provinciali 
5 – Imposta di consumo 
6 – Catasto 
7 – Privative e uffici finanziari e monete 
8 – Mutui e prestiti 
9 – Servizio di esattoria e tesoreria 
10 – Circolari 

Busta 127, fascicolo 1 
1360 
  
Finanze – Anno 1961 
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1961 
1 – Proprietà, inventari dei beni mobili e immobili, debiti e crediti 
2 – Bilanci, contabilità, conti, verifiche di cassa 
3 – Imposte e tasse erariali e sindacali 
4 – Imposte e tasse comunali e provinciali 
5 – Imposta di consumo 
6 – Catasto 
7 – Privative e uffici finanziari e monete 
8 – Mutui e prestiti 
9 – Servizio di esattoria e tesoreria 
10 – Circolari 

Busta 127, fascicolo 2 
1361 
  
Finanze – Anno 1962 
 
1962 
1 – Proprietà, inventari dei beni mobili e immobili, debiti e crediti 
2 – Bilanci, contabilità, conti, verifiche di cassa 
3 – Imposte e tasse erariali e sindacali 
4 – Imposte e tasse comunali e provinciali: contiene tra l'altro il fascicolo intitolato "Pratica 
rivalutazione imposta sulle industrie stabilimenti Italcementi" che raccoglie anche i disegni tecnici 
dello stabilimento eseguiti dall'architetto Venanzio Buelli. 
5 – Imposta di consumo 
6 – Catasto 
7 – Privative e uffici finanziari e monete 
8 – Mutui e prestiti 
9 – Servizio di esattoria e tesoreria 
10 – Circolari 

Busta 128, fascicolo 1 
1362 
  
Finanze – Anno 1963 
 
1963 
1 – Proprietà, inventari dei beni mobili e immobili, debiti e crediti 
2 – Bilanci, contabilità, conti, verifiche di cassa 
3 – Imposte e tasse erariali e sindacali 
4 – Imposte e tasse comunali e provinciali 
5 – Imposta di consumo 
6 – Catasto 
7 – Privative e uffici finanziari e monete 
8 – Mutui e prestiti 
9 – Servizio di esattoria e tesoreria 
10 – Circolari 

Busta 129, fascicolo 1 
1363 
  
Finanze – Anno 1964 
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1964 
1 – Proprietà, inventari dei beni mobili e immobili, debiti e crediti 
2 – Bilanci, contabilità, conti, verifiche di cassa: "Denuncia Vanoni – Anni 1960–1971": 
dichiarazione annuale dei redditi, del patrimonio e delle obbligazioni delle società ed enti tassabili 
in base al bilancio agli effetti delle imposte dirette, DPR 645/1958. 
3 – Imposte e tasse erariali e sindacali 
4 – Imposte e tasse comunali e provinciali 
6 – Catasto 
7 – Privative e uffici finanziari e monete 
8 – Mutui e prestiti 
9 – Servizio di esattoria e tesoreria 
10 – Circolari 

Busta 129, fascicolo 2 
1364 
  
Finanze – Anno 1965 
 
1965 
1 – Proprietà, inventari dei beni mobili e immobili, debiti e crediti 
2 – Bilanci, contabilità, conti, verifiche di cassa 
3 – Imposte e tasse erariali e sindacali 
4 – Imposte e tasse comunali e provinciali 
5 – Imposta di consumo 
6 – Catasto 
7 – Privative e uffici finanziari e monete 
8 – Mutui e prestiti 
9 – Servizio di esattoria e tesoreria 
10 – Circolari 

Busta 130 
1365 
  
Finanze – Anno 1966 
 
1966 
1 – Proprietà, inventari dei beni mobili e immobili, debiti e crediti 
2 – Bilanci, contabilità, conti, verifiche di cassa 
3 – Imposte e tasse erariali e sindacali 
4 – Imposte e tasse comunali e provinciali 
5 – Imposta di consumo 
6 – Catasto 
7 – Privative e uffici finanziari e monete 
8 – Mutui e prestiti 
9 – Servizio di esattoria e tesoreria 
10 – Circolari 

Busta 131, fascicolo 1 
1366 
  
Finanze – Anno 1967 
 
1967 



 
 
 

309 
 

1 – Proprietà, inventari dei beni mobili e immobili, debiti e crediti 
2 – Bilanci, contabilità, conti, verifiche di cassa 
3 – Imposte e tasse erariali e sindacali 
4 – Imposte e tasse comunali e provinciali: contiene tra l'altro il Registro per l'esazione dei diritti di 
segreteria, di stato civile, sanitari. 
5 – Imposta di consumo 
6 – Catasto 
7 – Privative e uffici finanziari e monete 
9 – Servizio di esattoria e tesoreria 
10 – Circolari 

Busta 131, fascicolo 2 
1367 
  
Finanze – Anno 1968 
 
1968 
1 – Proprietà, inventari dei beni mobili e immobili, debiti e crediti 
2 – Bilanci, contabilità, conti, verifiche di cassa 
3 – Imposte e tasse erariali e sindacali 
4 – Imposte e tasse comunali e provinciali 
5 – Imposta di consumo 
6 – Catasto 
7 – Privative e uffici finanziari e monete 
9 – Servizio di esattoria e tesoreria 
10 – Circolari 

Busta 132 
1368 
  
Finanze – Anno 1969 
 
1969 
1 – Proprietà, inventari dei beni mobili e immobili, debiti e crediti 
2 – Bilanci, contabilità, conti, verifiche di cassa 
3 – Imposte e tasse erariali e sindacali 
4 – Imposte e tasse comunali e provinciali: contiene tra l'altro il fascicolo intitolato "Causa Comune 
di Erbusco/Lancini per imposta di famiglia" e il bollettari per l'esazione dei diritti sugli atti 
contrattuali e sulle fatture.  
5 – Imposta di consumo: contiene in particolare corrispondenza e atti relativi ai ricorsi presentati da 
Romano Luigi, Lussignoli Battista, Uberti Giuseppe, Bordiga Valentino e Angelo, Cominardi 
Saverio contro l'applicazione dell'imposta di consumo sui materiali da costruzione. 
6 – Catasto 
7 – Privative e uffici finanziari e monete 
8 – Mutui e prestiti 
9 – Servizio di esattoria e tesoreria 
10 – Circolari 

Busta 133 
  
Categoria VI – Governo 
  
Unità archivistiche 



 
 
 

310 
 

1369 
  
Governo – Anno 1911 
 
1911 
1 – Liste ed elezioni politiche: corrispondenza con la Prefettura di Brescia in merito alla 
compilazione della lista elettorale politica e amministrativa del Comune di Erbusco. 
2 – leggi, decreti e circolari: la camicia è vuota. 

Busta 134, fascicolo 1 
1370 
  
Governo – Anno 1912 
 
1912 
1 – Liste ed elezioni politiche: corrispondenza con la Prefettura di Brescia in merito alla 
compilazione della lista elettorale politica e amministrativa del Comune di Erbusco. 
2 – leggi, decreti e circolari: comunicazione del sottoprefetto di Chiari che trasmette il decreto con 
il quale il prefetto di Brescia delega alla Sottoprefettura alcune sue attribuzioni amministrative. 

Busta 134, fascicolo 2 
1371 
  
Governo – Anno 1913 
 
1913 
1 – Liste ed elezioni politiche: corrispondenza e atti relativi all'adempimento delle operazioni 
preliminari alle elezioni politiche del 26 ottobre 1913 (arredamento dei seggi, operazioni delle 
sezioni elettorali ...).. 
2 – Leggi, decreti e circolari: contiene anche corrispondenza con la Cartoleria commerciale di 
Brescia in merito alla fornitura del mobilio occorrente per arredare le sezioni elettorali e con 
l'Intendenza di finanza a proposito del conferimento della rivendita di privative n. 6 a Guglielmo 
Uberti. 

Busta 134, fascicolo 3 
1372 
  
Governo – Anno 1914 
 
1914 
1 – Liste ed elezioni politiche. 
2 – Leggi, decreti e circolari. 

busta 134, fascicolo 4 
1373 
  
Governo – Anno 1915 
 
1915 
1 – Liste ed elezioni politiche: richiesta e trasmissione di atti 
2 – Leggi, decreti e circolari: contiene anche corrispondenza con l'Intendenza di finanza a proposito 
del conferimento delle rivendite di privative n. 4 e 5 rispettivamente a Paolo Pagani e Giuseppe 
Moraschini. 

Busta 134, fascicolo 5 
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1374 
  
Governo – Anno 1916 
 
1916 
1 – Liste ed elezioni politiche: circolari di Prefettura di Brescia, Sottoprefettura di Chiari e richieste 
di atti ai fini della revisione delle liste elettorali. 
2 – Leggi, decreti e circolari: contiene anche corrispondenza con l'Intendenza di finanza di Brescia 
a proposito del conferimento delle rivendite di privative n. 2 e 5. 

Busta 134, fascicolo 6 
1375 
  
Governo – Anno 1917 
 
1917 
1 – Liste ed elezioni politiche: circolari e comunicazioni della Sottoprefettura di Chiari relative alla 
revisione delle liste elettorali. 
2 – Leggi, decreti e circolari: contiene anche corrispondenza con l'Intendenza di finanza di Brescia 
a proposito del conferimento delle rivendite di privative n. 2 e 5. 

Busta 134, fascicolo 7 
1376 
  
Governo – Anno 1918 
 
1918 
1 – Liste ed elezioni politiche: circolare della Prefettura di Brescia. 
2 – Leggi, decreti e circolari: contiene anche corrispondenza con il Ministero delle finanze e 
l'Intendenza di finanza di Brescia a proposito del conferimento delle rivendite di generi di privative. 

Busta 134, fascicolo 8 
1377 
  
Governo – Anno 1919 
 
1919 
1 – Liste ed elezioni politiche: contiene in particolare circolari e comunicazione della Prefettura di 
Brescia aventi ad oggetto le operazioni preliminari alle elezioni politiche del 16 novembre. 
2 – Leggi, decreti e circolari: circolari della Sottoprefettura di Chiari. 

Busta 134, fascicolo 9 
1378 
  
Governo – Anno 1920 
 
1920 
1 – Liste ed elezioni politiche: comunicazioni di Commissione elettorale provinciale di Brescia e 
Sottoprefettura di Chiari. 
2 – Leggi, decreti e circolari: comunicazioni dell'Intendenza di finanza di Brescia riguardanti le 
rivendite di generi di privativa numeri 2, 3 e 5 di Erbusco. 

Busta 134, fascicolo 10 
1379 
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Governo – Anno 1921 
 
1921 
1 – Liste ed elezioni politiche: comunicazioni e circolari di Ministero dell'interno, Prefettura di 
Brescia e Sottoprefettura di Chiari aventi ad oggetto le operazioni preliminari alle elezioni generali 
politiche del 15 maggio 1921. 
2 – Leggi, decreti e circolari. 

Busta 134, fascicolo 11 
1380 
  
Governo – Anno 1922 
 
1922 
1 – Liste ed elezioni politiche: comunicazioni e circolai di Ministero dell'interno e Sottoprefettura di 
Chiari aventi ad oggetto le operazioni di revisione delle liste elettorali. 
2 – Leggi, decreti e circolari. 

Busta 134, fascicolo 12 
1381 
  
Governo – Anno 1923 
 
1923 
1 – Liste ed elezioni politiche: contiene tra l'altro il verbale della Commissione elettorale comunale 
2 giugno 1923 attestante la consistenza e lo stato del materiale elettorale. 
2 – Leggi, decreti e circolari. 

Busta 134, fascicolo 13 
1382 
  
Governo – Anno 1924 
 
1924 
1 – Liste ed elezioni politiche: corrispondenza con municipi diversi, comunicazioni e circolari di 
Ministero dell'interno, Prefettura di Brescia e Sottoprefettura di Chiari aventi ad oggetto le 
operazioni di revisione delle liste elettorali e il pagamento dell'indennità spettante ai componenti gli 
uffici elettorali sezionali. 
2 – Leggi, decreti e circolari. 

Busta 134, fascicolo 14 
1383 
  
Governo – Anno 1925 
 
1925 
2 – Leggi, decreti e circolari. 

Busta 134, fascicolo 15 
1384 
  
Governo – Anno 1926 
 
1926 
2 – Leggi, decreti e circolari. 
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Busta 134, fascicolo 16 
1385 
  
Governo – Anno 1927 
 
1927 
2 – Leggi, decreti e circolari. 

Busta 134, fascicolo 17 
1386 
  
Governo – Anno 1928 
 
1928 
2 – Leggi, decreti e circolari. 

Busta 134, fascicolo 18 
1387 
  
Governo – Anno 1929 
 
1929 
1 – Liste ed elezioni: corrispondenza, comunicazioni e circolari della Prefettura di Brescia relative 
alla preparazione delle elezioni generali politiche. 
2 – Leggi, decreti e circolari. 

Busta 134, fascicolo 19 
1388 
  
Governo – Anno 1930 
 
1930 
2 – Leggi, decreti e circolari. 
3 – Opera nazionale Balilla: comunicazioni e circolari del Comitato provinciale di Brescia 
dell'Opera nazionale Balilla. 

Busta 134, fascicolo 20 
1389 
  
Governo – Anno 1931 
 
1931 
1 – Liste, elezioni: circolari della Prefettura di Brescia. 
2 – Leggi, decreti e circolari. 
3 – Opera nazionale Balilla: comunicazioni e circolari del Comitato provinciale di Brescia 
dell'Opera nazionale Balilla. 

Busta 134, fascicolo 21 
1390 
  
Governo – Anno 1932 
 
1932 
1 – Leggi, decreti e circolari. 
16. 1 – Federazioni provinciali fasciste: comunicazioni e circolari. 
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16.3 – Opera nazionale Balilla: comunicazioni e circolari del Comitato provinciale di Brescia 
dell'Opera nazionale Balilla. 

Busta 134, fascicolo 22 
1391 
  
Governo – Anno 1933 
 
1933 
1 – Leggi, decreti e circolari. 
16. 1 – Federazioni provinciali fasciste: comunicazioni e circolari. 
16.3 – Opera nazionale Balilla: comunicazioni e circolari del Comitato provinciale di Brescia 
dell'Opera nazionale Balilla. 

Busta 134, fascicolo 23 
1392 
  
Governo – Anno 1934 
 
1934 
1 – Leggi, decreti e circolari: contiene tra l'altro l'elenco dei componenti il Comitato comunale di 
resistenza civile. 
16. 1 – Federazioni provinciali fasciste: comunicazioni e circolari. 
16.3 – Opera nazionale Balilla: comunicazioni e circolari del Comitato provinciale di Brescia 
dell'Opera nazionale Balilla. 
Contiene anche il fascicolo intitolato "Elezioni politiche 25/3/1934" che raccoglie corrispondenza e 
atti relativi alla preparazione delle elezioni generali politiche. 

Busta 134, fascicolo 24 
1393 
  
Finanze – Anno 1935 
 
1935 
1 – Leggi, decreti e circolari. 
2 – Onorificenze cavalleresche: partecipazione della nomina di Angelo Campana, segretario del 
Fascio, a Cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia.  
3 – Pensioni governative: richiesta e trasmissione di atti. 

Busta 134, fascicolo 25 
1394 
  
Governo – Anno 1936 
 
1936 
1 – Leggi e decreti – Gazzetta ufficiale – Foglio degli annunzi legali – Circolari, comunicazioni e 
consegna di atti all'autorità governativa:. 
4 – Onorificenze, medagli e decorazioni: trasmissione del brevetto di concessione cavalleresca ad 
Angelo Campana. 
5 – pensioni e sussidi governativi: contiene in particolare il fascicolo intitolato "Premi di nuzialità", 
che raccoglie le domande per il conferimento del premio e le decisioni prese in merito dal podestà e 
dal Comitato comunale dell'Opera nazionale maternità e infanzia, e l'Elenco dei piccoli proprietari, 
affittuari e mezzadri del Comune di Erbusco danneggiati dalla grandinata verificatasi il 23 maggio 
1936 recante l'indicazione del sussidio loro assegnato con i fondi messi a disposizione dal capo del 
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Governo e dall'Ente comunale di assistenza di Brescia. 
6 – Mobilitazione civile: circolare della Prefettura di Brescia. 
7 – Partito nazionale fascista: circolari e comunicazioni del Partito nazionale fascista e della 
Prefettura di Brescia aventi ad oggetto le celebrazioni della Marcia su Roma e l'uscita del 
Calendario del partito per l'anno XV. 
8 – Milizia volontaria per la sicurezza nazionale: comunicazioni del Comando 15^ legione della 
Milizia volontaria per la sicurezza nazionale "La Leonessa" di Brescia. 
9 – Dopolavoro: circolari della Prefettura di Brescia e comunicazione della ditta Sacchetti di carta 
Gioglio Rho che propone i sacchetti e cestini di sua produzione per l'entrante VII^ edizione della 
Festa nazionale dell'uva. 
11 – Associazioni varie di ex combattenti: circolari delle associazioni e della Prefettura di Brescia. 
13 – Oggetti diversi. 

Busta 134, fascicolo 26 
1395 
  
Governo – Anno 1937 
 
1937 
1 – Leggi e decreti – Gazzetta ufficiale – Foglio degli annunzi legali – Circolari, comunicazioni e 
consegna di atti all'autorità governativa. 
3 – Feste e lutti nazionali – Dinastia regnante: comunicazioni del Partito nazionale fascista e della 
Prefettura di Brescia aventi ad oggetto celebrazioni di ricorrenze diverse. 
5 – Pensioni e sussidi governativi: corrispondenza, comunicazioni e circolari di Ministero delle 
finanze, Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, Intendenza di finanza e Prefettura di 
Brescia aventi ad oggetto il pagamento di prestiti familiari, pensioni e premi di natalità. 
6 – Mobilitazione civile: circolare della Prefettura di Brescia. 
7 – Partito nazionale fascista: circolari e comunicazioni del Partito nazionale fascista e della 
Prefettura di Brescia aventi ad oggetto le celebrazioni del 4 Novembre e l'uscita del Calendario del 
partito per l'anno XVI. 
8 – Milizia volontaria per la sicurezza nazionale: contiene tra l'altro l'elenco nominativo di quanti, 
residenti nel Comune di Erbusco, hanno fatto domanda di essere arruolati nel 15° Battaglione 
territoriale dipendente dalla 15^ legione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale "La 
Leonessa" di Brescia, recante, per ciascuno di loro, 
l'indicazione di nome, paternità, maternità, luogo e data di nascita, informazioni su condotta morale 
e politica. 
11 – Associazioni varie di ex combattenti: circolari delle associazioni e della Prefettura di Brescia. 
13 – Oggetti diversi. 

Busta 134, fascicolo 27 
1396 
  
Governo – Anno 1938 
 
1938 
1 – Leggi e decreti – Gazzetta ufficiale – Foglio degli annunzi legali – Circolari, comunicazioni e 
consegna di atti all'autorità governativa. 
2 – Elezioni politiche – Liste elettorali: circolari della Prefettura di Brescia. 
3 – Feste e lutti nazionali – Dinastia regnante: comunicazioni della Prefettura di Brescia aventi ad 
oggetto celebrazioni di ricorrenze diverse e del 6° Reggimento alpini Battaglione Vestone che 
domanda una fotografia del monumento eretto a Erbusco in memoria dei caduti della Grande 
Guerra per esporlo nel piccolo museo che ha allestito. . 
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5 – Pensioni e sussidi governativi: corrispondenza, comunicazioni e circolari di Ministero delle 
finanze, Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, Intendenza di finanza e Prefettura di 
Brescia aventi ad oggetto il pagamento di prestiti familiari, pensioni e premi demografici. 
7 – Partito nazionale fascista: circolari della Prefettura di Brescia e comunicazioni della Società 
editoriale "Cremona Nuova". 
8 – Milizia volontaria per la sicurezza nazionale: comunicazioni della Prefettura di Brescia e del 
Comando della 15^ legione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale "La Leonessa" di 
Brescia. 
10 – Gioventù italiana del littorio: comunicazioni del Comando federale di Brescia, dépliant 
pubblicitario della "Palestra ginnastica smontabile economica" brevettata dalla ditta D'Alessandro–
Panizzutti di Conegliano Veneto. 
11 – Associazioni varie di ex combattenti: circolari della Prefettura di Brescia. 
12 – Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra: comunicazioni delle associazioni. 
13 – Oggetti diversi. 

Busta 135, fascicolo 1 
1397 
  
Governo – Anno 1939 
 
1939 
1 – Leggi e decreti – Gazzetta ufficiale – Foglio degli annunzi legali – Circolari, comunicazioni e 
consegna di atti all'autorità governativa. 
2 – Elezioni politiche – Liste elettorali: circolare della Prefettura di Brescia. 
3 – Feste e lutti nazionali – Dinastia regnante: comunicazione della Prefettura di Brescia aventi ad 
oggetto celebrazioni di ricorrenze diverse e del 6° Reggimento alpini Battaglione Vestone che 
domanda una fotografia del monumento eretto a Erbusco in memoria dei caduti della Grande 
Guerra per esporlo nel piccolo museo che ha allestito. . 
5 – Pensioni e sussidi governativi: corrispondenza, comunicazioni e circolari Istituto nazionale 
fascista della previdenza sociale, Prefettura di Brescia e Nucleo comunale di Erbusco dell'Unione 
fascista fra le famiglie numerose aventi ad oggetto il pagamento di prestiti familiari e premi 
demografici. 
6 – Mobilitazione civile: comunicazione della Prefettura di Brescia e corrispondenza con la Società 
elettrica Bresciana in merito alle prove di oscuramento per protezione anti aerea. 
7 – Partito nazionale fascista: comunicazioni e circolari di Prefettura di Brescia e Partito nazionale 
fascista. 
8 – Milizia volontaria per la sicurezza nazionale: comunicazione del Comando della 15^ legione 
della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale "La Leonessa" di Brescia che domanda il 
pagamento di quattro moschetti con relative buffetterie dati in consegna per il servizio di viglinaza 
boschiva. 
9 – Dopolavoro: comunicazioni del Dopolavoro provinciale di Brescia che, tra l'altro, invita il 
Comune di Erbusco a iscriversi fra gli aderenti al Dopolavoro delle Forze armate. 
10 – Gioventù italiana del littorio: comunicazioni e circolari di Prefettura e Comando federale di 
Brescia della Gioventù italiana del littorio. 
11 – Associazioni varie di ex combattenti: corrispondenza con la Sezione di Erbusco 
dell'Associazione nazionale combattenti avente ad oggetto la concessione da parte del Comune di 
un sussidio straordinario, circolari delle associazioni e della Prefettura di Brescia. 
12 – Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra: comunicazioni e richiesta di 
informazioni delle associazioni. 
13 – Oggetti diversi. 

Busta 135, fascicolo 2 



 
 
 

317 
 

1398 
  
Governo – Anno 1940 
 
1940 
1 – Leggi e decreti – Gazzetta ufficiale – Foglio degli annunzi legali – Circolari, comunicazioni e 
consegna di atti all'autorità governativa. 
3 – Feste e lutti nazionali – Dinastia regnante: comunicazione della Prefettura di Brescia aventi ad 
oggetto celebrazioni di ricorrenze diverse 
4 – Onorificenze, medaglie e decorazioni: comunicazione della Prefettura di Brescia avente ad 
oggetto la domanda di riconoscimento nobiliare avanzata da Francesco Secco d'Aragona. 
5 – Pensioni e sussidi governativi: corrispondenza, comunicazioni e circolari Istituto nazionale 
fascista della previdenza sociale, Prefettura di Brescia e Nucleo comunale di Erbusco dell'Unione 
fascista fra le famiglie numerose aventi ad oggetto il pagamento di pensioni e premi demografici; 
contiene in particolare la domanda di prestito matrimoniale avanzata da Vittorio Artagni. 
6 – Mobilitazione civile: corrispondenza con la Prefettura di Brescia in merito alla proposta di 
destinare il medico condotto Plutarco Mambrini al comando dei servizi civili e corrispondenza con 
la Società elettrica Bresciana in merito alle prove di oscuramento per protezione anti aerea. 
7 – Partito nazionale fascista: comunicazioni e circolari di Prefettura di Brescia e Partito nazionale 
fascista aventi ad oggetto l'uscita del Calendario del Partito nazionale fascista per l'anno XIX. 
8 – Milizia volontaria per la sicurezza nazionale: comunicazione del Comando della 15^ legione 
della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale "La Leonessa" di Brescia che domanda il 
pagamento di quattro moschetti con relative buffetterie dati in consegna per il servizio di viglinaza 
boschiva. 
9 – Dopolavoro: comunicazioni del Dopolavoro provinciale di Brescia che, tra l'altro, invita il 
Comune di Erbusco a iscriversi fra gli aderenti al Dopolavoro delle Forze armate. 
10 – Gioventù italiana del littorio: contiene tra l'altro la lettera indirizzata al Capo del Governo dalla 
"Piccola Italiana" Regina Conti di Erbusco il 28 marzo 1940. 
11 – Associazioni varie di ex combattenti: circolari della Prefettura di Brescia. 

Busta 135, fascicolo 3 
1399 
  
Governo – Anno 1941 
 
1941 
5 – Concessioni governative: comunicazioni e circolari Istituto nazionale fascista della previdenza 
sociale, Sezione provinciale di Brescia dell'Unione famiglie numerose, Intendenza di finanza e 
Prefettura di Brescia aventi ad oggetto il pagamento di pensioni e premi demografici. 
6 – Organizzazioni del partito e partito: comunicazioni e circolari di Partito nazionale fascista, 
Comando della 15^ legione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale "La Leonessa" di 
Brescia, Fascio di combattimento di Erbusco, Prefettura e Dopolavoro provinciale di Brescia. 
7 – Circolari. 

Busta 135, fascicolo 4 
1400 
  
Governo – Anno 1942 
 
1942 
1 – Leggi e decreti, fogli periodici governativi 
2 – feste nazionali, commemorazioni, cerimonie, ricevimenti 
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4 – Concessioni governative 
5 – Partito e sue organizzazioni 
6 – Circolari 

Busta 136, fascicolo 1 
1401 
  
Governo – Anno 1943 
 
1943 
1 – Leggi e decreti, fogli periodici governativi 
2 – Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie, ricevimenti 
4 – Concessioni governative 
5 – Partito e sue organizzazioni: contiene tra l'altro il sottofascicolo intitolato "Locale cinema teatro 
e consegna Fascio" che raccoglie atti relativi allo scioglimento del Fascio combattimento Erbusco e 
l'inventario dei beni mobili esistenti nella sede del Fascio e nell'annesso teatro compilato nell'anno 
1937–1938. 
6 – Circolari 

Busta 136, fascicolo 2 
1402 
  
Governo – Anno 1944 
 
1944 
1 – Leggi e decreti, fogli periodici governativi 
4 – Concessioni governative 
5 – Partito e sue organizzazioni 
6 – Circolari 

Busta 136, fascicolo 3 
1403 
  
Governo – Anno 1945 
 
1945 
1 – Leggi, decreti e circolari, comunicazioni con le autorità superiori 
2 – Feste e lutti nazionali, commemorazioni 
6 – Ex partito nazionale fascista 
7 – Circolari 

Busta 136, fascicolo 4 
1404 
  
Governo – Anno 1946 
 
1946 
1 – Leggi, decreti e circolari, comunicazioni con le autorità superiori 
2 – Feste e lutti nazionali, commemorazioni 
3 – Elezioni politiche e liste 
5 – Concessioni governative, stipendi, assegni e pensioni dello Stato 
6 – Ex partito nazionale fascista 
7 – Circolari 

Busta 136, fascicolo 5 
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1405 
  
Governo – Anno 1947 
 
1947 
1 – Leggi e decreti, fogli governativi 
2 – Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie 
3 – Elezioni politiche eliste 
6 – Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL) 
7 – Circolari 

Busta 136, fascicolo 6 
1406 
  
Governo – Anno 1948 
 
1948 
2 – Feste nazionali 
3 – Elezioni politiche 
7 – Circolari 

Busta 136, fascicolo 7 
1407 
  
Governo – Anno 1949 
 
1949 
3 – Elezioni politiche e liste 
7 – Circolari 

Busta 136, fascicolo 8 
1408 
  
Governo – Anno 1950 
 
1950 
1 – Leggi, decreti, fogli periodici governativi 
3 – Elezioni politiche e liste 
5 – Concessioni governative 
7 – Circolari 

Busta 136, fascicolo 9 
1409 
  
Governo – Anno 1951 
 
1951 
1 – Leggi, decreti, fogli periodici governativi 
3 – Elezioni politiche e liste 
7 – Circolari 

Busta 136, fascicolo 10 
1410 
  
Governo – Anno 1952 
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1952 
3 – Elezioni politiche e liste 
5 – Concessioni governative 
7 – Circolari 

Busta 136, fascicolo 11 
1411 
  
Governo – Anno 1953 
 
1953 
2 – Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie, ricevimenti 
6 – Partiti e loro organizzazioni 
7 – Circolari 

Busta 136, fascicolo 12 
1412 
  
Governo – Anno 1954 
 
1954 
2 – Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie, ricevimenti 
3 – Elezioni politiche e liste 
7 – Circolari 

Busta 136, fascicolo 13 
1413 
  
Governo – Anno 1955 
 
1955 
2 – Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie, ricevimenti 
3 – Elezioni politiche e liste 
5 – Concessioni governative 
7 – Circolari 

Busta 136, fascicolo 14 
1414 
  
Governo – Anno 1956 
 
1956 
3 – Elezioni politiche e liste 
7 – Circolari 

Busta 136, fascicolo 15 
1415 
  
Governo – Anno 1957 
 
1957 
2 – Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie, ricevimenti 
3 – Elezioni politiche e liste 
5 – Concessioni governative 
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7 – Circolari 
Busta 136, fascicolo 16 

1416 
  
Governo – Anno 1958 
 
1958 
1 – Leggi e decreti, fogli periodici governativi, governo 
2 – Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie, ricevimenti 
3 – Elezioni politiche e liste 
5 – Concessioni governative 
7 – Circolari 

Busta 137, fascicolo 1 
1417 
  
Governo – Anno 1960 
 
1960 
1 – Leggi e decreti, fogli periodici governativi, governo 
2 – Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie, ricevimenti 
3 – Elezioni politiche e liste 
7 – Circolari 

Busta 137, fascicolo 2 
1418 
  
Governo – Anno 1961 
 
1961 
1 – Leggi e decreti, fogli periodici governativi, governo 
2 – Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie, ricevimenti 
3 – Elezioni politiche e liste 
5 – Concessioni governative: contiene il Registro dei pensionati residenti nel Comune 
7 – Circolari 

Busta 137, fascicolo 3 
1419 
  
Governo – Anno 1962 
 
1962 
1 – Leggi e decreti, fogli periodici governativi, governo 
2 – Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie, ricevimenti 
3 – Elezioni politiche e liste 
7 – Circolari 

Busta 137, fascicolo 4 
1420 
  
Governo – Anno 1963 
 
1963 
2 – Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie, ricevimenti 
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3 – Elezioni politiche e liste 
7 – Circolari 

Busta 137, fascicolo 5 
1421 
  
Governo – Anno 1964 
 
1964 
1 – Leggi e decreti, fogli periodici governativi, governo 
2 – Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie, ricevimenti 
3 – Elezioni politiche e liste 
5 – Concessioni governativi 
7 – Circolari 

Busta 137, fascicolo 6 
1422 
  
Governo – Anno 1965 
 
1965 
1 – Leggi e decreti, fogli periodici governativi, governo 
2 – Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie, ricevimenti 
3 – Elezioni politiche e liste 
4 – Azioni di valor civile 
5 – Concessioni governativi 
7 – Circolari 

Busta 137, fascicolo 7 
1423 
  
Governo – Anno 1966 
 
1966 
1 – Leggi e decreti, fogli periodici governativi, governo 
2 – Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie, ricevimenti 
3 – Elezioni politiche e liste 
7 – Circolari 

Busta 137, fascicolo 8 
1424 
  
Governo – Anno 1967 
 
1967 
1 – Leggi e decreti, fogli periodici governativi, governo 
2 – Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie, ricevimenti 
3 – Elezioni politiche e liste 
5 – Concessioni governative 
7 – Circolari 

Busta 137, fascicolo 9 
1425 
  
Governo – Anno 1968 
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1968 
1 – Leggi e decreti, fogli periodici governativi, governo 
2 – Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie, ricevimenti 
3 – Elezioni politiche e liste 
7 – Circolari 

Busta 137, fascicolo 10 
1426 
  
Governo – Anno 1969 
 
1969 
1 – Leggi e decreti, fogli periodici governativi, governo 
2 – Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie, ricevimenti 
3 – Elezioni politiche e liste 
5 – Concessioni governative 
7 – Circolari 

Busta 137, fascicolo 11 
  
Categoria VII – Grazia – giustizia e culto 
  
Unità archivistiche 
1427 
  
Grazia e giustizia – Anno 1911 
 
1911 
1 – Giurati: elenco permanente dei cittadini eleggibili a giurati residenti nel Comune di Erbusco. 
2 – Giudice conciliatore: corrispondenza con il procuratore generale della Corte d'appello di Brescia 
e la Pretura di Rovato in merito alla lista degli eleggibili a conciliatore e vice conciliatore e alla 
sostituzione di Girolamo Dotti già giudice conciliatore a Erbusco. 
3 – Culti e feste religiose: "Circa la nomina vescovile del nuovo arciprete don Giuseppe Bianchi", 
fascicolo contenente corrispondenza con il Subeconomato di Chiari, la Pretura di Rovato e il 
sacerdote Giuseppe Bianchi in merito alla sua nomina a parroco della Chiesa di Santa Maria di 
Erbusco. 

busta 138, 01 
1428 
  
Grazia e giustizia – Anno 1912 
 
1912 
1 – Giurati: elenco permanente dei cittadini eleggibili a giurati residenti nel Comune di Erbusco, 
richiesta di informazioni della Pretura di Rovato sul conto del giurato Ferdinando Secco d'Aragona; 
contiene anche la lista parziale dei giurati estratta dalla lista mandamentale dell'anno 1913. 
2 – Giudice conciliatore: corrispondenza con la Pretura di Rovato in merito alla nomina di 
conciliatore e vice conciliatore, lista degli eleggibili all'ufficio di conciliatore e di vice conciliatore 
per l'anno 1912. 
3 – Culti e feste religiose: don Giovanni Battista, coadiutore alla frazione di Zocco, e il sacerdote 
Giuseppe Bianchi invitano il sindaco a intervenire alle funzioni religiose che si celebreranno per 
ricordare i soldati caduti in Tripolitania e Cirenaica; il subeconomo di Chiari partecipa la nomina di 
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Francesco Corioni a fabbriciere della Chiesa di Santa Maria di Erbusco. 
busta 138, 02 

1429 
  
Grazia e giustizia – Anno 1913 
 
1913 
1 – Giurati: elenco permanente dei cittadini eleggibili a giurati residenti nel Comune di Erbusco. 
2 – Giudice conciliatore: corrispondenza con la Pretura di Rovato in merito alla nomina del vice 
conciliatore, lista degli eleggibili all'ufficio di conciliatore e di vice conciliatore per l'anno 1913. 
3 – Culti e feste religiose: contiene tra l'altro una richiesta della Pretura di Rovato che domanda per 
quali ragioni il parroco abbia, nell'anno precedente, unito in matrimonio diverse coppie di sposi con 
il solo rito religioso e una richiesta di informazioni del Subeconomato di Chiari sul sacerdote 
Giovanni Battista Chiecca che ha domandato un sussidio . 

busta 138, 03 
1430 
  
Grazia e giustizia – Anno 1914 
 
1914 
1 – Giurati. 
2 – Giudice conciliatore. 
3 – Culti e feste religiose. 

busta 138, 04 
1431 
  
Grazia e giustizia – Anno 1915 
 
1915 
1 – Giurati: comunicazione del pretore di Rovato aventi ad oggetto la formazione della lista degli 
individui aventi i requisiti per essere giurati nell'anno 1916. 
2 – Giudice conciliatore: corrispondenza con la Pretura di Rovato in merito alla conferma di 
Francesco Raineri nella carica di giudice conciliatore. 
3 – Culti e feste religiose: il Subeconomato di Chiari rende nota la nomina di Agostino Lancini a 
fabbriciere della Chiesa sussidiaria di San Pancrazio in sostituzione del dimissionario Gain Marco 
Vezzoli. . 

busta 138, 05 
1432 
  
Grazia e giustizia – Anno 1916 
 
1916 
1 – Giurati: comunicazione del pretore di Rovato aventi ad oggetto la formazione della lista degli 
individui aventi i requisiti per essere giurati nell'anno 1917, elenco dei cittadini eleggibili a giurati 
residenti nel Comune di Erbusco nell'anno 1916, lista parziale dei giurati estratta dalla lista 
mandamentale dell'anno 1917.  
2 – Giudice conciliatore: corrispondenza con la Pretura di Rovato in merito alla conferma di Quinto 
Metelli nella carica di vice conciliatore. 
3 – Culti e feste religiose: trasmissione di certo foglio relativo a Lorenzo Vezzoli di San Pancrazio 
allo Spaccio privative di Chiari. 
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busta 138, 06 
1433 
  
Grazia e giustizia – Anno 1917 
 
1917 
1 – Giurati: comunicazioni del pretore di Rovato aventi ad oggetto la formazione della lista degli 
individui aventi i requisiti per essere giurati nell'anno 1918, elenco dei cittadini eleggibili a giurati 
residenti nel Comune di Erbusco nell'anno 1917, lista parziale dei giurati estratta dalla lista 
mandamentale dell'anno 1918. 

busta 138, 07 
1434 
  
Grazia e giustizia – Anno 1918 
 
1918 
2 – Conciliatore: corrispondenza con la Pretura di Rovato in merito alla nomina di Quinto Metelli e 
Girolamo Dotti alle cariche di giudice conciliatore e vice conciliatore del Comune di Erbusco e alla 
riunione del consiglio di famiglia dei minori Pedrali del fu Giovanni Battista. 

busta 138, 08 
1435 
  
Grazia e giustizia – Anno 1919 
 
1919 
1 – Giurati: comunicazioni del pretore di Rovato aventi ad oggetto la formazione della lista degli 
individui aventi i requisiti per essere giurati nell'anno 1919, lista dei giurati. 
2 – Conciliatore: lettera di Quinto Metelli che rassegna le proprie dimissioni dalla carica di vice 
conciliatore del Comune di Erbusco. 
3 – Culto e feste religiose. il pretore di Rovato riferisce sulla domanda di don Lorenzo Rangoni, 
parroco di Villa Pedergnano, che domanda l'autorizzazione a vendere la possessione denominata 
Caselle di ragione del beneficio parrocchiale 

busta 138, 09 
1436 
  
Grazia e giustizia – Anno 1920 
 
1920 
1 – Giurati e conciliatore: comunicazioni del pretore di Rovato aventi ad oggetto la formazione 
della lista degli individui aventi i requisiti per essere giurati nell'anno 1921 e la nomina del vice 
conciliatore del Comune di Erbusco. 
3 – Culto e feste religiose. il pretore di Rovato domanda informazioni sulla frazione San Pancrazio 
per valutare l'istanza avanzata dai membri di quella Fabbriceria sussidiaria volta ad ottenere 
l'erezione della chiesa in parrocchia autonoma. 

busta 138, 10 
1437 
  
Grazia e giustizia – Anno 1921 
 
1921 
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1 – Giurati e conciliatore: comunicazioni del pretore di Rovato aventi ad oggetto la formazione 
della lista degli individui aventi i requisiti per essere giurati nell'anno 1922 e la nomina di Girolamo 
Dotti alla carica di conciliatore del Comune di Erbusco. 

busta 138, 11 
1438 
  
Grazia e giustizia – Anno 1922 
 
1922 
1 – Giurati e conciliatore: comunicazioni del pretore di Rovato aventi ad oggetto tra l'altro le 
dimissioni di Girolamo Dotti dalla carica di conciliatore e la nomina di Adriano Metelli, elenchi dei 
cittadini eleggibili a giurati residenti nel Comune di Erbusco degli anni 1919, 1921 e 1922. 
2 – Culto e feste religiose: richieste di informazioni della Delegazione provinciale di Brescia sulle 
condizioni economiche del curato di Erbusco don Leopoldo Camplani, comunicazione della 
Sottoprefettura di Chiari. 

busta 138, 12 
1439 
  
Grazia e giustizia – Anno 1924 
 
1924 
1 – Giurati e conciliatore: comunicazioni della Pretura di Rovato e di quella di Chiari, lista degli 
eleggibili all'Ufficio di conciliatore e di vice conciliatore dell'anno 1924. 

busta 138, 13 
1440 
  
Grazia e giustizia – Anno 1925 
 
1925 
1 – Giurati e conciliatore: contiene tra l'altro la lettera di dimissioni di Adriano Metelli dalle cariche 
di conciliatore, presidente della locale Congregazione di carità e fabbriciere, l'elenco permanente di 
tutti i cittadini eleggibili a giurati residenti nel Comune di Erbusco per l'anno 1926 e la lista degli 
eleggibili all'Ufficio di conciliatore e di vice conciliatore. 

busta 138, 14 
1441 
  
Grazia e giustizia – Anno 1926 
 
1926 
1 – Giurati e conciliatore: comunicazioni del pretore di Rovato. 
2 – Culto e feste religiose: lettera di don Giuseppe Bianchi che comunica le date delle processioni 
religiose previste in occasione della Festa di San Gottardo. 

busta 138, 15 
1442 
  
Grazia e giustizia – Anno 1927 
 
1927 
1 – Giurati e conciliatore: comunicazioni del pretore di Rovato, l'elenco permanente di tutti i 
cittadini eleggibili a giurati residenti nel Comune di Erbusco per l'anno 1928 e la lista degli 
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eleggibili all'Ufficio di conciliatore e di vice conciliatore, decreto di nomina di Luigi Marini alla 
carica di usciere dell'Ufficio di conciliazione. 

busta 138, 16 
1443 
  
Grazia e giustizia – Anno 1928 
 
1928 
1 – Giurati e conciliatore: comunicazioni del pretore di Rovato aventi ad oggetto in particolare la 
formazione della lista degli eleggibili a giurato e la convocazioni dei consigli di famiglia. 

busta 138, 17 
1444 
  
Grazia e giustizia – Anno 1929 
 
1929 
1 – Giurati e conciliatore: lista dei giurati del Comune di Erbusco estratta dalla Lista dei giurati del 
circolo di Brescia per l'anno 1929. 
2 – Culto e feste religiose: contiene tra l'altro la lettera indirizzata al podestà da don Giovanni 
Battista Fava, vicario parrocchiale a Zocco, avente ad oggetto la proibizione del ballo in occasione 
di feste religiose solenni. 

busta 138, 18 
1445 
  
Grazia e giustizia – Anno 1930 
 
1930 
1 – Giurati e conciliatore: partecipazione di nomina di Francesco Zamboni alla carica di vice 
conciliatore, comunicazioni del pretore di Rovato, elenco delle variazioni proposte all'elenco 
permanente dei cittadini eleggibili a giurati. 
2 – Culto e feste religiose: circolare della Prefettura di Brescia. 

busta 138, 19 
1446 
  
Grazia e giustizia – Anno 1931 
 
1931 
1 – Giurati e conciliatore: elenco dei cittadini residenti nel Comune di Erbusco che hanno i requisiti 
per essere nominati assessori di Corta d'assise, decreto di nomina di Antonio Ghisi alla carica di 
usciere del giudice conciliatore. 
2 – Culto e feste religiose: circolari della Prefettura di Brescia. 

busta 138, 20 
1447 
  
Grazia e giustizia – Anno 1932 
 
1932 
1 – Giurati e conciliatore: lettera indirizzata da Adriano Metelli, giudice conciliatore, al podestà per 
domandare che venga nominato un vice conciliatore. 
2 – Culto e feste religiose: comunicazioni di Pretura di Rovato, Questura e Ufficio per gli affari di 
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culto di Brescia. 
busta 138, 21 

1448 
  
Grazia e giustizia – Anno 1933 
 
1933 
1 – Giurati e conciliatore: elenco delle variazioni proposte all'elenco permanente dei cittadini 
eleggibili ad assessori delle corti d'assise per il biennio 1934–1935, richiesta di informazioni della 
Procure generale del re presso la Corte d'appello di Brescia sul conto di Giovanni Battista Vezzoli 
nominato vice conciliatore, comunicazioni della pretura di Rovato, circolari della Prefettura di 
Brescia. 
2 – Culto e feste religiose: lettera indirizzata al podestà dal parroco don Gino Bianchi e dal 
fabbriciere Francesco Secco d'Aragona per denunciare lo stato pericolante della Chiesa di Santa 
Maria di Erbusco, richiesta del Ministero dell'interno che desidera conoscere il numero legale e 
permanente della popolazione compresa nella giurisdizione della Parrocchia di San Giorgio secondo 
le risultanze del censimento del 21 aprile 1931. 

busta 138, 22 
1449 
  
Grazia e giustizia – Anno 1934 
 
1934 
1 – Giurati e conciliatore: lista degli eleggibili all'Ufficio di conciliatore e di vice conciliatore 
dell'anno 1928 aggiornato al 1933. 
2 – Culto e feste religiose: comunicazioni della Prefettura di Brescia aventi ad oggetto la 
concessione di un sussidio ministeriale per i restauri necessari alla Chiesa di Santa Maria e 
l'erezione della Chiesa di San Pancrazio in parrocchia autonoma, lettera indirizzata da don 
Leopoldo Camplani al podestà per invitarlo alla cerimonia organizzata per l'erezione della nuova 
parrocchia. 

busta 138, 23 
1450 
  
Grazia e giustizia – Anno 1935 
 
1935 
1 – Uffici giudiziari: bando di vendita della casa di Paolo Turra sita in Erbusco, comunicazioni di 
Pretura di Rovato e Pretura mandamentale di Chiari. 
2 – Assessori Corte d'assise – Giudice conciliatore: lista degli eleggibili all'Ufficio di conciliatore e 
di vice conciliatore dell'anno 1935, corrispondenza con la Pretura di Rovato in merito alle 
dimissioni di Adriano Metelli dalla carica di giudice conciliatore e alla nomina di Paolo Marzoli. 
3 – Culto: contiene tra l'altro corrispondenza con la Prefettura di Brescia in merito all'erezione della 
Chiesa di San Pancrazio in Erbusco in parrocchia autonoma e alla assegnazione di un sussidio 
ministeriale per i restauri eseguiti alla Chiesa di Santa Maria.  
4 – Varie. 

busta 138, 24 
1451 
  
Grazia e giustizia – Anno 1936 
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1936 
1 – Uffici giudiziari: comunicazioni del Tribunale di Brescia e della Pretura di Rovato, circolari e 
decreti ministeriali. 
2 – Assessori della Corte d'assise e liste relative: verbale di deliberazione del Commissario 
prefettizio 2 maggio 1936 avente ad oggetto la revisione dell'elenco dei cittadini che hanno i 
requisiti per essere nominati assessori di Corte d'assise per quell'anno. 
4 – Uffici di conciliazione e conciliatori: lista degli eleggibili all'Ufficio di conciliatore e di vice 
conciliatore dell'anno 1936, tavole recanti dati statistici sull'attività svolta dall'Ufficio di 
conciliazione del Comune di Erbusco negli anni 1936–1937, corrispondenza con la pretura di 
Rovato in merito alla nomina di Francesco Zamboni a giudice conciliatore di Erbusco e di 
Giambattista Vezzoli a vice conciliatore. 
5 – Patrocinio gratuito, consigli di famiglia e di tutela, interdizioni, mobilitazioni, fallimenti, 
protesti cambiari: bandi per vendita giudiziaria e comunicazioni della Pretura di Rovato. 
7 – Culto: circolari della Prefettura di Brescia. 
4 – Varie. 

busta 138, 25 
1452 
  
Grazia e giustizia – Anno 1937 
 
1937 
1 – Uffici giudiziari: comunicazioni del Tribunale di Brescia e della Pretura di Rovato. 
4 – Uffici di conciliazione e conciliatori: contiene tra l'altro tavole recanti dati statistici sull'attività 
svolta dall'Ufficio di conciliazione del Comune di Erbusco nell'anno 1937 e corrispondenza con la 
pretura di Rovato in merito alla nomina di Fermo Secco d'Aragona a giudice conciliatore di Erbusco 
e di Giambattista Vezzoli a vice conciliatore; lista degli eleggibili all'Ufficio di conciliatore e di 
vice conciliatore dell'anno 1936, corrispondenza con la pretura di Rovato in merito alla nomina di 
Francesco Zamboni a giudice conciliatore di Erbusco e di Giambattista Vezzoli a vice conciliatore. 
5 – Patrocinio gratuito, consigli di famiglia e di tutela, interdizioni, mobilitazioni, fallimenti, 
protesti cambiari: domande di ammissione al patrocinio gratuito, comunicazioni della Pretura di 
Rovato 
8 – Informazioni varie. 

busta 138, 26 
1453 
  
Grazia e giustizia – Anno 1938 
 
1938 
1 – Uffici giudiziari: comunicazioni della Pretura di Rovato, circolari e decreti ministeriali. 
4 – Uffici di conciliazione e conciliatori: comunicazioni della Pretura di Rovato e della Procura 
generale del re in Brescia. 
7 – Culto: comunicazioni della Prefettura di Brescia che partecipa la nomina dei presidenti delle 
fabbricerie parrocchiali di Santa Maria Assunta di Erbusco, di San Giorgio in Villa di Erbusco, di 
San Pancrazio in San Pancrazio di Erbusco e della fabbriceria sussidiaria di San Lorenzo in Zocco 
di Erbusco. 

busta 138, 27 
1454 
  
Grazia e giustizia – Anno 1939 
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1939 
1 – Uffici giudiziari: comunicazioni della Pretura di Rovato che trasmette bando di concorso per 
posti di volontario di cancelleria e segretario giudiziario e di volontario aiutante di cancelleria e 
segreteria giudiziarie. 
5 – Patrocinio gratuito, consigli di famiglia e di tutela, interdizioni, mobilitazioni, fallimenti, 
protesti cambiari: richiesta del certificato di povertà di Antonio Chiari avanzata dal procuratore 
Angelo Craudi per ottenergli l'ammissione al gratuito patrocinio, circolare della Prefettura di 
Brescia. 
7 – Culto: corrispondenza con la Prefettura di Brescia in merito all'erezione in parrocchia autonoma 
della Chiesa sussidiaria di San Lorenzo Martire in Zocco di Erbusco e all'accettazione di una 
donazione disposta a favore della Chiesa parrocchiale di San Pancrazio. 
8 – Informazioni varie. 

busta 138, 28 
1455 
  
Grazia e giustizia – Anno 1940 
 
1940 
1 – Uffici giudiziari: certificato penale di Cesira Mondi, richieste di informazioni della Procura del 
re di Venezia e della Pretura di Rovato, comunicazioni della Pretura di Rovato che trasmette bando 
di concorso per posti di volontario di cancelleria e segretario giudiziario e di volontario aiutante di 
cancelleria e segreteria giudiziarie. 
4 – Uffici di conciliazione e conciliatori: comunicazioni della Pretura di Rovato. 
5 – Patrocinio gratuito, consigli di famiglia e di tutela, interdizioni, mobilitazioni, fallimenti, 
protesti cambiari: copia conforme del decreto di nomina di Paolo Brescianini a tutore provvisorio 
del fratello Luigi, circolare della Prefettura di Brescia. 
7 – Culto: richieste di informazioni della Prefettura di Brescia in merito al possibile acquisto di un 
terreno da parte del Beneficio parrocchiale di San Giorgio in Villa di Erbusco e all'accettazione di 
una donazione disposta a favore del Benefico parrocchiale di San Pancrazio. 

busta 138, 29 
1456 
  
Grazia e giustizia – Anno 1941 
 
1941 
1 – Circoscrizione giudiziaria, pretura, tribunale, corte d'assise e d'appello: avviso di pagamento e 
atto di precetto, trasmissione di atti e richiesta di informazioni. 
4 – Ufficio e giudice conciliatore: trasmissione e richiesta di documenti dalla Pretura di Rovato. 
6 – Culto: circolari della Prefettura di Brescia e corrispondenza con le fabbricerie parrocchiali di 
San Pancrazio, San Giorgio e la Parrocchia di San Lorenzo Martire in merito al censimento delle 
campane di edifici destinati al culto onde conoscere su quali quantità di bronzo si possa 
eventualmente fare affidamento per far fronte alle esigenze della produzione bellica, elenco 
contenente i risultati del censimento. 
7 – Circolari. 

busta 138, 30 
1457 
  
Grazia, giustizia e culto – Anno 1942 
 
1942 
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1 – Circoscrizione giudiziaria, pretura, tribunale, corte d'assise e d'appello 
4 – Ufficio e giudice conciliatore 
7 – Circolari 

busta 139, 01 
1458 
  
Grazia, giustizia e culto – Anno 1943 
 
1943 
1 – Circoscrizione giudiziaria, pretura, tribunale, corte d'assise e d'appello 
4 – Ufficio e giudice conciliatore 
6 – Culto 
7 – Circolari 

busta 139, 02 
1459 
  
Grazia, giustizia e culto – Anno 1944 
 
1944 
1 – Circoscrizione giudiziaria, pretura, tribunale, corte d'assise e d'appello 
4 – Ufficio e giudice conciliatore 
6 – Culto 

busta 139, 03 
1460 
  
Grazia, giustizia e culto – Anno 1945 
 
1945 
1 – Uffici giudiziari e polizia giudiziaria 
4 – Ufficio di conciliazione e conciliatori 
6 – Culto 

busta 139, 04 
1461 
  
Grazia, giustizia e culto – Anno 1946 
 
1946 
1 – Uffici giudiziari e polizia giudiziaria 
4 – Ufficio di conciliazione e conciliatori 

busta 139, 05 
1462 
  
Grazia, giustizia e culto – Anno 1947 
 
1947 
1 – Pretura, tribunale, corte d'assise e d'appello 
4 – Ufficio e giudice conciliatore 
6 – Culto 
7 – Circolari 

busta 139, 06 
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1463 
  
Grazia, giustizia e culto – Anno 1948 
 
1948 
1 – Tribunale, pretura 
4 – Giudice conciliatore 
6 – Culto 
7 – Circolari 

busta 139, 07 
1464 
  
Grazia, giustizia e culto – Anno 1949 
 
1949 
1 – Circoscrizione giudiziaria, pretura, tribunale, ecc. 
4 – Ufficio del giudice conciliatore 
6 – Culto 
7 – Circolari 

busta 139, 08 
1465 
  
Grazia, giustizia e culto – Anno 1950 
 
1950 
1 – Circoscrizione giudiziaria, pretura, tribunale, corte d'assise e d'appello 
4 – Ufficio del giudice conciliatore 
6 – Culto 

busta 139, 09 
1466 
  
Grazia, giustizia e culto – Anno 1951 
 
1951 
1 – Circoscrizione giudiziaria, pretura, tribunale, corte d'assise e d'appello 
4 – Ufficio e giudice conciliatore 
6 – Culto 

busta 139, 10 
1467 
  
Grazia, giustizia e culto – Anno 1952 
 
1952 
1 – Circoscrizione giudiziaria, pretura, tribunale, corte d'assise e d'appello 
4 – Ufficio e giudice conciliatore 
5 – Archivio notarile, notai e altre professioni legaliu 
6 – Culto 

busta 139, 11 
1468 
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Grazia, giustizia e culto – Anno 1953 
 
1953 
1 – Circoscrizione giudiziaria, pretura, tribunale, corte d'assise e d'appello 
4 – Ufficio e giudice conciliatore 
5 – Archivio notarile, notai e altre professioni legali 
6 – Culto 

busta 139, 12 
1469 
  
Grazia, giustizia e culto – Anno 1954 
 
1954 
1 – Circoscrizione giudiziaria, pretura, tribunale, corte d'assise e d'appello: contiene tra l'altro il 
"Repertorio dei protesti cambiari". 
4 – Ufficio e giudice conciliatore 
6 – Culto 

busta 139, 13 
1470 
  
Grazia, giustizia e culto – Anno 1955 
 
1955 
1 – Circoscrizione giudiziaria, pretura, tribunale, corte d'assise e d'appello: contiene tra l'altro il 
"Repertorio dei protesti cambiari". 
4 – Ufficio e giudice conciliatore 
6 – Culto 
7 – Circolari 

busta 139, 14 
1471 
  
Grazia, giustizia e culto – Anno 1956 
 
1956 
1 – Circoscrizione giudiziaria, pretura, tribunale, corte d'assise e d'appello: contiene tra l'altro due 
repertori dei protesti cambiari rispettivamente degli anni 1954–1955 e 1955–1956. 
2 – Assessori, giurati alle corti d'assise 
4 – Ufficio e giudice conciliatore 

busta 139, 15 
1472 
  
Grazia, giustizia e culto – Anno 1957 
 
1957 
1 – Circoscrizione giudiziaria, pretura, tribunale, corte d'assise e d'appello 
4 – Ufficio e giudice conciliatore 
6 – Culto 

busta 140, 01 
1473 
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Grazia, giustizia e culto – Anno 1958 
 
1958 
1 – Circoscrizione giudiziaria, pretura, tribunale, corte d'assise e d'appello: contiene tra l'altro il 
Repertorio dei protesti cambiari. 
4 – Ufficio e giudice conciliatore 
5 – Archivio notarile, notai e altre professioni legali 
6 – Culto 
7 – Circolari 

busta 140, 02 
1474 
  
Grazia, giustizia e culto – Anno 1959 
 
1959 
1 – Circoscrizione giudiziaria, pretura, tribunale, corte d'assise e d'appello: contiene tra l'altro il 
Repertorio dei protesti cambiari. 
4 – Ufficio e giudice conciliatore 
7 – Circolari 

busta 140, 03 
1475 
  
Grazia, giustizia e culto – Anno 1960 
 
1960 
1 – Circoscrizione giudiziaria, pretura, tribunale, corte d'assise e d'appello: contiene tra l'altro il 
Repertorio dei protesti cambiari. 
4 – Ufficio e giudice conciliatore 

busta 140, 04 
1476 
  
Grazia, giustizia e culto – Anno 1961 
 
1961 
1 – Circoscrizione giudiziaria, pretura, tribunale, corte d'assise e d'appello 
2 – Assessori, giurati alle corti d'assise 
3 – Carceri mandamentali e giudiziali, penitenziari 
4 – Ufficio e giudice conciliatore 
6 – Culto 

busta 140, 05 
1477 
  
Grazia, giustizia e culto – Anno 1962 
 
1962 
1 – Circoscrizione giudiziaria, pretura, tribunale, corte d'assise e d'appello 
4 – Ufficio e giudice conciliatore 

busta 140, 06 
1478 
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Grazia, giustizia e culto – Anno 1963 
 
1963 
1 – Circoscrizione giudiziaria, pretura, tribunale, corte d'assise e d'appello 
2 – Assessori, giurati alle corti d'assise 
4 – Ufficio e giudice conciliatore 
6 – Culto 

busta 140, 07 
1479 
  
Grazia, giustizia e culto – Anno 1964 
 
1964 
1 – Circoscrizione giudiziaria, pretura, tribunale, corte d'assise e d'appello 
2 – Assessori, giurati alle corti d'assise 
4 – Ufficio e giudice conciliatore 
6 – Culto 

busta 141, 01 
1480 
  
Grazia, giustizia e culto – Anno 1965 
 
1965 
1 – Circoscrizione giudiziaria, pretura, tribunale, corte d'assise e d'appello: contiene tra l'altro il 
Repertorio dei protesti cambiari 
2 – Assessori, giurati alle corti d'assise 
4 – Ufficio e giudice conciliatore 
5 – Archivio notarile, notai e altre professioni legali 
6 – Culto 
7 – Circolari 

busta 141, 02 
1481 
  
Grazia, giustizia e culto – Anno 1966 
 
1966 
1 – Circoscrizione giudiziaria, pretura, tribunale, corte d'assise e d'appello: contiene tra l'altro il 
Repertorio dei protesti cambiari 
2 – Assessori, giurati alle corti d'assise 
4 – Ufficio e giudice conciliatore 
5 – Archivio notarile, notai e altre professioni legali 
6 – Culto 

busta 141, 03 
1482 
  
Grazia, giustizia e culto – Anno 1967 
 
1967 
1 – Circoscrizione giudiziaria, pretura, tribunale, corte d'assise e d'appello 
2 – Assessori, giurati alle corti d'assise 
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4 – Ufficio e giudice conciliatore 
busta 141, 04 

1483 
  
Grazia, giustizia e culto – Anno 1968 
 
1968 
1 – Circoscrizione giudiziaria, pretura, tribunale, corte d'assise e d'appello 
4 – Ufficio e giudice conciliatore 
7 – Circolari 

busta 141, 05 
1484 
  
Grazia, giustizia e culto – Anno 1969 
 
1969 
1 – Circoscrizione giudiziaria, pretura, tribunale, corte d'assise e d'appello 
4 – Ufficio e giudice conciliatore 
6 – Culto 
7 – Circolari 

busta 141, 06 
  
Categoria VIII – Leva e truppa 
  
Unità archivistiche 
1485 
  
Leva e truppa – Anno 1911 
 
1911 
1 – Liste e ruoli matricolari: corrispondenza e atti relativi alla formazione della lista di leva, alla 
chiamata alle armi, alla concessione di congedi e permessi; contiene tra l'altro elenchi degli abitanti 
di Erbusco (uno per ciascuna delle frazioni di Zocco, Borgo, Costa, Spina e San Pancrazio) che 
hanno offerto denaro a favore dei militari ammalati o feriti e a favore dei congiunti dei militari 
caduti in Tripolitania e Cirenaica 
3 – Tiro a segno: trasmissione al Comando del distretto militare di Brescia di un certificato 
rilasciato dal Tiro a segno di Palazzolo. 

busta 142, 01 
1486 
  
Leva e truppa – Anno 1913 
 
1913 
1 – Liste e ruoli matricolari: corrispondenza e atti relativi alla formazione della lista di leva, alla 
chiamata alle armi, alla concessione di congedi e permessi, alla concessione di soccorsi alle 
famiglie bisognose dei richiamati alle armi. Contiene tra l'altro l'invito ai cittadini a prendere parte 
ai festeggiamenti indetti il 2 marzo in onore dei giovani militari rientrati dalla Libia. 
3 – Tiro a segno: istanza di Giuseppe Rivetti tesa ad ottenere il rilascio del certificato di buona 
condotta necessario per iscriversi alla Società di tiro a segno di Brescia. 

busta 142, 02 
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1487 
  
Leva e truppa – Anno 1914 
 
1914 
1 – Liste e ruoli matricolari: corrispondenza e atti relativi alla formazione della lista di leva, alla 
chiamata alle armi, alla concessione di congedi e permessi, alla concessione di soccorsi alle 
famiglie bisognose dei richiamati alle armi. 
2 – Forniture varie: circolare della Sottoprefettura di Chiari. 
3 – Tiro a segno: l'ispettore provinciale di Brescia del Tiro a segno nazionale al sindaco di Erbusco 
affinché inviti i suoi amministrati ad iscriversi al tiro a segno (1914 aprile 6). 

busta 142, 03 
1488 
  
Leva e truppa – Anno 1915 
 
1915 
1 – Liste e ruoli matricolari: corrispondenza e atti relativi alla formazione della lista di leva, alla 
chiamata alle armi, all'arruolamento volontario, alla concessione di congedi e permessi, alla 
concessione di soccorsi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi. Contiene tra l'altro il 
fascicolo intitolato "Comitato di preparazione civile" che raccoglie corrispondenza intercorsa con il 
Comitato di preparazione civile ed economica di Erbusco e una lettera indirizzata al sindaco 
dall'ufficiale sanitario Edoardo Metelli per riferire di non essersi inscritto nei ruoli dei medici 
militarizzati ritenendo di poter fare meglio restando, insieme con un gruppo di 15 infermieri da lui 
istruiti, a curare i feriti che numerosi saranno trasportati nel Palazzo Fenaroli e nel Teatro (1915 
maggio 18). 

busta 142, 04 
1489 
  
Leva e truppa – Anno 1916 
 
1916 
1 – Liste e ruoli matricolari: il Comitato nazionale per la storia del Risorgimento domanda di 
trasmettere copia dell'atto di nascita e di morte del militare Giovanni Bianchi di Erbusco caduto sul 
campo dell'onore, domande rivolte dagli ospedali da campo al sindaco di Erbusco per conoscere se 
le famiglie dei militari ai quali venisse concessa licenza di convalescenza abbiano i mezzi necessari 
per mantenerlo, accompagnatorie di precetti per visita militare, accompagnatorie di effetti 
appartenenti ai soldati caduti, domande di licenza agricola, comunicazioni del Comando del corpo 
d'armata di Milano inerenti alle domande di trasferimento, corrispondenza e atti relativi alla 
concessione di congedi e permessi, alla concessione di soccorsi alle famiglie bisognose dei 
richiamati alle armi. Contiene tra l'altro la lettera indirizzata dal direttore dell'Archivio di Stato di 
Brescia al sindaco di Erbusco per invitarlo a raccogliere dalle famiglie dei militari caduti una 
cartolina o una lettera da essi ricevuta per versarla nella raccolta avviata dall'istituto che reca, a 
matita i nomi di 14 soldati caduti (1916 novembre 14). 
– "Corrispondenza, partecipazioni, comunicazioni etc. relativi a soldati morti, dispersi e feriti": i 
comandi di deposito dei reggimenti e la Sottosezione di Brescia dell'Ufficio per notizie alle famiglie 
dei militari di terra e di mare partecipano al sindaco i nomi dei militari morti, feriti o dichiarati 
dispersi con preghiera di riferirne alle rispettive famiglie. 
2 – Forniture varie: comunicazioni della Commissione incetta bovini e foraggi per la provincia di 
Brescia e dei comandi militari aventi ad oggetto il servizio di rifornimento dei foraggi e dei bovini 
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necessari all'esercito, elenchi dei fornitori. 
3 – Tiro a segno: corrispondenza con la Società di tiro a segno di Palazzolo sull'Oglio e il 
distaccamento di Chiari del 77° Reggimento fanteria di linea. 

busta 142, 05 
1490 
  
Leva e truppa – Anno 1918 
 
1918 
1 – Liste e ruoli matricolari: i comandi di deposito dei reggimenti partecipano al sindaco i nomi dei 
militari morti, feriti o dichiarati dispersi con preghiera di riferirne alle rispettive famiglie; alcune 
versioni, a diversi stadi di perfezionamento, dell'elenco dei caduti appartenenti al Comune, recanti 
l'indicazione di nome e cognome del caduto, paternità, maternità, anno di nascita, professione 
esercitata, numero dei figli, grado militare e corpo di appartenenza, data e luogo di morte; 
corrispondenza e contabilità relativa alla confezione degli indumenti di lana per i militari, elenchi 
delle operaie impiegate alla lavorazione; trasmissione di valori e oggetti appartenuti ai militari 
caduti, corrispondenza relativa alla concessione di soccorsi alle famiglie bisognose dei richiamati 
alle armi e situazioni di famiglia dei militari. 
2 – Forniture varie: comunicazioni del Consorzio granario provinciale e della Commissione incetta 
bovini e foraggi aventi ad oggetto l'assegnazione mensile di farina per pane e pasta occorrenti al 
fabbisogno del Comune e alla requisizione dei foraggi e dei bovini necessari all'esercito; contiene 
tra l'altro le istanze dei produttori di fieno appartenenti al Comune che domandano, causa la cattiva 
annata, di essere esonerati dalla consegna del foraggio. 

busta 143, 01 
1491 
  
Leva e truppa – Anno 1919 
 
1919 
1 – Liste e ruoli matricolari. 
2 – Forniture varie. 

busta 143, 02 
1492 
  
Leva e truppa – Anno 1920 
 
1920 
1 – Liste e ruoli matricolari: contiene in particolare corrispondenza e atti relativi alla 
corresponsione, a favore dei militari, di assegni a titolo di soccorso alle loro famiglie, liquidazione 
di pensioni di guerra, indennità di convalescenza o di prigionia, premi di smobilitazione e alla 
corresponsione di pacchi vestiario. Contiene tra l'altro l'elenco dei militari caduti in guerra alle cui 
famiglie vennero consegnati il diploma d'onore, il brevetto per croce di guerra la croce di guerra 
recante il nome del militare, la sua paternità, il corpo di appartenenza e la sottoscrizione del 
famigliare al quale vennero consegnate le onorificenze. 

busta 143, 03 
1493 
  
Leva e truppa – Anno 1921 
 
1921 
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1 – Liste e ruoli matricolari: contiene in particolare corrispondenza e atti relativi alla 
corresponsione, a favore dei militari, di assegni a titolo di soccorso alle loro famiglie, liquidazione 
di pensioni di guerra, indennità di convalescenza o di prigionia, premi di smobilitazione e alla 
corresponsione di pacchi vestiario; contiene tra l'altro copie dei fogli matricolari di Guiseppe 
Bresciani e Giuseppe Mazzotti. 
2 – Forniture varie: comunicazioni della Commissione provinciale di Brescia per la requisizione 
cereali. 

busta 143, 04 
1494 
  
Leva e truppa – Anno 1922 
 
1922 
1 – Liste e ruoli matricolari: contiene in particolare corrispondenza e atti relativi alla 
corresponsione, a favore dei militari, di assegni a titolo di soccorso alle loro famiglie, liquidazione 
di pensioni di guerra, indennità di convalescenza o di prigionia ...; contiene tra l'altro copia del 
foglio matricolare di Paolo Gatti e il fascicolo intitolato "Carteggio inaugurazione Monumento ai 
Caduti" che raccoglie un elenco manoscritto delle autorità invitate alla cerimonia e le lettere di 
ringraziamento degli invitati. 

busta 144, 01 
1495 
  
Leva e truppa – Anno 1923 
 
1923 
1 – Liste e ruoli matricolari: contiene in particolare corrispondenza e atti relativi alla 
corresponsione, a favore dei militari, di assegni a titolo di soccorso alle loro famiglie, liquidazione 
di pensioni di guerra, indennità di convalescenza o di prigionia ...; contiene tra l'altro una camicia 
che raccoglie le dichiarazioni di irreperibilità di militari diversi ai fini della distribuzione anche a 
loro favore delle ricompense stabilite per i militari caduti in guerra. 

busta 144, 02 
1496 
  
Leva e truppa – Anno 1924 
 
1924 
1 – Liste e ruoli matricolari: contiene in particolare corrispondenza e atti relativi alla 
corresponsione, a favore dei militari, di assegni a titolo di soccorso alle loro famiglie, liquidazione 
di pensioni e polizze di guerra, indennità di convalescenza o di prigionia, brevetti e medagli 
commemorative della guerra 1915–1918 ...; contiene tra l'altro il fascicolo intitolato "Trasmissione 
di copie di atti di morte dei militari decessi sul campo della Guerra o per cause ad essa inerenti" che 
raccoglie le note di trasmissione del Ministero della guerra. 

busta 144, 03 
1497 
  
Leva e truppa – Anno 1925 
 
1925 
1 – Liste e ruoli matricolari: contiene in particolare corrispondenza e atti relativi alla 
corresponsione, a favore dei militari, di assegni a titolo di soccorso alle loro famiglie, liquidazione 
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di pensioni e polizze di guerra, indennità di convalescenza o di prigionia, brevetti e medaglie 
commemorative della guerra 1915–1918 ...; contiene tra l'altro una camicia che raccoglie i 
rendiconti dei sussidi pagati ai militari tubercolotici pensionati di guerra l'anno 1923, da luglio a 
novembre. 

busta 144, 04 
1498 
  
Leva e truppa – Anno 1926 
 
1926 
1 – Liste e ruoli matricolari: contiene in particolare corrispondenza e atti relativi alla liquidazione di 
pensioni e polizze di guerra e alla consegna di brevetti e medaglie commemorative della guerra 
1915–1918; contiene tra l'altro corrispondenza con l'Archivio di Stato di Brescia che domanda 
indicazioni sulle circostanze di morte di militari caduti appartenuti al Comune di Erbusco. 

busta 144, 05 
1499 
  
Leva e truppa – Anno 1927 
 
1927 
1 – Liste e ruoli matricolari: contiene in particolare corrispondenza e atti relativi alla liquidazione di 
pensioni e polizze di guerra, alla consegna di brevetti e medaglie commemorative e alla formazione 
della lista di leva dei nati nel 1909. 
2 – Forniture varie: verbale riassuntivo della rivista dei quadrupedi esistenti nel territorio del 
Comune di Erbusco. 

busta 145, 01 
1500 
  
Leva e truppa – Anno 1928 
 
1928 
1 – Liste e ruoli matricolari: contiene in particolare corrispondenza e atti relativi alla liquidazione di 
pensioni e polizze di guerra e alla consegna di brevetti e medaglie commemorative, decisioni prese 
dal Consiglio di leva di Brescia per le annotazioni da apportare sulle liste, un registri intitolato 
"Elenco nominativo dei militari in congedo ai quali deve essere consegnato il brevetto e la relativa 
medaglia commemorativa nazionale della Guerra 1915–1918". 

busta 145, 02 
1501 
  
Leva e truppa – Anno 1929 
 
1929 
1 – Liste e ruoli matricolari: contiene in particolare corrispondenza e atti relativi alla liquidazione di 
pensioni e polizze di guerra e alla formazione della lista di leva dei nati nel 1910. 

busta 145, 03 
1502 
  
Leva e truppa – Anno 1930 
 
1930 
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1 – Liste e ruoli matricolari: contiene in particolare un fascicolo intitolato "Disposizioni per la 
compilazione elenchi e ruoli matricolari presso i comuni" che raccoglie comunicazioni e circolari 
del Comando del distretto militare di Treviglio ed elenchi in minuta, e l'"Elenco preparatorio 
d'inscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1912" . 
2 – Forniture varie: circolare e comunicazione della Prefettura di Brescia. 
3 – Tiro a segno – Corpi premilitari: circolari della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. 

busta 145, 04 
1503 
  
Leva e truppa – Anno 1931 
 
1931 
1 – Liste e ruoli matricolari: corrispondenza e atti relativi alla formazione della lista di leva dei nati 
nel 1913, '"Elenco preparatorio d'inscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1913" . 
2 – Forniture varie: corrispondenza con i comandi di 77°Reggimento fanteria Toscana e 50° 
Reggimento fanteria "Parma" in merito al passaggio e all'alloggio di truppe, verbale riassuntivo 
della rivista dei quadrupedi, veicoli a trazione animale, finimenti e bardature esistenti nel territorio 
del Comune di Erbusco. 
2 – Progetto di mobilitazione del personale civile dipendente dagli enti autarchici e dalle istituzioni 
di beneficienza: prospetti indicanti la condizione militare di amministratori, impiegati e salariati 
dipendenti dal Comune, medici condotti e ufficiali sanitari, titolari di farmacia, veterinari condotti, 
operai di età superiore ai 55 anni, esattore comunale; prospetto dei componenti il Comitato di 
resistenza civile; liste dei censimenti degli uomini abili all'arruolamento dai 14 ai 18 anni e dai 56 ai 
70 anni; corrispondenza e circolari. 
3 – Tiro a segno – Corpi premilitari: circolari della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. 

busta 145, 05 
1504 
  
Leva e truppa – Anno 1932 
 
1932 
1 – Liste e ruoli matricolari: corrispondenza e atti relativi all'aggiornamento dei ruoli matricolari e 
alla formazione della lista di leva, decisioni prese dall'Consiglio di leva di Brescia per le 
annotazioni da apportare alla lista, '"Elenco preparatorio d'inscrizione nelle liste di leva dei giovani 
nati nell'anno 1914". 
3 – Tiro a segno – Corpi premilitari: comunicazioni e circolari di Milizia volontaria per la sicurezza 
nazionale, Prefettura di Brescia e Sezione di tiro a segno di Adro. 

busta 145, 06 
1505 
  
Leva e truppa – Anno 1933 
 
1933 
1 – Liste e ruoli matricolari: corrispondenza e atti relativi all'aggiornamento dei ruoli matricolari e 
alla formazione della lista di leva, decisioni prese dall'Consiglio di leva di Brescia per le 
annotazioni da apportare alla lista, '"Elenco preparatorio d'inscrizione nelle liste di leva dei giovani 
nati nell'anno 1915". 
3 – Tiro a segno – Corpi premilitari: comunicazioni e circolari di Milizia volontaria per la sicurezza 
nazionale e Prefettura di Brescia. 

busta 146, 01 
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1506 
  
Leva e truppa – Anno 1934 
 
1934 
1 – Liste e ruoli matricolari: corrispondenza e atti relativi all'aggiornamento dei ruoli matricolari e 
alla alla formazione della lista di leva, decisioni prese dall'Consiglio di leva di Brescia per le 
annotazioni da apportare alla lista, '"Elenco preparatorio d'inscrizione nelle liste di leva dei giovani 
nati nell'anno 1916". 
3 – Tiro a segno – Corpi premilitari: comunicazioni e circolari di Milizia volontaria per la sicurezza 
nazionale e Prefettura di Brescia, minuta di lettera indirizzata dal sindaco di Erbusco al parroco 
locale per pregarlo di raccomandare ai premilitari la frequenza alle lezioni del corso premilitare. 

busta 146, 02 
1507 
  
Leva e truppa – Anno 1935 
 
1935 
1 – Liste e ruoli matricolari: corrispondenza e atti relativi alla formazione della lista di leva, 
decisioni prese dall'Consiglio di leva di Brescia per le annotazioni da apportare alla lista, '"Elenco 
preparatorio d'inscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1917", "Elenco dei caduti 
nella Grande guerra 1915–1918" recante l'indicazione di nome e cognome del militare, paternità e 
maternità, anno di nascita, corpo di appartenenza, luogo e data di morte, decorazione ricevute.  
2 – Servizi militari – Sussidi: contiene tra l'altro corrispondenza in materia di corresponsione di 
pensioni di guerra e chiamata alle armi e i registri dei soccorsi pagati alle famiglie dei militari 
richiamati alle armi Mario Uberti, Angelo Alghisi, Enrico Cavalleri. 
3 – Tiro a segno: circolari della Prefettura di Brescia. 

busta 146, 03 
1508 
  
Leva e truppa – Anno 1936 
 
1936 
Classe 1 – Leva di terra e di mare: corrispondenza e atti relativi alla formazione della lista di leva, 
decisioni prese dal Consiglio di leva di Brescia per le annotazioni da apportare alla lista, '"Elenco 
preparatorio d'inscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1918". 
Classe 2 – Servizi militari di terra: corrispondenza e atti relativi a richieste di concessione o proroga 
di licenza e a domande di arruolamento volontario con destinazione Arica orientale italiana (AOI). 
Classe 3 – Viaggi, somministrazioni e servizi militari: contiene in particolare corrispondenza e atti 
relativi al rimborso delle spese di viaggio ai militari in licenza. 
Classe 5 – Affari militari diversi: contiene tra l'altro l'elenco dei locali disponibili a ricovero di 
persone presso le case dei privati, negli edifici comunali e pubblici e negli esercizi pubblici nel caso 
di incursioni aeree. 
Classe 8 – Requisizione quadrupedi: circolari della Prefettura di Brescia. 
Classe 9 – Orfani e pensioni di guerra, ecc.: corrispondenza con la Direzione generale delle 
pensioni di guerra e il Comitato provinciale di Brescia dell'Opera nazionale orfani di guerra per la 
verifica del diritto a sussidi e pensioni a favore di orfani e vedove di militari morti in guerra. 
Classe 10 – Istruzione premilitare: circolari della Prefettura di Brescia e comunicazione Comando 
della 15^ Legione "La Leonessa"della Milizia nazionale volontaria per la sicurezza nazionale. 
Classe 11 – Ruoli matricolari comunali: copia del foglio matricolare di Delfino Corioni di Carlo. 
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busta 146, 04 
1509 
  
Leva e truppa – Anno 1937 
 
1937 
Classe 1 – Leva di terra e di mare: corrispondenza e atti relativi alla formazione della lista di leva, 
'"Elenco preparatorio d'inscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1919". 
Classe 2 – Servizi militari di terra: corrispondenza e atti relativi a domande di arruolamento 
volontario e a richieste di concessione di licenza, trasmissione di brevetti, medaglie e fogli di 
congedo. 
Classe 3 – Viaggi, somministrazioni e servizi militari: contiene in particolare corrispondenza e atti 
relativi al rimborso delle spese di viaggio ai militari e alla concessione di soccorsi alle famiglie 
bisognose dei militari richiamati o trattenuti. 
Classe 5 – Affari militari diversi: circolari e comunicazioni di Comitato provinciale di Brescia 
dell'Unione nazionale protezione antiaerea e Prefettura di Brescia in materia di protezione antiaerea. 
Classe 6 – Tiro a segno nazionale: comunicazione della Sezione di Rovato che trasmette il 
programma della gara comunale di tiro che si svolgerà il 25 luglio. 
Classe 9 – Orfani e pensioni di guerra, ecc.: corrispondenza con Istituto nazionale delle 
assicurazioni, Direzione generale delle pensioni di guerra e Comitato provinciale di Brescia 
dell'Opera nazionale orfani di guerra per la verifica del diritto a sussidi e pensioni a favore di orfani 
e vedove di militari morti in guerra. 
Classe 10 – Istruzione premilitare: comunicazioni del Comando della 15^ Legione "La Leonessa" 
della Milizia nazionale volontaria per la sicurezza nazionale e circolare della Prefettura di Brescia. 

busta 146, 05 
1510 
  
Leva e truppa – Anno 1938 
 
1938 
Classe 1 – Leva di terra e di mare: corrispondenza e atti relativi alla formazione della lista di leva, 
'"Elenco preparatorio d'inscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1920", schede 
(modelli 9), con annessi documenti giustificativi, relative ai giovani nati nel 1920 nel Comune di 
Erbusco ma non compresi nella lista di leva perché deceduti o emigrati in altro comune. 
Classe 2 – Servizi militari di terra: contiene in particolare corrispondenza e atti relativi a domande 
di arruolamento volontario e a richieste di concessione di licenza, trasmissione di brevetti, medaglie 
e fogli di congedo. 
Classe 3 – Viaggi, somministrazioni e servizi militari: contiene in particolare corrispondenza e atti 
relativi alla concessione di soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti. 
Classe 5 – Affari militari diversi: circolari della Prefettura di Brescia e comunicazione dell'Unione 
nazionale protezione antiaerea che trasmette il bollino d'avvenuta iscrizione all'ente. 

busta 147, 01 
1511 
  
Leva e truppa – Anno 1939 
 
1939 
Classe 1 – Leva di terra e di mare: corrispondenza e atti relativi alle operazioni di leva; contiene in 
particolare l' "Elenco preparatorio d'inscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1921", le 
schede personali dei giovani nati nel 1920 nel Comune di Erbusco non compresi nella lista di leva 
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perché deceduti o emigrati in altro comune e i fascicoli intitolati "Pratiche [inerenti l'assegnazione 
alla] ferma minore [dei giovani nati nel] 1919 e 1920", e "Arruolamento [nella] Regia marina" 
contenente le istruzioni in materia del Comando superiore del Corpo reale equipaggi marittimi 
(CREM). 

busta 147, 02 
1512 
  
Leva e truppa – Anno 1940 
 
1940 
Classe 1 – Leva di terra e di mare: corrispondenza e atti relativi alle operazioni di leva; contiene in 
particolare l' "Elenco preparatorio d'inscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1922" e 
le schede personali dei giovani nati nel 1922 nel Comune di Erbusco non compresi nella lista di 
leva perché deceduti o emigrati in altro comune. 
Classe 2 – Servizi militari di terra: contiene in particolare corrispondenza con il Comando deposito 
del 6° Reggimento alpini in merito all'aggiornamento dei fogli di congedo illimitato. 
Classe 3 – Viaggi, somministrazioni e servizi militari: contiene in particolare corrispondenza e atti 
relativi al rimborso delle spese di viaggio ai militari, alla concessione di soccorsi alle famiglie 
bisognose dei militari richiamati o trattenuti e all'istituzione di un servizio per le notizie alle 
famiglie dei richiamati alle armi. 
Classe 5 – Affari militari diversi: denunce di avvenuto trasferimento da comune a comune in 
seguito all'ordine di sgombero o di sfollamento, "Progetto di protezione antiaerea" del Comune di 
Erbusco con allegata una carta topografica del territorio comunale in scala 1:25.000 (7 marzo 1949), 
circolari e comunicazioni della Delegazione provinciale di Brescia dell'Unione nazionale protezione 
antiaerea e Prefettura di Brescia in materia di protezione antiaerea e di oscuramento. 
Classe 8 – Requisizioni quadrupedi: comunicazioni del Comando difesa territoriale di Milano – 
Ufficio precettazione quadrupedi. 
Classe 9 – Orfani e pensioni di guerra, ecc.: corrispondenza con Istituto nazionale delle 
assicurazioni, Direzione generale delle pensioni di guerra e Comitato provinciale di Brescia 
dell'Opera nazionale orfani di guerra per la verifica del diritto a sussidi e pensioni a favore di orfani 
e vedove di militari morti in guerra. 
Classe 10 – Istruzione premilitare: comunicazioni del Comando della 15^ Legione "La Leonessa" 
della Milizia nazionale volontaria per la sicurezza nazionale e del Comando federale della Gioventù 
italiana del littorio di Brescia. 
Classe 11 – Ruoli matricolari comunali: notificazione dei cambiamenti di residenza dei militari per 
l'aggiornamento dei ruoli matricolari. 

busta 148, 01 
1513 
  
Leva e truppa – Anno 1941 
 
1941 
Classe 1 – Leva di terra e di mare: corrispondenza e atti relativi alle operazioni di leva; contiene in 
particolare l' "Elenco preparatorio d'inscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno 1923" e 
le schede personali dei giovani nati nel 1923 nel Comune di Erbusco non compresi nella lista di 
leva perché deceduti o emigrati in altro comune. 
Classe 2 – Servizi militari di terra: richiesta e trasmissione di notizie relative ai militari richiamati 
alle armi ai fini del pagamento dei soccorsi alle loro famiglie e all'aggiornamento dei ruoli 
matricolari, disposizioni in materia di oscuramento, rimozione di cancellate di ferro o di altri metalli 
e requisizione di mezzi di trasporto. 
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Classe 3 – Viaggi, somministrazioni e servizi militari: corrispondenza e atti relativi al rimborso 
delle spese di viaggio ai militari, alla concessione di soccorsi alle famiglie bisognose dei militari 
richiamati o trattenuti e all'istituzione di un servizio per le notizie alle famiglie dei richiamati alle 
armi. 
Classe 4 – Combattenti e loro famiglie. Per la guerra e per la causa fascista: corrispondenza e atti 
relativi al pagamento di pensioni di guerra alle famiglie dei caduti, dei prigionieri e dei dispersi 
Classe 6 – Circolari. 

busta 148, 02 
1514 
  
Leva, truppa, servizi militari – Anno 1942 
 
1942 
1 – Leva di terra, di mare e dell'aria: contiene tra l'altro gli elenchi preparatori d'inscrizione nelle 
liste di leva dei giovani nati nel 1924 e nel 1925 e le schede personali dei giovani nati in quegli anni 
nel Comune di Erbusco non compresi nella lista di leva perché deceduti o emigrati in altro comune. 
2 – Servizi militari 
4 – Combattenti e loro famiglie, per la guerra e per la causa fascista 
6 – Circolari 

busta 149, 01 
1515 
  
Leva, truppa, servizi militari – Anno 1943 
 
1943 
1 – Leva di terra, di mare e d'aria 
2 – Servizi militari 
4 – Combattenti e loro famiglie per la guerra e la causa fascista 
6 – Circolari 

busta 149, 02 
1516 
  
Leva, truppa, servizi militari – Anno 1944 
 
1944 
1 – Leva di terra, di mare e d'aria 
2 – Servizi militari 
4 – Combattenti e loro famiglie. Per la guerra e la causa fascista 
5 – Caserme e alloggi militari 
6 – Circolari 

busta 150, 01 
1517 
  
Leva e truppa – Anno 1945 
 
1945 
1 – Liste ed operazioni di leva 
2 – Servizi militari e mobilitazione 
4 – Pensioni, combattenti ecc. 
5 – Caserme e alloggi 
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6 – Circolari 
busta 150, 02 

1518 
  
Leva e truppa – Anno 1946 
 
1946 
1 – Liste ed operazioni di leva: contiene tra l'altro l' elenco preparatorio d'inscrizione nelle liste di 
leva dei giovani nati nel 1928, le schede personali dei giovani nati nel 1928 nel Comune di Erbusco 
non compresi nella lista di leva perché deceduti o emigrati in altro comune e un registro delle 
domande di congedo anticipato. 
2 – Servizi militari e mobilitazione 
4 – Pensioni, combattenti ecc. 
6 – Circolari 

busta 151, 01 
1519 
  
Leva e truppa – Anno 1947 
 
1947 
1 – Leva di terra e di mare 
2 – Servizi militari 
4 – Combattenti e loro famiglie, pensioni 
6 – Circolari 

busta 151, 02 
1520 
  
Leva e truppa – Anno 1948 
 
1948 
1 – Leva di terra e di mare 
2 – Servizi militari. contiene tra l'altro il sottofascicolo intitolato "Organizzazione protezione 
antiaerea" che conserva copia della relazione sull'opera svolta nel Comune di Erbusco per 
l'organizzazione della protezione antiaerea inviata alla Prefettura di Brescia il 12 ottobre 1948 e 
circolari della Prefettura (1948–1952). 
4 – Combattenti e famiglie 
6 – Circolari 

busta 151, 03 
1521 
  
Leva e truppa – Anno 1949 
 
1949 
1 – Leva di terra e di mare 
2 – Servizi militari 
4 – Combattenti, pensioni di guerra, orfani, caduti 
5 – Caserme e alloggi militari 
6 – Circolari 

busta 152, 01 
1522 
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Leva e truppa – Anno 1950 
 
1950 
1 – Leva di terra, di mare e di aria 
2 – Servizi militari 
4 – Combattenti, pensioni di guerra, orfani, caduti 
6 – Circolari 

busta 152, 02 
1523 
  
Leva e truppa – Anno 1951 
 
1951 
1 – Leva di terra, di mare e di aria 
2 – Servizi militari 
4 – Combattenti e loro famiglie, pensioni 
6 – Circolari 

busta 153, 01 
1524 
  
Leva e truppa – Anno 1952 
 
1952 
1 – Leva di terra, di mare e di aria 
2 – Servizi militari 
4 – Combattenti e loro famiglie, pensioni di guerra e assimilate 
5 – Caserme e alloggi militari 
6 – Circolari 

busta 153, 02 
1525 
  
Leva e truppa – Anno 1953 
 
1953 
1 – Leva di terra, di mare e di aria 
2 – Servizi militari 
4 – Combattenti e loro famiglie, pensioni di guerra e assimilate 
6 – Circolari 

busta 154, 01 
1526 
  
Leva e truppa – Anno 1954 
 
1954 
1 – Leva di terra, di mare e di aria 
2 – Servizi militari 
4 – Combattenti e loro famiglie, pensioni di guerra e assimilate 
6 – Circolari 

busta 154, 02 



 
 
 

348 
 

1527 
  
Leva e truppa – Anno 1955 
 
1955 
1 – Leva di terra, di mare e di aria 
2 – Servizi militari 
4 – Combattenti e loro famiglie, pensioni di guerra e assimilate: contiene tra l'altro il "Registro dei 
pensionati governativi residenti nel Comune" 
6 – Circolari 

busta 155, 01 
1528 
  
Leva e truppa – Anno 1956 
 
1956 
1 – Leva di terra, di mare e di aria 
2 – Servizi militari 
4 – Combattenti e loro famiglie, pensioni di guerra e assimilate: contiene tra l'altro il "Registro dei 
pensionati governativi residenti nel Comune" 
6 – Circolari 

busta 155, 02 
1529 
  
Leva e truppa – Anno 1957 
 
1957 
1 – Leva di terra, di mare e di aria 
2 – Servizi militari 
4 – Combattenti e loro famiglie, pensioni di guerra e assimilate: contiene tra l'altro un fascicolo che 
raccoglie documentazione relativa al contributo erogato dal comune all'Associazione combattenti di 
Erbusco per l'erezione di un monumento all'Alpino. 
6 – Circolari 

busta 156, 01 
1530 
  
Leva e truppa – Anno 1958 
 
1958 
1 – Leva di terra, di mare e di aria 
2 – Servizi militari 
4 – Combattenti e loro famiglie, pensioni di guerra e assimilate 
6 – Circolari 

busta 156, 02 
1531 
  
Leva e truppa – Anno 1959 
 
1959 
1 – Leva di terra, di mare e di aria 
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2 – Servizi militari 
4 – Combattenti e loro famiglie, pensioni di guerra e assimilate 
6 – Circolari 

busta 156, 03 
1532 
  
Leva e truppa – Anno 1960 
 
1960 
1 – Leva di terra, di mare e di aria 
2 – Servizi militari 
4 – Combattenti e loro famiglie, pensioni di guerra e assimilate 
6 – Circolari 

busta 157, 01 
1533 
  
Leva e truppa – Anno 1961 
 
1961 
1 – Leva di terra, di mare e di aria 
2 – Servizi militari 
4 – Combattenti e loro famiglie, pensioni di guerra e assimilate 
6 – Circolari 

busta 157, 02 
1534 
  
Leva e truppa – Anno 1962 
 
1962 
1 – Leva di terra, di mare e di aria 
2 – Servizi militari 
4 – Combattenti e loro famiglie, pensioni di guerra e assimilate 
6 – Circolari 

busta 157, 03 
1535 
  
Leva e truppa – Anno 1963 
 
1963 
1 – Leva di terra, di mare e di aria 
2 – Servizi militari 
4 – Combattenti e loro famiglie, pensioni di guerra e assimilate 
6 – Circolari 

busta 158, 01 
1536 
  
Leva e truppa – Anno 1964 
 
1964 
1 – Leva di terra, di mare e di aria 
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4 – Combattenti e loro famiglie, pensioni di guerra e assimilate 
6 – Circolari 

busta 158, 02 
1537 
  
Leva e truppa – Anno 1965 
 
1965 
1 – Leva di terra, di mare e di aria 
2 – Servizi militari 
4 – Combattenti e loro famiglie, pensioni di guerra e assimilate 
6 – Circolari 

busta 159, 01 
1538 
  
Leva e truppa – Anno 1966 
 
1966 
1 – Leva di terra, di mare e di aria 
2 – Servizi militari 
4 – Combattenti e loro famiglie, pensioni di guerra e assimilate 
6 – Circolari 

busta 159, 02 
1539 
  
Leva e truppa – Anno 1967 
 
1967 
1 – Leva di terra, di mare e di aria 
4 – Combattenti e loro famiglie, pensioni di guerra e assimilate 
5 – Caserme ed alloggi militari 
6 – Circolari 

busta 159, 03 
1540 
  
Leva e truppa – Anno 1968 
 
1968 
1 – Leva di terra, di mare e di aria 
2 – Servizi militari 
4 – Combattenti e loro famiglie, pensioni di guerra e assimilate 

busta 160, 01 
1541 
  
Leva e truppa – Anno 1969 
 
1969 
1 – Leva di terra, di mare e di aria 
2 – Servizi militari 
4 – Combattenti e loro famiglie, pensioni di guerra e assimilate 
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6 – Circolari 
busta 160, 02 

  
Classe VIII.1 – Liste ed operazioni di leva 
  
Unità archivistiche 
1542 
  
Registro dei renitenti alla leva – Classi 1903–1935 
 
1927 – 1956 

busta 160, fascicolo 3 
1543 
  
Liste dei giovani riformati e renitenti – Classi 1910–1920 
 
1931 – 1943 

busta 160, fascicolo 4 
1544 
  
Registro dei renitenti alla leva – Classi 1935–1936 e 1954 
 
1956 – 1974 

busta 160, fascicolo 5 
1545 
  
"Registro dei militari del CREM in congedo illimitato che hanno notificato il trasferimento di 
residenza" 
 
1956 – 1976 

busta 160, fascicolo 6 
  
Categoria IX – Istruzione pubblica 
  
Unità archivistiche 
1546 
  
Istruzione – Anno 1911 
 
1911 
1 – Autorità, insegnanti, scuole: contiene tra l'altro corrispondenza e atti relativi al concorso a due 
posti di maestra nelle scuole elementari delle frazioni Borgo e Zocco, la domanda di Rina Sana che 
chiede le venga assegnato un posto di maestra titolare nel comune (1911 luglio 31), il testo della 
deliberazione della giunta municipale 25 agosto 1911 in merito alla domanda di compenso per 
supplenza della maestra Ines Goio (1911 agosto 25), l'istanza del maestro Metelli che sollecita 
venga pulito il camino della scuola (1912 dicembre 18), i certificati rilasciati dal sindaco a favore 
dell'orfano Andrea Sciotta di Massimo e Giulia Lussignoli già maestra elementare a Erbusco, 
corrispondenza con l'Ispettore scolastico in merito all'insufficienza dei locali destinati alla scuola 
nella frazione Zocco, prospetto relativo alla liquidazione del concorso dello Stato nell'aumento di 
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stipendio agli insegnanti elementari dovuto al comune per l'anno 1911. 
busta 161, fascicolo 01 

1547 
  
Istruzione – Anno 1912 
 
1912 
1 – Autorità, insegnanti, scuole: corrispondenza intercorsa con l'ispettrice scolastica provinciale in 
materia di calendario scolastico, spedizione dei registri di inscrizione e di frequenza alla scuola, 
celebrazione della festa degli alberi; corrispondenza e atti relativi alla vertenza insorta tra il 
municipio di Erbusco da una parte, e Angiolina Bianchi Goio e sua figlia Ines dall'altra, in punto di 
retribuzione per una supplenza svolta da quest'ultima nella scuola femminile della frazione di Villa; 
prospetto relativo alla liquidazione del concorso dello Stato nell'aumento di stipendio agli 
insegnanti elementari dovuto al comune per l'anno 1912. 

busta 161, fascicolo 02 
1548 
  
Istruzione – Anno 1913 
 
1913 
1 – Autorità, insegnanti, scuole: corrispondenza intercorsa con l'ispettrice scolastica provinciale e 
l'Amministrazione provinciale scolastica di Brescia che domandano notizie e trasmettono 
prescrizioni in materia di calendario scolastico, spedizione dei registri di inscrizione e di frequenza 
alla scuola, celebrazione della festa degli alberi, patronato scolastico; corrispondenza con il 
Municipio di Adro e lo studio degli ingegneri Augusto Foresti e Antonio De Riva relativa alla 
progettazione del fabbricato scolastico della frazione San Pancrazio; istanza indirizzata al sindaco di 
Erbusco da alcuni abitanti di San Pancrazio che riferiscono della ritentata apertura di un asilo 
infantile in quella frazione e domandano un sussidio; corrispondenza con gli insegnati delle frazioni 
Borgo e Villa e con l'Ufficio provinciale scolastico in merito alla domanda del sindaco di Erbusco 
per ottenere di abbreviare le vacanze pasquali in quelle scuole elementari che sono rimaste a lungo 
chiuse causa la diffusione di un'epidemia di morbillo; inviti, a più riprese, dell'ufficiale sanitario 
Edoardo Metelli a sospendere le lezioni per contrastare la diffusione di malattie infettive; 
corrispondenza con gli insegnanti che dissentono con la circolare diramata dal sindaco per 
richiamarli a rispettare l'orario delle lezioni, prospetto relativo alla liquidazione del concorso dello 
Stato nell'aumento di stipendio agli insegnanti elementari dovuto al comune per l'anno 1913. 

busta 161, fascicolo 03 
1549 
  
Istruzione – Anno 1914 
 
1914 
1 – Autorità, insegnanti, scuole. 

busta 161, fascicolo 04 
1550 
  
Istruzione – Anno 1915 
 
1915 
1 – Autorità, insegnanti, scuole: corrispondenza intercorsa con l'ispettrice scolastica provinciale e 
l'Amministrazione provinciale scolastica di Brescia che domandano notizie e trasmettono 
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prescrizioni in materia di calendario scolastico, spedizione dei registri di inscrizione e di frequenza 
alla scuola, patronato scolastico, conferimento di pensione ..., corrispondenza con gli insegnati; 
contiene tra l'altro alcuni verbali dell'Amministrazione scolastica provinciale relativi alla nomina e 
al trattamento economico dei maestri, una comunicazione della Cassa di risparmio delle province 
lombarde che rende noto di avere stanziato a favore del Comune di Erbusco un sussidio per 
l'istituzione dell'asilo infantile nella frazione Zocco (1915 maggio 20), una circolare 
dell'Amministrazione scolastica provinciale che invita gli insegnanti e chi altri volesse a raccogliere 
libri da mandare ai soldati convalescenti negli ospedali (1915 giugno 10) e un prospetto degli iscritti 
alle scuole al 10 ottobre 1915. 

busta 161, fascicolo 05 
1551 
  
Istruzione – Anno 1916 
 
1916 
1 – Autorità, insegnanti, scuole: corrispondenza intercorsa con l'Amministrazione provinciale 
scolastica di Brescia che trasmette prescrizioni in materia di calendario scolastico, spedizione dei 
registri di inscrizione e di frequenza alla scuola, assistenza scolastica ai figli dei militari ... e 
corrispondenza con gli insegnati che comunicano di non potere intervenire alla scuola per malattia, 
domandano legna per riscaldare le aule; contiene tra l'altro gli elenchi nominativi degli alunni 
abitualmente assenti alla scuola, corrispondenza con l'Amministrazione provinciale scolastica e 
l'ufficiale sanitario Edoardo Metelli in merito alla chiusura della scuola elementare della frazione 
Zocco causa la diffusione di un epidemia di morbillo, con l'Amministrazione scolastica a proposito 
della distribuzione della refezione scolastica ai figli dei militari frequentanti l'Asilo infantile di Villa 
Pedergnano e a proposito del maestro Giuseppe Lussignoli richiamato alle armi. 

busta 161, fascicolo 06 
1552 
  
Istruzione – Anno 1917 
 
1917 
1 – Autorità, insegnanti, scuole: corrispondenza intercorsa con l'Amministrazione provinciale 
scolastica di Brescia che trasmette prescrizioni in materia di calendario scolastico, sottoscrizione al 
prestito nazionale, riscaldamento delle aule scolastiche, assistenza scolastica ai figli dei militari, 
comunica la nomina degli insegnanti e domanda schiarimenti a proposito dell'insediamento degli 
uffici comunali in alcune delle migliori aule esistenti nell'edificio scolastico; corrispondenza con gli 
insegnati che domandano, in particolare, legna per riscaldare le aule; lettera indirizzata al sindaco 
dal presidente della Sezione di Erbusco dell'Unione generale degli insegnanti italiani per 
partecipargli la nomina a socio aggregato; comunicazione del medico condotto che riferisce di avere 
ordinato la chiusura delle scuole nella frazione Villa causa la diffusione del vaiolo. 

busta 161, fascicolo 07 
1553 
  
Istruzione – Anno 1918 
 
1918 
1 – Autorità, insegnanti, scuole: corrispondenza intercorsa con l'Amministrazione provinciale 
scolastica di Brescia che trasmette prescrizioni in materia di calendario scolastico, comunica la 
nomina degli insegnanti e l'avvenuto pagamento delle supplenze prestate; comunicazioni del 
Comitato provinciale di assistenza per i bisogni della guerra che rende noto di avere concesso un 
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sussidio agli asili di Erbusco, della frazione Villa e al locale Patronato; corrispondenza con gli 
insegnati che domandano, in particolare, legna per riscaldare le aule e i materiali di cancelleria; 
comunicazione dell'Ispettorato scolastico provinciale che rende noto l'ordinamento delle scuole 
elementari di Erbusco previsto per l'anno 1918–1919. 

busta 161, fascicolo 08 
1554 
  
Istruzione – Anno 1919 
 
1919 
1 – Autorità, insegnanti, scuole: comunicazioni di Amministrazione provinciale scolastica e 
Ispettorato scolastico provinciale di Brescia in materia di calendario scolastico, pagamento degli 
stipendi agli insegnanti, assistenza scolastica agli orfani di guerra ... ; comunicazione del Comitato 
provinciale di assistenza per i bisogni della guerra che rende noto di avere concesso un sussidio agli 
asili di Erbusco, della frazione Villa e al locale Patronato; corrispondenza con gli insegnati che, tra 
l'altro, domandano materiali di cancelleria e trasmettono l'ordine del giorno votato nell'adunanza 
tenuta il 19 giugno; prospetti delle spese sostenute dal Comune per l'assistenza scolastica negli anni 
1912–1918. 

busta 161, fascicolo 09 
1555 
  
Istruzione – anno 1920 
 
1920 
1 – Autorità, insegnanti, scuole: comunicazioni di Amministrazione provinciale scolastica e 
Ispettorato scolastico provinciale di Brescia in materia di nomina insegnanti, loro trattamento 
economico e trasferimento in altre sedi, 
calendario scolastico, ... ; comunicazione del Comitato provinciale di assistenza per i bisogni della 
guerra che rende noto di avere concesso un sussidio all'asilo infantile di Erbusco finalizzato alla 
distribuzione della refezione scolastica; corrispondenza con gli insegnati che, tra l'altro, domandano 
legna per riscaldare le aule e materiali di cancelleria. 

busta 161, fascicolo 10 
1556 
  
Istruzione – Anno 1921 
 
1921 
1 – Autorità, insegnanti, scuole: comunicazioni di Amministrazione scolastica provinciale di 
Brescia in materia di concorso a posti d'insegnamento nelle scuole elementari per l'anno scolastico 
1920–21, alla richiesta di trasferimento nella scuola di Erbusco avanzata dalle maestre Teresa 
Bonetti e Lucia Ravelli, al trattamento economico degli insegnanti ..., comunicazioni del direttore 
didattico aventi ad oggetto l'apertura dell'anno scolastico. 
calendario scolastico, ... ; comunicazione del Comitato provinciale di assistenza per i bisogni della 
guerra che rende noto di avere concesso un sussidio all'asilo infantile di Erbusco finalizzato alla 
distribuzione della refezione scolastica; corrispondenza con gli insegnati che, tra l'altro, domandano 
legna per riscaldare le aule e materiali di cancelleria. 

busta 161, fascicolo 11 
1557 
  
Istruzione – Anno 1922 
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1922 
1 – Autorità, insegnanti, scuole: contiene tra l'altro comunicazioni di Amministrazione scolastica 
provinciale di Brescia in materia di concorsi a posti d'insegnamento nelle scuole elementari per 
l'anno scolastico 1922–23, al trasferimento nella scuola di Erbusco delle maestre Emma Coppini e 
Adele Doria, comunicazioni della Direzione didattica di Adro aventi ad oggetto l'apertura dell'anno 
scolastico e l'assegnazione delle classi, istanza indirizzata al sindaco di Erbusco dal vice parroco di 
Zocco, don Battista Fava, e altri, diretta ad ottenere la corresponsione di un sussidio a favore del 
nascente asilo d'infanzia (25 febbraio 1921). 

busta 162, fascicolo 01 
1558 
  
Istruzione – Anno 1923 
 
1923 
1 – Autorità, insegnanti, scuole: contiene tra l'altro l'istanza delle maestre di Villa Erbusco che 
pregano di consegnare la legna per riscaldare i locali della scuola (11 dicembre 1923), 
comunicazioni di Amministrazione scolastica provinciale di Brescia, Direzione didattica di Adro e 
dei municipi di Rovato e Adro, quest'ultimo per rendere nota tra l'altro la quota dovuta dal Comune 
di Erbusco per l'arredamento delle aule scolastiche della scuola di San Pancrazio. 

busta 162, fascicolo 02 
1559 
  
Istruzione – Anno 1924 
 
1924 
1 – Autorità, insegnanti, scuole: contiene tra l'altro corrispondenza con la Congregazione di carità di 
Erbusco in merito all'erezione in ente morale dell'asilo infantile di Villa Pedergnano, con la maestra 
Emma Coppini che trasmette l'elenco degli alunni che da molto tempo non frequentano la scuola, 
con l'ispettore scolastico della circoscrizione di Brescia che domanda di essere pagato per avere 
preso parte al sopralluogo svoltosi nella frazione Zocco per scegliere il luogo dove edificare la 
scuola. 

busta 162, fascicolo 03 
1560 
  
Istruzione – Anno 1925 
 
1925 
1 – Autorità, insegnanti, scuole: contiene tra l'altro gli inviti rivolti dal sindaco a diversi affinchè si 
presentino presso l'ufficio municipale per rispondere della mancata frequenza alla scuola dei loro 
figli e corrispondenza con la Direzione didattica di Rovato e gli insegnanti in materia di calendario 
scolastico e in merito alle carenze dei locali destinati alle scuole. 

busta 162, fascicolo 04 
1561 
  
Istruzione – Anno 1926 
 
1926 
1 – Autorità, insegnanti, scuole: contiene tra l'altro: inviti rivolti dal sindaco a diversi affinché si 
presentino presso l'ufficio municipale per rispondere della mancata frequenza alla scuola dei loro 
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figli, invito del sindaco agli insegnanti a fare propaganda nelle scuole perché gli alunni indossino la 
camicia nera, corrispondenza con la Direzione didattica di Rovato e gli insegnanti della frazione 
Zocco in merito alle carenze dei locali scolastici. 

busta 162, fascicolo 05 
1562 
  
Istruzione – Anno 1927 
 
1927 
1 – Autorità, insegnanti, scuole: contiene tra l'altro: corrispondenza con la Direzione didattica di 
Rovato in materia di calendario scolastico, assegnazione delle classi e, elenco nominativo dei 
bambini nati nell’anno 1921, richieste di congedo degli insegnanti, domanda di aumento 
dell’onorario della bidella Lamberti Oliva. 

busta 162, fascicolo 06 
1563 
  
Istruzione – Anno 1928 
 
1928 
1 – Autorità, insegnanti, scuole: contiene in particolare corrispondenza con gli insegnanti che 
domandano di richiamare i genitori all’osservanza dell’obbligo scolastico. 

busta 162, fascicolo 07 
1564 
  
Istruzione – Anno 1929 
 
1929 
1 – Autorità, insegnanti, scuole: contiene in particolare corrispondenza con gli insegnanti che 
domandano oggetti di cancelleria e arredi per la scuola, rendono note le carenze dei locali e la 
mancata osservanza dell’obbligo scolastico e, tra l’altro, dichiarano di avere ricevuto in consegna 
due quadri rappresentanti, uno Benito Mussolini e l’altro il Monumento ai caduti. 

busta 162, fascicolo 08 
1565 
  
Istruzione – Anno 1930 
 
1930 
1 – Autorità, insegnanti, scuole: contiene in particolare i reclami delle maestre Cavagna Olga Maria 
e Francesca Ghinaglia che lamentano il comportamento irrispettoso di alcuni alunni, comunicazioni 
di Provveditorato agli studi della Lombardia e Ispettorato scolastico, circolari della Prefettura di 
Brescia. 

busta 162, fascicolo 09 
1566 
  
Istruzione – Anno 1931 
 
1931 
1 – Autorità, insegnanti, scuole: corrispondenza con le suore dell’asilo d’infanzia e gli insegnanti 
delle scuole che, rispettivamente, ringraziano per l’elargizione fatta in favore di quell’ente e 
domandano la legna per riscaldare la aule scolastiche; elenco nominativo degli alunni di Erbusco 
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che hanno frequentato la Scuola professionale di disegno Francesco Ricchino durante l’anno 
scolastico 1929–1930; corrispondenza con la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti in 
merito al conferimento di indennità agli orfani minorenni del maestro Giuseppe Lussignoli; circolari 
della Prefettura di Brescia. 

busta 162, fascicolo 10 
1567 
  
Istruzione – Anno 1932 
 
1932 
1 – Autorità, insegnanti, scuole: corrispondenza con gli insegnanti che rendono nota la mancata 
osservanza dell’obbligo scolastico, domanda di aumento dell’onorario della bidella Lamberti Oliva, 
esposto delle maestre Zamboni Ananstasia e Peracchia Amelia che domandano venga sanzionato il 
comportamento irrispettoso di alcuni genitori, comunicazioni dell’Ispettorato scolastico aventi ad 
oggetto calendario scolastico e assegnazione delle classi. 

busta 162, fascicolo 11 
1568 
  
Istruzione – Anno 1933 
 
1933 
1 – Autorità, insegnanti, scuole: contiene in particolare corrispondenza con gli insegnanti che 
rendono nota la mancata osservanza dell’obbligo scolastico e domandano legna per riscaldare la 
aule scolastiche e riparazioni ai locali, comunicazioni dell’Ispettorato scolastico aventi ad oggetto 
calendario e orario scolastico, circolari della Prefettura di Brescia. 

busta 162, fascicolo 12 
1569 
  
Istruzione – Anno 1934 
 
1934 
1 – Autorità, insegnanti, scuole: corrispondenza con la il Provveditorato agli studi e la Direzione 
didattica di Palazzolo sull’Oglio in merito all’ammissione di Carlo Lussignoli, orfano minorenne 
del maestro Giuseppe Lussignoli, alla colonia montana; corrispondenza con gli insegnanti che 
rendono nota la mancata osservanza dell’obbligo scolastico e domandano legna per riscaldare la 
aule scolastiche; minute degli inviti indirizzati a dal podestà alle autorità a voler presenziare alla 
cerimonia di inaugurazione del nuovo edificio scolastico della frazione Zocco intitolato a Benito 
Mussolini il giorno 14 ottobre e dinieghi di quanti impossibilitati a farlo; elenchi nominativi degli 
alunni obbligati alla scuola negli anni 1923–1927; circolari della Prefettura di Brescia. 

busta 162, fascicolo 13 
1570 
  
Istruzione – Anno 1935 
 
1935 
1 – Autorità e disposizioni scolastiche: comunicazioni della Direzione didattica di Palazzolo 
sull’Oglio in materia di orario scolastico, assegnazione delle classi e disciplina scolastica; e 
materiali di cancelleria; registro degli scrutini o degli esami della classe III^ diretta dall’insegnante 
Amelia Peracchia. 
2 – Istruzione primaria: corrispondenza con gli insegnanti che rendono nota la mancata osservanza 



 
 
 

358 
 

dell’obbligo scolastico e domandano legna per riscaldare la aule scolastiche, invito dell’Ispettore 
scolastico a voler provvedere al più presto la Radio rurale nelle scuole, elenco dei nati nell’anno 
1929 obbligati alla scuola nell’anno scolastico 1935. 
3 – Istruzione secondaria: elenco degli alunni iscritti alla Scuola professionale di disegno Francesco 
Ricchino appartenenti al Comune di Erbusco; circolari della Prefettura di Brescia. 
4– Associazioni, circoli: comunicazioni e circolari. 
5 – Collegi e convitti: circolari. 
6– Biblioteche, Belle arti: contiene tra l’altro la domanda di sussidio del corpo bandistico diella 
frazione Zocco. 

busta 162, fascicolo 14 
1571 
  
Istruzione – Anno 1936 
 
1936 
1 – Autorità scolastiche, disposizioni generali per il personale addetto alle scuole elementari: 
comunicazioni della in materia di orario scolastico e assegnazione delle classi, corrispondenza con 
gli insegnanti che domandano legna per riscaldare le aule e materiali di cancelleria. 
2 – Personale addetto alle scuole elementari: comunicazioni della Direzione didattica di Palazzolo 
sull’Oglio, corrispondenza con gli insegnanti, catalogo degli articoli per il fabbisogno scolastico 
forniti dalla Ditta F. Apollonio & C. di Brescia. 
3 – Istruzione primaria: contiene tra l’altro l’elenco dei nati nell’anno 1930 obbligati alla scuola. 
4 – Istruzione secondaria, classica e tecnica, università, ecc.: comunicazioni della Scuola 
professionale di disegno Francesco Ricchino. 
9 – Oggetti diversi 

busta 162, fascicolo 15 
1572 
  
Istruzione – Anno 1937 
 
1937 
1 – Autorità scolastiche, disposizioni generali per il personale addetto alle scuole elementari: 
comunicazioni del Provveditorato agli studi di Brescia e della Direzione didattica di Palazzolo 
sull’Oglio la quale, tra l’altro, invita il podestà di Erbusco a ritirare dalla Direzione, che non 
dispone dello spazio necessario a conservarlo, l’archivio scolastico comunale; corrispondenza con 
gli insegnanti in materia di orario scolastico. 
2 – Personale addetto alle scuole elementari: corrispondenza con la Ditta Bizioli Dialma di 
Bergamo avente ad oggetto l’acquisto delle persiane avvolgibili in legno occorrenti all’edificio 
scolastico della frazione Villa e con il Municipio di Adro in merito al riparto della spesa occorsa per 
l’impianto dell’acqua potabile nelle scuole di San Pancrazio; elenchi del fabbisogno delle scuole. 
4 – Istruzione secondaria, classica e tecnica, università, ecc.: comunicazioni della Scuola 
professionale di disegno Francesco Ricchino. 
5 – Associazioni, circoli, istituti per colture speciali – Accademie: circolari di Prefettura di Brescia, 
Ente provinciale per il turismo, Comando della 15^ legione “La Leonessa” della Milizia volontaria 
sicurezza nazionale. 

busta 162, fascicolo 16 
1573 
  
Istruzione – Anno 1938 
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1938 
1 – Autorità scolastiche, disposizioni generali per il personale addetto alle scuole elementari: 
comunicazioni del Provveditorato agli studi di Brescia e della Direzione didattica di Palazzolo 
sull’Oglio in materia di orario scolastico, trasferimento di insegnanti e assegnazioni definitive di 
sede, corrispondenza con gli insegnanti che domandano legna per riscaldare le aule e materiali 
didattici, elenco nominativo dei nati nell’anno 1932 necessario alla formazione delle classi. 
2 – Personale addetto alle scuole elementari: comunicazioni della Direzione didattica di Palazzolo 
sull’Oglio e richiesta di informazioni, tra l’altro sul personale di servizio (bidelli e custodi) nelle 
scuole elementari . 
3 – Istruzione primaria: contiene tra l’altro corrispondenza con la Direzione didattica di Palazzolo 
sull’Oglio avente ad oggetto la richiesta del Comune di Erbusco di istituire la classe 5^ per dar 
modo agli alunni di completare il corso degli studi elementari. 
4 – Istruzione secondaria, classica e tecnica, università, ecc.: comunicazioni del Corso professionale 
di avviamento professionale “A. Caratti” di Rovato, delle Istituzioni agrarie raggruppate Pastori–
Dandolo–Chiodi e Conter di Brescia e della Prefettura. 
5 – Associazioni, circoli, istituti per colture speciali – Accademie: comunicazione della Cassa di 
risparmio delle province lombarde. 
8 – Biblioteca civica – Belle arti – Banda comunale, ecc.: contiene tra l’altro una nota della Sezione 
di Brescia del Sindacato interprovinciale fascista musicisti che domanda se esista una banda nel 
Comune di Erbusco e come funzioni. 

busta 162, fascicolo 17 
1574 
  
Istruzione – Anno 1940 
 
1940 
1 – Autorità scolastiche, disposizioni generali per il personale addetto alle scuole elementari: 
comunicazioni del Provveditorato agli studi di Brescia e della Direzione didattica di Palazzolo 
sull’Oglio in materia di concorsi, orario scolastico e supplenze, elenchi del fabbisogno scolastico. 
2 – Personale addetto alle scuole elementari: comunicazioni della Direzione didattica di Palazzolo 
sull’Oglio in merito, tra l’altro, alla richiesta del Comune di Erbusco di istituire la classe 5^ per dar 
modo agli alunni di completare il corso degli studi elementari, all’istituzione di nuove scuole nelle 
frazioni Villa Pedergnano e Zocco, in materia di protezione antiaerea e di fabbisogno di carbone per 
il riscaldamento delle aule. 
3 – Istruzione primaria: corrispondenza con la Direzione didattica di Palazzolo sull’Oglio che 
dispone in materia di orario scolastico e domanda informazioni sull’istituzione e il funzionamento 
delle scuole elementari e degli asili a Erbusco dalla costituzione del Regno d’Italia; elenco 
nominativo dei nati nell’anno 1934 necessario alla formazione delle classi, registri degli scrutini e 
degli esami delle classi I^, II^, III^ e IV^ elementare della frazione Villa Pedergnano. 
4 – Istruzione secondaria, classica e tecnica, università, ecc.: comunicazioni di istituti scolastici 
diversi che informano sui loro corsi, opuscolo distribuito dall’Istituto geografico De Agostini per 
pubblicizzare le carte murali geografiche e storiche occorrenti all’insegnamento della storia e della 
geografia nella I^ classe della scuola media . 
5 – Associazioni, circoli, istituti per colture speciali – Accademie: comunicazioni di Società 
nazionale Dante Alighieri e Prefettura di Brescia, richiesta di contributo del Corpo musicale della 
frazione Zocco. 

busta 163, fascicolo 01 
1575 
  
Istruzione – Anno 1941 
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1941 
1 – Autorità scolastiche, insegnanti, istituzioni: comunicazioni del Provveditorato agli studi di 
Brescia e della Direzione didattica di Palazzolo sull’Oglio in materia di trasferimenti e assegnazioni 
definitive di sede degli insegnanti elementari. 
2 – Asili d’infanzia e scuole elementari: registri degli scrutini e degli esami della classi I^, II^, III^ e 
IV^ elementare della frazione Villa Pedergnano e delle classi I^ e IV^ di Erbusco, comunicazioni 
del Provveditorato agli studi di Brescia aventi ad oggetto l’istituzione della classe V^ elementare, 
orario scolastico e riscaldamento invernale delle scuole, elenco nominativo dei nati nell’anno 1935 
necessario alla formazione delle classi. 
3 – Educatori comunali. Istituzioni del Regime ed istituzioni locali. Campi sportivi: scheda 
descrittiva del campo di pallacanestro di ragione comunale esistente a Erbusco ceduto in uso al 
comando della Gioventù italiana del littorio. 
4 – Scuole medie: comunicazioni di istituti scolastici diversi che informano sui loro corsi. 
6 – Istituti scientifici – Biblioteche, gallerie, musei, manifestazioni: contiene tra l’altro le note della 
Soprintendenza ai monumenti per le provincie di Milano, Bergamo, Brescia, Como, Pavia, Sondrio 
e Varese che domanda informazioni su Casa Martinengo e Palazzo Fenaroli ubicati a Erbusco.  
7 – Circolari. 

busta 163, fascicolo 02 
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Educazione nazionale – Anno 1942 
 
1942 
1 – Autorità scolastiche, insegnanti, istituzioni 
2 – Asili d'infanzia e scuole elementari 
4 – Scuole medie 
6 – Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, manifestazioni 
7 – Circolari 

busta 163, fascicolo 03 
1577 
  
Educazione nazionale – Anno 1943 
 
1943 
1 – Autorità scolastiche, insegnanti, istituzioni 
2 – Asili d'infanzia e scuole elementari 
4 – Scuole medie 
6 – Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, manifestazioni 
7 – Circolari 

busta 163, fascicolo 04 
1578 
  
Educazione nazionale – Anno 1944 
 
1944 
1 – Autorità scolastiche, insegnanti, istituzioni 
2 – Asili d'infanzia e scuole elementari 
4 – Scuole medie 
6 – Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, manifestazioni 
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7 – Circolari 
busta 163, fascicolo 05 

1579 
  
Istruzione pubblica – Anno 1945 
 
1945 
1 – Autorità scolastiche e personale delle scuole elementari 
2 – Istruzione prescolastica e primaria, assistenza e previdenza scolastica 
3 – Scuole professionali, sciole medie e istituti di cultura speciale 
7 – Circolari 

busta 163, fascicolo 06 
1580 
  
Istruzione pubblica – Anno 1946 
 
1946 
1 – Autorità scolastiche e personale delle scuole elementari 
2 – Istruzione prescolastica e primaria, assistenza e previdenza scolastica 
3 – Scuole professionali, scuole medie e istituti di cultura speciale 
4 – Scuole medie 
6 – Istituti scientifici 
7 – Circolari 

busta 163, fascicolo 07 
1581 
  
Istruzione pubblica – Anno 1947 
 
1947 
1 – Autorità scolastiche, insegnanti, istituzioni 
2 – Asili e scuole elementari 
3 – Educatori e istituzioni 
4 – Scuole medie 
7 – Circolari 

busta 163, fascicolo 08 
1582 
  
Istruzione pubblica – Anno 1948 
 
1948 
1 – Autorità scolastiche, insegnanti 
2 – Asili e scuole elementari 
3 – Scuole di avviamento professionale, scuole serali 
4 – Scuole medie 
7 – Circolari 

busta 163, fascicolo 09 
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Istruzione pubblica – Anno 1949 
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1949 
1 – Autorità scolastiche, insegnanti, istituzioni 
2 – Asili e scuole elementari 
3 – Educatori comunali, istituzioni locali 
4 – Scuole medie 
6 – Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei 
7 – Circolari 

busta 163, fascicolo 10 
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Istruzione pubblica – Anno 1950 
 
1950 
1 – Autorità scolastiche, insegnanti 
2 – Asili d'infanzia e scuole elementari 
3 – Educatori comunali, istituzioni locali, campi sportivi 
4 – Scuole medie 
5 – Università 

busta 163, fascicolo 11 
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Istruzione pubblica – Anno 1951 
 
1951 
1 – Autorità scolastiche, insegnanti, istituzioni 
2 – Asili d'infanzia e scuole elementari 
3 – Educatori comunali, istituzioni locali, campi sportivi 
4 – Scuole medie 
5 – Università 
6 – Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, manifestazioni 

busta 163, fascicolo 12 
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Istruzione pubblica – Anno 1952 
 
1952 
1 – Autorità scolastiche, insegnanti, istituzioni 
2 – Asili d'infanzia e scuole elementari: contiene tra l'altro il fascicolo intitolato "Lavori di 
riparazione edifici scolastici per danni bellici". 
3 – Educatori comunali, istituzioni locali, campi sportivi 
4 – Scuole medie 
7 – Circolari 

busta 164, fascicolo 01 
1587 
  
Istruzione pubblica – Anno 1953 
 
1953 
1 – Autorità scolastiche, insegnanti, istituzioni 
2 – Asili d'infanzia e scuole elementari 
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3 – Educatori comunali, istituzioni locali, campi sportivi: contiene tra l'altro il fascicolo intitolato 
"Scuola serale popolare tipo B – Anno scolastico 1953/1954". 
4 – Scuole medie 
5 – Università 
7 – Circolari 

busta 164, fascicolo 02 
1588 
  
Istruzione pubblica – Anno 1954 
 
1954 
1 – Autorità scolastiche, insegnanti, istituzioni 
2 – Asili d'infanzia e scuole elementari 
3 – Educatori comunali, istituzioni locali, campi sportivi 
4 – Scuole medie: contiene tra l'altro il fascicolo intitolato "Scuola media di avviamento 
professionale". 
5 – Università 
7 – Circolari 

busta 164, fascicolo 03 
1589 
  
Istruzione pubblica – Anno 1955 
 
1955 
1 – Autorità scolastiche, insegnanti, istituzioni 
2 – Asili d'infanzia e scuole elementari 
3 – Educatori comunali, istituzioni locali, campi sportivi 
4 – Scuole medie 
5 – Università 
7 – Circolari 

busta 164, fascicolo 04 
1590 
  
Istruzione pubblica – Anno 1956 
 
1956 
1 – Autorità scolastiche, insegnanti, istituzioni 
2 – Asili d'infanzia e scuole elementari 
3 – Educatori comunali, istituzioni locali, campi sportivi 
4 – Scuole medie 
5 – Università 
6 – Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, manifestazioni 
7 – Circolari 

busta 164, fascicolo 05 
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Istruzione pubblica – Anno 1957 
 
1957 
1 – Autorità scolastiche, insegnanti, istituzioni 
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2 – Asili d'infanzia e scuole elementari 
3 – Educatori comunali, istituzioni locali, campi sportivi 
6 – Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, manifestazioni 
7 – Circolari 

busta 164, fascicolo 06 
1592 
  
Istruzione pubblica – Anno 1958 
 
1958 
1 – Autorità scolastiche, insegnanti, istituzioni 
2 – Asili d'infanzia e scuole elementari 
3 – Educatori comunali, istituzioni locali, campi sportivi 
4 – Scuole medie 
7 – Circolari 

busta 164, fascicolo 07 
1593 
  
Istruzione pubblica – Anno 1959 
 
1959 
1 – Autorità scolastiche, insegnanti, istituzioni 
2 – Asili d'infanzia e scuole elementari 
3 – Educatori comunali, istituzioni locali, campi sportivi 
4 – Scuole medie 
6 – Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, manifestazioni 
7 – Circolari 

busta 165, fascicolo 01 
1594 
  
Istruzione pubblica – Anno 1960 
 
1960 
1 – Autorità scolastiche, insegnanti, istituzioni 
2 – Asili d'infanzia e scuole elementari 
3 – Educatori comunali, istituzioni locali, campi sportivi 
4 – Scuole medie 
5 – Università 
6 – Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, manifestazioni 
7 – Circolari 

busta 165, fascicolo 02 
1595 
  
Istruzione pubblica – Anno 1961 
 
1961 
1 – Autorità scolastiche, insegnanti, istituzioni 
2 – Asili d'infanzia e scuole elementari: contiene tra l'altro i registri delle inscrizioni alle classi della 
scuola elementare per l'anno scolastico 1960–1961. 
3 – Educatori comunali, istituzioni locali, campi sportivi 
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4 – Scuole medie 
6 – Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, manifestazioni 
7 – Circolari 

busta 165, fascicolo 03 
1596 
  
Istruzione pubblica – Anno 1962 
 
1962 
1 – Autorità scolastiche, insegnanti, istituzioni 
2 – Asili d'infanzia e scuole elementari 
3 – Educatori comunali, istituzioni locali, campi sportivi 
5 – Università 
6 – Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, manifestazioni: contiene il fascicolo intitolato 
"Corrispondenza e ricorso pertinenti al vincolo panoramico del Comune di Erbusco". 

busta 165, fascicolo 04 
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Istruzione pubblica – Anno 1963 
 
1963 
1 – Autorità scolastiche, insegnanti, istituzioni 
2 – Asili d'infanzia e scuole elementari 
3 – Educatori comunali, istituzioni locali, campi sportivi 
4 – Scuole medie 
5 – Università 
6 – Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, manifestazioni 
7 – Circolari 

busta 165, fascicolo 05 
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Istruzione pubblica – Anno 1964 
 
1964 
1 – Autorità scolastiche, insegnanti, istituzioni 
2 – Asili d'infanzia e scuole elementari 
3 – Educatori comunali, istituzioni locali, campi sportivi 
4 – Scuole medie: contiene tra l'altro il fascicolo intitolato "Area signor Toscani" che raccoglie 
corrispondenza, atti e un disegno tecnico relativi alle opere di adattamento di alcuni locali in Via 
Verdi destinati alla scuola media. 
5 – Università 
6 – Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, manifestazioni: contiene corrispondenza con la 
Soprintendenza ai monumenti della Lombardia in merito all'apposizione del vincolo panoramico al 
Monte Orfano nella zona compresa nei comuni di Rovato, Coccaglio, Cologne e Erbusco. 
7 – Circolari 

busta 166, fascicolo 01 
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Istruzione pubblica – Anno 1965 
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1965 
1 – Autorità scolastiche, insegnanti, istituzioni 
2 – Asili d'infanzia e scuole elementari 
3 – Educatori comunali, istituzioni locali, campi sportivi 
4 – Scuole medie: contiene tra l'altro il fascicolo intitolato "Acquisto area edificabile per la scuola 
media [dai signori] Toscani e Cainelli" che raccoglie corrispondenza, atti e un disegni tecnici 
relativi all'acquisto dell'area per la costruzione dell'edificio destinato alla scuola media. 
5 – Università 
6 – Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, manifestazioni 
7 – Circolari 

busta 166, fascicolo 02 
1600 
  
Istruzione pubblica – Anno 1966 
 
1966 
1 – Autorità scolastiche, insegnanti, istituzioni 
2 – Asili d'infanzia e scuole elementari 
3 – Educatori comunali, istituzioni locali, campi sportivi 
4 – Scuole medie 
5 – Università 
6 – Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, manifestazioni 
7 – Circolari 

busta 166, fascicolo 03 
1601 
  
Istruzione pubblica – Anno 1967 
 
1967 
1 – Autorità scolastiche, insegnanti, istituzioni 
2 – Asili d'infanzia e scuole elementari 
3 – Educatori comunali, istituzioni locali, campi sportivi 
4 – Scuole medie 
6 – Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, manifestazioni 
7 – Circolari 
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Istruzione pubblica – Anno 1968 
 
1968 
1 – Autorità scolastiche, insegnanti, istituzioni 
2 – Asili d'infanzia e scuole elementari: contiene tra l'altro il fascicolo intitolato "Scuole elementari 
del capoluogo e delle frazioni – Tinteggiatura e lavori di manutenzione e ripristino impianti". 
3 – Educatori comunali, istituzioni locali, campi sportivi 
4 – Scuole medie: contiene anche 35 fotografie in bianco e nero che ritraggono alcuni ambienti 
della scuola media statale di Erbusco. 
6 – Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, manifestazioni 
7 – Circolari 
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Istruzione pubblica – Anno 1969 
 
1969 
1 – Autorità scolastiche, insegnanti, istituzioni 
2 – Asili d'infanzia e scuole elementari: contiene tra l'altro i fascicoli intitolati "Nomina dei membri 
del consiglio di amministrazione dell'asilo infantile di Villa Pedergnano", "Riparazioni, forniture e 
opere di sistemazione delle scuole elementari del capoluogo e delle frazioni per l'anno scolastico 
1969/1970", "Istituzione servizio trasporto alunni", "Orario delle lezioni nelle scuole elementari". 
3 – Educatori comunali, istituzioni locali, campi sportivi 
4 – Scuole medie 
5 – Università 
6 – Istituti scientifici, biblioteche, gallerie, musei, manifestazioni 
7 – Circolari 
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Categoria X – Lavori pubblici, poste – telegrafi, telefoni 
  
Unità archivistiche 
1604 
  
Lavori pubblici – Anno 1911 
 
1911 
1 – Acque e strade: invito rivolto a Carlo Orsatti, Basilio Cominardi, Battista Vezzoli a riparare il 
ponte che dalla strada comunale porta ai loro fondi, domanda ricevuta dalla Banca popolare agricola 
di Erbusco che prega l'amministrazione di concorrere alle spese di manutenzione dei locali sede 
dell'ente. 
2 – Illuminazione pubblica: istanza degli abitanti della frazione Zocco che domandano venga estesa 
anche a quella frazione il servizio di illuminazione pubblica  
3 – Posta, telegrafo, telefono, ferrovie, tram: verbale di deliberazione del consiglio comunale 25 
luglio 1911 avente ad oggetto l'impianto di una linea telefonica nel comune di Erbusco, 
comunicazioni della Sottoprefettura di Chiari. 
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Lavori pubblici – Anno 1913 
 
1913 
1 – Acque e strade – Edifici comunali: contiene tra l'altro l'istanza dei frazionisti di San Pancrazio 
che domandano all'amministrazione comunale di rimuovere le cause che inquinano l'acqua del 
pozzo esistente nella piazza e il verbale del sopralluogo eseguito dall'ingegnere Negroni.  
2 – Illuminazione pubblica: lettera indirizzata al sindaco dall'ingegnere E. Bardi di Brescia, in 
qualità di consulente e tecnico dell'impresa elettrica, per rispondere alle accuse mosse dal consiglio 
comunale di Erbusco sulla qualità del servizio prestato (1913 gennaio 4). 
3 – Posta, telegrafo, telefono, ferrovie, tram: corrispondenza con la Direzione delle poste e dei 
telegrafi di Brescia e il Municipio di Adro avente ad oggetto il ripristino del servizio postale di 
vettura Adro–Erbusco–Rovato, e con la Direzione delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di 
Brescia e il Ministero per ottenere la concessione di estendere la rete telefonica urbana di Chiari a 
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Lavori pubblici – Anno 1914 
 
1914 
1 – Acque e strade – Edifici comunali: contiene tra l'altro corrispondenza con l'Associazione 
agricola commerciale industriale delle plaghe bresciane e bergamasche dell'Oglio e la società 
denominata Guidovia a vapore Iseo–Rovato–Chiari aventi ad oggetto il miglioramento della 
viabilità in Franciacorta e i provvedimenti necessari per fronteggiare la crisi del lavoro e della 
manodopera, il progetto per la costruzione di un tratto di strada comunale in località Villa Nuova 
redatto dall'ingegnere Pietro Negroni e un sottofascicolo intitolato "Ex Chiesa di Santa Maria in 
Erbusco – Monumento Nazionale" che raccoglie corrispondenza e atti relativi alla revoca della 
concessione in uso al Comune di Erbusco dell'antica Chiesa di Santa Maria avvenuta nel 1893. 
2 – Illuminazione pubblica: lettera di Giuseppe Cagna, operaio di Nigoline (1913 novembre 26). 
3 – Posta, telegrafo, telefono, ferrovie, tram: istanza indirizzata dagli abitanti di San Pancrazio alla 
municipalità di Erbusco per ottenere che concorra alle spese per l'impianto di una cabina telefonica 
pubblica in quella frazione; corrispondenza con la Direzione delle poste e dei telegrafi di Brescia in 
merito allo svolgimento del servizio di trasporto postale e al progetto di istituire una collettoria nella 
frazione Zocco. 
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Lavori pubblici – Anno 1915 
 
1915 
1 – Acque e strade – Edifici comunali: contiene tra l'altro corrispondenza con il municipio di 
Palazzolo sull'Oglio in merito alla delimitazione di un tratto di confine territoriale tra quel comune e 
quello di Erbusco; con la Deputazione provinciale di Brescia in merito all'approvazione dello 
statuto per il Consorzio di manutenzione della strada Palazzolo–San Pancrazio–Capriolo–Paratico, 
alla costruzione della strada Rovato–Capriolo e, più in generale,  
ai provvedimenti necessari per fronteggiare la crisi del lavoro e della manodopera. 
2 – Illuminazione pubblica: istanze degli abitanti della contrada Costa di sopra e di sotto, dalle 
frazioni Zocco, San Pancrazio e Villa Pedergnano che domandano venga esteso alle loro contrade, o 
potenziato, il servizio di illuminazione pubblica. 
3 – Posta, telegrafo, telefono, ferrovie, tram: corrispondenza con la Direzione delle poste e dei 
telegrafi di Brescia in merito all'impianto di una ricevitoria postale nella frazione Zocco, con la 
Società Guidovia a vapore Iseo–Rovato–Chiari a proposito dello scioglimento della società, con il 
messo comunale Antonio Ghisi che domanda venga concesso a sua moglie un compenso annuo per 
il disimpegno del sevizio telefonico pubblico. 
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Lavori pubblici – anno 1916 
 
1916 
1 – Acque e strade – Edifici comunali: contiene tra l'altro l'invito all'adunanza del Consorzio 
costituitosi tra la Provincia e i comuni di Palazzolo–Adro–Erbusco–Capriolo–Paratico per la 
manutenzione della strada intercomunale Palazzolo–San Pancrazio–Capriolo–Paratico; telegramma 
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del sottoprefetto di Chiari che domanda di comunicare il numero di braccianti, muratori, minatori, 
carrettieri, fabbri etc. del comune disponibili a lavorare in zona di guerra; denuncia di utenze di 
acque pubbliche nel territorio di Erbusco resa dall'utente Società italiana dei cementi e delle calci 
idrauliche – Officina di Palazzolo. 
2 – Illuminazione pubblica: corrispondenza con la Filiale di Coccaglio della Società elettrica 
bresciana assuntrice della proprietà e dell'esercizio dell'impianto di distribuzione elettrica, circolari 
della Sottoprefettura di Chiari. 
3 – Posta, telegrafo, telefono, ferrovie, tram: corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in 
merito all'aumento dell'assegno corrisposto al titolare del posto telefonico pubblico, nota del 
sindaco di Adro che riferisce sulla disponibilità del presidente della d Deputazione provinciale di 
Brescia a ricevere una rappresentanza dei comuni di Adro–Capriolo ed Erbusco per discutere 
sull'eventuale prolungamento della ferrovia Paderno–Bornato, istanza di Giuseppe Facchetti, 
procaccia postale, tesa ad ottenere un aumento dell'onorario. 
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Lavori pubblici – anno 1917 
 
1917 
1 – Acque e strade – Edifici comunali: contiene tra l'altro tre verbali di sopralluogo effettuati 
dall'ingegnere Pietro Negroni presso la cava di ghiaia della frazione Villa, presso alcuni tratti di 
selciato delle frazioni Villa e Spina e al fosso sottopassante la strada comunale diretta a Cazzago, 
gli inviti a partecipare all'adunanza del Consorzio per la manutenzione della strada intercomunale 
Palazzolo–San Pancrazio–Capriolo–Paratico e all'adunanza delle rappresentanze comunali di 
Sarnico, Capriolo, Paratico, Adro e Rovato allo scopo di prender in esame il problema delle 
comunicazioni, la domanda di alcuni abitanti della frazione Zocco che chiedono di riparare il pozzo 
comunale. 
2 – Illuminazione pubblica: comunicazioni della Filiale di Coccaglio della Società elettrica 
bresciana assuntrice della proprietà e dell'esercizio dell'impianto di distribuzione elettrica e della 
Società elettrica bresciana. 
3 – Posta, telegrafo, telefono, ferrovie, tram: contiene tra l'altro le istanze di Palma Cominardi, 
procaccia postale, e Alessandro Vezzoli, collettore postale di San Pancrazio, tese ad ottenere, la 
prima il permesso di limitare a una sola corsa al giorno il servizio dei trasporti postali tra Erbusco e 
Rovato, il secondo un aumento dell'onorario. 
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Lavori pubblici – Anno 1918 
 
1918 
1 – Acque e strade – Edifici comunali: corrispondenza con l'Ufficio tecnico provinciale di Brescia e 
l'impresario della strada consorziale Palazzolo–Paratico, Michele Parzani, in merito al compenso 
dovutogli per l'anno 1917, invito a partecipare all'adunanza del Consorzio per la manutenzione della 
strada intercomunale Palazzolo–Paratico. 
2 – Illuminazione pubblica: comunicazioni della Filiale di Coccaglio della Società elettrica 
bresciana assuntrice della proprietà e dell'esercizio dell'impianto di distribuzione elettrica in merito 
alla sostituzione delle lampade pubbliche. 
3 – Posta, telegrafo, telefono, ferrovie, tram: istanza dell'avvocato Giovanni Tacconi che domanda 
di porre rimedio alle disfunzioni del servizio postale della frazione Villa Pedergnano, 
corrispondenza con l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, Giacomo Bonicelli, 
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sottosegretario di Stato per l'interno, e Cesare Rossi, sottosegretario di Stato per le poste e i 
telegrafi, a proposito dell'attuazione del servizio postale con vettura fra Rovato e Erbusco, ordine 
del giorno votato dal consiglio comunale di Ospitaletto il 28 novembre avente ad oggetto il percorso 
del costruendo tram elettrico della Franciacorta. 
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Lavori pubblici – Anno 1919 
 
1919 
1 – Acque e strade – Edifici comunali: relazione dell'ingegnere Pietro Negroni incaricato di 
eseguire un sopralluogo alle scuole comunali di Villa Pedergnano per verificare le spese necessarie 
a riattivare la pompa dell'acqua; corrispondenza con l'Ufficio centrale per la disoccupazione presso 
il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, e la Deputazione provinciale di Brescia in 
merito alla costruzione della strada provinciale Rovato–Capriolo allo scopo di impiegare la 
manodopera disoccupata; verbale dell'assemblea generale dei delegati del Consorzio per la 
manutenzione della strada intercomunale Palazzolo sull'Oglio–Paratico tenutasi il 5 luglio; stima dei 
danni arrecati al Teatro comunale dalla 118^ Batteria d'artiglieria pesante alloggiata nei mesi di 
aprile e maggio redatta dall'ingegnere Pietro Negroni e progetto di allargamento d'un tronco di 
strada comunale destinata a collegare Erbusco con la strada provinciale Rovato–Capriolo–Sarnico. 
2 – Illuminazione pubblica: invito al pagamento dell'Impresa elettrica di Franciacorta, 
comunicazione della Filiale di Coccaglio della Società elettrica bresciana. 
3 – Posta, telegrafo, telefono, ferrovie, tram: comunicazioni dell'Amministrazione delle poste e dei 
telegrafi, corrispondenza con il Municipio di Rovato in merito all'attivazione di un servizio 
automobilistico Rovato–Erbusco–Adro–Capriolo–Paratico–Sarnico. 
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Lavori pubblici – Anno 1920 
 
1920 
1 – Acque e strade – Edifici comunali: corrispondenza la Deputazione provinciale di Brescia e 
l'Ufficio tecnico provinciale in merito alla costruzione della strada provinciale Rovato–Capriolo; 
istanza degli abitanti nella frazione Zocco che domandano l'esecuzione delle opere necessarie a 
garantire acqua potabile a sufficienza per la popolazione; la Deputazione provinciale di Brescia 
comunica la deliberazione presa dal Consorzio per la manutenzione della strada intercomunale 
Palazzolo sull'Oglio–Paratico in merito al trattamento economico degli stradini consorziali. 
2 – Illuminazione pubblica: comunicazioni dell'Impresa elettrica di Franciacorta. 
3 – Posta, telegrafo, telefono, ferrovie, tram: contiene tra l'altro corrispondenza in merito 
all'attivazione di un servizio automobilistico Rovato–Erbusco–Adro–Capriolo–Paratico–Sarnico e 
di un altro passante per Chiari, Coccaglio, Rovato, Erbusco, Adro, Nigoline, Timoline e Iseo. 
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Lavori pubblici – Anno 1921 
 
1921 
1 – Acque e strade – Edifici comunali: convocazione dell'adunanza dei delegati del Consorzio per la 
manutenzione della strada intercomunale Palazzolo sull'Oglio–Paratico, verbali della sedute del 10 
luglio 1920 e del 18 giugno 1921, comunicazioni di ditte diverse che propongono l'attivazione di 
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servizi automobilistici passanti anche per Erbusco 
corrispondenza la Deputazione provinciale di Brescia e l'Ufficio tecnico provinciale in merito alla 
costruzione della strada provinciale Rovato–Capriolo;  
2 – Illuminazione pubblica: comunicazioni di Società elettrica bresciana e Impresa elettrica di 
Franciacorta, corrispondenza con la ditta Carlo Benedetti di Milano in merito all'acquisto di 
lampade elettriche 
3 – Posta, telegrafo, telefono, ferrovie, tram: corrispondenza con Adriano Metelli di Brescia e la 
Ditta Garage Concordia di Milano in merito all'attivazione di un servizio automobilistico attraverso 
la bassa Franciacorta. 
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Lavori pubblici – Anno 1922 
 
1922 
1 – Acque e strade: carteggio e atti relativi alla scelta del preventivo di spesa per le riparazioni ai 
pozzi pubblici di San pancrazio e all’approvazione del contratto d’assunzione d’opera, preventivi di 
spesa per l’applicazione di una pompa al pozzo in frazione Zocco, domande di privati che 
domandano il nulla osta a eseguire opere murarie alle loro abitazioni, istanze degli abitanti della 
contrada Valluna e della Frazione Zocco volte ad ottenere interventi di riparazione alle fontane. 
2 – Illuminazione pubblica: comunicazioni di Sottoprefettura di Chiari, Filiale di Coccaglio della 
Società elettrica bresciana, Impresa elettrica di Franciacorta in materia. 
3 – Poste, telegrafo, telefono, ferrovie, tram: corrispondenza con Adriano Metelli in merito 
all’attivazione e al funzionamento di un servizio automobilistico Brescia–Capriolo. 
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Lavori pubblici – Anno 1923 
 
1923 
1 – Acque e strade: corrispondenza con la Deputazione provinciale di Brescia in merito 
all’adunanza del Consorzio per la manutenzione della strada comunale intercomunale Palazzolo 
sull’Oglio–Paratico, verbali di seduta del Consorzio 24 febbraio e 18 maggio 1923, domande di 
privati che domandano il nulla osta a eseguire opere murarie alle loro abitazioni preventivi di spesa 
per l’impianto di una pompa per l’acqua. 
2 – Illuminazione pubblica: comunicazioni della Filiale di Coccaglio della Società elettrica 
bresciana, corrispondenza con l’Amministrazione centrale di Torino dell’Impresa telefonica per le 
reti secondarie dell’alta Italia assuntrice della gestione dell’ufficio telefonico di Villa d’Erbusco. 
3 – Poste, telegrafo, telefono, ferrovie, tram: contiene tra l’altro corrispondenza con la Direzione 
provinciale di Brescia dell’Amministrazione delle poste e dei telegrafi in merito alla soppressione 
della ricevitoria postale di Villa Pedergnano e un’istanza di contributo della Ditta Gioia, Pavesi & 
C. esercente la linea automobilistica Brescia–Capriolo. 
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Lavori pubblici – Anno 1924 
 
1924 
1 – Acque e strade: contiene tra l’altro corrispondenza con la Commissione straordinaria per 
l’Amministrazione della provincia di Brescia in merito alla scadenza del Consorzio per la 
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manutenzione della strada comunale intercomunale Palazzolo sull’Oglio–Paratico e al censimento 
dei veicoli esistenti nei comuni, elenco dei veicoli esistenti nel Comune di Erbusco recante il nome 
del proprietario e il mezzo di trazione, copia della dichiarazione del diritto a derivare acqua 
dell’Oglio della Ditta Società italiana & Società anonima fabbriche riunite cementi e calce con sede 
in Bergamo, note di spesa per l’applicazione di una pompa per l’acqua al pozzo di Villa, un 
sottofascicolo intitolato "Consorzio irrigazione Franciacorta" che raccoglie corrispondenza relativa 
alla costituzione e al funzionamento di un Consorzio per l'irrigazione della Franciacorta tra i 
comuni interessati e i proprietari di fondi compresi nella zona irrigabile (1924–1926). 
2 – Illuminazione pubblica: comunicazioni della Filiale di Coccaglio della Società elettrica 
bresciana, nota di spedizione di lampadine elettriche della ditta Salvi Giuseppe di Bergamo. 
3 – Poste, telegrafo, telefono, ferrovie, tram: contiene tra l’altro corrispondenza con la Direzione 
provinciale di Brescia dell’Amministrazione delle poste e dei telegrafi in merito all’attivazione di 
un’agenzia postale in Villa Pedergnano e con la Ditta Gioia, Pavesi & C. esercente la linea 
automobilistica Brescia–Capriolo. 
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Lavori pubblici – Anno 1925 
 
1925 
1 – Acque e strade: sulla proposta di radiare dall’elenco delle strade comunali parte della strada 
denominata della Breda, elenco dei privati che devono provvedere alla sistemazione del ponte 
situato sotto monte recante il riparto delle spese spettanti a ciascuno, corrispondenza con la 
Commissione straordinaria per l’Amministrazione della provincia di Brescia e la Federazione dei 
comuni fascisti della provincia. 
2 – Illuminazione pubblica: comunicazioni di Giuseppe Zoppola, per l’Impresa elettrica di 
Franciacorta, a proposito delle proteste sollevate dall’amministrazione comunale per le irregolarità 
del funzionamento della luce elettrica. 
 3 – Poste, telegrafo, telefono, ferrovie, tram: contiene tra l’altro corrispondenza con la Direzione 
provinciale di Brescia dell’Amministrazione delle poste e dei telegrafi in merito al funzionamento 
dell’agenzia postale in Villa Pedergnano e al richiamo al dovere del portalettere Giuseppe Facchetti, 
comunicazione della Ditta Gioia, Pavesi & C. esercente la linea automobilistica Brescia–Capriolo. 
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Lavori pubblici – Anno 1926 
 
1926 
1 – Acque e strade: contiene tra l’altro comunicazioni del Consorzio per l’irrigazione della 
Franciacorta in merito alla riunione di tutti i proprietari di terreni del Comune di Erbusco per fare 
adesione al consorzio, estratto della deliberazione del consiglio comunale 12 dicembre 1925 avente 
ad oggetto la proroga della durata del Consorzio per la manutenzione della strada Palazzolo–
Paratico, verbale di determinazione del podestà avente ad oggetto l’istituzione del contributo 
comunale di utenza stradale, richieste di intervento sulla situazione disagevole di un tratto di strada 
avanzate della Ditta Società italiana & Società anonima fabbriche riunite cementi e calce con sede 
in Bergamo. 
2 – Illuminazione pubblica: comunicazioni della Filiale di Coccaglio della Società elettrica 
bresciana e dell'Impresa elettrica di Franciacorta, offerte di materiale elettrico di ditte diverse. 
3 – Poste, telegrafo, telefono, ferrovie, tram: corrispondenza con la Direzione provinciale di Brescia 
dell’Amministrazione delle poste e dei telegrafi, Società nazionale di ferrovie 
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Lavori pubblici – Anno 1927 
 
1927 
1 – Acque e strade: tabella indicante il numero dei veicoli esistenti nel Comune di Erbusco e 
soggetti a contributo comunale di utenza stradale per l’anno 1927, verbale di seduta del Consorzio 
per la manutenzione della strada intercomunale Palazzolo–Paratico 5 novembre 1927, verbale di 
determinazione del podestà avente ad oggetto l’istituzione del contributo comunale di utenza 
stradale, domande di privati che chiedono l’autorizzazione a eseguire opere murarie nelle loro 
proprietà, corrispondenza con il Municipio di Bergamo in merito alla contravvenzione elevata a 
carico di certi fratelli Dotti di Erbusco, circolari della Prefettura di Brescia. 
2 – Illuminazione pubblica: comunicazioni della Filiale di Coccaglio della Società elettrica 
bresciana. 
3 – Poste, telegrafo, telefono, ferrovie, tram: corrispondenza con Municipio di Adro, Ditta Gioia, 
Pavesi & C. esercente la linea automobilistica Brescia–Capriolo, Municipio di Ospitaletto, Società 
telefonica interregionale Piemonte e Lombardia (STIPEL), Amministrazione delle poste e dei 
telegrafi e l’avvocato Francesco Folcieri, con quest’ultimo a proposito di una vertenza insorta tra il 
Municipio di Erbusco e Malagni Martina. 
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Lavori pubblici – Anno 1928 
 
1928 
1 – Acque e strade: domande di privati che chiedono l’autorizzazione a eseguire opere murarie nelle 
loro proprietà, minuta della deliberazione del podestà 25 maggio 1928 avente ad oggetto la 
partecipazione del Comune di Erbusco al finanziamento per la costruzione del tronco di autostrada 
Brescia–Bergamo, corrispondenza con il Municipio di Adro e la Prefettura di Brescia in merito al 
mancato concorso del Comune di Erbusco nella spesa di manutenzione della pompa adibita ad 
estrazione dell’acqua nella frazione San Pancrazio, comunicazioni e circolari di Consorzio di 
irrigazione della Franciacorta, Amministrazione provinciale e Prefettura di Brescia.  
verbale di seduta del Consorzio per la manutenzione della strada intercomunale Palazzolo–Paratico 
5 novembre 1927, verbale di determinazione del podestà avente ad oggetto l’istituzione del 
contributo comunale di utenza stradale, corrispondenza con il Municipio di Bergamo in merito alla 
contravvenzione elevata a carico di certi fratelli Dotti di Erbusco, circolari della Prefettura di 
Brescia. 
2 – Illuminazione pubblica: contiene comunicazioni della Filiale di Coccaglio della Società elettrica 
bresciana e un fascicoletto intitolato “Contabilità lampade elettriche”. 
3 – Poste, telegrafo, telefono, ferrovie, tram: corrispondenza con Amministrazione delle poste e dei 
telegrafi, Municipio di Rovato e Municipio di Adro. 
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Lavori pubblici – Anno 1929 
 
1929 
1 – Acque e strade: “Progetto di copertura dei lavatoi pubblici di Borgo, Costa e Zocco” redatto 
dall’ingegner Pietro Negroni, verbale di determinazione del podestà avente ad oggetto l’istituzione 
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del contributo comunale di utenza stradale, domande di privati che chiedono l’autorizzazione a 
eseguire opere murarie nelle loro proprietà, fatture dell’impresa di costruzioni Ingegner Vittorio 
Orsenigo di Milano, comunicazioni di Amministrazione provinciale di Brescia, Società bresciana 
per la costruzione e l’esercizio di autovie, circolari della Prefettura di Brescia. 
2 – Illuminazione pubblica: comunicazioni della Filiale di Coccaglio della Società elettrica 
bresciana, circolare della Prefettura di Brescia. 
3 – Poste, telegrafo, telefono, ferrovie, tram: corrispondenza con Amministrazione delle poste e dei 
telegrafi e la Società anonima Garage Concordia. 
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Lavori pubblici – Anno 1930 
 
1930 
1 – Acque e strade: “Planimetria del monumento ai caduti e della sua area con lo sviluppo completo 
del muro e della cancellata in rete metallica stirata, la cui lunghezza misura 89 metri lineari” redatta 
dall’ingegner Zamboni il 9 dicembre 1928 (mm 230x380), corrispondenza con l’impresa di 
costruzioni Ingegner Vittorio Orsenigo di Milano a proposito della liquidazione di una fattura 
emessa verso il Comune di Erbusco per aver fornito una cancellata (della quale è conservato il 
disegno); comunicazioni dell’Amministrazione provinciale di Brescia in merito, tra l’altro, alla 
strada provinciale Rovato–Capriolo e alla manutenzione della strada intercomunale Palazzolo–
Paratico; corrispondenza con il Consorzio irriguo per la Franciacorta ed elenco nominativo dei 
proprietari del Comune di Erbusco aderenti al Consorzio; circolari della Prefettura di Brescia. 
2 – Illuminazione pubblica: comunicazione della Filiale di Coccaglio della Società elettrica 
bresciana. 
3 – Poste, telegrafo, telefono, ferrovie, tram: corrispondenza con Amministrazione delle poste e dei 
telegrafi, circolari della Prefettura di Brescia. 
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Lavori pubblici – Anno 1931 
 
1931 
1 – Acque e strade: contiene tra l’altro corrispondenza con la Prefettura di Brescia in merito alla 
fornitura di acqua potabile alla frazione Zocco, modulo di deliberazione avente ad oggetto la 
proroga del Consorzio volontario fra la Provincia di Brescia e i comuni interessati alla 
manutenzione della strada intercomunale Palazzolo–San pancrazio–Capriolo–Paratico, 
corrispondenza con il commissario prefettizio di Adro in merito alla fornitura e messa in opera di 
una elettropompa accoppiata con motore nel pozzo in piazza della frazione San Pancrazio e copia 
conforme del contratto per fornitura e messa in opera (1931 giugno 18), circolari della Prefettura di 
Brescia. 
2 – Illuminazione pubblica: corrispondenza con la Ditta Cav. Giovanni Frassoni di Rovato e la 
Fabbriceria parrocchiale di San Giorgio di Erbusco in merito alla riparazione dell’orologio 
pubblico, comunicazione della Filiale di Coccaglio della Società elettrica bresciana. 
3 – Poste, telegrafo, telefono, ferrovie, tram: corrispondenza con la Società bresciana per la 
costruzione e l’esercizio di autovie e con il Municipio di Adro, circolari della Prefettura di Brescia. 
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Lavori pubblici – Anno 1932 
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1932 
1 – Acque e strade: note delle competenze spettanti all’ingegnere Federico Cozzaglio per il lavoro 
svolto per la sorgente Spina, relazione tecnica del sopraluogo eseguito al pozzo comunale di 
Pedergnano dall’ingegnere Franco Zamboni, istanza degli abitanti le contrade di San Clemente e 
Briano in frazione Villa diretta ad ottenere la conduzione dell’acqua anche nelle loro contrade, 
modulo di deliberazione avente ad oggetto la proroga del Consorzio volontario fra la Provincia di 
Brescia e i comuni interessati alla manutenzione della strada intercomunale Palazzolo–San 
Pancrazio–Capriolo–Paratico, corrispondenza e atti relativi alla consegna da parte della Società 
Bresciana dei nuovi tronchi di strade comunali stati costruiti sul territorio del Comune di Erbusco in 
dipendenza della costruzione dell’autostrada Brescia–Bergamo, domande di privati che chiedono 
l’autorizzazione a eseguire opere murarie nelle loro proprietà o richiedono interventi volti a 
rimuovere inconvenienti stradali, relazione di analisi batteriologica dell’acqua del pozzo a pompa 
nel Comune di Erbusco. 
2 – Illuminazione pubblica: contiene tra l’altro corrispondenza e atti relativi alla stipula di una 
convenzione tra la Società elettrica bresciana e il Comune di Erbusco in forza del quale il Comune 
affitta alla Società elettrica un appezzamento di area di sua proprietà per la costruzione di una 
cabina di trasformazione dell’energia elettrica. 
3 – Poste, telegrafo, telefono, ferrovie, tram: corrispondenza con la Società telefonica interregionale 
Piemonte e Lombardia (STIPEL) in merito alla domanda di miglioramento del trattamento 
economico avanzata dal titolare del posto telefonico pubblico di Erbusco, comunicazioni 
dell’Amministrazione delle poste e dei telegrafi. 
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Lavori pubblici – Anno 1933 
 
1933 
1 – Acque e strade: corrispondenza con Prefettura e Amministrazione provinciale di Brescia, 
municipi diversi e privati, questi ultimi che domandano l’autorizzazione a eseguire opere murarie 
nelle loro proprietà o richiedono interventi volti a rimuovere inconvenienti stradali. 
2 – Illuminazione pubblica: corrispondenza con la Prefettura di Brescia in merito al funzionamento 
dell’illuminazione pubblica nella frazione San Pancrazio, comunicazioni della Società elettrica 
bresciana. 
3 – Poste, telegrafo, telefono, ferrovie, tram: corrispondenza con il Municipio di Adro in merito al 
concorso nelle spese d’impianto e di abbonamento per il servizio telefonico nella Caserma dei 
carabinieri, comunicazioni di Amministrazione delle poste e dei telegrafi e Società telefonica 
interregionale Piemonte e Lombardia (STIPEL). 
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Lavori pubblici – Anno 1934 
 
1934 
1 – Acque e strade: contiene tra l’altro il preventivo di spesa dell’ingegnere Pietro Negroni per la 
costruzione di un ambulatorio medico nel palazzo comunale di Erbusco, un fascicolo intitolato 
“Verifica veicoli” contenente corrispondenza con Federazione dei fasci di combattimento di Brescia 
e Federazione provinciale fascista degli agricoltori in materia di verifica e targatura dei veicoli e un 
elenco nominativo dei proprietari di veicoli recante l’indicazione di peso, portata, numero delle 
ruote del veicolo e a cosa serva, pochi dati statistici sui servizi di acquedotto e fognatura comunali 
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annotati a matita e allegati a due comunicazioni del Sindacato provinciale fascista ingegneri di 
Brescia e dell’Ufficio di Brescia del Genio civile in materia, un elenco delle spese sostenute l’anno 
1933 per la manutenzione ordinaria delle strade. 
2 – Illuminazione pubblica: corrispondenza con la Società elettrica bresciana e la Prefettura di 
Brescia, nota di spesa della ditta Lucini di Brescia per fornitura di materiale elettrico.  
3 – Poste, telegrafo, telefono, ferrovie, tram: comunicazioni di Amministrazione delle poste e dei 
telegrafi e Consiglio e ufficio provinciale dell’economia corporativa di Brescia, circolari della 
Prefettura. 
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Lavori pubblici – Anno 1935 
 
1935 
2 – Strade: contiene in particolare il prospetto delle spese sostenute dell’anno 1934 per la 
manutenzione ordinaria delle strade soggette a pubblico transito, il preventivo di spesa per le opere 
di ampliamento della via Umberto I° redatto dall’ingegnere Pietro Negroni, corrispondenza con la 
Prefettura di Brescia e atti in merito all’intitolazione di una via cittadina al conte Carlo Martinengo 
Villagana e alla sostituzione della denominazione “Pesa pubblica” della piazza comunale con la 
nuova denominazione “Largo Roma”.  
3 – Edifici comunali: comunicazione e circolare della Prefettura di Brescia. 
4 – Acque e fontane pubbliche: contiene in particolare il “Progetto di sistemazione del I° tratto 
dell’acquedotto [comunale] di San Carlo tra la sorgente e il pozzo presso il monumento e di 
sistemazione della conduttura tra la fontana della pesa e il municipio con conduttura di 
alimentazione della fontanella posta nell’interno del fabbricato scolastico” redatto dall’ingegnere 
Franco Zamboni e corrispondenza e atti inerenti allo svolgimento delle opere. 
5 – Illuminazione: corrispondenza con la Società elettrica bresciana. 
6 – Servizi ferroviari: circolari della Prefettura di Brescia. 
7 – Telefoni, poste e telegrafi: corrispondenza con l’ Amministrazione delle poste e dei telegrafi, la 
Società telefonica interregionale Piemonte e Lombardia (STIPEL) e il Municipio di Capriolo. 
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Lavori pubblici – Anno 1936 
 
1936 
1 – Ufficio tecnico comunale: contiene tra l’altro corrispondenza con l’ingegnere Pietro Negroni a 
proposito della liquidazione delle sue spettanze e il verbale di deliberazione del podestà 29 ottobre 
1935 avente ad oggetto la nomina della Commissione edilizia comunale. 
2 – Strade, ponti e piazze comunali: corrispondenza e atti relativi all’acquisto di una casa in 
frazione Zocco di proprietà di Giuseppe Vezzoli onde procedere all’allargamento di una curva 
pericolosa all’incrocio delle strade comunali per Adro, Erbusco e Palazzolo e alla costruzione di 
una piazza, pianta redatta dal geometra Paolo Marzoli il 6 luglio 1937 intitolata “Progetto di 
allargamento di strada e creazione di una nuova piazzetta in frazione Zocco” (mm 490x850, scala 
1:100). 
5 – Strade provinciali e nazionali: contiene in particolare corrispondenza e atti relativi al concorso 
nelle spese per le opere di sistemazione del crocevia formato dalla strada provinciale Rovato–
Capriolo con la strada comunale Erbusco –Palazzolo sull’Oglio e alla presa in consegna da parte del 
Comune di Erbusco delle strade sottopassanti all’autostrada Brescia–Bergamo eseguite dalla 
Società bresciana autovie. 
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9 – Edifici e stabili comunali: corrispondenza con la ditta Leone Togni di Brescia in merito al 
cattivo funzionamento di due “cassette scaricatrici” installate nei gabinetti delle scuole comunali, 
comunicazioni e circolari i Amministrazione provinciale di Brescia e Prefettura. 
10 – Orologi pubblici: istanza della Fabbriceria parrocchiale di San Giorgio di Erbusco volta ad 
ottenere che l’orologio pubblico della frazione Villa Pedergnano venga riparato, preventivo di spesa 
della ditta Cav. Giovanni Frassoni di Rovato per l’impianto di un orologio pubblico nelle frazione 
Villa Pedergnano. 
11 – Edilizia e ornato: circolari di Prefettura e Ufficio del genio civile di Brescia. 
13 – Cimiteri e camere mortuarie: domanda di Giuseppe Pangrazio diretta ad ottenere il permesso di 
rimuovere dal cimitero dei bambini il monumento eretto in ricordo dei suoi figli, minuta di una 
lettera indirizzata all’ingegnere Pietro Negroni in materia di cessione di loculi. 
14 – Acque e fontane pubbliche e condutture di acque: contiene tra l’altro corrispondenza con la 
Prefettura di Brescia e il geometra Paolo Marzoli in merito, rispettivamente, alla lamentata 
mancanza di acqua nelle frazioni Zocco e Borgo. 
16 – Illuminazione: progetto di ampliamento dell’illuminazione pubblica del Comune di Erbusco 
redatto dal geometra Paolo Marzoli il 15 febbraio 1935 comprensivo di disegni tecnici, 
corrispondenza con il Municipio di Adro in merito all’ampliamento dell’impianto di illuminazione 
pubblica in frazione San Pancrazio. 
17 – Ferrovie e trams, servizi ferroviari e automobilistici: comunicazioni e circolari della Prefettura 
di Brescia, verbale di deliberazione del podestà avente ad oggetto la proroga del sindacato per la 
difesa delle azioni della Società bresciana autovie. 
18 – Poste, telegrafi, telefoni e industrie elettriche: corrispondenza con la Prefettura di Brescia. 
21 – Oggetti diversi. 
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Lavori pubblici – Anno 1937 
 
1937 
1 – Ufficio tecnico comunale: contiene in particolare i preventivi di spesa per la sistemazione delle 
latrine delle scuole elementari e per la pulitura del serbatoio dell’acqua in frazione Zocco , una 
relazione su quel serbatoio e relazioni mensili sullo stato di manutenzione delle strade e degli edifici 
di proprietà comunale, tutti redatti dal geometra Paolo Marzoli. 
2 – Strade, ponti e piazze comunali: prospetto delle spese occorse nell’anno 1936 per la 
manutenzione ordinaria delle strade soggette a pubblico transito nel Comune di Erbusco, 
corrispondenza con il Municipio di Cologne e il geometra Paolo Marzoli in merito al concorso nelle 
spese di riparazione al Ponte della frazione Spina. 
5 – Strade provinciali e nazionali: comunicazioni di Amministrazione provinciale e Prefettura di 
Brescia e Società bresciana di costruzione e esercizio autovie. 
9 – Edifici e stabili comunali: un fascicolo intitolato “Geometra [paolo] Marzoli” contenente tra 
l’altro una relazione sullo stato delle strade comunali e sugli edifici di proprietà del Comune di 
Erbusco, una relazione sullo stato di manutenzione della casi di ragione comunale sita in via Amalia 
Balucanti Belotti, una nota dei selciati che sarebbero da rifare e corrispondenza relativa alla 
vertenza insorta tra il Comune di Erbusco e Maria Mazza Lancini in punto di occupazione arbitraria 
di sede stradale. 
10 – Orologi pubblici: corrispondenza con la Filiale di Coccaglio della Società elettrica bresciana e 
la Fabbriceria parrocchiale di San Giorgio di Erbusco in merito all’illuminazione dei quadranti 
dell’orologio pubblico ella frazione di Villa. 
11 – Edilizia e ornato: domanda di Giovanni Campana diretta ad ottenere l’autorizzazione a 
eseguire opere murarie nelle sua proprietà, circolari della Prefettura di Brescia. 
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14 – Acque e fontane pubbliche e condutture di acque: corrispondenza con il Municipio di Adro in 
merito al riparto delle spese occorse per riparazioni eseguite al pozzo di San Pancrazio. 
contiene tra l’altro corrispondenza con la Prefettura di Brescia e il geometra Paolo Marzoli in 
merito, rispettivamente, alla lamentata mancanza di acqua nelle frazioni Zocco e Borgo. 
16 – Illuminazione: comunicazioni della Filiale di Coccaglio della Società elettrica bresciana e 
corrispondenza con ditte diverse in merito alla fornitura di materiale elettrico. 
17 – Ferrovie e trams, servizi ferroviari e automobilistici: comunicazioni del Circolo di Brescia 
dell’Ispettorato generale delle ferrovie , tranvie ed automobili e circolari della Prefettura di Brescia. 
18 – Poste, telegrafi, telefoni e industrie elettriche: corrispondenza con l’ Amministrazione delle 
poste e dei telegrafi, la Società telefonica interregionale Piemonte e Lombardia (STIPEL) e il 
Municipio di Adro. 
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Lavori pubblici – Anno 1938 
 
1938 
1 – Ufficio tecnico comunale: contiene tra l’altro un fascicolo intitolato “Convenzioni coi frontisti 
della Piazza in fazione Zocco” che raccoglie i verbali di deliberazione del podestà aventi ad oggetto 
le concessioni precarie fatte a Luigi Marchetti ai fratelli Cavalleri fu Giuseppe di aprire nelle loro 
proprietà finestre e balconi prospicienti la piazza, le domande degli interessati a eseguire ai lavori, 
un disegno rappresentante la facciata della casa di proprietà dei fratelli Cavalleri, l’elenco delle 
opere di riparazione da farsi all’edificio scolastico di Villa, alla strada comunale per Rovato, 
all’acquedotto della Valluna e delle opere necessarie per deviare l’acqua in frazione Villa. 
contiene in particolare i preventivi di spesa per la sistemazione delle latrine delle scuole elementari 
e per la pulitura del serbatoio dell’acqua in frazione Zocco , una relazione su quel serbatoio e 
relazioni mensili sullo stato di manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale, tutti 
redatti dal geometra Paolo Marzoli. 
2 – Strade, ponti e piazze comunali: contiene tra l’altro il prospetto delle spese occorse nell’anno 
1937 per la manutenzione ordinaria delle strade soggette a pubblico transito nel Comune di 
Erbusco. 
5 – Strade provinciali e nazionali: corrispondenza con la Società bresciana costruzione ed esercizio 
autovie in merito al concorso nella spesa di sistemazione della strada vicinale detta del Rubello. 
10 – Orologi pubblici: corrispondenza e atti relativi alla posa in opera dell’orologio sulla torre della 
chiesa parrocchiale della frazione Villa. 
13 – Cimiteri e camere mortuarie: contiene tra l’altro alcuni bozzetti di lapide trasmessi per 
ottenerne l’autorizzazione alla posa e corrispondenza con il parroco della frazione Zocco per 
ricordare che le inscrizioni sulle lapidi debbono essere preventivamente controllate dalla 
Commissione per la sorveglianza del cimitero. 
14 – Acque e fontane pubbliche e condutture di acque: corrispondenza con l’amministrazione 
provinciale di Brescia d in merito alla proposte opere di fognatura in frazione Valluna, preventivi di 
spesa delle opere occorrenti per la deviazione dell’acqua di via Valluna lungo la strada provinciale 
Rovato–Capriolo e planimetria redatti dal geometra Paolo Marzoli (mm 310x805; scala 1:1000). 
16 – Illuminazione: comunicazioni della Filiale di Coccaglio della Società elettrica bresciana e 
corrispondenza con la Società Philips in merito alla fornitura di materiale elettrico. 
17 – Ferrovie e tram, servizi ferroviari e automobilistici: comunicazioni del Circolo di Brescia 
dell’Ispettorato generale delle ferrovie , tranvie ed automobili e circolari della Prefettura di Brescia. 
18 – Poste, telegrafi, telefoni e industrie elettriche: comunicazioni di Amministrazione delle poste e 
dei telegrafi – Circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche. 
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Lavori pubblici – Anno 1939 
 
1939 
1 – Ufficio tecnico comunale: corrispondenza intercorsa tra il, commissario prefettizio e il geometra 
paolo Marzoli, istanza di Elena Baroffio vedova Marzoli volta ad ottenere uno sgravio delle imposte 
comunali, circolari della Prefettura di Brescia. 
2 – Strade, ponti e piazze comunali: contiene il fascicolo intitolato “Sistemazione strada Paoletta via 
Costa – Vertenza Orsatti Francesco” che raccoglie un’istanza dei proprietari abitanti in contrada 
Costa i quali, mentre si impegnano di livellare a loro spese la strada denominata Paoletta, 
domandano al Comune di sostenere i costi della selciatura (7 marzo 1932) e corrispondenza con 
Francesco Orsatti. 
3 – Consorzi stradali fra comuni: verbale di deliberazione del podestà e comunicazioni 
dell’Amministrazione provinciale di Brescia relativi all’esecuzione di riparazioni alla strada 
consorziale Palazzolo–Paratico e al riparto delle spese occorrenti. 
5 – Strade provinciali e nazionali: contiene in particolare corrispondenza e atti relativi all’asfaltatura 
del tratto di strada provinciale Rovato–Capriolo attraversante l’abitato del Comune di Erbusco. 
9 – Edifici e stabili comunali: progetto di costruzione di un bagno nel palazzo comunale 
comprensivo di relazione tecnica, disegni in scala 1.100, preventivo di spesa; liquidazione delle 
opere relative alla sistemazione del fabbricato comunale sito in via Amalia Balucanti affittato al 
dottor Mambrini e alla costruzione del bagno nella casa comunale abitata dal medico; progetto di 
costruzione del soffitto nel locale del fabbricato della organizzazioni fasciste di Erbusco 
comprensivo di preventivo di spesa e disegni in scala 1:50. 
10 – Orologi pubblici: corrispondenza con il ragionier Giovanni Casati in merito alla mancata 
restituzione da parte della ditta Fratelli Frassoni di Rovato di apparecchiature pertinenti il 
funzionamento dell’impianto di illuminazione dell’orologio pubblico della frazione Villa. 
13 – Cimiteri e camere mortuarie: verbali di esumazione di salma. 
contiene tra l’altro alcuni bozzetti di lapide trasmessi per ottenerne l’autorizzazione alla posa e 
corrispondenza con il parroco della frazione Zocco per ricordare che le inscrizioni sulle lapidi 
debbono essere preventivamente controllate dalla Commissione per la sorveglianza del cimitero. 
14 – Acque e fontane pubbliche e condutture di acque: nota di trasmissione dell’Ufficio del Genio 
civile di Bergamo, circolari della Prefettura di Brescia e del l’Osservatorio geofisico di Quarto 
15 – Fognature: domanda di Andrea Secco d’Aragona diretta ad ottenere l’autorizzazione a 
costruire un tombino per lo scolo dell’acqua nei pressi della sua proprietà in via Amalia Balucanti, 
comunicazione del podestà a Bortolo Morcelli in merito alle spese di riparazione del canale di 
scarico attraversante la sua proprietà, pubblicità della Ditta C.& G. Fratelli Richetta. 
16 – Illuminazione: comunicazioni della Filiale di Coccaglio della Società elettrica bresciana, 
pubblicità della Società Osram in merito alla fornitura di materiale elettrico, circolare della 
prefettura di Brescia. 
17 – Ferrovie e tram, servizi ferroviari e automobilistici: comunicazioni del Circolo di Brescia 
dell’Ispettorato generale delle ferrovie , tranvie ed automobili. 
18 – Poste, telegrafi, telefoni e industrie elettriche: comunicazioni di Amministrazione delle poste e 
dei telegrafi – Circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche, avvisi dell’Ispettorato generale del 
traffico telegrafico e radiotelegrafico. 

busta 169, fascicolo 05 
1632 
  
Lavori pubblici, poste, telegrafo, telefono – Anno 1940 
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1940 
1 – Ufficio tecnico comunale: contiene in particolare circolari della Prefettura di Brescia e un 
elenco delle opere pubbliche realizzate nel comune di Erbusco da trasmettere alle edizioni SAEG 
(So., An. Edizioni Giovanissima) promotrice di una pubblicazione sulle maggiori opere attuate dal 
Regime in ciascuna provincia. 
2 – Strade, ponti e piazze comunali: verbale di deliberazione del podestà 21 ottobre 1939 avente ad 
oggetto l'approvazione dell'elenco di classificazione delle strade e aree comunali, "Prospetto delle 
spese sostenute nell'anno 1939 per la manutenzione ordinaria delle strade soggette a pubblico 
transito nel Comune di Erbusco". 
5 – Strade provinciali e nazionali: contiene in particolare corrispondenza con l'Amministrazione 
provinciale di Brescia in merito alla manutenzione della strada consorziale Palazzolo–Paratico e al 
tratto di strada provinciale Rovato–Capriolo attraversante l’abitato del Comune di Erbusco. 
8 – Giardini, viali e passeggi pubblici, parco della rimembranza: circolari dell'Istituto centrale di 
statistica e della Prefettura di Brescia. 
9 – Edifici e stabili comunali: comunicazioni dell'Ufficio vendita corno artificiale di Milano e del 
Genio civile di Brescia, circolare della Prefettura. 
14 – Acque e fontane pubbliche e condutture di acque: lettera indirizzata dal parroco Angelo 
Campana al podestà per riferire l'invito degli abitanti delle contrade Breano, Pero e San Giorgio a 
riparare il pozzo comunale presso Villa Martinengo, circolari della Prefettura di Brescia. 
16 – Illuminazione: comunicazioni della Filiale di Coccaglio della Società elettrica bresciana, 
pubblicità delle società Osram e Philips in merito alla fornitura di materiale elettrico, 
"Allacciamento elettrico in località Sgraffigna". 
17 – Ferrovie e tram, servizi ferroviari e automobilistici: comunicazioni del Circolo di Brescia 
dell’Ispettorato generale delle ferrovie, tranvie ed automobili e con la società di autoservizi Belli. 
18 – Poste, telegrafi, telefoni e industrie elettriche: comunicazioni di Amministrazione delle poste e 
dei telegrafi e Prefettura di Brescia. 

busta 170, fascicolo 01 
1633 
  
Lavori pubblici, poste, telegrafo, telefono – Anno 1941 
 
1941 
1 – Strade, piazze, giardini, costruzione e manutenzione: "Prospetto delle spese sostenute nell'anno 
1940 per la manutenzione ordinaria delle strade soggette a pubblico transito nel Comune di 
Erbusco", minute degli inviti indirizzati ai privati affinché provvedano allo sgombero di tratti di 
strada comunale indebitamente occupati, comunicazione dell'Ufficio di Brescia del Genio civile. 
3 – Illuminazione: corrispondenza con la Filiale di Coccaglio della Società elettrica bresciana e la 
Prefettura di Brescia.  
4 – Acque e fontane pubbliche: risposte ai quesiti rivolti dall'Ufficio di Brescia del Genio civile al 
fine di redigere uno schema di piano regolatore per gli acquedotti di acqua potabile per i comuni 
della provincia. 
5 – Consorzi stradali e idraulici di bonifica: circolare dell'Ufficio di Brescia del Genio civile. 
7 – Poste, telegrafi e telefoni: contiene tra l'altro corrispondenza con la Società telefonica 
interregionale piemontese e lombarda (STIPEL) in merito all'installazione di un apparecchio 
telefonico da muro presso l'ufficio comunale. 
8 – Ferrovie, tranvie, autovie, funivie, navigazione, aerovie, orologi: comunicazioni del Circolo di 
Brescia dell’Ispettorato generale delle ferrovie, tranvie ed automobili e del Compartimento di 
Milano delle ferrovie dello Stato, dichiarazione dei signori Bina Andrea e Costa Rinaldo che si 
impegnano a eseguire le opere necessarie al buon funzionamento dell'orologio pubblico. 
10 – Costruzione e restauri edifici comunali e privati: comunicazioni dell'Ufficio tecnico erariale di 
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Brescia, del Comune di Adro e del Fascio di combattimento di Erbusco. 
12 – Circolari. 

busta 170, fascicolo 02 
1634 
  
Lavori pubblici, poste, telegrafo, telefono – Anno 1942 
 
1942 
1 – Strade, piazze, giardini pubblici, costruzione e manutenzione  
3 – Illuminazione 
4 – Acque e fontane pubbliche 
7 – Poste, telegrafi, telefoni 
8 – Ferrovie, tramvie, autovie, funivie, navigazione, aerovie, orologio 
10 – Costruzione e restauri edifici comunali e privati 
12 – Circolari 

busta 170, fascicolo 03 
1635 
  
Lavori pubblici, poste, telegrafo, telefono – Anno 1943 
 
1943 
1 – Strade, piazze, giardini pubblici, costruzione e manutenzione  
3 – Illuminazione 
4 – Acque e fontane pubbliche 
5 – Consorzi stradali e idraulici di bonifica 
7 – Poste, telegrafi, telefoni 
8 – Ferrovie, tramvie, autovie, funivie, navigazione, aerovie, orologi 
9 – Ufficio tecnico 
12 – Circolari 

busta 170, fascicolo 04 
1636 
  
Lavori pubblici, poste, telegrafo, telefono – Anno 1944 
 
1944 
1 – Strade, piazze, giardini pubblici, costruzione e manutenzione  
4 – Acque e fontane pubbliche 
5 – Consorzi stradali e idraulici di bonifica 
7 – Poste, telegrafi, telefoni 
8 – Ferrovie, tramvie, autovie, funivie, navigazione, aerovie, orologi 
10 – Costruzione e restauri edifici comunali e privati 
12 – Circolari 

busta 170, fascicolo 05 
1637 
  
Lavori pubblici, vie di comunicazione per acqua, per terra, per aria e mezzi di trasporto – 
Anno 1945 
 
1945 
1 – Strade, ponti, vie e piazze 
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3 – Illuminazione pubblica 
4 – Acque, fontane pubbliche, condutture di acque 
7 – Poste, telegrafi, telefoni ed industrie elettriche 
8 – Ferrovie, tramvie, filovie, servizi automobilistici e aeronautica 
10 – Edifici e stabili comunali, orologi pubblici, edilizia ed ornato 
12 – Circolari 

busta 170, fascicolo 06 
1638 
  
Lavori pubblici – Comunicazioni – Anno 1946 
 
1946 
1 – Strade, ponti, vie e piazze 
3 – Illuminazione pubblica 
4 – Acque, fontane pubbliche, condutture di acque 
7 – Poste, telegrafi, telefoni ed industrie elettriche 
8 – Ferrovie, tramvie, filovie, servizi automobilistici e aeronautica 
10 – Edifici e stabili comunali, orologi pubblici, edilizia ed ornato 
12 – Circolari 

busta 170, fascicolo 07 
1639 
  
Lavori pubblici, poste, telegrafo, telefono – Anno 1947 
 
1947 
1 – Strade, piazze, costruzioni, manutenzioni 
3 – Illuminazione 
4 – Acque e fontane pubbliche 
7 – Poste, telegrafi, telefoni 
8 – Ferrovie, tramvie, autostrade, orologi 
9 – Ufficio tecnico 
10 – Costruzioni e restauri edifici comunali e privati 
12 – Circolari 

busta 170, fascicolo 08 
1640 
  
Lavori pubblici – Anno 1948 
 
1948 
1 – Strade 
3 – Illuminazione 
4 – Acque e fontane 
7 – Poste e telegrafi 
8 – Ferrovie, autostrade, orologi 
9 – Ufficio tecnico 
10 – Edifici comunali 
12 – Circolari 

busta 170, fascicolo 09 
1641 
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Lavori pubblici – Anno 1949 
 
1949 
1 – Strade, piazze, costruzione e manutenzione 
3 – Illuminazione 
4 – Acque e fontane pubbliche 
7 – Poste e telegrafi e telefoni 
8 – Ferrovie, autostrade, orologi 
9 – Ufficio tecnico 
10 – Costruzioni e restauri di edifici comunali e privati 
12 – Circolari 

busta 170, fascicolo 10 
1642 
  
Lavori pubblici, poste, telegrafo, telefono – Anno 1950 
 
1950 
1 – Strade, piazze, giardini pubblici, costruzione e manutenzione 
3 – Illuminazione 
4 – Acque e fontane pubbliche 
7 – Poste e telegrafi e telefoni 
8 – Ferrovie, tramvie, autovie, navigazione, aerovie, orologi 
9 – Ufficio tecnico 
10 – Costruzioni e restauri di edifici comunali e privati 
12 – Circolari 

busta 171, fascicolo 01 
1643 
  
Lavori pubblici – Anno 1951 
 
1951 
1 – Strade, piazze, giardini pubblici, costruzione e manutenzione 
2 – Ponti, gallerie, fognature, frane, lavori straordinari 
3 – Illuminazione 
4 – Acque e fontane pubbliche 
7 – Poste e telegrafi e telefoni 
8 – Ferrovie, tramvie, autovie, navigazione, aerovie, orologi 
9 – Ufficio tecnico 
10 – Costruzioni e restauri di edifici comunali e privati 
12 – Circolari 

busta 171, fascicolo 02 
1644 
  
Lavori pubblici – Anno 1952 
 
1952 
1 – Strade, piazze, giardini pubblici, costruzione e manutenzione: contiene tra l'altro il fascicolo 
intitolato "Progetto rettifica tratto di strada comunale della frazione Zocco tra via Parlamento al 
bivio di via Noce". 
2 – Ponti, gallerie, fognature, frane, lavori straordinari 
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3 – Illuminazione 
4 – Acque e fontane pubbliche: contiene tra l'altro il fascicolo intitolato "Concessione di acqua per 
uso agricolo al costituendo consorzio irriguo [di Erbusco]". 
6 – Espropriazioni per cause di pubblica utilità 
7 – Poste, telegrafi, telefoni, radio 
8 – Ferrovie, tramvie, autovie, navigazione, aerovie, orologi 
9 – Ufficio tecnico 
10 – Costruzioni e restauri di edifici comunali e privati 
12 – Circolari 

busta 171, fascicolo 03 
1645 
  
Lavori pubblici – Anno 1953 
 
1953 
1 – Strade, piazze, giardini pubblici, costruzione e manutenzione 
3 – Illuminazione 
4 – Acque e fontane pubbliche 
5 – Consorzio stradali e idraulici di bonifica 
7 – Poste, telegrafi, telefoni, radio 
8 – Ferrovie, tramvie, autovie, navigazione, aerovie, orologi 
9 – Ufficio tecnico 
10 – Costruzioni e restauri di edifici comunali e privati: contiene tra l'altro il fascicolo intitolato 
"INA–CASA già costruita – Lotto1°". 
12 – Circolari 

busta 171, fascicolo 04 
1646 
  
Lavori pubblici – Anno 1954 
 
1954 
1 – Strade, piazze, giardini pubblici, costruzione e manutenzione 
2 – Ponti, gallerie, fognature, frane e lavori straordinari 
3 – Illuminazione 
4 – Acque e fontane pubbliche 
7 – Poste, telegrafi, telefoni, radio 
8 – Ferrovie, tramvie, autovie, navigazione, aerovie, orologi 
9 – Ufficio tecnico 
10 – Costruzioni e restauri di edifici comunali e privati 
12 – Circolari 

busta 171, fascicolo 05 
1647 
  
Lavori pubblici – Anno 1955 
 
1955 
1 – Strade, piazze, giardini pubblici, costruzione e manutenzione 
2 – Ponti, gallerie, fognature, frane e lavori straordinari: contiene il fascicolo intitolato "Contabilità 
e fatture spese fognatura urbana – 1° stralcio" 
3 – Illuminazione 
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4 – Acque e fontane pubbliche 
5 – Consorzi stradali e idraulici di bonfica 
7 – Poste, telegrafi, telefoni, radio 
8 – Ferrovie, tramvie, autovie, navigazione, aerovie, orologi 
9 – Ufficio tecnico 
10 – Costruzioni e restauri di edifici comunali e privati: contiene tra l'altro il fascicoli intitolati 
"INA–CASA – Lotto 2° e 3°" e "Cessione aree INA–CASA". 
12 – Circolari 

busta 172, fascicolo 01 
1648 
  
Lavori pubblici – Anno 1956 
 
1956 
1 – Strade, piazze, giardini pubblici, costruzione e manutenzione 
2 – Ponti, gallerie, fognature, frane e lavori straordinari: contiene il fascicolo intitolato "Contabilità 
e fatture spese fognatura urbana – 1° stralcio" 
3 – Illuminazione 
4 – Acque e fontane pubbliche 
6 – Espropriazioni per cause di pubblica utilità 
7 – Poste, telegrafi, telefoni, radio 
8 – Ferrovie, tramvie, autovie, navigazione, aerovie, orologi 
9 – Ufficio tecnico: contiene il sottofascicolo intitolato "Cessione di aree fabbricabili in frazione 
Villa (acquirenti Berardi Giovanni e Uberti Jole". 
10 – Costruzioni e restauri di edifici comunali e privati 
12 – Circolari 

busta 172, fascicolo 02 
1649 
  
Lavori pubblici – Anno 1957 
 
1957 
1 – Strade, piazze, giardini pubblici, costruzione e manutenzione 
2 – Ponti, gallerie, fognature, frane e lavori straordinari 
3 – Illuminazione 
4 – Acque e fontane pubbliche: contiene tra l'altro il fascicolo intitolato "Posa tubazioni acquedotto 
nella zona crocevia Rovato–Iseo–Sarnico" 
7 – Poste, telegrafi, telefoni, radio 
8 – Ferrovie, tramvie, autovie, navigazione, aerovie, orologi 
9 – Ufficio tecnico 
10 – Costruzioni e restauri di edifici comunali e privati 
12 – Circolari 

busta 172, fascicolo 03 
1650 
  
Lavori pubblici – Anno 1958 
 
1958 
1 – Strade, piazze, giardini pubblici, costruzione e manutenzione: contiene tra l'altro il fascicolo 
intitolato "Pratica proprietà Antonio Campana" 
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2 – Ponti, gallerie, fognature, frane e lavori straordinari 
3 – Illuminazione 
4 – Acque e fontane pubbliche: contiene tra l'altro il fascicolo intitolato "Posa tubazioni acquedotto 
nella zona crocevia Rovato–Iseo–Sarnico" 
7 – Poste, telegrafi, telefoni, radio 
8 – Ferrovie, tramvie, autovie, navigazione, aerovie, orologi 
9 – Ufficio tecnico 
10 – Costruzioni e restauri di edifici comunali e privati 
12 – Circolari 

busta 173, fascicolo 01 
1651 
  
Lavori pubblici – Anno 1959 
 
1959 
1 – Strade, piazze, giardini pubblici, costruzione e manutenzione 
3 – Illuminazione 
4 – Acque e fontane pubbliche 
7 – Poste, telegrafi, telefoni, radio 
8 – Ferrovie, tramvie, autovie, navigazione, aerovie, orologi 
9 – Ufficio tecnico: contiene tra l'altro il fascicolo intitolato "Rilievi tecnici allargamento Via Verdi 
e Strada San Clemente (in frazione Villa)" 
10 – Costruzioni e restauri di edifici comunali e privati. Contiene tra l'altro il fascicolo 
"Sistemazione cascina Campazzo Trenzano [di proprietà dell'Ente comunale di assistenza]". 
12 – Circolari 

busta 173, fascicolo 02 
1652 
  
Lavori pubblici – Anno 1960 
 
1960 
1 – Strade, piazze, giardini pubblici, costruzione e manutenzione 
2 – Ponti, gallerie, fognature, frane e lavori straordinari 
3 – Illuminazione 
4 – Acque e fontane pubbliche 
7 – Poste, telegrafi, telefoni, radio: contiene il fascicolo intitolato "Progetto per la costruzione di un 
locale per la centrale STIPEL" 
8 – Ferrovie, tramvie, autovie, navigazione, aerovie, orologi 
9 – Ufficio tecnico 
10 – Costruzioni e restauri di edifici comunali e privati 
12 – Circolari 

busta 174, fascicolo 01 
1653 
  
Lavori pubblici – Anno 1961 
 
1961 
1 – Strade, piazze, giardini pubblici, costruzione e manutenzione: contiene tra l'altro il fascicolo 
intitolato "Pratica relativa alla cessione del tronco stradale di via San Nicola alla ditta Francesco 
Orsatti" 
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2 – Ponti, gallerie, fognature, frane e lavori straordinari 
3 – Illuminazione 
4 – Acque e fontane pubbliche 
5 – Consorzi stradali e idraulici di bonifica 
7 – Poste, telegrafi, telefoni, radio 
8 – Ferrovie, tramvie, autovie, navigazione, aerovie, orologi 
9 – Ufficio tecnico 
10 – Costruzioni e restauri di edifici comunali e privati: contiene tra l'altro un fascicolo intitolato 
"Costruzioni per case popolari". 
12 – Circolari 

busta 174, fascicolo 02 
1654 
  
Lavori pubblici – Anno 1962 
 
1962 
1 – Strade, piazze, giardini pubblici, costruzione e manutenzione: contiene tra l'altro il fascicolo 
intitolato "Pratica relativa alla cessione del tronco stradale di via San Nicola alla ditta Francesco 
Orsatti" 
2 – Ponti, gallerie, fognature, frane e lavori straordinari 
3 – Illuminazione 
4 – Acque e fontane pubbliche 
7 – Poste, telegrafi, telefoni, radio 
8 – Ferrovie, tramvie, autovie, navigazione, aerovie, orologi 
9 – Ufficio tecnico: contiene anche il Regolamento edilizio comunale approvato dal consiglio 
comunale il 13 ottobre 1951. 
10 – Costruzioni e restauri di edifici comunali e privati 
12 – Circolari 

busta 175, fascicolo 01 
1655 
  
Lavori pubblici – Anno 1963 
 
1963 
1 – Strade, piazze, giardini pubblici, costruzione e manutenzione 
2 – Ponti, gallerie, fognature, frane e lavori straordinari: contiene anche il fascicolo intitolato 
"Danni alluvionali II° semestre 1960". 
3 – Illuminazione 
4 – Acque e fontane pubbliche: contiene tra l'altro il sottofascicolo intitolato "[Concessione 
dell'appalto del] servizio incaricato manutenzione Acquedotto comunale 1954–1960". 
7 – Poste, telegrafi, telefoni, radio 
8 – Ferrovie, tramvie, autovie, navigazione, aerovie, orologi 
9 – Ufficio tecnico 
10 – Costruzioni e restauri di edifici comunali e privati 
12 – Circolari 

busta 175, fascicolo 02 
1656 
  
Lavori pubblici – Anno 1964 
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1964 
1 – Strade, piazze, giardini pubblici, costruzione e manutenzione:  
2 – Ponti, gallerie, fognature, frane e lavori straordinari 
3 – Illuminazione: contiene tra l'altro il "Progetto di miglioramento agrario mediante 
l'elettrificazione delle cascine Noce, Colomberino Vezzoli, Colomberina, Colombarotto, Rodenga, 
site in frazione Zocco". 
4 – Acque e fontane pubbliche 
5 – Consorzi stradali e idraulici di bonifica 
7 – Poste, telegrafi, telefoni, radio 
8 – Ferrovie, tramvie, autovie, navigazione, aerovie, orologi 
9 – Ufficio tecnico 
10 – Costruzioni e restauri di edifici comunali e privati 
12 – Circolari 

busta 175, fascicolo 03 
1657 
  
Lavori pubblici – Anno 1965 
 
1965 
1 – Strade, piazze, giardini pubblici, costruzione e manutenzione:  
2 – Ponti, gallerie, fognature, frane e lavori straordinari 
3 – Illuminazione: contiene tra l'altro il fascicolo intitolato "Pratica inerente allacciamento luce alle 
case sparse [della frazione Zocco]". 
4 – Acque e fontane pubbliche 
5 – Consorzi stradali e idraulici di bonifica 
7 – Poste, telegrafi, telefoni, radio 
8 – Ferrovie, tramvie, autovie, navigazione, aerovie, orologi 
9 – Ufficio tecnico 
10 – Costruzioni e restauri di edifici comunali e privati 
12 – Circolari 

busta 176, fascicolo 01 
1658 
  
Lavori pubblici – Anno 1966 
 
1966 
1 – Strade, piazze, giardini pubblici, costruzione e manutenzione:  
2 – Ponti, gallerie, fognature, frane e lavori straordinari 
3 – Illuminazione 
4 – Acque e fontane pubbliche 
7 – Poste, telegrafi, telefoni, radio 
8 – Ferrovie, tramvie, autovie, navigazione, aerovie, orologi 
9 – Ufficio tecnico 
10 – Costruzioni e restauri di edifici comunali e privati 
12 – Circolari 

busta 176, fascicolo 02 
1659 
  
Lavori pubblici – Anno 1967 
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1967 
1 – Strade, piazze, giardini pubblici, costruzione e manutenzione:  
2 – Ponti, gallerie, fognature, frane e lavori straordinari 
3 – Illuminazione 
4 – Acque e fontane pubbliche 
5 – Consorzi stradali e idraulici di bonifica 
7 – Poste, telegrafi, telefoni, radio 
8 – Ferrovie, tramvie, autovie, navigazione, aerovie, orologi 
9 – Ufficio tecnico 
10 – Costruzioni e restauri di edifici comunali e privati 
12 – Circolari 

busta 177, fascicolo 01 
1660 
  
Lavori pubblici – Anno 1968 
 
1968 
1 – Strade, piazze, giardini pubblici, costruzione e manutenzione: contiene tra l'altro i fascicoli 
intitolati "Ordinanza sindacale per taglio di rami e fronde lungo le strade comunali", "Contributo 
dell'amministrazione provinciale di lire 2.100.000 per asfaltatura strade comunali", "Copertura del 
canale Miola – Deliberazioni e corrispondenza", "Cessione area del signor Giacobbe in Via 
Crocifisso" 
2 – Ponti, gallerie, fognature, frane e lavori straordinari 
3 – Illuminazione 
4 – Acque e fontane pubbliche: contiene tra l'altro i fascicoli intitolati "Acquedotto Bellavista – 
Fornitura tubazioni", "Costruzione tronco di fognatura servente le case Fanfani", "Nuovo pozzo in 
frazione Villa Pedergnano", "Attraversamento della provinciale Rovato–Sarnico in frazione Villa 
con tubazione acquedotto", "Nuovo acquedotto di Villa Pedergnano – Analisi acqua", "Acquisto 
telecomando per l'acquedotto comunale". 
6 – Espropriazioni per cause di pubblica utilità 
7 – Poste, telegrafi, telefoni, radio 
8 – Ferrovie, tramvie, autovie, navigazione, aerovie, orologi 
9 – Ufficio tecnico 
10 – Costruzioni e restauri di edifici comunali e privati: contiene tra l'altro un fascicolo intitolato 
"Posa telefono pubblico in frazione Spina" e un fascicolo che raccoglie corrispondenza e atti relativi 
all'approvazione del regolamento comunale di polizia edilizia risalenti all'anno 1936. 
12 – Circolari 

busta 177, fascicolo 02 
1661 
  
Lavori pubblici – Anno 1969 
 
1969 
1 – Strade, piazze, giardini pubblici, costruzione e manutenzione: contiene tra l'altro i fascicoli 
intitolati "Asfaltatura di alcuni tronchi di strade comunali interne", "Sbancamento strada detta della 
Concessione per accesso al cimitero da parte degli abitanti della frazione Villa". 
2 – Ponti, gallerie, fognature, frane e lavori straordinari 
3 – Illuminazione: contiene tra l'altro i fascicoli intitolati "Installazione di centri luminosi in alcune 
vie del capoluogo e delle frazioni – Approvazione spesa", "Impianto nuova industria nel territorio 
del Comune di Erbusco – Concessione contributo per allacciamento alla rete dell'energia elettrica e 
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all'acquedotto comunale", "Illuminazione crocevia Bonomelli–Villa". 
4 – Acque e fontane pubbliche: contiene tra l'altro il fascicoli "Fornitura e posa tubazione per 
costruzione tronco di acquedotto ". 
6 – Espropriazioni per cause di pubblica utilità: contiene i fascicoli intitolati "Pratiche esproprio 
terreni per autostrada" e "Autostrada Milano–Bergamo–Brescia – Piano parcellare [degli immobili] 
ed elenco ditte [da espropriare] in pubblicazione dal 12/09/1969 al 26/09/1969". 
7 – Poste, telegrafi, telefoni, radio 
8 – Ferrovie, tramvie, autovie, navigazione, aerovie, orologi 
9 – Ufficio tecnico 
10 – Costruzioni e restauri di edifici comunali e privati: contiene tra l'altro i fascicoli intitolati 
"Esposto del signor Mussio Antonio per costruzioni abusive di Camossi Graziosa", "Ordinanza del 
sindaco per sospensione lavori edilizi da parte della signora Camossi Graziosa in località Case 
sparse–Bonomelli". 
12 – Circolari 

busta 178 
  
Classe X.1 – Strade, piazze 
  
Unità archivistiche 
1662 
  
Lavori di asfaltatura di alcuni tronchi della strada comunale a completamento di lavori già 
eseguiti 
 
1952 – 1958 
Progetti dello Studio tecnico ingegnere Franco Zamboni di Erbusco per l'asfaltatura dei tronchi 
stradali Capriolo–Palazzolo sull'Oglio, Erbusco–San Pancrazio, Sgraffigna–Zocco–Spina–Villa–
Pedergnano; contabilità finale dei lavori, corrispondenza. 

busta 179 
1663 
  
Lavori di bitumatura dei tronchi stradali nelle frazioni Sgraffigna, Zocco–Spina, Villa–
Pedergnano, Bonomelli 
 
1955 – 1956 
Atti relativi all'appalto delle opere, alla contabilità dei lavori e al loro collaudo. 

busta 180, fascicolo 01 
1664 
  
Lavori di asfaltatura delle strade interne dell'aggregato urbano di Erbusco centro (frazione 
Borgo) 
 
1956 – 1959 
Progetto redatto dallo studio tecnico dell'ingegnere Franco Zamboni comprensivo di relazione 
tecnica, computo metrico e stima dei lavori, planimetria generale dell'aggregato urbano, 
corrispondenza e atti relativi all'appalto delle opere, alla contabilità e al collaudo dei lavori. 

busta 180, fascicolo 02 
1665 
  
Progetto per la bitumatura delle strade comunali nelle frazioni Costa e Villa – Progetto per 
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l'ampliamento della via Trieste nella frazione di Pedergnano 
 
1957 – 1958 
Relazione tecnica, planimetrie, computo metrico, preventivo di spesa, capitolato speciale d'appalto. 

busta 180, fascicolo 03 
1666 
  
Lavori di bitumatura delle strade comunali interne all'abitato della frazione Zocco 
 
1957 – 1959 
Progetto redatto dallo studio tecnico dell'ingegnere Franco Zamboni comprensivo di relazione 
tecnica, computo metrico e stima dei lavori, planimetria generale dell'aggregato urbano, verbali di 
deliberazione di consiglio comunale e giunta municipale aventi ad oggetto la contrattazione di un 
mutuo per finanziare le spese e l'appalto delle opere, copia del contratto d'appalto stipulato con la 
ditta Salvi Strade di Salvi Luigi, contabilità finale dei lavori. 

busta 180, fascicolo 04 
1667 
  
Lavori di ampliamento di via Trieste in frazione Pedergnano 
 
1959 – 1965 
Planimetria eseguita dallo studio tecnico del geometra Walter Gamba, convenzioni relativa alla 
cessione di appezzamenti di terreni da parte di privati per l'ampliamento della strada. 

busta 180, fascicolo 05 
1668 
  
Lavori di asfaltatura delle strade comunali e realizzazione di una fognatura 
 
1960 – 1964 
Verbali di deliberazione di Consiglio e Giunta, progetti (planimetrie, computo e stima dei lavori, 
capitolato d'appalto) presentati dai geometri Walter Gamba e Nicola Moretti; corrispondenza con la 
Prefettura di Brescia. 

busta 181, fascicolo 01 
1669 
  
Lavori di sistemazione e ampliamento delle strade comunali denominate via Trieste, via 
Manzoni e via Consolare 
 
1962 
Planimetria e preventivi di spesa redatti dallo studio tecnico del geometra Walter Gamba. 

busta 181, fascicolo 02 
1670 
  
Lavori di asfaltatura delle strade comunali denominate per Torbiato, via San Giorgio e via 
Verdi 
 
1962 – 1963 
Progetto redatto dallo studio tecnico del geometra Walter Gamba comprensivo di relazione tecnica, 
computo stima dei lavori, capitolato speciale d'appalto, planimetrie, atti relativi all'appalto delle 
opere e alla consegna dei lavori. 
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busta 181, fascicolo 03 
1671 
  
Lavori di asfaltatura e bitumatura delle strade comunali 
 
1968 – 1978 
Progetti esecutivi, licitazione privata, contratto d'appalto, approvazione dei piani particellari e 
svincolo delle somme depositate presso la Cassa depositi e prestiti per l'esproprio dei terreni di 
proprietà privata, parere circa il declassamento della strada vicinale, conto finale dei lavori, 
corrispondenza. 

busta 182 
  
Classe X.4 – Acque e fontane 
  
Unità archivistiche 
1672 
  
"Aggiornamento del progetto tecnico dell'acquedotto dalla Costa allo Zocco" 
 
1931 dicembre 10 
Progetto redatto dall'ingegnere Piero Negroni comprensivo di preventivo di spesa, capitolato 
d'appalto, elenco dei prezzi.. 

busta 183, fascicolo 01 
1673 
  
Lavori di costruzione dell'acquedotto comunale per le frazioni di Spina, Zocco, Borgo, Villa e 
Pedergnano 1° stralcio 
 
1949 – 1955 
Relazione riguardante la ricerca d'acqua potabile per l'acquedotto comunale (1950), capitolato e 
contratto d'appalto per la costruzione di un pozzo tubolare trivellato in località Spina usufruendo di 
un avampozzo in muratura (1951–1952), verbale di visita e certificato di collaudo (1952), progetto 
generale per la costruzione dell'acquedotto comunale, offerte delle ditte, pratiche e documentazione 
relativa alla concessione di mutui, contratto d'appalto dei lavori, contratto per l'acquisto dei tubi e di 
altro materiale, libretto delle misure, analisi dei prezzi, stati di avanzamento e contabilità finale dei 
lavori, corrispondenza, copie di verbali di deliberazione di Consiglio e Giunta. 

busta 183, fascicolo 02 
1674 
  
Lavori di costruzione dell'acquedotto comunale per le frazioni di Spina, Zocco, Borgo, Villa e 
Pedergnano 
 
1952 – 1955 
Progetto per la realizzazione di impianto di sollevamento con tutti gli accessori idraulici ed elettrici, 
cabina elettrica, locale manovra dei gruppi elettropompe, serbatoio seminterrato, rete di 
distribuzione generale redatto dallo studio dell'ingegnere Franco Zamboni; stima dei lavori ed 
analisi dei prezzi, relazioni tecniche, offerte per l'appalto, contabilità dei lavori, corrispondenza. 

busta 184 
1675 
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Lavori di costruzione dell'acquedotto comunale per le frazioni di Spina, Zocco, Borgo, Villa e 
Pedergnano 2° stralcio – Costruzione di cabine elettriche e rete di distribuzione con fontanelle 
e idranti 
 
1954 – 1964 
Progetto, offerte delle ditte, capitolato speciale e contratto d'appalto dei lavori, libretto delle misure, 
analisi dei prezzi, stati di avanzamento dei lavori, contabilità finale, perizia suppletiva, collaudo 
finale, corrispondenza, fatture e copie di verbali di deliberazione di Consiglio e Giunta. 

busta 185 
1676 
  
Lavori di costruzione di una fognatura bianca nel territorio di Erbusco con l'utilizzo di un 
cantiere di lavoro per operai disoccupati 
 
1950 – 1954 
Calcolo analitico del fabbisogno della mano d'opera, relazione tecnica sul progetto della fognatura 
bianca delle rimanenti quattro frazioni Costa, Borgo, Villa e Pedergnano, verbale di deliberazione 
del Consiglio comunale, richiesta di un contributo statale, corrispondenza con l'Ufficio provinciale 
del lavoro di Brescia, la Cassa depositi e prestiti, l'ingegnere Franco Zamboni, l'onorevole Egidio 
Chiarini e il ragioniere Pietro Cenini. 

busta 186, fascicolo 01 
1677 
  
Progetto di costruzione della fognatura bianca per il Comune di Erbusco con l'utilizzo di un 
cantiere di lavoro per operai disoccupati 
 
1953 – 1954 
Progetto redatto dall'ingegnere Franco Zamboni. 

busta 186, fascicolo 02 
1678 
  
Lavori di costruzione di una fognatura bianca nella frazione di Zocco – Cantiere di lavoro n. 
016906/L 
 
1954 – 1960 
Preventivo di spesa a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, verbale di consegna 
delle opere del cantiere di lavoro n. 016906/L, prospetti quindicinali delle paghe corrisposte agli 
operai, fogli paga degli operai, relazione tecnica illustrativa del lavoro svolto, verbale di 
deliberazione della Giunta municipale avente ad oggetto l'approvazione del progetto e 
dell'esecuzione dei lavori, certificato di collaudo dei lavori, corrispondenza con l'Ufficio provinciale 
del lavoro e della massima occupazione e l'Ufficio del genio civile di Brescia. 

busta 186, fascicolo 03 
1679 
  
Lavori di costruzione di una fognatura nelle frazioni di Costa, Borgo, Villa e Pedergnano – 
Cantiere di lavoro n. 019715/L 
 
1955 – 1959 
Prospetti quindicinali delle paghe corrisposte agli operai, variante al progetto, registro di cassa, 
verbale di deliberazione della Giunta municipale avente ad oggetto la liquidazione di competenze 
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professionali all'ingegnere collaudatore dei cantieri di lavoro nn. 19715 e 16906/L, relazione finale 
e certificato di collaudo, corrispondenza con l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima 
occupazione e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di Brescia. 

busta 186, fascicolo 04 
1680 
  
Lavori di costruzione di una fognatura bianca nelle frazioni Costa, Villa e Pedergnano – 
Cantiere di lavoro n. 034109/L 
 
1955 – 1961 
Verbali di deliberazione della Giunta municipale, note di spesa e fatture per l'acquisto del materiale 
occorrente per l'esecuzione dei lavori, note delle indennità e delle spese dovute dall'Ufficio del 
Genio civile di Brescia al vice geometra Gatta Renzo per le missioni compiute presso il cantiere, 
mandati di pagamento, verbale di consegna delle opere del cantiere attivato nel comune di Erbusco, 
corrispondenza con l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e il Genio civile di 
Brescia, relazione tecnica, verbale di visita e certificato di collaudo. 

busta 186, fascicolo 05 
1681 
  
Lavori di costruzione di una fognatura bianca nel territorio comunale – Cantiere di lavoro n. 
034109/L 
 
1956 – 1960 
Calcolo analitico del fabbisogno di manodopera, ordini di pagamento, domande di assunzione, 
fatture e note di spesa del materiale fornito, fogli riepilogativi dei pagamenti effettuati agli operai, 
verbale di deliberazione della Giunta municipale avente ad oggetto la concessione di un premio in 
denaro ai dirigenti del cantiere, corrispondenza con l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima 
occupazione, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e il Genio civile 
di Brescia. 

busta 186, fascicolo 06 
  
Classe X.9 – Ufficio tecnico 
  
Unità archivistiche 
1682 
  
Cantiere di lavoro e rimboschimento n. 2568 
 
1951 – 1952 
Corrispondenza con Ente provinciale per la montagna bresciana, Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste, Ufficio provinciale del lavoro e comuni diversi, computi metrici estimativi, elenchi dei 
disoccupati di Erbusco e dei proprietari degli appezzamenti dei terreni sul Monte orfano. 

busta 187, fascicolo 01 
1683 
  
Cantieri di rimboschimento di Monte Orfano nn. 4797/R e 6232/R 
 
1953 – 1957 
Computo metrico e stima dei lavori, prospetti dei pagamenti corrisposti agli operai, registro di 
cassa, rendiconto delle spese sostenute, verbale di deliberazione della Giunta municipale avente ad 
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oggetto l'approvazione del progetto, verbale di collaudo, corrispondenza con l'Ufficio provinciale 
del lavoro e della massima occupazione di Brescia, il Corpo forestale dello Stato. 

busta 187, fascicolo 02 
1684 
  
Ufficio tecnico – Lavori di manutenzione 
 
1961 – 1970 
Canalizzazione delle acque stradali nella strada vicinale del Rubello in frazione Villa (1970); 
sistemazione della strada vicinale del Rubello (1969); sistemazione del cimitero privato nella 
frazione Zocco (copie di atti del 1881–1882); realizzazione e sistemazione delle strade e del 
sottopasso in adiacenza dell'autogrill Pavesi (1961–1962); determinazione delle aree cimiteriali da 
concedere a privati per la costruzione di tombe di famiglia (1968); acquisto di una macchina 
calcolatrice tipo "Precisa" dalla ditta Salmoiraghi di Brescia (1968); approvazione della spesa per la 
sistemazione degli uffici comunali e per l'acquisto di mobili e arredi (1968); progetto per la 
costruzione di loculi e ossari a completamento dei colombari del campo B (1967); costruzione di 
nuovi loculi cimiteriali (1967–1970). 

busta 187, fascicolo 03 
1685 
  
Lavori di costruzione degli edifici scolastici nelle frazioni di Borgo e Villa 
 
1911 – 1925 
Progetti, verbali d'asta, atti di compravendita di terreni, corrispondenza relativa alla richiesta di 
mutui, verbali di collaudo dei lavori, verbali di deliberazione di Consiglio e Giunta. 

busta 188 
1686 
  
Guidovia a vapore Iseo–Rovato–Chiari con sede a Iseo 
 
1912 – 1914 
Corrispondenza con la Società di Iseo che gestisce la guidovia, il senatore Federico Bettoni, il 
geometra Mossi Teodoro e la Deputazione provinciale di Brescia, i municipi di Adro, Rovato e 
Colombaro relativa alla proposta di una deviazione della guidovia per Adro e Erbusco; verbale di 
deliberazione del Consiglio comunale; bozza della relazione presentata dal Comune al Comitato per 
la realizzazione del progetto; ordini del giorno e inviti alle sedute del Comitato; prospetto delle 
entrate e delle spese relative alla stesura del progetto (1913–1914); planimetria delle tramvie della 
provincia di Brescia redatta dalla Società Westinghouse (s.d.; scala 1:250.000; mm 395x660). 

busta 189, fascicolo 01 
1687 
  
Impianto telefonico comunale 
 
1912 – 1915 
Convenzione tra il Comune e l'Impresa telefonica per le reti secondarie dell'Alta Italia avente ad 
oggetto l'estensione della rete telefonica urbana di Chiari al comune di Erbusco (1913), 
corrispondenza con Deputazione provinciale, Impresa telefonica per le reti secondarie dell'Alta 
Italia, STIPEL, onorevole Giacomo Morando. 

busta 189, fascicolo 02 
1688 
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Costruzione di una tramvia elettrica della Franciacorta 
 
1912 – 1917 
Atti del convegno delle rappresentanze di comuni della Franciacorta tenutosi a Adro il 23 novembre 
1916 per la costruzione di una tramvia elettrica che unisca Brescia, Gussago, Adro, Sarnico e 
Palazzolo sull'Oglio; corrispondenza con ingegnere G.A. Bendiscioli di Passirano, Berardo Maggi, 
Deputazione provinciale e Congrega della carità apostolica di Brescia, Società nazionale di ferrovie 
e tramvie, municipio di Adro; copia de "La Sentinella bresciana" del 4 dicembre 1912. 

busta 189, fascicolo 03 
1689 
  
"Progetto di demolizione di terrapieno e costruzione di tratto di strada comunale a monte 
della Villa Tacconi (Pedergnano)" 
 
1914 
Progetto dell'ingegnere Piero Negroni. 

busta 189, fascicolo 04 
1690 
  
Lavori di manutenzione eseguiti dal Comune a Villa Tacconi in Pedergnano 
 
1914 – 1915 
Convenzione stipulata tra il Comune e Giovanni Tacconi, ricevute di avvenuto pagamento, 
certificato di collaudo delle opere eseguite, corrispondenza. 

busta 189, fascicolo 05 
1691 
  
Costruzione di un edificio scolastico nella frazione di Zocco 
 
1921 – 1926 
Progetto dell'ingegnere Piero Negroni, corrispondenza relativa alla richiesta di mutuo e 
all'acquisizione dell'area. 

busta 189, fascicolo 06 
  
Classe X.10 – Restauro (edilizia pubblica e privata) 
  
Unità archivistiche 
1692 
  
"Casa per le organizzazioni giovanili fasciste" con annesso teatro comunale 
 
1930 – 1936 
Corrispondenza e atti relativi a acquisto dell'area, progettazione e appalto delle opere di costruzione, 
arredo e fornitura di attrezzature tecniche. In particolare contiene il progetto e i disegni realizzati 
dall'ingegner Franco Zamboni, atti relativi alle opere di ultimazione prodotti dall'ingegner Piero 
Negroni. 

busta 189, fascicolo 07 
1693 
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"Scuole dello Zocco" 
 
1933 – 1935 [Con antecedenti al 1921.] 
Progetto tecnico redatto dall’ingegnere Pietro Negroni per la costruzione di un edificio scolastico 
nella frazione Zocco, corrispondenza e atti relativi all’acquisto dell’area, all’appalto dei lavori 
all’impresa di costruzioni Arturo Ragni, all’accensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti, 
a progresso, consegna, collaudo e liquidazione delle opere. 

busta 190, fascicolo 01 
1694 
  
Lavori di sistemazione di alcuni locali di proprietà comunale siti in via Baluccanti per la 
realizzazione di un appartamento ad uso abitazione del segretario comunale 
 
1953 agosto 6 
Progetto: computo metrico e stima dei lavori, planimetrie. 

busta 190, fascicolo 02 
1695 
  
Edilizia privata – Lavori di sistemazione e di ampliamento di abitazioni private 
 
1970 
Domande presentate da privati dirette ad ottenere il nulla osta alle opere. 

busta 191 
  
Categoria XI – Agricoltura, industria, commercio 
  
Unità archivistiche 
1696 
  
Agricoltura, arti, industria, commercio, probiviri 
 
1911 
1 – Agricoltura, arti, industria, commercio, probiviri: corrispondenza con la Camera di commercio e 
industria di Brescia in merito alla formazione delle liste degli elettori commerciali del Comune di 
Erbusco. Contiene tra l'altro una lettera del Ministero di agricoltura, industria e commercio che 
domanda una copia dell'atto costitutivo, dello statuto e della Società di mutuo soccorso di Erbusco 
(1911 maggio 9) e una lettera del Consorzio antifilosserico bresciano che domanda se nel comune 
vi siano viticoltori che abbiano notato dei deperimenti sulle viti americane (1911 luglio 26). 
2 – Pesi e misure: corrispondenza con l'Ufficio metrico di Brescia e la Sottoprefettura di Chiari che 
domandano e trasmettono atti, avviso della Prefettura di Brescia. 
3 – Fiere e mercati: contiene in particolare corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari che 
informa ripetutamente sulla sospensione di alcuni mercati del bestiame nei comuni del circondario 
causa la comparsa dell'afta epizootica. 
4– Bachi e pastorizia: corrispondenza con lo Stabilimento di orticoltura e floricoltura Giuseppe 
Portesi e l'Ispezione forestale d Brescia a proposito della spedizione di cipressi, pini marittimi, 
castagni e faggi. 

busta 192, fascicolo 1 
1697 
  
Agricoltura, industria, commercio – Anno 1912 
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1912 
1 – Agricoltura, arti, industria, commercio, probiviri: corrispondenza con la Camera di commercio e 
industria di Brescia in merito alla formazione delle liste degli elettori commerciali del Comune di 
Erbusco e norme relative alle elezioni per il rinnovo del Collegio dei probiviri per le industrie. 
Contiene tra l'altro una lettera indirizzata da alcuni prestinai di Erbusco alla giunta municipale per 
ottenere che il calmiere del pane venga alzato. 
2 – Pesi e misure: corrispondenza con l'Ufficio metrico di Brescia che domanda e trasmette atti, 
corrispondenza con Premiata fabbrica di pesi e misure Pietro Pasquali di Brescia che domanda il 
saldo delle sue competenze per riparazioni eseguite alla pesa pubblica di Erbusco, Stato principale 
degli utenti pesi e misure del Comune di Erbusco soggetti alla verificazione per il biennio 1911–
1912. 
3 – Fiere e mercati: note dei municipi di Brescia e Rovato che informano sullo svolgimento di fiere 
del bestiame, nota della Commissione provinciale di Brescia per l'approvazione dei tori destinati 
alla monta pubblica 
4– Bachi e pastorizia: nota del Comizio agrario di Brescia che riferisce l'ammontare della media di 
riferimento per i bozzoli del raccolto 1912, dati riguardanti le diverse produzioni agrarie del 
territorio comunale. 

busta 192, fascicolo 2 
1698 
  
Agricoltura, industria, commercio – Anno 1913 
 
1913 
1 – Agricoltura, arti, industria, commercio, probiviri: corrispondenza con la Camera di commercio e 
industria di Brescia in merito alla formazione delle liste degli elettori commerciali del Comune di 
Erbusco e norme relative alle elezioni per il rinnovo del Collegio dei probiviri per le industrie, 
statistica dell'allevamento seme bachi e della produzione di bozzoli nella provincia di Brescia 
durante gli anni 1903–1912, circolari e comunicazioni di Ministero di agricoltura, industria e 
commercio, Camera di commercio e industria di Brescia, Consorzio antifillosserico bresciano, 
Associazione commerciale industriale agricola della Franciacorta. 
2 – Pesi e misure: corrispondenza con l'Ufficio metrico di Brescia che domanda e trasmette atti. 
3 – Fiere e mercati: nota del municipio di Rovato che informa sullo svolgimento dii una mostra 
bovina nel mese di settembre, avviso del sindaco di Erbusco avente ad oggetto la sospensione dei 
mercati del bestiame di Dello, Orzinuovi, Travagliato e Verolanuova causa diffusione dell'afta 
epizootica. 
4– Boschi e pastorizia: contiene un verbali di contravvenzione elevato dalle guardie campestri a 
Paolo Paderno e Francesco Cavalleri il 26 dicembre. 

busta 192, fascicolo 3 
1699 
  
Agricoltura, industria e commercio – Arti – Probi viri 
 
1914 
Formazione e revisione delle liste elettorali commerciali, rinnovazione biennale dei Probi viri. 

busta 192, fascicolo 4 
1700 
  
Agricoltura, industria, commercio – Anno 1915 
 



 
 
 

399 
 

1915 
1 – Agricoltura, arti, industria, commercio, probiviri: contiene tra l'altro circolari e comunicazioni in 
merito all'istituzione di un Consorzio granario per la provincia di Brescia e all'applicazione del 
decreto ministeriale sull'obbligatorietà di produzione di un tipo unico di pane di frumento; 
corrispondenza con la Cattedra ambulante di agricoltura per la provincia di Brescia e la 
Sottoprefettura di Chiari in merito al fabbisogno di manodopera agricola del comune; avviso della 
Commissione provinciale per l'incetta dei bovini riguardante il prelievo di animali bovini nel 
territorio comunale per l'approvvigionamento carneo dell'esercito, circolari e comunicazioni di 
Consorzio antifillosserico bresciano, Associazione zootecnica bresciana, Prefettura di Brescia e 
Sottoprefettura di Chiari. 
2 – Pesi e misure: circolari dell'Ufficio metrico di Brescia, Stato principale degli utenti pesi e 
misure soggetti alla verificazione per il biennio 1915–1916. 
3 – Fiere e mercati: comunicazione del Municipio di Arcene avente ad oggetto l'acquisto seguito sul 
mercato di Palazzolo sull'Oglio di due buoi ammalati di proprietà di Giuseppe peri di Erbusco, 
accompagnatorie di atti. 
4– Boschi e pastorizia: verbali di contravvenzione, corrispondenza con l'Ispettorato provinciale di 
Brescia avente ad oggetto il sopralluogo di un fondo ubicato in località Corniola di proprietà della 
Congregazione di carità di Erbusco. 

busta 192, fascicolo 5 
1701 
  
Agricoltura, industria, commercio – Anno 1916 
 
1916 
1 – Agricoltura, arti, industria, commercio, probiviri: norme in materia di determinazione dei prezzi 
di vendita di farine, frumento, paste alimentari, zucchero, latte, e in materia di requisizione di 
paglia; comunicazioni della Prefettura di Brescia e della Cattedra ambulante di agricoltura in merito 
al problema della mancanza di manodopera agricola; denunce rese alla Commissione provinciale 
per l'incetta dei bovini dai proprietari di buoi incettati che riferiscono di averli venduti e di 
obbligarsi a sostituirli con altri di uguale perso e di buona e sana macellazione, registri dei bovini 
denunciati nelle frazioni di Borgo, Villa, Zocco e San Pancrazio (in base al decreto luogotenenziale 
11 luglio 1915 n. 1053) recanti nome e domicilio del proprietario, specie e quantità dei bovini 
denunciati; prospetto delle ditte che macinano frumento nel Comune di Erbusco recante 
l'indicazione della quantità macinata nel 1915 e nei primi nove mesi del 1916.  
2 – Pesi e misure: circolari e comunicazioni dell'Ufficio metrico di Brescia, Stato principale degli 
utenti pesi e misure soggetti alla verificazione per il biennio 1913–1914. 
4– Boschi e pastorizia: verbali di contravvenzione, istanza di Paolo Paderno, guardia campestre, che 
ciede un periodo di permesso dal lavoro.. 

busta 192, fascicolo 6 
1702 
  
Agricoltura, industria, commercio – Anno 1917 
 
1917 
1 – Agricoltura, arti, industria, commercio, probiviri: norme in materia di macellazione, consumo di 
carni, determinazione dei prezzi di vendita di farine, frumento, latte, istruzioni per l'applicazione del 
razionamento dei generi alimentari, domande di licenza per la vendita di zucchero al minuto e 
licenze rilasciate dal sindaco per l'acquisto, presso i distributori all'ingrosso, dello zucchero 
destinato alla vendita al minuto, corrispondenza con il Consorzio provinciale granario in merito 
all'acquisto di aringhe affumicate facenti parte di un carico in arrivo da Savona. Contiene anche un 
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quaderno intitolato "Conto spese occorse pel collera" (s.d.). 
2 – Pesi e misure: comunicazioni dell'Ufficio metrico di Brescia, della Prefettura e della 
Sottoprefettura di Chiari, istanza di Paolo Cavalleri che chiede di essere cancellato dal ruolo degli 
utenti pesi e misure. 

busta 192, fascicolo 7 
1703 
  
Agricoltura, industria, commercio – Anno 1918 
 
1918 
1 – Agricoltura, arti, industria, commercio, probiviri: comunicazioni di Prefettura di Brescia, 
Camera di commercio e Consorzio provinciale di approvvigionamento di Brescia in merito 
all'applicazione del razionamento dei generi alimentari, alla determinazione dei prezzi di vendita di 
farine, frumento, carni, latte ...; licenze rilasciate dal sindaco per l'acquisto di zucchero presso i 
distributori all'ingrosso per destinarlo alla vendita al minuto; prospetti quindicinali dei suini 
macellati; comunicazioni del corrispondenza con la Cattedra ambulante d'agricoltura per la 
provincia di Brescia in merito all'assegnazione delle licenze agricole. Contiene tra l'altro un'istanza 
indirizzata al sindaco dall'intera popolazione di Erbusco diretta ad ottenere che si ponga rimedio 
alla cattiva gestione dello spaccio comunale. 
2 – Pesi e misure: comunicazioni dell'Ufficio metrico di Brescia e della Sottoprefettura di Chiari. 

busta 192, fascicolo 8 
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Agricoltura, industria, commercio – Anno 1919 
 
1919 
1 – Agricoltura, arti, industria, commercio, probiviri: Prefettura di Brescia, Camera di commercio e 
Consorzio provinciale di approvvigionamento di Brescia in materia di approvvigionamento e 
distribuzione di generi alimentari; calmiere dei generi alimentari di uso comune e di largo consumo; 
corrispondenza e atti relativi alla costituzione e al funzionamento di una Commissione annonaria 
comunale; licenze rilasciate dal sindaco per l'acquisto di zucchero presso i distributori all'ingrosso 
per destinarlo alla vendita al minuto. 

busta 192, fascicolo 9 
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Agricoltura, industria, commercio – Anno 1920 
 
1920 
1 – Agricoltura, arti, industria, commercio, probiviri: comunicazioni di Prefettura di Brescia, 
Camera di commercio e Consorzio provinciale di approvvigionamento di Brescia in materia di 
approvvigionamento e distribuzione di generi alimentari; calmiere dei generi alimentari di uso 
comune e di largo consumo; licenze rilasciate dal sindaco per l'acquisto di zucchero presso i 
distributori all'ingrosso per destinarlo alla vendita al minuto; atti relativi alla formazione della lista 
elettorale commerciale del Comune di Erbusco per l'anno 1920, lista elettorale commerciale. 
2 – Pesi e misure: "Stato principale degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione per il 
biennio 1919–1920", verbale di eseguita verificazione periodica dei pesi e delle misure per il 
biennio, comunicazioni dell'Ufficio metrico di Brescia e della Sottoprefettura di Chiari. 

busta 193, fascicolo 1 
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Agricoltura, industria, commercio – Anno 1921 
 
1921 
1 – Agricoltura, arti, industria, commercio, probiviri: comunicazioni di Prefettura di Brescia, 
Camera di commercio e Consorzio provinciale di approvvigionamento di Brescia in materia di 
approvvigionamento e distribuzione di generi alimentari; "Relazione sui lavori della Commissione 
sorta per fronteggiare la disoccupazione nell'inverno 1919–1920"; atti relativi alla formazione della 
lista elettorale commerciale del Comune di Erbusco per l'anno 1921, lista elettorale commerciale. 
2 – Pesi e misure: comunicazioni dell'Ufficio metrico di Brescia. 
3 – Fiere e mercati: decreto della Prefettura di Brescia per prevenire il diffondersi dell'afta 
epizootica. 

busta 193, fascicolo 2 
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Agricoltura, industria e commercio – Anno 1922 
 
1922 
1 – Agricoltura, arti, industria, commercio, probiviri: comunicazioni di Prefettura e Camera di 
commercio e industria di Brescia, Consorzio antifillosserico bresciano, Ufficio provinciale del 
lavoro, registro dell'entrata e dell'uscita dello Spaccio comunale di Erbusco. 
2 – Pesi e misure: Stato principale degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione per il biennio 
1921–1922, comunicazioni dell'Ufficio metrico di Brescia, Prefettura di Brescia e Sottoprefettura di 
Chiari. 

busta 193, fascicolo 3 
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Agricoltura, industria e commercio – Anno 1923 
 
1923 
1 – Agricoltura, arti, industria, commercio, probiviri: verbale per la elezione del presidente della 
Commissione censuaria comunale, prospetto statistico riflettente lo stato della produzione agricola e 
la consistenza del bestiame nel comune al 7 maggio 1923, comunicazioni di Camera di commercio 
e industria di Brescia, Consorzio antifillosserico bresciano, 
Sindacato bresciano degli agricoltori, Prefettura di Brescia e Sottoprefettura di Chiari. 
2 – Pesi e misure: comunicazioni dell'Ufficio metrico di Brescia e Sottoprefettura di Chiari. 

busta 193, fascicolo 4 
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Agricoltura, industria e commercio – Anno 1924 
 
1924 
1 – Agricoltura, arti, industria, commercio, probiviri: domande di autorizzazione alla vendita di 
carni congelate, calmiere del pane e delle farine al 9 dicembre 1924, comunicazioni di Camera di 
commercio e industria di Brescia, Consorzio antifillosserico bresciano, Consorzio per l'irrigazione 
della Franciacorta. 
Sindacato bresciano degli agricoltori, Prefettura di Brescia e Sottoprefettura di Chiari. 
2 – Pesi e misure: Stato principale degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione per il biennio 
1923–1924, comunicazioni di Ufficio metrico e Prefettura di Brescia, Sottoprefettura e Ufficio del 
registro di Chiari. 
4 – Boschi e pastorizia: circolare dell'Ispettorato forestale di Brescia. 
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busta 193, fascicolo 5 
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Agricoltura, industria e commercio – Anno 1925 
 
1925 
1 – Agricoltura, arti, industria, commercio, probiviri: domande di autorizzazione alla vendita di 
carni congelate, comunicazione del direttore dell'Azienda serica Egidio Bettolini di Erbusco recante 
un prospetto dei macchinari in dotazione, comunicazioni di Camera di commercio e industria di 
Brescia, Consorzio antifillosserico bresciano, Consorzio per l'irrigazione della Franciacorta. 
Sindacato bresciano degli agricoltori, Prefettura di Brescia e Sottoprefettura di Chiari. 
4 – Boschi e pastorizia: certificati sanitari e d'origine per mandrie d'alpeggio nell'interno del regno, 
corrispondenza con il Municipio di Rovato in merito alla costituzione del Consorzio del Monte 
Orfano, circolare della Prefettura di Brescia. 

busta 193, fascicolo 6 
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Agricoltura, industria e commercio – Anno 1926 
 
1926 
1 – Agricoltura, arti, industria, commercio, probiviri: denuncia alla Camera di Commercio e 
industria di Brescia della ditta Fratelli Campana con sede a Erbusco in frazione Villa Pedergnano, 
prospetto statistico recante notizie sulle attività di bachicoltura svolte nel territorio comunale 
durante l'anno 1926, calmiere del pane e delle farine al 28 giugno, comunicazioni di Camera di 
commercio e industria di Brescia, Consorzio antifillosserico bresciano e Consorzio per l'irrigazione 
della Franciacorta.. 
2 – Pesi e misure: Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione per il biennio 1925–
1926, prospetto delle variazioni fatte dalla giunta municipale allo Stato utenti pesi e misure per il 
biennio 1925.1926, comunicazioni di Ufficio metrico di Brescia. 
4 – Boschi e pastorizia: corrispondenza con il Municipio di Rovato in merito alla costituzione del 
Consorzio del Monte Orfano, "Schema di statuto del Consorzio per il rimboschimento del Monte 
Orfano" con inserte minute del verbale di deliberazione del podestà avente ad oggetto la sua 
approvazione, circolare della Prefettura di Brescia. 

busta 193, fascicolo 7 
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Agricoltura, industria e commercio – Anno 1927 
 
1927 
1 – Agricoltura, arti, industria, commercio, probiviri: prospetti statistici riflettenti l'andamento delle 
attività agrarie, comunicazioni di Camera di commercio e industria di Brescia, Consorzio 
antifillosserico bresciano e Consorzio per l'irrigazione della Franciacorta, circolari della Prefettura 
di Brescia, un fascicolo intitolato "Disciplina commercio ambulante" che raccoglie corrispondenza 
e atti relativi alla nomina di membri della Commissione comunale per la disciplina del commercio 
ambulante e alla restituzione di depositi cauzionali versati da commercianti poi esonerati 
dall'obbligo della cauzione, circolari e disposizioni in materia (1927–1934). 
2 – Pesi e misure: comunicazioni di Ufficio metrico e Prefettura di Brescia. 
4 – Boschi e pastorizia: certificati sanitari e d'origine per mandrie d'alpeggio nell'interno del regno, 

busta 193, fascicolo 8 
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Agricoltura, industria e commercio – Anno 1928 
 
1928 
1 – Agricoltura, arti, industria, commercio, probiviri: contiene in particolare notizie sulla 
bachicoltura nell'anno 1928, l'elenco dei produttori di vino del Comune di Erbusco, recante, per 
caiscuno di loro, l'indicazione della relativa giacenza, comunicazioni della Camera di commercio e 
industria di Brescia aventi ad oggetto in particolare le operazioni di censimento generale degli 
esercizi industriali e commerciali, comunicazioni di Consiglio provinciale dell'economia di Brescia, 
Federazione fascista bresciana dei commercianti, Commissione provinciale per la propaganda 
granaria, Prefettura di Brescia. 
2 – Pesi e misure: stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione periodica per il biennio 
1927–1928, comunicazioni dell'Ufficio metrico di Brescia. 
4 – Boschi e pastorizia: comunicazioni di Prefettura di Brescia, Comando della Milizia volontaria di 
Palazzolo sull'Oglio, corrispondenza e atti relativi al passaggio in Erbusco della mandria di ovini di 
proprietà di Mognetti Paolo. 

busta 193, fascicolo 9 
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Agricoltura, industria e commercio – Anno 1929 
 
1929 
1 – Agricoltura, arti, industria, commercio, probiviri: contiene in particolare le risposte a un 
questionario su la piccola proprietà coltivatrice promossa dall'istituto nazionale di economia agraria, 
un elenco di capi famiglia richiesto dall'Ufficio circondariale dei sindacati fascisti di Palazzolo 
sull'Oglio recante, per ognuno, informazioni su condizioni economiche, condotta morale e politica, 
numero e età dei componenti il nucleo famigliare, l'elenco degli esercenti servizi di pubblica 
necessità, comunicazioni di Camera di commercio e industria di Brescia, Consiglio provinciale 
dell'economia, Federazione fascista bresciana dei commercianti, Prefettura di Brescia. 
3 – Fiere e mercati: circolare della Prefettura di Brescia. 
4 – Boschi e pastorizia: certificati sanitario e d'origine per mandrie d'alpeggio nell'interno del regno, 
comunicazioni del Comando di Brescia della Milizia nazionale forestale. . 

busta 193, fascicolo 10 
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Agricoltura, industria e commercio – Anno 1930 
 
1930 
1 – Agricoltura, industria e commercio: dati statistici sulle annate agrarie 1927–1928, elenco degli 
esercenti servizi di pubblica necessità pubblicato il 10 maggio 1927, domande di licenza a 
macellare e insaccare carni suine, comunicazioni di Consiglio e ufficio provinciale dell’economia di 
Brescia, Direzione centrale di Brescia della cassa infortuni agricoli, Federazione fascista bresciana 
del commercio. 
2 – Pesi e misure: stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione per il biennio 1929–
1930, corrispondenza con l’Ufficio metrico e del saggio e marchi dei metalli preziosi di Brescia in 
merito alla verificazione periodica dei pesi e delle misure. 
3 – Fiere e mercati: comunicazioni del Comune di Palazzolo sull’Oglio e del Consiglio nazionale 
dell’economia di Milano. 
4 – Boschi e pastorizia: corrispondenza con la Milizia nazionale forestale che accoglie domande di 
taglio boschivo e di riduzione a coltura agraria di terreni di proprietà, domande di autorizzazione 
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alla conduzione di mandrie, circolari della Prefettura di Brescia. 
busta 194, fascicolo 1 
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Agricoltura, industria e commercio – Anno 1931 
 
1931 
1 – Agricoltura, industria e commercio: contiene un fascicoletto intitolato “Consorzio irriguo [della 
Franciacorta] – Ricorsi”, l’elenco degli esercenti servizi di pubblica necessità pubblicato il 9 giugno 
1931, comunicazioni di Consiglio e ufficio provinciale dell’economia di Brescia, Direzione centrale 
di Brescia della cassa infortuni agricoli, Federazione fascista bresciana del commercio. 
2 – Pesi e misure: corrispondenza con l’Ufficio metrico e del saggio e marchi dei metalli preziosi di 
Brescia in merito alla verificazione periodica dei pesi e delle misure. 
3 – Fiere e mercati: circolare della Prefettura di Brescia. 
4 – Boschi e pastorizia: corrispondenza con la Milizia nazionale forestale in materia di taglio 
boschivo e di riduzione a coltura agraria di terreni di proprietà, domanda di Paola Mognetti volta ad 
ottenere l’autorizzazione a condurre al pascolo nel territorio comunale il proprio gregge, certificati 
sanitari e d’origine per mandrie d’alpeggio nell’interno del regno. 

busta 194, fascicolo 2 
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Agricoltura, industria e commercio – Anno 1932 
 
1932 
1 – Agricoltura, industria e commercio: contiene in particolare l’elenco dei proprietari dei terreni 
vitati con l’indicazione per ognuno della superficie a vigneto specializzato e di quella con viti a 
coltura promiscua e comunicazioni di Consiglio e ufficio provinciale dell’economia di Brescia, 
Direzione centrale di Brescia della cassa infortuni agricoli, Federazione fascista bresciana del 
commercio. 
 2 – Pesi e misure: stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione per il biennio 1931–
1932, corrispondenza con l’Ufficio metrico e del saggio e marchi dei metalli preziosi di Brescia in 
merito alla verificazione periodica dei pesi e delle misure. 
4 – Boschi e pastorizia: corrispondenza con la Milizia nazionale forestale in materia di taglio 
boschivo e di riduzione a coltura agraria di terreni di proprietà, domanda di Paola Mognetti volta ad 
ottenere l’autorizzazione a condurre al pascolo nel territorio comunale il proprio gregge, certificati 
sanitari e d’origine per mandrie d’alpeggio nell’interno del regno. 

busta 194, fascicolo 3 
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Agricoltura, industria e commercio – Anno 1933 
 
1933 
1 – Agricoltura, industria e commercio: l’elenco degli esercenti servizi di pubblica necessità 
pubblicato il 17 marzo 1933, un elenco delle domande di autorizzazione all’occupazione di aree 
pubbliche con macchine agricole, comunicazioni di Consiglio e ufficio provinciale dell’economia di 
Brescia, Direzione centrale di Brescia della cassa infortuni agricoli, Federazione fascista bresciana 
del commercio. 
2 – Pesi e misure: stato comunicazioni dell’Ufficio metrico e del saggio e marchi dei metalli 
preziosi di Brescia in merito alla verificazione periodica dei pesi e delle misure, istanza di i 
Domenico Vela che domanda di essere cancellato dallo stato degli utenti pesi e misure. 
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4 – Boschi e pastorizia: corrispondenza con la Milizia nazionale forestale in materia di taglio 
boschivo e di riduzione a coltura agraria di terreni di proprietà, domanda di Paola Mognetti volta ad 
ottenere l’autorizzazione a condurre al pascolo nel territorio comunale il proprio gregge, certificati 
sanitari e d’origine per mandrie d’alpeggio nell’interno del regno. 

busta 194, fascicolo 4 
1719 
  
Agricoltura, industria e commercio – Anno 1934 
 
1934 
1 – Agricoltura, industria e commercio: contiene uno specchio dei principali generi alimentari di 
largo consumo recante l’indicazione delle quantità consumate annualmente nel Comune e del 
consumo medio per abitante al 31 dicembre 1933, l’elenco delle persone o ditte esercenti munite di 
licenza commerciale negli anni 1931–1934, l’elenco nominativo degli allevatori di bachi da seta e 
produttori di bozzoli per l’anno 1934, un fascicoletto intitolato “Consorzio irriguo Franciacorta” 
(che raccoglie tra l’altro un elenco dei maggiori proprietari di Erbusco), comunicazioni di Consiglio 
e ufficio provinciale dell’economia di Brescia, Direzione centrale di Brescia della cassa infortuni 
agricoli, Federazione fascista bresciana del commercio. 
2 – Pesi e misure: stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione per il biennio 1933–
1934, corrispondenza con l’Ufficio metrico e del saggio e marchi dei metalli preziosi di Brescia in 
materia di verificazione periodica dei pesi e delle misure. 
4 – Boschi e pastorizia: corrispondenza con la Milizia nazionale forestale in materia di taglio 
boschivo, domanda di Paola Mognetti volta ad ottenere l’autorizzazione a condurre al pascolo nel 
territorio comunale il proprio gregge, certificato sanitario e d’origine per mandrie d’alpeggio 
nell’interno del regno, circolari di Ministero dell’agricoltura e della foreste, Milizia nazionale 
forestale e Prefettura di Brescia. 

busta 195, fascicolo 1 
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Agricoltura, industria e commercio – Anno 1935 
 
1935 
1 – Agricoltura e pastorizia”: minuta di una lettera indirizzata dal podestà al prefetto avente ad 
oggetto “le condizioni eccezionali” in cui versa il Comune causa il divieto di vendere vino al 
minuto da parte dei produttori per “insufficiente gradazione alcolica”, verbale di deliberazione della 
sezione locale di Erbusco del Consorzio di miglioramento fondiario della Franciacorta avente ad 
oggetto la nomina di due componenti la deputazione dei delegati in rappresentanza dei consortisti 
del Comune, elenco nominativo degli allevatori di bachi da seta e produttori di bozzoli per l’anno 
1935, corrispondenza con Cassa mutua malattie per i lavoratori agricoli, Consiglio e ufficio 
provinciale dell’economia di Brescia, circolari della Prefettura di Brescia. 
2 – Industria: “Elenco dei quantitativi di frumento, superiori ai quintali 3 esistenti al 22 aprile 1935, 
presso gli esercenti di mulini, commercianti in cereali e agricoltori”, corrispondenza con l’Ufficio 
provinciale di collocamento in merito alla partenza di operai del Comune di Erbusco per l’Africa 
orientale, elenco degli operai in partenza, elenchi mensili dei sussidi di disoccupazione pagati, 
corrispondenza con Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, Consiglio e ufficio 
provinciale dell’economia di Brescia, circolari della Prefettura di Brescia. 
3 – Commercio: “Elenco delle ditte esercenti munite di licenza commerciale – Esercizio 1934”, 
domande volte ad ottenere il rilascio della licenza per esercitare il commercio, comunicazioni di 
Consiglio e ufficio provinciale dell’economia di Brescia, Federazione fascista bresciana del 
commercio, circolari della Prefettura di Brescia. 
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4 – Fiere e mercati: comunicazioni e circolari di Prefettura e Consiglio e ufficio provinciale 
dell’economia corporativa di Brescia. 
5 – Pesi e misure: prospetti delle variazioni avvenute nel II° e III° trimestre allo stato principale 
degli utenti pesi e misure, corrispondenza con l’Ufficio metrico e del saggio e marchi dei metalli 
preziosi di Brescia in materia di verificazione periodica dei pesi e delle misure. 

busta 195, fascicolo 2 
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Agricoltura, industria e commercio – Anno 1936 
 
1936 
1 – Agricoltura: contiene tra l’altro l’elenco delle denunce di vino della produzione 1935, il registro 
delle denunce del grano detenuto al 15 febbraio 1936 e denunce delle stalle o ricoveri dei negozianti 
di bovini. 
2 – Industria, commercio e lavoro: dati relativi alle scorte, consumi e movimento commerciale dei 
principali generi alimentari nel Comune di Erbusco dall’anno 1935 al 1° gennaio 1937, 
corrispondenza con l’Ufficio provinciale di collocamento di Brescia in merito al reclutamento di 
manodopera per l’Africa orientale e al collocamento dei reduci , comunicazioni di Consiglio e 
ufficio provinciale dell’economia di Brescia, Unione fascista dei commercianti della provincia di 
Brescia, comunicazione e circolari della Prefettura. 
3 – Istituti ed associazioni agrarie: comunicazione del Consorzio per la viticoltura della provincia di 
Brescia, circolari della Prefettura. 
4 – Industrie e rappresentanze sindacali: comunicazioni di Commissariato per le migrazioni e la 
colonizzazione interna, Segreteria provinciale dell’artigianato di Brescia, Circolo di Brescia 
dell’Ispettorato corporativo  
5 – Istituti di credito e servizio monetario: circolare della Prefettura di Brescia. 
8 – Boschi e foreste, cave, miniere e torbiere: contiene tra l’altro corrispondenza con la Milizia 
nazionale forestale in materia di taglio boschivo e la minuta di una comunicazione indirizzata dal 
podestà ai parroci del Comune pregandoli di persuadere la popolazione a non recare danni ai boschi 
raccogliendo legna o prodotti secondari abusivamente. 
9 – Pesi e misure: prospetti delle variazioni avvenute nel I°, III° e IV° trimestre allo stato principale 
degli utenti pesi e misure, corrispondenza con l’Ufficio metrico e del saggio e marchi dei metalli 
preziosi di Brescia in materia di verificazione periodica dei pesi e delle misure. 
12 – Disciplina commercio, rappresentanze sindacali: domande volte ad ottenere il rilascio della 
licenza per esercitare il commercio, verbale di deliberazione della Commissione comunale sulla 
disciplina del commercio 18 febbraio 1936, licenze rilasciate a Milini Fausto per l’esercizio del 
commercio ambulante e a Marchina Santo per la vendita al pubblico all’ingrosso e al minuto, 
comunicazioni di Consiglio e ufficio provinciale dell’economia di Brescia, Unione fascista dei 
commercianti della provincia di Brescia, circolari della Prefettura di Brescia. 
13 – lavoro, infortuni, assistenza, Istituto nazionale fascista della previdenza sociale: registro 
generale dei libretti di lavoro rilasciati dal 26 ottobre al 31 dicembre 1936, un fascicoletto intitolato 
“Assicurazione contro la tubercolosi dei mezzadri” contenente un elenco dei proprietari e affittuari 
del Comune di Erbusco con terreno dato a mezzadria compilato ai fini della estensione 
dell’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi a favore dei nuclei familiari dei mezzadri e 
coloni, richiesta di informazioni dell’Istituto Istituto nazionale fascista della previdenza sociale 
onde decidere sulle domande di pensione, sussidio …, comunicazioni di liquidazione di assegni di 
maternità a favore delle assicurate, circolari della Prefettura di Brescia. 
14 – Ufficio e consiglio provinciale dell’economia corporativa: comunicazioni e circolari 
dell’Ufficio e consiglio provinciale dell’economia corporativa in materia di denunce di inscrizione, 
modificazione e cessazione di ditte. 
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15 – Disoccupazione e sussidi: corrispondenza con l’Istituto nazionale fascista della previdenza 
sociale, elenchi mensili dei sussidi di disoccupazione pagati. 
16 – Oggetti diversi. 

busta 195, fascicolo 3 
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Agricoltura, industria e commercio – Anno 1937 
 
1937 
1 – Agricoltura: prospetto delle denunce della produzione di frumento ottenuto nella campagna 
1935–1936 dagli agricoltori non tenuti al conferimento totale o parziale del prodotto agli ammassi, 
corrispondenza con la Cattedra ambulante d’agricoltura per la provincia di Brescia, il Consiglio 
provinciale delle corporazioni, circolari della Prefettura di Brescia. 
2 – Industria, commercio e lavoro: licenza concessa a Brescianini Giacomina per la vendita al 
pubblico sia all’ingrosso che al minuto, corrispondenza con l’Ufficio provinciale di collocamento, il 
Consiglio e ufficio provinciale dell’economia e la Prefettura di Brescia. 
3 – Istituti ed associazioni agrarie: un fascicoletto intitolato “Elezione fiduciari comunali dei 
sindacati di categoria degli agricoltori” contenente tra l’altro l’elenco degli agricoltori inscritti al 
Sindacato provinciale proprietari e affittuari coltivatori diretti di Brescia, circolari della Prefettura. 
4 – Industrie e rappresentanze sindacali: comunicazioni e circolari di Ufficio provinciale di 
collocamento di Brescia, Segreteria provinciale dell’artigianato e Unione fascista dei lavoratori 
dell’industria di Brescia, Prefettura di Brescia 
8 – Boschi e foreste, cave, miniere e torbiere: contiene tra l’altro corrispondenza con la Milizia 
nazionale forestale in materia di taglio boschivo e con la Prefettura di Brescia e il conte Francesco 
Secco d’Aragona sui danni arrecati ai boschi. 
9 – Pesi e misure: stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione per il biennio 1935–
1936, prospetti delle variazioni avvenute nel I°, II° e IV° trimestre allo stato principale degli utenti 
pesi e misure, corrispondenza e atti relativi alla cancellazione di Dotti Giovanni dal ruolo degli 
utenti pesi e misure, corrispondenza con l’Ufficio metrico e del saggio e marchi dei metalli preziosi 
di Brescia in merito alla verificazione periodica dei pesi e delle misure. 
12 – Disciplina commercio, rappresentanze sindacali: domande volte ad ottenere il rilascio della 
licenza per esercitare il commercio, registro delle licenze rilasciate per l’esercizio del commercio, 
licenza rilasciate a Moraschini Giorgio per la vendita al pubblico all’ingrosso e al minuto, verbale 
della riunione dei commercianti di generi alimentari di Erbusco tenutasi il 13 luglio 1937, 
comunicazioni di Consiglio e ufficio provinciale dell’economia di Brescia, Unione fascista dei 
commercianti della provincia di Brescia, circolari della Prefettura di Brescia. 
13 – lavoro, infortuni, assistenza, Istituto nazionale fascista della previdenza sociale: un fascicoletto 
intitolato “Pratica cieco Uberti” che contiene corrispondenza con il bottonificio Vaccari e ingegner 
A. Galletto di Piacenza e l’Istituto nazionale fascista per l’assicurazione contro gli infortuni sul 
lavoro relativa all’infortunio occorso a Lorenzo Uberti di Erbusco impiegato come facchino presso 
la filiale di Palazzolo, richiesta di informazioni dell’Istituto Istituto nazionale fascista della 
previdenza sociale onde decidere sulle domande di pensione, di sussidio …, comunicazioni di 
liquidazione di assegni di maternità a favore delle assicurate, circolari della Prefettura di Brescia. 
14 – Ufficio e consiglio provinciale dell’economia corporativa: comunicazioni e circolari 
dell’Ufficio e consiglio provinciale dell’economia corporativa in materia di denunce di inscrizione, 
modificazione e cessazione di ditte e in materia di monta taurina. 
15 – Disoccupazione e sussidi: corrispondenza con l’Istituto nazionale fascista della previdenza 
sociale, elenchi mensili dei sussidi di disoccupazione pagati. 
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Agricoltura, industria e commercio – Anno 1938 
 
1938 
1 – Agricoltura: registro delle denunce del vino prodotto presentate al Consorzio provinciale per la 
viticoltura nell’anno 1938, elenco degli osti che vinificano direttamente uva del 1938 di produzione 
propria o acquistata, registro delle denunce del grano trebbiato trasmesse all’Ispettorato provinciale 
per l’agricoltura nell’anno 1938, elenco nominativo dei proprietari di granoturco con l’indicazione 
del quantitativo da loro detenuto, circolari della Prefettura di Brescia. 
2 – Industria, commercio e lavoro: registri generali dei libretti di lavoro rilasciati rispettivamente 
dal 1° gennaio al 31 dicembre 1938 e dal 1° gennaio al 31 dicembre 1937, prospetti dimostrativi del 
movimento del frumento e della farina di frumento nel mulino di ragione di Belotti Luigi esistente 
in frazione San Pancrazio, corrispondenza con municipi diversi che riferiscono del rilascio di libretti 
di lavoro a operai nati a Erbusco per le annotazioni sopra le schede anagrafiche, comunicazioni e 
circolari di Ministero delle corporazioni e Prefettura di Brescia. 
3 – Istituti ed associazioni agrarie: comunicazioni di Unione provinciale fascista lavoratori 
dell’agricoltura di Brescia, circolari della Prefettura. 
4 – Organizzazioni sindacali: richiesta di dati del comando della Brigata volante della Guardia di 
finanza di Chiari sui mulini esistenti nel comune, comunicazioni e circolari di Unione fascista degli 
industriali della provincia di Brescia e Prefettura di Brescia. 
7 – Fiere, mercati, esposizioni e concorsi: corrispondenza con il Consiglio provinciale delle 
corporazioni di Brescia e la Prefettura in merito alla IX^ edizione della Festa nazionale dell’uva e 
con Camillo Vecchiolini, presidente del Comitato organizzatore delle mostre mercato di Chiari, a 
proposito dell’edizione della mostra mercato che si svolgerà il 24 e il 25 settembre. 
8 – Boschi e foreste, cave, miniere e torbiere: contiene in particolare accompagnatorie di verbali di 
contravvenzione forestale elevati a carico di diversi dalla Milizia nazionale forestale e 
corrispondenza con la Milizia nazionale forestale in materia di taglio boschivo. 
9 – Pesi e misure: stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione per il biennio 1937–
1938, prospetti delle variazioni avvenute nel I°, II° e III° trimestre allo stato principale degli utenti 
pesi e misure, corrispondenza con l’Ufficio metrico e del saggio e marchi dei metalli preziosi di 
Brescia in merito alla verificazione periodica dei pesi e delle misure, verifica di eseguita 
verificazione periodica per il biennio 1937–1938 nel Comune di Erbusco. 
12 – Disciplina commercio: un fascicolo intitolato “Commissione per la disciplina del commercio” 
contenente le domande di diversi volte ad ottenere il rilascio della licenza per esercitare il 
commercio e i pareri espressi dalla Commissione, registro delle licenze rilasciate per l’esercizio del 
commercio ambulante, licenze rilasciate a Mordenti Francesco, Magri Guido e Dotti Giovanni per 
la vendita al pubblico all’ingrosso e al minuto, listini dei prezzi massimi entro i quali devono 
contenersi i prezzi praticati da grossisti e negozianti al minuto, comunicazioni di Consiglio e ufficio 
provinciale dell’economia di Brescia, Unione fascista dei commercianti della provincia di Brescia, 
circolari della Prefettura di Brescia. 
13 – lavoro, infortuni, assistenza, Istituto nazionale fascista della previdenza sociale: richiesta di 
informazioni dell’Istituto Istituto nazionale fascista della previdenza sociale onde decidere sulle 
domande di pensione, indennità, sussidio …, comunicazioni di liquidazione di pensioni, assegni di 
maternità e indennità diverse, certificato di pensione di invalidità intestato a Chiesa Andrea, 
circolari della Prefettura di Brescia. 
14 – Consiglio provinciale delle corporazioni: comunicazioni e circolari dell’Ufficio e consiglio 
provinciale dell’economia corporativa in materia di denunce di inscrizione, modificazione e 
cessazione di ditte e in materia di monta taurina. 
15 – Disoccupazione e sussidi: elenchi mensili e quindicinali dei sussidi di disoccupazione pagati 
durante gli anni 1935–1938, libro cassa tenuto dal Servizio dei sussidi di disoccupazione del 
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Comune negli anni 1929–1932, “Registro disoccupati” recante nome, cognome, paternità del 
disoccupato e l’indicazione delle giornate di sussidio concesse e pagate durante gli anni 1931–1937. 
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Agricoltura, industria e commercio – Anno 1939 
 
1939 
1 – Agricoltura: registro delle denunce del granoturco dell’anno 1939, registro delle denunce del 
vino prodotto con uva della vendemmia 1939, corrispondenza con municipi diversi, Unione 
provinciale fascista dell’agricoltura, Prefettura di Brescia in merito alle denunce di terreni agricoli 
ai fini dell’unificazione dei contributi in agricoltura. 
2 – Industria, commercio e lavoro: contiene in particolare domande per la concessione di libretti di 
ammissione al lavoro, verbali della Commissione per il rilascio dei libretti, libretto intestato a 
Brescianini Francesco, prospetti dimostrativi del movimento del frumento e della farina di frumento 
nel mulino di ragione di Belotti Luigi esistente in frazione San Pancrazio. 
3 – Istituti ed associazioni agrarie: corrispondenza e atti relativi a contravvenzioni commesse alle 
leggi sulla caccia, comunicazioni di Unione provinciale fascista lavoratori dell’agricoltura di 
Brescia, Ispettorato provinciale dell’agricoltura di Brescia, circolari della Prefettura. 
4 – Organizzazioni sindacali: registro dei libretti di lavoro rilasciati dal 1° gennaio al 31 dicembre 
1939, elenco nominativo dei mutilati e degli orfani di guerra residenti nel Comune di Erbusco 
recante i loro dati anagrafici, comunicazioni e circolari di Unione fascista degli industriali della 
provincia di Brescia e Prefettura di Brescia. 
7 – Fiere, mercati, esposizioni e concorsi: corrispondenza con Camillo Vecchiolini, presidente del 
Comitato organizzatore delle mostre mercato di Chiari, a proposito dell’edizione della mostra 
mercato che si svolgerà nei giorni 9–11 settembre, comunicazioni e circolari di Unione provinciale 
fascista lavoratori agricoltura bresciana e Prefettura di Brescia.. 
8 – Boschi e foreste, cave, miniere e torbiere: contiene in particolare accompagnatorie di verbali di 
contravvenzione forestale elevati a carico di diversi dalla Milizia nazionale forestale e 
corrispondenza con la Milizia nazionale forestale in materia di taglio boschivo. 
9 – Pesi e misure: stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione per il biennio 1937–
1938, prospetti delle variazioni avvenute nel II° e III° trimestre allo stato principale degli utenti pesi 
e misure, corrispondenza con l’Ufficio metrico e del saggio e marchi dei metalli preziosi di Brescia 
in merito alla verificazione periodica dei pesi e delle misure. 
12 – Disciplina commercio: domande di diversi volte ad ottenere il rilascio della licenza per 
esercitare il commercio e i pareri espressi dalla Commissione, licenza rilasciate a Berardi Vincenzo 
per la vendita al pubblico all’ingrosso e al minuto, listini dei prezzi massimi entro i quali devono 
contenersi i prezzi praticati da grossisti e negozianti al minuto, comunicazioni di Consiglio e ufficio 
provinciale dell’economia di Brescia, Unione fascista dei commercianti della provincia di Brescia, 
circolari della Prefettura di Brescia. 
13 – lavoro, infortuni, assistenza, Istituto nazionale fascista della previdenza sociale: contiene in 
particolare un fascicoletto intitolato “Rendiconti sussidi pagati a disoccupati 1939” che raccoglie gli 
elenchi quindicinali dei sussidi di disoccupazione pagati durante quell’anno, richieste di 
informazioni dell’Istituto Istituto nazionale fascista della previdenza sociale onde decidere sulle 
domande di pensione, indennità, sussidio …, comunicazioni di liquidazione di pensioni, assegni di 
maternità e indennità diverse. 
14 – Consiglio provinciale delle corporazioni: comunicazioni e circolari dell’Ufficio e consiglio 
provinciale dell’economia corporativa in materia di denunce di inscrizione, modificazione e 
cessazione di ditte e in materia di licenze di panificazione e macinazione. 
15 – Disoccupazione e sussidi: elenchi quindicinali dei sussidi di disoccupazione pagati durante gli 
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anni 1938–1939, corrispondenza con l’Istituto nazionale fascista della previdenza sociale. 
busta 197 
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Agricoltura, industria e commercio – Anno 1940 
 
1940 
1 – Agricoltura: contiene tra l’altro un fascicolo intitolato “Enopolio” che raccoglie corrispondenza 
con l’Unione provinciale di Brescia della Confederazione fascista degli agricoltori, il Consorzio 
provinciale tra i produttori dell’agricoltura e i municipi di Adro e Capriolo in merito alla 
costruzione di un enopolio nella sona occidentale della Franciacorta. 
2 – Industria, commercio e lavoro: registro dei libretti di lavoro rilasciati a fanciulli e a donne 
minorenni nell’anno 1940 nel Comune di Erbusco, elenchi relativi alle licenze commerciali vigenti 
nel Comune (di generi alimentari, lanerie, tessuti, filati, macelleria, esercizi pubblici, autonoleggio 
da rimessa) recanti il nominativo dell’intestatario della licenza e l’indirizzo della sua attività 
commerciale, comunicazioni di Consiglio e ufficio provinciale delle corporazioni di Brescia, 
Unione fascista dei commercianti della provincia di Brescia, Confederazione fascista dei lavoratori 
dell’industria, circolari della Prefettura di Brescia. 
3 – Istituti ed associazioni agrarie: comunicazioni e circolari di Consorzio provinciale tra i 
produttori dell’agricoltura, Confederazione fascista dei lavoratori dell’agricoltura, Prefettura di 
Brescia. 
4 – Organizzazioni sindacali: comunicazioni e circolari dell’Unione fascista degli industriali della 
provincia di Brescia e Prefettura di Brescia anche in merito alla nomina di un fiduciario 
rappresentante l’Unione in seno alla Commissione comunale della disciplina del commercio. 
5 – Istituti di credito e casse rurali: circolari della Prefettura di Brescia. 
8 – Boschi e foreste, cave, miniere e torbiere: corrispondenza con la Milizia nazionale forestale in 
materia di taglio boschivo, circolari della Prefettura di Brescia. 
9 – Pesi e misure: verbale di eseguita verificazione periodica dei pesi e delle misure per il biennio 
1939–1940, prospetti delle variazioni avvenute nel I° e II° trimestre allo stato principale degli utenti 
pesi e misure, corrispondenza con l’Ufficio metrico e del saggio e marchi dei metalli preziosi di 
Brescia in merito alla verificazione periodica dei pesi e delle misure. 
12 – Disciplina commercio: listini dei prezzi massimi entro i quali devono contenersi i prezzi 
praticati da grossisti e negozianti al minuto, domande di diversi volte ad ottenere il rilascio della 
licenza per esercitare il commercio e i pareri espressi dalla Commissione, licenze di esercizio, 
comunicazioni di Consiglio e ufficio provinciale delle corporazioni di Brescia, Unione fascista dei 
commercianti della provincia di Brescia, circolari della Prefettura di Brescia. 
13 – Lavoro, infortuni, assistenza, Istituto nazionale fascista della previdenza sociale: contiene in 
particolare richieste di informazioni dell’Istituto nazionale fascista della previdenza sociale onde 
decidere sulle domande di pensione, indennità, sussidio …, comunicazioni di liquidazione di 
pensioni, assegni di maternità e indennità diverse. 
14 – Consiglio provinciale delle corporazioni: comunicazioni e circolari dell’Ufficio e consiglio 
provinciale dell’economia corporativa in materia di denunce di inscrizione, modificazione e 
cessazione di ditte e in materia di licenze di panificazione e macinazione, di monta taurina, 
censimento del bestiame …; contiene tra l’altro un elenco dei quadrupedi (cavalli, muli e asini) 
esistenti nel comune recante il nome del proprietario cui appartengono e la sua attività. 
15 – Disoccupazione e sussidi: elenchi quindicinali dei sussidi di disoccupazione pagati durante 
l’anno, corrispondenza con l’Istituto nazionale fascista della previdenza sociale. 
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Agricoltura, industria e commercio – Anno 1941 
 
1941 
1 – Agricoltura, industria, commercio: Consorzio provinciale tra i produttori dell’agricoltura, 
Consiglio provinciale di Brescia delle corporazioni, Ufficio centrale di statistica aventi ad oggetto 
tra l’altro il conferimento di grano e granoturco, rilevazioni statistiche sulla consistenza di generi 
alimentari, bestiame bovino, latte vaccino … 
2 – Industria: registro dei libretti di lavoro rilasciati a fanciulli e a donne minorenni nell’anno 1941 
nel Comune di Erbusco, comunicazioni di in materia di Consiglio provinciale di Brescia delle 
corporazioni, Unione fascista dei commercianti della provincia di Brescia, Prefettura di Brescia. 
3 – Commercio: comunicazioni di in materia di Consiglio provinciale di Brescia delle corporazioni, 
Unione fascista dei commercianti della provincia di Brescia, Confederazione fascista dei lavoratori 
dell’agricoltura, Prefettura di Brescia; contiene tra l’altro l’elenco dei vinificatori obbligati a 
consegnare alla distillazione il 5% del vino prodotto con uva della vendemmi 1940 e prospetti 
dimostrativi del movimento del frumento e della farina di frumento nel mulino di ragione di Belotti 
Luigi esistente in frazione San Pancrazio. 
registro dei libretti di lavoro rilasciati a fanciulli e a donne minorenni nell’anno 1940 nel Comune di 
Erbusco, elenchi relativi alle licenze commerciali vigenti nel Comune (di generi alimentari, lanerie, 
tessuti, filati, macelleria, esercizi pubblici, autonoleggio da rimessa) recanti il nominativo 
dell’intestatario della licenza e l’indirizzo della sua attività commerciale, comunicazioni di 
Consiglio e ufficio provinciale delle corporazioni di Brescia, Unione fascista dei commercianti della 
provincia di Brescia, Confederazione fascista dei lavoratori dell’industria, circolari della Prefettura 
di Brescia. 
4 – Artigianato, lavoro e previdenza: elenchi quindicinali dei sussidi di disoccupazione pagati 
durante l’anno, domande di assegni famigliari presentate da operai richiamati alle armi, 
corrispondenza con l’Istituto nazionale fascista della previdenza sociale. 
7 – Circolari. 
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Agricoltura, industria e commercio – Anno 1942 
 
1942 
1 – Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante e foreste 
2 – Industria 
3 – Commercio 
4 – Artigianato, lavoro e previdenza 
7 – Circolari 
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Agricoltura, industria e commercio – Anno 1943 
 
1943 
1 – Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante e foreste 
2 – Industria 
3 – Commercio 
4 – Artigianato, lavoro e previdenza 
7 – Circolari 
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Agricoltura, industria e commercio – Anno 1944 
 
1944 
1 – Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante e foreste 
2 – Industria 
3 – Commercio 
4 – Artigianato, lavoro e previdenza 
6 – Pesi e misure 
7 – Circolari 
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Economia nazionale – Anno 1945 
 
1945 
1 – Agricoltura, coltivazione dei frutti della terra e silvicoltura 
2 – Industria e lavoro 
3 – Commercio ed istituti di credito 
4 – Lavoro 
6 – Pesi e misure, servizio monetario 
7 – Circolari 
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Agricoltura, industria e commercio – Anno 1946 
 
1946 
1 – Agricoltura, coltivazione dei frutti della terra e silvicoltura 
2 – Industria e lavoro 
3 – Commercio ed istituti di credito 
4 – Lavoro 
6 – Pesi e misure, servizio monetario 
7 – Circolari 
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Agricoltura, industria e commercio – Anno 1947 
 
1947 
1 – Agricoltura, pastorizia, piante e foreste 
2 – Industria 
3 – Commercio 
4 – Artigianato, lavoro e previdenza 
5 – Fiere e mercati 
6 – pesi e misure 
7 – Circolari 
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Agricoltura, industria e commercio – Anno 1948 
 
1948 
1 – Agricoltura 
2 – Industria 
3 – Commercio: contiene tra l'altro il sottofascicolo "Cassa edile Milano – Disoccupazione". 
4 – Lavoro e previdenza 
6 – Pesi e misure 
7 – Circolari 

busta 203 
1734 
  
Agricoltura, industria e commercio – Anno 1949 
 
1949 
1 – Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante e foreste 
2 – Industria 
3 – Commercio: contiene tra l'altro il "Registro domande di sussidio straordinario di 
disoccupazione". 
4 – Artigianato, lavoro e previdenza 
5 – Fiere e mercati 
6 – Pesi e misure 
7 – Circolari 
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Agricoltura, industria e commercio – Anno 1950 
 
1950 
1 – Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante e foreste 
2 – Industria 
3 – Commercio 
4 – Artigianato, lavoro e previdenza 
5 – Fiere e mercati 
6 – Pesi e misure 
7 – Circolari 
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Agricoltura, industria e commercio – Anno 1951 
 
1951 
1 – Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante e foreste 
2 – Industria 
3 – Commercio: contiene tra l'altro tre fascicoli relativi alla concessione di sussidi straordinari di 
disoccupazione. 
4 – Artigianato, lavoro e previdenza 
5 – Fiere e mercati 
6 – Pesi e misure 
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7 – Circolari 
busta 205, fascicolo 1 
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Agricoltura, industria e commercio – Anno 1952 
 
1952 
1 – Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante e foreste: contiene tra l'altro il fascicolo intitolato 
"Comitato comunale dell'agricoltura". 
2 – Industria 
3 – Commercio: contiene anche i registri delle licenze rilasciate per l'esercizio del commercio fisso 
e ambulante. 
4 – Artigianato, lavoro e previdenza 
5 – Fiere e mercati 
6 – Pesi e misure 
7 – Circolari 

busta 205, fascicolo 2 
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Agricoltura, industria e commercio – Anno 1953 
 
1953 
1 – Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante e foreste: contiene tra l'altro il fascicolo intitolato 
"Comitato comunale dell'agricoltura 1953". 
2 – Industria: contiene tra l'altro l'Elenco delle licenze per macinazione cereali e panificazione 
rilasciate dal 1953 e rinnovate fino al 1967. 
3 – Commercio: contiene tra l'altro il sottofascicolo intitolato "Corrispondenza 1953" che raccoglie 
gli elenchi degli esercenti ai quali è stata rinnovata la licenza commerciale per gli anni 1952 e 1953 
e atti relativi alla nomina delle commissioni comunali per il commercio fisso e ambulante (1952–
1956). 
4 – Artigianato, lavoro e previdenza: contiene tra l'altro un registro dei libretti di lavoro rilasciati 
negli anni 1950–1952. 
5 – Fiere e mercati 
6 – Pesi e misure: contiene le Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione per il 
biennio 1953–1954. 
7 – Circolari 

busta 206, fascicolo 1 
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Agricoltura, industria e commercio – Anno 1954 
 
1954 
1 – Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante e foreste: contiene tra l'altro il fascicolo intitolato 
"Comitato comunale dell'agricoltura – Conferimento grano all'ammasso 1954". 
2 – Industria 
3 – Commercio: contiene tra l'altro i registri delle licenze rilasciate per l'esercizio del commercio 
ambulante e fisso dall'anno 1952. 
4 – Artigianato, lavoro e previdenza: contiene tra l’altro un registro dei libretti di lavoro rilasciati 
negli anni 1950–1952. 
5 – Fiere e mercati 
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6 – Pesi e misure: contiene le Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione per il 
biennio 1953–1954. 
7 – Circolari 

busta 206, fascicolo 2 
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Agricoltura, industria e commercio – Anno 1955 
 
1955 
1 – Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante e foreste: contiene tra l'altro i fascicoli intitolati 
"Comitato comunale dell'agricoltura – Conferimento grano all'ammasso 1955", "Cassa mutua 
comunale coltivatori diretti – Elezione consiglio 13/03/1955", "Cassa mutua malattie coltivatori 
diretti – Commissione comunale". 
2 – Industria 
3 – Commercio 
4 – Artigianato, lavoro e previdenza 
5 – Fiere e mercati 
7 – Circolari 

busta 207, fascicolo 1 
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Agricoltura, industria e commercio – Anno 1956 
 
1956 
1 – Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante e foreste: contiene tra l'altro i fascicoli intitolati 
"Comitato comunale dell'agricoltura – Conferimento grano all'ammasso 1956". 
2 – Industria 
3 – Commercio 
4 – Artigianato, lavoro e previdenza 
5 – Fiere e mercati 
6 – Pesi e misure 
7 – Circolari 
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Agricoltura, industria e commercio – Anno 1957 
 
1957 
1 – Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante e foreste: contiene tra l'altro i fascicoli intitolati 
"Comitato comunale dell'agricoltura – Conferimento grano all'ammasso 1957" e "Rilevazione 
campionaria sulla consistenza di alcune specie di bestiame e sulle produzioni zootecniche".. 
2 – Industria 
3 – Commercio 
4 – Artigianato, lavoro e previdenza 
6 – Pesi e misure: contiene anche lo Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione per il 
biennio 1955–1956. 
7 – Circolari 

busta 208, fascicolo 1 
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Agricoltura, industria e commercio – Anno 1958 
 
1958 
1 – Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante e foreste: contiene tra l'altro i fascicoli intitolati 
"Comitato comunale dell'agricoltura – Conferimento grano all'ammasso 1958" e "Rilevazione 
campionaria bestiame 1958". 
2 – Industria 
3 – Commercio 
4 – Artigianato, lavoro e previdenza 
6 – Pesi e misure: contiene lo Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione per il 
biennio 1957–1958. 
7 – Circolari 

busta 208, fascicolo 2 
1744 
  
Agricoltura, industria e commercio – Anno 1959 
 
1959 
1 – Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante e foreste: contiene tra l'altro il fascicolo intitolato 
"Ammasso 1959" e i fascicoli contenenti gli elenchi delle domande di contributo presentate dai 
coltivatori diretti per l'acquisto di seme selezionato di mais negli anni 1957–1959. 
2 – Industria 
3 – Commercio: contiene tra l'altro i registri delle licenze rilasciate per l'esercizio del commercio 
fisso e di quello ambulante a partire dall'anno 1951. 
4 – Artigianato, lavoro e previdenza 
6 – Pesi e misure 
7 – Circolari 

busta 208, fascicolo 3 
1745 
  
Agricoltura, industria e commercio – Anno 1960 
 
1960 
1 – Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante e foreste: contiene tra l'altro il fascicolo intitolato 
"Ammasso 1960". 
2 – Industria 
3 – Commercio 
4 – Artigianato, lavoro e previdenza: contiene tra l'altro il Registro generale dei libretti di lavoro 
rilasciati dal 1953 al 1960. 
6 – Pesi e misure 
7 – Circolari 

busta 209, fascicolo 1 
1746 
  
Agricoltura, industria e commercio – Anno 1961 
 
1961 
1 – Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante e foreste: contiene tra l'altro l'Elenco ammasso 
grano e il fascicolo intitolato "Concessione di contributo per acquisto sementi selezionate grano in 
applicazione della legge 10/12/1958 n. 1049". 
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2 – Industria 
3 – Commercio 
4 – Artigianato, lavoro e previdenza: contiene tra l'altro il fascicolo intitolato "Elezioni artigiani – 
12 marzo 1961". 
6 – Pesi e misure: contiene lo Stato degli utenti pesi e misure per il biennio 1959–1960". 
7 – Circolari 

busta 209, fascicolo 2 
1747 
  
Agricoltura, industria e commercio – Anno 1962 
 
1962 
1 – Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante e foreste 
2 – Industria 
3 – Commercio: contiene tra l'altro ilo fascicolo intitolato "Elezione dei delegati delle casse mutue 
provinciali per esercenti attività commerciali" 
4 – Artigianato, lavoro e previdenza 
6 – Pesi e misure: contiene lo Stato degli utenti pesi e misure per il biennio 1961–1962". 
7 – Circolari 

busta 210, fascicolo 1 
1748 
  
Agricoltura, industria e commercio – Anno 1963 
 
1963 
1 – Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante e foreste: contiene tra l'altro il fascicolo intitolato 
"Aggiornamento elenchi aziende zootecniche ai fini delle rilevazioni campionarie". 
2 – Industria: contiene tra l'altro il fascicolo intitolato "Rilevazione registro ditte 1963". 
3 – Commercio 
4 – Artigianato, lavoro e previdenza 
6 – Pesi e misure: contiene lo Stato degli utenti pesi e misure per il biennio 1961–1962". 
7 – Circolari 

busta 210, fascicolo 2 
1749 
  
Agricoltura, industria e commercio – Anno 1964 
 
1964 
1 – Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante e foreste: contiene tra l'altro un fascicolo che 
raccoglie corrispondenza e atti relativi alla costituzione di un consorzio di zona della Franciacorta 
occidentale. 
2 – Industria: contiene tra l'altro il fascicolo intitolato "Rilevazione registro ditte 1963". 
3 – Commercio 
4 – Artigianato, lavoro e previdenza 
6 – Pesi e misure: contiene lo Stato degli utenti pesi e misure per il biennio 1963–1964". 
7 – Circolari 

busta 211, fascicolo 1 
1750 
  
Agricoltura, industria e commercio – Anno 1965 
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1965 
1 – Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante e foreste: contiene tra l'altro i fascicoli intitolati 
"Rilevazione campionaria sul bestiame bovino 1964" e "Accaparramento di aree edificabili per 
industrie". 
2 – Industria: contiene tra l'altro il fascicolo intitolato "Rilevazione registro ditte 1963". 
3 – Commercio 
4 – Artigianato, lavoro e previdenza 
5 – Fiere e mercati 
6 – Pesi e misure 
7 – Circolari 

busta 211, fascicolo 2 
1751 
  
Agricoltura, industria e commercio – Anno 1966 
 
1966 
1 – Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante e foreste 
2 – Industria: contiene tra l'altro il fascicolo intitolato "Rilevazione registro ditte 1963". 
3 – Commercio 
4 – Artigianato, lavoro e previdenza; contiene tra l'altro il fascicolo intitolato "Elezione della 
Commissione provinciale per l'artigianato [e cassa mutua malattie artigiani] 17/04/1966". 
5 – Fiere e mercati 
6 – Pesi e misure: contiene lo Stato utenti pesi e misure per il biennio 1965–1966 
7 – Circolari 

busta 212, fascicolo 1 
1752 
  
Agricoltura, industria e commercio – Anno 1967 
 
1967 
1 – Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante e foreste 
2 – Industria 
3 – Commercio 
4 – Artigianato, lavoro e previdenza 
5 – Fiere e mercati 
6 – Pesi e misure 
7 – Circolari 

busta 212, fascicolo 2 
1753 
  
Agricoltura, industria e commercio – Anno 1968 
 
1968 
1 – Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante e foreste 
2 – Industria 
3 – Commercio 
4 – Artigianato, lavoro e previdenza 
6 – Pesi e misure 
7 – Circolari 
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busta 213, fascicolo 1 
1754 
  
Agricoltura, industria e commercio – Anno 1969 
 
1969 
1 – Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante e foreste 
2 – Industria 
3 – Commercio: contiene tra l'altro il fascicolo intitolato "Disciplina dell'Ambulantato – 
determinazione di aree pubbliche per il parcheggio e la sosta degli ambulanti". 
4 – Artigianato, lavoro e previdenza 
5 – Fiere e mercati 
6 – Pesi e misure 

busta 213, fascicolo 2 
  
Classe XI.1 – Agricoltura, caccia, pesca 
  
Unità archivistiche 
1755 
  
Denunce del bestiame esistente al 30 giugno 1941 
 
1941 

busta 214, fascicolo 1 
1756 
  
Denunce della consistenza di generi alimentari giacenti presso i produttori agricoli 
 
1941 
Allegato il riepilogo analitico delle denunce (1941 gennaio 15). 

busta 214, fascicolo 2 
1757 
  
Ammassi del grano – Recupero parziale 
 
1941 – 1942 
Cartoline di diffida ad effettuare il conferimento di grano, schede di macinazione, disposizioni e 
circolari. 

busta 214, fascicolo 3 
1758 
  
Bollettari per la riscossione dei diritti di macellazione di vitelli e bovini 
 
1948 – 1964 
Rendiconti trimestrali delle somme riscosse per diritto fisso di macellazione di vitelli e bovini, 
bollettari per l'esazione del diritto di macellazione (1948–1964). 

busta 215, fascicolo 1 
1759 
  
Commissione comunale per l'accertamento dei lavoratori agricoli e dei coltivatori diretti 
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1956 – 1965 
Verbali di riunione della Commissione, elenchi nominativi dei lavoratori dell'agricoltura, circolari. 

busta 215, fascicolo 2 
  
Classe XI.2 – Industria e artigianato 
  
Unità archivistica 
1760 
  
Detenzione di rottami e manufatti non in opera di rame – Denunce 
 
1940 
Contiene anche due registri delle denunce. 

busta 216 
  
Categoria XII – Stato civile – censimento – statistica 
  
Unità archivistiche 
1761 
  
Stato civile – Anagrafe – Statistica 
 
1911 
– Stato civile – Anagrafe – Statistica: richiesta e trasmissione di documenti 

busta 217, fascicolo 1 
1762 
  
Stato civile e anagrafe – Anno 1912 
 
1912 
– Stato civile – Anagrafe – Statistica: richiesta e trasmissione di documenti (anche per uso 
iscrizione alla Cassa di maternità), certificati, processi verbali di esumazione di cadavere, 
autorizzazione al trasporto di salma. 

busta 217, fascicolo 2 
1763 
  
Stato civile e anagrafe 
 
1913 
1 – Stato civile – Anagrafe – Statistica: richiesta e rilascio di documenti anagrafici, autorizzazione 
al trasporto di salma, verbale di consegna di cadavere. 

busta 217, fascicolo 3 
1764 
  
Stato civile e anagrafe – Anno 1914 
 
1914 
1 – Stato civile – Anagrafe – Statistica: richiesta e rilascio di documenti anagrafici, autorizzazioni al 
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trasporto di salma, minuta di un prospetto recante notizie statistiche su nascite, matrimoni e morti 
verificatesi negli anni 1908–1913 compilato su richiesta della Pretura di Rovato. 

busta 217, fascicolo 4 
1765 
  
Stato civile e anagrafe – Anno 1915 
 
1915 
1 – Stato civile – Anagrafe – Statistica: richiesta e rilascio di documenti anagrafici, autorizzazione 
al trasporto di salma. 

busta 217, fascicolo 5 
1766 
  
Stato civile e anagrafe – Anno 1916 
 
1916 
1 – Stato civile – Anagrafe – Statistica: richiesta e rilascio di documenti anagrafici, autorizzazione 
al trasporto di salma. 

busta 217, fascicolo 6 
1767 
  
Stato civile e anagrafe – Anno 1918 
 
1918 
1 – Stato civile – Anagrafe – Statistica: richiesta e rilascio di documenti anagrafici. Contiene anche 
il Riepilogo annuale dei matrimoni, delle nascite e delle morti avvenute nel Comune durante l'anno 
1917 e i prospetti trimestrali dell'anno 1918. 

busta 217, fascicolo 7 
1768 
  
Stato civile e anagrafe – Anno 1920 
 
1920 
1 – Stato civile – Anagrafe – Statistica: richiesta e rilascio di documenti anagrafici, autorizzazioni al 
trasporto di salma. 

busta 217, fascicolo 8 
1769 
  
Stato civile e anagrafe – Anno 1921 
 
1921 
1 – Stato civile – Anagrafe – Statistica: richiesta e rilascio di documenti anagrafici. 

busta 217, fascicolo 9 
1770 
  
Stato civile e anagrafe – Anno 1922 
 
1922 
1 – Stato civile – Anagrafe – Statistica: richiesta e rilascio di documenti anagrafici, autorizzazioni al 
trasporto di salma, prospetti compilati in occasione del VI censimento della popolazione contenenti 
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dati sullo stato delle abitazioni. 
busta 217, fascicolo 10 

1771 
  
Stato civile e anagrafe – Anno 1923 
 
1923 
1 – Stato civile – Anagrafe – Statistica: richiesta e rilascio di documenti anagrafici, autorizzazione 
al trasporto di salma, permesso di seppellimento, certificati di cambiamento di residenza, attestati di 
eseguita iscrizione nel registro di popolazione, riepiloghi annuali dei matrimoni, delle nascite e 
delle morti avvenute nel Comune di Erbusco per gli anni 1922 e 1923. 

busta 217, fascicolo 11 
1772 
  
Stato civile e anagrafe – Anno 1924 
 
1924 
1 – Stato civile – Anagrafe – Statistica: richiesta e rilascio di documenti anagrafici, autorizzazioni al 
trasporto di salma; contiene anche la minuta del telegramma indirizzato al capo del Governo in 
occasione della ricorrenza del 24 maggio per partecipargli la nomina a cittadino onorario di 
Erbusco. 

busta 217, fascicolo 12 
1773 
  
Stato civile e anagrafe – Anno 1925 
 
1925 
1 – Stato civile – Anagrafe – Statistica: richiesta e rilascio di documenti anagrafici, autorizzazioni al 
trasporto di salma. 

busta 217, fascicolo 13 
1774 
  
Stato civile e anagrafe – Anno 1926 
 
1926 
1 – Stato civile – Anagrafe – Statistica: richiesta e rilascio di documenti anagrafici, autorizzazioni al 
trasporto di salma. 

busta 217, fascicolo 14 
1775 
  
Stato civile e anagrafe – Anno 1927 
 
1927 
1 – Stato civile – Anagrafe – Statistica: richiesta e rilascio di documenti anagrafici, autorizzazioni al 
trasporto di salma. 

busta 217, fascicolo 15 
1776 
  
Stato civile e anagrafe – Anno 1928 
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1928 
1 – Stato civile – Anagrafe – Statistica: richiesta e rilascio di documenti anagrafici, autorizzazioni al 
trasporto di salma, “Elenco famiglie numerose con più di sette figli” al 30 giugno 1928 compilato ai 
fini dell’inchiesta sulle famiglie che hanno avuto sette o più figli. 

busta 218, fascicolo 1 
1777 
  
Stato civile e anagrafe – Anno 1929 
 
1929 
1 – Stato civile – Anagrafe – Statistica: contiene in particolare un fascicolo intitolato “Denunzie di 
nascita anno 1929–VII°” che raccoglie certificati di assistenza al parto sottoscritti dalla levatrice 
comunale, altro fascicolo intitolato ”Trascrizione atti di morte” contenente estratti dai registri degli 
atti di nascita, matrimonio e morte, allegati al registro degli di matrimonio. 

busta 218, fascicolo 2 
1778 
  
Stato civile e anagrafe – Anno 1930 
 
1930 
1 – Stato civile – Anagrafe – Statistica: contiene in particolare un fascicolo intitolato “Denunzie di 
nascita anno 1930–VIII°” che raccoglie certificati di assistenza al parto sottoscritti dalla levatrice 
comunale, richiesta e rilascio di documenti anagrafici, autorizzazioni al trasporto di salma. 

busta 218, fascicolo 3 
1779 
  
Stato civile e anagrafe – Anno 1931 
 
1931 
1 – Stato civile – Anagrafe – Statistica: contiene in particolare un fascicolo intitolato “Denunzie di 
nascita anno 1931–IX°” che raccoglie certificati di assistenza al parto sottoscritti dalla levatrice 
comunale, richiesta e rilascio di documenti anagrafici, autorizzazioni al trasporto di salma. 

busta 218, fascicolo 4 
1780 
  
Stato civile e anagrafe – Anno 1932 
 
1932 
1 – Stato civile – Anagrafe – Statistica: contiene in particolare un fascicolo intitolato “Denunzie di 
nascita anno 1932” che raccoglie certificati di assistenza al parto sottoscritti dalla levatrice 
comunale, allegati agli atti di matrimonio, richiesta e rilascio di documenti anagrafici, 
autorizzazioni al trasporto di salma. 

busta 218, fascicolo 5 
1781 
  
Stato civile e anagrafe – Anno 1933 
 
1933 
1 – Stato civile – Anagrafe – Statistica: allegati agli atti di matrimonio, richiesta e rilascio di 
documenti anagrafici, autorizzazioni al trasporto di salma. 
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busta 218, fascicolo 6 
1782 
  
Stato civile e anagrafe – Anno 1934 
 
1934 
1 – Stato civile – Anagrafe – Statistica: allegati agli atti di matrimonio, richiesta e rilascio di 
documenti anagrafici, richiesta di notizie anagrafiche, verbale di eseguite prescrizioni per trasporto 
di salma. Contiene tra l'altro il sottofascicolo intitolato "Verbali d'ispezione al registro di 
popolazione" che raccoglie copie dei verbali di ispezione dei servizi anagrafici e in particolare di 
tutti i documenti costituenti il registro di popolazione degli anni 1934–1962. 

busta 219, fascicolo 1 
1783 
  
Stato civile, censimento, statistica – Anno 1935 
 
1935 
1 – Stato civile – Anagrafe: allegati agli atti di matrimonio, richiesta e rilascio di documenti 
anagrafici, richiesta di notizie anagrafiche. 
2 – Statistica: un sottofascicolo intitolato "Stradario" che raccoglie cinque stradari (post luglio 
1935), un Registro delle case esistenti nel comune (post 1937), dieci registri itinerario per la 
preparazione e l'aggiornamento della numerazione civica (post 1954); circolari di Istituto centrale di 
statistica e Prefettura di Brescia. 

busta 219, fascicolo 2 
1784 
  
Stato civile, censimento, statistica – Anno 1936 
 
1936 
1 – Stato civile: richiesta e rilascio di documenti anagrafici. 
2 – Anagrafe: richiesta e rilascio di documenti anagrafici, richiesta di notizie anagrafiche. 
3 – Censimento della popolazione e numerazione case: contiene il sottofascicolo intitolato "VIII 
censimento della popolazione 21 aprile 1936" che raccoglie corrispondenza e atti relativi all'avvio 
delle operazioni di censimento, circolari e disposizioni e il sottofascicolo intitolato "Pratica 
competenza territorio Adro del Villino Ferrari" che raccoglie corrispondenza volta a determinare se 
il Villino Ferrari, ubicato in frazione San Pancrazio, appartenga al Comune di Erbusco o a quello di 
Adro. 

busta 219, fascicolo 3 
1785 
  
Stato civile, censimento, statistica – Anno 1937 
 
1937 
1 – Stato civile: richiesta e rilascio di atti di stato civile, certificati di assistenza al parto sottoscritti 
dalla levatrice. 
2 – Anagrafe: richiesta e rilascio di atti di stato civile, un sottofascicolo intitolato "Corrispondenza 
relativa al registro di popolazione 1937". 
3 – Censimento della popolazione e numerazione case: contiene in particolare il Registro delle case 
esistenti nel Comune. 
4 – Statistica: circolari di Istituto centrale di statistica e Prefettura di Brescia. 
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7 . Censimento industriale: circolari e istruzioni relative alle operazioni del censimento industriale e 
commerciale da effettuarsi negli anni dal 1937 al 1940. 

busta 219, fascicolo 4 
1786 
  
Stato civile, censimento, statistica – Anno 1938 
 
1938 
1 – Stato civile: richiesta e rilascio di atti di stato civile, certificati di assistenza al parto sottoscritti 
dalla levatrice. 
2 – Anagrafe: richiesta e rilascio di atti di stato civile, un sottofascicolo intitolato "Acquisto mobile 
anagrafico" contenente preventivi di spesa di ditte diverse per l'acquisto di un nuovo mobile per la 
regolare tenuta degli atti relativi al registro di popolazione. 
3 – Censimento della popolazione e numerazione case: comunicazioni e circolari della Prefettura di 
Brescia. 
4 – Statistica: circolari di Istituto centrale di statistica e Prefettura di Brescia. 
7 . Censimento industriale: contiene il sottofascicolo intitolato "Censimento industrie e artigiani" 
che raccoglie circolari e istruzioni relative alle operazioni del censimento industriale e commerciale 
1937–1940. 

busta 220, fascicolo 1 
1787 
  
Stato civile, censimento, statistica – Anno 1939 
 
1939 
1 – Stato civile: richiesta e rilascio di atti di stato civile. 
2 – Anagrafe: richiesta e rilascio di atti di stato civile, richiesta di notizie anagrafiche, circolari della 
prefettura di Brescia. 
3 – Censimento della popolazione e numerazione case: c0ntiene in particolare il verbale di 
deliberazione del podestà 25 febbraio 1939 avente ad oggetto l'intitolazione di "Via Fontane" al 
nome di "Guglielmo Marconi". 
4 – Statistica: circolari di Istituto centrale di statistica e Prefettura di Brescia. 
7 . Censimento industriale: contiene i sottofascicoli intitolati "Censimento industriali riferiti alle 
date del 30 novembre e 31 dicembre 1938 (sarti, falegnami, ecc.)" e "Censimento da 2 a 11 gennaio 
1939" che raccolgono circolari e istruzioni relative alle operazioni del censimento industriale e 
commerciale 1937–1940. 
8 –.Censimento commerciale: circolari di Istituto centrale di statistica e Prefettura di Brescia. 

busta 220, fascicolo 2 
1788 
  
Stato civile, censimento, statistica – Anno 1940 
 
1940 
1 – Stato civile: richiesta e rilascio di atti di stato civile, allegati al registro degli atti di matrimonio.. 
2 – Anagrafe: contiene tra l'altro il sottofascicolo intitolato "Famiglie numerose" che raccoglie 
l'Elenco dei capi famiglia con sette o più figli viventi a carico per la iscrizione nella Unione fascista 
fra le famiglie numerose alla data del 10 marzo 1938, l'Elenco delle madri di famiglie numerose 
residenti nel comune [...]" al 20 febbraio 1940 aventi diritto al conferimento del diploma e della 
medaglia d'onore. 
3 – Censimento della popolazione e numerazione case: elenchi dei numeri civici delle case, distinti 
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per via e compresi nelle frazioni San Pancrazio, Zocco, Pedergnano, Villa, Erbusco, Spina. 
4 – Statistica: circolari di Istituto centrale di statistica e Prefettura di Brescia. 
5 –Affari diversi: circolari di Istituto centrale di statistica e Prefettura di Brescia. 
8 . Censimento commerciale: contiene il sottofascicolo intitolato "Censimento industriale e 
commerciale" che raccoglie circolari e istruzioni relative alle operazioni del censimento industriale 
e commerciale 1937–1940. 

busta 220, fascicolo 3 
1789 
  
Stato civile, censimento, statistica – Anno 1941 
 
1941 
1 – Stato civile: richiesta e rilascio di atti di stato civile, allegati al registro degli atti di matrimonio.. 
2 – Anagrafe e demografia: contiene tra l'altro corrispondenza con la Prefettura di Brescia in merito 
al nuovo modello di fogli di famiglia che il Comune intende adottare per il rinnovo del registro di 
popolazione. 
3 – Censimento e statistica: circolari di Istituto centrale di statistica e Prefettura di Brescia. 
4 – Circolari. 

busta 220, fascicolo 4 
1790 
  
Stato civile, censimento, statistica, demografia – Anno 1942 
 
1942 
1 – Stato civile 
2 – Anagrafe e demografia 
3 – Censimento e statistica 
4 – Circolari 

busta 221, fascicolo 1 
1791 
  
Stato civile, censimento, statistica, demografia – Anno 1943 
 
1943 
1 – Stato civile 
2 – Anagrafe e demografia 
3 – Censimento e statistica 
4 – Circolari 

busta 221, fascicolo 2 
1792 
  
Stato civile, censimento, statistica, demografia – Anno 1944 
 
1944 
1 – Stato civile 
2 – Anagrafe e demografia 
3 – Censimento e statistica 
4 – Circolari 

busta 221, fascicolo 3 
1793 
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Stato civile, censimento, statistica – Anno 1945 
 
1945 
1 – Stato civile 
2 – Anagrafe 
3 – Censimento e statistica 

busta 221, fascicolo 4 
1794 
  
Stato civile, censimento, statistica – Anno 1946 
 
1946 
1 – Stato civile 
2 – Anagrafe 
4 – Circolari 

busta 221, fascicolo 5 
1795 
  
Stato civile, censimento, statistica – Anno 1947 
 
1947 
1 – Stato civile 
2 – Anagrafe 
3 – Censimento e statistica 
4 – Circolari 

busta 221, fascicolo 6 
1796 
  
Stato civile, censimento, statistica – Anno 1948 
 
1948 
1 – Stato civile 
2 – Anagrafe 
3 – Censimento e statistica 
4 – Circolari 

busta 221, fascicolo 7 
1797 
  
Stato civile, censimento, statistica – Anno 1949 
 
1949 
1 – Stato civile 
2 – Anagrafe e demografia 
3 – Censimento e statistica 
4 – Circolari 

busta 222, fascicolo 1 
1798 
  
Stato civile, censimento, statistica – Anno 1950 
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1950 
1 – Stato civile 
2 – Anagrafe e demografia 
4 – Circolari 

busta 222, fascicolo 2 
1799 
  
Stato civile, censimento, statistica – Anno 1951 
 
1951 
1 – Stato civile 
2 – Anagrafe e demografia 
3 – Censimento e statistica 
4 – Circolari 

busta 222, fascicolo 3 
1800 
  
Stato civile, censimento, statistica – Anno 1952 
 
1952 
1 – Stato civile 
2 – Anagrafe e alloggi 
3 – Censimento e statistica 
4 – Circolari 

busta 222, fascicolo 4 
1801 
  
Stato civile, censimento, statistica – Anno 1953 
 
1953 
1 – Stato civile 
2 – Anagrafe e alloggi 
3 – Censimento e statistica 
4 – Circolari 

busta 222, fascicolo 5 
1802 
  
Stato civile, censimento, statistica – Anno 1954 
 
1954 
1 – Stato civile 
2 – Anagrafe e alloggi 
3 – Censimento e statistica 
4 – Circolari 

busta 223, fascicolo 1 
1803 
  
Stato civile, censimento, statistica – Anno 1955 
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1955 
1 – Stato civile 
2 – Anagrafe e alloggi 
3 – Censimento e statistica 
4 – Circolari 

busta 223, fascicolo 2 
1804 
  
Stato civile, censimento, statistica – Anno 1956 
 
1956 
1 – Stato civile 
2 – Anagrafe e alloggi 
3 – Censimento e statistica 
4 – Circolari 

busta 223, fascicolo 3 
1805 
  
Stato civile, censimento, statistica – Anno 1957 
 
1957 
1 – Stato civile 
2 – Anagrafe e alloggi 
3 – Censimento e statistica 
4 – Circolari 

busta 223, fascicolo 4 
1806 
  
Stato civile, censimento, statistica – Anno 1958 
 
1958 
1 – Stato civile 
2 – Anagrafe e alloggi 
3 – Censimento e statistica 
4 – Circolari 

busta 224, fascicolo 1 
1807 
  
Stato civile, censimento, statistica – Anno 1959 
 
1959 
1 – Stato civile 
2 – Anagrafe e alloggi 
3 – Censimento e statistica 

busta 224, fascicolo 2 
1808 
  
Stato civile, censimento, statistica – Anno 1960 
 
1960 
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1 – Stato civile 
2 – Anagrafe e alloggi 
3 – Censimento e statistica 
4 – Circolari 

busta 224, fascicolo 3 
1809 
  
Stato civile, censimento, statistica – Anno 1961 
 
1961 
1 – Stato civile 
2 – Anagrafe e alloggi 
3 – Censimento e statistica 
4 – Circolari 

busta 224, fascicolo 4 
1810 
  
Stato civile, censimento, statistica – Anno 1962 
 
1962 
1 – Stato civile 
2 – Anagrafe e alloggi 
3 – Censimento e statistica 
4 – Circolari 

busta 225, fascicolo 1 
1811 
  
Stato civile, censimento, statistica – Anno 1963 
 
1963 
1 – Stato civile 
2 – Anagrafe e alloggi 
3 – Censimento e statistica 
4 – Circolari 

busta 225, fascicolo 2 
1812 
  
Stato civile, censimento, statistica – Anno 1964 
 
1964 
1 – Stato civile 
2 – Anagrafe e alloggi 
3 – Censimento e statistica 
4 – Circolari 

busta 225, fascicolo 3 
1813 
  
Stato civile, censimento, statistica – Anno 1965 
 
1965 
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1 – Stato civile 
2 – Anagrafe e alloggi 
4 – Circolari 

busta 225, fascicolo 4 
1814 
  
Stato civile, censimento, statistica – Anno 1966 
 
1966 
1 – Stato civile 
2 – Anagrafe e alloggi 
3 – Censimento e statistica 
4 – Circolari 

busta 226, fascicolo 1 
1815 
  
Stato civile, censimento, statistica – Anno 1967 
 
1967 
1 – Stato civile 
2 – Anagrafe e alloggi 
3 – Censimento e statistica 
4 – Circolari 

busta 226, fascicolo 2 
1816 
  
Stato civile, censimento, statistica – Anno 1968 
 
1968 
1 – Stato civile 
2 – Anagrafe e alloggi 
3 – Censimento e statistica 
4 – Circolari 

busta 226, fascicolo 3 
1817 
  
Stato civile, censimento, statistica – Anno 1969 
 
1969 
1 – Stato civile 
2 – Anagrafe e alloggi: contiene tra l'altro il fascicolo intitolato "Acquisto nuova anagrafe per 
rifacimento registro della popolazione". 

busta 226, fascicolo 4 
  
Classe XII.3 – Statistica (ed anagrafe) 
  
Unità archivistiche 
1818 
  
Statistiche periodiche 
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1936 – 1958 
Lavoratori agricoli deceduti (1937); nascite avvenute da matrimoni con prestiti matrimoniali (1940–
1947); cittadini tedeschi di razza ebraica entrati nel Comune (1939); incidenti tra velocipedi (1940–
1951); operai assunti e licenziati dalle ditte industriali aventi sede nel Comune (1949); bovine sterili 
rimaste infeconde dopo il terzo salto bisognevoli di cura (1936–1938); situazione igienico sanitaria 
del Comune (1953–1958); realizzazione di opere pubbliche (1951–1958); versamenti trimestrali al 
Fondo di solidarietà sociale (1949–1957); vaccinazioni eseguite (1944–1958); attività edilizia 
(1948–1958); suini macellati per uso famigliare (1950–1954). 

busta 227, fascicolo 1 
1819 
  
Statistiche periodiche 
 
1939 – 2000 
Opere di interesse pubblico realizzate (1953–1956); cause di morte (1942); connazionali rimpatriati 
(1939); rumori molesti in centri abitati (1940–1949); cittadini italiani già domiciliati nelle zone 
cedute alla Jugoslavia che optano per la cittadinanza italiana (1948); persone provenienti dai 
comuni della Venezia Giulia e Dalmazia (1946–1960); situazione economica sociale della provincia 
(1954); enteriti infantili (1946); militari in congedo illimitato provvisorio che hanno trasferito la 
loro residenza (1999–2000); iscrizione e cancellazione anagrafica per trasferimento di residenza 
(1962–1963); incidenti stradali (1963–1964); bestiame macellato in mattatoi privati (1963–1966); 
dati demografici e sanitari (1953–1967), malattie infettive (1968–1978). 

busta 227, fascicolo 2 
1820 
  
Statistiche periodiche 
 
1949 – 2000 
Vaccinazioni (1959–1978); denunce di casi di poliomielite (1949–1980); attività edilizia relativa 
alle abitazioni civili (1959–1964);situazione del personale dipendente dall'Amministrazione 
comunale (1950–1998); militari in congedo illimitato o deceduti (1965–2000); occupazione operaia 
nella realizzazione di opere pubbliche (1968–1980); udienze e notizie relative ai procedimenti di 
conciliazione (1969–1980); profilassi della rabbia canina e accalappiamento dei cani (1974–1988); 
esenzione dal richiamo alle armi del personale dipendente dall'Amministrazione comunale (1952–
2000); piano commerciale (1977–1987); variazioni dello stato utenti pesi e misure (1966–1967); 
variazioni dei commercianti (1959–1980); guardie comunali in servizio presso l'Amministrazione 
comunale (1966–1978). 

busta 228 
  
Categoria XIII – Esteri 
  
Unità archivistiche 
1821 
  
Esteri – Anno 1911 
 
1911 
1 – Emigrazioni: comunicazioni della Sottoprefettura di Chiari e richiesta di informazioni su 
individui diversi per conoscere se nulla osti alla concessione del passaporto per l'estero. 
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busta 229, fascicolo 1 
1822 
  
Esteri – Anno 1912 
 
1912 
1 – Emigrazioni: comunicazioni della Sottoprefettura di Chiari e richiesta di informazioni su 
individui diversi per conoscere se nulla osti alla concessione del passaporto per l'estero, nulla osta 
rilasciato dal sindaco di Erbusco a Giacomo Tisini, comunicazioni della Sottoprefettura di Chiari in 
materia di emigrazioni. 

busta 229, fascicolo 2 
1823 
  
Esteri – Anno 1913 
 
1913 
1 – Emigrazioni: richiesta di informazioni su individui diversi avanzate dalla Sottoprefettura di 
Chiari per conoscere se nulla osti alla concessione del passaporto per l'estero, comunicazioni della 
Sottoprefettura in materia di emigrazioni. 

busta 229, fascicolo 3 
1824 
  
Esteri – Anno 1914 
 
1914 
1 – Emigrazioni. 

busta 229, fascicolo 4 
1825 
  
Esteri – Anno 1915 
 
1915 
1 – Emigrazioni: richiesta di informazioni su individui diversi avanzate dalla Sottoprefettura di 
Chiari per conoscere se nulla osti alla concessione del passaporto per l'estero, comunicazioni della 
Sottoprefettura in materia di emigrazioni. 

busta 229, fascicolo 5 
1826 
  
Esteri – Anno 1916 
 
1916 
1 – Emigrazioni: richiesta di informazioni su individui diversi avanzate dalla Sottoprefettura di 
Chiari per conoscere se nulla osti alla concessione del passaporto per l'estero,dichiarazione di 
soggiorno di Clara Becher, istitutrice presso il conte Gaetano Maggi, circolari della Sottoprefettura 
in materia di rilascio di passaporti per l'interno e per l'estero. 

busta 229, fascicolo 6 
1827 
  
Esteri – Anno 1917 
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1917 
1 – Emigrazioni: richiesta di informazioni su individui diversi avanzate dalla Sottoprefettura di 
Chiari e dall'Ufficio anagrafe del Comune di Milano per conoscere se nulla osti alla concessione del 
passaporto per l'estero. 

busta 229, fascicolo 7 
1828 
  
Esteri – Anno 1918 
 
1918 
1 – Emigrazioni: richiesta di informazioni su individui diversi avanzate dalla Sottoprefettura di 
Chiari e dall'Ufficio anagrafe del Comune di Milano per conoscere se nulla osti alla concessione del 
passaporto per l'estero e per l'interno. 

busta 229, fascicolo 8 
1829 
  
Esteri – Anno 1919 
 
1919 
1 – Emigrazioni: richiesta di informazioni su individui diversi avanzate dalla Sottoprefettura di 
Chiari per conoscere se nulla osti alla concessione del passaporto per l'estero, nota delle spese 
anticipate da Abele Grassi, segretario del Patronato dei profughi, dal 10 novembre 1917 al 7 luglio 
1919 . 

busta 229, fascicolo 9 
1830 
  
Esteri – Anno 1920 
 
1920 
1 – Emigrazioni: richiesta di informazioni su individui diversi avanzate dalla Sottoprefettura di 
Chiari per conoscere se nulla osti alla concessione del passaporto per l'estero. 

busta 229, fascicolo 10 
1831 
  
Esteri – Anno 1921 
 
1921 
1 – Emigrazioni: contiene in particolare corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in merito 
alla concessione del passaporto per l'estero. 

busta 229, fascicolo 11 
1832 
  
Esteri – Anno 1922 
 
1922 
1 – Emigrazioni: contiene in particolare corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in merito 
alla concessione del passaporto per l'estero e con il municipio di Villa di Chiavenna in merito al 
rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio dell’indigente Pighi Barbara. 

busta 229, fascicolo 12 
1833 
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Esteri – Anno 1923 
 
1923 
1 – Emigrazioni: contiene in particolare corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in merito 
alla concessione del passaporto per l'estero e circolari di Commissariato generale dell’emigrazione, 
Deputazione provinciale e Prefettura di Brescia relative al soggiorno degli stranieri in Italia, 
all’espatrio negli Stati uniti d’America e all’arruolamento di operai per la Francia. 

busta 229, fascicolo 13 
1834 
  
Esteri – Anno 1924 
 
1924 
1 – Emigrazioni: contiene in particolare corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in merito 
alla concessione del passaporto per l'estero e circolari di Commissariato generale dell’emigrazione, 
Prefettura di Brescia e Federazione bresciana delle corporazioni sindacali fasciste relative al 
all’espatrio negli Stati uniti d’America e all’arruolamento di operai per la Francia. 

busta 229, fascicolo 14 
1835 
  
Esteri – Anno 1925 
 
1925 
1 – Emigrazioni: contiene in particolare corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in merito 
alla concessione del passaporto per l'estero e comunicazioni di Commissariato generale 
dell’emigrazione e Delegazione provinciale dell’emigrazione di Brescia relative al all’espatrio negli 
Stati uniti d’America e all’arruolamento di operai per la Francia. 

busta 229, fascicolo 15 
1836 
  
Esteri – Anno 1926 
 
1926 
1 – Emigrazioni: contiene in particolare corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in merito 
alla concessione del passaporto per l'estero. 

busta 229, fascicolo 16 
1837 
  
Esteri – Anno 1927 
 
1927 
1 – Emigrazioni: contiene in particolare corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in merito 
alla concessione del passaporto per l'estero e comunicazioni di Prefettura, Questura di Brescia e 
Delegazione provinciale dell’emigrazione. 

busta 229, fascicolo 17 
1838 
  
Esteri – Anno 1928 
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1928 
1 – Emigrazioni: contiene in particolare corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in merito 
alla concessione del passaporto per l'estero e circolari di Ministero degli affari esteri, Prefettura e 
Questura di Brescia. 

busta 229, fascicolo 18 
1839 
  
Esteri – Anno 1929 
 
1929 
1 – Emigrazioni: contiene in particolare corrispondenza con la Questura di Brescia in merito alla 
concessione del passaporto per l'estero e circolari di Ministero degli affari esteri e Prefettura di 
Brescia. 

busta 229, fascicolo 19 
1840 
  
Esteri – Anno 1930 
 
1930 
1 – Emigrazioni: contiene in particolare corrispondenza con la Questura di Brescia in merito alla 
concessione del passaporto per l'estero, nulla osta alla concessione del passaporto rilasciati dal 
podestà di Erbusco, circolari di Ministero degli affari esteri e Prefettura di Brescia. 

busta 229, fascicolo 20 
1841 
  
Esteri – Anno 1931 
 
1931 
1 – Emigrazioni: contiene in particolare corrispondenza con la Questura di Brescia in merito alla 
concessione del passaporto per l'estero, nulla osta alla concessione del passaporto rilasciati dal 
podestà di Erbusco e dal commissario prefettizio, circolari di Ministero degli affari esteri e 
Prefettura di Brescia. 

busta 229, fascicolo 21 
1842 
  
Esteri – Anno 1932 
 
1932 
1 – Emigrazioni: registro dei passaporti rilasciati per l’estero negli anni 1920–1932, corrispondenza 
con la Questura di Brescia in merito alla concessione del passaporto per l'estero, nulla osta alla 
concessione del passaporto rilasciati dal podestà di Erbusco, circolari della Prefettura di Brescia. 

busta 229, fascicolo 22 
1843 
  
Esteri – Anno 1933 
 
1933 
1 – Emigrazioni: registro delle domande di nulla osta per ottenere il passaporto per l’estero e dei 
passaporti rilasciati dal 1° gennaio al 31 dicembre 1933, corrispondenza con la Questura di Brescia 
in merito alla concessione del passaporto, nulla osta alla concessione del passaporto rilasciati dal 
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podestà di Erbusco, circolari di Prefettura e Questura di Brescia. 
busta 229, fascicolo 23 

1844 
  
Esteri – Anno 1934 
 
1934 
1 – Emigrazioni: registro delle domande di nulla osta per ottenere il passaporto per l’estero e dei 
passaporti rilasciati dal 1° gennaio al 31 dicembre 1934, corrispondenza con la Questura di Brescia 
in merito alla concessione del passaporto, nulla osta alla concessione del passaporto rilasciati dal 
podestà di Erbusco, circolari di Prefettura e Questura di Brescia. 

busta 229, fascicolo 24 
1845 
  
Esteri – Anno 1935 
 
1935 
1 – Emigrazioni: registro delle domande di nulla osta per ottenere il passaporto per l’estero e dei 
passaporti rilasciati dal 1° gennaio al 31 dicembre 1935, domanda di rinnovo del passaporto per 
l’estero, corrispondenza con la Questura di Brescia e il console generale d’Italia a San Paolo 
(Brasile) avente ad oggetto la ricerca di connazionali emigrati, nulla osta alla concessione del 
passaporto rilasciati dal podestà di Erbusco, circolari della Prefettura di Brescia. 
2 – Stranieri: comunicazioni di Prefettura e questura di Brescia relative al soggiorno degli stranieri 
in Italia. 

busta 229, fascicolo 25 
1846 
  
Esteri – Anno 1936 
 
1936 
2 – Emigrazione: corrispondenza con il Ministero degli affari esteri, la Questura di Brescia, il 
console generale d’Italia a Tolosa, il 46° Reggimento artiglieria motorizzato “Trento” avente ad 
oggetto il rimpatrio e l’espatrio di connazionali, nulla osta alla concessione del passaporto rilasciato 
dal podestà di Erbusco, circolari della Prefettura di Brescia. 
3 – Stranieri in Italia: dichiarazioni di soggiorno di stranieri dimoranti in Italia, circolari della 
Prefettura di Brescia. 
4 – Oggetti diversi: comunicazione del console generale d’Italia a San Paolo (Brasile) che attesta 
che Massimiliano e Luigi Spedini risiedono in quella città. 
5 – Emigranti in Africa orientale: circolari della Prefettura di Brescia. 

busta 229, fascicolo 26 
1847 
  
Esteri – Anno 1937 
 
1937 
1 – Esteri: circolare della Prefettura di Brescia. 
2 – Emigrazione: corrispondenza con la Questura di Brescia in merito alla consegna di passaporti, 
nulla osta alla concessione del passaporto rilasciato dal podestà di Erbusco, circolari della Prefettura 
di Brescia. 
3 – Stranieri in Italia: richiesta di informazioni della Questura di Brescia. 
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4 – Oggetti diversi: circolare della Questura di Brescia. 
5 – Emigrazione nelle colonie: corrispondenza con la Questura di Brescia in merito al rilascio del 
passaporto circolari della Prefettura di Brescia. 

busta 229, fascicolo 27 
1848 
  
Esteri – Anno 1938 
 
1938 
2 – Emigrazione: registro delle domande di nulla osta per ottenere il passaporto per l’estero e dei 
passaporti rilasciati dal 1° gennaio al 31 dicembre 1938, corrispondenza con Ministero degli esteri, 
viceconsole d’Italia a Townville (Australia) e Questura di Brescia in merito all’espatrio di Pietro 
Massetti in Australia, nulla osta alla concessione del passaporto rilasciato dal podestà di Erbusco, 
circolari della Prefettura di Brescia. 
3 – Stranieri in Italia: circolo lari della Prefettura di Brescia. 
5 – Emigrazione nelle colonie italiane: circolari e comunicazioni della Prefettura e della Questura di 
Brescia. 

busta 229, fascicolo 28 
1849 
  
Esteri – Anno 1939 
 
1939 
1 – Esteri: circolari e telegramma della Prefettura di Brescia. 
2 – Emigrazione: registro delle domande di nulla osta per ottenere il passaporto per l’estero e dei 
passaporti rilasciati dal 1° gennaio al 31 dicembre 1939, corrispondenza e atti relativi all’espatrio in 
Svizzera della minore Pagani Livia, circolari della Prefettura di Brescia. 
3 – Stranieri in Italia: circolari della Prefettura di Brescia. 
5 – Emigrazione nelle colonie: circolari della Prefettura di Brescia. 

busta 229, fascicolo 29 
1850 
  
Esteri – Anno 1940 
 
1940 
1 – Esteri: corrispondenza con Max Eberli Rechtsanwalt di Zurigo in merito a un credito vantato da 
Bondio Stefano originario di Erbusco, circolare della Prefettura di Brescia. 
2 – Emigrazione: registro delle domande di nulla osta per ottenere il passaporto per l’estero e dei 
passaporti rilasciati dal 1° gennaio al 31 dicembre 1939, corrispondenza e atti relativi all’espatrio in 
Svizzera della minore Pagani Livia, circolari della Prefettura di Brescia. 
3 – Stranieri in Italia: telegrammi e circolari di Questura e Prefettura di Brescia. 

busta 229, fascicolo 30 
1851 
  
Esteri – Anno 1941 
 
1941 
1 – Comunicazioni con l’estero, stranieri in Italia: comunicazione della Questura di Brescia. 
2 – Emigrazione estera e coloniale: telegrammi e circolari della Prefettura di Brescia, richiesta di 
informazioni del console generale d’Italia a Dresda. 
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3 – Circolari: circolari della Prefettura di Brescia. 
busta 229, fascicolo 31 

1852 
  
Esteri – Anno 1942 
 
1942 
1 – Comunicazioni con l'estero, stranieri in Italia 
3 – Circolari 

busta 230, fascicolo 1 
1853 
  
Esteri – Anno 1943 
 
1943 
1 – Comunicazioni con l'estero, stranieri in Italia 
2 – Emigrazione estera e coloniale 
3 – Circolari 

busta 230, fascicolo 2 
1854 
  
Esteri – Anno 1944 
 
1944 
1 – Comunicazioni con l'estero, stranieri in Italia 
2 – Emigrazione estera e coloniale 
3 – Circolari 

busta 230, fascicolo 3 
1855 
  
Esteri e passaporti – Anno 1945 
 
1945 
1 – Esteri 
2 – Emigrazione 
3 – Colonie 

busta 230, fascicolo 4 
1856 
  
Esteri – Anno 1946 
 
1946 
1 – Esteri 
2 – Emigrazione 
3 – Circolari 

busta 230, fascicolo 5 
1857 
  
Esteri – Anno 1947 
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1947 
1 – Comunicazioni con l'estero, stranieri in Italia 
2 – Emigrazioni 
3 – Circolari 

busta 230, fascicolo 6 
1858 
  
Esteri – Anno 1948 
 
1948 
1 – Stranieri in Italia 
2 – Emigrazione estera 
3 – Circolari 

busta 230, fascicolo 7 
1859 
  
Esteri – Anno 1949 
 
1949 
1 – Comunicazioni con l'estero, stranieri in Italia 
2 – Emigrazione estera e coloniale 
3 – Circolari 

busta 230, fascicolo 8 
1860 
  
Esteri – Anno 1950 
 
1950 
1 – Comunicazioni con l'estero, stranieri in Italia 
2 – Emigrazione estera e coloniale 
3 – Circolari 

busta 230, fascicolo 9 
1861 
  
Esteri – Anno 1951 
 
1951 
1 – Comunicazioni con l'estero, stranieri in Italia 
2 – Emigrazione estera e coloniale 
3 – Circolari 

busta 230, fascicolo 10 
1862 
  
Esteri – Anno 1952 
 
1952 
1 – Comunicazioni con l'estero, stranieri in Italia 
2 – Emigrazione estera e coloniale 
3 – Circolari 

busta 230, fascicolo 11 



 
 
 

441 
 

1863 
  
Esteri – Anno 1953 
 
1953 
1 – Comunicazioni con l'estero, stranieri in Italia 
2 – Emigrazione estera e coloniale 
3 – Circolari 

busta 230, fascicolo 12 
1864 
  
Esteri – Anno 1954 
 
1954 
1 – Comunicazioni con l'estero, stranieri in Italia 
2 – Emigrazione estera e coloniale 
3 – Circolari 

busta 230, fascicolo 13 
1865 
  
Esteri – Anno 1955 
 
1955 
1 – Comunicazioni con l'estero, stranieri in Italia 
2 – Emigrazione estera e coloniale 
3 – Circolari 

busta 230, fascicolo 14 
1866 
  
Esteri – Anno 1956 
 
1956 
2 – Emigrazione estera e coloniale 
3 – Circolari 

busta 230, fascicolo 15 
1867 
  
Esteri – Anno 1957 
 
1957 
3 – Circolari 

busta 230, fascicolo 16 
1868 
  
Esteri – Anno 1958 
 
1958 
1 – Comunicazioni con l'estero, stranieri in Italia 
2 – Emigrazione straniera e coloniale 
3 – Circolari 
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busta 230, fascicolo 17 
1869 
  
Esteri – Anno 1959 
 
1959 
1 – Comunicazioni con l'estero, stranieri in Italia 
2 – Emigrazione straniera e coloniale 
3 – Circolari 

busta 230, fascicolo 18 
1870 
  
Esteri – Anno 1960 
 
1960 
1 – Comunicazioni con l'estero, stranieri in Italia 
2 – Emigrazione straniera e coloniale 
3 – Circolari 

busta 230, fascicolo 19 
1871 
  
Esteri – Anno 1961 
 
1961 
2 – Emigrazione straniera e coloniale 
3 – Circolari 

busta 230, fascicolo 20 
1872 
  
Esteri – Anno 1962 
 
1962 
2 – Emigrazione straniera e coloniale 
3 – Circolari 

busta 230, fascicolo 21 
1873 
  
Esteri – Anno 1963 
 
1963 
2 – Emigrazione straniera e coloniale 

busta 230, fascicolo 22 
1874 
  
Esteri – Anno 1964 
 
1964 
2 – Emigrazione straniera e coloniale 
3 – Circolari 

busta 230, fascicolo 23 
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1875 
  
Esteri – Anno 1965 
 
1965 
2 – Emigrazione straniera e coloniale 
3 – Circolari 

busta 230, fascicolo 24 
1876 
  
Esteri – Anno 1966 
 
1966 
1 – Comunicazioni con l'estero, stranieri in Italia 
2 – Emigrazione straniera e coloniale 
3 – Circolari 

busta 230, fascicolo 25 
1877 
  
Esteri – Anno 1967 
 
1967 
1 – Comunicazioni con l'estero, stranieri in Italia 
2 – Emigrazione straniera e coloniale 
3 – Circolari 

busta 230, fascicolo 26 
1878 
  
Esteri – Anno 1968 
 
1968 
1 – Comunicazioni con l'estero, stranieri in Italia 
2 – Emigrazione straniera e coloniale 
3 – Circolari 

busta 230, fascicolo 27 
1879 
  
Esteri – Anno 1969 
 
1969 
1 – Comunicazioni con l'estero, stranieri in Italia 
2 – Emigrazione straniera e coloniale 
3 – Circolari 

busta 230, fascicolo 28 
  
Classe XIII.2 – Emigrazioni 
  
Unità archivistica 
1880 
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Registro delle domande di nulla osta per ottenere il passaporto per l'estero e dei passaporti 
rilasciati 
 
1937 

registro 1 
  
Categoria XIV – Varie 
  
Unità archivistiche 
1881 
  
Oggetti vari – Anno 1911 
 
1911 
– Classe unica. 

busta 231, fascicolo 1 
1882 
  
Oggetti vari – Anno 1913 
 
1913 
– Classe unica. 

busta 231, fascicolo 2 
1883 
  
Oggetti Vari – Anno 1914 
 
1914 
– Classe unica 

busta 231, fascicolo 3 
1884 
  
Oggetti Vari – Anno 1916 
 
1916 
– Classe unica: contiene tra l'altro il fascicolo intitolato "Prestito nazionale" che raccoglie circolari e 
comunicazioni di Prefettura di Brescia e Sottoprefettura di Chiari relative alla sottoscrizione al 
Prestito nazionale del 5% per le spese di guerra 

busta 231, fascicolo 4 
1885 
  
Oggetti vari – Anno 1918 
 
1918 
– Classe unica 

busta 231, fascicolo 5 
1886 
  
Oggetti Vari – Anno 1920 
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1920 
– Classe unica 

busta 231, fascicolo 6 
1887 
  
Oggetti Vari – Anno 1921 
 
1921 
– Classe unica. 

busta 231, fascicolo 7 
1888 
  
Oggetti vari – Anno 1922 
 
1922 
1 – Classe unica. 

busta 231, fascicolo 8 
1889 
  
Oggetti vari – Anno 1923 
 
1923 
1 – Classe unica. 

busta 231, fascicolo 9 
1890 
  
Oggetti vari – Anno 1924 
 
1924 
1 – Classe unica. 

busta 231, fascicolo 10 
1891 
  
Oggetti vari – Anno 1925 
 
1925 
1 – Classe unica. 

busta 231, fascicolo 11 
1892 
  
Oggetti vari – Anno 1926 
 
1926 
1 – Classe unica. 

busta 231, fascicolo 12 
1893 
  
Oggetti vari – Anno 1927 
 
1927 
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1 – Classe unica. 
busta 231, fascicolo 13 

1894 
  
Oggetti vari – Anno 1928 
 
1928 
1 – Classe unica. 

busta 231, fascicolo 14 
1895 
  
Oggetti vari – Anno 1929 
 
1929 
1 – Classe unica. 

busta 231, fascicolo 15 
1896 
  
Oggetti vari – Anno 1930 
 
1930 
1 – Classe unica. 

busta 231, fascicolo 16 
1897 
  
Oggetti vari – Anno 1931 
 
1931 
1 – Classe unica. 

busta 231, fascicolo 17 
1898 
  
Oggetti vari – Anno 1932 
 
1932 
1 – Classe unica. 

busta 231, fascicolo 18 
1899 
  
Oggetti vari – Anno 1933 
 
1933 
1 – Classe unica. 

busta 231, fascicolo 19 
1900 
  
Oggetti vari – Anno 1934 
 
1934 
1 – Classe unica 
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busta 232, fascicolo 1 
1901 
  
Oggetti vari – Anno 1935 
 
1935 
1 – Classe unica 

busta 232, fascicolo 2 
1902 
  
Oggetti vari – Anno 1936 
 
1936 
1 – Classe unica 

busta 232, fascicolo 3 
1903 
  
Oggetti vari – Anno 1937 
 
1937 
1 – Classe unica 

busta 232, fascicolo 4 
1904 
  
Oggetti vari – Anno 1938 
 
1938 
1 – Classe unica 

busta 232, fascicolo 5 
1905 
  
Oggetti vari – Anno 1939 
 
1939 
1 – Classe unica 

busta 232, fascicolo 6 
1906 
  
Oggetti vari – Anno 1940 
 
1940 
1 – Classe unica 

busta 232, fascicolo 7 
1907 
  
Oggetti vari – Anno 1941 
 
1941 
1 – Classe unica 

busta 232, fascicolo 8 
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1908 
  
Oggetti vari – Anno 1944 
 
1944 
Classe unica 

busta 232, fascicolo 9 
1909 
  
Oggetti diversi – Anno 1945 
 
1945 
1 – Affari non classifictai nelle altre categorie 

busta 232, fascicolo 10 
1910 
  
Oggetti diversi – Anno 1946 
 
1946 
Classe unica 

busta 232, fascicolo 11 
1911 
  
Oggetti diversi – Anno 1947 
 
1947 
Classe unica 

busta 232, fascicolo 12 
1912 
  
Oggetti diversi – Anno 1948 
 
1948 
Classe unica 

busta 232, fascicolo 13 
1913 
  
Oggetti diversi – Anno 1949 
 
1949 
Classe unica. 

busta 232, fascicolo 14 
1914 
  
Oggetti diversi – Anno 1950 
 
1950 
Classe unica. 

busta 232, fascicolo 15 
1915 
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Oggetti diversi – Anno 1951 
 
1951 
Classe unica. 

busta 232, fascicolo 16 
1916 
  
Oggetti diversi – Anno 1952 
 
1952 
Classe unica. 

busta 232, fascicolo 17 
1917 
  
Oggetti diversi – Anno 1953 
 
1953 
Classe unica. 

busta 232, fascicolo 18 
1918 
  
Oggetti diversi – Anno 1954 
 
1954 
Classe unica. 

busta 232, fascicolo 19 
1919 
  
Oggetti diversi – Anno 1955 
 
1955 
Classe unica. 

busta 232, fascicolo 20 
1920 
  
Oggetti diversi – Anno 1956 
 
1956 
Classe unica. 

busta 232, fascicolo 21 
1921 
  
Oggetti diversi – Anno 1957 
 
1957 
Classe unica. 

busta 232, fascicolo 22 
1922 
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Oggetti diversi – Anno 1958 
 
1958 
Classe unica. 

busta 232, fascicolo 23 
1923 
  
Oggetti diversi – Anno 1959 
 
1959 
Classe unica. 

busta 232, fascicolo 24 
1924 
  
Oggetti diversi – Anno 1960 
 
1960 
Classe unica. 

busta 232, fascicolo 25 
1925 
  
Oggetti diversi – Anno 1961 
 
1961 
Classe unica. 

busta 232, fascicolo 26 
1926 
  
Oggetti diversi – Anno 1962 
 
1962 
Classe unica. 

busta 232, fascicolo 27 
1927 
  
Oggetti diversi – Anno 1963 
 
1963 
Classe unica. 

busta 232, fascicolo 28 
1928 
  
Oggetti diversi – Anno 1964 
 
1964 
Classe unica. 

busta 232, fascicolo 29 
1929 
  
Oggetti diversi – Anno 1965 
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1965 
Classe unica. 

busta 232, fascicolo 30 
1930 
  
Oggetti diversi – Anno 1966 
 
1966 
Classe unica. 

busta 232, fascicolo 31 
1931 
  
Oggetti diversi – Anno 1967 
 
1967 
Classe unica. 

busta 232, fascicolo 32 
1932 
  
Oggetti diversi – Anno 1968 
 
1968 
Classe unica. 

busta 232, fascicolo 33 
1933 
  
Oggetti diversi – Anno 1969 
 
1969 
Classe unica. 

busta 232, fascicolo 34 
  
Categoria XV – Sicurezza pubblica (polizia amministrativa) 
  
Unità archivistiche 
1934 
  
"Regia pretura" 
 
1911 
Richiesta di informazioni su individui diversi avanzate dalla Pretura mandamentale di Rovato. 

busta 233, fascicolo 1 
1935 
  
Sicurezza pubblica 
 
1911 
– Sicurezza ed ordine pubblico: denunce di infortunio sul lavoro, denunce di reato, richieste di 
informazioni su individui residenti a Erbusco avanzate dalla Pretura mandamentale di Rovato e 
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dalla Sottoprefettura di Chiari, anche ai fini del rilascio di passaporto per l'estero, norme per il 
rilascio delle licenze di trasporto, deposito e rivendita di sostanze infiammabili, per l'esercizio della 
caccia, per il rilascio di passaporti per la Tripolitania e la Cirenaica 

busta 233, fascicolo 2 
1936 
  
Sicurezza e ordine pubblico 
 
1912 
– Sicurezza ed ordine pubblico: denunce di reato, richieste di informazioni su individui residenti a 
Erbusco avanzate dalla Pretura mandamentale di Rovato e dalla Sottoprefettura di Chiari, anche ai 
fini del rilascio di passaporto per l'estero, di porto d'armi e alla conduzione di caldaie a vapore, fogli 
di via. 

busta 233, fascicolo 3 
1937 
  
Sicurezza pubblica – Anno 1913 
 
1913 
1 – Sicurezza ed ordine pubblico: contiene tra l'altro ordini di comparizione della Pretura 
mandamentale di Rovato, richieste di informazioni su individui residenti a Erbusco avanzate dalla 
Pretura di Rovato e dalla Sottoprefettura di Chiari, anche ai fini del rinnovo delle licenze di 
esercizio e del rilascio di passaporto per l'estero, denunce d'esercizio riguardanti il setificio di Lugi 
Pozzoli e la filanda di Matteo Campana, note indirizzate da G. Mistretta al sindaco di Erbusco (su 
carta intestata "Avvocato Francesco Raineri – Brescia") che annunciano la venuta di oratori in quel 
comune per tenere conferenze d'argomento politico–sociale. 

busta 233, fascicolo 4 
1938 
  
Sicurezza pubblica – Anno 1914 
 
1914 
1 – Sicurezza ed ordine pubblico: contiene tra l'altro ordini di comparizione della Pretura 
mandamentale di Rovato, richieste di informazioni avanzate dalla Sottoprefettura di Chiari e 
accompagnatorie di atti ai fini del rinnovo delle licenze di esercizio, della denuncia delle caldaie a 
vapore, del rilascio di passaporto per l'estero e del nulla osta al porto d'armi, denunce d'esercizio 
riguardante la filanda di Matteo Campana, domande di licenza e trasferimento di esercizio, 
comunicazioni di conferenze e comizi (su carta intestata "Avvocato Francesco Raineri – Brescia"). 
Contiene tra l'altro due telegrammi e una circolare della Sottoprefettura di Chiari aventi ad oggetto 
la morte dell'arciduca ereditario d'Austria e Ungheria e la dichiarazione di neutralità dell'Italia 
deliberata dal Consiglio dei ministri. 

busta 233, fascicolo 5 
1939 
  
Sicurezza pubblica – Anno 1915 
 
1915 
1 – Sicurezza ed ordine pubblico: contiene tra l'altro ordini di comparizione della Pretura 
mandamentale di Rovato, richieste di informazioni avanzate dalla Sottoprefettura di Chiari e 
accompagnatorie di atti ai fini del rinnovo delle licenze di esercizio, della denuncia delle caldaie a 
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vapore, del rilascio di passaporto per l'estero e del nulla osta al porto d'armi, denunce d'esercizio 
riguardante la filanda di Matteo Campana e l'incannatoio di seta di Luigi Corioni, denunce di 
infortunio sul lavoro, comunicazioni di conferenze e comizi. Contiene tra l'altrola lettera indirizzata 
dalla Lega dei lavoratori di mutuo soccorso di Erbusco al sindaco avente ad oggetto il problema 
della disoccupazione (1915 aprile 14). 

busta 233, fascicolo 6 
1940 
  
Sicurezza pubblica – Anno 1916 
 
1916 
1 – Sicurezza ed ordine pubblico: contiene tra l'altro ordini di comparizione della Pretura 
mandamentale di Rovato, richieste di informazioni avanzate dalla Sottoprefettura di Chiari e 
accompagnatorie di atti ai fini del rinnovo delle licenze di esercizio, della denuncia delle caldaie a 
vapore, del rilascio di passaporto per l'estero e permesso per la caccia con le reti, denunce di 
infortunio sul lavoro. Contiene tra l'altro una lettera di Giulia Uberti Brigenti, titolare dell'Osteria 
denominata al Ponte Spina, che comunica di cessare l'attività (1916, marzo 30) e il passaporto per 
l'interno rilasciato a Domenico Zamboni (1915, giugno 30). 

busta 233, fascicolo 7 
1941 
  
Sicurezza pubblica – Anno 1918 
 
1918 
1 – Sicurezza ed ordine pubblico: contiene tra l'altro richieste di informazioni avanzate dalla Pretura 
mandamentale di Rovato, e dalla Sottoprefettura di Chiari, accompagnatorie di atti. Contiene tra 
l'altro copia del decreto del presidente del Tribunale di Salò avente ad oggetto la richiesta Maria 
Carè, residente a Erbusco, tesa ad ottenere la prescrizione della condanna inflittale per 
contrabbando di zucchero e la dichiarazione di Angelo Scotti, titolare di un'osteria nella frazione 
Villa, che, costretto dagli eventi bellici a cessare l'attività, deposita la licenza di esercizio. 

busta 233, fascicolo 8 
1942 
  
Sicurezza pubblica – Anno 1920 
 
1920 
1 – Sicurezza ed ordine pubblico: contiene in particolare denunce di esercizio di Matteo Campana 
titolare di filanda, Giuseppe Bianchi titolare di un calzificio, e del conte Paolo Orsi Mangelli titolare 
di un opificio di incannatura e torcitura della seta, corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in 
merito alla concessione o al rinnovo di licenze per la vendita di liquori, per la fabbricazione di 
gelati, il rilascio di fogli di via e l'autorizzazione al porto d'armi, denunce di infortunio sul lavoro. 

busta 233, fascicolo 9 
1943 
  
Sicurezza pubblica – Anno 1921 
 
1921 
1 – Sicurezza ed ordine pubblico: denunce di esercizio di Giuseppe Bianchi titolare di un calzificio, 
e del conte Paolo Orsi Mangelli titolare di un opificio di incannatura e torcitura della seta, 
corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in merito alla concessione o al rinnovo di licenze 
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per la vendita di liquori, di licenze a dare pubbliche feste da ballo nelle osterie, al rilascio di fogli di 
via e all'autorizzazione al porto d'armi; contiene tra l'altro un elenco dei pubblici esercizi 
funzionanti nel Comune recante l'indicazione del nome del titolare della licenza, dell'insegna 
dell'esercizio e della sua classifica (se albergo, locanda ...). 

busta 233, fascicolo 10 
1944 
  
Sicurezza pubblica – Anno 1922 
 
1922 
1 – Sicurezza ed ordine pubblico: elenchi delle licenze per la vendita dei liquori “in rinnovazione” 
per gli anni 1922 e 1923, corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in merito alla concessione 
o al rinnovo di licenze per la vendita di liquori, di licenze a dare pubbliche feste da ballo nelle 
osterie, al rilascio di fogli di via, all'autorizzazione al porto d'armi e in merito a individui condannati 
alla vigilanza speciale della Pubblica sicurezza; fogli di via rilasciati dall’Amministrazione di 
pubblica sicurezza; denunce di esercizio di Giuseppe Bianchi titolare di un calzificio, del conte 
Paolo Orsi Mangelli titolare di un opificio di incannatura e torcitura della seta, di Matteo Campana 
titolare di un opificio di filatura. 

busta 233, fascicolo 11 
1945 
  
Sicurezza pubblica – Anno 1923 
 
1923 
1 – Sicurezza ed ordine pubblico: carta di permanenza rilasciata a Battista Romano condannato alla 
vigilanza speciale della Pubblica sicurezza; corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in 
merito alla concessione o al rinnovo di licenze di pubblico esercizio, di licenze a dare pubbliche 
feste da ballo nelle osterie, al rilascio di fogli di via, all'autorizzazione al porto d'armi e in merito a 
individui condannati alla vigilanza speciale della Pubblica sicurezza; fogli di via rilasciati 
dall’Amministrazione di pubblica sicurezza; denunce di esercizio di Giuseppe Bianchi titolare di un 
calzificio, del conte Paolo Orsi Mangelli titolare di un opificio di incannatura e torcitura della seta, 
di Matteo Campana titolare di un opificio di filatura. 

busta 233, fascicolo 12 
1946 
  
Sicurezza pubblica – Anno 1924 
 
1924 
1 – Sicurezza ed ordine pubblico: corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in merito alla 
concessione, al rinnovo di licenze di pubblico esercizio e al trasferimento di esercizi, in merito alla 
concessione di licenze a dare pubbliche feste da ballo nelle osterie, al rilascio di fogli di via, 
all'autorizzazione al porto d'armi e, ancora, in merito a individui condannati alla vigilanza speciale 
della Pubblica sicurezza; fogli di via rilasciati dall’Amministrazione di pubblica sicurezza; denunce 
di esercizio di Giuseppe Bianchi titolare di un calzificio e di Matteo Campana titolare di un opificio 
di filatura. 

busta 233, fascicolo 13 
1947 
  
Sicurezza pubblica – Anno 1925 
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1925 
1 – Sicurezza ed ordine pubblico: corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in merito alla 
concessione, al rinnovo di licenze di pubblico esercizio e al trasferimento di esercizi, in merito alla 
concessione di licenze a dare pubbliche feste da ballo nelle osterie, al rilascio di fogli di via, 
all'autorizzazione al porto d'armi e, ancora, in merito a individui condannati alla vigilanza speciale 
della Pubblica sicurezza; fogli di via rilasciati dall’Amministrazione di pubblica sicurezza e 
passaporti per l’interno; denunce di esercizio di Giuseppe Bianchi titolare di un calzificio, di Matteo 
Campana titolare di un opificio di filatura e della Azienda serica E. Bertolini S.A. titolare di 
incannatoio e filatoio. 

busta 233, fascicolo 14 
1948 
  
Sicurezza pubblica – Anno 1926 
 
1926 
1 – Sicurezza ed ordine pubblico: elenchi delle licenze d’esercizio pubblico e per la vendita di 
bevande alcoliche “in rinnovazione” per l’anno 1927; domande di licenza di esercizio indirizzate al 
sindaco; corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari in merito alla concessione, al rinnovo di 
licenze di pubblico esercizio e al trasferimento di esercizi, in merito alla concessione di licenze a 
dare pubbliche feste da ballo nelle osterie, al rilascio di fogli di via, all'autorizzazione al porto 
d'armi e, ancora, in merito a individui condannati alla vigilanza speciale della Pubblica sicurezza; 
fogli di via rilasciati dall’Amministrazione di pubblica sicurezza e passaporti per l’interno. 

busta 234, fascicolo 1 
1949 
  
Sicurezza pubblica – Anno 1927 
 
1927 
1 – Sicurezza ed ordine pubblico: elenco delle licenze d’esercizio pubblico e per la vendita di 
bevande alcoliche “in rinnovazione” per l’anno 1927; elenco degli esercenti servizi di pubblica 
necessità corrispondenza con la Questura di Brescia in merito alla concessione e al rinnovo di 
licenze di pubblico esercizio, in merito alla concessione di licenze a dare pubbliche feste da ballo 
nelle osterie, al rilascio di fogli di via, all'autorizzazione al porto d'armi e, ancora, in merito a 
individui condannati alla vigilanza speciale della Pubblica sicurezza; fogli di via rilasciati 
dall’Amministrazione di pubblica sicurezza; verbali di contravvenzione; denunce di esercizio di 
Matteo Campana titolare di un opificio di filatura (che trasmette periodicamente anche le denunce 
di variazioni intervenute nell’azienda), di Adele Ferrari Suora di carità titolare di un opificio per la 
lavorazione di calze da uomo e da donna con macchine rettilinee a mano. 

busta 234, fascicolo 2 
1950 
  
Sicurezza pubblica – Anno 1928 
 
1928 
1 – Sicurezza ed ordine pubblico: corrispondenza con la Questura di Brescia in merito alla 
concessione e al rinnovo di licenze di pubblico esercizio, in merito alla concessione di licenze a 
dare pubbliche feste da ballo nelle osterie, al rilascio di fogli di via, all'autorizzazione al porto 
d'armi e, ancora, in merito a individui condannati alla vigilanza speciale della Pubblica sicurezza; 
fogli di via rilasciati dall’Amministrazione di pubblica sicurezza; denuncia di esercizio di Matteo 
Campana titolare di un opificio di filatura che trasmette anche, periodicamente, le denunce di 
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variazioni avvenute nell’azienda. 
busta 234, fascicolo 3 

1951 
  
Sicurezza pubblica – Anno 1929 
 
1929 
1 – Sicurezza ed ordine pubblico: due registri delle carte d’identità rilasciate negli anni 1927–1929, 
corrispondenza con la Questura di Brescia in merito alla concessione e al rinnovo di licenze di 
pubblico esercizio, in merito alla concessione di licenze a dare pubbliche feste da ballo nelle osterie, 
al rilascio di fogli di via, all'autorizzazione al porto d'armi e, ancora, in merito a individui 
condannati alla vigilanza speciale della Pubblica sicurezza; fogli di via rilasciati 
dall’Amministrazione di pubblica sicurezza; denunce di infortuni sul lavoro; denuncia di esercizio 
di Matteo Campana titolare di un opificio di filatura e di Adele Ferrari Suora di carità titolare di un 
opificio per la lavorazione di calze da uomo e da donna con macchine rettilinee a mano (che 
trasmettono anche, periodicamente, le denunce di variazioni avvenute nell’azienda). 

busta 234, fascicolo 4 
1952 
  
Sicurezza pubblica – Anno 1930 
 
1930 
1 – Sicurezza ed ordine pubblico: corrispondenza con la Questura di Brescia in merito alla 
concessione e al rinnovo di licenze di pubblico esercizio, in merito alla concessione di licenze a 
dare pubbliche feste da ballo nelle osterie, al rilascio di fogli di via, all'autorizzazione al porto 
d'armi e, ancora, in merito a individui condannati alla vigilanza speciale della Pubblica sicurezza; 
fogli di via rilasciati dall’Amministrazione di pubblica sicurezza; denunce di infortuni sul lavoro; 
denunce di variazioni avvenute nell’azienda rese da Matteo Campana titolare di un opificio di 
filatura e di Adele Ferrari Suora di carità titolare di un opificio per la lavorazione di calze da uomo 
e da donna con macchine rettilinee a mano; circolari della Prefettura di Brescia in materia di 
sicurezza, ordine pubblico e disciplina del commercio. 

busta 234, fascicolo 5 
1953 
  
Sicurezza pubblica – Anno 1931 
 
1931 
1 – Sicurezza ed ordine pubblico: elenco delle licenze d’esercizio pubblico da rinnovare per l’anno 
1931; corrispondenza con la Questura di Brescia in merito alla concessione e al rinnovo di licenze 
di pubblico esercizio, in merito alla concessione di licenze a dare pubbliche feste da ballo nelle 
osterie, al rilascio di fogli di via, all'autorizzazione al porto d'armi e, ancora, in merito a individui 
condannati alla vigilanza speciale della Pubblica sicurezza; fogli di via rilasciati 
dall’Amministrazione di pubblica sicurezza; denunce di infortuni sul lavoro; denuncia di esercizio 
di Matteo Campana titolare di un opificio di trattura della seta denunce di variazioni avvenute 
nell’azienda rese da Matteo Campana e da Adele Ferrari Suora di carità titolare di un opificio per la 
lavorazione di calze da uomo e da donna con macchine rettilinee a mano; circolari della Prefettura 
di Brescia in materia di sicurezza, ordine pubblico, disciplina del commercio e del lavoro. 

busta 234, fascicolo 6 
1954 
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Sicurezza pubblica – Anno 1932 
 
1932 
1 – Sicurezza ed ordine pubblico: corrispondenza con la Questura di Brescia in merito al rilascio di 
fogli di via e a individui condannati alla vigilanza speciale della Pubblica sicurezza; fogli di via 
rilasciati dall’Amministrazione di pubblica sicurezza; denunce di infortuni sul lavoro; circolari della 
Prefettura di Brescia in materia di sicurezza e ordine pubblico. 
2 – Esercizi pubblici, porto d’armi, libretti di ammissione al lavoro: elenchi delle licenze d’esercizio 
pubblico e per la vendita di bevande alcoliche da rinnovare per l’anno 1932; corrispondenza con la 
Questura di Brescia in merito alla concessione e al rinnovo di licenze di pubblico esercizio e alla 
concessione di licenze a dare pubbliche feste da ballo nelle osterie; denunce di variazioni avvenute 
nell’azienda rese da Matteo Campana titolare di un opificio di trattura della seta; circolari della 
Prefettura di Brescia in materia di disciplina del commercio e del lavoro. 

busta 234, fascicolo 7 
1955 
  
Sicurezza pubblica – Anno 1933 
 
1933 
1 – Sicurezza ed ordine pubblico: corrispondenza con la Questura di Brescia in merito al rilascio di 
fogli di via e a individui condannati alla vigilanza speciale della Pubblica sicurezza; fogli di via 
rilasciati dall’Amministrazione di pubblica sicurezza; denunce di infortuni sul lavoro; circolari della 
Prefettura di Brescia in materia di sicurezza e ordine pubblico. 
2 – Esercizi pubblici, porto d’armi, libretti di ammissione al lavoro: contiene in particolare 
corrispondenza con la Questura di Brescia in merito alla concessione di licenze a dare pubbliche 
feste da ballo nelle osterie; circolari della Prefettura di Brescia in materia di disciplina del 
commercio e del lavoro. 

busta 234, fascicolo 8 
1956 
  
Sicurezza pubblica – Anno 1934 
 
1934 
182, 05 
1 – Sicurezza ed ordine pubblico: un fascicoletto intitolato “Pesca di beneficenza e lotteria” 
contenente documentazione relativa all’organizzazione della lotteria di beneficenza pro comitato 
comunale dell’Opera nazionale balilla; corrispondenza con la Questura di Brescia in merito al 
rilascio di fogli di via e a individui condannati alla vigilanza speciale della Pubblica sicurezza; fogli 
di via rilasciati dall’Amministrazione di pubblica sicurezza; circolari della Prefettura di Brescia in 
materia di sicurezza e ordine pubblico. 
2 – Esercizi pubblici, porto d’armi, libretti di ammissione al lavoro: elenco degli esercenti muniti di 
licenza per pubblici esercizi, elenco degli esercenti muniti di licenza per pubblici esercizi con 
autorizzazione alla vendita di superalcolici, registro delle licenze rilasciate dalla Questura per 
l’esercizio del mestiere di sensale; denuncia di variazioni avvenuta nell’azienda resa da Matteo 
Campana titolare di un opificio di trattura della seta; corrispondenza con la Questura di Brescia in 
merito alla concessione di licenze; circolari della Prefettura di Brescia in materia di disciplina del 
commercio e del lavoro. 

busta 235, fascicolo 1 
1957 
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Sicurezza pubblica – Anno 1935 
 
1935 
1 – Sicurezza ed ordine pubblico: contiene in particolare un registro dei permessi di caccia, di porto 
d’armi e di pesca rilasciati dal 1° gennaio al 31 dicembre 1935 e circolari della Prefettura di Brescia 
in materia di sicurezza e ordine pubblico. 
2 – Esercizi pubblici: “Registro dei permessi per la vendita di vino privato” rilasciati negli anni 
1922–1935 elenco degli esercenti muniti di licenza per pubblici esercizi, elenco degli esercenti 
muniti di licenza per pubblici esercizi con autorizzazione alla vendita di superalcolici, 
corrispondenza con la Questura di Brescia in merito alla concessione di licenze; circolari della 
Prefettura di Brescia in materia di disciplina del commercio e del lavoro. 
3 – Teatri, cinematografi: verbale della visita al teatrino dell’Oratorio di San Luigi in frazione 
Zocco compiuta dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, circolari della 
Prefettura di Brescia. 
4 – Pompieri: circolari della Prefettura di Brescia. 
5 – Polveri e materie esplodenti: circolari della Prefettura di Brescia. 
6 – Pregiudicati, ammoniti: corrispondenza con Questura di Brescia, Questura di Milano e 
Commissariato di pubblica sicurezza di Ventimiglia in merito al rimpatrio di individui soggetti alla 
vigilanza speciale della Pubblica sicurezza, fogli di via obbligatorio, circolare della Prefettura di 
Brescia. 

busta 235, fascicolo 2 
1958 
  
Sicurezza pubblica – Anno 1936 
 
1936 
1 – Incolumità e ordine pubblico, servizi pubblica necessità: denunce di infortunio, comunicazioni 
circolari di Prefettura e Questura di Brescia. 
2 – Feste pubbliche, corse: verbale del sopralluogo effettuato al “teatrino” dell’oratorio in frazione 
Zocco onde verificare la bontà delle opere murarie eseguite, circolari della Prefettura di Brescia.  
3 – Esercizi pubblici: elenco degli esercenti muniti di licenza per pubblici esercizi, elenchi delle 
licenze di pubblico esercizio con e senza autorizzazione alla vendita di bevande alcoliche, elenco 
delle autorizzazioni per la vendita di bevande superalcoliche, corrispondenza con la Questura di 
Brescia in merito alla concessione di licenze di pubblico esercizio, prese d’atto del podestà della 
dichiarazione di vendita di vino ricavato da fondi di proprietà privata e autorizzazioni alla vendita, 
circolari della Prefettura di Brescia in materia di disciplina del commercio e del lavoro. 
4 – Mendicità, indigenti, classi pericolose alla società: verbale di consegna reperti sequestrati in 
seguito a operazione di servizio dalla Guardia di finanza di Chiari, richiesta di informazioni sulla 
condotta morale e politica di Ghidini Andrea Silvio avanzata dalla Questura di Brescia, circolari 
della Prefettura di Brescia. 
5 – Incendi e pompieri: elenco dei magazzini, depositi, stabilimenti e mulini compresi nella 
giurisdizione comunale, circolari di Prefettura e Corpo provinciale dei pompieri di Brescia. 
7 – Carte d’identità: nulla osta alla concessione della carta d’identità a Bedussi Paolo, nativo di 
Erbusco e residente a Bordighera; comunicazioni e circolari di Prefettura e Questura di Brescia. 
8 – Porto d’armi: registro dei permessi di caccia, di porto d’armi e di pesca rilasciati dal 1° gennaio 
al 31 dicembre 1936, istanza di Bedussi Luigi che domanda il certificato penale necessario per 
ottenere il porto d’armi , circolari di Prefettura e Federazione dei fasci di combattimento di Brescia. 
9 – Licenze varie: “Registro delle licenze rilasciate dalla Questura per l’esercizio del mestiere di 
sensale o di intromettitore (mediatorato)”, circolari della Prefettura di Brescia. 
10 – Denunzia armi: denunce di detenzione di armi, circolare della Prefettura di Brescia. 
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11 – Polveri e materie esplodenti: circolari della Prefettura di Brescia. 
12 – Pregiudicati, ammoniti: comunicazioni della Questura di Brescia in merito a individui soggetti 
alla vigilanza speciale della Pubblica sicurezza, fogli di via. 

busta 235, fascicolo 3 
1959 
  
Sicurezza pubblica – Anno 1937 
 
1937 
1 – Incolumità e ordine pubblico, servizi pubblica necessità: denunce di infortunio sul lavoro, 
comunicazioni circolari della Prefettura di Brescia. 
2 – Feste pubbliche, corse: istanza dei fratelli Bertazzoli che chiedono di poter sparare in località 
Campanili, in occasione della ricorrenza di San Gottardo, “il cannone a gas acetilico con carburo di 
calcio” , circolari della Prefettura di Brescia.  
3 – Esercizi pubblici: elenchi delle licenze di pubblico esercizio con e senza autorizzazione alla 
vendita di bevande alcoliche, elenco delle autorizzazioni per la vendita di bevande superalcoliche, 
corrispondenza con la Questura di Brescia in merito alla concessione e al rinnovo di licenze di 
pubblico esercizio, prese d’atto del podestà della dichiarazione di vendita di vino ricavato da fondi 
di proprietà privata e autorizzazioni alla vendita, circolari della Prefettura di Brescia in materia di 
disciplina del commercio e del lavoro. 
4 – Mendicità, indigenti, classi pericolose alla società: comunicazioni della Questura di Brescia in 
merito a individui soggetti alla vigilanza speciale della Pubblica sicurezza e al rimpatrio di minore 
indigente, fogli di via, circolare della Prefettura. 
5 – Incendi e pompieri: corrispondenza con il Corpo provinciale dei pompieri di Brescia in merito 
alla ripartizione dei servizi pompi eristici nella provincia, circolare della Prefettura. 
7 – Carte d’identità: circolare della Prefettura di Brescia. 
8 – Porto d’armi: corrispondenza con la Questura di Brescia e circolari di Prefettura. 
9 – Licenze varie: circolari della Prefettura di Brescia e comunicazione della Questura. 
10 – Denunzia armi: corrispondenza con la Questura di Brescia e l’avvocato Vezzoli Gian Marco in 
merito alla restituzione della sua licenza di detenzione di armi, circolare della Prefettura di Brescia. 
11 – Polveri e materie esplodenti: circolari della Prefettura di Brescia. 
12 – Pregiudicati, ammoniti: comunicazioni della Questura di Brescia in merito a individui soggetti 
alla vigilanza speciale della Pubblica sicurezza, fogli di via. 
13 – Oggetti diversi. 

busta 235, fascicolo 4 
1960 
  
Sicurezza pubblica – Anno 1938 
 
1938 
1 – Incolumità e ordine pubblico, servizi pubblica necessità: denunce di infortunio sul lavoro, 
richieste di informazioni per il rilascio di certificati di buona condotta indirizzate dal podestà al 
comando della Stazione dei carabinieri di Adro, comunicazioni e circolari della Prefettura di 
Brescia. 
2 – Feste pubbliche, corse: circolari della Prefettura di Brescia.  
3 – Esercizi pubblici: elenchi delle licenze di pubblico esercizio con e senza autorizzazione alla 
vendita di bevande alcoliche, elenco delle autorizzazioni per la vendita di bevande superalcoliche, 
corrispondenza con la Questura di Brescia in merito alla concessione e al rinnovo di licenze di 
pubblico esercizio, domande di autorizzazione a vendere vino prodotto in fondi di proprietà privata, 
prese d’atto del podestà delle dichiarazioni di vendita di vino ricavato da fondi di proprietà privata e 
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autorizzazioni alla vendita, circolari della Prefettura di Brescia in materia di disciplina del 
commercio e del lavoro. 
4 – Mendicità, indigenti, classi pericolose alla società: corrispondenza con la Questura di Brescia e i 
municipi di Chiari e di Ivrea in merito a individui soggetti alla vigilanza speciale della Pubblica 
sicurezza, fogli di via, circolare della Prefettura. 
5 – Incendi e pompieri: corrispondenza con la Questura di Brescia in merito alla rivendita di liquidi 
infiammabili nell’abitato di Erbusco, circolari della Prefettura. 
7 – Carte d’identità: richiesta di informazioni della Questura di Brescia. 
8 – Porto d’armi: comunicazioni e circolari di Questura e Prefettura di Brescia. 
9 – Licenze varie: istanza di Quarantini Pietro e Barbieri Pietro che chiedono, a nome del Comitato 
per i festeggiamenti di San Gottardo, di poter sparare, in località Campanili, in occasione della 
ricorrenza del santo, “con cannoni a gas di acetilene”, circolari della Prefettura di Brescia e 
comunicazioni della Questura. 
10 – Denunzia armi: circolari della Prefettura di Brescia. 
11 – Polveri e materie esplodenti: comunicazioni indirizzate da podestà e commissario prefettizio ai 
rivenditori di petrolio e alcool, circolari della Prefettura di Brescia. 

busta 235, fascicolo 5 
1961 
  
Sicurezza pubblica – Anno 1939 
 
1939 
1 – Incolumità e ordine pubblico, servizi pubblica necessità: istanza di Romeda Angelo che 
domanda di poter sparare, in località Campanili, in occasione della ricorrenza di San Gottardo, “due 
cannoni a gas acetilene”, denunce di infortunio sul lavoro, richieste di informazioni per il rilascio di 
certificati di buona condotta indirizzate dal podestà al comando della Stazione dei carabinieri di 
Adro, comunicazioni e circolari della Prefettura di Brescia. 
2 – Feste pubbliche, corse: comunicazioni del podestà al presidente del Dopolavoro comunale 
contenenti l’elenco delle pellicole cinematografiche state vietate dal Ministero della cultura 
popolare, circolari della Prefettura di Brescia.  
3 – Esercizi pubblici: elenchi delle licenze di pubblico esercizio con e senza autorizzazione alla 
vendita di bevande alcoliche, elenco delle autorizzazioni per la vendita di bevande superalcoliche, 
corrispondenza con la Questura di Brescia in merito alla concessione e al rinnovo di licenze di 
pubblico esercizio, domande di autorizzazione a vendere vino prodotto in fondi di proprietà privata, 
prese d’atto del podestà delle dichiarazioni di vendita di vino ricavato da fondi di proprietà privata e 
autorizzazioni alla vendita temporanea, circolari della Prefettura di Brescia in materia di disciplina 
del commercio e del lavoro. 
4 – Mendicità, indigenti, classi pericolose alla società: comunicazioni della Questura di Brescia in 
merito a individui soggetti alla vigilanza speciale della Pubblica sicurezza, fogli di via, circolari 
della Prefettura. 
5 – Incendi e pompieri: dati su magazzini, depositi, stabilimenti e mulini compresi nella 
giurisdizione comunale, circolari della Prefettura di Brescia. 
7 – Carte d’identità: circolare della Prefettura di Brescia. 
8 – Porto d’armi: comunicazioni e circolari di Questura e Prefettura di Brescia. 
9 – Licenze varie: circolari della Prefettura di Brescia e comunicazioni della Questura. 
10 – Denunzia armi: circolari della Prefettura di Brescia. 
11 – Polveri e materie esplodenti: autorizzazione rilasciata a Pagani Guerino dal podestà a detenere 
benzina contenuta in bidoni metallici presso la sua abitazione, circolari della Prefettura di Brescia. 

busta 235, fascicolo 6 
1962 
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Sicurezza pubblica – Anno 1940 
 
1940 
1 – Incolumità e ordine pubblico, servizi pubblica necessità: denunce di infortunio sul lavoro, 
richieste di informazioni per il rilascio di certificati di buona condotta indirizzate dal podestà al 
comando della Stazione dei carabinieri di Adro, comunicazioni e circolari della Prefettura di 
Brescia. 
2 – Feste pubbliche, corse: circolari della Prefettura di Brescia.  
3 – Esercizi pubblici: elenchi delle licenze di pubblico esercizio con e senza autorizzazione alla 
vendita di bevande alcoliche ed elenco delle autorizzazioni per la vendita di bevande superalcoliche 
per il rinnovo annuale, domande di protrazione dell’orario di chiusura degli esercizi pubblici 
durante le feste, corrispondenza con la Questura di Brescia in merito alla concessione e al rinnovo 
di licenze di pubblico esercizio, domande di autorizzazione a vendere vino prodotto in fondi di 
proprietà privata, prese d’atto del podestà delle dichiarazioni di vendita di vino ricavato da fondi di 
proprietà privata e autorizzazioni alla vendita temporanea, circolari della Prefettura di Brescia in 
materia di disciplina del commercio e del lavoro. 
4 – Mendicità, indigenti, classi pericolose alla società: comunicazioni della Questura di Brescia. 
5 – Incendi e pompieri: comunicazione del comando del 16° Corpo dei vigili del fuoco di Brescia, 
circolari della Prefettura di Brescia. 
7 – Carte d’identità: domande di rilascio della carta d’identità, circolari della Prefettura di Brescia. 
8 – Porto d’armi: circolari della Prefettura di Brescia. 
9 – Licenze varie: circolari della Prefettura di Brescia e comunicazioni della Questura. 
10 – Denunzia armi: circolari della Prefettura di Brescia. 
11 – Polveri e materie esplodenti: circolari della Prefettura di Brescia. 
12 – Pregiudicati, ammoniti: comunicazioni della Questura di Brescia in merito a individui soggetti 
alla vigilanza speciale della Pubblica sicurezza, fogli di via. 

busta 236, fascicolo 1 
1963 
  
Sicurezza pubblica – Anno 1941 
 
1941 
1 – Incolumità e ordine pubblico, servizi pubblica necessità: dati riguardanti il servizio di pronto 
soccorso in caso di pubblica calamità da trasmettere all’ufficio del Genio civile di Brescia, denunce 
di infortunio sul lavoro, richieste di informazioni per il rilascio di certificati di buona condotta 
indirizzate dal podestà al comando della Stazione dei carabinieri di Adro, comunicazioni e circolari 
della Prefettura di Brescia. 
2 – Polveri e materie esplodenti, armi: comunicazione dell’Opera nazionale dopolavoro di Erbusco 
che riferisce l’incasso ottenuto dalla sala cinematografica durante l’anno, prospetti delle licenze di 
caccia rilasciate trasmessi dalla Questura di Brescia. 
3 – Teatri e trattenimenti pubblici: verbale del sopralluogo effettuato al locale adibito a 
cinematografo e teatro dell’Opera nazionale dopolavoro di Erbusco dalla Commissione di vigilanza 
sui locali di pubblico spettacolo e corrispondenza con la Questura di Brescia. 
4 – Esercizio pubblici, attività controllate: contiene in particolare corrispondenza con la Questura di 
Brescia in merito a concessione, rinnovo di licenze di pubblico esercizio, subingressi … e in 
materia di orario di chiusura degli esercizi. 
5 – Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, espulsi dall’estero, scarcerati, oziosi, 
vagabondi, prostitute: corrispondenza con le questure di Brescia, Alessandria, Genova e con il 
Municipio di Bressanone in merito a individui soggetti alla vigilanza speciale della Pubblica 
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sicurezza, fogli di via. 
8 – Circolari. 

busta 236, fascicolo 2 
1964 
  
Sicurezza pubblica – Anno 1942 
 
1942 
1 – Incolumità e ordine pubblico, servizi pubblica necessità: dati riguardanti il servizio di pronto 
soccorso in caso di pubblica calamità da trasmettere alla Prefettura di Brescia, denunce di infortunio 
sul lavoro, richieste di informazioni per il rilascio di certificati di buona condotta indirizzate dal 
podestà al comando della Stazione dei carabinieri di Adro, comunicazioni e circolari della 
Prefettura di Brescia. 
2 – Polveri e materie esplodenti, armi: comunicazioni della Questura di Brescia. 
3 – Teatri e trattenimenti pubblici: corrispondenza con la Questura di Brescia, anche in merito al 
cinematografo gestito dall’Opera nazionale dopolavoro di Erbusco. 
4 – Esercizio pubblici, attività controllate: elenchi delle licenze di pubblico esercizio rinnovate per 
l’anno 1942, corrispondenza con la Questura di Brescia in merito a concessione, rinnovo di licenze 
di pubblico esercizio, subingressi … e in materia di orario di chiusura degli esercizi. 
5 – Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, espulsi dall’estero, scarcerati, oziosi, 
vagabondi, prostitute: corrispondenza con le questure di Brescia e Torino in merito a individui 
soggetti alla vigilanza speciale della Pubblica sicurezza, fogli di via. 
8 – Circolari. 

busta 236, fascicolo 3 
1965 
  
Pubblica sicurezza – Anno 1943 
 
1943 
1 – Pubblica incolumità, calamità, manifestazioni 
2 – Polveri e materie esplodenti, armi 
3 – Teatri e trattenimenti pubblici 
4 – Esercizio pubblici, attività controllate 
5 – Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, espulsi dall’estero, scarcerati, oziosi, 
vagabondi, prostitute 
6 – Avvenimenti straordinari di pubblica sicurezza 
7 – Servizio anti incendi 
8 – Circolari 

busta 236, fascicolo 4 
1966 
  
Pubblica sicurezza – Anno 1944 
 
1944 
1 – Pubblica incolumità, calamità, manifestazioni 
2 – Polveri e materie esplodenti, armi 
3 – Teatri e trattenimenti pubblici 
4 – Esercizio pubblici, attività controllate 
5 – Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, espulsi dall’estero, scarcerati, oziosi, 
vagabondi, prostitute 
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6 – Avvenimenti straordinari di pubblica sicurezza 
7 – Servizio anti incendi 
8 – Circolari 

busta 237, fascicolo 1 
1967 
  
Pubblica sicurezza – Anno 1945 
 
1945 
1 – Incolumità e sicurezza pubblica 
2 – Prevenzioni infortuni e disastri, polveri e materie esplodenti 
4 – Esercizi pubblici, agenzie, tipografie ed affini 
5 – Ordine pubblico, riunioni pubbliche, scioperi, disordini e delitti 
8 – Vigilanza ed investigazione privata, affari diversi ed avvenimenti straordinari di pubblica 
sicurezza 

busta 237, fascicolo 2 
1968 
  
Pubblica sicurezza – Anno 1946 
 
1946 
1 – Incolumità e sicurezza pubblica 
2 – Prevenzioni infortuni e disastri, polveri e materie esplodenti 
3 – Teatri e trattenimenti pubblici 
4 – Esercizi pubblici, agenzie, tipografie ed affini 
5 – Ordine pubblico, riunioni pubbliche, scioperi, disordini e delitti 
6 – Avvenimenti straordinari di pubblica sicurezza 
8 – Vigilanza ed investigazione privata, affari diversi ed avvenimenti straordinari di pubblica 
sicurezza 

busta 237, fascicolo 3 
1969 
  
Pubblica sicurezza – Anno 1947 
 
1947 
1 – Pubblica incolumità, calamità, manifestazioni 
2 – Polveri, materie esplodenti, armi 
4 – Esercizi pubblici, attività controllate 
5 – Mendicità, pregiudicati, sorvegliati, espulsi estero, scarcerati ecc. 
6 – Avvenimenti straordinari di pubblica sicurezza 
8 – Circolari 

busta 237, fascicolo 4 
1970 
  
Pubblica sicurezza – Anno 1948 
 
1948 
1 – Pubblica incolumità 
2 – Porto d'armi 
3 – Teatri e trattenimenti pubblici 
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4 – Esercizi pubblici 
5 – Pregiudicati, scarcerati ecc. 
6 – Avvenimenti straordinari di pubblica sicurezza 
8 – Circolari 

busta 238, fascicolo 1 
1971 
  
Pubblica sicurezza – Anno 1949 
 
1949 
1 – Pubblica incolumità, calamità, manifestazioni 
2 – Porto d'armi 
3 – Teatri e trattenimenti pubblici 
4 – Esercizi pubblici 
5 – Mendicità, pregiudicati, scarcerati ecc. 
8 – Circolari 

busta 238, fascicolo 2 
1972 
  
Pubblica sicurezza – Anno 1950 
 
1950 
1 – Pubblica incolumità, calamità, manifestazioni 
2 – Polveri, materie esplodenti, armi 
3 – Teatri e trattenimenti pubblici 
4 – Esercizi pubblici, attività controllate 
5 – Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, espulsi dall'estero, scarcerati, oziosi, 
vagabondi, prostitute 
6 – Avvenimenti straordinari di pubblica sicurezza 
8 – Circolari 

busta 238, fascicolo 3 
1973 
  
Pubblica sicurezza – Anno 1951 
 
1951 
1 – Pubblica incolumità, calamità, manifestazioni 
2 – Polveri, materie esplodenti, armi 
3 – Teatri e trattenimenti pubblici 
4 – Esercizi pubblici, attività controllate 
5 – Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, espulsi dall'estero, scarcerati, oziosi, 
vagabondi, prostitute 
6 – Avvenimenti straordinari di pubblica sicurezza 
7 – Servizi antincendi 
8 – Circolari 

busta 238, fascicolo 4 
1974 
  
Pubblica sicurezza – Anno 1952 
 



 
 
 

465 
 

1952 
1 – Pubblica incolumità, calamità, manifestazioni 
2 – Polveri, materie esplodenti, armi: contiene tra l'altro l'"Elenco delle domande licenze porto 
d'armi consegnato ai carabinieri pel visto ed inoltro alla Questura" 
3 – Teatri e trattenimenti pubblici 
4 – Esercizi pubblici, attività controllate 
5 – Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, espulsi dall'estero, scarcerati, oziosi, 
vagabondi, prostitute 
7 – Servizi antincendi 
8 – Circolari 

busta 238, fascicolo 5 
1975 
  
Pubblica sicurezza – Anno 1953 
 
1953 
1 – Pubblica incolumità, calamità, manifestazioni: contiene tra l'altro il "Registro delle carte 
d'identità" rilasciate negli anni 1950–1953. 
2 – Polveri, materie esplodenti, armi 
3 – Teatri e trattenimenti pubblici 
4 – Esercizi pubblici, attività controllate 
5 – Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, espulsi dall'estero, scarcerati, oziosi, 
vagabondi, prostitute 
6 – Avvenimenti straordinari di pubblica sicurezza 
7 – Servizi antincendi 
8 – Circolari 

busta 239, fascicolo 1 
1976 
  
Pubblica sicurezza – Anno 1954 
 
1954 
1 – Pubblica incolumità, calamità, manifestazioni: contiene tra l'altro il "Registro delle carte 
d'identità" rilasciate nel 1954. 
2 – Polveri, materie esplodenti, armi 
3 – Teatri e trattenimenti pubblici 
4 – Esercizi pubblici, attività controllate: contiene tra l'altro il "Registro alfabetico degli esercenti 
pubblici" del Comune. 
5 – Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, espulsi dall'estero, scarcerati, oziosi, 
vagabondi, prostitute 
6 – Avvenimenti straordinari di pubblica sicurezza 
7 – Servizi antincendi 
8 – Circolari 

busta 239, fascicolo 2 
1977 
  
Pubblica sicurezza – Anno 1955 
 
1955 
1 – Pubblica incolumità, calamità, manifestazion 
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2 – Polveri, materie esplodenti, armi 
3 – Teatri e trattenimenti pubblici 
4 – Esercizi pubblici, attività controllate 
5 – Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, espulsi dall'estero, scarcerati, oziosi, 
vagabondi, prostitute 
8 – Circolari 

busta 239, fascicolo 3 
1978 
  
Pubblica sicurezza – Anno 1956 
 
1956 
1 – Pubblica incolumità, calamità, manifestazioni: contiene tra l'altro il "Registro delle carte 
d'identità" rilasciate negli anni 1955–1956. 
2 – Polveri, materie esplodenti, armi 
3 – Teatri e trattenimenti pubblici 
4 – Esercizi pubblici, attività controllate 
6 – Avvenimenti straordinari di pubblica sicurezza 
7 – Servizio anti incendi 
8 – Circolari 

busta 239, fascicolo 4 
1979 
  
Pubblica sicurezza – Anno 1957 
 
1957 
1 – Pubblica incolumità, calamità, manifestazioni: contiene tra l'altro il "Registro delle carte 
d'identità" rilasciate negli anni 1955–1956. 
2 – Polveri, materie esplodenti, armi 
3 – Teatri e trattenimenti pubblici 
4 – Esercizi pubblici, attività controllate 
5 – Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, espulsi dall'estero, scarcerati, oziosi, 
vagabondi, prostitute 
6 – Avvenimenti straordinari di pubblica sicurezza 
7 – Servizio anti incendi 
8 – Circolari 

busta 240, fascicolo 1 
1980 
  
Pubblica sicurezza – Anno 1958 
 
1958 
1 – Pubblica incolumità, calamità, manifestazioni 
2 – Polveri, materie esplodenti, armi 
3 – Teatri e trattenimenti pubblici 
4 – Esercizi pubblici, attività controllate 
6 – Avvenimenti straordinari di pubblica sicurezza 
7 – Servizio anti incendi 
8 – Circolari 

busta 240, fascicolo 2 
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1981 
  
Pubblica sicurezza – Anno 1959 
 
1959 
1 – Pubblica incolumità, calamità, manifestazioni: contiene tra l'altro il Registro delle denunce di 
infortuni sul lavoro presentate negli anni 1935–1955.  
2 – Polveri, materie esplodenti, armi 
3 – Teatri e trattenimenti pubblici 
4 – Esercizi pubblici, attività controllate: contiene tra l'altro la matrice del registro dei certificati di 
iscrizione nel registro degli esercenti mestieri ambulanti rilasciati tra il 1933 e il 1959. 
7 – Servizio anti incendi 
8 – Circolari 

busta 240, fascicolo 3 
1982 
  
Pubblica sicurezza – Anno 1960 
 
1960 
1 – Pubblica incolumità, calamità, manifestazioni 
2 – Polveri, materie esplodenti, armi 
3 – Teatri e trattenimenti pubblici 
4 – Esercizi pubblici, attività controllate: contiene tra l'altro la matrice il registro onomastico 
alfabetico degli esercenti pubblici. 
8 – Circolari 

busta 240, fascicolo 4 
1983 
  
Pubblica sicurezza – Anno 1961 
 
1961 
1 – Pubblica incolumità, calamità, manifestazioni 
2 – Polveri, materie esplodenti, armi 
3 – Teatri e trattenimenti pubblici 
4 – Esercizi pubblici, attività controllate: contiene tra l'altro la matrice il registro onomastico 
alfabetico degli esercenti pubblici. 
5 – Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, espulsi dall'estero, scarcerati, oziosi, 
vagabondi, prostitute 
7 – Servizio anti incendi 
8 – Circolari 

busta 240, fascicolo 5 
1984 
  
Pubblica sicurezza – Anno 1962 
 
1962 
1 – Pubblica incolumità, calamità, manifestazioni: contiene anche il "Registro delle licenze, 
permessi ed autorizzazioni rilasciate dalla Questura durante l'anno 1950". 
2 – Polveri, materie esplodenti, armi 
4 – Esercizi pubblici, attività controllate: contiene tra l'altro la matrice il registro onomastico 
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alfabetico degli esercenti pubblici. 
8 – Circolari 

busta 241, fascicolo 1 
1985 
  
Pubblica sicurezza – Anno 1963 
 
1963 
1 – Pubblica incolumità, calamità, manifestazioni 
2 – Polveri, materie esplodenti, armi 
3 – Teatri e trattenimenti pubblici 
4 – Esercizi pubblici, attività controllate 
6 – Avvenimenti straordinari di pubblica sicurezza 
8 – Circolari 

busta 241, fascicolo 2 
1986 
  
Pubblica sicurezza – Anno 1964 
 
1964 
1 – Pubblica incolumità, calamità, manifestazioni 
2 – Polveri, materie esplodenti, armi 
3 – Teatri e trattenimenti pubblici 
4 – Esercizi pubblici, attività controllate 
5 – Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, espulsi dall'estero, scarcerati, oziosi, 
vagabondi, prostitute 
6 – Avvenimenti straordinari di pubblica sicurezza 
7 – Servizio anti incendi 
8 – Circolari 

busta 241, fascicolo 3 
1987 
  
Pubblica sicurezza – Anno 1965 
 
1965 
1 – Pubblica incolumità, calamità, manifestazioni 
2 – Polveri, materie esplodenti, armi 
3 – Teatri e trattenimenti pubblici 
4 – Esercizi pubblici, attività controllate 
6 – Avvenimenti straordinari di pubblica sicurezza 
8 – Circolari 

busta 241, fascicolo 4 
1988 
  
Pubblica sicurezza – Anno 1966 
 
1966 
3 – Teatri e trattenimenti pubblici. 
4 – Esercizi pubblici, attività controllate 
5 – Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, confinati, espulsi dall'estero, scarcerati, oziosi, 
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vagabondi, prostitute 
6 – Avvenimenti straordinari di pubblica sicurezza 
8 – Circolari 

busta 241, fascicolo 5 
1989 
  
Pubblica sicurezza – Anno 1967 
 
1967 
1 – Pubblica incolumità, calamità, manifestazioni: contiene tra l'altro il Registro delle carte 
d'identità richieste dal settembre 1964 al novembre 1967. 
2 – Polveri, materie esplodenti, armi 
3 – Teatri e trattenimenti pubblici 
4 – Esercizi pubblici, attività controllate 
6 – Avvenimenti straordinari di pubblica sicurezza 
8 – Circolari 

busta 241, fascicolo 6 
1990 
  
Pubblica sicurezza – Anno 1968 
 
1968 
1 – Pubblica incolumità, calamità, manifestazioni 
2 – Polveri, materie esplodenti, armi 
3 – Teatri e trattenimenti pubblici 
4 – Esercizi pubblici, attività controllate 
6 – Avvenimenti straordinari di pubblica sicurezza 
8 – Circolari 
– "Servizio pronto soccorso in caso di pubbliche calamità" (1951–1968). 

busta 241, fascicolo 7 
1991 
  
Pubblica sicurezza – Anno 1969 
 
1969 
1 – Pubblica incolumità, calamità, manifestazioni 
2 – Polveri, materie esplodenti, armi 
3 – Teatri e trattenimenti pubblici 
4 – Esercizi pubblici, attività controllate 
6 – Avvenimenti straordinari di pubblica sicurezza 
7 – Servizio anti incendi 
8 – Circolari 

busta 241, fascicolo 8 
  
Classe XV.2 – Polveri e materie esplodenti 
  
Unità archivistica 
1992 
  
Distributori di carburanti 
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1955 – 1997 
Corrispondenza e atti relativi all'impianto di distributori di carburanti in territorio di Erbusco. 

busta 242 
  
Classe XV.8 – Varie di pubblica sicurezza 
  
Unità archivistica 
1993 
  
Rinnovo delle autorizzazione di pubblica sicurezza 
 
1954 – 1966 
Elenchi delle autorizzazioni concesse dalla Questura di Brescia. 

busta 243 
  
Serie particolari 
In coda al carteggio, sono state collocate separatamente le serie particolari, ordinate sulla base della 
loro appartenenza alle rispettive categorie secondo la successione prevista dal titolario di 
classificazione della circolare del Ministero dell’Interno n. 17100/2 del 1° marzo 1897 ("Circolare 
Astengo"). Vi è raccolta, in ordine cronologico, documentazione seriale (spesso trovata sciolta), 
risultato dell’indicazione di conservare a parte, rispetto al carteggio degli "affari", tutta una 
tipologia di documenti riassuntivi, certificativi e giustificativi, omogenei per natura e forma.  
 
  
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale 
  
Unità archivistiche 
1994 
  
Consiglio comunale – Verbale di deliberazione n. 22 
 
1946 dicembre 26 

busta 1, 01 
1995 
  
Consiglio comunale – Verbali di deliberazione 
 
1947 

busta 1, 02 
1996 
  
Consiglio comunale – Verbali di deliberazione 
 
1948 

busta 1, 03 
1997 
  
Consiglio comunale – Verbali di deliberazione 
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1949 

busta 1, 04 
1998 
  
Consiglio comunale – Verbali di deliberazione 
 
1950 

busta 1, 05 
1999 
  
Consiglio comunale – Verbali di deliberazione 
 
1951 

busta 1, 06 
2000 
  
Consiglio comunale – Verbali di deliberazione 
 
1952 

busta 1, 07 
2001 
  
Consiglio comunale – Verbali di deliberazione 
 
1953 

busta 1, 08 
2002 
  
Consiglio comunale e Giunta municipale – Verbali di deliberazione 
 
1954 – 1959 

busta 2, 01 
2003 
  
Consiglio comunale – Verbali di deliberazione 
 
1966 

busta 2, 02 
2004 
  
Consiglio comunale – Verbali di deliberazione 
 
1967 
Copie. 

busta 3, 01 
2005 
  
Consiglio comunale – Verbali di deliberazione 
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1969 
Copie. 

busta 3, 02 
2006 
  
Consiglio comunale – Verbali di deliberazione 
 
1970 – 1972 

busta 3, 03 
  
Verbali di deliberazione della Giunta municipale 
  
Unità archivistiche 
2007 
  
Giunta municipale – Verbali di deliberazione 
 
1946 

busta 1, 01 
2008 
  
Giunta municipale – Verbali di deliberazione 
 
1947 

busta 1, 02 
2009 
  
Giunta municipale – Verbali di deliberazione 
 
1948 

busta 1, 03 
2010 
  
Giunta municipale – Verbali di deliberazione 
 
1949 

busta 1, 04 
2011 
  
Giunta municipale – Verbali di deliberazione 
 
1950 

busta 1, 05 
2012 
  
Giunta municipale – Verbali di deliberazione 
 
1951 

busta 1, 06 
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2013 
  
Giunta municipale – Verbali di deliberazione 
 
1952 

busta 1, 07 
2014 
  
Giunta municipale – Verbali di deliberazione 
 
1953 

busta 1, 08 
2015 
  
Giunta municipale – Verbali di deliberazione 
 
1954 

busta 1, 09 
2016 
  
Giunta municipale – Verbali di deliberazione 
 
1966 

busta 2 
2017 
  
Giunta municipale – Verbali di deliberazione nn. 1–70 
 
1967 gennaio – 1967 aprile 

busta 3 
2018 
  
Giunta municipale – Verbali di deliberazione nn. 71–125 
 
1967 aprile – 1967 agosto 

busta 4 
2019 
  
Giunta municipale – Verbali di deliberazione nn. 126–196 
 
1967 agosto – 1967 dicembre 

busta 5 
2020 
  
Giunta municipale – Verbali di deliberazione nn. 1–130 
 
1968 gennaio – 1968 luglio 
Copie. 

busta 6 
2021 
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Commissioni comunali 
 
1968 – 1991 
Corrispondenza e atti relativi alla nomina dei revisori del conto consuntivo 1968, dei rappresentanti 
del Comune nel Consiglio di amministrazione del Patronato scolastico per il triennio 1968–1970 e 
nel Comitato sanitario di zona (1973), nomina dei membri delle commissioni comunali censuaria 
per il quadriennio 1969–1972, per la disciplina del commercio (1971), tributaria (1970–1973); due 
registri dei componenti le commissioni o rappresentanze comunali (1970–1991). 

busta 8 
2022 
  
Giunta municipale – Verbali di deliberazione nn. 131–223 
 
1968 luglio – 1968 dicembre 
Copie. 

busta 7 
  
Registri delle deliberazioni del Consiglio comunale 
  
Unità archivistiche 
2023 
  
"Deliberazioni del Consiglio dal 1866 al 1875" 
 
1866 marzo 22 – 1875 maggio 30 

registro 1 
2024 
  
Indice dei verbali di deliberazione 
 
1866 marzo 22 – 1918 dicembre 19 

registro 2 
2025 
  
"Verbali del Consiglio dal 1875 al 1879" 
 
1875 agosto 1 – 1879 maggio 18 

registro 3 
2026 
  
"Verbali consigliari – 1879–1891" 
 
1879 settembre 7 – 1890 ottobre 2 

registro 4 
2027 
  
"Verbali consigliari dal 1892 al 1901" 
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1892 marzo 30 – 1901 febbraio 17 
registro 5 

2028 
  
"Deliberazioni consigliari dal 1902 al 1906" 
 
1901 dicembre 20 – 1906 dicembre 6 

registro 6 
2029 
  
Registro dei verbali di deliberazione 
 
1907 maggio 18 – 1923 maggio 20 

registro 7 
2030 
  
Registro dei verbali di deliberazione 
 
1923 maggio 24 – 1931 ottobre 8 

registro 8 
2031 
  
Registro dei verbali di deliberazione 
 
1946 gennaio 5 – 1955 dicembre 18 

registro 9 
2032 
  
Registro dei verbali di deliberazione 
 
1956 gennaio 26 – 1962 novembre 16 

registro 10 
2033 
  
Registro dei verbali di deliberazione 
 
1963 febbraio 14 – 1967 settembre 8 

registro 11 
  
Registri delle deliberazioni della Giunta municipale 
  
Unità archivistiche 
2034 
  
"Registro verbali Giunta 26 settembre 1895 a 31 dicembre 1897" 
 
1895 settembre 26 – 1897 dicembre 31 

registro 01 
2035 
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"Verbali Giunta municipale da 1898 a 16 novembre 1900" 
 
1898 aprile 21 – 1900 settembre 15 

registro 02 
2036 
  
Registro dei verbali di deliberazione 
 
1900 novembre 16 – 1903 gennaio 12 

registro 03 
2037 
  
Registro dei verbali di deliberazione 
 
1903 marzo 1 – 1905 febbraio 3 

registro 04 
2038 
  
Registro dei verbali di deliberazione 
 
1905 maggio 19 – 1908 settembre 12 

registro 05 
2039 
  
Registro dei verbali di deliberazione 
 
1908 ottobre 17 – 1913 giugno 15 

registro 06 
2040 
  
Registro dei verbali di deliberazione 
 
1913 giugno 15 – 1922 settembre 18 

registro 07 
2041 
  
Registro dei verbali di deliberazione 
 
1922 ottobre 1 – 1926 maggio 2 

registro 08 
2042 
  
Registro dei verbali di deliberazione 
 
1946 maggio 22 – 1952 dicembre 6 

registro 09 
2043 
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Registro dei verbali di deliberazione 
 
1950 gennaio 13 – 1952 dicembre 10 

registro 10 
2044 
  
Registro dei verbali di deliberazione 
 
1953 gennaio 9 – 1955 dicembre 15 

registro 11 
2045 
  
Registro dei verbali di deliberazione 
 
1956 gennaio 1 – 1964 dicembre 23 

registro 12 
2046 
  
Registro dei verbali di deliberazione 
 
1965 gennaio 1 – 1967 dicembre 14 

registro 13 
  
Registri delle deliberazioni del Podestà 
  
Unità archivistiche 
2047 
  
"Indice delle deliberazioni del Podestà" 
 
1927 gennaio 17 – 1946 marzo 9 

registro 04 
2048 
  
Registro dei verbali di deliberazione 
 
1931 ottobre 20 – 1934 ottobre 14 

registro 01 
2049 
  
Registro dei verbali di deliberazione 
 
1934 ottobre 15 – 1936 maggio 18 

registro 02 
2050 
  
Registro dei verbali di deliberazione 
 
1936 maggio 20 – 1945 novembre 23 
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registro 03 
  
Concorsi 
  
Unità archivistiche 
2051 
  
Concorso a un posto di messo scrivano 
 
1949 
Bando di concorso, fascicoli dei concorrenti al posto, verbali della commissione giudicatrice. 

busta 1, fascicolo 1 
2052 
  
Concorso per titoli ed esami a un posto di scrivano 
 
1966 – 1967 
Bando di concorso, verbale di deliberazione del consiglio comunale, domande dei concorrenti al 
posto, verbali della commissione giudicatrice, corrispondenza e circolari. 

busta 1, fascicolo 2 
2053 
  
Nomina di uno stradino – Modifica della pianta organica del personale 
 
1968 – 1969 
Bando di concorso, verbali di deliberazione di consiglio comunale e giunta municipale, fascicoli dei 
concorrenti, prove. 

busta 1, fascicolo 3 
  
Fascicoli di personale 
  
Unità archivistiche 
2054 
  
Cainelli Matilde – Levatrice condotta 
 
1908 – 1944 
Stato di servizio, verbali di deliberazione del consiglio comunale in copia, corrispondenza con la 
Sottoprefettura di Chiari. 

busta 1, 01 
2055 
  
Mambrini Plutarco Nino – Medico condotto 
 
1926 – 1951 [Con antecedenti al 1924.] 
Stato di servizio, verbali di deliberazione del consiglio comunale e del Podestà in copia, 
corrispondenza con Plutarco Mambrini, l'Ordine dei medici della provincia di Brescia e la 
Prefettura, capitolato per la condotta medico–chirurgica comunale dell'anno 1925. 

busta 1, 02 
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2056 
  
Bartoli Dolores – 2^ applicata 
 
1929 – 1956 
Stato di servizio, verbale di giuramento (1944 aprile 15), verbali di deliberazioni del consiglio 
comunale e del Podestà in copia, corrispondenza con la Direzione generale degli istituti di 
previdenza. 

busta 1, 03 
2057 
  
Castellano Alessandro – Applicato 
 
1930 – 1955 
Verbali di deliberazione del consiglio comunale e del Podestà, registro di matricola, verbale di 
giuramento (1944), note di qualifica per l'anno 1948, corrispondenza con la Direzione generale 
degli istituti di previdenza. 

busta 1, 04 
2058 
  
Verzeletti Antonio – Guardia campestre 
 
1936 – 1958 [Con antecedenti al 1871.] 
Verbali di deliberazione del Podestà e della giunta municipale in copia, prospetto dello stipendio 
percepito dal 1° febbraio 1920 al 1° giugno 1947, situazione di famiglia al 10 gennaio 1936, stato di 
servizio, corrispondenza con Antonio Verzeletti, Prefettura, INPS e Intendenza di finanza di 
Brescia. 
Contiene anche il fascicolo intitolato "1910 – Guardie campestri – Servizio e regolamento 
(vecchio)" che raccoglie verbali di deliberazione del consiglio comunale, corrispondenza con la 
Sottoprefettura di Chiari e i regolamenti per il servizio delle guardie campestri e boschive degli anni 
1871, 1893 e 1910. 

busta 1, 05 
2059 
  
Lamberti Giovanni – Stradino comunale 
 
1937 – 1967 
Avviso di concorso al posto, domande dei concorrenti, copie dei verbali di deliberazione di Podestà, 
consiglio comunale e giunta municipale, verbali della commissione giudicatrice, corrispondenza 
con la Prefettura di Brescia e la Direzione generale degli istituti di previdenza, matricola e stato di 
servizio di Giovanni Lamberti. 

busta 1, 06 
2060 
  
"Cartelle personali di salariati minori" 
 
1948 – 1963 
– Bordiga Carlo, regolatore dell'orologio pubblico e campanaro della frazione di Villa: copia del 
verbale di deliberazione della giunta municipale 4 settembre 1951 avente ad oggetto la sua nomina 
(1951). 
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– Brescianini Carlo, spazzino e tumulatore del cimitero della frazione di Zocco: verbali di 
deliberazione di consiglio comunale e giunta municipale, corrispondenza con la Prefettura di 
Brescia (1948–1951). 
– Brescianini Caterina, bidella: stato di servizio (1963). 
– Brescianini Maria, incaricata dell'accensione e dello spegnimento della pubblica illuminazione: 
copie di verbali di deliberazione del consiglio comunale (1948–1952). 
– Campa Pasquale, spazzino e tumulatore del cimitero delle frazioni di Borgo e Villa: copie di 
verbali di deliberazione della giunta municipale, corrispondenza con la Prefettura e l'Istituto 
nazionale di previdenza di Brescia (1950–1951). 
– Capeletti Maria, bidella: stato di servizio (1963). 
– Chiodini Pietro, spazzino e tumulatore del cimitero della frazione di San Pancrazio: copie di 
verbali di deliberazione di consiglio comunale e giunta municipale (1948–1950). 
– Lini Alessandro, incaricato della chiusura dell'acqua: copia del verbale di deliberazione della 
Giunta municipale 19 settembre 1948. 
– Lini Giovanni, regolatore dell'orologio pubblico della frazione di Zocco: copia del verbale di 
deliberazione della Giunta municipale 19 settembre 1948. 
– Magri Guido, addetto al posto telefonico pubblico: corrispondenza con Lodovico Magri, addetto 
al posto telefonico pubblico cessato, e la STIPEL di Brescia, copie di verbali di deliberazione della 
giunta municipale (1950–1952). 
– Magri Lodovico, bidello della scuola del capoluogo e addetto al posto telefonico pubblico: copie 
di verbali di deliberazione di consiglio comunale e giunta municipale, corrispondenza con la 
Prefettura di Brescia e l'Opera nazionale invalidi di guerra (1948–1955). 
– Mazzoli Luigi, addetto al cambio delle lampade di illuminazione pubblica: copie di verbali di 
deliberazione di consiglio comunale e giunta municipale (1947–1951). 
– Mazzotti Anna, bidella: stato di servizio (1963). 
– Paganotti Attilio, procaccia: la cartella è vuota. 
– Pancrazio Andrea, addetto all'accensione e allo spegnimento dell'illuminazione pubblica nella 
frazione di Villa: copia del verbale di deliberazione del consiglio comunale 17 luglio 1948. 
– Pancrazio Barbara, incaricata del posto di telefono pubblico della frazione di Villa: la cartella è 
vuota. 
– Rubagotti Giuseppe, regolatore dell'orologio pubblico del capoluogo: la cartella è vuota. 
– Salogni Rosa, addetta all'accensione e allo spegnimento dell'illuminazione pubblica della frazione 
Spina: copia del verbale di deliberazione del consiglio comunale 17 luglio 1948. 
– Uberti Lucia, addetta all'accensione e allo spegnimento dell'illuminazione pubblica della frazione 
Borgo: copia del verbale di deliberazione del consiglio comunale 10 gennaio 1952. 
– Verzeletti Antonio, addetto all'accensione e allo spegnimento dell'illuminazione pubblica della 
frazione Borgo: copia del verbale di deliberazione del consiglio comunale 17 luglio 1948. 
– Vezzoli Luigi, regolatore dell'orologio della frazione di San Pancrazio: copia del verbale di 
deliberazione del consiglio comunale 19 settembre. 
– Zambelli Mario, addetto all'accensione e allo spegnimento dell'illuminazione pubblica della 
frazione Pedergnano: copia del verbale di deliberazione del consiglio comunale 17 luglio 1948. 

busta 1, 07 
2061 
  
Vuanello Giovanni – Medico 2° reparto 
 
1949 – 1951 [Con antecedenti al 1941.] 
Matricola di Giovanni Vuanello, corrispondenza con la Cassa depositi e prestiti e Giovanni 
Vuanello in merito alla sua pratica di riscatto, copia del verbale di deliberazione dell'assemblea 
consorziale medico–chirurgica Erbusco–Adro 21 gennaio 1951 avente ad oggetto il suo trattamento 
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economico, estratti dei verbali di deliberazioni di Podestà e consiglio comunale (1941–1948). 
busta 1, 08 

2062 
  
Statuto Alfonso – Segretario comunale 
 
1950 – 1952 
Copie di verbali di deliberazione del consiglio comunale, matricola di Alfonso Statuto, 
corrispondenza con la Prefettura di Brescia, il senatore Albino Donati e i deputati Enrico Roselli ed 
Egidio Chiarini in merito al suo trasferimento. 

busta 1, 09 
2063 
  
Loda Virgilio – Medico interino supplente 
 
1950 – 1953 
Copia del verbale di deliberazione del Consiglio comunale 21 gennaio 1951 avente ad oggetto 
l'avvicendamento della condotta medico–chirurgica comunale, corrispondenza con l'Ordine dei 
medici della provincia di Brescia e i medici Loda Virgilio e Gian Carlo Lantieri di Paratico. 

busta 1, 10 
2064 
  
Calabria Maria – Ostetrica condotta 
 
1950 – 1974 
Copie di verbali di deliberazione del consiglio comunale, certificato di matrimonio e stato di 
famiglia di Maria Calabria al 29 settembre 1950, prospetto degli stipendi percepiti dal 1° febbraio 
1940 al 5 luglio 1956, stato di servizio, corrispondenza con la Prefettura di Brescia, Celeste 
Bonomi, ostetrica condotta cessata, e Maria Calabria. 

busta 1, 11 
2065 
  
Quarantini Giulia – Bidella nella scuola di Zocco 
 
1955 – 1962 
Copie di verbali di deliberazione del consiglio comunale, prospetto degli stipendi percepiti da 
Giulia Quarantini, corrispondenza con l'Istituto di previdenza sociale e la Prefettura di Brescia, 
certificato di servizio, estratto dell'elenco suppletivo dei contributi spettanti alla Cassa di previdenza 
per le pensioni agli impiegati degli enti locali. 

busta 1, 12 
2066 
  
Mingardi Laurina – Ostetrica interina 
 
1956 – 1983 
Copie di verbali di deliberazione del consiglio comunale, stato di servizio. 

busta 1, 13 
2067 
  
Turra Celestina – Ostetrica interina 
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1956 – 1983 
Certificati e stato di servizio. 

busta 1, 14 
2068 
  
Mondini Antonia – Bidella nella scuola di Villa 
 
1958 – 1961 
Copia del verbale di deliberazione del consiglio comunale 19 settembre 1958 avente ad oggetto 
l'aumento della retribuzione, corrispondenza con l'Istituto nazionale di previdenza sociale di 
Brescia. 

busta 1, 15 
2069 
  
Lipizer Valdemaro – Segretario comunale 
 
1968 
Copie di verbali di deliberazione del consiglio comunale, stato di servizio di Valdemaro Lipizer, 
corrispondenza con la vedova Siria Procuranti. 

busta 1, 16 
  
Libri paga 
  
Unità archivistiche 
2070 
  
Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INFAIL) – Libro 
paga settimanale 
 
1937 aprile – 1937 ottobre 

registro 1 
2071 
  
Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INFAIL) – Libro 
paga settimanale 
 
1937 novembre – 1937 dicembre 

registro 2 
2072 
  
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) – Libro paga 
mensile 
 
1961 settembre – 1969 luglio 

registro 3 
  
Registri degli atti notificati dal messo comunale 
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Unità archivistiche 
2073 
  
Registro degli atti notificati dal messo comunale 
 
1962 novembre 24 – 1964 marzo 2 

registro 1 
2074 
  
Registro degli atti notificati dal messo comunale 
 
1964 marzo 1 – 1965 luglio 7 

registro 2 
2075 
  
Registro degli atti notificati dal messo comunale 
 
1965 luglio 7 – 1969 marzo 3 

registro 3 
  
Protocolli della corrispondenza 
  
Unità archivistiche 
2076 
  
Protocollo della corrispondenza 
 
1935 

registro 1 
2077 
  
Protocollo della corrispondenza 
 
1938 

registro 2 
2078 
  
Protocollo della corrispondenza 
 
1939 

registro 3 
2079 
  
Protocollo della corrispondenza 
 
1940 

registro 4 
2080 
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Protocollo della corrispondenza 
 
1941 

registro 5 
2081 
  
Protocollo della corrispondenza 
 
1942 gennaio 1 – 1942 ottobre 30 

registro 6 
2082 
  
Protocollo della corrispondenza 
 
1942 novembre 3 – 1942 dicembre 31 

registro 7 
2083 
  
Protocollo della corrispondenza 
 
1943 

registro 8 
2084 
  
Protocollo della corrispondenza 
 
1944 gennaio 1 – 1944 agosto 19 

registro 9 
2085 
  
Protocollo della corrispondenza 
 
1944 agosto 19 – 1945 giugno 30 

registro 10 
2086 
  
Protocollo della corrispondenza 
 
1945 luglio 7 – 1946 marzo 15 

registro 11 
2087 
  
Protocollo della corrispondenza 
 
1946 aprile 15 – 1947 gennaio 26 

registro 12 
2088 
  
Protocollo della corrispondenza 
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1947 gennaio 27 – 1947 settembre 2 
registro 13 

2089 
  
Protocollo della corrispondenza 
 
1947 settembre 2 – 1948 febbraio 25 

registro 14 
2090 
  
Protocollo della corrispondenza 
 
1948 febbraio 25 – 1948 settembre 15 

registro 15 
2091 
  
Protocollo della corrispondenza 
 
1948 settembre 15 – 1949 febbraio 25 

registro 16 
2092 
  
Protocollo della corrispondenza 
 
1949 febbraio 25 – 1949 dicembre 31 

registro 17 
2093 
  
Protocollo della corrispondenza 
 
1950 

registro 18 
2094 
  
Protocollo della corrispondenza 
 
1951 gennaio 1 – 1951 ottobre 25 

registro 19 
2095 
  
Protocollo della corrispondenza 
 
1951 ottobre 25 – 1951 dicembre 31 

registro 20 
2096 
  
Protocollo della corrispondenza 
 
1952 gennaio 1 – 1952 novembre 25 

registro 21 
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2097 
  
Protocollo della corrispondenza 
 
1952 novembre 24 – 1952 dicembre 31 

registro 22 
2098 
  
Protocollo della corrispondenza 
 
1953 

registro 23 
2099 
  
Protocollo della corrispondenza 
 
1954 gennaio 1 – 1954 ottobre 13 

registro 24 
2100 
  
Protocollo riservato 
 
1954 gennaio 12 – 1959 aprile 25 

registro 41 
2101 
  
Protocollo della corrispondenza 
 
1954 ottobre 13 – 1954 dicembre 31 

registro 25 
2102 
  
Protocollo della corrispondenza 
 
1955 gennaio 1 – 1955 settembre 30 

registro 26 
2103 
  
Protocollo della corrispondenza 
 
1955 ottobre 1 – 1955 dicembre 31 

registro 27 
2104 
  
Protocollo della corrispondenza 
 
1956 gennaio 1 – 1956 novembre 5 

registro 28 
2105 
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Protocollo della corrispondenza 
 
1956 dicembre 5 – 1956 dicembre 31 

registro 29 
2106 
  
Protocollo della corrispondenza 
 
1957 

registro 30 
2107 
  
Protocollo della corrispondenza 
 
1958 gennaio 1 – 1958 novembre 13 

registro 31 
2108 
  
Protocollo della corrispondenza 
 
1958 novembre 14 – 1958 dicembre 31 

registro 32 
2109 
  
Protocollo della corrispondenza 
 
1959 gennaio 1 – 1959 settembre 30 

registro 33 
2110 
  
Protocollo della corrispondenza 
 
1959 ottobre 1 – 1959 dicembre 31 

registro 34 
2111 
  
Protocollo della corrispondenza 
 
1960 

registro 35 
2112 
  
Protocollo della corrispondenza 
 
1961 

registro 36 
2113 
  



 
 
 

488 
 

Protocollo della corrispondenza 
 
1962 

registro 37 
2114 
  
Protocollo della corrispondenza 
 
1963 

registro 38 
2115 
  
Protocollo della corrispondenza 
 
1964 

registro 39 
2116 
  
Protocollo della corrispondenza 
 
1965 

registro 40 
  
Fascicoli delle spedalità 
  
Unità archivistiche 
2117 
  
Spese di spedalità 
 
1948 – 1952 
Cartelle dei ricoverati, registro delle spese sostenute dal Comune per i ricoveri ospedalieri (1948–
1951), registro delle persone ricoverate in istituti vari (1952), corrispondenza e circolari. 

busta 1 
2118 
  
Spese di spedalità 
 
1953 – 1954 
Cartelle dei ricoverati, corrispondenza e circolari. 

busta 2 
2119 
  
Spese di spedalità 
 
1955 – 1956 
Cartelle dei ricoverati, corrispondenza e circolari. 

busta 3 
2120 
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Spese di spedalità 
 
1957 – 1959 
Cartelle dei ricoverati, corrispondenza e circolari. 

busta 4 
2121 
  
Spese di spedalità 
 
1960 – 1961 
Cartelle dei ricoverati, corrispondenza e circolari. 

busta 5 
2122 
  
Spese di spedalità 
 
1962 – 1963 
Cartelle dei ricoverati, corrispondenza e circolari. 

busta 6 
2123 
  
Spese di spedalità 
 
1963 – 1964 
Cartelle dei ricoverati, corrispondenza e circolari. 

busta 7 
  
Registri delle spedalità 
  
Unità archivistiche 
2124 
  
Registro delle spese sostenute per il ricovero di ammalati 
 
1951 – 1953 

registro 1 
2125 
  
Registro delle spese sostenute per il ricovero di ammalati 
 
1951 – 1968 

registro 2 
2126 
  
Registro delle spese sostenute per il ricovero di ammalati 
 
1953 – 1959 

registro 3 
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2127 
  
Registro delle spese sostenute per il ricovero di ammalati 
 
1959 – 1970 

registro 4 
  
Registri delle vaccinazioni 
  
Unità archivistiche 
2128 
  
Vaccinazione 
 
1945 – 1968 
Elenchi nominativi dei bambini sottoposti e da sottoporre alla vaccinazione, corrispondenza e 
circolari. 

busta 1 
2129 
  
Vaccinazione 
 
1969 – 1974 
Schede dei bambini sottoposti alla vaccinazione, prospetti delle vaccinazioni somministrate, 
corrispondenza e circolari. 

busta 2 
2130 
  
Vaccinazioni  
 
1897 – 1969 
Registri delle vaccinazioni eseguite, corrispondenza e circolari. 

busta 3 
  
Bilanci, conti e relativi allegati 
  
Unità archivistiche 
2131 
  
Esercizio finanziario 1900 
 
1900 
Bilancio di previsione, registro di cassa, mandati di pagamento, reversali di cassa, conto consuntivo. 
Banca popolare agricola di Erbusco, esattore. 

busta 1 
2132 
  
Esercizio finanziario 1901 
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1901 
Bilancio di previsione, ruolo delle entrate, mandati di pagamento, reversali di cassa, conto 
consuntivo. Banca popolare agricola di Erbusco, esattore. 

busta 2 
2133 
  
Esercizio finanziario 1902 
 
1902 
Bilancio di previsione, ruolo delle entrate, mandati di pagamento e relativo registro, reversali di 
cassa, conto consuntivo. Banca popolare agricola di Erbusco, esattore. 

busta 3 
2134 
  
Esercizio finanziario 1903 
 
1903 
Bilancio di previsione, ruolo delle entrate, mandati di pagamento e relativo registro, reversali di 
cassa, conto consuntivo. Zamboni Domenico, esattore. 

busta 4 
2135 
  
Esercizio finanziario 1904 
 
1904 
Bilancio di previsione, ruolo delle entrate, mandati di pagamento e relativo registro, reversali di 
cassa, conto consuntivo. Zamboni Domenico, esattore. 

busta 5 
2136 
  
Esercizio finanziario 1905 
 
1905 
Bilancio di previsione, libro mastro delle entrate e delle spese, mandati di pagamento e relativo 
registro, reversali di cassa, ruolo delle entrate, ruoli speciali per la sovrimposta comunale su terreni 
e i fabbricati, matricola dei contribuenti la tassa sulle vetture e sui domestici, conto consuntivo. 
Zamboni Domenico, esattore. 

busta 6 
2137 
  
Esercizio finanziario 1906 
 
1906 
Bilancio di previsione, mandati di pagamento e relativo registro, elenco delle ditte che hanno fatto 
domanda della targa per i velocipedi, ruolo delle entrate, conto consuntivo. Zamboni Domenico, 
esattore. 

busta 7 
2138 
  
Esercizio finanziario 1907 
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1907 
Bilancio di previsione, mandati di pagamento e relativo registro, elenco di impiegati, salariati e 
pensionati del comune con l'indicazione dei loro stipendi, conto consuntivo. Zamboni Domenico, 
esattore. 

busta 8 
2139 
  
Esercizio finanziario 1908 
 
1908 
Mandati di pagamento, conto consuntivo. Zamboni Domenico, esattore. 

busta 9 
2140 
  
Esercizio finanziario 1909 
 
1909 
Mandati di pagamento, reversali di cassa, conto consuntivo. Zamboni Domenico, esattore. 

busta 10 
2141 
  
Esercizio finanziario 1910 
 
1910 
Mandati di pagamento e conto consuntivo. Zamboni Domenico, esattore. 

busta 11 
2142 
  
Esercizio finanziario 1911 
 
1911 
Mandati di pagamento e conto consuntivo. Zamboni Domenico, esattore. 

busta 12 
2143 
  
Esercizio finanziario 1912 
 
1912 
Mandati di pagamento. Zamboni Domenico, esattore. 

busta 13 
2144 
  
Esercizio finanziario 1913 
 
1913 
Mandati di pagamento, bollettario delle reversali di cassa, conto consuntivo. Banca del piccolo 
credito di Erbusco, esattore. 

busta 14 
2145 
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Esercizio finanziario 1914 
 
1914 
Mandati di pagamento, conto consuntivo. Banca del piccolo credito di Erbusco, esattore. 

busta 15, fascicolo 1 
2146 
  
Esercizio finanziario 1915 
 
1915 
Mandati di pagamento, conto consuntivo. Banca del piccolo credito di Erbusco, esattore. 

busta 15, fascicolo 2 
2147 
  
Esercizio finanziario 1916 
 
1916 
Mandati di pagamento, bollettario delle reversali di cassa, conto consuntivo. Banca del piccolo 
credito di Erbusco, esattore. 

busta 16 
2148 
  
Esercizio finanziario 1917 
 
1917 
Mandati di pagamento, conto consuntivo. Banca del piccolo credito di Erbusco, esattore. 

busta 17 
2149 
  
Esercizio finanziario 1918 
 
1918 
Mandati di pagamento, conto consuntivo. Banca del piccolo credito di Erbusco, esattore. 

busta 18 
2150 
  
Esercizio finanziario 1919 
 
1919 
Bilancio di previsione, mandati di pagamento, bollettari delle reversali di cassa, conto consuntivo. 
Banca del piccolo credito di Erbusco, esattore. 

busta 19 
2151 
  
Esercizio finanziario 1920 
 
1920 
Mandati di pagamento, conto consuntivo. Banca del piccolo credito di Erbusco, esattore. 

busta 20 
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2152 
  
Esercizio finanziario 1921 
 
1921 
Mandati di pagamento, bollettari delle reversali di cassa, conto consuntivo. Banca del piccolo 
credito di Erbusco, esattore. 

busta 21 
2153 
  
Esercizio finanziario 1922 
 
1922 
Bilancio di previsione, mandati di pagamento, bollettari delle reversali di cassa, conto consuntivo. 
Banca del piccolo credito di Erbusco, esattore. 

busta 22 
2154 
  
Esercizio finanziario 1923 
 
1923 
Mandati di pagamento, bollettari delle reversali di cassa, conto consuntivo. Banca del piccolo 
credito di Erbusco, esattore. 

busta 23 
2155 
  
Esercizio finanziario 1924 
 
1924 
Bilancio di previsione, mandati di pagamento, bollettari delle reversali di cassa, conto consuntivo. 
Banca del piccolo credito di Erbusco, esattore. 

busta 24 
2156 
  
Esercizio finanziario 1925 
 
1925 
Mandati di pagamento, bollettari delle reversali di cassa, conto consuntivo. Banca del piccolo 
credito di Erbusco, esattore. 

busta 25 
2157 
  
Esercizio finanziario 1926 
 
1926 
Mandati di pagamento, reversali di cassa, conto consuntivo. Banca del piccolo credito di Erbusco, 
esattore. 
Contiene anche il bollettario per il rilascio di passaporti per l'interno (1925 luglio 4 – 1926 ottobre 
1). 

busta 26 
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2158 
  
Esercizio finanziario 1927 
 
1927 
Mandati di pagamento, bollettari delle reversali di cassa, conto consuntivo. Banca del piccolo 
credito di Erbusco, esattore. 

busta 27 
2159 
  
Esercizio finanziario 1928 
 
1928 
Mandati di pagamento, bollettari delle reversali di cassa, conto consuntivo. Banca del piccolo 
credito di Erbusco, esattore. 

busta 28 
2160 
  
Esercizio finanziario 1929 
 
1929 
Bilancio di previsione, mandati di pagamento, bollettari delle reversali di cassa. Banca del piccolo 
credito di Erbusco, esattore. 

busta 29 
2161 
  
Esercizio finanziario 1930 
 
1930 
Mandati di pagamento, bollettario delle reversali di cassa, conto consuntivo. Banca del piccolo 
credito di Erbusco, esattore. 

busta 30 
2162 
  
Esercizio finanziario 1931 
 
1931 
Mandati di pagamento, conto consuntivo. Banca del piccolo credito di Erbusco, esattore. 

busta 31 
2163 
  
Esercizio finanziario 1932 
 
1932 
Mandati di pagamento, bollettari delle reversali di cassa, conto consuntivo. Banca del piccolo 
credito di Erbusco, esattore. 

busta 32 
2164 
  
Esercizio finanziario 1933 
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1933 
Mandati di pagamento, conto consuntivo. Ettore De Grandi, esattore. 

busta 33 
2165 
  
Esercizio finanziario 1934 
 
1934 
Mandati di pagamento, conto consuntivo. Ettore De Grandi, esattore. 

busta 34 
2166 
  
Esercizio finanziario 1935 
 
1935 
Mandati di pagamento, conto consuntivo. Ettore De Grandi, esattore. 

busta 35 
2167 
  
Esercizio finanziario 1936 
 
1936 
Mandati di pagamento, reversali di cassa, conto consuntivo. Ettore De Grandi, esattore. 

busta 36 
2168 
  
Esercizio finanziario 1937 
 
1937 
Mandati di pagamento, reversali di cassa, conto consuntivo. Faustino Marchetti, esattore. 

busta 37 
2169 
  
Esercizio finanziario 1938 
 
1938 
Mandati di pagamento, reversali di cassa, conto consuntivo. Faustino Marchetti, esattore. 

busta 38 
2170 
  
Esercizio finanziario 1939 
 
1939 
Mandati di pagamento, reversali di cassa, conto consuntivo. Faustino Marchetti, esattore. 

busta 39 
2171 
  
Esercizio finanziario 1940 
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1940 
Mandati di pagamento, reversali di cassa, conto consuntivo. Faustino Marchetti, esattore. 

busta 40 
2172 
  
Esercizio finanziario 1941 
 
1941 
Mandati di pagamento, bollettario delle reversali di cassa, mastro generale delle entrate e delle 
spese, conto consuntivo. Faustino Marchetti, esattore. 

busta 41 
2173 
  
Esercizio finanziario 1942 
 
1942 
Mandati di pagamento, bollettario delle reversali di cassa, mastro generale delle entrate e delle 
spese, conto consuntivo. Faustino Marchetti, esattore. 

busta 42 
2174 
  
Esercizio finanziario 1943 
 
1943 
Mandati di pagamento, bollettario delle reversali di cassa, mastro generale delle entrate e delle 
spese, conto consuntivo. Faustino Marchetti, esattore. 

busta 43 
2175 
  
Esercizio finanziario 1944 
 
1944 
Bilancio di previsione, mandati di pagamento, bollettario delle reversali di cassa, mastro generale 
delle entrate e delle spese, conto consuntivo. Paolo Micanzi, esattore. 

busta 44 
2176 
  
Esercizio finanziario 1945 
 
1945 
Bilancio di previsione, mandati di pagamento, bollettario delle reversali di cassa, mastro generale 
delle entrate e delle spese, conto consuntivo. Paolo Micanzi, esattore. 

busta 45 
2177 
  
Esercizio finanziario 1946 
 
1946 
Bilancio di previsione, mandati di pagamento, bollettario delle reversali di cassa, mastro generale 
delle entrate e delle spese, conto consuntivo. Paolo Micanzi, esattore. 
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busta 46 
2178 
  
Esercizio finanziario 1947 
 
1947 
Bilancio di previsione, mandati di pagamento, bollettari delle reversali di cassa, mastro generale 
delle entrate e delle spese, conto consuntivo. Paolo Micanzi, esattore. 

busta 47 
2179 
  
Esercizio finanziario 1948 
 
1948 
Bilancio di previsione, mastro generale delle entrate e delle spese, registro degli stipendi degli 
impiegati e dei salariati comunali, conto consuntivo (due copie). Paolo Micanzi, esattore. 

busta 48 
2180 
  
Esercizio finanziario 1948 
 
1948 
Mandati di pagamento. 

busta 49 
2181 
  
Esercizio finanziario 1949 
 
1949 
Bilancio di previsione, bollettari delle reversali di cassa, giornale e mastro della contabilità, conto 
consuntivo (due copie). Paolo Micanzi, esattore. 

busta 50 
2182 
  
Esercizio finanziario 1949 
 
1949 
Mandati di pagamento. 

busta 51 
2183 
  
Esercizio finanziario 1950 
 
1950 
Bilancio di previsione, bollettari delle reversali di cassa, giornale e mastro della contabilità, conto 
consuntivo. Faustino Marchetti, esattore. 

busta 52 
2184 
  
Esercizio finanziario 1950 
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1950 
Mandati di pagamento. 

busta 53 
2185 
  
Esercizio finanziario 1951 
 
1951 
Bilancio di previsione, bollettari delle reversali di cassa, giornale e mastro della contabilità, conto 
consuntivo. Faustino Marchetti, esattore. 

busta 54 
2186 
  
Esercizio finanziario 1951 
 
1951 
Mandati di pagamento. 

busta 55 
2187 
  
Esercizio finanziario 1952 
 
1952 
Bilancio di previsione (due copie), bollettari delle reversali di cassa, giornale e mastro della 
contabilità, conto consuntivo. Faustino Marchetti, esattore. 

busta 56 
2188 
  
Esercizio finanziario 1952 
 
1952 
Mandati di pagamento. 

busta 57 
2189 
  
Esercizio finanziario 1953 
 
1953 
Bilancio di previsione (due copie), bollettari delle reversali di cassa, giornale e mastro della 
contabilità, conto consuntivo (due copie). Faustino Marchetti, esattore. 

busta 58 
2190 
  
Esercizio finanziario 1953 
 
1953 
Mandati di pagamento. 

busta 59 
2191 
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Esercizio finanziario 1954 
 
1954 
Mandati di pagamento, reversali di cassa. 

busta 60 
2192 
  
Esercizio finanziario 1955 
 
1955 
Bilancio di previsione (due copie), bollettari delle reversali di cassa, giornale e mastro della 
contabilità, conto consuntivo (due copie). Faustino Marchetti, esattore. 

busta 61 
2193 
  
Esercizio finanziario 1955 
 
1955 
Mandati di pagamento. 

busta 62 
2194 
  
Esercizio finanziario 1956 
 
1956 
Bilancio di previsione (due copie), bollettari delle reversali di cassa, giornale e mastro della 
contabilità, conto consuntivo (due copie). Faustino Marchetti, esattore. 

busta 63 
2195 
  
Esercizio finanziario 1956 
 
1956 
Mandati di pagamento. 

busta 64 
2196 
  
Esercizio finanziario 1957 
 
1957 
Bilancio di previsione, bollettari delle reversali di cassa, giornale e mastro della contabilità, conto 
consuntivo (due copie). Faustino Marchetti, esattore. 

busta 65 
2197 
  
Esercizio finanziario 1957 
 
1957 
Mandati di pagamento. 
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busta 66 
2198 
  
Esercizio finanziario 1958 
 
1958 
Bilancio di previsione, bollettari delle reversali di cassa, giornale e mastro della contabilità, conto 
consuntivo (due copie). Faustino Marchetti, esattore. 

busta 67 
2199 
  
Esercizio finanziario 1958 
 
1958 
Mandati di pagamento. 

busta 68 
2200 
  
Esercizio finanziario 1959 
 
1959 
Bilancio di previsione (due copie), bollettari delle reversali di cassa, giornale e mastro della 
contabilità, conto consuntivo. Faustino Marchetti, esattore. 

busta 69 
2201 
  
Esercizio finanziario 1959 
 
1959 
Mandati di pagamentio. 

busta 70 
2202 
  
Esercizio finanziario 1960 
 
1960 
Bilancio di previsione (due copie), bollettari delle reversali di cassa, giornale e mastro della 
contabilità, conto consuntivo. Banca Piccolo credito bergamasco, esattore. 

busta 71 
2203 
  
Esercizio finanziario 1960 
 
1960 
Mandati di pagamento. 

busta 72 
2204 
  
Esercizio finanziario 1961 
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1961 
Bilancio di previsione (due copie), bollettari delle reversali di cassa, giornale e mastro della 
contabilità, conto consuntivo. Banca Piccolo credito bergamasco, esattore. 

busta 73 
2205 
  
Esercizio finanziario 1961 
 
1961 
Giornale per la spedizione del carteggio d'ufficio (1961–1962), registro dei diritti di segreteria e di 
stato civile (1960–1961), registro delle carte d'identità (1957–1961);   
mandati di pagamento. 

busta 74 
2206 
  
Esercizio finanziario 1961 
 
1961 
Mandati di pagamento. 

busta 75 
2207 
  
Esercizio finanziario 1962 
 
1962 
Bilancio di previsione (due copie), giornale e mastro della contabilità, conto consuntivo. Banca 
Piccolo credito bergamasco, esattore. 

busta 76 
2208 
  
Esercizio finanziario 1962 
 
1962 
Mandati di pagamento, reversali di cassa. 

busta 77 
2209 
  
Esercizio finanziario 1962 
 
1962 
Mandati di pagamento. 

busta 78 
2210 
  
Esercizio finanziario 1963 
 
1963 
Bilancio di previsione (due copie), bollettari delle reversali di cassa, giornale e mastro della 
contabilità, conto consuntivo. Banca Piccolo credito bergamasco, esattore. 

busta 79 
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2211 
  
Esercizio finanziario 1963 
 
1963 
Mandati di pagamento. 

busta 80 
2212 
  
Esercizio finanziario 1964 
 
1964 
Bilancio di previsione (due copie), bollettari delle reversali di cassa, giornale e mastro della 
contabilità, conto consuntivo. Banca Piccolo credito bergamasco, esattore. 

busta 81 
2213 
  
Esercizio finanziario 1964 
 
1964 
Mandati di pagamento. 

busta 82 
2214 
  
Esercizio finanziario 1964 
 
1964 
Mandati di pagamento. 

busta 83 
2215 
  
Esercizio finanziario 1965 
 
1965 
Bilancio di previsione (due copie), giornale e mastro della contabilità, conto consuntivo. Banca 
Piccolo credito bergamasco, esattore. 

busta 84 
2216 
  
Esercizio finanziario 1965 
 
1965 
Mandati di pagamento. 

busta 85 
2217 
  
Esercizio finanziario 1965 
 
1965 
Mandati di pagamento, reversali di cassa. 
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busta 86 
2218 
  
Esercizio finanziario 1966 
 
1966 
Bilancio di previsione (due copie), mandati di pagamento, reversali di cassa, giornale e mastro della 
contabilità, conto consuntivo. Banca Piccolo credito bergamasco, esattore. 

busta 87 
  
Appalto del servizio di riscossione delle imposte 
  
Unità archivistiche 
2219 
  
"Conferimento esattoria comunale – Decennio 1933–1942" 
 
1931 – 1958 
Verbale di deliberazione del Podestà e corrispondenza con l'avvocato Andrea Micheli di Brescia, 
rappresentante della Banca Piccolo Credito di Erbusco, relativi alla cessione dell'esattoria comunale 
a Fenaroli Guido; verbale di deliberazione del Podestà, decreto prefettizio, avviso e verbale d'asta 
per l'appalto dell'esattoria comunale (1932); corrispondenza con l'esattore comunale Ettore De 
Grandi relativa alla gestione del servizio e al successivo svincolo della cauzione; corrispondenza 
con la Prefettura e l'Intendenza di finanza di Brescia, il notaio Piero Valsecchi di Bergamo; 
circolari. 

busta 1, 01 
2220 
  
"Conferimento dell'esattoria comunale [per il] decennio 1933–1942 al signor Ettore De 
Grandi" 
 
1932 
Nota di trasmissione della documentazione allegata al versamento della cauzione per la nomina a 
esattore: perizia giurata di alcuni stabili siti nel comune di Palazzolo sull'Oglio di proprietà di 
Annoni Cesare, certificati ipotecari. 

busta 1, 02 
2221 
  
Servizio di esattoria, di tesoreria e cassa comunale 
 
1942 – 1955 
Verbali di deliberazione del Commissario prefettizio (1942) e del Consiglio comunale (1951); 
capitoli speciali per il servizio di tesoreria e cassa comunale per i decenni 1942–1951 e 1953–1962; 
contratto per il conferimento dell'esattoria del Consorzio di Cazzago San Martino–Erbusco per il 
decennio 1943–1952; corrispondenza con la Prefettura di Brescia; circolari. 

busta 1, 03 
2222 
  
"Adeguamento cauzione esattoriale" 
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1949 – 1951 [Con antecedenti al 1942.] 
Nota di trasmissione al sindaco di Cazzago San Martino di copia del verbale di deliberazione del 
Podestà 8 maggio 1942 avente ad oggetto l'aumento della cauzione esattoriale (1949); verbale di 
deliberazione della Giunta municipale 28 aprile 1951 avente ad oggetto l'erogazione di un 
compenso all'esattore comunale per il servizio di cassa prestato negli anni 1949 e 1950; 
corrispondenza con Prefettura e Intendenza di finanza di Brescia; circolari. 

busta 1, 04 
  
Ricorsi contro l'accertamento delle imposte 
  
Unità archivistiche 
2223 
  
Società EPEA – Imposta di licenza 
 
1963 – 1972 
Corrispondenza e atti relativi ai ricorsi prodotti dalla Società EPEA, Esercizi pasticcaria e affini, 
avverso l'accertamento dell'imposta di licenza. 

busta 1 
2224 
  
Imposte e tasse comunali – Anno 1951 
 
1951 
Ricorsi; certificati di fabbricati rurali presentati per l'esenzione dall'imposta sul possesso di cani; 
verbali della Commissione delle imposte e tasse comunali; fascicoli personali dei ricorrenti 
Cavalleri Gian Paolo e Martinengo Guido. 

busta 2, 01 
2225 
  
Imposta comunale sul possesso di cani – Ricorsi – Anno 1953 
 
1952 [Con antecedenti al 1951.] 

busta 2, 02 
2226 
  
Imposte e tasse comunali – Anno 1952 
 
1952 [Con antecedenti al 1946.] 
Prontuario per l'applicazione dell'imposta di famiglia (1947); ricorsi; certificati veterinari; copie di 
verbali di deliberazione del Consiglio comunale; circolari. 

busta 2, 03 
2227 
  
Imposte e tasse comunali – Ricorsi – Anno 1952 
 
1952 [Con antecedenti al 1951.] 

busta 2, 04 
2228 
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Imposta di famiglia – Ricorso Zeni Leopoldo 
 
1952 – 1958 
Corrispondenza con la Prefettura di Brescia; decisioni prese dalla Commissione centrale per le 
imposte e notifica delle decisioni prese. 

busta 2, 05 
2229 
  
Imposte e tasse comunali – Ricorsi – Anno 1953 
 
1953 [Con antecedenti al 1952.] 

busta 2, 06 
2230 
  
Imposte e tasse comunali – Anno 1954 
 
1953 – 1954 
Ricorsi; decisioni prese dalla Commissione comunale per i tributi locali; copie di verbali di 
deliberazione del Consiglio comunale; circolari. 

busta 3, 01 
2231 
  
Imposte e tasse comunali – Anno 1955 
 
1954 – 1955 
Ricorsi; decisioni prese dalla Commissione comunale per i tributi locali; elenco dei contribuenti la 
tassa di ricchezza mobile negli anni 1954–1955; copie di verbali di deliberazione del Consiglio 
comunale; circolari. 

busta 3, 02 
2232 
  
Imposte e tasse comunali – Anno 1956 
 
1955 [Con antecedenti al 1954.] 
Ricorsi; copie di verbali di deliberazione del Consiglio comunale; prontuari per l'applicazione 
dell'imposta sul bestiame per gli anni 1955–1956. 

busta 3, 03 
2233 
  
Imposte e tasse comunali – Anno 1957 
 
1957 [Con antecedenti al 1955.] 
Elenchi dei contribuenti la tassa di ricchezza mobile negli anni 1949–1956; ricorsi; notifiche di 
accertamento; certificati catastali; corrispondenza. 

busta 3, 04 
2234 
  
Imposte e tasse comunali – Anni 1958–1959 
 
1958 – 1959 
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Notifiche di accertamento per l'imposta di famiglia; ricorsi; decreti prefettizi; copie di verbali di 
deliberazione di Consiglio e Giunta. 

busta 3, 05 
  
Catasto 
  
Unità archivistiche 
2235 
  
Catasto dei fabbricati e dei terreni – Ditte dalla A alla M 
 
1900 – 2000 

busta 1 
2236 
  
Catasto dei fabbricati e dei terreni – Ditte dalla P alla Z 
 
1900 – 2000 

busta 2 
2237 
  
Catasto dei fabbricati e dei terreni – Registri delle partite 
 
1900 – 2000 

busta 3 
  
Contratti 
  
Unità archivistiche 
2238 
  
Acquisto di un terreno di proprietà di Sabotti Bernardo 
 
1912 settembre 21 – 1913 giugno 13 [Con antecedenti al 1910.] 
Certificato ipotecario a carico di Sabotti Giuseppe fu Bernardo, corrispondenza con Prefettura di 
Brescia e Sottoprefettura di Chiari, estratto del verbale di deliberazione del consiglio comunale 21 
settembre 1912, decreto prefettizio 26 maggio 1913 di autorizzazione all'acquisto del terreno; copia 
autentica dell'atto di compravendita 13 giugno 1913 (Bonari Simplicio, notaio in Brescia). 

busta 1, 01 
2239 
  
"Conferimento dell'esattoria comunale – Decennio 1923–[1]932 e conferma 1933–1942" 
 
1912 novembre 10 – 1935 luglio 2 
Contratti per il conferimento dell'esattoria comunale per i decenni 1913–1922 e 1923–1932 stipulati 
con la Banca del piccolo credito di Erbusco (1912 novembre 10 e 1923 febbraio 2), verbale di 
passaggio del servizio della cassa comunale da Zamboni Domenico, esattore uscente, all'esattore 
entrante (1913 maggio 30), estratti di deliberazione consigliare, verbale di deliberazione della 
Giunta 27 dicembre 1922 avente ad oggetto l'accettazione della cauzione per l'assunzione del 
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servizio, decreti prefettizi di conferma della nomina dell'esattore comunale, capitoli speciali sulla 
gestione dell'esattoria comunale per il decennio 1933–1942, corrispondenza con Prefettura di 
Brescia, Sottoprefettura di Chiari, Banca del piccolo credito di Erbusco. 

busta 1, 02 
2240 
  
Convenzione in via precaria stipulata con il conte Martinengo Carlo di Villagana per 
appoggiare alla casa di sua proprietà una tettoia che sporge sull'area comunale 
 
1913 giugno 10 

busta 1, 03 
2241 
  
"Contratto illuminazione pubblica Zocco–Spina e San Pancrazio – 1916–1920 – Comune–
Società elettrica bresciana" 
 
1915 – 1927 febbraio 12 
Preliminari di contratti e contratti stipulati con la Società elettrica bresciana per la fornitura di 
energia elettrica per l'illuminazione pubblica, corrispondenza. 

busta 1, 04 
2242 
  
Acquisto di un terreno di proprietà di Moretti Pasino 
 
1915 aprile 8 – 1915 dicembre 31 
Certificati ipotecari a carico di Moretti Giacomo, Moretti Pasino e Benedini Agostina, certificato 
catastale e stima di una porzione di orto e cortile, estratto del verbale di deliberazione del consiglio 
comunale 25 febbraio 1915, copia autentica dell'atto di compravendita 31 dicembre 1915 (Bonari 
Simplicio, notaio in Brescia), corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari. 

busta 1, 05 
2243 
  
"Tipo di frazionamento – Perizia con asseverazione – Certificato catastale – Certificato 
ipotecario da allegarsi all'atto di permuta coniugi Tacconi–Comune di Erbusco" 
 
1915 giugno 5 – 1915 giugno 15 
Certificati ipotecari a carico di Bordiga Battista, Plebani Giustina, Taglietti Giacinta, De Terzi Lana 
Ignazio e dei coniugi Pontoglio Luigia e Tacconi Giovanni; perizia di stima di due appezzamenti di 
terreno situati nella frazione di Pedergnano, rispettivamente di proprietà dei coniugi Tacconi e del 
comune di Erbusco; certificato catastale dei due terreni. 

busta 1, 06 
2244 
  
Permuta tra il comune di Erbusco e i coniugi Giovanni Tacconi e Pontoglio Maria Luigia di 
una porzione di sede della strada comunale detta via della Chiesa con un appezzamento di 
terreno sito nel comune di Erbusco 
 
1916 agosto 11 
Bonari Simplicio, notaio. 

busta 1, 07 
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2245 
  
Vendita di un bosco comunale 
 
1917 ottobre 21 – 1918 gennaio 3 [Con antecedenti al 1914.] 
Proposta per la vendita a trattativa privata di un bosco comunale al conte Francesco Secco 
d'Aragona, estratto di deliberazione consigliare, perizia di stima dell'appezzamento di terreno. 
Allegati: estratti di deliberazioni consigliari, certificato ipotecario intestato a Bertola Primo, perizia 
di stima del bosco, decreto prefettizio 29 gennaio 1915 di autorizzazione all'acquisto del bosco, 
corrispondenza con l'Ufficio delle ipoteche di Brescia (1914 settembre 27 – 1916 luglio 17). 

busta 1, 08 
2246 
  
"Progetto appalto strade comunali – 1935 – Vezzoli Alberto fu Giovanni" 
 
1921 gennaio 14 – 1940 maggio 15 
Copia della concessione stipulata con il conte Francesco Secco d'Aragona che concede il permesso 
di scavare ghiaia, sabbia e ciottoli nel terreno di sua proprietà sito nella frazione di Zocco (1921 
gennaio 14); richiesta di Turra Francesco diretta ad ottenere l'appalto della manutenzione delle 
strade comunali (1935 gennaio 20); contratto 15 marzo 1935 per la fornitura di ghiaia stipulato tra il 
comune e Vezzoli Alberto; impegno di Vezzoli Alberto alla fornitura di ghiaia per la manutenzione 
delle strade comunali (1940 maggio 15). 

busta 1, 09 
2247 
  
"Atti e carteggio relativi alla vendita dell'ex strada comunale per Valluna – 1922" 
 
1921 giugno 19 – 1922 giugno 6 
Estratti di deliberazioni del Consiglio comunale, perizia di stima di due appezzamenti di strada, 
avviso di soppressione di strada comunale, elenco delle strade comunali da sopprimersi, avviso 
d'asta per la vendita di una strada, offerte degli aspiranti acquirenti, verbale di aggiudicazione d'asta, 
corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari. 

busta 1, 10 
2248 
  
Contratto di mutuo 
 
1923 luglio 31 
Contratto di mutuo stipulato con la Cassa di risparmio delle provincie lombarde il 31 luglio 1923. 

busta 1, 11 
2249 
  
Atti di concessione precaria 
 
1934 gennaio 6 – 1965 dicembre 17 
– Atto di concessione precaria 24 febbraio 1934 stipulato con Turra Stefano per l'attraversamento 
della strada comunale San Nicola in frazione Costa con un tubo per l'acqua. Allegata 
documentazione a corredo (1934 gennaio 6 – febbraio 12). 
– Atto di concessione precaria 8 marzo 1935 stipulato tra l'Amministrazione provinciale di Brescia 
e il comune di Erbusco per la costruzione di una chiusura formata da uno zoccolo in muratura con 
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sovrapposta una cancellata o rete metallica lungo il margine della strada provinciale Rovato–
Capriolo. Allegata documentazione a corredo (1934 aprile 30 – 1935 maggio 10). 
– Atto di concessione precaria 27 maggio 1935 stipulato con Dotti Mario per conservare il muretto 
costruito a fregio alla strada comunale della Spina (1935 marzo 22 – maggio 27). 
– Atto di concessione precaria 5 giugno 1936 stipulato tra l'Amministrazione provinciale di Brescia 
e il comune di Erbusco per l'attraversamento della strada provinciale Rovato–Capriolo con una 
conduttura di acqua potabile. Allegata documentazione a corredo (1936 gennaio 25 – aprile 23). 
– Atto di concessione precaria 13 aprile 1938 stipulato con Mordenti Francesco per la costruzione 
di un manufatto lungo il margine destro della via Costa. Allegata documentazione a corredo (1936 
aprile 20 – 1938 aprile 13). 
– Atti di concessioni precarie stipulati tra l'Amministrazione provinciale di Brescia e il comune di 
Erbusco per aprire due accessi pedonali lungo la strada provinciale Capriolo–Rivatica. Allegata 
documentazione a corredo (1955 dicembre 22 – 29). 
– Atti di concessioni precarie stipulati tra l'Amministrazione provinciale di Brescia e il comune di 
Erbusco per l'attraversamento con tubature per l'acqua potabile delle strade provinciali Iseo–Rovato 
e Rovato–Capriolo–Rivatica. Allegata documentazione a corredo (1957 luglio 15 – 1965 dicembre 
17). 

busta 1, 12 
2250 
  
Atti di concessione precaria per l'acquisto di urne funerarie 
 
1935 agosto 8 – 1936 giugno 25 
– Atti di concessione precaria 8 agosto 1935 per la vendita di forni funerari a Gasparotti Angelo per 
la tumulazione del defunto Gasparotti Luigi, Campana Maria per la tumulazione di Gasparotti 
Attilio e Guizzetti Alessandro per la tumulazione di Turla Elisabetta. 
– Atto di concessione precaria 25 giugno 1936 stipulato con la famiglia di Luigi Loda per l'acquisto 
di un'urna funeraria per la tumulazione della defunta Vezzoli Lelia. 

busta 1, 13 
2251 
  
Cessione di area per la costruzione di una tomba di famiglia a favore di Federico Palazzoli 
 
1936 febbraio 21 
Contratto 21 febbraio 1936. Allegata documentazione a corredo (1935 novembre 1 – 1936 marzo 
5). 

busta 1, 14 
2252 
  
Cessione dell'esattoria comunale da De Grandi Ettore a Marchetti Faustino 
 
1937 gennaio 21 – 1937 novembre 10 [Con antecedenti al 1936.] 
Decreto prefettizio 21 gennaio 1937 di autorizzazione alla cessione del servizio di esattoria per il 
restante del decennio 1933–1942 da De Grandi Ettore a Marchetti Faustino; verbali di deliberazione 
del Podestà aventi ad oggetto l'accettazione della cauzione da prestarsi dall'esattore comunale e la 
modifica ai capitoli speciali per il servizio di esattoria; contratto 31 agosto 1937 per il conferimento 
dell'esattoria comunale a Marchetti Faustino; nota d'iscrizione ipotecaria a favore del comune di 
Erbusco contro Bernardinelli Lucia in Marchetti; verbale per il passaggio del servizio della cassa 
comunale dal cessante al nuovo esattore; corrispondenza con la Prefettura di Brescia.  
Allegati: certificato censuario storico intestato a Bernardinelli Lucia in Marchetti, certificati 
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ipotecari intestati a Bernardinelli Catina, Bernardinelli Lucia, Rebusca Carlo, Carolina, Angelo e 
Luigi, perizia di stima di alcuni immobili situati nel comune di Provaglio d'Iseo di proprietà di 
Bernardinelli Lucia in Marchetti (1936 luglio 7 – 1937 gennaio 7). 

busta 1, 15 
2253 
  
Appalto per la costruzione di 48 loculi e di altre opere di sistemazione nel cimitero comunale 
 
1937 luglio – 1937 settembre 9 
Verbale di deliberazione 10 luglio 1937 del Podestà avente ad oggetto la sistemazione del cimitero 
comunale, avviso di licitazione, offerta di Bordiga Giovanni, verbale di aggiudicazione a licitazione 
privata dei lavori a Turra Umberto. 

busta 1, 16 
2254 
  
Permuta di beni immobili 
 
1937 ottobre 8 – 1938 maggio 30 
Verbali di deliberazione del Podestà aventi ad oggetto la permuta di aree per l'allargamento della 
strada del cimitero e il reimpiego di una somma di denaro, atto di permuta di beni immobili 24 
dicembre 1937 stipulato tra il comune di Erbusco e la contessa Giuditta Martinengo Villagana 

busta 1, 17 
2255 
  
Contratto di mutuo 4 dicembre 1937 stipulato con il Credito agrario bresciano 
 
1937 dicembre 4 [Con successivi al 1940.] 
Belpietro Arminio, notaio in Brescia. 
Allegati: delegazione di pagamento a favore del Credito agrario bresciano (1937 ottobre 30) e 
estratto conto al 1° luglio 1940. 

busta 1, 18 
2256 
  
Atti di concessione precaria per l'attraversamento della strada provinciale Rovato–Capriolo–
Rivatica con condutture di acqua potabile 
 
1939 – 1955 

busta 1, 19 
2257 
  
Contratti per la fornitura di energia elettrica per l'illuminazione pubblica 
 
1943 settembre 22 – 1948 luglio 13 
Contratti stipulati con la Società elettrica bresciana, verbale di deliberazione del Podestà 3 
novembre 1943, corrispondenza. 

busta 1, 20 
2258 
  
Cessione di area comunale alla società anonima Corte Franca 
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1946 settembre 20 – 1948 novembre 30 
Richiesta della Manifattura Corte Franca diretta ad ottenere l'autorizzazione a sistemare il canale di 
scolo delle acque pluviali delimitanti il lato nord dello stabilimento per procedere, in seguito, a 
recintare la sua proprietà; relazione tecnica dello studio di ingegneria Franco Zamboni sulla 
permuta di aree e sulla concessione di derivazione d'acqua; verbali di deliberazioni del Consiglio 
comunale aventi ad oggetto la cessione di un'area comunale alla società Corte Franca e 
l'autorizzazione rilasciata alla stessa alla sistemazione del canale di scolo; contratto di cessione di 
area comunale 2 maggio 1948 (Giambattista Gregorini, notaio in Brescia); corrispondenza con la 
Banca piccolo credito bergamasco. 

busta 1, 21 
2259 
  
Alienazione di un reliquato stradale a Moretti Antonio 
 
1946 dicembre 26 – 1947 ottobre 31 
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale, appunti. 

busta 1, 22 
2260 
  
Appalto per il diritto di peso pubblico 
 
1947 novembre 30 – 1948 gennaio 3 [Con antecedenti al 1925.] 
Contratto d'appalto per il biennio 1948–1949 stipulato con Campana Maria, verbali di deliberazione 
del Consiglio comunale, avviso d'asta. 
Contiene anche il contratto d'appalto per il biennio 1925–1926. 

busta 1, 23 
2261 
  
Contratti di concessione di loculi nel cimitero comunale 
 
1948 – 1961 
Mancano i contratti degli anni 1956 e 1958–1960. 

busta 2 
2262 
  
Cessione della cava denominata "Bonomelli" e del terreno denominato "Buca" a Camossi 
Luigi 
 
1948 febbraio 29 – 1949 febbraio 6 
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale, avviso d'asta, offerte, verbale d'asta, 
corrispondenza. 

busta 3, 01 
2263 
  
Costruzione di una cabina della fontana dei Falchi contro la parte di sera del fabbricato di 
proprietà di Turra Annetta 
 
1949 aprile 14 – 1953 ottobre 1 
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale, computo metrico e stima dei lavori redatti 
dall'ingegnere Franco Zamboni, citazione presentata all'Ufficio di conciliazione di Erbusco da Turra 
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Adele contro il Comune, corrispondenza con l'Ufficio del giudice conciliatore di Erbusco. 
busta 3, 02 

2264 
  
Alienazione di un reliquato stradale in via Paoletta a favore di Dotti Giovanni 
 
1950 gennaio 26 – 1952 gennaio 2 
Esposto degli abitanti di via Costa di sopra in merito alla sistemazione di via Paoletta, verbali di 
deliberazione del Consiglio comunale, corrispondenza con la Prefettura e l'Ufficio tecnico erariale 
di Brescia. 

busta 3, 03 
2265 
  
Concessione precaria per prelievo d'acqua ad uso famigliare rilasciata a Luigi Bettoni 
 
1950 ottobre 3 – 1951 gennaio 8 
Verbale di deliberazione della Giunta municipale, relazione tecnica sulla derivazione di acque 
comunali redatta dall'ingegnere Franco Zamboni, atto di concessione precaria 8 gennaio 1951, 
corrispondenza con Luigi Bettoni. 

busta 3, 04 
2266 
  
Concessione precaria di acqua per uso industriale rilasciata a Andreoli Giuseppe 
 
1951 gennaio 26 – 1951 giugno 11 
Istanza presentata da Andreoli Giuseppe, copia del verbale di deliberazione 20 aprile 1951 della 
Giunta municipale, relazione tecnica dell'ingegnere Franco Zamboni, atto di concessione precaria 
10 maggio 1951, corrispondenza. 

busta 3, 05 
2267 
  
Concessioni precarie per l'installazione di lampade per l'illuminazione pubblica lungo la 
strada provinciale Rovato–Capriolo–Rivatica 
 
1954 – 1955 giugno 9 
Atti di concessione precaria, corrispondenza con l'Amministrazione provinciale di Brescia. 

busta 3, 06 
2268 
  
Acquisto di un'area per la costruzione dell'acquedotto comunale 
 
1954 luglio 11 – 1954 agosto 11 
Atto di acquisto 11 luglio 1954 (Giambattista Gregorini, notaio in Brescia), nota di trascrizione 11 
agosto 1954. 

busta 3, 07 
2269 
  
"Pratica delle aree fabbricabili per case popolari – Frazione Villa" 
 
1954 agosto 19 – 1956 marzo 23 
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Copia del verbale di deliberazione 4 novembre 1954 della Giunta municipale avente ad oggetto 
l'acquisto di un'area di proprietà di Bussi Gian Luigi per la costruzione di case popolari, nomina di 
Trebeschi Gian Maria quale procuratore legale di Bussi Gain Luigi per la vendita di un'area di sua 
proprietà al Comune, decreto prefettizio 23 febbraio 1955 di autorizzazione all'acquisto dell'area, 
perizia rurale redatta dall'ingegnere Franco Zamboni, copia autentica dell'atto di acquisto 30 maggio 
1955 (Vezzoli Battista, notaio in Palazzolo sull'Oglio), corrispondenza con la Prefettura di Brescia. 

busta 3, 08 
2270 
  
"Contratto per fornitura forza motrice all'impianto sollevamento pozzo della Spina 
(acquedotto)" 
 
1954 settembre 18 – 1955 agosto 16 
Contratti stipulati con la Società elettrica bresciana per la fornitura di energia elettrica, 
corrispondenza. 

busta 3, 09 
2271 
  
Acquisto di area di proprietà di Vezzoli Francesco e Lancini Rosa per l'ampliamento 
dell'edificio scolastico della frazione Zocco 
 
1954 dicembre 29 – 1955 aprile 23 
Copia del verbale di deliberazione 29 dicembre 1954 del Consiglio comunale, perizia rurale 
dell'area redatta dall'ingegnere Franco Zamboni, copia autentica dell'atto di acquisto 4 aprile 1955 
(Battista Vezzoli, notaio in Palazzolo sull'Oglio), nota di trascrizione 23 aprile 1955. 

busta 3, 10 
2272 
  
"Acquisto area fabbricabile alla frazione Zocco" 
 
1955 gennaio 14 
Compromesso di vendita stipulato tra il comune e il proprietario dell'area Moretti Antonio, verbale 
di deliberazione 26 gennaio 1956 del Consiglio comunale avente ad oggetto l'acquisto di un'area 
edificabile per la costruzione di case popolari nella frazione Zocco, copia autentica dell'atto di 
acquisto 27 settembre 1956 (Vezzoli Giovanni Battista, notaio in Palazzolo sull'Oglio), nota di 
trascrizione 19 ottobre 1956, corrispondenza con la Prefettura di Brescia. 

busta 3, 11 
2273 
  
"Pratica per acquisto area strada San Nicola" 
 
1955 dicembre 31 – 1957 luglio 11 
Perizia civile e rurale redatta dall'ingegnere Franco Zamboni, verbale di deliberazione 26 gennaio 
1956 del Consiglio comunale avente ad oggetto l'acquisto di un appezzamento di terreno per 
l'allargamento della strada comunale denominata San Nicola, delega della Giunta rilasciata 
all'assessore Dotti Luigi Valentino per la forma del rogito di compravendita, copia autentica 
dell'atto di acquisto 11 luglio 1957 (Vezzoli Giovanni Battista, notaio in Palazzolo sull'Oglio). 

busta 3, 12 
2274 
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"Contratto per fornitura di energia elettrica" 
 
1956 – 1966 
Contratti di fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica stipulati con la Società elettrica 
bresciana (1956–1962) e con l'Ente nazionale per l'energia elettrica ENEL (1966). 

busta 3, 13 
2275 
  
Conferimento dell'esattoria del consorzio tra i comuni di Cazzago San Martino ed Erbusco 
per il decennio 1954–1963 
 
1956 gennaio 28 
Copia del contratto stipulato con l'esattore Micanzi Paolo, capitoli speciali per la gestione 
dell'esattoria consorziale. 

busta 3, 14 
2276 
  
Vendita di un'area di proprietà comunale sita in piazzetta San Carlo a Peri Stefano e Angelo 
 
1956 febbraio 26 – 1965 gennaio 27 
Verbali di deliberazione del Consiglio comunale, estratti di mappa, perizia di stima e verbale di 
asseveramento redatti dal geometra Moretti Nicola. 

busta 3, 15 
2277 
  
Concessione precaria a favore del Comune per poter effettuare il pubblico passaggio sulla 
striscia di terreno adiacente alla proprietà di Negroni Pietro 
 
1956 novembre 6 
Atto di concessione 6 novembre 1956. 

busta 3, 16 
2278 
  
Passaggio di gestione dell'esattoria consorziale da Micanzi Paolo a Micanzi Laura per il 
restante periodo del decennio 1954–1963 
 
1957 novembre 30 – 1958 dicembre 16 
Copia del contratto 30 novembre 1957, corrispondenza con il comune di Cazzago San Martino. 

busta 3, 17 
2279 
  
Concessione di un prestito su delegazioni 
 
1959 luglio 2 – 1959 ottobre 7 
Verbale di deliberazione 2 luglio 1959 avente ad oggetto l'assunzione di un mutuo passivo con la 
Banca del piccolo credito bergamasco, contratto 7 ottobre 1959 stipulato tra il Comune e la filiale di 
Brescia di quella banca per la concessione di un prestito su delegazioni. 

busta 3, 18 
2280 
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Servizio di riscossione delle imposte di consumo 
 
1960 ottobre 28 – 1968 gennaio 25 
Contratto 28 ottobre 1960 per la riconferma dell'appalto della gestione delle imposte di consumo 
per il quinquennio 1960–1964 stipulato con Sirch Giuseppe, contratto 6 maggio 1965 di proroga 
dell'appalto per l'anno 1965, corrispondenza con l'appaltatore. 

busta 3, 19 
2281 
  
Concessione precaria stipulata con l'Amministrazione provinciale per l'accesso alla cabina 
telefonica STIPEL dalla strada provinciale Rovato–Capriolo–Rivatica 
 
1961 
Copia dell'atto di concessione precaria, corrispondenza. 

busta 3, 20 
2282 
  
Acquisto di aree di proprietà di Toscani Giovanni Carlo e Cainelli Matilde e costituzione di 
servitù 
 
1964 ottobre 21 
Copia autentica dell'atto di acquisto 21 ottobre 1964 (Angelini Guido, notaio in Chiari). 

busta 3, 21 
2283 
  
Concessione precaria a favore del Comune per poter collocare sulla facciata esteriore del 
fabbricato di proprietà di Pelleria Mattia una pompa attingente acqua da un pozzo per uso 
pubblico 
 
1965 marzo 2 
Atto di concessione 2 marzo 1965. 

busta 3, 22 
2284 
  
Installazione di un impianto telefonico ad uso esclusivo del Municipio 
 
1965 ottobre 22 – 1966 gennaio 17 
Contratto 22 ottobre 1965 stipulato con la SIP, nota di trasmissione. 

busta 3, 23 
2285 
  
Contratti di concessione di loculi nel cimitero comunale nn. 6–139 
 
1967 – 1970 

busta 4 
  
Inventari 
  
Unità archivistica 
2286 
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Inventari mobili e immobili 
 
1923 – 1991 

busta 1 
  
Elezioni politiche 
  
Unità archivistiche 
2287 
  
Elezioni politiche del 3 giugno 1946 
 
1946 
Disposizioni, leggi e circolari; verbale di deliberazione della Commissione elettorale comunale 
avente ad oggetto la nomina degli scrutatori, partecipazioni di nomina degli scrutatori; segnalazione 
dei rappresentanti di lista; verbali di assunzione in carico, compilazione e consegna dei certificati 
elettorali; liste dei candidati, verbali di consegna e di ricevuta del materiale elettorale ai presidenti 
di seggio; elenchi degli elettori dispersi o irreperibili a seguito degli eventi bellici; verbali delle 
operazioni elettorali, dati statistici; rendiconti delle spese sostenute dal comune; corrispondenza. 

busta 1 
2288 
  
Elezioni politiche del 18 aprile 1948 
 
1948 
Disposizioni, leggi e circolari; verbale di deliberazione della Commissione elettorale comunale 
avente ad oggetto la nomina degli scrutatori, partecipazioni di nomina degli scrutatori; segnalazione 
dei rappresentanti di lista; verbali di assunzione in carico, compilazione e consegna dei certificati 
elettorali; liste dei candidati, verbali di consegna e di ricevuta del materiale elettorale ai presidenti 
di seggio, elenchi degli elettori dispersi o irreperibili a seguito degli eventi bellici; verbali delle 
operazioni elettorali, dati statistici; rendiconti delle spese sostenute dal comune; corrispondenza. 

busta 2 
2289 
  
Elezioni politiche del 7 giugno 1953 
 
1953 
Disposizioni, leggi e circolari; verbale di deliberazione della Commissione elettorale comunale 
avente ad oggetto la nomina degli scrutatori, partecipazioni di nomina degli scrutatori; segnalazione 
dei rappresentanti di lista; verbali di assunzione in carico, compilazione e consegna dei certificati 
elettorali; liste dei candidati; verbali di consegna e di ricevuta del materiale elettorale ai presidenti 
di seggio; verbali delle operazioni elettorali; dati statistici; rendiconti delle spese sostenute dal 
comune; corrispondenza. 

busta 3 
2290 
  
Elezioni politiche del 25 maggio 1958 
 
1958 
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Verbali di deliberazione della Giunta municipale aventi ad oggetto la determinazione e la 
delimitazione degli spazi per affissione di manifesti di propaganda elettorale, allegate le richieste di 
detti spazi; disposizioni, leggi e circolari; verbale di deliberazione della Commissione elettorale 
comunale avente ad oggetto la nomina degli scrutatori, partecipazioni di nomina degli scrutatori, 
segnalazione dei rappresentanti di lista; verbali di assunzione in carico, compilazione e consegna 
dei certificati elettorali; elenchi degli scrutatori, verbali di consegna e di ricevuta del materiale 
elettorale ai presidenti di seggio; verbali delle operazioni elettorali; dati statistici, comunicazioni 
alla Prefettura; rendiconti delle spese sostenute dal comune; corrispondenza. 

busta 4 
2291 
  
Elezioni politiche del 28 aprile 1963 
 
1963 
Disposizioni, leggi e circolari; verbale di deliberazione della Commissione elettorale comunale 
avente ad oggetto la nomina degli scrutatori, partecipazioni di nomina degli scrutatori e dei 
segretari, segnalazione dei rappresentanti di lista; verbali di assunzione in carico, compilazione e 
consegna dei certificati elettorali; elenchi degli scrutatori, verbali di consegna e di ricevuta del 
materiale elettorale ai presidenti di seggio; verbali delle operazioni elettorali; dati statistici, 
comunicazioni alla Prefettura; corrispondenza. 

busta 5 
2292 
  
Elezioni politiche del 19 maggio 1968 
 
1968 
Disposizioni, leggi e circolari; verbale di deliberazione della Commissione elettorale comunale 
avente ad oggetto la nomina degli scrutatori, partecipazioni di nomina degli scrutatori, segnalazione 
dei rappresentanti di lista; verbali di assunzione in carico, compilazione e consegna dei certificati 
elettorali; elenchi degli scrutatori, verbali di consegna e di ricevuta del materiale elettorale ai 
presidenti di seggio. 

busta 6 
2293 
  
Elezioni politiche del 19 maggio 1968 
 
1968 
Verbali delle operazioni elettorali; dati statistici, comunicazioni alla Prefettura; corrispondenza. 

busta 7, fascicolo 1 
2294 
  
Elezioni politiche del 7 maggio 1972 
 
1972 
Verbali delle operazioni elettorali; dati statistici, comunicazioni alla Prefettura; corrispondenza. 

busta 7, fascicolo 2 
  
"Archivio elettorale – Carteggio e atti permanenti" 
  
Unità archivistiche 
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2295 
  
Archivio elettorale – Carteggio e atti permanenti – Anno 1946 
 
1946 
Verbali di deliberazione della Commissione elettorale mandamentale di Rovato aventi ad oggetto la 
revisione annuale e dinamica delle liste elettorali; disposizioni e circolari relative a organizzazione e 
arredamento dell'Ufficio comunale elettorale, istituzione della Commissione elettorale 
mandamentale, ripartizione del comune in sezioni elettorali. 

busta 1, fascicolo 01 
2296 
  
Archivio elettorale – Carteggio e atti permanenti – Anno 1947 
 
1947 
Verbali di deliberazione della Commissione elettorale comunale aventi ad oggetto la revisione 
annuale e dinamica delle liste elettorali; corrispondenza con comuni diversi ed elenchi delle 
proposte di inscrizione e cancellazione dalla lista elettorale; disposizioni e circolari relative a 
organizzazione e arredamento dell'Ufficio comunale elettorale, ripartizione del comune in sezioni 
elettorali. 

busta 1, fascicolo 02 
2297 
  
Archivio elettorale – Carteggio e atti permanenti – Anno 1948 
 
1948 
Verbali di deliberazione della Commissione elettorale comunale aventi ad oggetto la revisione 
annuale e dinamica delle liste elettorali; corrispondenza con comuni diversi ed elenchi delle 
proposte di inscrizione e cancellazione dalla lista elettorale; disposizioni e circolari relative 
all'organizzazione dell'Ufficio elettorale comunale e alla ripartizione del comune in sezioni 
elettorali. 

busta 1, fascicolo 03 
2298 
  
Archivio elettorale – Carteggio e atti permanenti – Anno 1949 
 
1949 
Verbali di deliberazione della Commissione elettorale comunale aventi ad oggetto la revisione 
annuale e dinamica delle liste elettorali; corrispondenza con comuni diversi ed elenchi delle 
proposte di inscrizione e cancellazione dalla lista elettorale; disposizioni e circolari relative a 
organizzazione dell'Ufficio comunale elettorale, ripartizione del comune in sezioni elettorali. 

busta 2, fascicolo 01 
2299 
  
Archivio elettorale – Carteggio e atti permanenti – Anno 1950 
 
1950 
Verbali di deliberazione della Commissione elettorale comunale aventi ad oggetto la revisione 
annuale e dinamica delle liste elettorali; corrispondenza con comuni diversi ed elenchi delle 
proposte di inscrizione e cancellazione dalla lista elettorale; disposizioni e circolari relative a 
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impianto dello schedario elettorale, arredamento dell'Ufficio elettorale comunale e dei seggi 
elettorali, ripartizione del comune in sezioni elettorali. 

busta 2, fascicolo 02 
2300 
  
Archivio elettorale – Carteggio e atti permanenti – Anno 1951 
 
1951 
Verbali di deliberazione delle commissioni elettorali mandamentale di Rovato e comunale aventi ad 
oggetto la revisione annuale e dinamica delle liste elettorali; corrispondenza con comuni diversi ed 
elenchi delle proposte di inscrizione e cancellazione dalla lista elettorale; disposizioni e circolari 
relative a organizzazione e arredamento dell'Ufficio comunale elettorale e dei seggi elettorali, 
ripartizione del comune in sezioni elettorali. 

busta 2, fascicolo 03 
2301 
  
Ufficio elettorale 
 
1951 – 1986 
Verbale di deliberazione del Consiglio comunale 13 ottobre 1951 avente ad oggetto la nomina della 
Commissione elettorale comunale per il biennio 1951–1953; elenco dei non iscritti nelle liste 
elettorali per precedenti penali (1951 – 1955); registri dei verbali delle operazioni di inserimento e 
di estrazione delle schede dello schedario elettorale (n. 3 registri; 1953 novembre 13 – 1963 
novembre 25); registri cronologici dei fascicoli personali relativi agli iscritti nelle liste elettorali (n. 
2 registri; 1954 – 1959); registri dei verbali di deliberazione della Giunta municipale per la verifica 
dello schedario elettorale (n. 3 registri; 1955 agosto 25 – 1962 ottobre 5); elenco di riscontro fra 
liste elettorali e registro di popolazione dei cittadini maggiorenni residenti nel comune non iscritti 
nelle liste elettorali (1956); verbali di ispezione al servizio elettorale compiuta da un funzionario 
della Prefettura (1955 – 1956); elenchi delle persone che si sono astenute dal voto nelle elezioni 
politiche del 19 maggio 1968; registro cronologico–scadenziario degli elettori emigrati 
definitivamente all'estero (1975); rifiuti di cittadini all'inclusione negli elenchi delle persone idonee 
a ricoprire l'incarico di presidente di seggio (1984); elenco degli elettori che non hanno votato al 
Referendum del 9 settembre 1985; verbale di determinazione del numero di voti portati da ciascun 
consigliere comunale per l'elezione dell'Assemblea generale dell'Associazione dei comuni per i 
servizi di zona (1986); corrispondenza con la Prefettura di Brescia e la Pretura di Rovato; circolari e 
disposizioni. 

busta 3 
2302 
  
Archivio elettorale – Carteggio e atti permanenti – Anno 1952 
 
1952 
Verbali di deliberazione delle commissioni elettorali mandamentale di Rovato e comunale aventi ad 
oggetto la revisione annuale e dinamica delle liste elettorali; corrispondenza con comuni diversi ed 
elenchi delle proposte di inscrizione e cancellazione dalla lista elettorale; disposizioni e circolari 
relative a organizzazione dell'Ufficio comunale elettorale, impianto dello schedario elettorale. 

busta 2, fascicolo 04 
2303 
  
Archivio elettorale – Carteggio e atti permanenti – Anno 1953 



 
 
 

521 
 

 
1953 
Verbali di deliberazione delle commissioni elettorali mandamentale di Rovato e comunale aventi ad 
oggetto la revisione annuale e dinamica delle liste elettorali; corrispondenza con comuni diversi ed 
elenchi delle proposte di inscrizione e cancellazione dalla lista elettorale; elenco delle persone 
residenti nel comune idonei ad assumere l'incarico di presidente di seggio elettorale; disposizioni e 
circolari relative a organizzazione dell'Ufficio comunale elettorale, impianto dello schedario 
elettorale, numero delle sezioni elettorali. 

busta 4, fascicolo 01 
2304 
  
Archivio elettorale – Carteggio e atti permanenti – Anno 1954 
 
1954 
Verbali di deliberazione delle commissioni elettorali mandamentale di Rovato e comunale aventi ad 
oggetto la revisione annuale e dinamica delle liste elettorali; corrispondenza con comuni diversi ed 
elenchi delle proposte di inscrizione e cancellazione dalla lista elettorale; disposizioni e circolari 
relative a organizzazione dell'Ufficio comunale elettorale, impianto dello schedario elettorale, liste 
elettorali sezionali. 

busta 4, fascicolo 02 
2305 
  
Archivio elettorale – Carteggio e atti permanenti – Anno 1955 
 
1955 
Verbali di deliberazione delle commissioni elettorali mandamentale di Rovato e comunale aventi ad 
oggetto la revisione annuale e dinamica delle liste elettorali; corrispondenza con comuni diversi ed 
elenchi delle proposte di inscrizione e cancellazione dalla lista elettorale; verbale di deliberazione 
del Consiglio comunale avente ad oggetto la nomina della Commissione elettorale comunale, inviti 
alle adunanze; disposizioni e circolari relative a organizzazione dell'Ufficio comunale elettorale, 
impianto dello schedario elettorale. 

busta 4, fascicolo 03 
2306 
  
Archivio elettorale – Carteggio e atti permanenti – Anno 1956 
 
1956 
Verbali di deliberazione delle commissioni elettorali mandamentale di Rovato e comunale aventi ad 
oggetto la revisione annuale e dinamica delle liste elettorali; corrispondenza con comuni diversi ed 
elenchi delle proposte di inscrizione e cancellazione dalla lista elettorale; inviti alle adunanze della 
Commissione elettorale comunale; disposizioni e circolari relative a organizzazione dell'Ufficio 
comunale elettorale, impianto dello schedario elettorale; dati statistici. 

busta 4, fascicolo 04 
2307 
  
Archivio elettorale – Carteggio e atti permanenti – Anno 1957 
 
1957 
Verbali di deliberazione delle commissioni elettorali mandamentale di Rovato e comunale aventi ad 
oggetto la revisione annuale e dinamica delle liste elettorali; corrispondenza con comuni diversi ed 
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elenchi delle proposte di inscrizione e cancellazione dalla lista elettorale; inviti alle adunanze della 
Commissione elettorale comunale; elenco delle persone residenti nel comune idonei ad assumere 
l'incarico di presidente di seggio elettorale; disposizioni e circolari relative a organizzazione 
dell'Ufficio comunale elettorale; dati statistici. 

busta 5, fascicolo 01 
2308 
  
Archivio elettorale – Carteggio e atti permanenti – Anno 1958 
 
1958 
Verbali di deliberazione delle commissioni elettorali mandamentale di Rovato e comunale aventi ad 
oggetto la revisione annuale e dinamica delle liste elettorali; corrispondenza con comuni diversi ed 
elenchi delle proposte di inscrizione e cancellazione dalla lista elettorale; inviti alle adunanze della 
Commissione elettorale comunale; disposizioni e circolari relative a organizzazione dell'Ufficio 
comunale elettorale, arredamento dei seggi elettorali, ripartizione del territorio comunale in sezioni 
elettorali; dati statistici. 

busta 5, fascicolo 02 
2309 
  
Archivio elettorale – Carteggio e atti permanenti – Anno 1959 
 
1959 
Verbali di deliberazione delle commissioni elettorali mandamentale di Rovato e comunale aventi ad 
oggetto la revisione annuale e dinamica delle liste elettorali; corrispondenza con comuni diversi ed 
elenchi delle proposte di inscrizione e cancellazione dalla lista elettorale; inviti alle adunanze della 
Commissione elettorale comunale; disposizioni e circolari relative a organizzazione dell'Ufficio 
comunale elettorale, schedario elettorale, arredamento dei seggi elettorali. 

busta 5, fascicolo 03 
2310 
  
Archivio elettorale – Carteggio e atti permanenti – Anno 1960 
 
1960 
Verbali di deliberazione delle commissioni elettorali mandamentale di Rovato e comunale aventi ad 
oggetto la revisione annuale e dinamica delle liste elettorali; corrispondenza con comuni diversi ed 
elenchi delle proposte di inscrizione e cancellazione dalla lista elettorale; inviti alle adunanze della 
Commissione elettorale comunale; disposizioni e circolari relative all'organizzazione dell'Ufficio 
comunale elettorale; dati statistici. 

busta 5, fascicolo 04 
2311 
  
Archivio elettorale – Carteggio e atti permanenti – Anno 1961 
 
1961 
Verbali di deliberazione delle commissioni elettorali mandamentale di Rovato e comunale aventi ad 
oggetto la revisione annuale e dinamica delle liste elettorali; corrispondenza con comuni diversi ed 
elenchi delle proposte di inscrizione e cancellazione dalla lista elettorale; inviti alle adunanze della 
Commissione elettorale comunale; disposizioni e circolari relative all'organizzazione dell'Ufficio 
comunale elettorale; dati statistici. 

busta 5, fascicolo 05 
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2312 
  
Archivio elettorale – Carteggio e atti permanenti – Anno 1962 
 
1962 
Verbali di deliberazione delle commissioni elettorali mandamentale di Rovato e comunale aventi ad 
oggetto la revisione annuale e dinamica delle liste elettorali; corrispondenza e atti relativi 
all'aggregazione della frazione di San Pancrazio al comune di Erbusco; corrispondenza con comuni 
diversi ed elenchi delle proposte di inscrizione e cancellazione dalla lista elettorale; inviti alle 
adunanze della Commissione elettorale comunale; elenco delle persone residenti nel comune idonei 
ad assumere l'incarico di presidente di seggio elettorale; disposizioni e circolari relative 
all'organizzazione dell'Ufficio comunale elettorale; dati statistici. 

busta 6, fascicolo 01 
2313 
  
Archivio elettorale – Carteggio e atti permanenti – Anno 1963 
 
1963 
Verbali di deliberazione delle commissioni elettorali mandamentale di Rovato e comunale aventi ad 
oggetto la revisione annuale e dinamica delle liste elettorali; corrispondenza con comuni diversi ed 
elenchi delle proposte di inscrizione e cancellazione dalla lista elettorale; inviti alle adunanze della 
Commissione elettorale comunale; disposizioni e circolari relative a organizzazione dell'Ufficio 
comunale elettorale, schedario elettorale, sezioni elettorali; dati statistici. 

busta 6, fascicolo 02 
2314 
  
Archivio elettorale – Carteggio e atti permanenti – Anno 1964 
 
1964 
Verbali di deliberazione delle commissioni elettorali mandamentale di Rovato e comunale aventi ad 
oggetto la revisione annuale e dinamica delle liste elettorali; corrispondenza con comuni diversi ed 
elenchi delle proposte di inscrizione e cancellazione dalla lista elettorale; inviti alle adunanze della 
Commissione elettorale comunale; disposizioni e circolari relative a organizzazione dell'Ufficio 
comunale elettorale e schedario elettorale; dati statistici. 

busta 6, fascicolo 03 
2315 
  
Archivio elettorale – Carteggio e atti permanenti – Anno 1965 
 
1965 
Verbali di deliberazione delle commissioni elettorali mandamentale di Rovato e comunale aventi ad 
oggetto la revisione annuale e dinamica delle liste elettorali; corrispondenza con comuni diversi ed 
elenchi delle proposte di inscrizione e cancellazione dalla lista elettorale; inviti alle adunanze della 
Commissione elettorale comunale; disposizioni e circolari relative all'organizzazione dell'Ufficio 
comunale elettorale; dati statistici. 

busta 6, fascicolo 04 
2316 
  
Archivio elettorale – Carteggio e atti permanenti – Anno 1966 
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1966 
Verbali di deliberazione delle commissioni elettorali mandamentale di Rovato e comunale aventi ad 
oggetto la revisione annuale e dinamica delle liste elettorali; corrispondenza con comuni diversi ed 
elenchi delle proposte di inscrizione e cancellazione dalla lista elettorale; inviti alle adunanze della 
Commissione elettorale comunale; disposizioni e circolari relative all'organizzazione dell'Ufficio 
comunale elettorale; dati statistici. 

busta 7, fascicolo 01 
2317 
  
Archivio elettorale – Carteggio e atti permanenti – Anno 1967 
 
1967 
Verbali di deliberazione delle commissioni elettorali mandamentale di Rovato e comunale aventi ad 
oggetto la revisione annuale e dinamica delle liste elettorali; corrispondenza con comuni diversi ed 
elenchi delle proposte di inscrizione e cancellazione dalla lista elettorale; inviti alle adunanze della 
Commissione elettorale comunale; disposizioni e circolari relative all'organizzazione dell'Ufficio 
comunale elettorale; dati statistici. 

busta 7, fascicolo 02 
2318 
  
Archivio elettorale – Carteggio e atti permanenti – Anno 1968 
 
1968 
Verbali di deliberazione delle commissioni elettorali mandamentale di Rovato e comunale aventi ad 
oggetto la revisione annuale e dinamica delle liste elettorali; corrispondenza con comuni diversi ed 
elenchi delle proposte di inscrizione e cancellazione dalla lista elettorale; inviti alle adunanze della 
Commissione elettorale comunale; disposizioni e circolari relative all'organizzazione dell'Ufficio 
comunale elettorale; dati statistici. 

busta 7, fascicolo 03 
2319 
  
Archivio elettorale – Carteggio e atti permanenti – Anno 1969 
 
1969 
Verbali di deliberazione delle commissioni elettorali mandamentale di Rovato e comunale aventi ad 
oggetto la revisione annuale e dinamica delle liste elettorali; corrispondenza con comuni diversi ed 
elenchi delle proposte di inscrizione e cancellazione dalla lista elettorale; inviti alle adunanze della 
Commissione elettorale comunale; disposizioni e circolari relative all'organizzazione dell'Ufficio 
comunale elettorale; dati statistici. 

busta 7, fascicolo 04 
  
Revisione delle liste elettorali 
  
Unità archivistiche 
2320 
  
Revisione delle liste elettorali 1929 
 
1929 
Liste elettorali. 
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busta 1, fascicolo 01 
2321 
  
Revisione delle liste elettorali 1930 
 
1930 
Corrispondenza con comuni diversi ed elenchi delle proposte di inscrizione e cancellazione dalla 
lista elettorale politica; elenco degli elettori che hanno compiuto il ventunesimo anno di età o il 
diciottesimo se ammogliati con prole al 31 maggio 1930; elenchi per la formazione delle liste 
politiche degli elettori iscritti, cancellati ed emigrati; verbali di deliberazione del podestà e decreto 
della Commissione elettorale provinciale di Brescia 16 aprile 1930 di approvazione di quegli 
elenchi e di ripartizione del comune in due sezioni elettorali politiche. 

busta 1, fascicolo 02 
2322 
  
Revisione delle liste elettorali 1931 
 
1931 
Corrispondenza con comuni diversi ed elenchi delle proposte di inscrizione e cancellazione dalla 
lista elettorale politica; elenchi degli artigiani e dei datori di lavoro dell'industria aventi diritto 
all'iscrizione nelle liste elettorali; elenchi per la formazione delle liste politiche degli elettori iscritti 
e cancellati; verbali di deliberazione del podestà e decreto della Commissione elettorale provinciale 
di Brescia 13 aprile 1931 di approvazione di quegli elenchi e di ripartizione del comune in due 
sezioni elettorali politiche. 

busta 1, fascicolo 03 
2323 
  
Revisione delle liste elettorali 1932 
 
1932 
Corrispondenza con comuni diversi ed elenchi delle proposte di inscrizione e cancellazione dalla 
lista elettorale politica; elenchi degli artigiani e dei datori di lavoro dell'industria aventi diritto 
all'iscrizione nelle liste elettorali; elenchi per la formazione delle liste politiche degli elettori iscritti, 
cancellati ed emigrati; verbali di deliberazione del podestà e decreto della Commissione elettorale 
provinciale di Brescia 1 aprile 1932 di approvazione di quegli elenchi e di ripartizione del comune 
in due sezioni elettorali politiche. 

busta 1, fascicolo 04 
2324 
  
Revisione delle liste elettorali 1933 
 
1933 
Corrispondenza con comuni diversi ed elenchi delle proposte di inscrizione e cancellazione dalla 
lista elettorale politica; elenchi per la formazione delle liste politiche degli elettori iscritti e 
cancellati; verbali di deliberazione del podestà e decreto della Commissione elettorale provinciale di 
Brescia 29 marzo 1933 di approvazione di quegli elenchi e di ripartizione del comune in due sezioni 
elettorali politiche. 

busta 1, fascicolo 05 
2325 
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Revisione delle liste elettorali 1934 
 
1934 
Corrispondenza con comuni diversi ed elenchi delle proposte di inscrizione e cancellazione dalla 
lista elettorale politica; elenchi per la formazione delle liste politiche degli elettori iscritti, cancellati 
ed emigrati; verbali di deliberazione del podestà e decreto della Commissione elettorale provinciale 
di Brescia 19 aprile 1934 di approvazione di quegli elenchi e di ripartizione del comune in due 
sezioni elettorali politiche. 

busta 1, fascicolo 06 
2326 
  
Revisione delle liste elettorali 1935 
 
1935 
Corrispondenza con comuni diversi ed elenchi delle proposte di inscrizione e cancellazione dalla 
lista elettorale politica; elenchi degli artigiani e dei datori di lavoro dell'industria aventi diritto 
all'iscrizione nelle liste elettorali; elenchi per la formazione delle liste politiche degli elettori iscritti, 
cancellati ed emigrati; decreto della Commissione elettorale provinciale di Brescia 4 aprile 1935 di 
approvazione di quegli elenchi e di ripartizione del comune in due sezioni elettorali politiche. 

busta 1, fascicolo 07 
2327 
  
Revisione delle liste elettorali 1936 
 
1936 
Corrispondenza con comuni diversi ed elenchi delle proposte di inscrizione e cancellazione dalla 
lista elettorale politica; elenchi degli artigiani e dei datori di lavoro dell'industria aventi diritto 
all'iscrizione nelle liste elettorali; elenchi per la formazione delle liste politiche degli elettori iscritti 
e cancellati; verbali di deliberazione del posteà e decreto della Commissione elettorale provinciale 
di Brescia 30 aprile 1936 di approvazione di quegli elenchi e di ripartizione del comune in due 
sezioni elettorali politiche. 

busta 1, fascicolo 08 
2328 
  
Revisione delle liste elettorali 1937 
 
1937 
Corrispondenza con comuni diversi ed elenchi delle proposte di inscrizione e cancellazione dalla 
lista elettorale politica al 1° ottobre 1935 e al 30 settembre 1936; elenchi degli artigiani e dei datori 
di lavoro dell'industria aventi diritto all'iscrizione nelle liste elettorali; elenchi per la formazione 
delle liste politiche degli elettori iscritti, cancellati ed emigrati; decreto prefettizio 30 aprile 1937 di 
approvazione di quegli elenchi e di ripartizione del comune in due sezioni elettorali politiche. 

busta 2, fascicolo 01 
2329 
  
Revisione delle liste elettorali 1938 
 
1938 
Corrispondenza con comuni diversi ed elenchi delle proposte di inscrizione e cancellazione dalla 
lista elettorale politica al 1° ottobre 1936 e al 30 settembre 1937; elenchi degli artigiani e dei datori 
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di lavoro dell'industria aventi diritto all'iscrizione nelle liste elettorali; elenchi per la formazione 
delle liste politiche degli elettori iscritti, cancellati ed emigrati; decreto prefettizio 15 aprile 1938 di 
approvazione di quegli elenchi e di ripartizione del comune in due sezioni elettorali politiche. 

busta 2, fascicolo 02 
2330 
  
Servizio elettorale – Fascicoli collettivi degli elettori – Elettori inscritti nell'impianto delle liste 
 
1945 
– "Allegato 2 – Verbali operazioni elettorali": verbali di deliberazione della Commissione elettorale 
mandamentale di Rovato e dell'Ufficio elettorale comunale aventi ad oggetto l'approvazione delle 
liste elettorali. 
– "Allegato 5 – Estratti casellari giudiziali e certificati d'iscrizione": estratti dell'elenco elettorale per 
gli uffici del casellario giudiziale di provincie diverse; elenco degli elettori cancellati dalle liste 
elettorali a seguito di condanne con l'indicazione del motivo della condanna. 

busta 2, fascicolo 03 
2331 
  
Ufficio elettorale – Revisioni dinamiche delle liste elettorali 
 
1969 – 1973 
Segnalazioni di variazioni anagrafiche e di stato civile relative a persone che hanno raggiunto il 21° 
anno di età; elenchi preparatori dei cittadini che devono compiere nell'anno il 21° anno di età; 
verbali della Commissione elettorale comunale; inviti alle sedute della Commissione elettorale 
comunale; prospetti statistici delle variazioni apportate; notifiche di cancellazione per trasferimento 
di residenza; circolari. 

busta 3 
  
Verbali della Commissione elettorale comunale 
  
Unità archivistica 
2332 
  
Commissione elettorale comunale – Verbali di deliberazione 
 
1960 – 1970 
N. 5 volumi. 

busta 1 
  
Elezioni amministrative 
  
Unità archivistiche 
2333 
  
Elezioni comunali del 24 marzo 1946 
 
1946 
Liste dei candidati, verbali di consegna del materiale elettorale ai presidenti di seggio, verbali delle 
operazioni elettorali, circolari e disposizioni. 

busta 1, fascicolo 01 
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2334 
  
Elezioni comunali del 27 maggio 1951 
 
1951 
Decreto prefettizio per la convocazione dei comizi elettorali, liste dei candidati, verbale di 
deliberazione della commissione elettorale comunale avente ad oggetto la nomina degli scrutatori, 
partecipazioni di nomina degli scrutatori, verbali di assunzione in carico, compilazione e consegna 
dei certificati elettorali, verbali di consegna del materiale elettorale ai presidenti di seggio, elenchi 
dei militari irreperibili, verbali delle operazioni elettorali, dati statistici, rendiconti delle spese 
sostenute dal comune, corrispondenza, circolari e disposizioni. 

busta 1, fascicolo 02 
2335 
  
Elezioni provinciali del 27 maggio 1951 
 
1951 
Copia del manifesto per la convocazione dei comizi elettorali, liste dei candidati, designazione dei 
rappresentanti dei candidati di lista, verbali di consegna del materiale elettorale ai presidenti di 
seggio, verbali delle operazioni elettorali, dati statistici, rendiconti delle spese sostenute dal 
comune. 

busta 1, fascicolo 03 
2336 
  
Elezioni comunali del 26 maggio 1956 
 
1956 
Decreto prefettizio e copia del manifesto per la convocazione dei comizi elettorali, liste dei 
candidati, verbale di deliberazione della commissione elettorale comunale avente ad oggetto la 
nomina degli scrutatori, partecipazioni di nomina degli scrutatori, verbali di assunzione in carico, 
compilazione e consegna dei certificati elettorali, verbali di consegna del materiale elettorale ai 
presidenti di seggio, verbali delle operazioni elettorali, dati statistici, rendiconti delle spese 
sostenute dal comune, corrispondenza, circolari e disposizioni. 

busta 2, fascicolo 01 
2337 
  
Elezioni provinciali del 26 maggio 1956 
 
1956 
Copia del manifesto per la convocazione dei comizi elettorali, liste dei candidati, verbali di 
consegna del materiale elettorale ai presidenti di seggio, verbali delle operazioni elettorali, dati 
statistici. 

busta 2, fascicolo 02 
2338 
  
Elezioni comunali del 6 novembre 1960 
 
1960 
Decreto prefettizio e copia del manifesto per la convocazione dei comizi elettorali, liste dei 
candidati, verbale di deliberazione della Commissione elettorale comunale avente ad oggetto la 
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nomina degli scrutatori, partecipazioni di nomina degli scrutatori, verbali di consegna ai presidenti 
di sezione delle pubblicazioni e degli stampati occorrenti per le operazioni elettorali, compilazione e 
consegna dei certificati elettorali, verbali delle operazioni elettorali, dati statistici, corrispondenza, 
circolari e disposizioni. 

busta 3 
2339 
  
Elezioni provinciali del 6 novembre 1960 
 
1960 
Manifesto contenente l'elenco dei candidati nel collegio elettorale di Adro e Palazzolo sull'Oglio, 
verbali delle operazioni elettorali, dati statistici. 

busta 4, fascicolo 01 
2340 
  
Elezioni amministrative del 22 novembre 1964 
 
1964 
Decreto prefettizio per la convocazione dei comizi elettorali, liste dei candidati, verbale di 
deliberazione della commissione elettorale comunale avente ad oggetto la nomina degli scrutatori, 
partecipazioni di nomina degli scrutatori, verbali di consegna ai presidenti di sezione delle 
pubblicazioni e degli stampati occorrenti per le operazioni elettorali, verbali di assunzione in carico, 
compilazione e consegna dei certificati elettorali, verbali delle operazioni elettorali, dati statistici, 
corrispondenza, circolari e disposizioni. 

busta 4, fascicolo 02 
2341 
  
Elezioni regionali, provinciali e comunali del 6 giugno 1970 
 
1970 
Verbali delle operazioni elettorali. 

busta 5 
  
Liste di leva 
  
Unità archivistiche 
2342 
  
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1890 
 
1908 

busta 1, registro 1 
2343 
  
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1891 
 
1909 

busta 1, registro 2 
2344 
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Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1892 
 
1910 

busta 1, registro 3 
2345 
  
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1893 
 
1911 

busta 1, registro 4 
2346 
  
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1895 
 
1913 

busta 1, registro 5 
2347 
  
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1896 
 
1914 

busta 1, registro 6 
2348 
  
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1897 
 
1915 

busta 1, registro 7 
2349 
  
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1898 
 
1916 

busta 1, registro 8 
2350 
  
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1899 
 
1917 

busta 1, registro 9 
2351 
  
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1900 
 
1918 

busta 1, registro 10 
2352 
  
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1901 
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1920 
busta 1, registro 11 

2353 
  
Lista di leva dei giovani nati nell'anno 1902 
 
1921 

busta 1, registro 12 
2354 
  
Lista di leva della classe 1903 
 
1921 

busta 2, fascicolo 1 
2355 
  
Lista di leva della classe 1904 
 
1922 

busta 2, fascicolo 2 
2356 
  
Lista di leva della classe 1905 
 
1923 

busta 2, fascicolo 3 
2357 
  
Lista di leva della classe 1906 
 
1924 

busta 2, fascicolo 4 
2358 
  
Lista di leva della classe 1907 
 
1925 

busta 2, fascicolo 5 
2359 
  
Lista di leva della classe 1908 
 
1926 

busta 2, fascicolo 6 
2360 
  
Lista di leva della classe 1909 
 
1927 

busta 2, fascicolo 7 
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2361 
  
Lista di leva della classe 1910 
 
1928 

busta 2, fascicolo 8 
2362 
  
Lista di leva della classe 1911 
 
1929 

busta 2, fascicolo 9 
2363 
  
Lista di leva della classe 1912 
 
1930 

busta 2, fascicolo 10 
2364 
  
Lista di leva della classe 1913 
 
1931 

busta 2, fascicolo 11 
2365 
  
Lista di leva della classe 1914 
 
1932 

busta 2, fascicolo 12 
2366 
  
Lista di leva della classe 1915 
 
1933 

busta 2, fascicolo 13 
2367 
  
Lista di leva della classe 1916 
 
1934 

busta 2, fascicolo 14 
2368 
  
Lista di leva della classe 1917 
 
1935 

busta 2, fascicolo 15 
2369 
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Lista di leva della classe 1918 
 
1936 

busta 2, fascicolo 16 
2370 
  
Lista di leva della classe 1919 
 
1937 

busta 2, fascicolo 17 
2371 
  
Lista di leva della classe 1920 
 
1938 

busta 2, fascicolo 18 
2372 
  
Lista di leva della classe 1921 
 
1939 

busta 3, fascicolo 1 
2373 
  
Lista di leva della classe 1922 
 
1940 

busta 3, fascicolo 2 
2374 
  
Lista di leva della classe 1923 
 
1941 

busta 3, fascicolo 3 
2375 
  
Lista di leva della classe 1924 
 
1942 

busta 3, fascicolo 4 
2376 
  
Lista di leva della classe 1925 
 
1943 

busta 3, fascicolo 5 
2377 
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Lista di leva della classe 1926 
 
1944 

busta 3, fascicolo 6 
2378 
  
Lista di leva della classe 1927 
 
1945 

busta 3, fascicolo 7 
2379 
  
Lista di leva della classe 1928 
 
1946 

busta 3, fascicolo 8 
2380 
  
Lista di leva della classe 1929 
 
1947 

busta 3, fascicolo 9 
2381 
  
Lista di leva della classe 1930 
 
1948 

busta 3, fascicolo 10 
2382 
  
Lista di leva della classe 1931 
 
1949 

busta 3, fascicolo 11 
2383 
  
Lista di leva della classe 1932 
 
1950 

busta 3, fascicolo 12 
2384 
  
Lista di leva della classe 1933 
 
1951 

busta 3, fascicolo 13 
2385 
  
Lista di leva della classe 1934 
 



 
 
 

535 
 

1952 
busta 3, fascicolo 14 

2386 
  
Lista di leva della classe 1935 
 
1953 

busta 3, fascicolo 15 
2387 
  
Lista di leva della classe 1936 
 
1954 

busta 3, fascicolo 16 
2388 
  
Lista di leva della classe 1937 
 
1955 

busta 3, fascicolo 17 
2389 
  
Lista di leva della classe 1938 
 
1956 

busta 3, fascicolo 18 
2390 
  
Lista di leva della classe 1939 
 
1957 

busta 3, fascicolo 19 
2391 
  
Lista di leva della classe 1940 
 
1958 

busta 4, fascicolo 1 
2392 
  
Lista di leva della classe 1941 
 
1959 

busta 4, fascicolo 2 
2393 
  
Lista di leva della classe 1942 
 
1960 

busta 4, fascicolo 3 
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2394 
  
Lista di leva della classe 1943 
 
1961 

busta 4, fascicolo 4 
2395 
  
Lista di leva della classe 1944 
 
1962 

busta 4, fascicolo 5 
2396 
  
Lista di leva della classe 1945 
 
1963 

busta 4, fascicolo 6 
2397 
  
Lista di leva della classe 1946 
 
1964 

busta 4, fascicolo 7 
2398 
  
Lista di leva della classe 1947 
 
1965 

busta 4, fascicolo 8 
2399 
  
Lista di leva della classe 1948 
 
1966 

busta 4, fascicolo 9 
2400 
  
Lista di leva della classe 1949 
 
1967 

busta 4, fascicolo 10 
2401 
  
Lista di leva della classe 1950 
 
1968 

busta 4, fascicolo 11 
2402 
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Lista di leva della classe 1951 
 
1969 

busta 4, fascicolo 12 
2403 
  
Lista di leva della classe 1952 
 
1970 

busta 4, fascicolo 13 
2404 
  
Lista di leva della classe 1953 
 
1971 

busta 4, fascicolo 14 
2405 
  
Lista di leva della classe 1954 
 
1972 

busta 4, fascicolo 15 
2406 
  
Lista di leva della classe 1955 
 
1973 

busta 4, fascicolo 16 
2407 
  
Lista di leva della classe 1956 
 
1974 

busta 4, fascicolo 17 
2408 
  
Lista di leva della classe 1957 
 
1975 

busta 4, fascicolo 18 
2409 
  
Lista di leva della classe 1959 
 
1976 

busta 4, fascicolo 19 
2410 
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Lista di leva della classe 1958 
 
1977 

busta 4, fascicolo 20 
2411 
  
Lista di leva della classe 1960 
 
1978 

busta 4, fascicolo 21 
2412 
  
Lista di leva della classe 1960 
 
1978 

busta 4, fascicolo 22 
2413 
  
Formazione delle liste di leva delle classi 1955–1962 e 1970–1977 
 
1972 – 1993 
Schede personali dei giovani cancellati dalla lista; elenco preparatorio della lista; circolari. 

busta 5 
  
Sussidi militari 
  
Unità archivistiche 
2414 
  
Libretti nominativi dei soccorsi erogati alle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle 
armi 
 
1935 – 1936 

busta 1, fascicolo 01 
2415 
  
Sussidi militari 
 
1937 
Verbali di deliberazione della Commissione comunale per l'erogazione dei soccorsi; domande di 
soccorso; prospetti quindicinali delle somme erogate; corrispondenza e circolari. 

busta 1, fascicolo 02 
2416 
  
Sussidi militari 
 
1938 
Verbali di deliberazione della Commissione comunale per l'erogazione dei soccorsi; domande di 
soccorso; prospetti quindicinali delle somme erogate; corrispondenza e circolari. 

busta 1, fascicolo 03 
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2417 
  
Sussidi militari – Domande di soccorso giornaliero governativo nn. 1–424 
 
1938 – 1943 

busta 1, fascicolo 04 
2418 
  
Sussidi militari 
 
1939 
Verbali di deliberazione della Commissione comunale per l'erogazione dei soccorsi; domande di 
soccorso; prospetti quindicinali delle somme erogate; ricevute di notifiche e ricorsi; rapporti 
informativi e decisioni della Prefettura di Brescia; comunicazioni ai corpi militari dell'erogazione 
del soccorso giornaliero; comunicazioni di invio dei militari in licenza agricola; corrispondenza e 
circolari. 

busta 2, fascicolo 01 
2419 
  
Sussidi militari – Verbali della Commissione comunale per l'erogazione dei soccorsi ai 
congiunti dei militari richiamati alle armi 
 
1939 novembre 10 – 1943 agosto 27 

busta 2, fascicolo 02 
2420 
  
Sussidi militari 
 
1940 
Estratti dei ruoli dei sussidi erogati dai comuni di Camporosso per l'anno 1937, Cazzago San 
Martino per l'anno 1939 e Castrezzato per l'anno 1940; corrispondenza e circolari. 

busta 3, fascicolo 01 
2421 
  
Sussidi militari 
 
1940 
Verbali di deliberazione della Commissione comunale per l'erogazione dei soccorsi; domande di 
soccorso; riscorsi; ruoli suppletivi degli anni 1935–1936 restituiti vistati dal Distretto militare; 
corrispondenza e circolari. 

busta 3, fascicolo 02 
2422 
  
Sussidi militari 
 
1940 
Verbali di deliberazione della Commissione comunale per l'erogazione dei soccorsi; domande di 
soccorso; corrispondenza e circolari. 

busta 3, fascicolo 03 
2423 
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Sussidi militari – Comunicazioni ai corpi militari dell'erogazione del soccorso giornaliero ai 
famigliari dei militari richiamati alle armi 
 
1940 

busta 3, fascicolo 04 
2424 
  
Sussidi militari – Comunicazioni di invio dei militari in licenza agricola 
 
1940 

busta 4, fascicolo 01 
2425 
  
Sussidi militari – Domande verbali di soccorso 
 
1940 
Allegato l'elenco dei militari richiamati alle armi. 

busta 4, fascicolo 02 
2426 
  
Sussidi militari – Prospetti quindicinali delle somme erogate 
 
1940 

busta 4, fascicolo 03 
2427 
  
Sussidi militari – Domande di soccorso giornaliero governativo – Frazione di San Pancrazio 
nn. 1–46 
 
1940 – 1943 

busta 4, fascicolo 04 
2428 
  
Sussidi militari 
 
1940 – 1945 
Corrispondenza con Prefettura e Intendenza di finanza di Brescia, Associazione nazionale mutiliati 
e invalidi di guerra, comandi militari e comuni diversi; ricorsi in appello per sussidi militari; 
circolari. 

busta 4, fascicolo 05 
2429 
  
Sussidi militari 
 
1941 
Corrispondenza e circolari; comunicazioni inviate all'ufficio postale di San Pancrazio relative ai 
sussidi da pagare ai beneficiari indicati. 

busta 4, fascicolo 06 
2430 
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Sussidi militari – Comunicazioni ai corpi militari dell'erogazione del soccorso giornaliero ai 
famigliari dei militari richiamati alle armi 
 
1941 

busta 4, fascicolo 07 
2431 
  
Sussidi militari – Comunicazioni di invio dei militari in licenza agricola 
 
1941 

busta 4, fascicolo 08 
2432 
  
Sussidi militari – Domande verbali di soccorso 
 
1941 

busta 4, fascicolo 09 
2433 
  
Sussidi militari – Prospetti quindicinali delle somme erogate 
 
1941 

busta 4, fascicolo 010 
2434 
  
Sussidi militari – Ricorsi 
 
1941 
Rapporti informativi e decisioni della Prefettura. 

busta 4, fascicolo 11 
2435 
  
Sussidi militari – Verbali di deliberazione della commissione per la concessione dei soccorsi ai 
militari 
 
1941 

busta 4, fascicolo 12 
2436 
  
Sussidi militari – "Militari alle armi dopo l'8 settembre 1943 ed ora a casa" 
 
1941 – 1944 
Domande di soccorso giornaliero governativo e relativa sospensione del sussidio. 

busta 4, fascicolo 13 
2437 
  
Sussidi militari – Verbali di deliberazione della commissione per la concessione dei soccorsi ai 
militari 
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1941 – 1951 
busta 4, fascicolo 14 

2438 
  
Sussidi militari – Pensioni di guerra 
 
1941 – 1952 
Fascicoli personali dei militari richiamati alle armi. 

busta 5 
2439 
  
Sussidi militari 
 
1942 – 1943 
Domande verbali di soccorso; corrispondenza e circolari. 

busta 6, fascicolo 01 
2440 
  
Sussidi militari 
 
1942 – 1944 
Prospetti quindicinali delle somme erogate. 

busta 6, fascicolo 02 
2441 
  
Sussidi militari 
 
1942 – 1945 
Comunicazioni inviate all'ufficio postale di San Pancrazio delle somme da versare ai beneficiari. 

busta 6, fascicolo 03 
2442 
  
Sussidi militari 
 
1942 – 1950 
Circolari. 

busta 6, fascicolo 04 
2443 
  
"Assistenza alle famiglie dei richiamati e coscritti – Decreto [del] Capo dello Stato 1° 
novembre 1943 XXII" 
 
1943 – 1944 
Rubrica alfabetica degli ammessi ai soccorsi militari per richiamo alle armi; elenco delle domande 
di sussidio inviate al Distretto militare di Treviglio; verbali della Commissione comunale per 
l'erogazione dei soccorsi ai congiunti dei militari richiamati alle armi (1944); corrispondenza e 
circolari. 

busta 6, fascicolo 05 
2444 
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Anticipazione sugli assegni spettanti ai congiunti di militari prigionieri 
 
1943 – 1945 
Domanda presentata da Peri Giovanni; situazioni di famiglia di Mondini Flaminio, Lamberti 
Giovanni e Cavalleri Angelico; corrispondenza con il Distretto militare di Treviglio; circolari. 

busta 6, fascicolo 06 
2445 
  
Militari "presenti alle bandiere" 
 
1943 – 1946 
Corrispondenza con i corpi militari; domande per il trattamento economico di familiari di militari 
deceduti; elenco nominativo dei militari deceduti; circolari e disposizioni. 

busta 6, fascicolo 07 
2446 
  
Sussidi militari – Domande di soccorso giornaliero governativo (senza numero) 
 
1943 – 1951 

busta 6, fascicolo 08 
2447 
  
Sussidi militari – Militari prigionieri 
 
1944 
Elenchi dei militari prigionieri con l'indicazione di cognome e nome, grado, forza armata di 
appartenenza, luogo di prigionia, beneficiario del sussidio e relativo importo; ruoli nominativi dei 
congiunti dei militari prigionieri, dispersi o internati è concesso il sussidio; bozze dei ruoli. 

busta 6, fascicolo 09 
2448 
  
Sussidi militari 
 
1944 – 1945 
Circolari. 

busta 6, fascicolo 10 
2449 
  
Sussidi militari – Domande di sussidio respinte 
 
1944 – 1945 
Domande di soccorso respinte o approvate e mai ricevute dal comune. 

busta 6, fascicolo 11 
2450 
  
Assistenza alle famiglie dei militari internati e operai in Germania 
 
1945 
Elenco dei militari ex internati e poi lavoratori in Germania appartenenti al Distretto militare di 
Treviglio da radiare dall'elenco degli assegni di prigionia; circolari. 
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busta 6, fascicolo 12 
2451 
  
Sussidi militari – Contabilità 
 
1945 
Rendiconti dei sussidi pagati; ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle armi ai quali è 
corrisposto il trattamento assistenziale. 

busta 6, fascicolo 13 
2452 
  
Sussidi militari – Indennità percepita tramite il distretto militare 
 
1945 
Pratiche dei militari che percepiscono l'indennità tramite il distretto militare. 

busta 6, fascicolo 14 
2453 
  
Sussidi militari – Soldato Curussani Luigi 
 
1945 – 1946 
Corrispondenza tra Antonio Carani Curussani e G. Castellano di Erbusco relativa al sussidio 
spettante al Carani padre del soldato Curussani Luigi; libretto per la riscossione del soccorso. 

busta 6, fascicolo 15 
  
Ruoli dei sussidi militari 
  
Unità archivistiche 
2454 
  
Partitario dei sussidi erogati alle famiglie dei richiamati alle armi 
 
1935 
Allegato il rendiconto dei soccorsi pagati alle famiglie dei militari alle armi dal 20 gennaio al 9 
febbraio 1935. 

busta 1, fascicolo 01 
2455 
  
Ruolo dei sussidi erogati ai congiunti dei militari richiamati alle armi 
 
1935 

busta 1, fascicolo 02 
2456 
  
Ruoli dei sussidi erogati ai congiunti dei militari richiamati alle armi 
 
1936 
Cinque registri. 

busta 1, fascicolo 03 
2457 
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Ruoli dei sussidi erogati ai congiunti dei militari richiamati alle armi 
 
1937 
Cinque registri. 

busta 1, fascicolo 04 
2458 
  
Ruoli dei sussidi erogati ai congiunti dei militari richiamati alle armi 
 
1938 
Cinque registri. 

busta 1, fascicolo 05 
2459 
  
Ruoli dei sussidi erogati ai congiunti dei militari richiamati alle armi 
 
1939 
Otto registri. 

busta 1, fascicolo 06 
2460 
  
Ruoli dei sussidi erogati ai congiunti dei militari richiamati alle armi 
 
1940 
Cinque registri. 

busta 1, fascicolo 07 
  
Ruoli matricolari 
  
Unità archivistica 
2461 
  
Ruoli matricolari comunali dei militari delle classi 1881–1919 – Prosciolti 
 
1902 – 1938 
Trentanove registri. 

busta 1 
  
Registri scolastici 
  
Unità archivistiche 
2462 
  
Scuola elementare mista della frazione di Villa–Pedergnano – Diario della classe prima – 
Anno scolastico 1926–1927 
 
1926 – 1927 
Colosio Caterina, insegnante. 
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registro 1 
2463 
  
Scuola elementare mista della frazione di Villa–Pedergnano – Diario della classe quarta – 
Anno scolastico 1926–1927 
 
1926 – 1927 
Zamboni Anastasia, insegnante. 

registro 2 
2464 
  
Scuola elementare mista della frazione di Villa–Pedergnano – Diario della classe seconda – 
Anno scolastico 1926–1927 
 
1926 – 1927 
De Bono Alessandra, insegnante. 

registro 3 
2465 
  
Scuola elementare mista della frazione di Villa–Pedergnano – Diario della classe terza – Anno 
scolastico 1926–1927 
 
1926 – 1927 
Zamboni Anastasia, insegnante. 

registro 4 
2466 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Diario della classe prima – Anno scolastico 1926–1927 
 
1926 – 1927 
Fè Maria, insegnante. 

registro 5 
2467 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Diario della classe seconda – Anno scolastico 1926–1927 
 
1926 – 1927 
Zacchi Maddalena, insegnante. 

registro 6 
2468 
  
Scuola elementare mista della frazione di Villa–Pedergnano – Registro degli scrutini e degli 
esami della classe prima – Anno scolastico 1926–1927 
 
1927 
Colosio Caterina, insegnante. 

registro 7 
2469 
  
Scuola elementare mista della frazione di Villa–Pedergnano – Registro degli scrutini e degli 
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esami della classe quarta – Anno scolastico 1926–1927 
 
1927 
Zamboni Anastasia, insegnante. 

registro 8 
2470 
  
Scuola elementare mista della frazione di Villa–Pedergnano – Registro degli scrutini e degli 
esami della classe terza – Anno scolastico 1926–1927 
 
1927 
Zamboni Anastasia, insegnante. 

registro 9 
2471 
  
Scuola elementare mista della frazione di Villa–Pedergnano – Registro delle iscrizioni alla 
classe prima – Anno scolastico 1927–1928 
 
1927 
Morisi Giuseppina, insegnante. 

registro 10 
2472 
  
Scuola elementare mista della frazione di Villa–Pedergnano – Registro delle iscrizioni alla 
classe seconda – Anno scolastico 1927–1928 
 
1927 
Colosio Caterina, insegnante. 

registro 11 
2473 
  
Scuola elementare mista della frazione di Villa–Pedergnano – Registro delle iscrizioni alle 
classe terza e quarta – Anno scolastico 1927–1928 
 
1927 
Zamboni Anastasia, insegnante. 

registro 12 
2474 
  
Scuola elementare mista della frazione di Villa–Pedergnano – Relazione annuale della classe 
quarta – Anno scolastico 1926–1927 
 
1927 
Zamboni Anastasia, insegnante. 

registro 13 
2475 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Registro degli scrutini e degli esami della classe quarta 
– Anno scolastico 1926–1927 
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1927 
Lussignoli Giuseppe, insegnante. 

registro 14 
2476 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Registro delle iscrizioni alla classe seconda – Anno 
scolastico 1927–1928 
 
1927 
Ghinaglia Francesca, insegnante. 

registro 15 
2477 
  
Scuole elementari miste di Erbusco e frazioni – Registro generale degli alunni che hanno 
adempiuto all'obbligo dell'istruzione elementare – Anno scolastico 1926–1927 
 
1927 

registro 16 
2478 
  
Scuola elementare mista della frazione di Villa–Pedergnano – Giornale della classe prima – 
Anno scolastico 1927–1928 
 
1927 – 1928 
Morisi Giuseppina, insegnante. 

registro 17 
2479 
  
Scuola elementare mista della frazione di Villa–Pedergnano – Giornale della classe seconda – 
Anno scolastico 1927–1928 
 
1927 – 1928 
Colosio Caterina, insegnante. 

registro 18 
2480 
  
Scuola elementare mista della frazione di Villa–Pedergnano – Giornale delle classi terza e 
quarta – Anno scolastico 1927–1928 
 
1927 – 1928 
Zamboni Anastasia, insegnante. 

registro 19 
2481 
  
Scuola elementare mista della frazione di Zocco – Giornale delle classi prima e seconda – 
Anno scolastico 1927–1928 
 
1927 – 1928 
Velini Giuseppina, insegnante. 

registro 20 
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2482 
  
Scuola elementare mista della frazione di Zocco – Giornale delle classi terza e quarta – Anno 
scolastico 1927–192833 
 
1927 – 1928 
Galloni Leone, insegnante. 

registro 21 
2483 
  
Scuola elementare mista della frazione di Zocco – Libro della cronaca delle classi seconda e 
quarta – Anno scolastico 1927–1928 
 
1927 – 1928 
Galloni Leone, insegnante. 

registro 22 
2484 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Giornale della classe prima – Anno scolastico 1927–
1928 
 
1927 – 1928 
Coppini Emma, insegnante. 

registro 23 
2485 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Giornale della classe quarta – Anno scolastico 1927–
1928 
 
1927 – 1928 
Lussignoli Giuseppe, insegnante. 

registro 24 
2486 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Giornale della classe seconda – Anno scolastico 1927–
1928 
 
1927 – 1928 
Ghinaglia Francesca, insegnante. 

registro 25 
2487 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Giornale della classe terza – Anno scolastico 1927–1928 
 
1927 – 1928 
Zacchi Maddalena, insegnante. 

registro 26 
2488 
  
Scuola elementare mista della frazione di Villa–Pedergnano – Giornale della classe prima – 
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Anno scolastico 1928–1929 
 
1928 – 1929 
Zamboni Anastasia, insegnante. 

registro 27 
2489 
  
Scuola elementare mista della frazione di Villa–Pedergnano – Giornale della classe seconda – 
Anno scolastico 1928–1929 
 
1928 – 1929 
Morisi Giuseppina, insegnante. 

registro 28 
2490 
  
Scuola elementare mista della frazione di Villa–Pedergnano – Giornale delle classi terza e 
quarta – Anno scolastico 1928–1929 
 
1928 – 1929 
Colosio Caterina, insegnante. 

registro 29 
2491 
  
Scuola elementare mista della frazione di Zocco – Giornale delle classi prima e seconda – 
Anno scolastico 1928–1929 
 
1928 – 1929 
De Bono Alessandra, insegnante. 

registro 30 
2492 
  
Scuola elementare mista della frazione di Zocco – Giornale delle classi terza e quarta – Anno 
scolastico 1928–1929 
 
1928 – 1929 
Galloni Leone, insegnante. 

registro 31 
2493 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Giornale della classe prima – Anno scolastico 1928–
1929 
 
1928 – 1929 
Zacchi Maddalena, insegnante. 

registro 32 
2494 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Giornale della classe quarta – Anno scolastico 1928–
1929 
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1928 – 1929 
Lussignoli Giuseppe, insegnante. 

registro 33 
2495 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Giornale della classe seconda – Anno scolastico 1928–
1929 
 
1928 – 1929 
Cornacchiari Rosa, insegnante. 

registro 34 
2496 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Giornale della classe terza – Anno scolastico 1928–1929 
 
1928 – 1929 
Ghinaglia Francesca, insegnante. 

registro 35 
2497 
  
Scuola elementare mista della frazione di Villa–Pedergnano – Giornale della classe prima – 
Anno scolastico 1929–1930 
 
1929 – 1930 
Colosio Caterina, insegnante. 

registro 36 
2498 
  
Scuola elementare mista della frazione di Villa–Pedergnano – Giornale della classe seconda – 
Anno scolastico 1929–1930 
 
1929 – 1930 
Zamboni Anastasia, insegnante. 

registro 37 
2499 
  
Scuola elementare mista della frazione di Villa–Pedergnano – Giornale delle classi terza e 
quarta – Anno scolastico 1929–1930 
 
1929 – 1930 
Peracchia Amelia, insegnante. 

registro 38 
2500 
  
Scuola elementare mista della frazione di Zocco – Giornale delle classi prima e seconda – 
Anno scolastico 1929–1930 
 
1929 – 1930 
Cavagna Olga Maria, insegnante. 

registro 39 
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2501 
  
Scuola elementare mista della frazione di Zocco – Giornale delle classi terza e quarta – Anno 
scolastico 1929–1930 
 
1929 – 1930 
Galloni Leone, insegnante. 

registro 40 
2502 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Giornale della classe prima – Anno scolastico 1929–
1930 
 
1929 – 1930 
Ghinaglia Francesca, insegnante. 

registro 41 
2503 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Giornale della classe quarta – Anno scolastico 1929–
1930 
 
1929 – 1930 
Dotti Giovanni, insegnante. 

registro 42 
2504 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Giornale della classe seconda – Anno scolastico 1929–
1930 
 
1929 – 1930 
Martini Bonan Jolanda, insegnante. 

registro 43 
2505 
  
Scuola elementare mista della frazione di Villa–Pedergnano – Giornale della classe prima – 
Anno scolastico 1930–1931 
 
1930 – 1931 
Zamboni Anastasia, insegnante. 

registro 44 
2506 
  
Scuola elementare mista della frazione di Villa–Pedergnano – Giornale della classe seconda – 
Anno scolastico 1930–1931 
 
1930 – 1931 
Colosio Caterina, insegnante. 

registro 45 
2507 
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Scuola elementare mista della frazione di Villa–Pedergnano – Giornale delle classi terza e 
quarta – Anno scolastico 1930–1931 
 
1930 – 1931 
Peracchia Amelia, insegnante. 

registro 46 
2508 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Giornale della classe quarta – Anno scolastico 1930–
1931 
 
1930 – 1931 
Dotti Giovanni, insegnante. 

registro 47 
2509 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Giornale della classe seconda – Anno scolastico 1930–
1931 
 
 
1930 – 1931 
Ghinaglia Francesca, insegnante. 

registro 48 
2510 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Giornale della classe terza – Anno scolastico 1930–1931 
 
1930 – 1931 
Martini Bonan Yolanda, insegnante; Pancrazio Angela, insegnante supplente. 

registro 49 
2511 
  
Scuola elementare mista della frazione di Villa–Pedergnano – Giornale della classe prima – 
Anno scolastico 1931–1932 
 
1931 – 1932 
Colosio Caterina, insegnante. 

registro 50 
2512 
  
Scuola elementare mista della frazione di Villa–Pedergnano – Giornale della classe seconda – 
Anno scolastico 1931–1932 
 
1931 – 1932 
Zamboni Anastasia, insegnante. 

registro 51 
2513 
  
Scuola elementare mista della frazione di Villa–Pedergnano – Giornale delle classi terza e 
quarta – Anno scolastico 1931–1932 
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1931 – 1932 
Peracchia Amelia, insegnante. 

registro 52 
2514 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Giornale della classe prima – Anno scolastico 1931–
1932 
 
1931 – 1932 
Zamboni Piccini Irene, insegnante. 

registro 53 
2515 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Giornale della classe quarta – Anno scolastico 1931–
1932 
 
1931 – 1932 
Dotti Giovanni, insegnante. 

registro 54 
2516 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Giornale della classe terza – Anno scolastico 1931–1932 
 
1931 – 1932 
Pancrazio Angela, insegnante supplente. 

registro 55 
2517 
  
Scuola elementare mista della frazione di Villa–Pedergnano – Giornale della classe seconda – 
Anno scolastico 1932–1933 
 
1932 – 1933 
Zamboni Anastasia, insegnante. 

registro 56 
2518 
  
Scuola elementare mista della frazione di Villa–Pedergnano – Giornale della classe seconda – 
Anno scolastico 1932–1933 
 
1932 – 1933 
Colosio Caterina, insegnante. 

registro 57 
2519 
  
Scuola elementare mista della frazione di Villa–Pedergnano – Giornale delle classi terza e 
quarta – Anno scolastico 1932–1933 
 
1932 – 1933 
Peracchia Amelia, insegnante. 
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registro 58 
2520 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Giornale della classe prima – Anno scolastico 1932–
1933 
 
1932 – 1933 
Bonassi Virginia, insegnante. 

registro 59 
2521 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Giornale della classe quarta – Anno scolastico 1932–
1933 
 
1932 – 1933 
Dotti Giovanni, insegnante. 

registro 60 
2522 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Giornale della classe seconda – Anno scolastico 1932–
1933 
 
1932 – 1933 
Zamboni Piccini Irene, insegnante. 

registro 61 
2523 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Giornale della classe terza – Anno scolastico 1932–1933 
 
1932 – 1933 
Bogataj Vilma, insegnante. 

registro 62 
2524 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Giornale della classe quarta – Anno scolastico 1933–
1934 
 
1933 – 1934 
Dotti Giovanni, insegnante. 

registro 63 
2525 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Giornale della classe seconda – Anno scolastico 1933–
1934 
 
1933 – 1934 
Bonassi Virginia, insegnante. 

registro 64 
2526 
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Scuola elementare mista di Erbusco – Giornale della classe terza – Anno scolastico 1933–1934 
 
1933 – 1934 
Piccini Irene, insegnante. 

registro 65 
2527 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Giornale della classe prima – Anno scolastico 1934–
1935 
 
1934 – 1935 
Zamboni Piccini Irene, insegnante. 

registro 66 
2528 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Giornale della classe quarta – Anno scolastico 1934–
1935 
 
1934 – 1935 
Zamboni Piccini Irene, insegnante. 

registro 67 
2529 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Giornale della classe terza – Anno scolastico 1934–1935 
 
1934 – 1935 
Dotti Giovanni, insegnante. 

registro 68 
2530 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Giornale della classe quarta – Anno scolastico 1935–
1936 
 
1935 – 1936 
Dotti Giovanni, insegnante. 

registro 69 
2531 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Registro delle iscrizioni alla classe quarta – Anno 
scolastico 1936–1937 
 
1936 
Dotti Giovanni, insegnante. 

registro 70 
2532 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Giornale della classe seconda – Anno scolastico 1936–
1937 
 
1936 – 1937 
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Zamboni Piccini Irene, insegnante. 
registro 71 

2533 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Giornale della classe quarta – Anno scolastico 1936–
1937 
 
1936 – 1937 
Dotti Giovanni, insegnante. 

registro 72 
2534 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Giornale della classe terza – Anno scolastico 1936–1937 
 
1936 – 1937 
Martinelli Maria, insegnante. 

registro 73 
2535 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Registro degli scrutini o degli esami della classe terza – 
Anno scolastico 1936–1937 
 
1937 
Ragni Martinelli Maria, insegnante. 

registro 74 
2536 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Registro delle iscrizioni alla classe quarta – Anno 
scolastico 1937–1938 
 
1937 
Dotti Giovanni, insegnante. 

registro 75 
2537 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Giornale della classe terza – Anno scolastico 1937–1938 
 
1937 – 1938 
Zamboni Piccini Irene, insegnante. 

registro 76 
2538 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Giornale della classe quarta – Anno scolastico 1937–
1938 
 
1937 – 1938 
Dotti Giovanni, insegnante. 

registro 77 
2539 
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Scuola elementare mista di Erbusco – Giornale della classe seconda – Anno scolastico 1937–
1938 
 
1937 – 1938 
Gruntar Bogatai Vilma, insegnante. 

registro 78 
2540 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Registro delle iscrizioni alla classe prima – Anno 
scolastico 1938–1939 
 
1938 
Dotti Giovanni, insegnante. 

registro 79 
2541 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Registro delle iscrizioni alla classe quarta – Anno 
scolastico 1938–1939 
 
1938 
Zamboni Piccini Irene, insegnante. 

registro 80 
2542 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Registro delle iscrizioni alla classe seconda – Anno 
scolastico 1938–1939 
 
1938 
Cavagna Rita, insegnante. 

registro 81 
2543 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Registro delle iscrizioni alla classe terza – Anno 
scolastico 1938–1939 
 
1938 
Bogataj Vilma, insegnante. 

registro 82 
2544 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Registro degli scrutini e degli esami della classe quarta 
– Anno scolastico 1937–1938 
 
1938 
Dotti Giovanni, insegnante. 

registro 83 
2545 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Giornale della classe quarta – Anno scolastico 1938–
1939 
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1938 – 1939 
Zamboni Piccini Irene, insegnante. 

registro 84 
2546 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Giornale della classe prima – Anno scolastico 1938–
1939 
 
1938 – 1939 
Dotti Giovanni, insegnante. 

registro 85 
2547 
  
Scuola elementare mista della frazione di Villa–Pedergnano – Registro degli scrutini e degli 
esami della classe terza – Anno scolastico 1938–1939 
 
1939 
Vezzoli Zamboni Anastasia, insegnante. 

registro 86 
2548 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Registro degli scrutini e degli esamin della classe prima 
– Anno scolastico 1938–1939 
 
1939 
Dotti Giovanni, insegnante4. 

registro 87 
2549 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Registro delle iscrizioni alla classe terza – Anno 
scolastico 1939–1940 
 
1939 
Cavagna Rita, insegnante. 

registro 88 
2550 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Registro delle iscrizioni alla classe seconda – Anno 
scolastico 1939–1940 
 
1939 

registro 89 
2551 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Giornale della classe prima – Anno scolastico 1939–
1940 
 
1939 – 1940 
Zamboni Piccini Irene, insegnante. 



 
 
 

560 
 

registro 90 
2552 
  
Scuola elementare mista della frazione di Erbusco – Registro delle iscrizioni alla classe 
seconda – Anno scolastico 1940–1941 
 
1940 
Contiene anche le schede relative alle esercitazioni di lavori di alcuni alunni e il certificato di 
iscrizione per l'anno 1941–1942 alla Croce Rossa italiana della maestra. 
Pancrazio Angela, insegnante. 

registro 91 
2553 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Registro delle iscrizioni alla classe terza – Anno 
scolastico 1940–1941 
 
1940 
Dotti Giovanni, insegnante. 

registro 92 
2554 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Registro degli scrutini e degli esami della classe seconda 
– Anno scolastico 1939–1940 
 
1940 
Dotti Giovanni, insegnante. 

registro 93 
2555 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Giornale della classe seconda – Anno scolastico 1940–
1941 
 
1940 – 1941 
Elenco degli alunni e registro delle qualifiche, programma didattico generale e svolgimento mensile 
del programma, cronaca e osservazioni sulla vita della scuola, registro degli scrutini e degli esami. 
Zamboni Piccini Irene, insegnante. 

registro 94 
2556 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Registri scolastici della classe terza – Anno scolastico 
1940–1941 
 
1940 – 1941 
Programma didattico generale e svolgimento mensile del programma, cronaca e osservazioni sulla 
vita della scuola, registro degli scrutini e degli esami, registro delle qualifiche degli alunni. 
Dotti Giovanni, insegnante. 

registro 95 
2557 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Registro degli scrutini e degli esami della classe terza – 
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Anno scolastico 1940–1941 
 
1941 
Dotti Giovanni, insegnante. 

registro 96 
2558 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Giornale della classe quarta – Anno scolastico 1941–
1942 
 
1941 – 1942 
Dotti Giovanni, insegnante. 

registro 97 
2559 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Giornale della classe quinta – Anno scolastico 1942–
1943 
 
1942 – 1943 
Dotti Giovanni, insegnante. 

registro 98 
2560 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Registro delle iscrizioni alla classe terza – Anno 
scolastico 1943–1944 
 
1943 
Pancrazio Teresa, insegnante. 

registro 99 
2561 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Giornale della classe quinta – Anno scolastico 1943–
1944 
 
1943 – 1944 
Zamboni Piccini Irene, insegnante. 

registro 100 
2562 
  
Scuola elementare mista della frazione di Villa–Pedergnano – Registro degli scrutini e degli 
esami delle classi terza e quarta – Anno scolastico 1943–1944 
 
1944 
Dainotti Cerutti Maria Teresa, insegnante. 

registro 101 
2563 
  
Scuola elementare del lavoro di Erbusco – Giornale della classe prima – Anno scolastico 
1944–1945 
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1944 – 1945 
Capitanio Rosi Tomasina, insegnante. 

registro 102 
2564 
  
Scuola elementare del lavoro di Erbusco – Giornale della classe seconda – Anno scolastico 
1944–1945 
 
1944 – 1945 
Zamboni Piccini Irene, insegnante. 

registro 103 
2565 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Giornale della classe prima – Anno scolastico 1944–
1945 
 
1944 – 1945 
Dotti Giovanni, insegnante. 

registro 104 
2566 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Giornale della classe seconda – Anno scolastico 1944–
1945 
 
1944 – 1945 
Dotti Giovanni, insegnante. 

registro 105 
2567 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Registro della classe terza – Anno scolastico 1945–1946 
 
1945 – 1946 
Dotti Giovanni, insegnante. 

registro 106 
2568 
  
Scuola elementare mista di Erbusco – Registro della classe quarta – Anno scolastico 1946–
1947 
 
1946 – 1947 
Dotti Giovanni, insegnante. 

registro 107 
  
Acquedotto comunale 
  
Unità archivistiche 
2569 
  
Gestione acquedotto – Ruolino dei consumi – Erbusco centro 
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1962 – 1964 
registro 1 

2570 
  
Gestione acquedotto – Ruolino dei consumi – Frazione Villa–Pedergnano 
 
1962 – 1964 

registro 2 
2571 
  
Gestione acquedotto – Ruolino dei consumi – Frazioni Zocco e Spina 
 
1962 – 1964 

registro 3 
2572 
  
Gestione acquedotto – Ruolino dei consumi – Erbusco centro 
 
1965 – 1966 

registro 4 
2573 
  
Gestione acquedotto – Ruolino dei consumi – Frazione Villa–Pedergnano 
 
1965 – 1966 

registro 5 
2574 
  
Gestione acquedotto – Ruolino dei consumi – Frazioni Zocco e Spina 
 
1965 – 1966 

registro 6 
2575 
  
Gestione acquedotto – Ruolino dei consumi – Erbusco centro 
 
1967 – 1968 

registro 7 
2576 
  
Gestione acquedotto – Ruolino dei consumi – Frazione Villa–Pedergnano 
 
[1967] – [1968] 

registro 8 
2577 
  
Gestione acquedotto – Ruolino dei consumi – Frazioni Zocco e Spina 
 
[1967] – [1968] 

registro 9 
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2578 
  
Gestione acquedotto – Ruolino dei consumi – Frazione Villa–Pedergnano 
 
1969 – 1970 

registro 10 
2579 
  
Gestione acquedotto – Ruolino dei consumi – Frazioni Zocco e Spina 
 
1969 – 1970 

registro 11 
  
Licenze di commercio 
  
Unità archivistiche 
2580 
  
"Revisione licenze commerciali" 
 
1927 – 1942 
Licenze per esercitare il commercio per la vendita al pubblico intestate a Zambelli Giuseppe (n. 68 
del 27 giugno 1927), Pancrazio Giuseppe (n. 43 del 27 giugno 1927), Marchetti Ignazio (n. 27 del 
27 giugno 1927); Vianelli Achille (n. 84 del 1° maggio 1932), Mazza Severina (1° gennaio 1936); 
concessioni podestarili per la vendita di determinati prodotti (1939); dichiarazioni dei commercianti 
relative ai prodotti effettivamente in vendita nei loro esercizi (1939); elenchi in bozza degli esercizi 
commerciali presenti nel capoluogo e nelle frazioni; comunicazioni dell'Unione provinciale fascista 
dei commercianti e dell'Ufficio distribuzione generi razionati e contingentati. 

busta 1, fascicolo 01 
2581 
  
"Circolari e corrispondenza" 
 
1927 – 1944 
Elenco delle persone o ditte esercenti contenente nome dell'esercente, indirizzo dell'esercizio, 
tipologia di commercio esercitato, reddito pagato agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, 
cauzione versata [1927–1935]; note di trasmissione dell'Intendenza di finanza delle polizze relative 
ai depositi cauzionali versati dagli esercenti (1927); elenchi delle quietanze rilasciate ai 
commercianti per depositi cauzionali e delle domande presentate per ottenere la licenza di 
commercio; istanze dirette ad ottenere la licenza di commercio; verbali di deliberazione del podestà; 
corrispondenza con l'Intendenza di finanza e la Prefettura di Brescia; circolari. 

busta 1, fascicolo 02 
2582 
  
Licenze per esercitare il commercio per la vendita al pubblico – Matrici 
 
1927 – 1946 
Licenze rilasciate il 27 giugno 1927 
1. Albertini Carlo – Commercio ambulante di terraglie e vetrerie.. 
2. Archetti Angelo – Commercio stabile di vino, birra e liquori. 
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3. Berardi Vincenzo – Commercio stabile di tessuti, mercerie e dolciumi. 
4. Bonomelli Bortolo Giuseppe – Commercio stabile di vino, birra, gassose, bevande non alcoliche. 
5. Brescianini Giacomina – Commercio stabile di vino, birra e gassose. 
6. Brigenti Carlo – Commercio stabile di vino, birra e gassose. 
7. Camozzi Luigi – Commercio ambulante di bibite non alcoliche e gelati. 
8. Campana A. Silvio – Commercio stabile di generi alimentari e merceria. 
9. Campana Giacomo – Commercio stabile di vino, birra e gassose. 
10. Cavalleri Pietro – Commercio stabile di vino, birra e gassose. 
11. Cavalleri Pietro Commercio stabile di generi alimentari. 
12. Cogozzi Adelaide – Commercio stabile di vino, birra e gassose. 
13. Cominardi Carlo – Commercio stabile di vino, birra e gassose. 
14. Cominardi Marco – Commercio stabile di farina di granoturco e frumento. 
15. Cominelli Pietro – Commercio stabile di generi alimentari. 
16. Dotti Marta – Commercio stabile di vino, birra e gassose. 
17. Ferrari Maria Commercio stabile di calzature e tessuti. 
18. Fiorini Giuseppe – Commercio ambulante di pollame e uova. 
19. Galli Costanza – Commercio stabile di vino, birra e gassose. 
20. Gasparotti Francesco – Commercio stabile di bestiame. 
21. Lancini Arturo – Commercio stabile di tessuti e filati. 
22. Lava Luigi – Commercio stabile di bestiame bovino. 
23. Lussignoli Battista – Commercio stabile di generi alimentari, mercerie e tessuti. 
24. Maggi Isabella – Commercio stabile di vino, birra e gassose. 
25. Magri Francesco – Commercio stabile di filati, latticini, salumi, paste, zoccoli, lampade 
elettriche, coloniali, cappelli, droghe. 
26. Magri Guido – Commercio stabile di vino, birra, gelati e gassose. 
27. Marchetti Ignazio – Commercio stabile di vino, birra e gassose. 
28. Marchetti Luigi – Commercio stabile di generi di salumeria, coloniali, chincaglieria, verdure e 
frutta. 
29. Marchina Santo – Commercio ambulante di pollame, frutta e verdura. 
30. Mingardi pantaleone – Commercio ambulante di stoffe, tele, lane, maglierie, bustini, bigiotterie. 
31. Mingardi Giulio – Commercio ambulante di chincaglieria, giocattoli e bigiotteria. 
32. Mingardi Stefano – Commercio stabile di vino, birra e gassose. 
33. Manca. 
34. Morantini Giorgio – Commercio stabile di vino, birra e gassose. 
35. Manenti Francesco – Commercio stabile di vino, birra e gassose. 
36. Nembrini Giuseppe – Commercio stabile di vino, birra e gassose. 
37. Nembrini Ester – Commercio stabile di frutta e dolciumi. 
38. Olivieri Webwe Giovanni – Commercio stabile di generi alimentari ed oli. 
39. Orsatti Francesco – Commercio stabile di generi alimentari e mercerie. 
40. Orsatti Giovanni Commercio stabile di stoffe, tele e mercerie. 
41. Orsatti Luigi – Commercio stabile di carne bovina. 
42. Pagani Paolo – Commercio stabile di generi alimentari, droghe, confetture, petrolio, olii, 
latticini, detersivi, candele, scope e lampade elettriche. 
43. Pancrazi Giuseppe – Commercio stabile di generi alimentari, droghe, confetture, petrolio, olii, 
latticini, detersivi, candele, scope e lampade elettriche.... 
44. Pedrini Andrea – Commercio ambulante di latticini. 
45. Peri Giuseppe – Commercio stabile di bestiame bovino. 
46. Piazzoli Pietro – Commercio stabile di generi alimentari, chincaglieria, filati e merceria... 
47. Quarantini Emilia – Commercio ambulante di pollame e uova. 
48. Raineri Luigi – Commercio stabile di vino, birra e gassose. 
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49. Rescali Angelo – Commercio ambulante di stoviglie, vetrerie e stracci. 
50. Salagni Rosa – Commercio stabile di generi alimentari, chincaglieria, coloniali, salimi, tessuti.... 
51. Teneti Felice – Commercio stabile di telerie e ferramenta. 
52. Turra Francesco Paolo – Commercio stabile di vino, birra e gassose. 
53. Turra Stefano – Commercio stabile di bestiame bovino. 
54. Turriceni Rosa – Commercio stabile di vino, birra e gassose. 
55. Uberti Carlo – Commercio stabile di generi alimentari e di salumeria... 
56. Uberti Giovanni – Commercio stabile di carne bovina. 
57. Uberti Luigi – Commercio stabile di generi alimentari, zoccoli, dolciumi e detersivi. 
58. Uberti Giuseppe – Commercio stabile di generi alimentari, coloniali, merceria e zoccoli. 
59. Usanza Paola – Commercio stabile di frutta, verdura e gelati. 
60. Verchetti Antonio – Commercio ambulante di uova, scampoli, filati e sapone. 
61. Vezzoli Giuseppe fu Enrico – Commercio stabile di vino, birra, liquori e gassose. 
62. Vezzoli Giuseppe fu Eugenio – Commercio stabile di granaglie. 
63. Vezzoli Giovanni – Commercio ambulante di stoviglie, porcellane, vetrerie, tele e filati. 
64. Vezzoli Luigi – Commercio stabile di generi alimentari, salumi, coloniali, farine.... 
65. Vezzoli Massimo – Commercio ambulante di terraglie e vetrerie. 
66. Vezzoli Teresa – Commercio stabile di vino, birra e gassose. 
67. Zambelli Mario – Commercio ambulante di pollame. 
68. Zambelli Giuseppe – Commercio stabile di generi alimentari, tele e filati... 
69. Zinesi Catterina – Commercio ambulante di uova e filati. 
Licenze rilasciate il 18 luglio 1927 
70. Bedussi Teresa – Commercio ambulante di uova e pollame. 
71. Penotti Giuseppe – Commercio ambulante di gelati. 
72. Pagani Ulisse – Commercio stabile di carne bovina. 
73. Pagani Angelico – Commercio stabile di carne bovina. 
74. Uberti Giulia – Commercio stabile di frutta e verdura. 
75. Turra Tomaso Paolo – Commercio stabile e ambulante di bestiame. 
76. Belotti Luigi – Commercio stabile di farina gialla e cascami. 
77. Vezzoli Carlo – Commercio ambulante di uova e pollame. 
78. Brescianini Francesco – Commercio ambulante di frutta. 
79. Dotti Pietro–Commercio stabile e ambulante di bestiame bovino. 
Licenze rilasciate il 2 agosto 1927 
80. Dotti Giovanni – Commercio stabile di vino, birra e gassose. 
81. Mingardi Pantaleone – Commercio stabile di vino, birra e gassose. 
82. Uberti Giovanni – Commercio stabile di carne bovina. 
83. Orsatti Luigi – Commercio stabile di carne bovina 
Licenze rilasciate il 23 ottobre 1927 
84. Vezzoli Pietro – Commercio ambulante di mercerie e oggetti d'ornamento di metallo. 
85. Vezzoli Giovanni – Commercio stabile di vino, birra e gassose, frutta, verdura, detersivi e 
dolciumi. 
86. Gorini Giovanni – Commercio ambulante di frutta e verdura. 
87. Loda Ignazio – Commercio stabile e ambulante di bestiame bovino. 
88. Milini Fausto – Commercio stabile e ambulante di telerie, maglierie, lana, seta e latticini (1928 
maggio 11). 
89. Archetti Giuseppe – Commercio stabile di vino, birra e gassose (1928 maggio 12). 
90. Cominelli Giuseppa – Commercio stabile di pane, pasta e generi diversi (1928 maggio 12). 
91. Tedeschi Felice – Commercio stabile di mercerie, filati e articoli di ferramenta (1928 luglio 30). 
92. Raineri Maria Barbara – Commercio stabile di generi di ferramenta (1930 febbraio 24). 
93. Gritti Pietro – Commercio stabile di pane, pasta, lattici, dolciumi e detersivi, cancelleria e filati 
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(1930 febbraio 26). 
94. Cavalleri Pietro – Commercio stabile di scarpe e affini (1930 marzo 19). 
95. Uberti Pietro – Commercio ambulante di latticini, pesci salati, detersivi, candele, verdure e 
frutta (1930 giugno 2). 
76 <sic>. Romano Paolo – Commercio ambulante di detersivi e candele (1930 ottobre 17). 
77. Marchetti Luigi – Commercio stabile di generi di salumeria, coloniali, frutta e verdura... (1931 
maggio 5). 
78. Milini Evelina Emilia – Commercio stabile di filati, scampoli, zoccoli, verdure, detersivi, 
candele, gelati (1931 maggio 5). 
80. Furli Giuseppe – Commercio stabile di vino, birra e gassose (1931 luglio 28). 
81. Loda Giuseppe – Fiaschetteria (1932 aprile 18). 
82. Dotti Faustino – Commercio stabile di fieno e paglia (1932 aprile 18). 
83. Manca. 
84. Manca. 
85. Valnegri Attilio – Commercio stabile di frutta e dolciumi (1932 giugno 5). 
86. Raineri Teresa – Commercio ambulante di calze, filati, scampoli, sapone... (1932 giugno 5). 
87. Zambelli Mario – Commercio ambulante di candele, detersivi, filati e tessuti (1932 luglio 17). 
88. Dotti Teresa – Commercio ambulante di candele, detersivi e filati (1932 ottobre 16). 
89. Pini Giuseppe – Commercio ambulante di sapone e affini (1932 dicembre 1). 
90. Parisio Michele – Commercio ambulante di biscotti (1932 dicembre 7). 
91. Vezzoli Giuseppina – Commercio ambulante di scampoli, filati, saponi e candele (1933 gennaio 
16). 
92. Vezzoli Teresa – Commercio stabile di vino, birra e gassose (1933 gennaio 27). 
93. Brescinini Francesco – Commercio ambulante di frutta (1933 maggio 18). 
94. Rodenghi Pietro – Commercio ambulante di chincaglieria, vetreria, vasi da cucina, detersivi, 
candele e filati (1933 luglio 3). 
95. Bonardi Aristide – Commercio ambulante di filati, detersivi, candele... (1933 luglio 7). 
96. Brescianini Angelo – Commercio ambulante di oggetti di chincaglieria, porcellane, stoviglie, 
vasi da cucina, posaterie e bigiotterie (1933 agosto 18). 
97. Gorini Giovanni – Commercio stabile di frutta e verdura (1933 ottobre 2). 
98. Uberti Pietro – Commercio stabile di frutta e verdura (1933 ottobre 2). 
99. Vezzoli Emilio – Commercio ambulante di oggetti di chincaglierie, vetreria, merceria, tessuti e 
oggetti casalinghi (1933 ottobre 23). 
100. Cominardi Paolo Giacomo – Commercio ambulante di uova, galline, conigli, colombi, anatre... 
(1933 dicembre 5). 
99 <sic>. Vezzoli Giuseppe – Commercio ambulante di uova, polli, conigli e cesti di vimini (1934 
febbraio 12). 
100. Loda Luigi – Commercio stabile di vino (1934 febbraio 20). 
101. Paderno Carlo – Commercio stabile di latte (1935 settembre 13). 
102. Magri Guido – Commercio stabile di generi alimentari (1935 novembre 10). 
103. Rossi Leone – Commercio stabile di frutta e verdura (1936 marzo 17). 
104. Loda Ignazio – Commercio stabile di bestiame (1937 settembre 16). 
105. Archetti Angelo – Commercio stabile di frutta e verdura (1938 febbraio 15). 
106. Milini Luigi – Commercio stabile di legname, materiali da costruzione, ferramenta per mobili, 
vetri, colori, colla e affini (1938 marzo 28). 
107. Vianelli Achille – Commercio stabile di generi alimentari (1938 aprile 1). 
108. Manca. 
109. Breda Lorenzo – Commercio stabile di pane e pasta (1938 aprile 1). 
110. Marchetti Angelo – Commercio stabile di generi alimentari (1938 aprile 1). 
111. Bordiga Melania – Commercio stabile di tessuti, mercerie, detersivi, dolciumi (1938 maggio 
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30). 
112. Toscani Giacomo – Commercio stabile di biciclette (1938 settembre 20). 
113. Turra Stefano – Commercio ambulante di bestiame bovino (1939 febbraio 22). 
114. Peri Giuseppe – Commercio stabile e ambulante di bestiame bovino (1939 gennaio 26). 
115. Turra Maria – Commercio stabile di tessuti, mercerie e dolciumi (1939 febbraio 20). 
116. Loda Pietro – Commercio stabile di bestiame (1939 ottobre 10). 
117. Vezzoli Eugenio – Commercio stabile di concimi chimici, sementi (1940 febbraio 2). 
118. Uberti Teresa – Commercio stabile di mercerie e filati (1940 maggio 20). 
119. Manca. 
120. Manca. 
121. Archetti Battista – Commercio stabile di latte, burro e latticini (1940 agosto 13). 
122. Peri Battista – Commercio ambulante di bestiame bovino (1942 maggio 2). 
123. Rossi Giosuè – Commercio stabile di generi alimentari e salumi (1942 maggio 4). 
124. Quarantini Paolo – Commercio stabile di frutta e verdura (1942 maggio 13). 
125. Turra Tomaso – Commercio stabile di bestiame bovino (1942 ottobre 10). 
126. Marchetti Giovanni e Francesco – Commercio stabile di generi alimentari (1943 maggio 18). 
127. Lazzaroni Teresa – Commercio stabile di filati, scampoli, zoccoli, detersivi, candele e verdure 
(1945 agosto 17). 
128. Vianelli Achille – Commercio stabile di generi alimentari (1945 maggio 6). 
129. Quarantini Raffaele – Commercio stabile di vino (1946 marzo 1). 

busta 1, fascicolo 03 
2583 
  
Licenze per esercitare il commercio per la vendita al pubblico – Matrici 
 
1946 – 1950 
1. Vezzoli Massimo – Commercio stabile di frutta e verdura (1946 marzo 7). 
2. Moretti Luigi – Commercio stabile di tessuti, mercerie e ferramenta (1946 marzo 7). 
3. Brescianini Angelo – Commercio stabile di vino (1946 agosto 23). 
4. Angoli Ester – Commercio stabile di vino (1946 luglio 26). 
5. Cavalleri Giuseppe – Commercio stabile di frutta e verdura (1946 ottobre 8). 
6. Riboni Arturo – Commercio stabile di generi alimentari (1946 novembre 19). 
7. Corioni Caterina – Commercio stabile di tessuti e maglieria (1947 marzo 18). 
8. Campana Maria – Commercio stabile di generi vari (1947 aprile 24). 
9. Mondini Flaminio – Commercio stabile di vino (1947 aprile 28). 
10. Piazzoli Pietro – Commercio stabile di generi alimentari (1947 maggio 6). 
11. Nembrini Paolina – Commercio stabile di vino (s.d.). 
12. Cavalleri Pietro – Commercio stabile di mercerie, detersivi, cancelleria (1948 giugno 19). 
13. Manca. 
14. Vezzoli Felicita – Commercio stabile di generi alimentari (1948 aprile 16). 
15. Andreoli Giuseppe – Commercio stabile di generi alimentari (1948 agosto 19). 
16. Dotti Gaspare – Commercio stabile di legna da ardere (1948 settembre 9). 
17. Pancrazio Barbara Annunciata – Commercio stabile di generi alimentari (1948 settembre 20). 
18. Uberti Giuseppe – Commercio stabile di filati, scampoli, zoccoli, detersivi e candele (1948 
ottobre 25). 
19. Cavalleri Giuseppina – Commercio stabile di generi alimentari (1949 gennaio 30). 
20. Uberti Luigi – Commercio stabile di generi alimentari (1950 maggio 2). 

busta 1, fascicolo 04 
2584 
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Licenze per esercitare il commercio ambulante e stabile – Cessate 
 
1948 – 1967 
– Armanelli Mario – Commercio ambulante (1957 – 1961) e stabile (1960 – 1962) di frutta e 
verdura. 
– Bellini Battista – Commercio stabile di legna da ardere (1950 – 1958). 
– Belotti Giuseppe – Commercio ambulante di sopramobili in metallo e legno (1964 – 1966). 
– Bianchi Ernesto – Commercio stabile di mobili (1952 – 1961). 
– Boioni Gian Lorenzo – Commercio ambulante di scampoli e filati (1951). 
– Bondio Virgilio – Commercio stabile di articoli di merceria (1951 – 1952). 
– Bravanti Luigi – Commercio ambulante di articoli di casalinghi (1951 – 1954). 
– Brescianini Giuseppe – Commercio ambulante di frutta e verdura (1949 – 1967). 
– Calabria Antonio – Commercio stabile di cemento e laterizi (1956 – 1962). 
– Cappelletti Paolo – Commercio ambulante di articoli di profumeria e merceria (1956 – 1958). 
– Carra Romilda – Commercio ambulante di tessuti e articoli di merceria (1952 – 1956). 
– Cavalleri Aldo – Commercio stabile di articoli fotografici e ottici (1950). 
– Cavalleri Battista – Latteria (1951). 
– Cavalleri Natale – Commercio stabile di bestiame bovino (1951 – 1965). 
– Chiari Giulio – Commercio ambulante di latticini, olio e scatolame (1951). 
– Chiari Mario – Commercio ambulante di latticini, olio e scatolame (1949 – 1953). 
– Chiari Natale – Commercio ambulante di articoli di merceria (1951 – 1952). 
– Corioni Maria – Commercio stabile di mangimi, sementi e concimi (1961 – 1967). 
– Corioni Rosa – Commercio ambulante di mangimi zootecnici (1963 – 1966). 
– Cuni Angelo – Fiaschetteria (1951). 
– Cusa Clementina – Commercio stabile di biscotti, croccanti e caramelle (1957). 
– Dotti Edoardo – Commercio ambulante di stoffe e tessuti (1951). 
– Dotti Giovanni – Commercio stabile di liquori (1953 – 1958). 
– Dotti Maria – Commercio ambulante ndi pollame e uova (1942 – 1957). 
– Facchetti Giuseppe – Commercio ambulante di articoli di merceria (1959). 
– Finassi Carolina (Fiaschetteria (1951 – 1967). 
– Finazzi Giovanni – Commercio stabile di acque minerali e birre (1955). 
– Foglia Tomaso – Commercio ambulante di frutta e verdura (1953). 
– Guizzetti Guido – Commercio ambulante di latticini, olio e scatolame (1951 – 1954). 
– Lanzini Ottorino Commercio ambulante di articoli di ferramenta (1952 – 1957). 
– Locatelli Silvano – Commercio ambulante di confezioni, maglierie e mercerie (1962 – 1966). 
– Loda Luigina – Alimentari e salumeria (1961). 
– Lussignoli Paola – Commercio ambulante di sapone e detersivi (1956 – 1957). 
– Magri Lodovico – Orologeria (1952 – 1953). 
– Magri Paolo – Alimentari e salumeria (1950). 
– Mambretti Andreino – Commercio ambulante di articoli di merceria, scampoli e confezioni (1958 
– 1959). 
– Marchina Laura – Commercio stabile di cementi e affini (1950 – 1962). 
– Mazza Isidoro – Commercio ambulante di pesce (1958 – 1959). 
– Mazzotti Severino – Commercio stabile di frutta e verdura e generi di drogheria (1959 – 1964). 
– Moraschi Francesca – Commercio ambulante di brillantine, articoli di merceria e detersivi (1953 – 
1954). 
– Moretti Agostino – Commercio stabile di articoli di idraulica (1953 – 1963). 
– Moretti Leone – Commercio ambulante di pollame, saponi, detersivi, scampoli e posaterie (1956 
– 1960). 
– Moretti Leonilde – Commercio ambulante di oggetti di oreficeria (1951). 
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– Moretti Paolo – Fiaschetteria (1954 – 1955). 
– Olivieri Maria – Commercio stabile di biscotti, croccanti e caramelle (1951). 
– Orsatti Luigi – Macelleria (1957 – 1963). 
– Pagani Narciso – Commercio ambulante di liquori e vini (1954). 
– Parisio Giovanni – Commercio ambulante di pollame (1950 – 1951). 
– Parisio Giuseppe – Commercio ambulante di pollame (1952 – 1954). 
– Peci Pierina – Commercio stabile di articoli di chincaglieria e valigeria (1954 – 1956). 
– Peri Battista – Commercio stabile di bestiame bovino (1951 – 1956). 
– Peri Giuseppe – Commercio stabile di bestiame bovino (1951 – 1957). 
– Presidente gruppo sportivo – Commercio stabile di dolciumi (1951 – 1953). 
– Quarantini Angelo – Commercio ambulante di pelli di coniglio e stracci (1951). 
– Quarantini Francesco – Commercio ambulante di frutta e verdura (1958 – 1966). 
– Quarantini Raffaele – Commercio stabile di vino (1946 – 1953). 
– Quaresimini Lidia – Commercio stabile di dolciumi (1956 – 1958). 
– Ravelli Maria – Drogheria (1947 – 1960). 
– Rinaldi Battista – Commercio ambulante di scatolame (1964 – 1965). 
– Rossi Leone – Commercio ambulante di frutta e verdura (1948 – 1954). 
– Torcoli Marta – Commercio stabile di legna da ardere (1953 – 1956). 
– Toscani Uberto – Commercio stabile di macchine e attrezzi agricoli, articoli di ferramenta (1952 – 
1958). 
– Turra Giacomo – Commercio stabile di bestiame (1953). 
– Uberti Bonifacio – Commercio stabile di dolciumi (1951 – 1956). 
– Uberti Giuseppe – Caffè, gelateria e pasticceria (1951). 
– Uberti Paolo – Commercio stabile di legna da ardere (1958). 
– Uberti Pietro – Commercio stabile di frutta e verdura (1951 – 1953). 
– Uberti Raffaele – Commercio stabile di vini (1951 – 1956). 
– Valnegri Attilio – Commercio stabile di frutta e dolciumi (1949 – 1951). 
– Valnegri Teresina – Commercio stabile di tessuti e telerie (1951 – 1952). 
– Valsecchi Giuseppe – Commercio ambulante di frutta e verdura (1952 – 1953). 
– Vezzoli Alberto detto Uberto – Commercio stabile di cementi, sabbia e laterizi (1949 – 1962). 
– Vezzoli Giuseppe – Commercio stabile di mobili e affini (1951 – 1955). 
– Vezzoli Giuseppe – Commercio stabile di dolciumi (1951 – 1959). 
– Vezzoli Uberto – Commercio stabile di materiale edile (1950). 
– Volpini Tomaso – Commercio stabile di legame (1951). 
– Zambelli Paolo – Commercio ambulante di pollame e uova (1948 – 1962). 
– Zambelli Tomaso – Commercio ambulante di pollame e uova (1952 – 1965). 

busta 1, fascicolo 05 
2585 
  
Licenze per esercitare il commercio ambulante e stabile – Cessate 
 
1949 – 1963 
– Berardi Giovanni – Commercio ambulante di mercerie e filati (1953–1961). 
– Boioni Gian Lorenzo – Commercio stabile di cascami, farinacei, pasta, olii, concimi e sementi 
(1959–1963). 
– Bonardi Luigi Fedele – Commercio ambulante di giocattoli (1951–1961). 
– Bravanti Luigi – Commercio ambulante di bottoni e mercerie (1952–1962). 
– Cairani Bruno – Commercio stabile di carne fresca bovina e suina (1952–1961). 
– Cavalleri Giuseppe – Commercio ambulante di tessuti e mercerie (1952–1961). 
– Cuni Giuseppe – Commercio ambulante di latticini e scatolame (1953–1961). 
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– Donna Celestina – Commercio stabile di generi di salumeria (1958–1961). 
– Gregori Angela Maria – Commercio stabile di elettrodomestici (1960–1961). 
– Marini Pasquino – Commercio ambulante di generi di merceria (1956–1961). 
– Piazzoli Attilia Maria – Commercio stabile di colori, vernici e materiale elettrico (1951–1961). 
– Piva Luigi – Commercio stabile di vino e articoli di merceria (1955–1961). 
– Rossi Giosuè – Commercio stabile di generi alimentari (1949–1953). 
– Vezzoli Anna – Commercio stabile di vino (1951–1961). 
– Zanotti Pietro – Fiaschetteria (1951–1961). 

busta 2, fascicolo 01 
2586 
  
Licenze per esercitare il commercio ambulante e stabile – Cessate M–Z 
 
1949 – 1976 [Con antecedenti al 1927.] 
– Massetti Carolina – Commercio stabile di articoli e accessori per la pesca sportiva (1974). 
– Mazzotti Carla Maria – Fiaschetteria (1952–1961). 
– Mazzotti Mario – Commercio stabile di petrolio adulterato (1969). 
– Metelli Pietro – Commercio stabile di confezioni e tessuti (1963). 
– Molini Giuseppe – Commercio stabile di elettrodomestici (1969). 
– Mingardi Annunciata (ex Mingardi Giovanni Battista) – Commercio stabile di gelati e dolciumi 
(1953–1964). 
– Mingardi Letizia – Commercio stabile di biscotti, croccanti, caramelle e paste dolci (1955–1961). 
– Mingotti Luigi – Commercio ambulante di frutta e verdura (1966). 
– Mondini Angelo – Commercio stabile di vino (1955–1969). 
– Mondini Flaminio – Commercio stabile di paste e dolciumi (1953–1961). 
– Moraschini Enrico – Commercio stabile di articoli elettrici (1951–1961). 
– Moretti Rosa (ex Turriceni Rosa – Commercio stabile di calze e sciarpe (1952–1970). 
– Moretti Stefano – Commercio stabile di kerosene (1949–1961). 
– Moretti Vittorio – manufatti in cemento per l'edilizia prefabbricata (1971). 
– Nembrini Giancarlo – Commercio stabile di articoli di orologeria e oreficeria (1971). 
– Nembrini Maria Rosa – Commercio stabile di fiori, piante e sementi (1971). 
– Nembrini Paolina – Commercio stabile di vino da asporto (1951–1961). 
– Pagani Angelo (ex Vezzoli Giuseppina) – Commercio stabile di generi alimentari (1927–1969). 
– Pagani Mario e Roberto – Commercio stabile di carni fresche (1971). 
– Paganotti Santina – Commercio stabile di dolciumi e pasticceria (1969–1971). 
– Paganotti Vincenzo – Commercio stabile di croccanti, biscotti e caramelle (1955–1961). 
– Pastonesi Giorgio, consigliere delegato della Aral Italian spa – Commercio stabile di carburanti, 
lubrificanti e accessori per auto (1969). 
– Pavesi Mario, consigliere delegato della EPEA spa – Commercio stabile di generi alimentari e 
diversi (1962). 
– Peri Angelo – Commercio stabile di gas in bombole per uso domestico (1967–1970). 
– Peri Luigi (ex Berti Giuditta) – Commercio stabile di posaterie, terraglie e chincaglierie (1953–
1964). 
– Peri Stefano – Commercio stabile di gas in bombole per uso domestico (1967–1969). 
– Platto Angela (ex Ossoli Zeffira) – Commercio stabile di pasticceria (1952–1961). 
– Prandelli Innocenzo – Commercio stabile di materiale cinefotografico (1968–1969). 
– Prina Giovanni – Commercio stabile di carburanti e lubrificanti (1963). 
– Quarantini Angela – Commercio stabile di frutta e verdura (1962–1971). 
– Quarantini Paola (ex Bertan Dorina) – Commercio stabile di materiale elettrico e radio (1955–
1961). 
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– Quarantini Graziosa (ex Uberti Luigi, Quarantini Giuseppe e Vezzoli Rosa Maria) – Commercio 
stabile di generi alimentari (1927–1969). 
– Raineri Antonio – Commercio stabile di sementi e prodotti per l'agricoltura (1969–1976). 
– Raineri Costantina – Commercio stabile di scampoli, lanerie e telerie (1952–1961). 
– Raineri Francesco – Commercio stabile di calzature, pantofole e zoccoli (1952–1961). 
– Raudino Umberto – Commercio stabile di tessuti e articoli di merceria (1975–1976). 
– Richini Irene – Commercio stabile di carni equine (1969). 
– Scotti Lucia – Commercio stabile di carburanti, lubrificanti e accessori per auto (1970). 
– Turra Anna Maria – Commercio stabile di valigerie, pelletterie e calzature (1969). 
– Turra Maria – Commercio stabile di tessuti e articoli di merceria (1940–1961). 
– Turra Fausto – Commercio stabile di attrezzi per cucina e terraglie (1952–1961). 
– Turra Paolo – Commercio stabile di attrezzi e macchine agricole (1969). 
– Turra Vigilio – Commercio stabile di carni fresche (1964–1965). 
– Turriceni Carolina – Commercio stabile di frutta e verdura (1969–1970). 
– Uberti Bonifacio Giacomo (ex Mondi Cesira) – Commercio stabile di dolciumi e caramelle 
(1960–1961). 
– Uberti Giovanni – Salumeria (1953–1961). 
– Uberti Luigi (ex Uberti Giovanni) – Commercio stabile di carne bovina (1927–1961). 
– Uberti Luigi (ex Uberti Giuseppe ) – Commercio stabile di filati, scampoli, confezioni (1948–
1961). 
– Vavassori Valentino – Commercio stabile di mobili (1975–1976). 
– Venni Maria – Commercio stabile di articoli di merceria (1971). 
– Verzeletti Giovanni – Macelleria (1954–1964). 
– Verzeletti Virginia – Commercio stabile di tessuti e articoli di merceria (1953–1961). 
– Vezzoli Bruno (ex Vezzoli Gian Giacomo) – Commercio stabile di articoli di casalinghi, merceria 
e confezioni (1950–1962). 
– Vezzoli Carlo – Commercio stabile di elettrodomestici, radio e televisioni (1971). 
– Vezzoli Eugenio – Commercio stabile di concimi chimici e sementi (1939–1961). 
– Vezzoli Francesca – Commercio stabile di cemento, sabbia e laterizi (1963). 
– Vezzoli Giuseppe – Commercio stabile di latte (1968–1969). 
– Vezzoli Isidoro (ex Vezzoli Felicita) – Commercio stabile di generi alimentari (1948–1969). 
– Vezzoli Silvio (ex Vezzoli Irma) – Commercio stabile di biscotti, croccanti e caramelle (1955–
1962). 
– Zambelli Giuseppe (ex Pancrazio Barbera Annunciata) – Commercio stabile di generi alimentari 
(1948–1961). 

busta 3 
2587 
  
Licenze per esercitare il commercio stabile – Cessate A–M 
 
1949 – 1976 [Con antecedenti al 1927.] 
– Abeni Adriana – Commercio stabile di tessuti e mercerie (1969). 
– Andreoli Giulio – Commercio stabile di generi alimentari (1940–1970). 
– Aquilini Natale – Commercio stabile di carne fresca (1961–1963). 
– Archetti Battista – Commercio stabile di latticini (1940–1964). 
– Armanelli Giovanni – Commercio stabile di radio, televisori, elettrodomestici (1967–1970). 
– Armanelli Mario (ex Zerbini Franca) – Commercio stabile di articoli sportivi (1971–1973). 
– Armanni Arnaldo – Commercio stabile di ferro lavorato, laterizi e ceramiche (1962–1970). 
– Baiguera Marcello – Commercio stabile di carburanti e lubrificanti per automezzi (1962). 
– Bara Margherita – Commercio stabile di concimi chimici e generi alimentari (1951–1972). 
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– Belotti Alessandro – Commercio stabile di calzature e casalinghi (1969). 
– Berardi Carla (ex Turra Maria) – Commercio stabile di generi di merceria (1973). 
– Bertuzzi Bruno e Mussio Antonio "Bermugas" – Commercio stabile di gas in bombole (1959). 
– Bertazzoli Celestina – Commercio stabile di articoli di orologeria e oreficeria (1965). 
– Berti Alberto – Commercio stabile di articoli di merceria, maglieria e confezioni (1970–1971). 
– Bonafede Rachele – Commercio stabile di dolciumi (1969). 
– Bondio Rosa – Commercio stabile di abbigliamento e confezioni (1961–1962). 
– Bresciani Dante – Commercio stabile di ferro tondo per cemento armato (1971). 
– Brescianini Angelo – Commercio stabile di frutta e verdura (1953–1961). 
– Cambiè Giuseppe (ex Bettini Arturo, Uberti Teresa, Quaresmini Pasqua) – Commercio stabile di 
generi di salumeria e drogheria (1951–1964). 
– Cavalleri Agnese – Commercio stabile di frutta, verdura e zoccoli (1949–1961). 
– Cavalleri Aldo – Commercio stabile di mobili, articoli casalinghi, elettrodomestici... (1976). 
– Cavalleri Camillo – Commercio stabile di piastrelle per pavimenti e rivestimenti di tubi in plastica 
ed eternit... (1969). 
– Cavalleri Faustino – Commercio stabile di articoli di cartolibreria ed edicola (1969–1971). 
– Cavalleri Giovanni – Commercio stabile di sabbia, ghiaia e pietrame (1964–1969). 
– Cavalleri Giuseppe – Commercio stabile di auto, moto e biciclette (1973). 
– Cavalleri Giuseppe – Commercio stabile di acque gasate (1945–1961). 
– Cavalleri Mario – Commercio stabile di carne fresca (1969–1971). 
– Cavalleri Mario – Commercio stabile di scarpe, pantofole e affini (1957–1961). 
– Cavalleri Paolo – Commercio stabile di materiale ferroso (1963–1964). 
– Cavalleri Pietro – Commercio stabile di biscotti, croccanti e caramelle (1952–1961). 
– Cavalleri Stefano – Commercio stabile di calci, cementi e affini (1963–1965). 
– Cavalleri Vittorio – Commercio stabile di gas in bombole e kerosene (1967–1969). 
– Cominardi Giuseppe – Commercio stabile di Mangimi, concimi e generi alimentari (1963–1968). 
– Cominardi Paola – Commercio stabile di confezioni, maglieria e filati (1961–1962). 
– Corioni Angelo – Commercio stabile di carni fresche (1961–1962). 
– Corioni Carmela – Commercio stabile di caramelle, testi scolastici... (1957–1958). 
– Corioni Clementina – Commercio stabile di stoffe e tessuti (1952–1961). 
– Dotti Aurelio – Commercio stabile di materiale elettrico (1961–1963). 
– Dotti Gaspare Natale – Commercio stabile di combustibili liquidi per riscaldamento (1965–1969). 
– Dotti Innocente – Commercio stabile di bestiame (1953–1961). 
– Dotti Maria – Commercio stabile di generi di salumeria (1953–1965). 
– Dotti Maria Lucia (ex Vezzoli Massimo) – Commercio stabile di frutta e verdura (1946–1964). 
– Dotti Veronica – Commercio stabile di gas liquido in bombole (1967–1973). 
– Gavazzi Maria – Commercio stabile di frutta, verdura, granite e gazzose (1950–1969). 
– Ghidoni Mosè – Commercio stabile di dolciumi e pasticceria (1969). 
– Inverardi Maria Rosa – Commercio stabile di materiale edilizi (1973–1974). 
– Lancini Maddalena (ex Cappelletti Paolo) – Commercio stabile di generi alimentari e di salumeria 
(1952–1969). 
– Lancini Santo – Commercio stabile di carte abrasive, colle, articoli di falegnameria (1964). 
– Lazzaroni Irma (ex Furli Felice) – Commercio stabile di dolciumi (1951–1961). 
– Lini Giulia – Commercio stabile di bottoni (1971). 
– Locatelli Stefano (ex Salogni Rosa) – Commercio stabile di pane e carne suina fresca (1952–
1970). 
– Lussignoli Carlo – Commercio stabile di concimi chimici (1949–1961). 
– Magri Guido – Commercio stabile di pasticceria, vini speciali e liquori (1935–1959). 
– Magri Lucia – Commercio stabile di fiori, piante e sementi (1965–1970). 
– Magri Luciano – Commercio stabile di generi alimentari (1958–1970). 
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– Magri Mario – Commercio stabile di generi di salumeria, pane, carni suine e polli confezionati 
(1970–1971). 
– Magri Teresa – Commercio stabile di frutta e verdura (1969). 
– Maltempi Antonio – Commercio stabile di carburanti, lubrificanti e accessori per automezzi 
(1962–1969). 
– Manenti Giuseppe – Commercio stabile di mobili da arredamento (1972–1973). 
– Marchetti di Montestrutto Alessandro – Commercio stabile di dolciumi (1964). 
– Marchetti Alessandro – Commercio stabile di carburanti, lubrificanti e accessori per automezzi 
(1963). 
– Marchetti fratelli – Commercio stabile di generi alimentari (1051–1961). 
– Marchetti Martina e Zambelli Santina (ex Uberti Teresa) – Commercio stabile di generi di 
profumeria (1951–1969). 
– Marini Vincenza (ex Marchetti Luigi) – Commercio stabile di generi alimentari e di salumeria 
(1951–1969). 
– Marchetti Maddalena (ex Uberti Giuseppe) – Commercio stabile di generi alimentari (1927–
1961). 
– Marchina Paola – Commercio stabile di lane, telerie e confezioni (1952–1961). 
– Sala Pierina della ditta "Marima" – Commercio stabile di mobili, articoli di casalinghi ed 
elettrodomestici (1975–1976). 

busta 2, fascicolo 02 
2588 
  
"Concessioni nuove licenze commercio ambulante – Verbali 1953" 
 
1951 – 1956 
Verbali della Commissione comunale per le licenze di commercio (nn. 9–98). 

busta 4, fascicolo 01 
2589 
  
"Concessioni nuove licenze commercio fisso – Verbali 1951–1953" 
 
1951 – 1959 
Verbali della Commissione comunale per le licenze di commercio (nn. 8–22, 1951–1952; nn. 25–
58, 1953–1959; nn. 34–40, 1956–1957). 

busta 4, fascicolo 02 
2590 
  
Licenze per esercitare il commercio ambulante e stabile – "Rinunciate" 
 
1951 – 1963 
Domande per ottenere il rilascio della licenza, diniego della Commissione comunale per la 
disciplina del commercio, licenze ritirate. 
– Boioni Gian Lorenzo – Commercio ambulante per la vendita di articoli casalinghi, oggetti da 
cucina e di alluminio, spazzole, posaterie e coltellerie, forbici, macchinette per barba, pennelli e 
lamette per barba, pettini (1951–1952). 
– Bonafede Rachele – Fiaschetteria (1965). 
– Calabria Francesco – Commercio ambulante di articoli di merceria e abbigliamento (1956). 
– Cavalleri Enrico – Commercio stabile di generi alimentari (1956 – 1963). 
– Chiappa Angelo – Rivendita di caramelle, biscotti, paste, gelati e dolciumi all'interno dell'oratorio 
"Nino Giudici" (1952). 
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– Cominardi Maria – Commercio stabile di giocattoli, vernici e terre coloranti, elastici, carta da 
lettera, lacci per scarpe, lucidi per scarpe (1953 – 1954). 
– Dotti Aldina – Commercio stabile di tessuti e mercerie (1958 – 1959). 
– Dotti Aurelio – Commercio stabile di materiale elettrico (1955). 
– Dreara Angela – Fiaschetteria (1951 – 1953). 
– Lancini Giuditta – Fiaschetteria (1953). 
– Lancini Livio – Commercio ambulante di materiali ferrosi e non ferrosi, carbone e legna fossile, 
stracci, ossa, terraglie, posate, chincaglierie, articoli di casalinghi, attrezzi per l'agricoltura (1952). 
– Loda Mario – Commercio stabile di materiale per l'edilizia (1965). 
– Metelli Pietro – Commercio stabile di calzature (1962). 
– Metelli Pietro – Commercio stabile di generi alimentari e rivendita di pane (1962). 
– Nembrini Maria Rosa – Commercio stabile di frutta e verdura (1960). 
– Rizzo Rino – Commercio ambulante di scampoli e tessuti (1958 – 1959). 
– Ruzzenenti Natalina – Commercio stabile di biscotti, croccanti e caramelle (1951 – 1952). 
– Rubagotti Giuseppe – Commercio stabile di articoli fotografici (1955). 
– Signoroni Bernardo Patrizio – Commercio ambulante di scampoli e tessute (1951). 
– Tempini Carla – Commercio stabile di carne fresca (1954). 
– Turra Paolo – Commercio stabile di ferramenta e generi per falegnameria (1956 – 1958). 
– Uberti Anita – Commercio stabile di scarpe e tessuti (1956). 
– Vertua Giovanni – Commercio ambulante di frutta e verdura (1960). 
– Vezzoli Pasquina – Commercio stabile di frutta e verdura, dolciumi e biscotteria, articoli di 
casalinghi (1960). 

busta 4, fascicolo 03 
2591 
  
Disciplina del commercio – Registro delle licenze rilasciate per l'esercizio del commercio 
ambulante 
 
[1964] – 1969 
Allegate ricevute di avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa versata dai 
commercianti. 

busta 4, fascicolo 04 
2592 
  
Disciplina del commercio – Registro delle licenze rilasciate per l'esercizio del commercio fisso 
 
[1964] – 1969 
Allegate ricevute di avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa versata dai 
commercianti. 

busta 4, fascicolo 05 
  
Permessi di seppellimento 
  
Unità archivistica 
2593 
  
Permessi di seppellimento 
 
1939 – 1957 
Allegati certificati di constatazione di morte. 
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busta 1 
  
Atti di stato civile 
  
Registri degli atti di nascita 
  
Unità archivistiche 
2594 
  
Atti di nascita 
 
1866 

Anagrafe – registro 01 
2595 
  
Atti di nascita 
 
1867 

Anagrafe – registro 02 
2596 
  
Atti di nascita 
 
1868 

Anagrafe – registro 03 
2597 
  
Atti di nascita 
 
1869 

Anagrafe – registro 04 
2598 
  
Atti di nascita 
 
1870 

Anagrafe – registro 05 
2599 
  
Atti di nascita 
 
1871 

Anagrafe – registro 06 
2600 
  
Atti di nascita 
 
1872 

Anagrafe – registro 07 
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2601 
  
Atti di nascita 
 
1873 

Anagrafe – registro 08 
2602 
  
Atti di nascita 
 
1874 

Anagrafe – registro 09 
2603 
  
Atti di nascita 
 
1875 

Anagrafe – registro 10 
2604 
  
Atti di nascita 
 
1876 

Anagrafe – registro 11 
2605 
  
Atti di nascita 
 
1877 

Anagrafe – registro 12 
2606 
  
Atti di nascita 
 
1878 

Anagrafe – registro 13 
2607 
  
Atti di nascita 
 
1879 

Anagrafe – registro 14 
2608 
  
Atti di nascita 
 
1880 

Anagrafe – registro 15 
2609 
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Atti di nascita 
 
1881 

Anagrafe – registro 16 
2610 
  
Atti di nascita 
 
1882 

Anagrafe – registro 17 
2611 
  
Atti di nascita 
 
1883 

Anagrafe – registro 18 
2612 
  
Atti di nascita 
 
1884 

Anagrafe – registro 19 
2613 
  
Atti di nascita 
 
1885 

Anagrafe – registro 20 
2614 
  
Atti di nascita 
 
1886 

Anagrafe – registro 21 
2615 
  
Atti di nascita 
 
1887 

Anagrafe – registro 22 
2616 
  
Atti di nascita 
 
1888 

Anagrafe – registro 23 
2617 
  



 
 
 

579 
 

Atti di nascita 
 
1889 

Anagrafe – registro 24 
2618 
  
Atti di nascita 
 
1890 

Anagrafe – registro 25 
2619 
  
Atti di nascita 
 
1891 

Anagrafe – registro 26 
2620 
  
Atti di nascita 
 
1892 

Anagrafe – registro 27 
2621 
  
Atti di nascita 
 
1893 

Anagrafe – registro 28 
2622 
  
Atti di nascita 
 
1894 

Anagrafe – registro 29 
2623 
  
Atti di nascita 
 
1895 

Anagrafe – registro 30 
2624 
  
Atti di nascita 
 
1896 

Anagrafe – registro 31 
2625 
  
Atti di nascita 
 



 
 
 

580 
 

1897 
Anagrafe – registro 32 

2626 
  
Atti di nascita 
 
1898 

Anagrafe – registro 33 
2627 
  
Atti di nascita 
 
1899 

Anagrafe – registro 34 
2628 
  
Atti di nascita 
 
1900 

Anagrafe – registro 35 
2629 
  
Atti di nascita 
 
1901 

Anagrafe – registro 36 
2630 
  
Atti di nascita 
 
1902 

Anagrafe – registro 37 
2631 
  
Atti di nascita 
 
1903 

Anagrafe – registro 38 
2632 
  
Atti di nascita 
 
1904 

Anagrafe – registro 39 
2633 
  
Atti di nascita 
 
1905 

Anagrafe – registro 40 



 
 
 

581 
 

2634 
  
Atti di nascita 
 
1906 

Anagrafe – registro 41 
2635 
  
Atti di nascita 
 
1907 

Anagrafe – registro 42 
2636 
  
Atti di nascita 
 
1908 

Anagrafe – registro 43 
2637 
  
Atti di nascita 
 
1909 

Anagrafe – registro 44 
2638 
  
Atti di nascita 
 
1910 

Anagrafe – registro 45 
2639 
  
Atti di nascita 
 
1911 

Anagrafe – registro 46 
2640 
  
Atti di nascita 
 
1912 

Anagrafe – registro 47 
2641 
  
Atti di nascita 
 
1913 

Anagrafe – registro 48 
2642 



 
 
 

582 
 

  
Atti di nascita 
 
1914 

Anagrafe – registro 49 
2643 
  
Atti di nascita 
 
1915 

Anagrafe – registro 50 
2644 
  
Atti di nascita 
 
1916 

Anagrafe – registro 51 
2645 
  
Atti di nascita 
 
1917 

Anagrafe – registro 52 
2646 
  
Atti di nascita 
 
1918 

Anagrafe – registro 53 
2647 
  
Atti di nascita 
 
1919 

Anagrafe – registro 54 
2648 
  
Atti di nascita 
 
1920 

Anagrafe – registro 55 
2649 
  
Atti di nascita 
 
1921 

Anagrafe – registro 56 
2650 
  



 
 
 

583 
 

Atti di nascita 
 
1922 

Anagrafe – registro 57 
2651 
  
Atti di nascita 
 
1923 

Anagrafe – registro 58 
2652 
  
Atti di nascita 
 
1924 

Anagrafe – registro 59 
2653 
  
Atti di nascita 
 
1925 

Anagrafe – registro 60 
2654 
  
Atti di nascita 
 
1926 

Anagrafe – registro 61 
2655 
  
Atti di nascita 
 
1927 

Anagrafe – registro 62 
2656 
  
Atti di nascita 
 
1928 

Anagrafe – registro 63 
2657 
  
Atti di nascita 
 
1929 

Anagrafe – registro 64 
2658 
  
Atti di nascita 
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1930 
Anagrafe – registro 65 

2659 
  
Atti di nascita 
 
1931 

Anagrafe – registro 66 
2660 
  
Atti di nascita 
 
1932 

Anagrafe – registro 67 
2661 
  
Atti di nascita 
 
1933 

Anagrafe – registro 68 
2662 
  
Atti di nascita 
 
1934 

Anagrafe – registro 69 
2663 
  
Atti di nascita 
 
1935 

Anagrafe – registro 70 
2664 
  
Atti di nascita 
 
1936 

Anagrafe – registro 71 
2665 
  
Atti di nascita 
 
1937 

Anagrafe – registro 72 
2666 
  
Atti di nascita 
 
1938 

Anagrafe – registro 73 
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2667 
  
Atti di nascita 
 
1939 

Anagrafe – registro 74 
2668 
  
Atti di nascita 
 
1940 

Anagrafe – registro 75 
2669 
  
Atti di nascita 
 
1941 

Anagrafe – registro 76 
2670 
  
Atti di nascita 
 
1942 

Anagrafe – registro 77 
2671 
  
Atti di nascita 
 
1943 

Anagrafe – registro 78 
2672 
  
Atti di nascita 
 
1944 

Anagrafe – registro 79 
2673 
  
Atti di nascita 
 
1945 

Anagrafe – registro 80 
2674 
  
Atti di nascita 
 
1946 

Anagrafe – registro 81 
2675 



 
 
 

586 
 

  
Atti di nascita 
 
1947 

Anagrafe – registro 82 
2676 
  
Atti di nascita 
 
1948 

Anagrafe – registro 83 
2677 
  
Atti di nascita 
 
1949 

Anagrafe – registro 84 
2678 
  
Atti di nascita 
 
1950 

Anagrafe – registro 85 
2679 
  
Atti di nascita 
 
1951 

Anagrafe – registro 86 
2680 
  
Atti di nascita 
 
1952 

Anagrafe – registro 87 
2681 
  
Atti di nascita 
 
1953 

Anagrafe – registro 88 
2682 
  
Atti di nascita 
 
1954 

Anagrafe – registro 89 
2683 
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Atti di nascita 
 
1955 

Anagrafe – registro 90 
2684 
  
Atti di nascita 
 
1956 

Anagrafe – registro 91 
2685 
  
Atti di nascita 
 
1957 

Anagrafe – registro 92 
2686 
  
Atti di nascita 
 
1958 

Anagrafe – registro 93 
2687 
  
Atti di nascita 
 
1959 

Anagrafe – registro 94 
2688 
  
Atti di nascita 
 
1960 

Anagrafe – registro 95 
2689 
  
Atti di nascita 
 
1961 

Anagrafe – registro 96 
2690 
  
Atti di nascita 
 
1962 

Anagrafe – registro 97 
2691 
  
Atti di nascita 
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1963 
Anagrafe – registro 98 

2692 
  
Atti di nascita 
 
1964 

Anagrafe – registro 99 
2693 
  
Atti di nascita 
 
1965 

Anagrafe – registro 100 
2694 
  
Atti di nascita 
 
1966 

Anagrafe – registro 101 
  
Registri degli atti di matrimonio 
  
Unità archivistiche 
2695 
  
Atti di matrimonio 
 
1866 

Anagrafe – registro 1 
2696 
  
Atti di matrimonio 
 
1867 

Anagrafe – registro 2 
2697 
  
Atti di matrimonio 
 
1868 

Anagrafe – registro 3 
2698 
  
Atti di matrimonio 
 
1869 

Anagrafe – registro 4 
2699 



 
 
 

589 
 

  
Atti di matrimonio 
 
1870 

Anagrafe – registro 5 
2700 
  
Atti di matrimonio 
 
1871 

Anagrafe – registro 6 
2701 
  
Atti di matrimonio 
 
1872 

Anagrafe – registro 7 
2702 
  
Atti di matrimonio 
 
1873 

Anagrafe – registro 8 
2703 
  
Atti di matrimonio 
 
1874 

Anagrafe – registro 9 
2704 
  
Atti di matrimonio 
 
1875 

Anagrafe – registro 10 
2705 
  
Atti di matrimonio 
 
1876 

Anagrafe – registro 11 
2706 
  
Atti di matrimonio 
 
1877 

Anagrafe – registro 12 
2707 
  



 
 
 

590 
 

Atti di matrimonio 
 
1878 

Anagrafe – registro 13 
2708 
  
Atti di matrimonio 
 
1879 

Anagrafe – registro 14 
2709 
  
Atti di matrimonio 
 
1880 

Anagrafe – registro 15 
2710 
  
Atti di matrimonio 
 
1881 

Anagrafe – registro 16 
2711 
  
Atti di matrimonio 
 
1882 

Anagrafe – registro 17 
2712 
  
Atti di matrimonio 
 
1883 

Anagrafe – registro 18 
2713 
  
Atti di matrimonio 
 
1884 

Anagrafe – registro 19 
2714 
  
Atti di matrimonio 
 
1885 

Anagrafe – registro 20 
2715 
  
Atti di matrimonio 
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1886 
Anagrafe – registro 21 

2716 
  
Atti di matrimonio 
 
1887 

Anagrafe – registro 22 
2717 
  
Atti di matrimonio 
 
1888 

Anagrafe – registro 23 
2718 
  
Atti di matrimonio 
 
1889 

Anagrafe – registro 24 
2719 
  
Atti di matrimonio 
 
1890 

Anagrafe – registro 25 
2720 
  
Atti di matrimonio 
 
1891 

Anagrafe – registro 26 
2721 
  
Atti di matrimonio 
 
1892 

Anagrafe – registro 27 
2722 
  
Atti di matrimonio 
 
1893 

Anagrafe – registro 28 
2723 
  
Atti di matrimonio 
 
1894 

Anagrafe – registro 29 



 
 
 

592 
 

2724 
  
Atti di matrimonio 
 
1895 

Anagrafe – registro 30 
2725 
  
Atti di matrimonio 
 
1896 

Anagrafe – registro 31 
2726 
  
Atti di matrimonio 
 
1897 

Anagrafe – registro 32 
2727 
  
Atti di matrimonio 
 
1898 

Anagrafe – registro 33 
2728 
  
Atti di matrimonio 
 
1899 

Anagrafe – registro 34 
2729 
  
Atti di matrimonio 
 
1900 

Anagrafe – registro 35 
2730 
  
Atti di matrimonio 
 
1901 

Anagrafe – registro 36 
2731 
  
Atti di matrimonio 
 
1902 

Anagrafe – registro 37 
2732 



 
 
 

593 
 

  
Atti di matrimonio 
 
1903 

Anagrafe – registro 38 
2733 
  
Atti di matrimonio 
 
1904 

Anagrafe – registro 39 
2734 
  
Atti di matrimonio 
 
1905 

Anagrafe – registro 40 
2735 
  
Atti di matrimonio 
 
1906 

Anagrafe – registro 41 
2736 
  
Atti di matrimonio 
 
1907 

Anagrafe – registro 42 
2737 
  
Atti di matrimonio 
 
1908 

Anagrafe – registro 43 
2738 
  
Atti di matrimonio 
 
1909 

Anagrafe – registro 44 
2739 
  
Atti di matrimonio 
 
1910 

Anagrafe – registro 45 
2740 
  



 
 
 

594 
 

Atti di matrimonio 
 
1911 

Anagrafe – registro 46 
2741 
  
Atti di matrimonio 
 
1912 

Anagrafe – registro 47 
2742 
  
Atti di matrimonio 
 
1913 

Anagrafe – registro 48 
2743 
  
Atti di matrimonio 
 
1914 

Anagrafe – registro 49 
2744 
  
Atti di matrimonio 
 
1915 

Anagrafe – registro 50 
2745 
  
Atti di matrimonio 
 
1916 

Anagrafe – registro 51 
2746 
  
Atti di matrimonio 
 
1917 

Anagrafe – registro 52 
2747 
  
Atti di matrimonio 
 
1918 

Anagrafe – registro 53 
2748 
  
Atti di matrimonio 
 



 
 
 

595 
 

1919 
Anagrafe – registro 54 

2749 
  
Atti di matrimonio 
 
1920 

Anagrafe – registro 55 
2750 
  
Atti di matrimonio 
 
1921 

Anagrafe – registro 56 
2751 
  
Atti di matrimonio 
 
1922 

Anagrafe – registro 57 
2752 
  
Atti di matrimonio 
 
1923 

Anagrafe – registro 58 
2753 
  
Atti di matrimonio 
 
1924 

Anagrafe – registro 59 
2754 
  
Atti di matrimonio 
 
1925 

Anagrafe – registro 60 
2755 
  
Atti di matrimonio 
 
1926 

Anagrafe – registro 61 
2756 
  
Atti di matrimonio 
 
1927 

Anagrafe – registro 62 



 
 
 

596 
 

2757 
  
Atti di matrimonio 
 
1928 

Anagrafe – registro 63 
2758 
  
Atti di matrimonio 
 
1929 

Anagrafe – registro 64 
2759 
  
Atti di matrimonio 
 
1930 

Anagrafe – registro 65 
2760 
  
Atti di matrimonio 
 
1931 

Anagrafe – registro 66 
2761 
  
Atti di matrimonio 
 
1932 

Anagrafe – registro 67 
2762 
  
Atti di matrimonio 
 
1933 

Anagrafe – registro 68 
2763 
  
Atti di matrimonio 
 
1934 

Anagrafe – registro 69 
2764 
  
Atti di matrimonio 
 
1935 

Anagrafe – registro 70 
2765 
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Atti di matrimonio 
 
1936 

Anagrafe – registro 71 
2766 
  
Atti di matrimonio 
 
1937 

Anagrafe – registro 72 
2767 
  
Atti di matrimonio 
 
1938 

Anagrafe – registro 73 
2768 
  
Atti di matrimonio 
 
1939 

Anagrafe – registro 74 
2769 
  
Atti di matrimonio 
 
1940 

Anagrafe – registro 75 
2770 
  
Atti di matrimonio 
 
1941 

Anagrafe – registro 76 
2771 
  
Atti di matrimonio 
 
1942 

Anagrafe – registro 77 
2772 
  
Atti di matrimonio 
 
1943 

Anagrafe – registro 78 
2773 
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Atti di matrimonio 
 
1944 

Anagrafe – registro 79 
2774 
  
Atti di matrimonio 
 
1945 

Anagrafe – registro 80 
2775 
  
Atti di matrimonio 
 
1946 

Anagrafe – registro 81 
2776 
  
Atti di matrimonio 
 
1947 

Anagrafe – registro 82 
2777 
  
Atti di matrimonio 
 
1948 

Anagrafe – registro 83 
2778 
  
Atti di matrimonio 
 
1949 

Anagrafe – registro 84 
2779 
  
Atti di matrimonio 
 
1950 

Anagrafe – registro 85 
2780 
  
Atti di matrimonio 
 
1951 

Anagrafe – registro 86 
2781 
  
Atti di matrimonio 
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1952 
Anagrafe – registro 87 

2782 
  
Atti di matrimonio 
 
1953 

Anagrafe – registro 88 
2783 
  
Atti di matrimonio 
 
1954 

Anagrafe – registro 89 
2784 
  
Atti di matrimonio 
 
1955 

Anagrafe – registro 90 
2785 
  
Atti di matrimonio 
 
1956 

Anagrafe – registro 91 
2786 
  
Atti di matrimonio 
 
1957 

Anagrafe – registro 92 
2787 
  
Atti di matrimonio 
 
1958 

Anagrafe – registro 93 
2788 
  
Atti di matrimonio 
 
1959 

Anagrafe – registro 94 
2789 
  
Atti di matrimonio 
 
1960 

Anagrafe – registro 95 
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2790 
  
Atti di matrimonio 
 
1961 

Anagrafe – registro 96 
2791 
  
Atti di matrimonio 
 
1962 

Anagrafe – registro 97 
2792 
  
Atti di matrimonio 
 
1963 

Anagrafe – registro 98 
2793 
  
Atti di matrimonio 
 
1964 

Anagrafe – registro 99 
2794 
  
Atti di matrimonio 
 
1965 

Anagrafe – registro 100 
2795 
  
Atti di matrimonio 
 
1966 

Anagrafe – registro 101 
  
Registri degli atti di morte 
  
Unità archivistiche 
2796 
  
Atti di morte 
 
1866 

Anagrafe – registro 1 
2797 
  
Atti di morte 
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1867 

Anagrafe – registro 2 
2798 
  
Atti di morte 
 
1868 

Anagrafe – registro 3 
2799 
  
Atti di morte 
 
1869 

Anagrafe – registro 4 
2800 
  
Atti di morte 
 
1870 

Anagrafe – registro 5 
2801 
  
Atti di morte 
 
1871 

Anagrafe – registro 6 
2802 
  
Atti di morte 
 
1872 

Anagrafe – registro 7 
2803 
  
Atti di morte 
 
1873 

Anagrafe – registro 8 
2804 
  
Atti di morte 
 
1874 

Anagrafe – registro 9 
2805 
  
Atti di morte 
 
1875 
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Anagrafe – registro 10 
2806 
  
Atti di morte 
 
1876 

Anagrafe – registro 11 
2807 
  
Atti di morte 
 
1877 

Anagrafe – registro 12 
2808 
  
Atti di morte 
 
1878 

Anagrafe – registro 13 
2809 
  
Atti di morte 
 
1879 

Anagrafe – registro 14 
2810 
  
Atti di morte 
 
1880 

Anagrafe – registro 15 
2811 
  
Atti di morte 
 
1881 

Anagrafe – registro 16 
2812 
  
Atti di morte 
 
1882 

Anagrafe – registro 17 
2813 
  
Atti di morte 
 
1883 

Anagrafe – registro 18 
2814 



 
 
 

603 
 

  
Atti di morte 
 
1884 

Anagrafe – registro 19 
2815 
  
Atti di morte 
 
1885 

Anagrafe – registro 20 
2816 
  
Atti di morte 
 
1886 

Anagrafe – registro 21 
2817 
  
Atti di morte 
 
1887 

Anagrafe – registro 22 
2818 
  
Atti di morte 
 
1888 

Anagrafe – registro 23 
2819 
  
Atti di morte 
 
1889 

Anagrafe – registro 24 
2820 
  
Atti di morte 
 
1890 

Anagrafe – registro 25 
2821 
  
Atti di morte 
 
1891 

Anagrafe – registro 26 
2822 
  



 
 
 

604 
 

Atti di morte 
 
1892 

Anagrafe – registro 27 
2823 
  
Atti di morte 
 
1893 

Anagrafe – registro 28 
2824 
  
Atti di morte 
 
1894 

Anagrafe – registro 29 
2825 
  
Atti di morte 
 
1895 

Anagrafe – registro 30 
2826 
  
Atti di morte 
 
1896 

Anagrafe – registro 31 
2827 
  
Atti di morte 
 
1897 

Anagrafe – registro 32 
2828 
  
Atti di morte 
 
1898 

Anagrafe – registro 33 
2829 
  
Atti di morte 
 
1899 

Anagrafe – registro 34 
2830 
  
Atti di morte 
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1900 
Anagrafe – registro 35 

2831 
  
Atti di morte 
 
1901 

Anagrafe – registro 36 
2832 
  
Atti di morte 
 
1902 

Anagrafe – registro 37 
2833 
  
Atti di morte 
 
1903 

Anagrafe – registro 38 
2834 
  
Atti di morte 
 
1904 

Anagrafe – registro 39 
2835 
  
Atti di morte 
 
1905 

Anagrafe – registro 40 
2836 
  
Atti di morte 
 
1906 

Anagrafe – registro 41 
2837 
  
Atti di morte 
 
1907 

Anagrafe – registro 42 
2838 
  
Atti di morte 
 
1908 

Anagrafe – registro 43 



 
 
 

606 
 

2839 
  
Atti di morte 
 
1909 

Anagrafe – registro 44 
2840 
  
Atti di morte 
 
1910 

Anagrafe – registro 45 
2841 
  
Atti di morte 
 
1911 

Anagrafe – registro 46 
2842 
  
Atti di morte 
 
1912 

Anagrafe – registro 47 
2843 
  
Atti di morte 
 
1913 

Anagrafe – registro 48 
2844 
  
Atti di morte 
 
1914 

Anagrafe – registro 49 
2845 
  
Atti di morte 
 
1915 

Anagrafe – registro 50 
2846 
  
Atti di morte 
 
1916 

Anagrafe – registro 51 
2847 
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Atti di morte 
 
1917 

Anagrafe – registro 52 
2848 
  
Atti di morte 
 
1918 

Anagrafe – registro 53 
2849 
  
Atti di morte 
 
1919 

Anagrafe – registro 54 
2850 
  
Atti di morte 
 
1920 

Anagrafe – registro 55 
2851 
  
Atti di morte 
 
1921 

Anagrafe – registro 56 
2852 
  
Atti di morte 
 
1922 

Anagrafe – registro 57 
2853 
  
Atti di morte 
 
1923 

Anagrafe – registro 58 
2854 
  
Atti di morte 
 
1924 

Anagrafe – registro 59 
2855 
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Atti di morte 
 
1925 

Anagrafe – registro 60 
2856 
  
Atti di morte 
 
1926 

Anagrafe – registro 61 
2857 
  
Atti di morte 
 
1927 

Anagrafe – registro 62 
2858 
  
Atti di morte 
 
1928 

Anagrafe – registro 63 
2859 
  
Atti di morte 
 
1929 

Anagrafe – registro 64 
2860 
  
Atti di morte 
 
1930 

Anagrafe – registro 65 
2861 
  
Atti di morte 
 
1931 

Anagrafe – registro 66 
2862 
  
Atti di morte 
 
1932 

Anagrafe – registro 67 
2863 
  
Atti di morte 
 



 
 
 

609 
 

1933 
Anagrafe – registro 68 

2864 
  
Atti di morte 
 
1934 

Anagrafe – registro 69 
2865 
  
Atti di morte 
 
1935 

Anagrafe – registro 70 
2866 
  
Atti di morte 
 
1936 

Anagrafe – registro 71 
2867 
  
Atti di morte 
 
1937 

Anagrafe – registro 72 
2868 
  
Atti di morte 
 
1938 

Anagrafe – registro 73 
2869 
  
Atti di morte 
 
1939 

Anagrafe – registro 74 
2870 
  
Atti di morte 
 
1940 

Anagrafe – registro 75 
2871 
  
Atti di morte 
 
1941 

Anagrafe – registro 76 
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2872 
  
Atti di morte 
 
1942 

Anagrafe – registro 77 
2873 
  
Atti di morte 
 
1943 

Anagrafe – registro 78 
2874 
  
Atti di morte 
 
1944 

Anagrafe – registro 79 
2875 
  
Atti di morte 
 
1945 

Anagrafe – registro 80 
2876 
  
Atti di morte 
 
1946 

Anagrafe – registro 81 
2877 
  
Atti di morte 
 
1947 

Anagrafe – registro 82 
2878 
  
Atti di morte 
 
1948 

Anagrafe – registro 83 
2879 
  
Atti di morte 
 
1949 

Anagrafe – registro 84 
2880 
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Atti di morte 
 
1950 

Anagrafe – registro 85 
2881 
  
Atti di morte 
 
1951 

Anagrafe – registro 86 
2882 
  
Atti di morte 
 
1952 

Anagrafe – registro 87 
2883 
  
Atti di morte 
 
1953 

Anagrafe – registro 88 
2884 
  
Atti di morte 
 
1954 

Anagrafe – registro 89 
2885 
  
Atti di morte 
 
1955 

Anagrafe – registro 90 
2886 
  
Atti di morte 
 
1956 

Anagrafe – registro 91 
2887 
  
Atti di morte 
 
1957 

Anagrafe – registro 92 
2888 
  



 
 
 

612 
 

Atti di morte 
 
1958 

Anagrafe – registro 93 
2889 
  
Atti di morte 
 
1959 

Anagrafe – registro 94 
2890 
  
Atti di morte 
 
1960 

Anagrafe – registro 95 
2891 
  
Atti di morte 
 
1961 

Anagrafe – registro 96 
2892 
  
Atti di morte 
 
1962 

Anagrafe – registro 97 
2893 
  
Atti di morte 
 
1963 

Anagrafe – registro 98 
2894 
  
Atti di morte 
 
1964 

Anagrafe – registro 99 
2895 
  
Atti di morte 
 
1965 

Anagrafe – registro 100 
2896 
  
Atti di morte 
 



 
 
 

613 
 

1966 
Anagrafe – registro 101 

  
Registri degli atti di cittadinanza 
  
Unità archivistiche 
2897 
  
"Registro delle dichiarazioni di cittadinanza" 
 
1866 

Anagrafe – registro 1 
2898 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1869 

Anagrafe – registro 2 
2899 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1870 

Anagrafe – registro 3 
2900 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1871 

Anagrafe – registro 4 
2901 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1875 

Anagrafe – registro 5 
2902 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1877 

Anagrafe – registro 6 
2903 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1879 

Anagrafe – registro 7 
2904 



 
 
 

614 
 

  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1880 

Anagrafe – registro 8 
2905 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1881 

Anagrafe – registro 9 
2906 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1882 

Anagrafe – registro 10 
2907 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1884 

Anagrafe – registro 11 
2908 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1885 

Anagrafe – registro 12 
2909 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1886 

Anagrafe – registro 13 
2910 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1887 

Anagrafe – registro 14 
2911 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1888 

Anagrafe – registro 15 
2912 
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Registro degli atti di cittadinanza 
 
1889 

Anagrafe – registro 16 
2913 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1890 

Anagrafe – registro 17 
2914 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1891 

Anagrafe – registro 18 
2915 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1892 

Anagrafe – registro 19 
2916 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1893 

Anagrafe – registro 20 
2917 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1894 

Anagrafe – registro 21 
2918 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1895 

Anagrafe – registro 22 
2919 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1896 

Anagrafe – registro 23 
2920 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
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1897 
Anagrafe – registro 24 

2921 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1898 

Anagrafe – registro 25 
2922 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1899 

Anagrafe – registro 26 
2923 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1900 

Anagrafe – registro 27 
2924 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1901 

Anagrafe – registro 28 
2925 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1902 

Anagrafe – registro 29 
2926 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1903 

Anagrafe – registro 30 
2927 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1905 

Anagrafe – registro 31 
2928 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1906 

Anagrafe – registro 32 
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2929 
  
Indice decennale degli atti di cittadinanza 
 
1906 – 1915 

Anagrafe – registro 33 
2930 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1907 

Anagrafe – registro 34 
2931 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1908 

Anagrafe – registro 35 
2932 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1909 

Anagrafe – registro 36 
2933 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1910 

Anagrafe – registro 37 
2934 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1911 

Anagrafe – registro 38 
2935 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1912 

Anagrafe – registro 39 
2936 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1913 

Anagrafe – registro 40 
2937 
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Registro degli atti di cittadinanza 
 
1914 

Anagrafe – registro 41 
2938 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1915 

Anagrafe – registro 42 
2939 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1919 

Anagrafe – registro 43 
2940 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1920 

Anagrafe – registro 44 
2941 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1921 

Anagrafe – registro 45 
2942 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1922 

Anagrafe – registro 46 
2943 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1923 

Anagrafe – registro 47 
2944 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1924 

Anagrafe – registro 48 
2945 
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Registro degli atti di cittadinanza 
 
1925 

Anagrafe – registro 49 
2946 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1926 

Anagrafe – registro 50 
2947 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1927 

Anagrafe – registro 51 
2948 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1928 

Anagrafe – registro 52 
2949 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1929 

Anagrafe – registro 53 
2950 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1930 

Anagrafe – registro 54 
2951 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1931 

Anagrafe – registro 55 
2952 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1932 

Anagrafe – registro 56 
2953 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
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1933 
Anagrafe – registro 57 

2954 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1934 

Anagrafe – registro 58 
2955 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1935 

Anagrafe – registro 59 
2956 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1936 

Anagrafe – registro 60 
2957 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1937 

Anagrafe – registro 61 
2958 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1938 

Anagrafe – registro 62 
2959 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1940 

Anagrafe – registro 63 
2960 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1941 

Anagrafe – registro 64 
2961 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1942 

Anagrafe – registro 65 
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2962 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1943 

Anagrafe – registro 66 
2963 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1947 

Anagrafe – registro 67 
2964 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1948 

Anagrafe – registro 68 
2965 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1949 

Anagrafe – registro 69 
2966 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1950 

Anagrafe – registro 70 
2967 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1951 

Anagrafe – registro 71 
2968 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1952 

Anagrafe – registro 72 
2969 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1953 

Anagrafe – registro 73 
2970 
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Registro degli atti di cittadinanza 
 
1954 

Anagrafe – registro 74 
2971 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1955 

Anagrafe – registro 75 
2972 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1956 

Anagrafe – registro 76 
2973 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1957 

Anagrafe – registro 77 
2974 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1958 

Anagrafe – registro 78 
2975 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1959 

Anagrafe – registro 79 
2976 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1960 

Anagrafe – registro 80 
2977 
  
Registro degli atti di cittadinanza 
 
1961 

Anagrafe – registro 81 
  
Registri di popolazione 
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Unità archivistiche 
2978 
  
Indice alfabetico del registro di popolazione 
 
[1866] – [1888] 

registro 1 
2979 
  
Registro di popolazione del Comune di Erbusco – Frazione di Villa – Volume II 
 
[1866] – 1888 

registro 2 
2980 
  
Registro di popolazione del Comune di Erbusco – Frazione di Zocco – Volume III 
 
[1866] – 1888 

registro 3 
2981 
  
Registro di popolazione del Comune di Erbusco – Volume I 
 
[1866] – 1888 

registro 4 
  
Registri delle emigrazioni e immigrazioni 
  
Unità archivistiche 
2982 
  
Registro delle immigrazioni 
 
1956 – 1963 

registro 1 
2983 
  
Registro delle emigrazioni 
 
1956 – 1963 

registro 2 
2984 
  
Registro delle emigrazioni 
 
1964 – 1972 

registro 3 
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Movimento della popolazione 
  
Unità archivistiche 
2985 
  
Movimento della popolazione – Anni 1918–1919 
 
1918 – 1919 
Prospetto del quarto trimestre di matrimoni, nascite, morti, emigrazioni e immigrazioni (1918), 
prospetto del terzo trimestre e riepilogo annuale di matrimoni, nascite, morti, emigrazioni e 
immigrazioni (1919). 

busta 1, fascicolo 1 
2986 
  
Movimento della popolazione – Anno 1920 
 
1920 
Registro delle emigrazioni, attestati di eseguita iscrizione anagrafica, prospetto del terzo trimestre e 
riepilogo annuale di matrimoni, nascite, morti, emigrazioni e immigrazioni. 

busta 1, fascicolo 2 
2987 
  
Movimento della popolazione – Anno 1921 
 
1921 
Registri dei certificati di cambiamento di residenza, attestati di eseguita iscrizione anagrafica, 
prospetti trimestrali e riepilogo annuale di matrimoni, nascite, morti,emigrazione e immigrazione. 

busta 1, fascicolo 3 
2988 
  
Movimento della popolazione – Anni 1923–1924 
 
1923 – 1924 
Registri dei certificati di cambiamento di residenza, attestati di eseguita iscrizione anagrafica. 

busta 1, fascicolo 4 
2989 
  
Movimento della popolazione – Anni 1925–1929 
 
1925 – 1930 
Registri dei certificati di cambiamento di residenza, attestati di eseguita iscrizione anagrafica, 
prospetti tirmestrali e riepilogo annuale di matrimoni, nascite, morti, emigrazioni e immigrazioni, 
processi verbali di revisione annuale del registro della popolazione, circolari. 

busta 1, fascicolo 5 
2990 
  
Movimento della popolazione – Anno 1930 
 
1930 – 1931 
Registri dei certificati di cambiamento di residenza, attestati di eseguita iscrizione anagrafica, 
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prospetti mensili e riepilogo annuale di matrimoni, nascite, morti, movimento migratorio, processi 
verbali di revisione annuale del registro della popolazione, circolari. 

busta 1, fascicolo 6 
2991 
  
Movimento della popolazione – Anno 1931 
 
1931 – 1932 
Registro dei certificati di cambiamento di residenza (immigrazione), attestati di eseguita iscrizione 
anagrafica, prospetti mensili e riepilogo annuale di matrimoni, nascite, morti, movimento 
migratorio, processi verbali di revisione annuale del registro della popolazione, circolari. 

busta 2, fascicolo 1 
2992 
  
Movimento della popolazione – Anno 1932 
 
1932 – 1933 
Registri dei certificati di cambiamento di residenza, attestati di eseguita iscrizione anagrafica, 
prospetti mensili e riepilogo annuale di matrimoni, nascite, morti, movimento migratorio, processo 
verbale di revisione annuale del registro della popolazione. 

busta 2, fascicolo 2 
2993 
  
Movimento della popolazione – Anno 1933 
 
1933 – 1934 
Registri dei certificati di cambiamento di residenza, attestati di eseguita iscrizione anagrafica, 
prospetti mensili e riepilogo annuale di matrimoni, nascite, morti, movimento migratorio, processo 
verbale di revisione annuale del registro della popolazione. 

busta 2, fascicolo 3 
2994 
  
Movimento della popolazione – Anno 1934 
 
1934 – 1935 
Registri dei certificati di cambiamento di residenza, attestati di eseguita iscrizione anagrafica, 
prospetti mensili e riepilogo annuale di matrimoni, nascite, morti, movimento migratorio, processo 
verbale di revisione annuale del registro della popolazione. 

busta 2, fascicolo 4 
2995 
  
Movimento della popolazione – Anno 1935 
 
1935 – 1936 
Registri dei certificati di cambiamento di residenza, attestati di eseguita iscrizione anagrafica, 
prospetti mensili e riepilogo annuale di matrimoni, nascite, morti, movimento migratorio, processo 
verbale di revisione annuale del registro della popolazione. 

busta 2, fascicolo 5 
2996 
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Movimento della popolazione – Anno 1936 
 
1936 – 1937 
Registri dei certificati di cambiamento di residenza, attestati di eseguita iscrizione anagrafica, 
prospetti mensili e riepilogo annuale di matrimoni, nascite, morti e movimento migratorio, processo 
verbale di ispezione al registro di popolazione. 

busta 3, fascicolo 1 
2997 
  
Movimento della popolazione – Anno 1937 
 
1937 – 1938 
Registri dei certificati di cambiamento di residenza, attestati di eseguita iscrizione anagrafica, 
prospetti mensili e riepilogo annuale di matrimoni, nascite, morti e movimento migratorio, processo 
verbale di ispezione al registro di popolazione. 

busta 3, fascicolo 2 
2998 
  
Movimento della popolazione – Anno 1938 
 
1938 – 1939 
Registri dei certificati di cambiamento di residenza, attestati di eseguita iscrizione anagrafica, 
prospetti mensili e riepilogo annuale di matrimoni, nascite, morti e movimento migratorio, processo 
verbale di ispezione al registro di popolazione. 

busta 3, fascicolo 3 
2999 
  
Movimento della popolazione – Anno 1939 
 
1939 – 1940 
Registri dei certificati di cambiamento di residenza, attestati di eseguita iscrizione anagrafica, 
prospetti mensili e riepilogo annuale di matrimoni, nascite, morti e movimento migratorio, processo 
verbale di ispezione al registro di popolazione. 

busta 3, fascicolo 4 
3000 
  
Movimento della popolazione – Anno 1940 
 
1940 – 1941 
Registri dei certificati di cambiamento di residenza, attestati di eseguita iscrizione anagrafica, 
prospetti mensili e riepilogo annuale di matrimoni, nascite, morti e movimento migratorio, processo 
verbale di ispezione al registro di popolazione. 

busta 4, fascicolo 1 
3001 
  
Movimento della popolazione – Anno 1941 
 
1941 – 1942 
Registri dei certificati di cambiamento di residenza, attestati di eseguita iscrizione anagrafica, 
prospetti mensili e riepilogo annuale di matrimoni, nascite, morti e movimento migratorio, processo 
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verbale di ispezione al registro di popolazione. 
busta 4, fascicolo 2 

3002 
  
Movimento della popolazione – Anno 1942 
 
1942 – 1943 
Registri dei certificati di cambiamento di residenza, attestati di eseguita iscrizione anagrafica, 
prospetti mensili e riepilogo annuale di matrimoni, nascite, morti e movimento migratorio, processo 
verbale di ispezione al registro di popolazione. 

busta 4, fascicolo 3 
3003 
  
Movimento della popolazione – Anno 1943 
 
1943 – 1944 
Registri dei certificati di cambiamento di residenza, attestati di eseguita iscrizione anagrafica, 
prospetti mensili e riepilogo annuale di matrimoni, nascite, morti e movimento migratorio, processo 
verbale di ispezione al registro di popolazione. 

busta 4, fascicolo 4 
3004 
  
Movimento della popolazione – Anno 1944 
 
1944 – 1945 
Registri dei certificati di cambiamento di residenza, attestati di eseguita iscrizione anagrafica, 
prospetti mensili e riepilogo annuale di matrimoni, nascite, morti e movimento migratorio. 

busta 4, fascicolo 5 
3005 
  
Movimento della popolazione – Anno 1945 
 
1945 – 1946 
Registri dei certificati di cambiamento di residenza, attestati di eseguita iscrizione anagrafica, 
prospetti mensili e riepilogo annuale di matrimoni, nascite, morti e movimento migratorio, processo 
verbale di ispezione al registro di popolazione, corrispondenza e circolari. 

busta 4, fascicolo 6 
3006 
  
Movimento della popolazione – Anno 1946 
 
1946 – 1947 
Registri dei certificati di cambiamento di residenza, attestati di eseguita iscrizione anagrafica, 
prospetti mensili e riepilogo annuale di matrimoni, nascite, morti e movimento migratorio, processo 
verbale di ispezione al registro di popolazione. 

busta 5, fascicolo 1 
3007 
  
Movimento della popolazione – Anno 1947 
 



 
 
 

628 
 

1947 – 1948 
Registri dei certificati di cambiamento di residenza, attestati di eseguita iscrizione anagrafica, 
prospetti mensili e riepilogo annuale di matrimoni, nascite, morti e movimento migratorio, processo 
verbale di ispezione al registro di popolazione. 

busta 5, fascicolo 2 
3008 
  
Movimento della popolazione – Anno 1948 
 
1948 – 1949 
Registri dei certificati di cambiamento di residenza, attestati di eseguita iscrizione anagrafica, 
prospetti mensili e riepilogo annuale di matrimoni, nascite, morti e movimento migratorio, processo 
verbale di ispezione al registro di popolazione. 

busta 5, fascicolo 3 
3009 
  
Movimento della popolazione – Anno 1949 
 
1949 – 1950 
Registri dei certificati di cambiamento di residenza, attestati di eseguita iscrizione anagrafica, 
prospetti mensili e riepilogo annuale di matrimoni, nascite, morti e movimento migratorio, processo 
verbale di ispezione al registro di popolazione. 

busta 5, fascicolo 4 
3010 
  
Movimento della popolazione – Anno 1950 
 
1950 – 1951 
Registri dei certificati di cambiamento di residenza, attestati di eseguita iscrizione anagrafica, 
prospetti mensili e riepilogo annuale di matrimoni, nascite, morti e movimento migratorio, processo 
verbale di ispezione al registro di popolazione. 

busta 5, fascicolo 5 
3011 
  
Movimento della popolazione – Anno 1951 
 
1951 – 1952 
Registri dei certificati di cambiamento di residenza, attestati di eseguita iscrizione anagrafica, 
prospetti mensili e riepilogo annuale di matrimoni, nascite, morti e movimento migratorio, processo 
verbale di ispezione al registro di popolazione. 

busta 5, fascicolo 6 
3012 
  
Movimento della popolazione – Anno 1952 
 
1952 
Registri dei certificati di cambiamento di residenza, attestati di eseguita iscrizione anagrafica, 
prospetti mensili e riepilogo annuale di matrimoni, nascite, morti e movimento migratorio, registro 
del movimento della popolazione residente nel comune negli anni 1942–1952. 

busta 6, fascicolo 1 
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3013 
  
Movimento della popolazione – Anno 1953 
 
1953 
Registri dei certificati di cambiamento di residenza, attestati di eseguita iscrizione anagrafica, 
prospetti mensili e riepilogo annuale di matrimoni, nascite, morti e movimento migratorio, processo 
verbale di ispezione al registro di popolazione. 

busta 6, fascicolo 2 
3014 
  
Movimento della popolazione – Anno 1954 
 
1954 – 1955 
Registri dei certificati di cambiamento di residenza, attestati di eseguita iscrizione anagrafica, 
prospetti mensili e riepilogo annuale di matrimoni, nascite, morti e movimento migratorio, processo 
verbale di ispezione al registro di popolazione. 

busta 6, fascicolo 3 
3015 
  
Movimento della popolazione – Anno 1955 
 
1955 – 1956 
Registri dei certificati di cambiamento di residenza, attestati di eseguita iscrizione anagrafica, 
prospetti mensili e riepilogo annuale di matrimoni, nascite, morti e movimento migratorio, processo 
verbale di ispezione al registro di popolazione. 

busta 6, fascicolo 4 
3016 
  
Movimento della popolazione – Anno 1956 
 
1956 – 1957 
Attestati di eseguita iscrizione anagrafica, prospetti mensili e riepilogo annuale di matrimoni, 
nascite, morti e movimento migratorio, processo verbale di ispezione al registro di popolazione. 

busta 6, fascicolo 5 
3017 
  
Movimento della popolazione – Anno 1957 
 
1957 – 1958 
Registro del movimento della popolazione residente nel comune negli anni 1953–1957, attestati di 
eseguita iscrizione anagrafica, prospetti mensili e riepilogo annuale di matrimoni, nascite, morti e 
movimento migratorio, processo verbale di ispezione al registro di popolazione. 

busta 7, fascicolo 1 
3018 
  
Movimento della popolazione – Anno 1958 
 
1958 – 1959 
Registro del movimento della popolazione residente (due copie), attestati di eseguita iscrizione 
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anagrafica. 
busta 7, fascicolo 2 

3019 
  
Movimento della popolazione – Anno 1959 
 
1959 
Registro del movimento della popolazione residente, attestati di eseguita iscrizione anagrafica, 
prospetti mensili e riepilogo annuale di matrimoni, nascite, morti e movimento migratorio. 

busta 7, fascicolo 3 
3020 
  
Movimento della popolazione – Anno 1960 
 
1960 
Registri del movimento della popolazione residente nell'anno 1960 e nel triennio 1958–1960, 
attestati di eseguita iscrizione anagrafica, prospetti mensili e riepilogo annuale di matrimoni, 
nascite, morti e movimento migratorio. 

busta 7, fascicolo 4 
3021 
  
Movimento della popolazione – Anno 1961 
 
1961 
Registro del movimento della popolazione residente, attestati di eseguita iscrizione anagrafica, 
prospetti mensili e riepilogo annuale di matrimoni, nascite, morti e movimento migratorio. 

busta 8, fascicolo 1 
3022 
  
Movimento della popolazione – Anno 1962 
 
1962 
Registro del movimento della popolazione residente, attestati di eseguita iscrizione anagrafica, 
prospetti mensili e riepilogo annuale di matrimoni, nascite, morti e movimento migratorio. 

busta 8, fascicolo 2 
3023 
  
Movimento della popolazione – Anno 1963 
 
1963 
Registro del movimento della popolazione residente, attestati di eseguita iscrizione anagrafica, 
prospetti mensili e riepilogo annuale di matrimoni, nascite, morti e movimento migratorio. 

busta 8, fascicolo 3 
3024 
  
Movimento della popolazione – Anno 1964 
 
1964 
Registro del movimento della popolazione residente, attestati di eseguita iscrizione anagrafica, 
prospetti mensili e riepilogo annuale di matrimoni, nascite, morti e movimento migratorio. 
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busta 8, fascicolo 4 
3025 
  
Movimento della popolazione – Anno 1965 
 
1965 
Registro del movimento della popolazione residente, attestati di eseguita iscrizione anagrafica, 
prospetti mensili e riepilogo annuale di matrimoni, nascite, morti e movimento migratorio. 

busta 9, fascicolo 1 
3026 
  
Movimento della popolazione – Anno 1966 
 
1966 
Registro del movimento della popolazione residente, attestati di eseguita iscrizione anagrafica, 
prospetti mensili e riepilogo annuale di matrimoni, nascite, morti e movimento migratorio. 

busta 9, fascicolo 2 
3027 
  
Movimento della popolazione – Anno 1967 
 
1967 
Registro del movimento della popolazione residente, attestati di eseguita iscrizione anagrafica, 
prospetti mensili e riepilogo annuale di matrimoni, nascite, morti e movimento migratorio. 

busta 9, fascicolo 3 
3028 
  
Movimento della popolazione – Anno 1968 
 
1968 
Registro del movimento della popolazione residente, attestati di eseguita iscrizione anagrafica, 
prospetti mensili e riepilogo annuale di matrimoni, nascite, morti e movimento migratorio. 

busta 9, fascicolo 4 
  
Fogli di famiglia 
  
Unità archivistiche 
3029 
  
Fogli di famiglia eliminati da Aglioni Giacomo a Aveboni Andrea 
 
[1866] – [1930] 

busta 1 
3030 
  
Fogli di famiglia eliminati da Bacca Ezechiele a Buratti Giovanni Battista 
 
[1866] – [1930] 

busta 2 
3031 
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Fogli di famiglia eliminati da Caccia Giacomo a Cuni Angelo Giacomo 
 
[1866] – [1930] 

busta 3 
3032 
  
Fogli di famiglia eliminati da Dalia Leopoldo a Duina Luigi 
 
[1866] – [1930] 

busta 4 
3033 
  
Fogli di famiglia eliminati da Fachetti Annunciata a Furia Francesco  
 
[1866] – [1930] 

busta 5, fascicolo 01 
3034 
  
Fogli di famiglia eliminati da Gaibina Francesco a Guerinoni Isidoro  
 
[1866] – [1930] 

busta 5, fascicolo 02 
3035 
  
Fogli di famiglia eliminati da Inverardi Lorenzo a Lussignoli Pasino 
 
[1866] – [1930] 

busta 6 
3036 
  
Fogli di famiglia eliminati da Maccarana Maddalena a Mutti Attilio 
 
[1866] – [1930] 

busta 7 
3037 
  
Fogli di famiglia eliminati da Negroni Antonio a Norcen Maria 
 
[1866] – [1930] 

busta 8 
3038 
  
Fogli di famiglia eliminati da Oliveri Giovanni a Orsatti Giovanni 
 
[1866] – [1930] 

busta 9 
3039 
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Fogli di famiglia eliminati da Paderno Giovanni Battista a Putelli Giacomo 
 
[1866] – [1930] 

busta 10 
3040 
  
Fogli di famiglia eliminati da Quarantini Antonio a Quarta Luigia 
 
[1866] – [1930] 

busta 11, fascicolo 01 
3041 
  
Fogli di famiglia eliminati da Radici Giovanni Maria a Ruggeri Giulio 
 
[1866] – [1930] 

busta 11, fascicolo 02 
3042 
  
Fogli di famiglia eliminati da Sabadini Bortolo a Strabba Antonio 
 
[1866] – [1930] 

busta 12, fascicolo 01 
3043 
  
Fogli di famiglia eliminati da Tamanza Giuseppe a Turriceni Paolo 
 
[1866] – [1930] 

busta 12, fascicolo 02 
3044 
  
Fogli di famiglia eliminati da Uberti Alberto a Ussoli Abramo 
 
[1866] – [1930] 

busta 13 
3045 
  
Fogli di famiglia eliminati da Vacchelli Giacomo a Volpini Giovanni 
 
[1866] – [1930] 

busta 14 
3046 
  
Fogli di famiglia eliminati da Zaina Santa a Zucco Battista 
 
[1866] – [1930] 

busta 15 
3047 
  
Fogli di famiglia eliminati da Acerbi Alceste a Brescianini Vincenzo 
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[1930] – [1960] 
busta 16 

3048 
  
Fogli di famiglia eliminati da Brevi Giovanni Battista a Cominardi Flaminio 
 
[1930] – [1950] 

busta 17 
3049 
  
Fogli di famiglia eliminati da Cominardi Giacomo a Frate Stefano 
 
[1930] – [1950] 

busta 18 
3050 
  
Fogli di famiglia eliminati da Franzoni Emilia a Marini Silvestro 
 
[1930] – [1950] 

busta 19 
3051 
  
Fogli di famiglia eliminati da Marsi Angela a Quarenghi Maria 
 
[1930] – [1950] 

busta 20 
3052 
  
Fogli di famiglia eliminati da Raineri Abramo Giuseppe a Turra Umberto Vittorio 
 
[1930] – [1950] 

busta 21 
3053 
  
Fogli di famiglia eliminati da Turriceni Bartolomeo a Zucca Santina 
 
[1930] – [1950] 

busta 22 
3054 
  
Fogli di famiglia eliminati – Lettere A–C 
 
[1958] – [1974] 

busta 23 
3055 
  
Fogli di famiglia eliminati – Lettera D 
 
[1958] – [1974] 

busta 24, fascicolo 1 
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3056 
  
Fogli di famiglia eliminati – Lettera G 
 
[1958] – [1974] 

busta 24, fascicolo 2 
3057 
  
Fogli di famiglia eliminati – Lettera I 
 
[1958] – [1974] 

busta 24, fascicolo 3 
3058 
  
Fogli di famiglia eliminati – Lettere J–K–L 
 
[1958] – [1974] 

busta 24, fascicolo 4 
3059 
  
Fogli di famiglia eliminati – Lettera M 
 
[1958] – [1974] 

busta 25, fascicolo 1 
3060 
  
Fogli di famiglia eliminati – Lettere N–O 
 
[1958] – [1974] 

busta 25, fascicolo 2 
3061 
  
Fogli di famiglia eliminati – Lettere P–Q 
 
[1958] – [1974] 

busta 25, fascicolo 3 
3062 
  
Fogli di famiglia eliminati – Lettera R 
 
[1958] – [1974] 

busta 26, fascicolo 1 
3063 
  
Fogli di famiglia eliminati – Lettera S 
 
[1958] – [1974] 

busta 26, fascicolo 2 
3064 
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Fogli di famiglia eliminati – Lettere U–V–W–Z 
 
[1958] – [1974] 

busta 26, fascicolo 2 
3065 
  
Fogli di famiglia eliminati – Lettera T 
 
[1958] – [1974] 

busta 26, fascicolo 3 
  
Censimenti 
  
Unità archivistiche 
3066 
  
IV Censimento generale della popolazione 
 
1901 
Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari; prospetto dello stato di assegnazione dei numeri a 
case e fabbricati per ogni contrada o via; schede delle persone assenti dalla dimora abituale; 
prospetti riassuntivi del numero delle famiglie e dello stato della popolazione presente, residente e 
assente per ciascuna famiglia nelle frazioni di Borgo, Zocco, San Pancrazio e Villa; quanderno di 
appunti del rilevatore; circolari ministeriali. 

busta 1, fascicolo 01 
3067 
  
VII Censimento generale della popolazione – 21 aprile 1931 
 
1931 
Fogli di famiglia delle frazioni "Borgata" e "Villaggio". 

busta 1, fascicolo 02 
3068 
  
VIII Censimento generale della popolazione – 21 aprile 1936 
 
1936 
Fogli di famiglia delle sezioni nn. 1, 2 e 4. 

busta 2 
3069 
  
VIII Censimento generale della popolazione – 21 aprile 1936 
 
1936 
Fogli di famiglia delle sezioni dalla n. 5 alla n. 8. 

busta 3 
3070 
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IX Censimento generale della popolazione – 4 novembre 1951 
 
1951 
Fogli di famiglia delle sezioni nn. 1 e 2. 

busta 4 
3071 
  
IX Censimento generale della popolazione – 4 novembre 1951 
 
1951 
Fogli di famiglia delle sezioni nn. 3, 4 e 7. 

busta 5 
3072 
  
IX Censimento generale della popolazione – 4 novembre 1951 
 
1951 
Fogli di famiglia della sezione n. 5. 

busta 6 
3073 
  
IX Censimento generale della popolazione e III censimento generale dell'industria e del 
commercio – 4 novembre 1951 
 
1951 
Verbali di consegna di stampati e modelli e dell'esito delle prove per l'idoneità alle funzioni di 
ufficiale di censimento, prove scritte degli ufficiali di censimento, rapporti giornalieri, riepiloghi dei 
computi giornalieri di sezione, itinerari di sezione, piano topografico, preventivi di spesa e richieste 
di rimborso per la posa in opera di piastrelle per la numerazione civica, corrispondenza, disposizioni 
e circolari; elenchi delle ditte da censire, questionari di unità locale, corrispondenza con la Camera 
di commercio e l'Ufficio provinciale di statistica di Brescia, circolari e disposizioni. 

busta 7 
3074 
  
X Censimento generale della popolazione – 15 ottobre 1961 
 
1961 
Fogli di famiglia della sezione n. 1. 

busta 8 
3075 
  
X Censimento generale della popolazione – 15 ottobre 1961 
 
1961 
Fogli di famiglia delle sezioni nn. 2 e 3. 

busta 9 
3076 
  
X Censimento generale della popolazione – 15 ottobre 1961 
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1961 
Fogli di famiglia delle sezioni nn. 4 e 5. 

busta 10 
3077 
  
X Censimento generale della popolazione – 15 ottobre 1961 
 
1961 
Fogli di famiglia delle sezioni nn. 6 e 7. 

busta 11 
3078 
  
X Censimento generale della popolazione – 15 ottobre 1961 
 
1961 
Rapporti giornalieri, riepiloghi dei computi giornalieri di sezione, itinerari di sezione, stati di 
sezione definitivi, corrispondenza, disposizioni e circolari. 

busta 12 
  
Registri delle carte di identità 
  
Unità archivistiche 
3079 
  
Registro delle carte di identità rilasciate 
 
1929 giugno 6 – 1931 dicembre 31 

registro 1 
3080 
  
Registro delle carte di identità rilasciate 
 
1932 febbraio 1 – 1932 dicembre 31 

registro 2 
3081 
  
Registro delle carte di identità rilasciate 
 
1933 

registro 3 
3082 
  
Registro delle carte di identità rilasciate 
 
1934 

registro 4 
3083 
  
Registro delle carte di identità rilasciate 
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1935 

registro 5 
3084 
  
Registro delle carte di identità rilasciate 
 
1936 

registro 6 
  
Registri vari 
  
Unità archivistiche 
3085 
  
Catasto dei terreni e fabbricati del comune censuario di Erbusco 
 
1851 

registro 1 
3086 
  
Catasto dei terreni – Tavola censuaria 
 
prima metà sec. XX 

registro 2 
3087 
  
Registri dei verbali di commissioni diverse 
 
1935 febbraio 28 – 1939 ottobre 27 

registro 3 
3088 
  
Registro delle licenze rilasciate dalla Questura per l'esercizio del mestiere di sensale o 
mediatore 
 
1937 

registro 4 
3089 
  
Registro delle licenze della Questura per esercizi di rimessa di auotveicoli o di vetture, locali 
di stallaggio e simili, conduttori di autoveicoli da piazza 
 
1937 

registro 5 
3090 
  
Registro dei permessi di caccia, porto d'armi e pesca 
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1937 
registro 6 

3091 
  
Registro dei sussidi erogati ai disoccupati 
 
1937 – 1942 

registro 7 
3092 
  
Registro dei permessi di caccia, porto d'armi e pesca 
 
1938 

registro 8 
3093 
  
Registro dei permessi di caccia, porto d'armi e pesca 
 
1939 

registro 9 
3094 
  
Registro dei permessi di caccia, porto d'armi e pesca 
 
1940 

registro 10 
3095 
  
Registro dei libretti di lavoro rilasciati dal Comune 
 
1940 – 1942 

registro 11 
3096 
  
Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro 
 
1940 – 1951 

registro 12 
3097 
  
Registro dei sussidi erogati ai disoccupati 
 
1943 – 1947 

registro 13 
3098 
  
Comitato comunale UNRRA tessile – Registro delle deliberazioni 
 
1947 novembre 15 – 1948 novembre 15 

registro 14 
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3099 
  
Comitato comunale UNRRA tessile – Protocollo della corrispondenza 
 
1947 dicembre 12 – 1949 marzo 25 

registro 15 
3100 
  
Registro dei sussidi erogati ai disoccupati 
 
1948 – 1950 

registro 16 
3101 
  
Comitato comunale UNRRA tessile – Elenco dei pensionati beneficiari della distribuzione 
calzatura UNRRA 
 
1948 settembre 8 – 1948 ottobre 5 

registro 17 
3102 
  
Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro 
 
1951 luglio 24 – 1971 giugno 21 

registro 18 
3103 
  
Registro per l'esazione dei diritti di segreteria, di stato civile e sanitari 
 
1954 – 1955 

registro 19 
3104 
  
Giornale per la spedizione del carteggio d'ufficio e controllo sul consumo dei francobolli 
 
1954 – 1955 

registro 20 
3105 
  
Registro delle licenze rilasciate per l'esercizio del commercio fisso e ambulante 
 
1958 – 1990 

registro 21 
3106 
  
Registro per l'esazione dei diritti di segreteria, di stato civile e sanitari 
 
1964 – 1965 

registro 22 
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ARCHIVI AGGREGATI 
 
Cancelliere del censo Adro (1816–1819) – Commissario distrettuale di Adro, poi di Iseo 
(1819–1859)  
 
Il 7 aprile 1815 la Lombardia viene aggregata, insieme al Veneto, all’impero asburgico a formare 
un regno sotto la denominazione di Regno Lombardo Veneto28; il fiume Mincio lo divideva in due 
territori governativi separati (il governo milanese e quello veneto), a loro volta suddivisi in 
province, ciascuna delle quali ripartita in distretti. Ogni distretto era sede di un cancelliere del censo 
dipendente dalla rispettiva regia delegazione provinciale. La provincia di Brescia, una delle nove 
province in cui era stato organizzato il territorio soggetto al governo di Milano, comprendeva 
diciassette distretti29. Erbusco faceva parte del IX, il distretto di Adro, costituito dai comuni di 
Adro, Borgonato con Monterotondo, Bornato, Capriolo, Cazzago, Clusane, Colombaro, Timoline, 
Nigoline, Paratico e Rivatica, Passirano, Torbiato, Calino.  
Il cancelliere del censo, che svolgeva il ruolo di segretario dei comuni del proprio distretto e doveva 
rispondere, nell’esercizio delle proprie funzioni, alla regia delegazione provinciale, venne presto 
sostituito (nella denominazione) per effetto della circolare 24 luglio 1819 n. 17327–11823 dal 
commissario distrettuale. Quest’ultimo ereditò sostanzialmente tutte le funzioni già proprie del 
predecessore, il quale–già durante il periodo napoleonico–era diventato, da semplice ufficiale 
incaricato della conservazione del catasto, un rappresentante del governo in sede locale, con il 
compito di vigilare sulla corretta amministrazione delle finanze comunitative. Le istruzioni del 12 
aprile 1816 definivano con precisione, al capitolo VI (artt. 150–256), le funzioni attribuite ai 
cancellieri del censo30 che rimasero invariate, anche quando l’ufficio nel 1819 cambiò la 
denominazione, fino all’annessione al Regno di Sardegna nel 1859.  
In ogni ramo di pubblico servizio i cancellieri dovevano eseguire gli ordini della Delegazione e 
della Congregazione provinciale, riferendo “tutto ciò che nel loro distretto [poteva] interessare le 
viste del governo”, non solo per prevenire ogni disordine e abuso ma anche per “procurare il 
maggior vantaggio al pubblico” (artt. 150–153). Essi vigilavano affinché fossero rispettate le leggi 
(art. 154) occupandosi della loro diramazione a tutti i comuni del distretto e per questo dovevano 
conservare in archivio le attestazioni di avvenuta pubblicazione (art. 156). Un ulteriore, 
significativo, compito del cancelliere così come del commissario era quello di monitorare la 
regolare tenuta di tutta quella documentazione che serviva a stabilire il carico tributario imposto ai 
cittadini e di provvedere a consegnare i registri d’esazione di imposte e tasse all’esattore per la 
riscossione (artt. 160–189). I cancellieri del censo intervenivano anche ai convocati generali ed ai 
consigli in qualità di assistenti del governo (art. 206); redigevano il processo verbale dell’adunanza 
indicando gli intervenuti “minutando per estratto circostanziato” ogni affare discusso; raccoglievano 
“col mezzo della segreta ballottazione” i voti, rendendo pubblicamente noti tanto i favorevoli 
quanto i contrari, per poi registrare e annunciare la deliberazione presa (art. 208). Di loro 
competenza era l’invio di copia del verbale alla Delegazione provinciale e, in caso di provvedimenti 
particolari, anche alla Congregazione provinciale (art. 213).  
Oltre alle funzioni sopra descritte il Cancelliere (come poi il Commissario) ne svolgeva una 
estremamente importante, quella di conservare gli archivi dei comuni che, contando meno di 3000 
abitanti, erano privi di segretario31. È questo anche il caso del comune di Erbusco. 
Nel 1820 il comune di Erbusco depositò nell’archivio distrettuale di Adro tutte le “carte riguardanti 
l'interesse e la sostanza del comune”, accompagnate da un inventario che le descriveva. (Fascicolo 
                                                
28 Sovrana patente 7 aprile 1815. 
29 Notificazione 12 febbraio 1816.  
30 Raccolta degli atti del governo e delle disposizioni generali emanate dalle diverse autorità in oggetti sì 
amministrativi che giudiziari, vol. I, Milano, Imperial Regia Stamperia. 1816. 
31 Circolare 14 settembre 1848 n. 7599–401 “Istituzione dell’ufficio proprio delle Deputazioni comunali”.  
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"1820 Erbusco", serie Beni comunali, b. 20, 5 provvisoria). Presso il comune rimasero 
verosimilmente solo le raccolte delle leggi, i regolamenti, le disposizioni di massima, le circolari e 
le altre notificazioni a stampa, che dovevano essere tenuti raccolti in fascicoli distinti per anno ad 
suo degli amministratori e a disposizione dei cittadini che ne avessero fatto richiesta (art. 242)32. 
Tuttavia gli ordini della circolare non riguardavano solamente l’archivio già esistente–storico e di 
deposito per così dire – ma imponevano nuove regole di tenuta delle carte in formazione, tra cui 
l’impostazione (impianto) di un «esatto protocollo numerico progressivo di data» che attestasse 
«l’insinuazione e l’evasione d’ogni atto e d’ogni affare» e la loro organizzazione «per ordine di 
nomenclatura o sia materia, in fascicoli distinti a comune per comune ed affare per affare» in modo 
che in ogni momento essi potessero essere prontamente ritrovati (art. 243).  
La circolare del 1816 stabiliva anche l’organico dell’ufficio: un aggiunto e un inserviente (art. 254), 
nominato il primo dal governo e il secondo dalla Delegazione provinciale, coadiuvavano il 
cancelliere in tutte le incombenze del suo ufficio e lo sostituivano in caso di assenza o 
impedimento. I comuni del distretto pagavano un compenso al cancelliere per le spese che il suo 
ufficio sosteneva nell’amministrare il comune, compenso determinato dal governo. L’ufficio era 
aperto tutti i giorni dalle nove del mattino alle quattro del pomeriggio (art. 255), ore durante le quali 
il cancelliere, o il suo aggiunto in caso di assenza, dovevano immancabilmente trovarsi in ufficio 
“per soddisfare alle esigenze pubbliche e private”. Infine, per accertare che i cancellieri tenessero 
“in buon ordine” i loro uffici, il Delegato provinciale effettuava delle visite ispettive periodiche (art. 
256).  
E così fu fino al 23 giugno 1853 quando, con la nuova compartimentazione territoriale che portò da 
diciassette a quattordici i distretti del Bresciano, il distretto di Adro fu soppresso e il comune di 
Erbusco unito al XIII distretto di Iseo. 
All'indomani dell'indipendenza italiana, nel giugno 1859, la direzione politico amministrativa del 
distretto venne affidata al regio commissario Emilio Visconti Venosta eletto dal re, a Erbusco il 
Consiglio comunale proclamò l'indipendenza nazionale e riconobbe il commissario. L’anno 
successivo le commissarie smettevano di avere ingerenza nell’amministrazione comunale, 
conservando solo le attribuzioni relative alle scritture censuarie e alle imposte dirette.  
  

                                                
32 Altri chiarimenti e indicazioni sulla tenuta e sull’ordinamento delle carte sono contenuti nelle “Istruzioni 
particolari ai regi cancellieri del censo per l’esecuzione degli articoli 241 e 252 del regolamento generale 
portato dalla notificazione dell’imperiale regio governo del 12 aprile 1816” emanate con circolare 23 aprile 
1816 n. 20526–2394. Raccolta degli atti del Governo…, 1816, I, cit., Circolari, parte II, pp. 52–58. 
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Contenuto 
 
Oggi a Erbusco sono conservate 177 unità archivistiche (tra fascicoli e unità documentarie) prodotte 
dal Commissario distrettuale di Iseo durante gli anni 1816–1860 raccolte all’interno di 13 buste che 
occupano circa 2 metri lineari di scaffalatura.  
I documenti dei diversi titoli riflettono pienamente l’articolata attività del soggetto produttore, che è 
quella di segretario dei comuni del proprio distretto; la documentazione qui conservata testimonia 
così del suo ruolo di garante della correttezza e della regolarità dell’azione amministrativa del 
comune, anche e soprattutto nei confronti dell’autorità superiore. 
Va segnalato che oltre alle carte prodotte dal Commissario nell’ambito della propria attività di 
segretario del comune di Erbusco, sono qui custoditi modesti lacerti che si riferiscono al comune di 
Clusane (3 unità) e al distretto nel suo complesso (2 unità).  
 
Storia archivistica 
 
Ad aver consentito una se pur parziale ricostruzione del sistema di ordinamento dell’archivio è stato 
in primo luogo il preciso apparato di classificazione riconoscibile sulle carte che, tutte, recavano sul 
verso indicazione di titolo, numero di cartella e fascicolo di appartenenza e, in secondo luogo, la 
possibilità di disporre delle camicie originali che avvolgevano i fascicoli (le cartelle). Anche grazie 
a queste carpette, recanti intitolazione originale, è stato infatti possibile spesso ricostituire 
fisicamente fascicoli che erano stati smembrati e le cui carte erano fuori posto, aiutati dalla presenza 
di scrupolosi elenchi dei numeri di protocollo dei documenti che formavano la pratica.  
Il metodo con cui i Commissari dovevano tenere le carte dell’archivio distrettuale era già indicato 
con chiarezza nelle istruzioni fornite ai regi cancellieri del censo–immediati predecessori del 
commissario nell’articolato apparato amministrativo austriaco–quando, nel 1816, assunsero 
l’esercizio delle loro funzioni. L’articolo 11 della circolare del 23 aprile33 specificava che «tutti gli 
esibiti con le relative spedizioni» andavano conservati in archivio, suddivisi per comune e 
organizzati in una serie più o meno fissa di nomenclature o materie principali cui ogni cancelliere 
poteva aggiungere quelle dimostratesi necessarie nel rispettivo comune, secondo «esperienza». Le 
materie erano: Acque e strade, Bilanci consuntivi, Censo, Consigli e convocati comunali, Esattorie, 
Militari, Polizia, Quinternetti d’esazione, Sovrimposte comunali, Stati preventivi, Tassa personale, 
Uffici ed impiegati comunali, Petizioni di trasporti, Contravvenzioni al regolamento de’ trasporti, 
Oggetti vari. Gli articoli 11 e 13 indicavano con chiarezza come si dovessero distinguere da un lato 
le carte di ciascun comune del distretto, dall’altro gli ordini e gli atti riguardanti il distretto in 
generale, questi ultimi da ripartirsi secondo le consuete nomenclature ma in filze separate da quelle 
dei comuni. Testimonianza ne sono alcune cartelle di riutilizzo servite per contenere le carte di 
Erbusco sulle quali possiamo leggere i nomi di altri comuni del distretto tra cui Passirano, oppure 
intitolazioni come “Culto Distretto…”, a ricordarci dell’attività svolta dal commissario quale 
organo di controllo (e di conservazione degli archivi) degli altri comuni che formavano il distretto e 
del distretto in generale. 
Gli articoli 14 e 15 descrivevano con precisione le modalità di ordinamento e di fascicolazione delle 
carte: gli atti relativi a ciascuna nomenclatura, riposti nelle rispettive filze, dovevano essere 
suddivisi «in subalterni fascetti a misura della diversità degli affari», ogni fascetto segnato con 
numero progressivo. Gli atti andavano poi inseriti in un foglio sul quale si scriveva in testa la 
nomenclatura generale, il numero del fascetto, un breve cenno dell’oggetto delle carte e a seguire i 
numeri che esse avevano ricevuto dal protocollo. La ricostruzione dell’ordinamento originale di 
queste carte–che in occasione dell’ultimo riordinamento degli anni scorsi erano state erroneamente 
                                                
33 “Raccolta degli atti del governo e delle disposizioni generali emanate dalle diverse autorità in oggetti sì 
amministrativi che giudiziari”, vol. I, Milano, Imperial regia stamperia, 1816, circolare n. 26 del 23 aprile 
1816, pp. 52–58.  
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mescolate con quelle del comune – consente oggi di affermare con sicurezza che l’organizzazione 
appena descritta era stata rigorosamente applicata.  
Delle carte che il commissario conservava nei propri uffici (ad Adro prima e a Iseo poi, a partire dal 
1853) sono conservate a Erbusco, perché evidentemente consegnate al comune al momento della 
cessazione del commissario, solo quelle relative ai titoli: Acque e strade, Beneficenza, Beni 
comunali, Istruzione pubblica, Oggetti vari, Polizia, Polizia sanitaria, Condotte mediche e 
chirurgiche.  
 
Ordinamento 
 
Le unità (fascicoli) sono state da chi scrive riordinate per materia e, all’interno di ciascuna materia, 
per numero di fascicolo. La sequenza dei fascicoli è cronologica. Il numero di segnatura comprende 
l’indicazione della busta e, all’interno di questa, del numero di corda del pezzo (sia esso un 
fascicolo, un registro o un’unità documentaria). Il numero all’interno delle buste ricomincia sempre 
da uno. 
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Commissario distrettuale di Iseo 
  
Comune di Erbusco 
  
"Acque e strade" 
 
Afferiscono a questo titolo 35 unità degli anni 1823–1860. La documentazione in esso contenuta 
testimonia dell’azione di vigilanza che il Commissario svolgeva sulle complesse attività di 
salvaguardia e di gestione del territorio praticate dalla comunità, soprattutto esecuzione e 
manutenzione di opere stradali (strade, stradelli, viottoli e ponti) e idrauliche (cura di sponde e 
argini del fiume e delle seriole che conducevano l’acqua indispensabile al funzionamento dei 
mulini), ma anche la vendita di tronchi di strada. 
Il servizio di manutenzione di strade e ponti comunali veniva appaltato a ditte private sulla base di 
progetti stesi da tecnici (ingegneri, periti agrimensori) incaricati dal comune cui spettava alla fine 
anche il compito di valutare la conformità delle opere realizzate rispetto al programma. Al 
Commissario competeva assistere, insieme ai deputati amministratori e ai loro agenti, alle visite che 
venivano fatte a strade e ponti che necessitavano di riparazioni a spese comunali; inoltre egli 
doveva sovrintendere all’organizzazione e allo svolgimento delle aste da indirsi per l’assegnazione 
degli incarichi. Tutte le fasi di queste attività sono testimoniate dai documenti conservati nei 
fascicoli: il progetto arricchito di allegati quali perizie, stime, calcoli e disegni, gli atti d’appalto del 
servizio offerte e verbali d’asta, capitoli d’appalto) e quelli finali di consegna e collaudo. In essi si 
trova spesso anche traccia della avvenuta liquidazione delle competenze spettanti agli ingegneri per 
la redazione dei progetti e il periodico collaudo. Di grande pregio la documentazione grafica che 
descrive manufatti e strade in bellissimi disegni e mappe ad acquerello, firmati dai locali periti 
agrimensori.  
Compito del Commissario era anche quello di definire questioni insorte con privati per lo più 
danneggiati dall’apertura, sui loro fondi, di cave per l’estrazione della ghiaia necessaria alla 
manutenzione e che dovevano essere compensati. 
  
Unità archivistiche 
1 
  
Acque e strade – 1823 
 
1823 
Corrispondenza e atti relativi alla costruzione e alla successiva novennale manutenzione di un 
tronco di strada comunale in continuazione della strada denominata della Moja di ragione del 
Comune di Rovato. Contiene in particolare il processo verbale d'asta per l'appalto dei lavori, i 
capitoli d'appalto, la descrizione delle opere e del fabbisogno redatti dall'ingegnere Domenico 
Merlini, l'autorizzazione della Congregazione provinciale a procedere alla stipula del contratto con 
l'appaltatore Antonio Bertuzzi. 

Busta 1, fascicolo 1 
2 
  
Acque e strade – 1824 
 
1824 
Corrispondenza e atti relativi alla ricostruzione della strada denominata Carrera che dalla strada 
principale conduce alla chiesa parrocchiale, profilo e sezioni della strada realizzati dall'ingegnere 
Vincenzo Bettoni (mm 410x520; 1822 agosto 12). 
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Busta 1, fascicolo 2 
3 
  
Acque e strade – 1825 
 
1825 
Corrispondenza e atti relativi alla domanda della famiglia Metelli diretta ad ottenere di poter 
sostituire la strada che conduce al camposanto passando attraverso i propri fondi con una nuova 
strada passante a mattina di quelli. Contiene in particolare: tipo planimetrico (mm 340x370) e 
relazione tecnica redatti dal perito Pietro Zandonini, dichiarazione della famiglia che si obbliga a 
costruire la strada a sue spese e a mantenerla per un novennio, parere favorevole della 
Congregazione provinciale di Brescia. 

Busta 1, fascicolo 3 
4 
  
Acque e strade – 1826 
 
1826 
Capitoli e descrizione delle opere necessarie per la ricostruzione della palizzata sul fiume Oglio che 
serve a condurre l'acqua occorrente ad animare i mulini del Comune redatti dal falegname Giuseppe 
Lanzini (1824 novembre 3), corrispondenza con la Congregazione provinciale di Brescia e la 
deputazione comunale. 

Busta 1, fascicolo 4 
5 
  
Acque e strade – 1829 
 
1829 
Corrispondenza in merito alla liquidazione delle competenze dovute all'ingegnere Alessandro 
Benedetti per la redazione del progetto di riattamento del tronco di strada comunale che porta da 
Pedergnano alla chiesa di Villa e per la visita di laudo da lui praticata alla strada comunale 
denominata dei Molini; corrispondenza relativa al reclamo avanzato dalla marchesa Ali Chizzola 
contro l'apertura di una cava di ghiaia nel fondo denominato Nistola di sua proprietà, elenco delle 
cave di ghiaia destinate alla manutenzione delle strade comunali durante il novennio 1823–1832. 

Busta 1, fascicolo 5 
6 
  
Acque e strade – 1830 
 
1830 
Corrispondenza e atti relativi alla domanda presentata da Tommaso Cominardi, affittuario del fondo 
denominato Casella di proprietà comunale, per essere risarcito dei danni arrecati a quel fondo in 
occasione della costruzione della strada che conduce ai mulini comunali; ordine di emissione di 
mandato di pagamento a favore di Antonio Bertuzzi incaricato della manutenzione stradale. 

Busta 1, fascicolo 6 
7 
  
Acque e strade – 1831 
 
1831 
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– Corrispondenza e atti relativi all'appalto delle opere di adattamento del pozzo comunale ubicato in 
contrada della Costa. Contiene tra l'altro: avviso e processo verbale d'asta, specifica delle 
competenze spettanti all'ingegnere Alessandro Benedetti per la redazione del progetto. 
– Corrispondenza e atti relativi alla questione a chi competano le spese occorse per la riparazione 
del tombotto esistente sotto la strada comunale a monte di casa Corioni. Contiene tra l'altro: ricorso 
di Giuseppe Cavalleri volto ad ottenere che il tombotto, che alimenta una vasca di sua proprietà, 
venga riparato; stima dell'ammontare delle opere di riparazione redatta dall'ingegnere Alessandro 
Benedetti; convenzione in forza della quale viene stabilito che la spesa spetta per tre quarti al 
comune e per un quarto a Giuseppe Cavalleri. 
– Procura mediante la quale Maria Teresa Uberti conferisce a suo marito Cherubino Pagani il potere 
di cedere al comune di Erbusco parte di un fondo di cui è proprietaria per allargare la strada 
comunale che conduce a Palazzolo, certificato censuario. 
– Corrispondenza e atti relativi alla vendita della strada comunale denominata Chiosorette esistente 
a Pedergnano in contrada delle Chiosorette. Contiene tra l'altro: relazione di stima redatta dal perito 
Pietro Negroni, avviso e processo verbale d'asta. 

Busta 1, fascicolo 7 
8 
  
"Concerne gli atti relativi alla strada Valluna in Erbusco in appalto Bertuzzi Antonio" 
 
1831 – 1833 
Corrispondenza e atti relativi al progetto di ricostruzione e alla manutenzione della strada 
denominata Valluna. In particolare contiene: "Planimetria profilo e sezioni della strada comunale in 
Erbusco denominata Valluna con progetto di riattamento" redatto dall'ingegnere Alessandro 
Benedetti (mm 780x530; 1831 gennaio 29); verbale di adunanza del consiglio comunale 6 agosto 
1831 per l'esame del progetto, avviso d'asta per l'appalto delle opere, verbale d'asta, processi verbale 
di collaudo delle opere di ricostruzione e di manutenzione appaltate all'ingegnere Antonio Bertuzzi. 

Busta 1, fascicolo 8 
9 
  
Acque e strade – 1832 
 
1832 
– Protocollo della visita praticata per collaudare le opere di manutenzione eseguite alle strade 
comunali durante il semestre scadente il 30 giugno redatto dall'ingegnere Alessandro Benedetti 
(1832 agosto 21). 
– Riparazioni occorrenti alla sponda destra della Seriola Fusia sotto il ponte sopra costruitovi per 
accedere ai mulini comunali. 

Busta 1, fascicolo 9 
10 
  
"Concerne gli atti relativi alle strade del comune di Erbusco in appalto Bertuzzi" 
 
1832 – 1833 
Corrispondenza e atti relativi alle opere di manutenzione delle strade comunali appaltate 
all'impresario Luigi Buffoli fino al giugno 1832, poi all'impresario Antonio Bertuzzi. In particolare 
contiene: istanze dei privati che domandano di essere indennizzati per i danni arrecati alle loro 
proprietà dallo scavo della ghiaia occorrente ai lavori, avvisi d'asta per l'appalto delle opere, 
protocollo della visita di collaudo. 

Busta 1, fascicolo 10 
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11 
  
Strada detta di Pedergnano 
 
1832 – 1834 
Corrispondenza e atti relativi alle opere di ricostruzione della strada detta di Pedergnano appaltate 
all'impresario Antonio Bertuzzi. In particolare contiene: "Planimetria, profilo e sezioni del tronco di 
strada in Comune di Erbusco dalla contrada di Pedergnano alla Chiesa parrocchiale in Contrada 
Villa con progetto di ricostruzione sino al Rastrello Pontoglio" redatta dall'ingegnere Alessandro 
Benedetti (mm 525x800; 1829 febbraio 26); atto di consegna delle opere e processo verbale della 
visita di collaudo. 

Busta 1, fascicolo 11 
12 
  
"Concerne gli atti relativi alla ricostruzione di tre tronchi di strada, uno nel borgo, uno a 
Briano, ed uno al Zocco" 
 
1835 – 1838 
Corrispondenza con delegato provinciale, deputazione comunale e atti relativi alla ricostruzione e 
successiva manutenzione dei tre tronchi di strada. In particolare contiene progetti delle opere 
necessarie alla riparazione e manutenzione delle strade comprensivi di descrizione delle opere, 
stima delle spese occorrenti, capitolati per l'assuntore dei lavori, specifiche delle competenze dovute 
al perito Pietro Negroni per la redazione dei progetti, estratto del processo verbale del consiglio 
comunale 25 gennaio 1836 avente ad oggetto lo stanziamento in bilancio dei fondi necessari alla 
realizzazione delle opere, avviso e processo verbale d'asta per deliberare l'appalto delle opere di 
ricostruzione e successiva manutenzione, atto di piaggeria prodotto dall'impresario Luigi Buffoli, 
aggiudicatario dell'appalto, per ottenere la restituzione del deposito versato a garanzia. 

Busta 1, fascicolo 12 
13 
  
"Progetto di riattamento di alcune strade comunali dette delle Case, San Clemente, San 
Pangrazio e del Borgo al palazzo Fenaroli" 
 
1836 novembre 12 – 1853 dicembre 31 
Corrispondenza e atti relativi alla riparazione e alla manutenzione delle strade comunali denominate 
Costa di sopra, Costa di sotto, San Clemente, Colombaie e strade interne ai locali Pelusella e 
Fenaroli. Contiene tra l'altro l'elenco delle strade interne del Comune di Erbusco che necessitano di 
essere riparate al 27 luglio 1837 e la nota delle competenze dovute all'ingegnere Vittore Alberti per 
la redazione del progetto di riduzione e novennale manutenzione delle strade denominate Costa di 
sopra, Costa di sotto, San Clemente, Colombaie e strade interne ai locali Pelusella e Fenaroli (1843 
luglio 14). 

Busta 1, fascicolo 13 
14 
  
Strade – 1837 
 
1837 
Corrispondenza con delegato provinciale, deputazione comunale e atti relativi alla riparazione e 
manutenzione della strada comunale di Erbusco detta dei Molini. In particolare contiene avvisi e 
processi verbali d'asta per l'appalto delle opere di riparazione e manutenzione, progetto redatto dal 
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perito Pietro Negroni, specifiche delle competenze a lui dovute, processo verbale di consegna delle 
opere, atto di piaggeria prodotto dall'impresario Luigi Buffoli, aggiudicatario dell'appalto, per 
ottenere la restituzione del deposito versato a garanzia. 
Con antecedenti al 1836. 

Busta 2, fascicolo 1 
15 
  
Strade – 1840 
 
1840 
Corrispondenza e atti relativi alle opere di ricostruzione e novennale manutenzione della strada 
denominata dei Mulini che si diparte da quella per Palazzolo e porta ai mulini comunali. In 
particolare contiene "Planimetria della nuova strada pei Molini del Comune di Erbusco che parte 
dalla strada di Palazzolo e termina ai Molini suddetti in lunghezza metri 962" redatta da Bettoni 
della Commissione mandamentale delle pubbliche costruzioni (scala di m 200, mm 520x770; 1825 
settembre 6), avvisi e verbale d'asta per l'appalto dei lavori, processo verbale di collaudo delle opere 
appaltate a Luigi Buffoli redatto dall'ingegnere Alessandro Benedetti; istanza indirizzata al Governo 
da alcuni mugnai e utenti della strada dei Mulini per ottenere che venga riparata lungo il tratto che 
corre "sulla pericolosa ripa della profonda Seriola di Chiari" (1839 settembre 4). 
Con antecedenti al 1825. 

Busta 2, fascicolo 2 
16 
  
Strade – 1841–1843 
 
1841 – 1843 
Corrispondenza e atti relativi al saldo delle competenze dovute a Luigi Buffoli per la manutenzione 
delle strade di Briano, Borgo, Zano e dei Mulini (1841) e alle opere di riparazione e novennale 
manutenzione delle strade denominate 15 tronchi e Valluna appaltategli dal gennaio 1842. 

Busta 2, fascicolo 3 
17 
  
Strade – 1841–1850 
 
1841 – 1850 
Corrispondenza e atti relativi alla novennale manutenzione delle strade comunali col passaggio del 
servizio dal cessato appaltatore Antonio Bertuzzi al nuovo Luigi Buffoli. In particolare contiene; 
avviso d'asta, contratto d'appalto stipulato con l'impresario Luigi Buffoli per il novennio 1842–
1850, atto di consegna delle opere, processi verbali delle visite di collaudo, svincolo della cauzione 
ipotecaria versata a garanzia del contratto. 

Busta 2, fascicolo 4 
18 
  
Acque e strade 1844–1847 
 
1844 – 1847 
Corrispondenza e atti relativi alla riparazione e alla manutenzione delle strade comunali. In 
particolare contiene i processi verbali delle visite di collaudo delle opere eseguite dall'impresario 
appaltatore Luigi Buffoli negli anni 1844–1846 e l'autorizzazione al pagamento di indennizzo a 
favore di privati per l'occupazione di fondi di loro proprietà. 
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Busta 2, fascicolo 5 
19 
  
Acque e strade 1847 
 
1847 
Processi verbali delle visite di collaudo delle opere di manutenzione delle strade comunali nell'anno 
1847, specifica delle competenze dovute all'ingegnere collaudatore Giacomo Comencini. 

Busta 2, fascicolo 6 
20 
  
Collaudo delle opere di manutenzione delle strade comunali 
 
1848 – 1849 
Processi verbali delle visite di collaudo delle opere di manutenzione delle strade comunali in 
appalto all'impresario Luigi Buffoli durante l'anno 1848, specifica delle competenze dovute 
all'ingegnere collaudatore. 

Busta 2, fascicolo 7 
21 
  
Manutenzione delle strade comunali 
 
1848 – 1849 
Corrispondenza e atti relativi alla manutenzione delle strade comunali, in particolare allo 
scioglimento del contratto di manutenzione delle strade comunali stipulato con l'impresario Lugi 
Buffoli prima della scadenza prevista. 

Busta 2, fascicolo 8 
22 
  
"Ristabilimento delle strade comunali in causa delle dirotte piogge" 
 
1850 gennaio 7 – 1852 aprile 18 
– Corrispondenza e atti relativi al saldo delle opere di riparazione eseguite da Ghitti Giuseppe e 
Giovanni Battista alla strade comunali danneggiate dalle abbondanti piogge cadute nel corso del 
1850. Contiene tra l'altro la perizia delle opere necessarie compilata dall'ingegnere Zendrini Emilio 
(1850 luglio 14) e il progetto di ricostruzione del ponte denominato Ravanello, anch'esso distrutto 
dalle piogge, redatto dal perito Pietro Negroni (1850 agosto 27). 
– Processi verbali delle visite di collaudo delle opere di manutenzione eseguite durante l'anno 1851 
da Pagani Girolamo per le riparazioni eseguite alla strada denominata della Spina (1851 ottobre 21–
1852 febbraio 17), autorizzazione alla liquidazione delle sue competenze (1852 marzo 20–aprile 
18). 

Busta 3, fascicolo 1 
23 
  
Manutenzione delle strade comunali 
 
1850 marzo 23 – 1856 ottobre 3 
Corrispondenza e atti relativi all'appalto della manutenzione delle strade comunali a Cominardi 
Carlo negli anni dal 1851 al 1856. 

Busta 3, fascicolo 2 
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24 
  
"Atti di laudo 1851 della manutenzione delle strade comunali" 
 
1851 aprile 6 – 1851 dicembre 2 
Perizia delle opere di riparazione e manutenzione necessarie e analisi del loro costo redatte 
dall'ingegnere Zendrini Emilio (1851 aprile 6), processi verbali delle visite di collaudo delle opere 
di manutenzione eseguite durante l'anno dall'impresario Cominardi (1851 ottobre 20, 21– dicembre 
1, 2). 

Busta 3, fascicolo 3 
25 
  
"N. 14 Relazione di stima del ritaglio di vecchia strada abbandonata detta delle Galvane in 
tener di Erbusco" 
 
1852 
Comprensiva di tipo visuale (1852 marzo 16; Pietro Negroni perito agrimensore). 

Busta 3, fascicolo 4 
26 
  
"N. 2 Relazione di stima del ritaglio di vecchia strada abbandonata detta per San Pancrazio 
in tener di Erbusco" 
 
1852 gennaio 20 
Comprensiva di tipo visuale (1852 gennaio 20; Pietro Negroni perito agrimensore). 

Busta 3, fascicolo 5 
27 
  
"N. 20 Relazione di stima del ritaglio di vecchia strada abbandonata detta del Dalino in tener 
di Erbusco" 
 
1852 marzo 6 
Comprensiva di tipo visuale (1852 marzo 6; Pietro Negroni perito agrimensore). 

Busta 3, fascicolo 6 
28 
  
"Atti di laudi 1852 per la manutenzione delle strade comunali" 
 
1852 ottobre 6 – 1853 gennaio 20 
Processi verbali delle visite di collaudo delle opere di manutenzione eseguite durante l'anno 1852 
dall'impresario Carlo Cominardi (1852 ottobre 4–novembre 11). 

Busta 3, fascicolo 7 
29 
  
"Progetto di vendita di n. 18 tronchi di strade abbandonate di ragione comunale" 
 
1853 febbraio 28 – 1857 agosto 22 
Corrispondenza con la deputazione comunale, la Direzione provinciale delle pubbliche costruzioni e 
verbale di seduta del consiglio comunale 14 marzo 1854 aventi ad oggetto la vendita di 18 tronchi 
di strade dismesse di proprietà del comune. 
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Busta 3, fascicolo 8 
30 
  
Collaudo delle opere di manutenzione delle strade comunali 
 
1853 ottobre 11 – 1853 novembre 28 
Processi verbali delle visite di collaudo delle opere di manutenzione eseguite durante l'anno 1853 
dall'impresario Carlo Cominardi (1853 ottobre 11–novembre 18), nota delle competenze dovute 
all'ingegnere collaudatore Bonfiglio Manenti (1853 novembre 28), elenco nominativo dei privati 
proprietari dei fondi che costeggiano le strade comunali obbligati al taglio dei rami e dei privati 
tenuti a costruire vasche atte a raccogliere le immondizie provenienti dai lavandini delle loro 
abitazioni (1853 ottobre 12). 

Busta 3, fascicolo 9 
31 
  
Acque e strade 1854–1860 
 
1854 – 1860 
Contratti per la manutenzione stradale, processi verbali di consegna delle opere, corrispondenza, 
note di spesa, processi verbali delle visite di collaudo. 

Busta 3, fascicolo 10 
32 
  
"Atti di laudi di manutenzione delle strade comunali 1853" 
 
1854 gennaio 15 – 1854 marzo 19 
Corrispondenza con l'Ufficio provinciale di Brescia delle pubbliche costruzioni e la deputazione 
comunale, processi verbali delle visite di collaudo delle opere di manutenzione eseguite durante 
l'anno 1854 dall'impresario Carlo Cominardi. 

Busta 3, fascicolo 11 
33 
  
"Progetto di riduzione dei cartelli indicatori redatto dall'ingegnere Bonini" 
 
1856 aprile 4 – 1858 settembre 1 
Progetto per la realizzazione dei cartelli occorrenti alla numerazione delle case dell'abitato di 
Erbusco e alla denominazione delle contrade redatto dall'ingegnere Andrea Bonini il 6 aprile 1856, 
capitoli generali e parziali per l'assuntore delle opere, corrispondenza con l'Ufficio provinciale di 
Brescia delle pubbliche costruzioni e l'ingegner Bonini in merito alla liquidazione delle sue 
competenze. 

Busta 3, fascicolo 12 
34 
  
"Riscendimento della manutenzione delle strade comunali che sono state date in appalto a 
Carlo Cominardi" 
 
1857 marzo 22 – 1857 dicembre 31 
Corrispondenza e atti relativi alla risoluzione del contratto di manutenzione delle strade comunali di 
Erbusco stipulato con l'impresario Carlo Cominardi, ritenuto incapace di adempiere agli obblighi 
previsti dal contratto, e all'affidamento dell'incarico di predisporre un nuovo progetto di 
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manutenzione all'ingegnere Francesco Ferrari; contiene tra l'altro i prospetti delle opere necessarie 
per la manutenzione annuale delle strade, e del loro costo, compilati dall'ingegner Ferrari (1857 
dicembre 31). 

Busta 3, fascicolo 13 
35 
  
"Nuovo progetto delle opere da eseguirsi alle strade comunali e successiva manutenzione" 
 
1858 febbraio 13 – 1860 agosto 22 
Corrispondenza e atti relativi, prima all'affidamento dell'incarico di redigere un progetto per la 
novennale manutenzione delle strade comunali all'ingegnere Francesco Ferrari, poi all'appalto del 
servizio di manutenzione a Nicola Brescianini. 

Busta 3, fascicolo 14 
  
"Beneficenza" 
 
Pertinenti a questo titolo sono 4 unità degli anni 1838–1857. La documentazione conservatasi 
relativa all’assistenza prestata agli indigenti del comune testimonia il ruolo di controllo che il 
Commissario esercitava sulla dispensa delle somme che dovevano essere impiegate per il 
conferimento di assegni di baliatico, per il rimborso di cure ad ammalati e il mantenimento di 
orfani.  
  
Unità archivistiche 
36 
  
Processo verbale della deposizione resa da Stefano Corioni detto Moset davanti ai deputati 
comunali in merito al matrimonio contratto dal defunto fratello Andrea 
 
1838 

Busta 4, fascicolo 1 
37 
  
"Beneficenza" 
 
1843 – 1844 
Corrispondenza e atti relativi all'istanza presentata da Giovanni Corioni onde essere iscritto 
nell'elenco dei poveri per godere gratuitamente dell'assistenza medica per sé e i suoi otto figli. 

Busta 4, fascicolo 2 
38 
  
"[Beneficenza] 1852" 
 
1852 – 1854 
Corrispondenza e atti relativi alla concessione del sussidio di baliatico a sostegno di famiglie 
povere. 

Busta 4, fascicolo 3 
39 
  
"Beneficenza" 
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1854 – 1857 
– "Disposizioni onde soccorrere miserabili giornalieri stante la carenza dei viveri": corrispondenza e 
atti relativi al richiamo fatto ai bottegai Stefano e Felice Cominardi e Patrizio Buffoli che non si 
sono prestati a distribuire per conto del comune la farina ai poveri. 
– Corrispondenza con la Direzione dello Spedale Millino di Chiari in merito al rimborso delle spese 
sostenute per il ricovero e la cura della sifilitica Angela Campari Piccioli (1854). 
– Corrispondenza con il curato Zatti e con il Commissario distrettuale in merito ai provvedimenti 
necessari per il mantenimento degli orfani di Giacinto Facchetti morto di colera (1855). 
– "Baliatico in favore del bambino Angelo Zanardini": certificati di miserabilità attestanti lo stato di 
bisogno dei genitori Pietro Zanardini e Teresa Dotti e certificati che attestano il buono stato di 
salute del bambino allattato dalla balia Barbara Facchetti in Pozzi presentati onde ottenere il 
sussidio di baliatico (1857). 

Busta 4, fascicolo 4 
  
"Beni comunali" 
 
Pertinenti a questo titolo sono 35 unità degli anni 1816–1860. Si tratta spesso di corrispondenza con 
l’autorità superiore chiamata per esempio ad approvare la contabilità relativa all’affittanza da parte 
del comune di terreni e edifici (il campo detto Piazza di San bernardino, la casa comunale, i mulini) 
e quella derivante dal restauro di questi stabili (oltre ai mulini e alla residenza municipale, gli edifici 
scolastici, la chiesa di San Bernardino al camposanto) o di manufatti di proprietà comunale (le 
campane della chiesa di Santa Maria, l’orologio della torre della chiesa).  
  
Unità archivistiche 
40 
  
"1816 Erbusco" 
 
1816 
Corrispondenza con la Delegazione provinciale e con la deputazione comunale di Erbusco in merito 
allo stacco del mandato per le spese incontrate nel restauro dell'edificio del mulino. 

Busta 4, fascicolo 5 
41 
  
"1817 Erbusco" 
 
1817 
Avviso, capitoli e verbale d'asta relativi alla periodica affittanza del campetto detto piazza di San 
Bernardino di proprietà del comune di Erbusco restituiti al Cancelliere censuario dopo 
l'approvazione emessa da parte della Congregazione provinciale e corrispondenza relativa. 

Busta 4, fascicolo 6 
42 
  
"1818 Erbusco" 
 
1818 
Quinternetto delle riscossioni. 

Busta 4, fascicolo 7 
43 
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"1819 Erbusco" 
 
1819 
Corrispondenza con la Congregazione provinciale e con la deputazione comunale di Erbusco in 
merito alla spesa per la rifusione delle campane della torre della chiesa di Santa Maria, in 
particolare a chi spetti sostenerla, se al comune o alla fabbriceria. Contiene tra l'altro il preventivo 
di spesa redatto dal fonditore bergamasco Giambattista Monzini. 

Busta 4, fascicolo 8 
44 
  
"1820 Erbusco" 
 
1820 
Lettera alla Congregazione provinciale in merito alla proposta di vendita di fondi di ragione 
comunale; inventario degli atti prodotti dal comune di Erbusco che vengono depositati nella 
cancelleria censuaria di Adro in forza dell'articolo 242 della notificazione amministrativa 12 aprile 
1816 con la quale il Governo austriaco aveva disposto che gli archivi dei comuni fossero tenuti 
presso il Cancelliere censuario. 

Busta 4, fascicolo 9 
45 
  
"1821 Erbusco" 
 
1821 
Corrispondenza e atti relativi all'approvazione da parte della superiorità dell'appalto delle opere di 
restauro della Casa comunale, in particolare preventivo di spesa presentato dal perito Giovanni 
Bianchi, descrizione dei lavori necessari, capitoli e verbale d'asta. 

Busta 4, fascicolo 10 
46 
  
"1822 Erbusco" 
 
1822 
Lettera indirizzata al ricevitore comunale di Erbusco contenente le quotazioni del frumento a lui 
necessarie per stabilire le quote delle esazioni dei canoni in frumento. 

Busta 4, fascicolo 11 
47 
  
"1827 Erbusco" 
 
1827 
Nota di trasmissione di una cartella del Monte dello Stato. 

Busta 4, fascicolo 12 
48 
  
"1828 Erbusco" 
 
1828 
Nota di trasmissione di atto da parte della Deputazione comunale di Erbusco e ordine di emissione 
di mandato di pagamento a favore dell'esecutore dei restauri alla casa comunale Carlo Cominardi. 
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Busta 4, fascicolo 13 
49 
  
"Vendita assoluta di vari fondi; estinzione delle passività fisse; enfiteusi del fondo detto di S. 
Bernardino" 
 
1829 agosto 21 – 1837 aprile 13 
Capitoli e avvisi d'asta, relazioni e minute di stima dei beni oggetto d'asta, quietanze rilasciate per i 
depositi effettuati dai concorrenti onde essere ammessi all'asta, processi verbali d'asta, 
corrispondenza con il Commissario distrettuale e con la Congregazione provinciale. 

Busta 4, fascicolo 14 
50 
  
"1830 Erbusco" 
 
1830 
Corrispondenza e atti relativi alla periodica affittanza dei fondi, mulini e casa comunale di ragione 
del comune di Erbusco trasmessi alla Congregazione provinciale per la dovuta approvazione, in 
particolare avvisi d'asta, capitoli e verbali d'asta, contratti stipulati con gli affittuari, specifica delle 
spese d'asta dovute al Commissario distrettuale.. 
Con antecedenti al 1820. 

Busta 4, fascicolo 15 
51 
  
"1831 Erbusco" 
 
1831 
Corrispondenza e atti relativi all'asta per l'affidamento dei lavori di restauro del caseggiato dei 
mulini di ragione del comune di Erbusco trasmessi alla Congregazione provinciale per la dovuta 
approvazione, in particolare avvisi d'asta, capitoli e verbali d'asta, contratti, specifica delle spese 
d'asta dovute al Commissario distrettuale. 

Busta 4, fascicolo 16 
52 
  
"Beni comunali 1833 Erbusco" 
 
1833 – 1836 
Corrispondenza con la Deputazione comunale di Erbusco relativa alle opere di restauro necessarie 
all'orologio della torre comunale. 
La carte sono contenute in un prospetto intitolato "Riassunto distretto" recante i dati circa nascite, 
matrimoni e morti di un anno imprecisato del secondo ventennio dell'Ottocento. 

Busta 4, fascicolo 17 
53 
  
"1834 Beni comunali e spese Erbusco" 
 
1834 
Descrizione delle opere urgenti necessarie per il recupero della Casa comunale dove hanno sede gli 
uffici della Deputazione comunale e della Congregazione di carità, preventivo di spesa, capitoli 
d'appalto delle opere tutti redatti dall'ingegnere Alessandro Benedetti, avviso e processo verbale 
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dell'asta tenutasi il 20 febbraio 1833, nota delle competenze spettanti al Commissario distrettuale 
per gli atti d'asta (1832–33); descrizione delle opere da eseguire per ricostruire la strada dei mulini 
che inizia dalla strada di Palazzolo a nord della "Sgrafigna" e termina ai mulini, nota delle spese 
dovute all'ingegner Alessandro Benedetti per la visita di collaudo delle opere; inviti ad emettere 
mandati di pagamento a saldo di prestazioni di dipendenti comunali trasmessi dalla Deputazione 
comunale; corrispondenza con la Deputazione comunale di Erbusco relativa all'approvazione della 
contabilità relativa alle opere eseguite. 

Busta 4, fascicolo 18 
54 
  
"Beni comunali 1835–1842" 
 
1835 – 1842 
Corrispondenza con la Delegazione provinciale e la Deputazione comunale e atti relativi alla 
affittanza dei mulini, di alcuni campi e della casa comunale. In particolare avvisi e processi verbali 
d'asta, contratti sottoscritti con i deliberatari delle affittanze e corrispondenza relativa. 

Busta 4, fascicolo 19 
55 
  
"Beni comunali 1845–1849" 
 
1835 – 1845 
Corrispondenza con la Delegazione provinciale e con la deputazione comunale e atti relativi alla 
periodica riaffittanza dei mulini comunali e alla scelta dei periti che devono redigere le relazioni di 
stima dei beni, in particolare specifica dell'onorario del perito ingegnere Francesco Ferrari, avvisi e 
verbali d'asta, prospetto dei risultati delle aste tenutesi nei mesi da maggio a luglio dell'anno 1935, 
capitoli d'affittanza (1835). 

Busta 4, fascicolo 20 
56 
  
Affittanza dei mulini di proprietà comunale 
 
1835 – 1859 
Corrispondenza e atti relativi alla periodica riaffittanza dei mulini comunali con annessi fondi, in 
particolare contiene corrispondenza con il Commissario distrettuale e con la Delegazione 
provinciale; avvisi, capitoli e verbali d'asta; processi verbali di consegna e bilanci di riconsegna; 
descrizione dei beni posti all'asta e relazioni di stima redatte dal perito comunale ingegner Ferrari; 
scritture d'affittanza. 

Busta 5, fascicolo 1 
57 
  
"Restauri casa comunale 1839–1841" 
 
1835 dicembre 3 – 1841 marzo 10 
Corrispondenza e atti relativi a progettazione, assegnazione, esecuzione, collaudo e saldo delle 
diverse opere di restauro realizzate dagli impresari Luigi Buffoli prima e Carlo Della Torre poi sotto 
la direzione del perito agrimensore Pietro Negroni, in particolare: 
– Progetto redatto dal perito Pietro Negroni comprendente descrizione delle opere, stima della spesa 
occorrente per l'esecuzione dei lavori all'edificio nel quale sono collocati gli uffici del comune e le 
scuole elementari maschili e femminili, capitolato d'appalto, planimetria acquerellata redatta dal 
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perito agrimensore Pietro Negroni (mm 370x510; 1837 dicembre 2). (1937 dicembre 2). 
– "Perizia della spesa occorrente per l'esecuzione delle opere addizionali da eseguirsi alla Casa 
comunale di Erbusco e Scuole elementari [in appalto a Pietro della Torre]" redatta dal perito Pietro 
Negroni (1939 novembre 6). 
– "Descrizione delle opere addizionali da eseguirsi alla Casa comunale e Scuole elementari in 
Erbusco" redatta dal perito Pietro Negroni (1839 novembre 6). 
– Processo verbale dell'incontro tenutosi il 25 giugno 1840 onde stabilire le opere indispensabili per 
completare la fabbrica e ridurla "più solida e pienamente adattata sia per l'uso delle scuole 
elementari come per gli uffici della deputazione non che per adattarvi un luogo ad uso di carcere 
politico". 
– Descrizione e stima delle opere urgenti da eseguirsi nella casa comunale redatte dal perito Pietro 
Negroni (1840 luglio 27). 
– "Processo verbale di consegna delle opere di restauro e di miglioramento da farsi alla casa 
comunale e scuole elementari in Erbusco" redatto dal perito Pietro Negroni (s.d.). 
– Corrispondenza con l'impresario Carlo Della Torre e il Commissario distrettuale di Adro in merito 
alla nomina dei periti per il collaudo delle opere (1839 settembre 18–1840 dicembre 21). Contiene 
anche una nota dell'ispettore scolastico che chiede che venga nuovamente calcolata la dimensione 
del locale destinato alle scuole femminili essendo attualmente il numero di alunne molto superiore 
rispetto a quello indicato nel progetto (1839 settembre 18). 
– Conto delle competenze spettanti al perito agrimensore Pietro Negroni per le opere di restauro e di 
miglioramento eseguite alla casa comunale in appalto a Carlo Della Torre (1841 febbraio 13). 
– Processo verbale del collaudo dei lavori compiuto nel 1841. 

Busta 5, fascicolo 2 
58 
  
"Erbusco 1839" 
 
1839 
Corrispondenza con la Deputazione comunale e con la Delegazione provinciale in merito alla 
richiesta da parte del comune e delle parrocchie di Santa Maria e di San Giorgio di essere provvisti 
di nuovi timbri essendo i vecchi "logori e "inservibili". 

Busta 5, fascicolo 3 
59 
  
"Beni comunali 1841" 
 
1841 
Con antecedenti al 1824 
Corrispondenza relativa alla liquidazione del credito vantato da Giacomo Elia "vetturale all'armata 
nella campagna 1821 per Napoli". 

Busta 5, fascicolo 4 
60 
  
"Beni comunali 1841–1851" 
 
1841 – 1851 
Corrispondenza con la Delegazione provinciale e con la Deputazione comunale e atti relativi 
all'approvazione della spesa sostenuta per il restauro dell'orologio della torre della chiesa di Santa 
Maria e per la costruzione di quello della torre della chiesa di San Giorgio, ormai inservibile, ad 
opera dell'orologiaio Luigi Bettinzoli di Lodrino e altra relativa a stabilire la proprietà dell'orologio 
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di San Giorgio, in particolare dichiarazione del torrigiano Antonio Ghidinelli che attesta la risalente 
proprietà comunale dell'orologio e estratto da un registro comunale del 1786, preventivo di spesa 
per la costruzione del nuovo orologio redatto da Luigi Bettinzoli. 

Busta 5, fascicolo 5 
61 
  
"Beni comunali 1843–1847" 
 
1843 – 1847 
Corrispondenza e atti relativi alle opere di restauro alla chiesa di San Bernardino al Camposanto, in 
particolare avvisi, capitoli e verbali d'asta, perizia e descrizione delle opere da eseguirsi, processo 
verbale di collaudo delle opere eseguite, specifica delle competenze dovute al perito ingegnere B. 
Racagni per il collaudo effettuato, disegno acquerellato della pianta della chiesa eseguito dai periti 
ingegneri G. Cozzoli e Pietro Negroni (mm 400x530). 

Busta 5, fascicolo 6 
62 
  
"Beni comunali 1845–1848" 
 
1844 – 1848 
Corrispondenza con la Delegazione provinciale e con la Deputazione comunale relativa al progetto 
di vendita di beni comunali avanzato dalla deputazione per essere approvato. 

Busta 6, fascicolo 1 
63 
  
"Beni comunali 1845–1847" 
 
1844 maggio 19 – 1847 giugno 10 
Corrispondenza e atti relativi alla vendita delle foglie dei gelsi esistenti nel cortile della Casa 
comunale, in particolare avvisi e processi verbali d'asta, relazioni di stima delle piante redatte dal 
perito pratico Alessandro Cavalleri. 

Busta 6, fascicolo 2 
64 
  
"Cessione a Cavalleri Costanzo d'una piccola lista di terra di dubbia proprietà fra il comune e 
il signor Cavalleri comperante" 
 
1846 
Istanza di Costanzo Cavalleri onde gli sia concesso di acquistare un ritaglio di strada abbandonata 
in contrada dei Ravanelli confinante con la sua proprietà, estratto del processo verbale della seduta 
consigliare con cui viene deliberata la vendita, relazione di stima e descrizione, corredata da un 
piccolo schizzo, del ritaglio di strada realizzate dal perito Pietro Negroni, corrispondenza, ricevuta 
dell'avvenuto pagamento della cifra convenuta rilasciata a Costanzo Cavalleri dal ricevitore 
comunale. 

Busta 6, fascicolo 3 
65 
  
"Proposizione per la vendita della strada campestre comunale detta Brugali" 
 
1846 – 1847 
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Corrispondenza con la Deputazione comunale e con la delegazione provinciale in merito alla 
vendita al miglior offerente di un ritaglio di strada abbandonata posta in contrada Brugali o Poffe 
detta dei Brugali, relazione di stima e descrizione, corredata da un piccolo schizzo, del ritaglio di 
strada realizzate dal perito Pietro Negroni, offerte degli aspiranti acquirenti, istanza di alcuni 
frontisti interessati dal progetto di vendita, 

Busta 6, fascicolo 4 
66 
  
"Beni comunali 1847–1848" 
 
1847 – 1848 
Corrispondenza e atti relativi alle riparazioni effettuate alla casa comunale su istanza di alcuni 
affittuari che lamentano il cattivo stato del "copertume", in particolare istanza degli affittuari 
indirizzata alla deputazione comunale, perizia e descrizione delle opere da eseguirsi, specifica delle 
competenze spettanti al perito ingegner Francesco Ferrari per la compilazione del progetto, 
processo verbale di collaudo redatto dal perito. 

Busta 6, fascicolo 5 
67 
  
"Sull'autorizzazione ad accettare un mutuo di £ 1300 dalle fabbricerie delle parrocchie di 
Erbusco di Santa Maria e di San Giorgio" 
 
1848 
Corrispondenza con la Deputazione comunale e con la Delegazione provinciale in merito alla 
assunzione di mutui per far fronte alle "continue ingenti requisizioni militari", prospetti delle entrate 
e delle uscite straordinarie dell'anno 1848. 

Busta 6, fascicolo 6 
68 
  
"Vendita della foglia gelsi esistente nel cortile della Casa comunale" 
 
1848 – 1858 
Corrispondenza con la Deputazione comunale di Erbusco che trasmette gli atti per ottenere la 
superiore approvazione alle vendite, con la Deputazione provinciale cui spetta dell'approvazione 
delle assegnazioni; avvisi e verbali delle aste tenutesi negli anni dal 1848 al 1858. 

Busta 6, fascicolo 7 
69 
  
"Beni comunali 1850–1851" 
 
1850 – 1851 
Corrispondenza con Delegazione provinciale, Deputazione comunale e Pretura di Iseo e atti relativi 
alla conduzione e al finanziamento delle operazioni necessarie alla rimessa in funzione dei mulini 
resi inservibili a causa della grande quantità di ghiaia riversatasi nel vaso che li alimentava dopo la 
rotta della Seriola vecchia di Chiari per le ingenti piogge. In particolare contiene il "Progetto delle 
opere per lo sgombramento delle materie esistenti nel vaso della seriola dei mulini comunali di 
Erbusco da farsi eseguire in via di cottimo o ad economia in via d'urgenza" redatto dal perito Pietro 
Negroni comprendente descrizione ed importo delle opere, capitoli d'appalto e registri settimanali 
dei giornalieri impiegati nelle operazioni dal 2 al 21 settembre 1850. 

Busta 6, fascicolo 8 
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70 
  
Sulla proposta di vendita di due cartelle dell'Imperial regio Monte Lombardo Veneto 
 
1851 
Corrispondenza con la deputazione comunale. 

Busta 6, fascicolo 9 
71 
  
"Beni comunali 1851–1852" 
 
1851 – 1852 
Con antecedenti al 1841. 
Corrispondenza con la Delegazione provinciale e la Deputazione comunale e atti relativi alla 
novennale affittanza della casa comunale. In particolare avvisi e processi verbali d'asta, contratti 
sottoscritti con i deliberatari delle affittanze e corrispondenza relativa, relazione di stima e 
descrizione della casa (1841), nota delle competenze spettanti al perito Pietro Negroni per la 
compilazione del progetto di affittanza, note di avvenuta pubblicazione degli avvisi inoltrate dai 
comuni del distretto, atti di consegna e di riconsegna dei locali sottoscritti dagli affittuari. 

Busta 6, fascicolo 10 
72 
  
"Beni comunali 1851" 
 
1851 ottobre 27 
Lettera con cui la deputazione comunale di Erbusco trasmette il conto delle spese sostenute dal 
mugnaio Francesco Brescianini, affittuario del mulino di ragione comunale, per la sostituzione 
dell'inferriata di una finestra divelta dai ladri durante una sortita. 

Busta 6, fascicolo 11 
73 
  
"Beni comunali 1854–55" 
 
1856 marzo 6 
Lettera con cui la Deputazione comunale restituisce al Commissario distrettuale la scrittura di 
affittanza 26 gennaio 1856 relativa ad alcuni locali della Casa comunale (conservata). 

Busta 6, fascicolo 12 
74 
  
Beni comunali 1860 
 
1860 
Corrispondenza con il Genio civile e con il Municipio di Erbusco in merito all'approvazione del 
progetto per il restauro della Roggia dei mulini redatto dal perito Pietro Negroni. 

Busta 6, fascicolo 13 
  
"Istruzione pubblica" 
 
Fanno parte di questo titolo 5 unità degli anni 1816–1823. Poco vi è conservato oltre a qualche nota 
di trasmissione, la corrispondenza relativa alla nomina di alcuni maestri e un verbale di 
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deliberazione del Consiglio comunale del 1821 relativo al progetto di attivazione delle scuole 
elementari minori nel comune. 
  
Unità archivistiche 
75 
  
"Erbusco 1816" 
 
1816 
Nota di trasmissione. 

Busta 7, fascicolo 1 
76 
  
"Erbusco 1818" 
 
1818 
Note di trasmissione. 

Busta 7, fascicolo 2 
77 
  
"Erbusco 1819" 
 
1819 
Note di trasmissione. 

Busta 7, fascicolo 3 
78 
  
"Erbusco 1821" 
 
1821 
Note di trasmissione; verbale di deliberazione del Consiglio comunale del 24 agosto 1821 relativo 
tra l'altro al progetto di attivazione delle scuole elementari minori nel comune. 

Busta 7, fascicolo 4 
79 
  
Istruzione pubblica 
 
1822 – 1823 
Corrispondenza con l'Ispettore distrettuale e con la Delegazione provinciale in merito alla nomina di 
Giuseppe Cominardi, Giovanni Toscani, Gaetana da Manerbio e Teresa da Brandico a maestri 
elementari. 

Busta 7, fascicolo 5 
  
"Oggetti vari" 
 
26 unità degli anni 1818–1852. A caratterizzare queste carte è ovviamente l’eterogeneità degli 
oggetti trattati, evidentemente giudicati non meritevoli di essere attribuiti agli altri titoli che 
formavano l’archivio. 
  
Unità archivistiche 
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80 
  
"Oggetti vari 1818" 
 
1818 

Busta 7, fascicolo 6 
81 
  
"Oggetti vari 1819" 
 
1819 

Busta 7, fascicolo 7 
82 
  
"Oggetti vari 1820" 
 
1820 

Busta 7, fascicolo 8 
83 
  
"Oggetti vari 1822" 
 
1822 

Busta 7, fascicolo 9 
84 
  
"Oggetti vari 1823" 
 
1823 

Busta 7, fascicolo 10 
85 
  
"Oggetti vari 1824" 
 
1824 

Busta 7, fascicolo 11 
86 
  
"Oggetti vari 1825" 
 
1825 

Busta 7, fascicolo 12 
87 
  
"Oggetti vari 1827" 
 
1827 

Busta 7, fascicolo 13 
88 
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"Oggetti vari 1828" 
 
1828 

Busta 7, fascicolo 14 
89 
  
"Oggetti vari 1829" 
 
1829 

Busta 7, fascicolo 15 
90 
  
"Oggetti vari 1830" 
 
1830 

Busta 7, fascicolo 16 
91 
  
"Oggetti vari 1831" 
 
1831 

Busta 7, fascicolo 17 
92 
  
"Oggetti vari 1832" 
 
1832 

Busta 7, fascicolo 18 
93 
  
"Oggetti vari 1833" 
 
1833 

Busta 7, fascicolo 19 
94 
  
"Oggetti vari 1834" 
 
1834 

Busta 7, fascicolo 20 
95 
  
"Oggetti vari 1835" 
 
1835 

Busta 7, fascicolo 21 
96 
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"Oggetti vari 1836" 
 
1836 

Busta 7, fascicolo 22 
97 
  
"Oggetti vari 1839" 
 
1839 

Busta 7, fascicolo 23 
98 
  
"Oggetti vari 1840" 
 
1840 

Busta 7, fascicolo 24 
99 
  
"Oggetti vari e camerali 1842" 
 
1842 

Busta 7, fascicolo 25 
100 
  
"Oggetti vari e camerali 1843" 
 
1843 

Busta 7, fascicolo 26 
101 
  
"Oggetti vari e camerali 1843–1844" 
 
1843 – 1844 

Busta 7, fascicolo 27 
102 
  
"Oggetti vari 1846" 
 
1846 

Busta 7, fascicolo 28 
103 
  
"Oggetti vari 1847" 
 
1847 

Busta 7, fascicolo 29 
104 
  
"Oggetti vari 1851" 
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1851 
Busta 7, fascicolo 30 

105 
  
"Oggetti vari 1852" 
 
1852 

Busta 7, fascicolo 31 
  
"Polizia" 
 
Pertinenti a questo titolo sono 35 unità degli anni 1816–1860. In esse è contenuta, oltre alla 
corrispondenza con il deputato politico (che all’interno del comune svolgeva speciali mansioni di 
sorveglianza), quella con le autorità superiori, in particolare la Delegazione provinciale e la Pretura 
di Iseo. Queste ultime chiedono informazioni sulla condotta politica, morale e sociale di individui 
diversi, danno disposizioni circa il movimento di persone e il possesso di armi, oppure emettono 
ordini di arresto, i cittadini invece inoltrano istanze onde ottenere passaporti, licenze d’esercizio e di 
porto d’armi, denunciano furti, aggressioni, violenze e maltrattamenti. 
  
Unità archivistiche 
106 
  
“Erbusco 1829” 
 
1829 
Rapporti relativi a furti avvenuti a danno dei cittadini; corrispondenza con la deputazione comunale 
(deputato politico) in merito a rilascio e rinnovazione di licenze di esercizio e di porto d’armi, 
rilascio di passaporti per l’estero, sorveglianza di individui sospetti. 

Busta 8, fascicolo 1 
107 
  
"Erbusco 1830" 
 
1830 
Corrispondenza con la deputazione comunale (deputato politico) in merito a rilascio e rinnovazione 
di licenze di esercizio e di porto d’armi, rilascio di passaporti per l’estero, sorveglianza di individui 
sospetti. 

Busta 8, fascicolo 2 
108 
  
"Erbusco 1831" 
 
1831 
Corrispondenza con la deputazione comunale (deputato politico) in merito a rilascio e rinnovazione 
di licenze di esercizio e di porto d’armi, rilascio di passaporti per l’estero, sorveglianza di individui 
sospetti. 

Busta 8, fascicolo 3 
109 
  
“Erbusco 1832” 
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1832 
Corrispondenza con la Pretura di Iseo in merito all’arresto di individui, con la deputazione 
comunale (deputato politico) in merito a rilascio e rinnovazione di licenze di esercizio e di porto 
d’armi, rilascio di passaporti per l’estero, sorveglianza di individui sospetti e “zingari”. 

Busta 8, fascicolo 4 
110 
  
“Erbusco 1833” 
 
1833 
Corrispondenza con la Pretura di Iseo in merito all’arresto di individui, con la deputazione 
comunale (deputato politico) e la Delegazione provinciale in merito a rilascio e rinnovazione di 
licenze di esercizio e di porto d’armi, rilascio di passaporti per l’estero, sorveglianza di individui 
sospetti, rilascio di permessi per lo sparo di mortaretti in occasione di feste. 

Busta 8, fascicolo 5 
111 
  
“Erbusco 1834” 
 
1834 
Corrispondenza con la Pretura di Iseo in merito all’arresto di individui, con la Deputazione 
comunale (deputato politico) e la Delegazione provinciale in merito a rilascio e rinnovazione di 
licenze di esercizio e di porto d’armi, rilascio di passaporti per l’estero, sorveglianza di individui 
sospetti, rilascio di permessi per lo sparo di mortaretti in occasione di feste. 

Busta 8, fascicolo 6 
112 
  
“Erbusco 1835” 
 
1835 
Corrispondenza con la deputazione comunale (deputato politico) e la Delegazione provinciale in 
merito a rilascio e rinnovazione di licenze di esercizio e di passaporti, sorveglianza di individui 
sospetti, istanze di cittadini che chiedono di essere iscritti nel registro di popolazione del comune, 
fatti delittuosi avvenuti in comune, rilascio di permessi per lo sparo di mortaretti in occasione di 
feste. Contiene tra l’altro elenco degli esercenti del comune di Erbusco recante nome e cognome, 
qualità dell’esercente, ubicazione dell’esercizio, qualità morale dell’esercente, limitazioni all’orario 
di esercizio, data di inizio dell’attività, osservazioni. 

Busta 8, fascicolo 7 
113 
  
“Erbusco 1836” 
 
1836 
Corrispondenza con la deputazione comunale (deputato politico) e la Delegazione provinciale in 
merito a rilascio e rinnovazione di licenze di esercizio e di passaporti, sorveglianza di individui 
sospetti, istanze di cittadini che chiedono di essere iscritti nel registro di popolazione del comune, 
fatti delittuosi avvenuti in comune, rilascio di permessi per lo sparo di mortaretti in occasione di 
feste. 

Busta 8, fascicolo 8 
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114 
  
“Erbusco 1837” 
 
1837 
Corrispondenza con la deputazione comunale (deputato politico) e la Delegazione provinciale in 
merito a rilascio e rinnovazione di licenze di esercizio e di passaporti, sorveglianza di individui 
sospetti, istanze di cittadini che chiedono di essere iscritti nel registro di popolazione del comune, 
fatti delittuosi avvenuti in comune. 

Busta 8, fascicolo 9 
115 
  
“Erbusco 1838” 
 
1838 
Corrispondenza con la deputazione comunale (deputato politico) e la Delegazione provinciale in 
merito a sorveglianza di individui sospetti, fatti delittuosi avvenuti in comune, rilascio di permessi 
per lo sparo di mortaretti in occasione di feste. 

Busta 8, fascicolo 10 
116 
  
"Erbusco 1839" 
 
1839 
– "Fascicolo 1 – Carta di sicurezza di Giovanni [Vaghi?] comasco". 
– "Fascicolo 3 – Passaporto per Genova, Firenze, Roma, Napoli a Cavalleri Giacomo; passaporto 
per [Lelio] Uberti". 
– "Fascicolo 4 – Furto di tre pecore a dano di Zamboni Vincenzo pastore a sospettata opera dei 
fratelli Mazza, Moraschi e Fachetti". 
– "Fascicolo 5 – Furto con rottura della cassetta delle elemosine al Santissimo Sacramento a 
sospetta opera di Cominardi Adriano di Francesco; suo arresto d'ordine del Tribunale; diffida al 
Cominardi". 
– "Fascicolo 6 – Passaporto per Legnago a favore di Uberti Carlo". 
– "Fascicolo 7 – Licenze per esercizi di osteria e simili nel 1839; istanza Salvi [Battista] per divieto 
a Buffoli [Luigi] di trasferire l'osteria in Villa [il giorno della processione di San Giorgio]". 
– "Fascicolo 8 – Sparo di mortaretti per San Giorgio; sparo di mortaretti per San Pancrazio; sparo di 
mortaretti per Santa Maria; sparo di mortaretti per Zocco; sparo di mortaretti per Erbusco San 
Giorgio". 
– "Fascicolo 9 – Premio a Campana Carlo per l'arresto di alcuni condannati": la camicia è vuota. 
– "Fascicolo 10 – Misure politiche in odio Cominardi Pietro detto Somì; proposizione del deputato 
politico; intimazione delle diffide politiche". 
– "Fascicolo 11 – Ferimento e morte di Toscani Francesco di Giacomo ad opera di ignoti; reclamo 
contro il chirurgo Dotti". 
– "Fascicolo 15 – Informazioni di Ravelli Francesco quondam Giacomo della Sgrafigna". 
– "Fascicolo 16 – Arresto di certo Foresti Giuseppe fu Pietro di Riva di Sotto distretto di Lovere 
bergamasco privo di ricapiti".  
– "Fascicolo 17 – Informazioni sul conto Ravelli Francesco quondam Giacomo e Vezzoli Vincenzo 
detto Marcantonio": la camicia è vuota. 
– "Fascicolo 18 – Arresto di Milini Battista di Francesco per delazione di schioppo senza licenza". 
– "Fascicolo 19 – Arresto di Moretti Stefano e Carlo padre e figlio per furto d'uva". 
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– "Fascicolo 20 – Informazioni sul conto Sparapani Nicolò per avere il porto d'armi; informa pella 
concessione". 
– "Fascicolo 21 – Mazza Ferdinando di Filippo ordine di sorvegliarlo per essere diffidato". 
– "Fascicolo 22 – Querela di Solari Giacomo domestico Negroni contro Dotti Giacomo Marcadelli 
per minacce alla vita". 

Busta 9, fascicolo 1 
117 
  
"Erbusco 1840" 
 
1840 
– "Fascicolo 1 – Passaporti per l'estero di Albarelli Francesco; rapporto per rilascio ad Albarelli; 
idem per Dotti Carlo". 
– "Fascicolo 3 – Porto d'armi ad Uberti Antonio camparo del signor Dotti Carl'Antonio". 
– "Fascicolo 4 – Furto di vari effetti ad imputata opera di Moraschi Giovanni": la camicia è vuota. 
– "Fascicolo 7 – Vidimazione delle licenze politiche per esercizio di osterie ecc...". 
– Fascicolo 9 – Indagini in merito a certo Giacomo Solari piemontese già al servizio di Pietro 
Negroni ora nelle carceri di Pallanza. 
– Fascicolo 11 – In merito al furto di ghiaia operato da certo Lancini detto Moccio. 
– Fascicolo 12 – Informazioni circa Francesco Zanetti che aspira alla professione di ragioniere. 
– Fascicolo 13 – Sulla denuncia presentata da Giacinto Ruffi contro Carlo Calabria accusato del 
furto di oltre 60 brocche di castagno verdi nel bosco Lungo di proprietà del primo. 

Busta 9, fascicolo 2 
118 
  
Polizia 1841 
 
1841 
– "Fascicolo 1 – Aggressione avvenuta in territorio di Erbusco alla Cassina detta di San Vito 
sofferta da Gregorelli Ventura e da Bindella Giuseppe". 
– "Fascicolo 5 – Guarneri Attiglio <sic> contro Costa Paolo per minacce". 
– "Fascicolo 6 – Informazioni alla Pretura d'Iseo di Pelleri Carlo di Carlo": la camicia è vuota. 
– Fascicolo 7 – Sulla querela sporta dall'oste Paolo Caccia contro certo Giovanni Moreschi. 
– Fascicolo 10 – Sulla denuncia sporta da Santa Frati moglie di Angelo Corsini bifolco presso 
Battista Cavalleri detto Francisce. 
– Fascicolo 14 – Sulla querela di Laura Cavalleri contro il proprio figlio Annibale per mancanza di 
rispetto e minacce. 
– Fascicolo 18 – Informazioni circa Francesco Turra fabbro ferraio che aspira ad essere arruolato 
nella Guardia nazionale. 
– "Fascicolo 20 – Ferlendis Teresa incinta di illegittimo [in conseguenza di stupro]". 

Busta 9, fascicolo 3 
119 
  
"Erbusco 1842" 
 
1842 
– Fascicolo 2: sulla fama e condotta morale e politica di Maria Chiari. 
– Fascicolo 3: sulla denuncia di un furto di polli avvenuto a danno di Girolamo Vezzoli "massaio" 
del conte Bortolo Fenaroli. 
– Fascicolo 6: sulla denuncia di danneggiamenti alle "legne e brocche" di proprietà dei conti 
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Bortolo Fenaroli e Giovanni Martinengo e del nobile Adriano Metelli avvenuti sul monte detto il 
"Dosso". 
– Fascicolo 7: sulla fama e condotta morale e politica di Faustino Bogliani. 
– Fascicolo 9: sulla domanda di Adriano Metelli di ottenere licenza di vendita al minuto di 150 
gerle di vino. 
– Fascicolo 10: sulla vicenda di Bortolo Dotti contadino ventottenne che dopo aver tentato il 
suicidio é stato allontanato dalla famiglia ove subiva maltrattamenti. 
– Fascicolo 11: sull'arresto di Girolamo Taglietti accusato di maltrattamenti nei confronti di moglie 
e figlie; sul furto commesso ai danni di Antonio Bellomi. 
– Fascicolo 13: sulla dimissione dal carcere di Giovanni Battista Monessi. 
– Fascicolo 14: sul rilascio di porto d'armi a tale Paolo Dotti. 
– "Fascicolo 15 – Animosità tra i giovinastri di Erbusco Borgo con quelli di Erbusco Villa". 
– Fascicolo 16: sul trasporto del cadavere di Angelo Brescianini. 
– Fascicolo 17: sulla fama e condotta morale e politica di Giacomo Turra. 
– Fascicolo 18: sull'aggressione subita da Battista Uberti. 
– Fascicolo 19: sull'aggressione subita da Domenico Pagani detto Canì e sull'arresto di Gregorio 
Ottomiglia e Caterina Vezzoli. 
– Fascicolo 20: sull'accusa di negligenza avanzata ai danni del chirurgo condotto Giovanni Battista 
Dotti accusato di non aver assistito adeguatamente Angela Corioni in Capoferri morta di parto. 
– Fascicolo 26: sull'aggressione subita da Lucia Ungari e dal figlio Antonio Redoglio. 
– Fascicolo 27: sulla fama e condotta morale e politica di Alberto Pagani. 

Busta 9, fascicolo 4 
120 
  
Polizia 1843 
 
1843 
– "Fascicolo 1 – Informazioni sulla minorenne Maria Cominotti quondam Francesco maritata in 
Giovanni Cominardi petente essere dichiarata maggiore". 
– "Fascicolo 3 – Lue veneree manifestatasi". 
– "Fascicolo 5 – Denuncia di violenza con taglio di viti e gelsi a danno di Premoli Giacomo a 
sospettata opera di Oneda Andrea". 
– "Fascicolo 6 – Informazioni su Giuseppe Plebani". 
– "Fascicolo 7 – Denuncia di violenza con taglio di viti a danno di Ruffi Giovanni e Giacinto ad 
opera di ignoti". 
– "Fascicolo 9 – Furto di legna a danno di Ruffi Giacinto e Giovanni". 
– "Fascicolo 10 – Maltrattamento di Lodini Pietro per opera di Cavalleri Costante". 
– "Fascicolo 11 – Furto di pollami ed utensili di cucina a danno di Archetti Pietro". 
– "Fascicolo 13 – Brescianini Giuseppa domanda un carello da seta da Lucrezia Porta". 
– "Fascicolo 14 – Minacce di Giovanni Cavalleri contro la propria madre Laura". 
– "Fascicolo 17 – Boneri Lorenzo farmacista sospetto correo di procurato aborto": la camicia è 
vuota. 
– "Bettole, osterie – Vidimazione delle licenze politiche". 

Busta 9, fascicolo 5 
121 
  
"[Polizia] 1844" 
 
1844 
– "Fascicolo 1 – Aggressione all'erbivendolo Fracesco Torri". 
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– "Fascicolo 2 – Incendio alla casa dei fratelli Cavalleri". 
– "Fascicolo 3 – Scoperta d'un pezzo da cinque franchi falso". 
– "Fascicolo 5 – Fratres Luigi ferito mortalmente in rissa da certo […?]". 
– "Fascicolo 6 – Indagine per iscoprire gli autori del furto di legna commesso nel fondo Valli di 
proprietà dell'eredità del fu Paolo Tedeschi quondam Girolamo". 
– "Fascicolo 7 – Premio a favore di Tisini Giacomo espostosi a pericolo salvando Corioni Giulia 
caduta in una pozza". 
– "Fascicolo 8 – Gravidanza illecita di Laura Cancelli vedova Calabria". 
– "Fascicolo 10 – Arresto di Dotti Giovanni colto in contravvenzione alla caccia". 
– "Fascicolo 11 – Altergo <sic> tra Bina Battista e Bornati Francesco". 
– "Fascicolo 12 – Arresto di Bojoni Antonio e Ferrari Serio imputati di ferimento a danno 
dell'agente comunale Pietro Bordiga". 
– "Fascicolo 13 – Ruggeri Giuseppe insolentito da Gottardi Giovanni, Angelo Maffi e Francesco 
Olmi". 
– "Fascicolo 14 – Furto d'uccelli a danno di Albarelli Francesco di Filippo". 

Busta 9, fascicolo 6 
122 
  
Polizia 1845 
 
1845 
– "Fascicolo 2 – Cavalleri Gian Maria notifica essersi fuggita la di lui figlia Rosa". 
– "Fascicolo 2 – Bettole, osterie – Domanda di Ghitti Alessandro per aprire osteria". 
– "Fascicolo 3 – Arresto di Corrioni Filippo per delazione d'arma ad opera delle guardie di finanza". 
– "Fascicolo 4 – Pelizzari Antonio di Adro si querela contro il fornaio di Erbusco Stefano Levadelli 
per insulti e minacce". 
– "Fascicolo 5 – Cattiva condotta di Cucchi Giacomo di Filippo". 
– "Fascicolo 7 – Arresto di Frate Carlo per ferimento in Scattini Santo". 
– "Fascicolo 8 – Arresto di Corrioni Francesco e Vezzoli Giacomo per insulti alla pubblica forza". 
– "Fascicolo 9 – Scoperta di un infante alla porta del reverendo parroco". 
– "Fascicolo 10 – Arresto di Oliveri Pasquale per delazione di falcetto in tempo di festa". 
– "Fascicolo 11 – Dinuncia di Sartori Giuseppe esser stata la di lui madre Teresa rovesciata da un 
barosso guidato dalla ragazza Fiorini d'anni 14". 
– "Fascicolo 13 – Furto di vari oggetti a danno di Maria Campana Volpini a sospettata opera di 
Calabria Pietro". 
– "Fascicolo 14 – Denuncia di Dotti Battista per minacce e percosse da ignoti individui". 
– "Fascicolo 16 – Morte apopletica fulminante di Caterina Camonelli maritata Cicogna di 
Palazzolo". 
– "Fascicolo 17 – Affogamento nelle acque di Maria Turra". 

Busta 9, fascicolo 7 
123 
  
"[Polizia] 1846" 
 
1846 
– "Fascicolo 1 – Informazioni alla Pretura di Iseo di Pezzotti Francesco e di Maddalena Vezzoli 
vedova Uberti". 
– "Fascicolo 2 – Arresto di Vezzoli Davide, Succo Santo, Mambrini Giovanni Battista per rissa". 
– "Fascicolo 4 – Arresto di Mazzini Bortolo per ubriachezza". 
– "Fascicolo 5 – Arresto di Corrioni Carlo di Giovanni per opposizione all'atto di appignorazione 
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fatto a Baroni Giuseppe". 
– "Fascicolo 6 – Denuncia di Calabra Girolamo contro Mazza Antonio". 
– "Fascicolo 7 – Denuncia di Corrioni Giovanni fu Francesco per percosse avute da Taglietti prete 
Stefano e Francesco Ongaro". 
– "Fascicolo 8 – Perquisizione a Lancini Angelo per sospetto furto di quantità di frumento ed altri 
generi ad istanza del di lui padrone Marcuzi Paolo". 
– "Fascicolo 9 – Denuncia di Usanza Paolo contro il proprio figlio Giuseppe per furto di un 
carretto". 
– "Fascicolo 10 – Arresto di Uberti Agostino per furto d'un pollindo a danno di Giovanni Pelleri". 
– "Fascicolo 15 – Perquisizione a Faletti Michele sospetto del furto di biancheria a danno di Paolo 
Dotti nel 1836 (1843); informazioni alla Pretura d'Iseo sulla condotta del suddetto (1846)". 
– Istanze di rinnovazione di licenze politiche per l'esercizio di osteria presentate dagli esercenti al 
deputato politico; elenco degli esercenti soggetti a patente recante indicazione di nome e cognome 
dell'esercente, qualità dell'esercizio e sua ubicazione, anni di esercizio, prescrizioni particolari 
riguardo l'orario di apertura. 

Busta 9, fascicolo 8 
124 
  
"Polizia 1847" 
 
1847 
– "Fascicolo 2 – Furto sacrilego commesso da ignoti individui nella chiesetta dello Zocco". 
– "Fascicolo 4 – Invenzione a Cavalleri Annibale per abusiva vendita di liquori". 
– "Fascicolo 5 – Rintracciamento di Ramponi Domenico assentatosi dalla propria famiglia senza 
lasciare traccia di sé". 
– "Fascicolo 6 – Denuncia di Lodini Pietro quondam Antonio contro Cavalleri Filippo fu Luigi per 
furto di concime". 
– "Fascicolo 7 – Arresto di Cavalleri Beniamino per insulti alla pubblica forza". 
– "Fascicolo 8 – Vezzoli Bortolo imputato di ferimento mediante sassi a danno Ghitti Alessandro". 
– "Fascicolo 10 – Domanda delle guardie Suardi Giuseppe e [Mariano?] per ottenere il premio per 
l'arresto di Drera Carlo e Porta Lorenzo e altri". 
– "Fascicolo 11 – Arresto di Mingotti Giuseppe di Paolo imputato di ferimento nella persona di 
Biasini Paolo" (1846–1847). 
– "Fascicolo 11 – Taglio di gelsi nel fondo San Lorenzo a danno di Giulia Uberti vedova Lusignoli 
ad imputata opera di suo cognato Lusignoli Giovanni fu Giuseppe". 
– "Fascicolo 12 – Querela di Tedeschi Angelo contro Ghidinelli Agostino per furti campestri". 
– "Fascicolo 13 – Denuncia di Tamanza Luigi per contusioni portate ad opera di Rosa Mazzoleni". 
– "Fascicolo 15 – Querela di Corsini Lorenzo contro Giuseppe Brescianini per percosse". 
– "Fascicolo 15 – Condanna di Bianchi Giovanni di Antonio per furti (1845); arresto del suddetto 
per vari piccoli furti (1847)". 
– "Fascicolo 16 – Guasti ad alcune querce ad opera di Zambelli Carlo a danno Pelleri Giovanni". 
– "Fascicolo 17 – Affogamento accidentale della figlia Giuseppa di Vezzoli Carlo nella vasca in 
contrada dello Zocco". 
– "Fascicolo 19 – Invasione mediante furto a mano armata patito dai coniugi Mazzoleni Pietro ad 
opera di Brescianini Enrico e Angelo". 
– "Fascicolo 20 – Denuncia per ferimento di Zaninelli Pietro fu Giovanni mediante scottatura 
prodotta dall'esplosione di polvere ardente". 
– "Fascicolo 23 – Morte imprevista di certo Boggia Felice d'anni 64 spaccalegna tirolese". 
– Istanze di rinnovazione di licenze politiche per l'esercizio di osteria presentate dagli esercenti al 
deputato politico; elenco degli esercenti soggetti a patente recante indicazione di nome e cognome 
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dell'esercente, qualità dell'esercizio e sua ubicazione, anni di esercizio, prescrizioni particolari 
riguardo l'orario di apertura. 

Busta 9, fascicolo 9 
125 
  
"Polizia 1848" 
 
1848 
– "Fascicolo 2 – Furto d'un paio di bovi a danno di Quarantini Andrea; arresto di Moraschi 
Giovanni sospetto autore del furto; reti d'uccellanda perquisite al suddetto Moreschi". 
– "Fascicolo 3 – Incendio involontario manifestatosi nelle case coloniche della signora Benedetta 
Baglioni". 
– "Fascicolo 4 – Atti relativi al detenuto Baioni Antonio di Giuseppe imputato di fabbricazione di 
polvere ardente (1847); Baioni Antonio domanda restituzione dello schioppo". 
– "Fascicolo 5 – Taglio di alcune zocche e fascine commesso ad opera di ignoti a a danno del conte 
Bortolo Fenaroli e di vari altri". 
– "Fascicolo 5 – Opposizione alla regia gendarmeria da parte della famiglia Cavalleri detti 
Francischi esercenti abusiva vendita di vino allo Zocco" (1848–1849). 
– "Fascicolo 6 – Arresto di Moraschi Giuseppe di Antonio imputato di grave ferimento in 
Cominardi Stefano". 
– "Fascicolo 14 – Smarrimento del minorenne Bianchi Luigi di Antonio e indagini per il 
rintracciamento (1847); idem (1848)". 
– "Fascicolo 21 – Denuncia di gravi minacce inferte da Moretti Giovitta di Francesco al signor 
Albarelli Francesco e imputato di ferimento a danno di Gatti Giuseppe di Clusane (1847); idem 
(1848)". 
– "Fascicolo 24 – Invito a Stella Treboldi a ritornare in seno al proprio marito Michele Filippini di 
Polpenazze (1847); idem (1848)". 
– "Fascicolo 37 – Arresto di Zaninelli Antonio fu Giovanni imputato di provocazione e minacce alle 
guardie nazionali". 
– Istanze di rinnovazione di licenze politiche per l'esercizio di osteria presentate dagli esercenti al 
deputato politico; elenco degli esercenti soggetti a patente recante indicazione di nome e cognome 
dell'esercente, qualità dell'esercizio e sua ubicazione, anni di esercizio, prescrizioni particolari 
riguardo l'orario di apertura. 

Busta 10, fascicolo 1 
126 
  
"Ordine pubblico 1849" 
 
1849 
– "Fascicolo 2 – Aggressione patita da Bocchi Giovanni Battista il giorno 6 aprile passato ad opera 
di sconosciuti individui". 
– "Fascicolo 3 – Denunce di varie pubbliche violenze comesse da ignoti mediante taglio di gambe 
di viti a danno di vari possidenti". 
– "Fascicolo 5 – Furto di pollame a danno di Vezzoli Girolamo fu Pietro ad imputata opera di Dotti 
Angelo di Giacomo e Bindella Giacomo di Giuseppe". 
– "Fascicolo 6 – Denuncia del medico chirurgo condotto Rivetti per ferimento seguito a pregiudizio 
di Corrioni Pietro ad opera di Lanfranchi Michele". 
– "Fascicolo 7 – Incendio della casa di Cavalleri Alessandro e Pietro e arresto di Cavalleri Giuseppe 
fu Felice detto Francisco". 
– "Fascicolo 8 – Aggressione patita dal farmacista [Girolamo] Olivini ad opera di malandrini". 
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– "Fascicolo 9 – Ferimento della ragazza Franchetti Giulia ignorandosi i colpevoli". 
– "Fascicolo 10 – Arresto di Uberti Giacomo di Francesco per ferimento di Berardi Vincenzo". 
– "Fascicolo 11 – Querela di Cavalleri prete Giacomo contro uno sconosciuto fantasma presentatosi 
a lui di notte". 
– "Fascicolo 15 – Denuncia di ferimento commesso da Corrioni Francesco a danno del proprio 
genitore Giovanni".  
– Istanze di rinnovazione di licenze politiche per l'esercizio di osteria presentate dagli esercenti al 
deputato politico; elenco degli esercenti soggetti a patente recante indicazione di nome e cognome 
dell'esercente, qualità dell'esercizio e sua ubicazione, anni di esercizio, prescrizioni particolari 
riguardo l'orario di apertura. 
– Corrispondenza con l'Intendenza provinciale delle Finanze, la Deputazione comunale in merito a 
casi di contravvenzione del divieto vigente di abusivo esercizio di osteria, ordini di comparizione, 
verbali degli interrogatori, comunicazioni dell'appaltatore del "dazio spina", diffide dirette ai 
venditori abusivi di vino e liquori, lettere di dei venditori muniti di licenza che denunciano i 
concorrenti che esercitano senza averne il titolo. 

Busta 10, fascicolo 2 
127 
  
"Ordine pubblico 1850" 
 
1850 
– "Fascicolo 3 – Riferisce l'avvenimento di due piccoli ferimenti". 
– "Fascicolo 4 – Arresto di Turra Quinto di Giacomo per atti violenti in pregiudizio di Vezzoli 
Pietro e Giacomo Lancini". 
– "Fascicolo 7 – Denuncia di Viola Giacomo contro Calabria Girolamo e Vezzoli Giovanni per 
maltrattamenti e ferite". 
– "Fascicolo 9 – Rissa con ferimento lesivo tra Parisio Paolo di Giovanni e Francesca Dotti". 
– "Fascicolo 10 – Arresto di Faletti Andrea imputato di lieve ferimento di Marco Campana". 
– "Fascicolo 11 – Furto di pali a danno di Antonio Cavalli ad opera di sconosciuti". 
– "Fascicolo 12 – Furto commesso da ignoti a danno di Cavalleri Pontoglio Rosa, Cavalleri Pietro e 
Dotti Francesco. 
– "Fascicolo 14 – Affogamento accidentale di Giuseppe Lusignoli di Giovanni". 
– "Fascicolo 15 – Furto commesso da ignoti ladri a danno di Brescianini Francesco". 
– "Fascicolo 16 – Morte accidentale per caduta di Beniamino Cavalleri". 
– "Fascicolo 17 – Querela di Giudici Antonio contro Bortolo Della Torre". 
– "Fascicolo 3 – Ruota Costantino di Giuseppe gravemente ferito ad opera d'un figlio di Giovanni 
Vezzoli di nome Celestino" (1850–1851). 
– "Fascicolo 19 – Arresto di Brescianini Giuseppe imputato di minacce con mano armata in odio di 
Giudici Antonio". 
– "Fascicolo 20 – Querela di Paganotti Francesco e Corrioni Andrea contro Conti Andrea per offese 
e minacce". 
– "Fascicolo 21 – Arresto di Lanzini Giuseppe per furto di formentone nel campo di proprietà di 
Lusignoli Giuseppe".  
– "Fascicolo 22 – Ferimento lesivo seguito in San Pancrazio a danno di Giacomo Signoroni di 
Giovanni ad imputata opera di certo Sala Carlo di Giovanni Battista di Palazzolo". 
– "Fascicolo 24 – Denuncia di Valotti Giovanni d'aver rinvenuto nel comune due bauletti contenenti 
formentone". 
– "Fascicolo 25 – Denuncia furto d'una rete d'uccellanda a danno di Giuseppe Cavalleri". 
– "Fascicolo 26 – Denuncia di Moretti Marco a carico di Bariselli Pietro di Giovanni per furto di 
una pollinda". 
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– "Fascicolo 27 – Denuncia di Vezzoli Battista per furto d'un sacco di malgotto patito fino dal 
1844". 
– "Fascicolo 28 – Denuncia della Deputazione comunale contro Corrioni Francesco ed altri tre 
individui i quali con minacce impedirono la sepoltura di due morti per malattia". 
– "Fascicolo 29 – Morte del condannato Luigi Fanti". 
– "Fascicolo 30 – Atti relativi al furto di milanesi £ 851 commesso [nel 1848] dal parroco di Santa 
Maria Don Augusto Treboldi a danno della famiglia Caccia". 
– "Fascicolo 31 – Denuncia di Michele Giovanni Parisio per furto di pollami". 
– "Fascicolo 32 – Furto di circa 30 quarte di formentone commesso a danno di Stefano Bordiga". 
– "Fascicolo 33 – Furto di pali commesso da Romano Antonio detto Cristoforo di Rovato a danno 
del Giuseppe Pontoglio". 
– "Fascicolo 34 – Denuncia di Giacomo Cozzandi contro Giuseppe Nembrini per deflorazione della 
di lui figlia Catterina di anni 12". 
– "Fascicolo 35 – Morte d'un fanciullo schiacciato da un carretto". 
– "Fascicolo 36 – Arresto di Cominardi Giovanni Carlo di Filippo imputato di ferimento in danno di 
Corsini Antonio fu Angelo" (1850–1851). 

Busta 10, fascicolo 3 
128 
  
"Polizia 1854–1859 – Carteggio relativo ai detenuti fratelli Baronchelli ed Alessio Brescianini 
di Erbusco siccome sospetti di diversi furti e sul recludendo Ferdinando Baronchelli" 
 
1850 – 1859 

Busta 10, fascicolo 4 
129 
  
"Ordine pubblico 1851" 
 
1851 
– "Fascicolo 3 – Arresto di Cucchi Francesco imputato del possesso di un arma da fuoco". 
– "Fascicolo 5 – Denuncia contro Nembrini Giacomo e l'oste Buffoli per giuochi d'azzardo". 
– "Fascicolo 8 – Furto d'una caldaia e di tre galline commesso da ignori a danno di Luigi Noris". 
– "Fascicolo 9 – Mingotti Antonio imputato di ferimento a danno di Mingotti Maria". 
– "Fascicolo 10 – Denuncia contro Brescianini Giovanni Battista per furto di palli sostegnitori della 
vite di proprietà del nobile Fenaroli Costantino ed altri". 
– "Fascicolo 11 – Furto d'oggetti di rame e pollami a danno di Teresa Mingotti ad opera di 
sconosciuti". 
– "Fascicolo 12 – Arresto di Negretti Giuseppe colto con due sassi in mano".  
– "Fascicolo 13 – Arresto di Peri Giovanni e Dotti Giuseppe imputati di ferimento con sassi a danno 
di Negretti Giuseppe". 
– "Fascicolo 13 – Perquisizione domiciliare a danno di Cossardi Francesco per rinvenire oggetti di 
furtiva provenienza (1849–1852)". 
– "Fascicolo 15 – Furto sacrilego commesso da ignoti nella chiesa dello Zocco". 
– "Fascicolo 16 – Furto commesso da Antonio Romano di Rovato a danno di Metelli Nobile 
Antonio". 
– "Fascicolo 17 – Furto commesso a danno di Stefano Corrioni ad opera di ignoti ladri". 
– "Fascicolo 18 – Affogamento di Lusignoli Caterina di mesi 14 di Giovanni". 
– "Fascicolo 19 – Ferimento di Turra Giacomo ad imputata opera di Facchetti Bortolo". 
– "Fascicolo 20 – Furto commesso da ignoti a danno di Rubagotti Ezechia di Bortolo". 
– "Fascicolo 21 – Querela di Lancini Giovanni e Cavalleri Vincenzo contro Zini Agostino per furto 
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di formentone". 
– "Fascicolo 22 – Furto d'un alveare di cera commesso a danno di Giorgi Girolamo di San 
Pancrazio a sospettata opera di alcuni di Palazzolo". 
– "Fascicolo 24 – Querela di Turra Pietro contro Paolo Toscani per deflorazione della di lui figlia 
Elena". 

Busta 10, fascicolo 5 
130 
  
"Ordine pubblico 1852" 
 
1852 
– "Fascicolo 2 – Denuncia di Calabria Girolamo contro il proprio figlio Antonio per ferimento". 
– "Fascicolo 4 – Denuncia di vari furti commessi a danno di Metelli nobile Antonio, Moretti Marco, 
Uberti Giovanni, Vezzoli Bortolo, Cavalleri Lelio, Baiselli Giovanni, Cavalleri Antonio, Turra 
Pietro, Vezzoli Giovanni, Nembrini Giovanni e Lamberti Giosuè, Cavalleri Antonio, Lancini 
Giuseppe, Pontoglio Giuseppe. 
– "Fascicolo 5 – Incendio appiccato da ignoti alla casa di Lusignoli Giuseppe". 
– "Fascicolo 6 – Affogamento accidentale di Mazzocchi Alessandra di anni 6". 
– "Fascicolo 7 – Denuncia di Ghitti Annunciata contro Buffoli Patrizio per insulti e minacce". 
– "Fascicolo 8 – [Componimento?] tra Belleri Gaetano e fratelli Bernardi per turbato possesso". 
– "Fascicolo 9 – Denuncia di Uberti Giovanni Battista contro Gorini Felice per lesione d'onore". 
– "Fascicolo 10 – Arresto di Nembrini Battista di Giovanni". 
– "Fascicolo 11 – Denuncia di Brescianini Giuseppe contro Giovita Moretti per insulti". 
– "Fascicolo 12 – Attentato di furto alla chiesa parrocchiale di San Giorgio". 
– "Fascicolo 13 – Denuncia di Uberti Battista contro Corrioni Giacomo per insulti". 
– "Fascicolo 14 – Arresto di Cavalleri Giuseppe e di Dotti Giuseppe imputati di ferimento a danno 
di Dotti Luigi". 

Busta 10, fascicolo 6 
131 
  
Polizia 1852–1853 
 
1852 – 1853 
Corrispondenza con la Delegazione provinciale in merito al conferimento di premi in denaro alle 
guardie campestri che hanno eseguito arresti, e a querele sporte da diversi. 

Busta 11, fascicolo 1 
132 
  
Polizia 1852–1853 
 
1852 – 1853 
– “Fascicolo 2 – Denunce di furti commessi da vari individui a danno di Metelli Adriano”: 
– “Fascicolo 4 – Incendio accidentale accaduto alla casa di Cavalleri Cucchi Elisabetta”. 
– “Fascicolo 5 – Querela tra Marzoli Carlo e Felicita Uberti”. 
– “Fascicolo 6 – Esplosione delle canne d’archibugio avvenuta nella casa di Lusignoli Giuseppe 
stato rinvenuto sotterrato in un di lui fondo e posti sul fuoco per la quale ebbe a ferire il di lui figlio 
Battista”: rapporto trasmesso alla Delegazione provinciale. 

Busta 11, fascicolo 2 
133 
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Polizia anno 1853 
 
1853 
– “Fascicolo 1 – Denunce di vari furti commessi a danno [di diversi]”: denunce rese al deputato 
politico, corrispondenza con la deputazione comunale e con la Pretura. 
– “Fascicolo 2 – Arresto di Ghitti Antonio e Bianchi Luigi disturbatori della pubblica quiete”: 
processo verbale d’arresto redatto dal vice caporale Pelosi del reggimento di gendarmeria di Adro. 
– “Fascicolo 3 – Arresto di Cominardi Francesco e Uberti Angelo per violenza e ferimento a 
Garzoni Francesco”: rapporto redatto dal vice caporale Pelosi del reggimento di gendarmeria di 
Adro. 
– “Fascicolo 4 – Denuncia di Maffinelli Giovanni per lesioni riportate ad opera di vari individui”: 
corrispondenza con la Deputazione comunale e la Pretura di Iseo. 
– “Fascicolo 7 – Arresto di Rubagotti Costantino per malcontegno e furti in famiglia”: processo 
verbale d’arresto di Costantino Rubagotti redatto dalla gendarmeria di Adro. 
– “Fascicolo 8 – Denuncia di Uberti contro Giovanni Gorini per insulti e altri” 
– “Fascicolo 10 – Arresto di Marzoli Carlo per ferimento in danno di Previtali Giovanni Battista”: 
rapporto del medichi chirurgo condotto, corrispondenza con la Pretura. 
– “Fascicolo 12 – Querela di Brevi Felice contro Savoldini Domenico e le di lui sorelle Angela e 
Luigia per ingiurie e minacce”: lettera alla Pretura di Iseo. 
– “Fascicolo 13 – Rissa avvenuta tra vari giovinotti del paese”: rapporti del deputato politico di 
Erbusco, corrispondenza. 
– “Fascicolo 14 – Denuncia di Dotti Maria contro Antonio Cavalleri per ferimento mediante lancio 
di sassi”: rapporto del medico chirurgo condotto Rivetti e lettera della Deputazione comunale che lo 
trasmette. 
– “Fascicolo 15 – Arresto di Giuseppe Strabba imputato di appiccato incendio sul Monte Orfano”: 
corrispondenza con la deputazione comunale. 

Busta 11, fascicolo 3 
134 
  
"Pubblica sicurezza – Concerne il pregiudicato e precettato Piccioli Giovanni [...] 1854–1857" 
 
1854 – 1857 
Corrispondenza e atti relativi al pregiudicato, suo arresto e detenzione. 

Busta 11, fascicolo 4 
135 
  
"Pubblica sicurezza – Carteggio concernente il pregiudicato Zambelli Carlo sua precettazione 
e detenzione [...] 1854–1858" 
 
1854 – 1858 
Corrispondenza e atti relativi al pregiudicato, suo arresto e detenzione. 

Busta 11, fascicolo 5 
136 
  
"Polizia 1857" 
 
1857 
– "I – Denuncia contro Cominardi Basilio per vendita abusiva di liquori". 
– "III – Quistione tra Persilia Bertelli e Mercandelli Virginio". 
– "V – Concerne il pregiudicato Ghidinelli Pietro". 
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– "VI – Offese inferte al commesso del Costa Giuseppe". 
– "VIII – Concerne il detenuto Cavalleri Luigi, ora ridonato alla libertà". 
– "X – Denuncia di Lucia Negretti contro Giacomo Tisini per sospetto furto". 
– "XI – Informazioni sul conto di Mazza Rachele ed altri individui". 
– "XII – Denuncia di Gorini Felice contro Vezzoli Giovanni per insulti e minacce". 
– "XIII – Contravvenzioni in odio di Cominardi Basilio per abusiva vendita di liquori". 
– "XV – Denuncia di Pancrazio Andrea contro diversi sedicenti guardie di finanza". 
– "XVII – Domanda di Matteo Calabria per vendita pulcini". 
– "XVIII – Denuncia dei genitori Vezzoli contro il loro figlio Battista". 
– "XIX – Informazioni sul conto di Angelo Tedeschi". 
– "XX – Furto in danno di Tempini Giuseppe ad opera di ignoti ladri". 
– Sull'arresto di Davide Belleri contadino di Erbusco, 
– Sull'incendio scoppiato nella casa di Giovanni Lusignoli. 
– Sul furto subito da Giacomo Viola e sulla denuncia fatta da Marianna Bianchi detta Risolina ai 
danni di Francesco Maranesi che le ha confessato di essere l'autore del crimine. 

Busta 11, fascicolo 6 
137 
  
"Polizia 1858" 
 
1858 
Corrispondenza con la Deputazione comunale chiamata ad indagare o a fornire notizie in merito a 
furti e delitti commessi nel comune, e alla contravvenzione delle prescrizioni vigenti in materia di 
vendita di vino e liquori; con commissariati di altri distretti in merito alla sorveglianza di individui 
liberati dal carcere, 

Busta 11, fascicolo 7 
138 
  
"Polizia 1859" 
 
1859 
Corrispondenza con la Deputazione comunale chiamata ad indagare o a fornire notizie in merito a 
furti e delitti commessi nel comune, e alla contravvenzione delle prescrizioni vigenti in materia di 
vendita di vino e liquori; con commissariati di altri distretti in merito alla sorveglianza di individui 
liberati dal carcere. 

Busta 11, fascicolo 8 
  
"Polizia sanitaria" 
 
Sotto questo titolo è raccolta, in 22 unità degli anni 1824–1856, la corrispondenza con l’autorità 
superiore (Delegazione provinciale) che vigila sulla corretta gestione della locale farmacia, 
controlla le credenziali di chi esercita la medicina nel territorio comunale, osserva le malattie 
epidemiche che colpiscono la popolazione (non solo umana ma anche animale) del comune e indica 
le misure da prendere per contrastarne la diffusione. 
In una unità sono contenuti i prospetti delle spesa sostenuta dal comune in occasione della epidemia 
di colera, abbattutasi sul comune nei giorni dal 22 luglio al 2 settembre 1855, per l’affitto e 
l’allestimento del locale "Casa di soccorso pei colerosi", per l’assistenza prestata ai malati poveri 
dagli infermieri, per gli straordinari compiuti dai dipendenti comunali, per i sussidi distribuiti ai 
poveri, per i medicinali dispensati dal farmacista Giuseppe Ferlendis, per i feretri e il trasporto dei 
cadaveri al cimitero e per la loro tumulazione.  
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Unità archivistiche 
139 
  
Polizia – Sanità 1824 
 
1824 
Corrispondenza con la Deputazione comunale in merito alla legittimazione delle firme di un 
certificato rilasciato dall’Università di Padova al medico Dotti, con la Delegazione provinciale in 
merito al premio domandato da Andrea Loda per aver estratto da una cisternina Lelia Lancini. 

Busta 12, fascicolo 1 
140 
  
Polizia Sanità 1826 
 
1826 
Corrispondenza con la Delegazione provinciale in merito alla liceità dell’esercizio della farmacia da 
parte dei fratelli Albarelli, acquirenti del materiale farmaceutico da parte della cessata ditta Rosa 
vedova Ferlendis e ai controlli disposti dall’autorità che ha inviato il medico provinciale a verificare 
adeguatezza dei locali e disponibilità di farmaci. 

Busta 12, fascicolo 2 
141 
  
Polizia Sanitaria 1829 
 
1829 
Il Commissario distrettuale intima al deputato politico di svolgere indagini circa il cane di proprietà 
di certo Giovanni Quarantini detto Camerlengo che avrebbe morsicato sulla pubblica via Giovanni 
Cavalleri e nel caso ne sia confermata l’estrema pericolosità che venga abbattuto. 

Busta 12, fascicolo 3 
142 
  
Polizia sanitaria 1830 
 
1830 
Corrispondenza con la Delegazione provinciale in merito alla visita ispettiva effettuata dal medico 
provinciale alla farmacia Albarelli, a provvedimenti da prendersi per casi di sospetta idrofobia nei 
cani. 

Busta 12, fascicolo 4 
143 
  
Polizia Sanitaria 1832 
 
1832 
Corrispondenza con la Delegazione provinciale in merito alla visita ispettiva effettuata dal medico 
provinciale alla farmacia Albarelli. 

Busta 12, fascicolo 5 
144 
  
“Polizia – Vaccinazione e sanità 1833” 
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1833 
Due relazioni del medico condotto di Capriolo, che sostituisce temporaneamente quello di Erbusco, 
in merito a casi di morbillo verificatisi in paese nel mese di marzo, recanti il nome e cognome del 
paziente, l’età, i sintomi riscontrati, lo stadio a cui si trova la malattia, la durata, l’esito. 

Busta 12, fascicolo 6 
145 
  
“Polizia – Vaccinazione e sanità 1834” 
 
1834 
Corrispondenza con la Deputazione comunale e con la delegazione provinciale in merito a un caso 
di tifo petecchiale contratto da certo Giovanni Battista Fratis; la diffusione della zoppina tra il 
bestiame bovino come accertato dal veterinario Luigi Lazzaroni e le pratiche da mettersi in atto 
onde non abbia a diffondersi. 

Busta 12, fascicolo 7 
146 
  
"Polizia, vaccinazione e sanità" 
 
1835 
– Vaccinazione: corrispondenza col medico distrettuale Chizzola incaricato di vidimare le tavole 
annuali delle vaccinazioni eseguite nel distretto, tavola recante i dati delle vaccinazioni eseguite nei 
diversi comuni del distretto compreso il numero di coloro che, pur vaccinati, hanno contratto il 
vaiolo, altra tavola recante l’indicazione della spesa sostenuta da ciascun comune per la campagna 
vaccinale; corrispondenza con la Delegazione provinciale in merito alla trasmissione dei dati sulle 
vaccinazioni e al richiamo fatto al medico condotto di Erbusco Angelo Bargnani accusato di aver 
vaccinato un numero di bambini troppo basso rispetto al numero di bambini in età da vaccino 
presenti nel comune, contiene tra l’altro la relazione con cui il medico si discolpa adducendo come 
causa dell’accaduto la scarsa affluenza di bambini alle pubbliche sedute di vaccinazione. 
– Sanità: relazione dei medici condotti Angelo Bargnani e Dotti in merito all’insalubrità dei locali 
dell’oratorio Parrocchia di Santa Maria dove la domenica si riuniscono i giovani e le giovani del 
paese riconosciuti dai due medici, in quanto umidi e poco ventilati, come la probabile causa delle 
“malattie di petto” tanto “frequenti tra la gioventù, specialmente la femminile”, corrispondenza con 
la Deputazione comunale e con il parroco della Parrocchia di Santa Maria Innocenzo [Pa…oli], 
lunga lettera relazione del parroco che, ripercorrendo la vicenda, con un’ampia descrizione 
dell’oratorio antico e una precisa cronistoria delle morti avvenute a partire dall’anno 1829, 
controbatte alla accuse a suo parere “faziose” mosse dal livore di alcuni contro la Congregazione 
dell’Oratorio; corrispondenza con la Deputazione comunale in merito ad alcuni casi di vaiolo 
verificatisi in paese e alle misure prese per contrastarne la diffusione. 

Busta 12, fascicolo 8 
147 
  
“Polizia – Sanità 1838” 
 
1838 
Corrispondenza con la deputazione comunale in merito ad alcuni casi di “zoppina vescicolosa e 
cancro volante” che hanno colpito il bestiame bovino del paese e alle misure prese per contrastarne 
la diffusione. 

Busta 12, fascicolo 9 
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148 
  
“[Vaccinazione e Sanità] 1839” 
 
1839 
Lettera della Delegazione provinciale che intima di denunciare alla Pretura Antonio Mariani per 
abusivo esercizio della flebotomia; dichiarazioni dei medici condotti Alberto [Muzzarelli?] e Dotti 
in merito alla vaccinazione da praticarsi nei mesi autunnali e lettera della Deputazione comunale 
che chiede di risolvere il contrasto tra i due, il primo dei quali rifiuta di praticare nuovamente la 
vaccinazione avendola già praticata in primavera. 

Busta 12, fascicolo 10 
149 
  
Polizia sanitaria 
 
1841 
Corrispondenza con la Deputazione comunale in merito a sospetti casi di idrofobia nei cani e alle 
misure da adottarsi; corrispondenza con la Deputazione provinciale in merito alle prescrizioni 
imposte al farmacista Lorenzo Boneri in seguito alla visita ispettiva del medico provinciale che 
aveva rilevato mancanze nelle forniture dei medicinali, nella sicurezza del locale, nell’ordine e nella 
pulizia di attrezzature e strumenti in dotazione. 

Busta 12, fascicolo 11 
150 
  
Polizia sanitari 
 
1842 
Corrispondenza relativa all’emissione di mandati di pagamento a favore del perito visitatore delle 
bestie macellate e delle madri che hanno condotto i propri bambini a Brescia e ad Adro per far 
inoculare loro il “pus vaccino per diffonderlo nel comune”. 

Busta 12, fascicolo 12 
151 
  
“Atti relativi alla farmacia del Boneri Lorenzo 1843” 
 
1843 
Corrispondenza con la Deputazione provinciale in merito al rinnovo delle prescrizioni imposte al 
farmacista Lorenzo Boneri in seguito alla visita ispettiva dei medici condotti che ancora una volta 
hanno rilevato mancanze nelle forniture dei medicinali, nella sicurezza del locale, nell’ordine e 
nella pulizia di attrezzature e strumenti in dotazione. 

Busta 12, fascicolo 13 
152 
  
“Spese di vaccinazione 1844–1845” 
 
1844 – 1845 
Corrispondenza con la Deputazione comunale e la delegazione provinciale in merito alla contabilità 
delle spese sostenute per la diffusione del pus vaccino. 

Busta 12, fascicolo 14 
153 
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“Polizia – Sanità 1845” 
 
1845 
Corrispondenza con la Deputazione comunale e con la delegazione provinciale in merito a 
segnalazione di casi di idrofobia tra i cani e misure da adottarsi, contabilità delle spese sostenute per 
la diffusione del pus vaccino. 

Busta 12, fascicolo 15 
154 
  
Sanità 1846–1847 
 
1846 – 1847 
Corrispondenza con la Deputazione comunale e con la Delegazione provinciale in merito a 
contabilità delle spese sostenute per la diffusione del pus vaccino, multa inflitta al macellaio Carlo 
Lanzini per contravvenzione ai regolamenti sanitari. 

Busta 12, fascicolo 16 
155 
  
Sanità 1847 
 
1847 
Corrispondenza con la Deputazione comunale e con la Delegazione provinciale in merito a 
segnalazione di casi di idrofobia tra i cani e misure da adottarsi, contabilità delle spese sostenute per 
la diffusione del pus vaccino, contestazione a certa Rosa Vezzoli, raccoglitrice di letame, della 
detenzione di una testa di maiale in stato di avanzata decomposizione. 

Busta 12, fascicolo 17 
156 
  
“Spese di vaccinazione 1848” 
 
1848 
Corrispondenza con la Deputazione comunale e con la Delegazione provinciale in merito a 
contabilità delle spese sostenute per la diffusione del pus vaccino. 

Busta 12, fascicolo 18 
157 
  
Sanità e Vaccinazione 1849 
 
1849 
Corrispondenza con la Deputazione comunale e con la Delegazione provinciale in merito a 
contabilità delle spese sostenute per la diffusione del pus vaccino, casi di morsicatura da parte di un 
cane e misure da adottarsi. 

Busta 12, fascicolo 19 
158 
  
“Spese di vaccinazione 1850” 
 
1850 
Corrispondenza con la Deputazione comunale e con la Delegazione provinciale in merito a 
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contabilità delle spese sostenute per la diffusione del pus vaccino. 
Busta 12, fascicolo 20 

159 
  
“Spese di vaccinazione 1851” 
 
1851 
Corrispondenza con la Deputazione comunale e con la Delegazione provinciale in merito a 
contabilità delle spese sostenute per la diffusione del pus vaccino. 

Busta 12, fascicolo 21 
160 
  
"Contabilità della spesa incontrata durante l'invasione del morbus cholera" 
 
1856 
Prospetti delle spese sostenute dal comune in occasione della epidemia di colera, abbattutasi sul 
comune nei giorni dal 22 luglio al 2 settembre 1855, per fitto e allestimento del locale "Casa di 
soccorso pei colerosi", per assistenza prestata ai malati poveri dagli infermieri, per straordinari 
compiuti dai dipendenti comunali, per sussidi distribuiti ai poveri, per medicinali dispensati dal 
farmacista Giuseppe Ferlendis, per feretri e trasporto dei cadaveri al cimitero e tumulazioni. 
Allegate relative pezze giustificative. 

Busta 12, fascicolo 22  
  
"Condotte mediche e chirurgiche" 
 
Dodici unità degli anni 1819–1854 raccolgono corrispondenza con l’autorità superiore e la 
deputazione comunale avente per oggetto nomina di medici e levatrici, loro dimissioni o 
temporanee sostituzioni, controllo sul loro operato, approvazione della contabilità relativa al 
servizio sanitario. 
  
Unità archivistiche 
161 
  
"Erbusco 1819 e 1820" 
 
1819 – 1820 
Lettera con cui la Congregazione provinciale sancisce che il comune di Erbusco non possa spendere 
una cifra superiore alle £ 30 annue per il salario della levatrice e che pertanto licenzi la levatrice 
Usanza preferendovi Maria Amus di Chiari; lettera della Deputazione comunale alla Delegazione 
provinciale con cui chiede di rivedere le decisioni che hanno condotto a intimare una riduzione dei 
salari a medico condotto e tumulatore comunale i quali, vistisi diminuita la cifra spettante, si sono 
ritirati dall'incarico. 

Busta 13, fascicolo 1 
162 
  
"Erbusco 1821 al 1825" 
 
1821 – 1825 
Corrispondenza con la Delegazione provinciale che chiede che il chirurgo condotto di Erbusco 
Antonio Mariani presenti i diplomi che non abilitano alla professione. 
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Busta 13, fascicolo 2 
163 
  
"Condotta ostetrica" 
 
1829 – 1851 
Corrispondenza e atti relativi alla nomina di una levatrice condotta a partire dall'anno 1829 quando 
il comune delibera di inviare, in mancanza di levatrici titolate, Cecilia Colombo Pelizzari a Milano 
presso l'Ospizio di Santa Caterina alla ruota per acquisire i titoli necessari all'esercizio della 
professione fino alle dimissioni di questa e alla apertura di un nuovo concorso con la nomina di 
Caterina Santini Comotti (1835), infine alla sua periodica riconferma nel posto; nonché alla 
denuncia presentata dalla levatrice contro alcune donne che esercitano abusivamente la professione. 

Busta 13, fascicolo 3 
164 
  
"Condotta chirurgica e medica 1836–1838" 
 
1832 – 1847 
Corrispondenza e atti relativi a rinuncia del medico condotto Agostino Lusignoli all'incarico e 
seguente apertura del concorso, richiesta di aumento del "soldo" al medico interinale Giambattista 
Dotti, denuncia del medico Per Giacomo Lazzari che lamenta il comportamento oltraggioso del 
dottor Alberto Muzzarelli, accuse di esercizio abusivo della professione medica rivolte a 
Giambattista Dotti, denuncia presentata da Giovanni Corioni contro Giambattista Dotti accusato di 
aver rifiutato assistenza alla figlia Laura, scadenza del contratto per le condotte medica e chirurgica 
esercitate la prima da Alberto Muzzarelli e la seconda da Giambattista Dotti e relativa susseguente 
apertura del concorso, stipula del contratto con il medico Antonio Piantoni. 

Busta 13, fascicolo 4 
165 
  
"Polizia Condotte Anno 1833 Erbusco" 
 
1833 
Lettera della Deputazione comunale di Erbusco che chiede la temporanea sostituzione del medico 
condotto Girolamo Dotti, impossibilitato a continuare la professione per raggiunta anzianità, in 
attesa della apertura del concorso. 

Busta 13, fascicolo 5 
166 
  
"Erbusco 1836" 
 
1836 
Minuta di lettera indirizzata alla Delegazione provinciale relativa al caso sollevato dal chirurgo 
condotto di Erbusco Bargnani contro il chirurgo Dotti accusato di esercitare senza abilitazione. 

Busta 13, fascicolo 6 
167 
  
"Polizia Condotte mediche" 
 
1840 – 1845 
Corrispondenza relativa ad accuse di negligenza presentate nei confronti del medico condotto 
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Antonio Piantoni. 
Busta 13, fascicolo 7 

168 
  
"Polizia Condotte 1840 e 1841" 
 
1841 
Corrispondenza con la Deputazione comunale incaricata di consegnare a Maddalena Cominardi il 
diploma attestante l'abilitazione all'esercizio dell'arte di levatrice. 

Busta 13, fascicolo 8 
169 
  
"Specifica del chirurgo Mattanza per supplenza al chirurgo Dotti di Erbusco per causa di 
malattia" 
 
1845 
Corrispondenza con la Deputazione comunale e la Delegazione provinciale relativa allo stacco di un 
mandato per le competenze spettanti al chirurgo Francesco Mattanza che ha sostituito Giambattista 
Dotti durante la malattia. 

Busta 13, fascicolo 9 
170 
  
"Supplenza del dottor Giovanni Caldera al medico condotto dottor Antonio Piantoni per 
malattia" 
 
1847 
Corrispondenza con la Deputazione comunale e la Delegazione provinciale relativa allo stacco di un 
mandato per le competenze spettanti al chirurgo supplente. 

Busta 13, fascicolo 10 
171 
  
"Istanza della levatrice condotta contro Bondioli Bini Angela per assistenza alle partorienti" 
 
1847 – 1849 
Corrispondenza e atti relativi alle denunce presentate dalla levatrice condotta Catterina Santini 
Comotti contro tale Angela Bondioli vedova Bini filatrice che esercita abusivamente la professione 
di "mamana" e alle diffide intimate a quest'ultima dall'autorità. 

Busta 13, fascicolo 11 
172 
  
"Concorso di Uberti Petronilla al libero esercizio dell'arte ostetrica" 
 
1854 
Corrispondenza con la Deputazione comunale che invia il diploma di Petronilla Uberti perché il suo 
nome sia inserito nel registro delle levatrici abilitate all'esercizio della professione. 

Busta 13, fascicolo 12 
  
Comune di Clusane 
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Oltre alle carte prodotte dal Commissario distrettuale di Iseo nell’ambito della sua attività di 
segretario del comune di Erbusco, sono conservate in archivio alcune unità che si riferiscono al 
comune di Clusane (in particolare alla rinnovazione del cimitero comunale). 
  
"Polizia – Cimiteri" 
  
Unità archivistiche 
173 
  
"Concerne gli atti relativi alla rinnovazione delle fosse nel cimitero comunale" 
 
1839 
Corrispondenza con la Delegazione provinciale e con la Deputazione comunale di Clusane, 
specifica del medico provinciale Balardini che ha effettuato l'ispezione al camposanto per verificare 
lo stato di consunzione dei cadaveri. Contiene anche documentazione relativa all'appalto dei lavori 
di costruzione del cimitero tra cui capitoli e verbale d'asta, atti di laudo e corrispondenza (1817–
1825). 

Busta 13, fascicolo 13 
174 
  
"Costruzione del cancello al camposanto; approvazione del cottimo" 
 
1839 – 1840 
Corrispondenza con la Deputazione comunale di Clusane e con la Delegazione provinciale chiamata 
ad approvare le competenze dovute al falegname Gatti che ha costruito il nuovo cancello del 
cimitero. 

Busta 13, fascicolo 14 
175 
  
"Alcuni ristauri al cimitero comunale" 
 
1847 
Corrispondenza con la Deputazione comunale e con la Delegazione provinciale chiamata ad 
approvare la spesa a favore del muratore Giovanni Pagani che ha eseguito opere urgenti di 
riparazione del tetto del cimitero comunale. 

Busta 13, fascicolo 15 
  
"Distretto" 
 
Le carte segnate con la dicitura “Distretto”, rinvenute disordinatamente frammiste a quelle relative 
ai comuni di Iseo e Clusane, hanno per oggetto il distretto nel suo complesso e contengono i 
rapporti politici amministrativi mensili trasmessi alla Delegazione provinciale e circolari delle 
autorità superiori. La specificazione nei titoli originali delle cartelle o sul verso delle carte ha 
consentito la loro individuazione e descrizione separata. 
  
Unità archivistiche 
176 
  
"Culto 1842 – Distretto e comuni" 
 



 
 
 

689 
 

1842 
Corrispondenza con il Regio subeconomato dei benefici vacanti e con diversi in particolare circa la 
nomina dei fabbricieri. 

Busta 13, fascicolo 16 
177 
  
Culto – Distretto 
 
1846 – 1851 
Conti consuntivi delle fabbricerie di San Giorgio (1846) e di San Pancrazio (1847–1850) approvati 
dai revisori dei conti del comune e inviati al Commissario distrettuale per la necessaria 
approvazione, corrispondenza relativa. 

Busta 13, fascicolo 17 
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Commissione censuaria comunale 
  
L’archivio conserva, ordinati cronologicamente in un’unica serie, gli atti prodotti e raccolti negli 
anni dal 1933 al 1965 dalla Commissione censuaria comunale che aveva il compito di approvare le 
tavole da cui risultavano qualità, classe, superficie e reddito imponibile delle varie particelle 
catastali, nonché stabilire le tariffe dei tributi; insieme è qui contenuta anche la corrispondenza con 
le autorità superiori e altri enti interessati, come Prefettura, Intendenza di Finanza, Ufficio tecnico 
erariale di Brescia, Confederazione provinciale fascista degli agricoltori e Unione provinciale 
fascista degli industriali. 
 
Unità archivistiche 
1 
  
Formazione del nuovo catasto edilizio urbano 
 
1933 – 1943 
Istruzioni per le Commissioni censuarie. 

busta 1, fascicolo 1 
2 
  
Commissione censuaria comunale 
 
1937 – 1943 
Verbali di deliberazione del Podestà e di adunanza della Commissione; cartelle di accertamento dei 
pagamenti; corrispondenza con Prefettura, Intendenza di Finanza e Ufficio tecnico erariale di 
Brescia, Confederazione provinciale fascista degli agricoltori e Unione provinciale fascista degli 
industriali; circolari. 

busta 1, fascicolo 2 
3 
  
Commissione censuaria comunale 
 
1943 – 1944 
Prospetto delle categorie e classi ed elenco delle unità immobiliari urbane tipo e relativa 
approvazione della Commissione (1943 settembre 11); prospetto delle tariffe delle categorie e delle 
classi; corrispondenza con la Commissione censuaria e l'Ufficio tecnico erariale di Brescia; 
circolari. 

busta 1, fascicolo 3 
4 
  
Commissione censuaria comunale 
 
1948 
Corrispondenza con l'Ufficio tecnico erariale e l'Intendenza di finanza di Brescia; proposte della 
Commissione censuaria di Erbusco. 

busta 1, fascicolo 4 
5 
  
Nuovo catasto dei terreni 
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1952 – 1958 
Foglio di avvertenza al prospetto di qualificazione e classificazione (1956); prospetto di 
qualificazione e classificazione delle qualità di suolo, di suolo alberato e di soprassuolo eccettuati i 
terreni boscati (1957); corrispondenza con l'Intendenza di finanza e l'Ufficio tecnico erariale di 
Brescia. 

busta 1, fascicolo 5 
6 
  
Commissione censuaria comunale – Quadrienni 1953–1968 
 
1953 – 1965 
Corrispondenza con l'Ufficio tecnico erariale e l'Intendenza di finanza di Brescia; elenchi dei 
componenti la Commissione; decisioni prese dalla Commissione nell'anno 1965. 

busta 1, fascicolo 6 
7 
  
Commissione censuaria comunale 
 
1954 – 1956 
Prospetto dei dati di tariffa; verbali di deliberazione della Commissione censuaria comunale aventi 
ad oggetto l'approvazione del prospetto delle categorie e classi ed elenco delle unità tipo del 
comune e la revisione straordinaria del nuovo catasto; elenco delle particelle tipo (1956 agosto 31); 
inviti alle sedute. 

busta 1, fascicolo 7 
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Comune di Erbusco – Ente comunale di assistenza di Erbusco e opere pie concentrate (Monte 
di pietà Consorzio dei poveri, Congregazione di carità napoleonica, Istituto elemosiniero, 
Congregazione di carità unitaria)  
 
Dei documenti conservati nell’archivio, i primi che attestano con certezza l’esistenza dell’ente sono 
il "Libro incanti del Pio luogho del Consorzio", che raccoglie i processi verbali degli incanti dei 
beni di proprietà del Consorzio dei poveri di Erbusco dal 1782 al 179934 e un volume manoscritto 
rilegato in pergamena intitolato “Masseria del Consorcio de Erbusco"35 che raccoglie, a partire 
dall’anno 1776, le registrazioni dei massari di Monte di pietà e Consorzio dei poveri, lungo un arco 
di tempo che arriva fino al 1843 quando, già dagli inizi dell’Ottocento, al Consorzio dei poveri era 
subentrata la neonata Congregazione di carità.  
L’istituzione delle Congregazioni di carità infatti era stata deliberata in vari momenti nel corso del 
1807. Essa attuava, anche a Erbusco, l’accorpamento degli istituti caritativo assistenziali e la diretta 
direzione statale degli stessi. Le nuove istituzioni si articolavano in tre sezioni, ciascuna preposta ad 
un particolare settore dell’assistenza: ospedali, istituti di ricovero e enti elemosinieri. Subentravano 
ad ogni altro consiglio amministrativo preesistente e rispondevano direttamente al Ministero per il 
culto.  
Con il passaggio delle province lombarde sotto il governo austriaco l’amministrazione del settore 
caritativo assistenziale venne riorganizzata. Il governo austriaco sciolse le Congregazioni di carità. 
Ogni istituto si sarebbe retto da sé, attraverso un’amministrazione e una direzione proprie. Agli 
amministratori, che ricoprivano gratuitamente la carica, era affidata la gestione patrimoniale degli 
istituti; ai direttori invece, che potevano percepire uno stipendio, era demandata la gestione interna, 
disciplinare ed economica. Così anche a Erbusco, dove alla Congregazione di carità sarebbe 
subentrato il nuovo Istituto elemosiniero. 
Dopo l’annessione della Lombardia al Piemonte, il settore caritativo assistenziale della regione 
venne disciplinato nei modi previsti dalla legge Rattazzi del 20 novembre 1859 sulle Opere pie del 
Regno sabaudo. La legge ricostituiva in ogni comune una Congregazione di carità con lo scopo di 
amministrare i beni destinati genericamente a vantaggio dei poveri; mentre lasciava una completa 
libertà di gestione alle istituzioni di beneficenza aventi scopo determinato: lo Stato si riservava 
semplici poteri di vigilanza. La Congregazione era formata da un numero di membri compreso tra 
quattro (nei comuni la cui popolazione non eccedeva i 10.000 abitanti) e otto (nei comuni con oltre 
10.000 abitanti) e da un presidente. Il presidente era nominato dal re su proposta del Ministro 
dell’interno e durava in carica quattro anni; i membri venivano eletti dal Consiglio comunale, si 
rinnovavano ogni anno per un quarto ed erano rieleggibili. 
Il primo assetto della beneficenza nell’Italia unita fu disciplinato dalla legge 3 agosto 1862, 
sostanzialmente modulata su quella Rattazzi. 
A Erbusco, stando alle informazioni contenute nella minuta di una lettera indirizzata dall’Istituto 
elemosiniero (così si legge nell’intestazione della missiva, sebbene le nuove congregazioni di carità 
fossero già subentrate agli istituti elemosinieri) alla Sottoprefettura di Chiari il 29 novembre 1863, 
la commissione amministratrice dell’ente a quella data era composta da un presidente, don Luigi 
Corioni, e da quattro membri, Giovanni Battista Vezzoli, Pasino Lussignoli, Filippo Cominardi e 
don Giuseppe Cavalleri. A loro spettava la nomina di un segretario e di un esattore. Nella missiva si 
trova conferma delle origini molto antiche dell’ente nonché della destinazione delle rendite della 
sostanza patrimoniale di cui era depositario: inizialmente a vantaggio dei poveri “principalmente 
infermi dell’antico comune”; successivamente, essendosi accresciuti i legati e con questi speciali 
applicazioni, l’amministrazione era passata a individuare nel territorio comunale tre distinte 
frazioni, destinando ad ognuna di queste la quota proporzionale sulla rendita comune e l’assegno di 
rendita dei legati speciali spettanti ad ogni frazione: Borgo ossia parrocchia di Santa Maria, Villa 
                                                
34 Archivio della Congregazione di carità di Erbusco, registro 2 
35 Archivio della Congregazione di carità di Erbusco, registro 1 
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ossia parrocchia di San Giorgio, Zocco e San Pancrazio ossia chiese sussidiarie36. 
Informazioni precise sono contenute nelle versioni di statuto e regolamento d’amministrazione 
interna dell’ente compilate nel gennaio del 1867. 
Dalla loro lettura si evince che l’ente era amministrato da un presidente e quattro membri, che, per 
il disbrigo della corrispondenza, della contabilità, per la tenuta del protocollo e dell’archivio, 
nonché per il sevizio d’ufficio si avvalevano dell’opera di un segretario, mentre per le riscossioni e i 
pagamenti di un tesoriere. 
Scopo dell’ente era “amministrare i beni destinati genericamente a favore dei poveri […], erogarne 
le entrate e distribuire i soccorsi secondo le testamentarie disposizioni e in mancanza di queste 
secondo i bisogni degli stessi”. Quanto alla natura e al riparto dei sussidi, nel regolamento si legge 
che essi consistevano nella distribuzione di denaro e nella provvista di medicinali ai poveri nella 
misura stabilita dal consiglio amministrativo tenuto conto dei poveri inscritti e dei mezzi 
disponibili. 
Per accedere alla beneficenza i ricorrenti dovevano dimostrare di essere domiciliati nel Comune di 
Erbusco e tenervi “lodevole condotta”, di essere “veramente indigenti, cioè sforniti affatto di mezzi 
di sussistenza” e di essere inscritti nell’elenco dei poveri che l’amministrazione dell’ente 
aggiornava ogni anno nel mese di dicembre. Il pagamento dei sussidi in denaro era effettuato dal 
tesoriere dell’ente, dietro esibizione di buoni rilasciati dai membri dell’amministrazione; la 
distribuzione dei medicinali invece avveniva a mezzo delle ricette rilasciate dal medico e vidimate 
dall’amministrazione. I sussidi cessavano “col trasferimento del domicilio stabile in altro comune e 
colla mutazione di fortuna”. L’ente provvedeva ai propri scopi attraverso le “rendite di cartelle, […] 
di capitali ipotecati”, affitti di fondi e, anche, attraverso le rendite dei legati disposti in suo favore 
da privati benefattori 37. Quanto a questi ultimi, alcuni di essi erano a favore dei poveri tutti del 
Comune, altri a favore solo dei poveri di determinate frazioni oppure a determinate categorie: In 
ottemperanza di precise disposizioni testamentarie l’ente erogava altre particolari forme di 
assistenza. In forza del legato Vincenzo Corioni disposto con testamento 29 luglio 1836 a favore dei 
chierici poveri residenti nella frazione Borgo onde consentirgli di compiere gli studi sacerdotali, 
legato Giovanni Pelucco disposto con suo testamento 17 maggio 1608 al fine di dotare la nubenda 
più povera della frazione di Pedergnano38. 
L’archivio conserva un fascicolo intitolato “Statuto e regolamento”, che raccoglie la corrispondenza 
e gli atti relativi alle tortuose vicende legate alla modifica e all’approvazione di statuto e 
regolamento interno d'amministrazione a partire dalle versioni citate del 1867 fino a quelle 
compilate nel 1905; in particolare contiene diverse versioni a vari stadi di perfezionamento, 
manoscritte e a stampa, un fitto carteggio intercorso tra la Congregazione di carità di Erbusco e la 
Sottoprefettura di Chiari che invita a più riprese l’ente a uniformare i suoi testi normativi alle 
ingiunzioni del Ministero dell’interno e, infine, le copie dei decreti reali d’approvazione, una prima 
del 13 febbraio 1870 e la successiva del 26 gennaio 190539. 
La Congregazione di carità di Erbusco funzionò fino a quando, in forza della legge del 3 giugno 
1937, venne soppressa e le sue competenze passarono al nuovo Ente comunale di assistenza. 
 
L’archivio consta di 125 unità tra fascicoli, registri e unità documentarie ed ha come estremi 
cronologici gli anni 1776-1954. Non si sono rinvenute notizie che consentano di far luce sulle 
vicende dell’archivio e sulle modalità di organizzazione delle carte praticate dall’ente nel tempo. 
Prima dell’inizio dell’intervento di riordino e inventariazione il complesso documentale versava in 
uno stato di estremo disordine ed erano prive di qualsiasi strumento di corredo. 
                                                
36 Archivio della Congregazione di carità di Erbusco, busta 1, fascicolo 1. 
37 Ibidem. 
38 Per una descrizione dei numerosi legati amministrati dalla Congregazione di carità, a quella data e 
successivamente,  si veda la documentazione raccolta nella busta 2 all’interno dei fascicoli 7-29. 
39 Archivio della Congregazione di carità di Erbusco, busta 1, fascicolo 1. 
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Terminata la schedatura preliminare dei pezzi si è proceduto al riordino dell’archivio. In assenza di 
strumenti di corredo pregressi, così come di antiche segnature che potessero servire a ricostruire la 
struttura originale dell’archivio, si è proceduto, attraverso l’analisi delle competenze dell’ente, a 
creare serie archivisticamente omogenee gerarchicamente ordinate all’interno delle quali poter 
ricondurre la documentazione.  
  
Statuto e regolamento 
 
La serie consta di una unità archivistica che raccoglie, all’interno di un fascicolo, la corrispondenza 
e gli atti degli anni 1863-1905 relativi ad approvazione e modifica di statuto organico e regolamento 
interno d'amministrazione. Contiene in particolare diverse versioni di statuto e regolamento a vari 
stadi di perfezionamento, manoscritte e a stampa, e le copie conformi dei decreti reali di 
approvazione 13 febbraio 1870 e 26 gennaio 1905. 
  
Unità archivistica 
1 
  
Statuto e regolamento 
 
1863 – 1905 
Corrispondenza e atti relativi ad approvazione e modificazione di statuto organico e regolamento 
interno d'amministrazione. Contiene in particolare diverse versioni di statuto e regolamento a vari 
stadi di perfezionamento, manoscritte e a stampa, e le copie conformi dei decreti reali di 
approvazione 13 febbraio 1870 e 26 gennaio 1905. 

busta 1, fascicolo 1 
  
Verbali di deliberazione 
 
La serie consta di una unità archivistica che raccoglie, all’interno di un fascicolo, la corrispondenza 
e gli atti degli anni 1863-1905 relativi ad approvazione e modifica di statuto organico e regolamento 
interno d'amministrazione. Contiene in particolare diverse versioni di statuto e regolamento a vari 
stadi di perfezionamento, manoscritte e a stampa, e le copie conformi dei decreti reali di 
approvazione 13 febbraio 1870 e 26 gennaio 1905. 
  
Unità archivistiche 
2 
  
"Deliberazione prese dalla Congregazione di carità di Erbusco dal 5 luglio 1874 al 13 maggio 
1876" 
 
1874 luglio 5 – 1876 maggio 13 

busta 1, fascicolo 2 
3 
  
"Deliberazioni prese dalla Congregazione di carità di Erbusco dal 5 gennaio 1877 al 20 
dicembre 1878" 
 
1877 gennaio 5 – 1878 dicembre 20 

busta 1, fascicolo 3 
4 
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Verbali di deliberazione 
 
1879 febbraio 9 – 1882 gennaio 11 

busta 1, fascicolo 4 
5 
  
Verbali di deliberazione 
 
1882 luglio 8 – 1883 novembre 9 

busta 1, fascicolo 5 
6 
  
Verbali di deliberazione 
 
1884 luglio 26 – 1885 febbraio 10 

busta 1, fascicolo 6 
7 
  
Verbali di deliberazione 
 
1885 giugno 20 – 1886 gennaio 4 

busta 1, fascicolo 7 
8 
  
"Deliberazioni 1886–87–88" 
 
1886 febbraio 24 – 1888 dicembre 6 

busta 1, fascicolo 8 
9 
  
Verbali di deliberazione 
 
1889 giugno 7 – 1890 dicembre 5 

busta 1, fascicolo 9 
10 
  
"Deliberazioni 1891–1898" 
 
1891 gennaio 13 – 1897 agosto 6 

busta 1, fascicolo 10 
11 
  
Verbali di deliberazione 
 
1898 novembre 4 – 1900 dicembre 14 

busta 1, fascicolo 11 
12 
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Verbali di deliberazione 
 
1911 gennaio 12 – 1937 ottobre 9 

busta 1, fascicolo 12 
  
Beneficenza 
 
La documentazione raccolta in questa serie, sebbene poco consistente (sei fascicoli), testimonia di 
alcune tipologie di intervento messe in atto per rispondere ai bisogni della povertà a Erbusco 
durante gli anni 1866-1872; in particolare testimonia delle erogazioni di denaro agli abitanti delle 
frazioni di Borgo, Villa, Zocco e San Pancrazio, della somministrazione di medicinali agli ammalati 
indigenti e, ancora, dei sussidi dotali accordati in forza del legato Giovanni Pelucco che, disposto 
con testamento del benefattore il 17 maggio 1608, era finalizzato a dotare la nubenda più povera 
della frazione di Pedergnano. 
  
Unità archivistiche 
13 
  
"Ufficio sacro ed anniversario sul legato Dotti Andrea" 
 
1866 – 1869 
Inviti alla celebrazione delle messe in suffragio indirizzati all'arciprete della parrocchia di Santa 
Maria. 

busta 2, fascicolo 1 
14 
  
"Sussidi in denaro – Quota della frazione di Villa sui legati comuni a tutto il Comune e 
particolari alla frazione" 
 
1866 – 1871 
Comunicazioni agli incaricati della distribuzione. 

busta 2, fascicolo 2 
15 
  
"Doti legato Pelucco Giovanni" 
 
1866 – 1872 
Invito a presentare le domande di concorso alla dote, domande delle aspiranti al sussidio corredate 
dai documenti richiesti, verbali di aggiudicazione. 

busta 2, fascicolo 3 
16 
  
"Medicinali" 
 
1867 – 1870 
Corrispondenza e atti relativi all'appalto della fornitura dei medicinali agli ammalati poveri e alla 
liquidazione delle spese sostenute dai farmacisti per la loro somministrazione. 

busta 2, fascicolo 4 
17 
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"Sussidi in denaro – Quota della frazione di Borgo sui legati comuni a tutto il Comune e 
particolari alla frazione" 
 
1867 – 1872 
Comunicazioni agli incaricati della distribuzione. 

busta 2, fascicolo 5 
18 
  
"Sussidi in denaro ai poveri di Zocco e San Pancrazio" 
 
1870 – 1871 
Comunicazioni agli incaricati della distribuzione. 

busta 2, fascicolo 6 
  
Legati 
 
L’ente provvedeva ai propri scopi soprattutto attraverso le rendite dei legati disposti in suo favore 
da privati benefattori; della loro amministrazione è conservata documentazione in ventitré fascicoli 
degli anni 1829-1925. Di questi legati, alcuni erano disposti a favore dei poveri tutti del Comune, 
altri a favore soltanto dei poveri di determinate frazioni oppure a favore di determinate categorie. 
Così, ad esempio, il legato Giovanni Pelucco, disposto con testamento 17 maggio 1608, era 
finalizzato a garantire un sussidio dotale alla nubenda più povera della frazione di Pedergnano; le 
rendite del legato disposto da Vincenzo Corioni, con testamento 29 luglio 1836, erano invece 
desinate al chierico più bisognoso della parrocchia di Erbusco onde consentirgli di compiere gli 
studi sacerdotali o, in mancanza di chierici poveri, agli ammalati indigenti delle diverse frazioni; 
ancora, per fare solo un altro esempio, in forza del legato disposto da Edoardo Metelli il 23 agosto 
1915, le rendite provenienti dal fondo denominato Musnela spettavano ogni anno alla puerpera di 
Villa Pedergnano che, per prima, avesse dato alla luce un figlio maschio. 
  
Unità archivistiche 
19 
  
"[Legati] d'origine ignota (censo del comune di Erbusco)" 
 
1829 – 1861 

busta 2, fascicolo 7 
20 
  
"Legato Pelucco Giovanni" 
 
1830 – 1847 
Corrispondenza e atti relativi al legato disposto con testamento 17 maggio 1608 a favore dei poveri 
della contrada di Pedergnano e di una nubenda povera. 

busta 2, fascicolo 8 
21 
  
"Legato Maria Toscani" 
 
1832 – 1850 
Corrispondenza e atti relativi al legato disposto con testamento 7 maggio 1832 a favore dei poveri 
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della contrada Costa, Borgo, Valluna di Erbusco. 
busta 2, fascicolo 9 

22 
  
"Legato Vincenzo Corioni" 
 
1837 – 1838 
Corrispondenza e atti relativi al legato disposto con testamento 29 luglio 1836 a favore del chierico 
più bisognoso della parrocchia Erbusco e, in mancanza di chierici poveri, degli infermi miserabili di 
diverse contrade. 

busta 2, fascicolo 10 
23 
  
Eredità Lancini Luigi fu Giovanni 
 
1838 – 1909 
Testamento di Luigi Lancini fu Giovanni 25 dicembre 1908 (Defendente Cominotti, notaio in 
Anfo); inventario della sostanza lasciata da Luigi Lancini alla Congregazione di carità di Erbusco 
con suo testamento (27 aprile 1909), atti relativi all’eredità lasciata da Lancini Giovanni al figlio 
Luigi (1838 febbraio 8 – 1895 agosto 3). 

busta 2, fascicolo 11 
24 
  
"Legati per una volta tanto soddisfatti" 
 
1842 – 1883 
Corrispondenza e atti relativi ai legati disposti da: sacerdote Pietro Vezzoli con testamento 30 
novembre 1841 a favore dei poveri di San Pancrazio, prete Giuseppe Uberti con testamento 23 
dicembre 1845 a favore dei poveri di San Pancrazio, nobile Giulia Maffei Dotti Della Spina con 
testamento 8 maggio 1845 a favore dei poveri della parrocchia di Santa Maria, nobile Paolo Riva di 
Adro con codicillo 22 gennaio 1848 a favore dei poveri di Erbusco, sacerdote Giovanni Battista 
Sina con testamento 15 maggio 1855 a favore dei poveri di San Pancrazio, Giacomo Moretti con 
testamento 16 febbraio 1882 a favore dei poveri delle frazioni Borgo e Costa. 

busta 2, fascicolo 12 
25 
  
"Legati non conseguiti" 
 
1843 – 1864 
Corrispondenza e atti relativi ai legati disposti da Giovanni Uberti con testamento 30 maggio 1843 e 
da Dotti Faustino con testamento 14 agosto 1853 a favore dell'Istituto elemosiniero. 

busta 2, fascicolo 13 
26 
  
"Legato Pelleri Giovanni" 
 
1844 marzo 8 
Lettera indirizzata dall'Amministratore dell'Istituto elemosiniero di Erbusco alla Fabbriceria di 
Santa Maria di Erbusco. 

busta 2, fascicolo 14 
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27 
  
"Legato Pontoglio Modesto" 
 
1845 – 1851 
Corrispondenza e atti relativi al legato disposto con testamento 10 luglio 1836 a favore dei poveri 
della contrada di Pedergnano. 

busta 2, fascicolo 15 
28 
  
"Legato Pedrussi Giovanni" 
 
1846 – 1871 
Corrispondenza e atti relativi al legato disposto con testamento 19 maggio 1844 a favore dei poveri 
della parrocchia di San Giorgio. 

busta 2, fascicolo 16 
29 
  
Legato Pontoglio Francesco 
 
1848 – 1851 
Corrispondenza e atti relativi al legato disposto da Francesco Pontoglio a favore dei poveri della 
contrada di Pedergnano il 10 luglio 1836 consistente in 100 lire annue per trenta anni. 

busta 2, fascicolo 17 
30 
  
"Legato Adelasio Benedetta vedova Cavalleri" 
 
1848 – 1867 
Corrispondenza e atti relativi al legato di lire 2000 disposto con testamento 22 gennaio 1844 per 
metà a favore dei poveri della parrocchia di Santa Maria di Erbusco. 

busta 2, fascicolo 18 
31 
  
"Legato Andrea Dotti" 
 
1852 
Corrispondenza e atti relativi al legato disposto con testamento 5 luglio 1851 a favore dei poveri 
della contrada Costa, Borgo, Valluna, Boschi e Zocco di Erbusco. 

busta 2, fascicolo 19 
32 
  
"Legato Metelli Odoardo" 
 
1852 
Corrispondenza e atti relativi al legato disposto con testamento 29 agosto 1852 a favore dei poveri 
infermi della contrada Costa, Borgo, Valluna, Boschi della parrocchia di Santa Maria di Erbusco. 

busta 2, fascicolo 20 
33 
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"Legato Pelleri Giovanni" 
 
1854 – 1855 
Corrispondenza e atti relativi al legato disposto con testamento 8 gennaio 1852 a favore dei poveri 
delle contrade Costa, Borgo, Valluna, Boschi di Erbusco. 

busta 2, fascicolo 21 
34 
  
"[Legato] Cavalleri Baldassare" 
 
1857 – 1866 
Corrispondenza e atti relativi al legato disposto con testamento 25 luglio 1857 a favore dei poveri 
delle contrade Costa, Borgo, Valluna, Boschi e Zocco di Erbusco. 

busta 2, fascicolo 22 
35 
  
"[Legato] Giovanni Milini" 
 
1867 – 1868 
Corrispondenza e atti relativi al legato disposto con testamento 3 aprile 1700 a favore dei poveri 
della contrada di Villa di Erbusco. 

busta 2, fascicolo 23 
36 
  
"Legato Cavalleri Prudenza" 
 
1876 
Corrispondenza e atti relativi al legato disposto con testamento 13 agosto 1876 a favore dei poveri 
della contrada Costa, Borgo, Valluna, Boschi di Erbusco. 

busta 2, fascicolo 24 
37 
  
"Conti di conguaglio coll'erede dell'usufruttuaria Berardi Domenica" 
 
1879 – 1882 
Contabilità relativa a crediti e debiti spettanti a Giuseppe Berardi erede di Domenica Berardi già 
usufruttuaria della sostanza proveniente dall'eredità Vincenzo Corioni. 

busta 2, fascicolo 25 
38 
  
"Legato Moretti Carlo" 
 
1891 
Copia conforme del testamento 27 giugno 1887 con cui dispone un legato a favore della dei poveri 
della frazione di Zocco. 

busta 2, fascicolo 26 
39 
  
"Legati" 
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1896 – 1925 
Corrispondenza e atti relativi ai legati disposti da Luigi Serlini, Clementina Maggi, Bianca Maggi, 
Antonio Valotti, Rinaldo Metelli, all'affrancazione di capitali e alla cancellazione di ipoteche. 

busta 2, fascicolo 27 
40 
  
"Legato Uberti Giuseppe" 
 
1897 
Corrispondenza e atti relativi al legato disposto con testamento 24 aprile 1890 a favore dei poveri 
della contrada Costa di Erbusco. 

busta 2, fascicolo 28 
41 
  
Legato Edoardo Metelli 
 
1917 
Verbale di deliberazione avente ad oggetto l'accettazione del legato che dispone l'assegnazione della 
rendita del fondo Musnela alla puerpera di Villa Pedergnano che per prima ogni anno avrà dato alla 
luce un figlio maschio, estratto del testamento disposto il 23 agosto 1915 da Edoardo Metelli. 

busta 2, fascicolo 29 
  
Patrimonio 
 
La serie consta di undici fascicoli che raccolgono corrispondenza e atti relativi alla gestione del 
patrimonio fondiario e immobiliare dell’ente negli anni 1809- 1887; si tratta in particolare di 
documentazione attinente a compravendite, permute e locazioni di fondi, quali, ad esempio, quelli 
denominati Oveto, Asnina, Cavernico grande, Castagnolo e Cavernico piccolo o, ancora della 
locazione dello stabile denominato Campasso, situato nei comuni di Trenzano e Castrezzato. Erano 
in particolare le rendite provenienti da questo patrimonio che consentivano all’ente di perseguire il 
suo scopo. La serie raccoglie anche un fascicolo contenente gli inventari dei beni mobili e immobili 
di ragione della Congregazione di carità degli anni 1935-1937. 
  
Unità archivistiche 
42 
  
Compravendita e permuta di immobili 
 
1809 – 1830 
–“Fondo Livello”: due atti di compravendita di terreni ubicati a Erbusco in contrada del Livello, in 
copia, stipulati rispettivamente il 25 luglio 1817 tra Basilio Cominardi e Vincenzo Corioni e l’8 
novembre 1830 tra Giacinto Onofrio e Vincenzo Corioni (1817 luglio 25 – 1830 novembre 8) 
–“Fondo Rampaneto”: copia autentica dell’atto di compravendita del fondo denominato Rampaneto 
ubicato a Erbusco in contrada Rampaneti stipulato il 31 ottobre 1815 tra Andrea Pontoglio e 
Vincenzo Corioni (1815 novembre 26) 
–“Bosco Rampaneto”: copia autentica dell’atto di compravendita del fondo boschivo denominato 
Rampaneto ubicato a Erbusco in contrada Rampaneti stipulato il 9 dicembre 1829 tra i fratelli 
Girolamo e Tommaso Uberti, venditori, e Vincenzo Corioni, acquirente (1829 dicembre 18) 
–“Fondo Zocche”: copia autentica dell’atto di permuta dei fondi denominati Zocche e Sigalaro 
ubicati a Erbusco, stipulato il 10 dicembre 1808 tra i rispettivi proprietari Girolamo Uberti e 
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Vincenzo Corioni (1809 gennaio 2) 
busta 3, fascicolo 1 

43 
  
Affittanza dei fondi denominati Oveto, Asnina, Cavernico grande e piccolo 
 
1820 – 1859 
Corrispondenza e atti relativi alla locazione dei fondi denominati Oveto, Asnina, Cavernico grande 
e piccolo di proprietà della Congregazione di carità di Erbusco negli anni 1820–1868. 

busta 3, fascicolo 2 
44 
  
“Documenti stabile Campasso – Titoli di rendita – Legati vari – Censi e livelli” 
 
1832 – 1883 
–“Lussignoli sacerdote Pasino”: corrispondenza intercorsa tra Delegazione provinciale di Brescia, 
Commissario distrettuale di Adro, Sottoprefettura di Chiari, Deputazione comunale di Erbusco, 
Fabbriceria parrocchiale di San Giorgio e Congregazione di carità di Erbusco in merito alla sostanza 
lasciata da don Simone Pasino Lussignoli a favore della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di 
San Giorgio in Erbusco con suo testamento 29 novembre 1827, “Quadro della sostanza lasciata dal 
benemerito parroco Lussignoli alla Fabbriceria parrocchiale di San Giorgio in Erbusco” al 29 
agosto 1836, copia dell’atto divisionale 10 luglio 1867 stipulato tra la Fabbriceria di San Giorgio di 
Erbusco e la Congregazione di carità circa la divisione della sostanza del legato Lussignoli (1832 – 
1871). 
–“Capitali attivi”: corrispondenza con il conte Bernardo Maggi e la contessa Amalia Balucanti a 
proposito del dono di una carrozza destinata al trasporto degli ammalati all’ospedale; due camice 
intestate ai debitori verso la Congregazione di carità di Erbusco Cavalleri Antonio fu Giuseppe, 
contessa Amalia Balucanti Bellotti Chizzola e Comune di Erbusco contenenti rispettivamente 
corrispondenza e atti relativi al loro debito (1849–1885). 
–“Erogazione dei legati”: verbale di deliberazione della commissione amministrativa della 
Congregazione di carità 4 maggio 1861 avente ad oggetto la nomina delle commissioni incaricate di 
provvedere alla distribuzione delle rendite derivanti da legati spettanti alle frazioni di Borgo, Villa, 
Zocco e San Pancrazio, prospetti dimostranti la beneficenza pubblica erogata nel comune (1850 – 
1865). 
–“Titoli di pubblico debito”: corrispondenza con la Sottoprefettura e l’Intendenza di finanza di 
Chiari e con la Direzione del Debito pubblico di Milano (1861– 1884). 
–“Possessione Campasso”: corrispondenza e atti relativi alla cessione da parte della Fabbriceria di 
San Giorgio alla Congregazione di carità di Erbusco della possessione denominata Campasso, sita 
parte in territorio di Trenzano e parte in territorio di Castrezzato, in forza della convenzione 
stipulata tra i due enti 10 luglio 1867 (1867 – 1883). 

busta 3, fascicolo 3 
45 
  
“Contratti di affittanza scaduti – Campasso” 
 
1860 – 1931 
Corrispondenza e atti relativi alla locazione dello stabile denominato Campasso, situato nei comuni 
di Trenzano e Castrezzato, di proprietà della Congregazione di carità di Erbusco, negli anni 1860–
1931. 

busta 3, fascicolo 4 
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46 
  
"Annualità perpetue – Fabbriceria di San Giorgio di Erbusco [Legato Pasino Lusignoli]" 
 
1864 – 1869 
Corrispondenza e atti in merito all'erogazione della rendita annua perpetua spettante parte alla 
Fabbriceria di Erbusco e parte alla Congregazione di carità in forza del legato disposto dal sacerdote 
Pasino Lusignoli (altre volte Lussignoli). 

busta 3, fascicolo 5 
47 
  
“Alienazione d’immobili cioè dei fondi Oveto, Asnina, Cavernico grande, Castagnolo e 
Cavernico piccolo” 
 
1867 – 1868 
Progetto di vendita dei fondi denominati Oveto, Asnina, Cavernico grande, Castagnolo e Cavernico 
piccolo di ragione della Congregazione di carità di Erbusco redatto dal perito geometra Pietro 
Negroni l’11 aprile 1868, estratti delle deliberazioni prese dalla commissione amministrativa 
dell’ente, contratti di compravendita in copia, corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari. 
Contiene anche la scrittura d'affitto del fondo Castagnolo per gli anni 1866–1867. 

busta 3, fascicolo 6 
48 
  
Vendita di mobili e immobili 
 
1878 – 1884 
Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari e atti relativi alla vendita di mobili e immobili di 
ragione della Congregazione di carità ad essa provenuti dall’eredità Vincenzo Corioni. 

busta 3, fascicolo 7 
49 
  
“Affittanza Paderno 1879–1885” 
 
1879 – 1885 
Atti relativi alla locazione dei fondi del legato Vincenzo Corioni, corrispondenza con Paderno 
Carlo, affittuario. 

busta 3, fascicolo 8 
50 
  
Mutui 
 
1880 – 1886 
Verbali di deliberazione della Congregazione di carità e decreti della Prefettura di Brescia relativi 
all’approvazione dei mutui di 800 e 1000 lire accordati dalla Congregazione di carità 
rispettivamente a Bordiga Paolo e Uberti Giuseppe. 

busta 3, fascicolo 9 
51 
  
Impiego di capitali 
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1886 – 1887 
Corrispondenza con la Sottoprefettura di Chiari, decisioni della Prefettura di Brescia. 

busta 3, fascicolo 10 
52 
  
“Congregazione di carità di Erbusco – Inventari degli anni 1935–1937” 
 
1937 
Inventari dei beni mobili e immobili, inventario dei titoli e degli atti riferibili al patrimonio 
dell’anno 1934. 

busta 4, fascicolo 1 
  
Bilanci, conti, contabilità speciali, verifiche di cassa, servizio di tesoreria 
 
La documentazione raccolta in questa serie, all'interno di 41 fascicoli, permette di seguire la 
gestione finanziaria dell’ente attraverso l'elencazione di tutte le entrate e di tutte le spese relative ad 
un determinato esercizio finanziario dal 1902 al 1936. L'ordinamento ad essa dato mantiene quello 
che le carte presentavano, e che vedeva raggruppati annualmente per esercizio finanziario tutti quei 
registri e atti che concorrevano alla formazione del conto consuntivo: nello stesso fascicolo quindi 
si troveranno il bilancio preventivo, il conto consuntivo, i mandati di pagamento e le riversali di 
incasso.  
Da segnalare un fascicolo che raccoglie corrispondenza e atti relativi all'aggiudicazione 
dell'esattoria dei redditi della Congregazione di carità durante gli anni 1833-1917. 
  
Unità archivistiche 
53 
  
“Servizio esattoria dal 1833 al 1917” 
 
1833 – 1903 
Corrispondenza e atti relativi all'aggiudicazione dell'esattoria dei redditi della Congregazione di 
carità di Erbusco durante gli anni 1833–1917. 

busta 4, fascicolo 2 
54 
  
"Spese ordinarie – Imposta sulla ricchezza mobile" 
 
1856 – 1883 
Schede di rettificazione. 

busta 4, fascicolo 3 
55 
  
"Ipoteche" 
 
1867 
Corrispondenza con la Sotto prefettura di Chiari e con il Conservatore delle ipoteche di Brescia. 

busta 4, fascicolo 4 
56 
  
"Contabilità 1882" 
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1882 
Corrispondenza con la Sotto prefettura di Chiari, l'esattore Domenico Zamboni, il medico condotto 
Luigi Metelli. 

busta 4, fascicolo 5 
57 
  
"Ammalata Tedeschi Ester" 
 
1894 
Corrispondenza con la Sotto prefettura di Chiari in merito al pagamento delle spedalità. 

busta 4, fascicolo 6 
58 
  
"Riparto rendite 1897" 
 
1897 
Prospetto delle entrate e delle uscite. 

busta 4, fascicolo 7 
59 
  
Esercizio finanziario 1902 
 
1902 
Mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, pezze giustificative, conto consuntivo. Domenico 
Zamboni, esattore. 

busta 4, fascicolo 8 
60 
  
Esercizio finanziario 1903 
 
1903 
Mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, pezze giustificative, conto consuntivo. Domenico 
Zamboni, esattore. 

busta 4, fascicolo 9 
61 
  
Esercizio finanziario 1904 
 
1904 
Mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, pezze giustificative, conto consuntivo. Domenico 
Zamboni, esattore. 

busta 5, fascicolo 1 
62 
  
Esercizio finanziario 1905 
 
1905 
Mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, pezze giustificative, conto consuntivo. Domenico 
Zamboni, esattore. 
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busta 5, fascicolo 2 
63 
  
Esercizio finanziario 1906 
 
1906 
Mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, pezze giustificative. Domenico Zamboni, esattore. 

busta 5, fascicolo 3 
64 
  
Esercizio finanziario 1907 
 
1907 
Mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, pezze giustificative, conto consuntivo. Domenico 
Zamboni, esattore. 

busta 5, fascicolo 4 
65 
  
Esercizio finanziario 1908 
 
1908 
Mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, pezze giustificative, conto consuntivo. Domenico 
Zamboni, esattore. 

busta 5, fascicolo 5 
66 
  
Esercizio finanziario 1909 
 
1909 
Mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, pezze giustificative, conto consuntivo. Domenico 
Zamboni, esattore. 

busta 5, fascicolo 6 
67 
  
Esercizio finanziario 1910 
 
1910 
Mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, pezze giustificative, conto consuntivo. Domenico 
Zamboni, esattore. 

busta 5, fascicolo 7 
68 
  
Esercizio finanziario 1911 
 
1911 
Mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, pezze giustificative, conto consuntivo. Domenico 
Zamboni, esattore. 

busta 6, fascicolo 1 
69 
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Esercizio finanziario 1912 
 
1912 
Bilancio preventivo, mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, pezze giustificative, conto 
consuntivo. Domenico Zamboni, esattore. 

busta 6, fascicolo 2 
70 
  
Esercizio finanziario 1913 
 
1913 
Bilancio preventivo, mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, pezze giustificative. Banca 
popolare del piccolo credito, esattore. 

busta 6, fascicolo 3 
71 
  
Esercizio finanziario 1914 
 
1914 
Mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, pezze giustificative, conto consuntivo. Banco del 
piccolo credito cooperativo di Erbusco, esattore. 

busta 6, fascicolo 4 
72 
  
Esercizio finanziario 1915 
 
1915 
Mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, pezze giustificative, conto consuntivo. Banco del 
piccolo credito cooperativo di Erbusco, esattore. 

busta 7, fascicolo 1 
73 
  
Esercizio finanziario 1916 
 
1916 
Mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, pezze giustificative, conto consuntivo. Banco 
popolare del piccolo credito cooperativo di Erbusco, esattore. 

busta 7, fascicolo 2 
74 
  
Esercizio finanziario 1917 
 
1917 
Mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, pezze giustificative, conto consuntivo. Banco del 
piccolo credito cooperativo di Erbusco, esattore. 

busta 7, fascicolo 3 
75 
  
Esercizio finanziario 1918 
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1918 
Mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, pezze giustificative, conto consuntivo. Banco del 
piccolo credito cooperativo di Erbusco, esattore. 

busta 8, fascicolo 1 
76 
  
Esercizio finanziario 1919 
 
1919 
Mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, pezze giustificative, conto consuntivo. Banco del 
piccolo credito cooperativo di Erbusco, esattore. 

busta 8, fascicolo 2 
77 
  
Esercizio finanziario 1920 
 
1920 
Mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, pezze giustificative, conto consuntivo. Banco del 
piccolo credito cooperativo di Erbusco, esattore. 

busta 8, fascicolo 3 
78 
  
Esercizio finanziario 1921 
 
1921 
Mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, pezze giustificative, conto consuntivo. Banco del 
piccolo credito cooperativo di Erbusco, esattore. 

busta 8, fascicolo 4 
79 
  
Esercizio finanziario 1922 
 
1922 
Mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, pezze giustificative, conto consuntivo. Banco del 
piccolo credito cooperativo di Erbusco, esattore. 

busta 8, fascicolo 5 
80 
  
Esercizio finanziario 1923 
 
1923 
Mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, pezze giustificative, conto consuntivo. Banco del 
piccolo credito cooperativo di Erbusco, esattore. 

busta 9, fascicolo 1 
81 
  
Esercizio finanziario 1924 
 
1924 
Mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, pezze giustificative, conto consuntivo. Banco del 
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piccolo credito cooperativo di Erbusco, esattore. 
busta 9, fascicolo 2 

82 
  
Esercizio finanziario 1925 
 
1925 
Bilancio di previsione, mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, pezze giustificative, conto 
consuntivo. Banco del piccolo credito cooperativo di Erbusco, esattore. 

busta 9, fascicolo 3 
83 
  
Esercizio finanziario 1926 
 
1926 
Bilancio di previsione, mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, pezze giustificative, conto 
consuntivo. Banco del piccolo credito cooperativo di Erbusco, esattore. 

busta 9, fascicolo 4 
84 
  
Esercizio finanziario 1927 
 
1927 
Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 1927–1928, mandati di pagamento divisi per titolo 
di spesa, pezze giustificative, conto consuntivo. Banco del piccolo credito cooperativo di Erbusco, 
esattore. 

busta 9, fascicolo 5 
85 
  
Esercizio finanziario 1928 
 
1928 
Mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, pezze giustificative, conto consuntivo. Banco del 
piccolo credito cooperativo di Erbusco, esattore. 

busta 9, fascicolo 6 
86 
  
Esercizio finanziario 1929 
 
1929 
Bilancio preventivo per gli esercizi finanziari 1929–1931, mandati di pagamento divisi per titolo di 
spesa, pezze giustificative, conto consuntivo. Banca del piccolo credito cooperativo di Erbusco, 
esattore. 

busta 9, fascicolo 7 
87 
  
Esercizio finanziario 1930 
 
1930 
Mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, pezze giustificative, conto consuntivo. Banca 
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popolare del piccolo credito cooperativo di Erbusco, esattore. 
busta 9, fascicolo 8 

88 
  
Esercizio finanziario 1931 
 
1931 
Mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, pezze giustificative, conto consuntivo. Banca del 
piccolo credito cooperativo di Erbusco, esattore. 

busta 10, fascicolo 1 
89 
  
Esercizio finanziario 1932 
 
1932 
Bilancio preventivo per gli esercizi finanziari 1932–1934, mandati di pagamento divisi per titolo di 
spesa, pezze giustificative, conto consuntivo. Banca popolare del piccolo credito di Erbusco, 
esattore. 

busta 10, fascicolo 2 
90 
  
Esercizio finanziario 1933 
 
1933 
Mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, pezze giustificative, conto consuntivo. Ettore De 
Grandi, esattore. 

busta 10, fascicolo 3 
91 
  
Esercizio finanziario 1934 
 
1934 
Mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, pezze giustificative, conto consuntivo. Ettore De 
Grandi, esattore. 

busta 10, fascicolo 4 
92 
  
Esercizio finanziario 1935 
 
1935 
Bilancio preventivo per gli esercizi finanziari 1935–1937, mandati di pagamento divisi per titolo di 
spesa, pezze giustificative, conto consuntivo. Ettore De Grandi, esattore. 

busta 10, fascicolo 5 
93 
  
Esercizio finanziario 1936 
 
1936 
Mandati di pagamento e conto consuntivo. Ettore De Franchi, esattore. 

busta 10, fascicolo 6 
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Corrispondenza 
 
La serie raccoglie 27 unità (fascicoli) degli anni 1832-1936. Si tratta della corrispondenza ricevuta 
dall’ente (e talvolta delle minute di quella spedita), raccolta annualmente dal 1917. Tutte le 
competenze dell’ente, i suoi rapporti con enti e persone nel disbrigo delle sue funzioni, sono qui 
testimoniati.  
  
Unità archivistiche 
94 
  
Circolari 
 
1832 – 1903 [con antecedenti al 1808] 
Raccolta di circolari suddivise per argomenti: "Appalti", "Aste", "Casse di risparmio", "Crediti", 
"Impiegati", "Legati", "Mutui", "Norme d'amministrazione", "Scuole ed asili", 
"Statistiche"...Contiene anche due decreti a stampa di Napoleone imperatore dei Francesi e Re 
d'Italia, uno che istituisce le Congregazioni di carità (1808 novembre 25, 1811 novembre 29). 

busta 11, fascicolo 1 
95 
  
Circolari 
 
1834 – 1869 

busta 11, fascicolo 2 
96 
  
Circolari 
 
1835 – 1881 

busta 11, fascicolo 3 
97 
  
"Carteggio sopra oggetti vari" 
 
1844 – 1893 
Corrispondenza con Prefettura di Brescia, Sotto prefettura di Chiari, Congrega apostolica. 

busta 11, fascicolo 4 
98 
  
"Personale di servizio" 
 
1861 – 1893 
Corrispondenza con l'esattore ed estratti dei verbali di deliberazione in merito a onorario da 
corrispondersi al pedone, aumento di stipendio al segretario, cessazione dall'incarico. 

busta 11, fascicolo 5 
99 
  
"Carteggio [1890–1899]" 
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1890 – 1899 
Corrispondenza con la Commissione centrale di beneficenza e con la Deputazione provinciale. 

busta 11, fascicolo 6 
100 
  
"Corrispondenza [degli anni] 1905–1924" 
 
1905 – 1924 

busta 11, fascicolo 7 
101 
  
Corrispondenza dell'anno 1917 
 
1917 

busta 11, fascicolo 8 
102 
  
Corrispondenza dell'anno 1918 
 
1918 

busta 12, fascicolo 1 
103 
  
Corrispondenza dell'anno 1919 
 
1919 

busta 12, fascicolo 2 
104 
  
Corrispondenza dell'anno 1920 
 
1920 

busta 12, fascicolo 3 
105 
  
Corrispondenza dell'anno 1921 
 
1921 

busta 12, fascicolo 4 
106 
  
Corrispondenza dell'anno 1922 
 
1922 

busta 12, fascicolo 5 
107 
  
Corrispondenza dell'anno 1923 
 
1923 
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busta 12, fascicolo 6 
108 
  
Corrispondenza dell'anno 1924 
 
1924 

busta 12, fascicolo 7 
109 
  
Corrispondenza dell'anno 1925 
 
1925 

busta 12, fascicolo 8 
110 
  
Corrispondenza dell'anno 1926 
 
1926 

busta 12, fascicolo 9 
111 
  
Corrispondenza dell'anno 1927 
 
1927 

busta 12, fascicolo 10 
112 
  
Corrispondenza dell'anno 1928 
 
1928 

busta 12, fascicolo 11 
113 
  
Corrispondenza dell'anno 1929 
 
1929 

busta 12, fascicolo 12 
114 
  
Corrispondenza dell'anno 1930 
 
1930 

busta 12, fascicolo 13 
115 
  
Corrispondenza dell'anno 1931 
 
1931 

busta 12, fascicolo 14 
116 
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Corrispondenza dell'anno 1932 
 
1932 

busta 12, fascicolo 15 
117 
  
Corrispondenza dell'anno 1933 
 
1933 

busta 12, fascicolo 16 
118 
  
Corrispondenza dell'anno 1934 
 
1934 

busta 12, fascicolo 17 
119 
  
Corrispondenza dell'anno 1935 
 
1935 

busta 12, fascicolo 18 
120 
  
Corrispondenza dell'anno 1936 
 
1936 

busta 12, fascicolo 19 
  
Asilo infantile di Villa Pedergnano 
 
La serie raccoglie, in un unico fascicolo, documentazione relativa alla istituzione, nel 1910, 
dell’asilo infantile della frazione di Villa alla cui erezione contribuì inizialmente il lascito disposto 
dall’avvocato Giovanni Tacconi. L’asilo era amministrato dalla Congregazione di carità e gestito 
dalle suore di carità della Veneranda Capitanio. 
  
Unità archivistica 
121 
  
Asilo infantile di Villa Pedergnano 
 
1910 aprile 1 – 1954 
– Statuto dell'asilo infantile di Villa Pedergnano. Contiene anche il verbale di approvazione. (1910 
aprile 1) 
– Giornale delle entrate e delle uscite per l’anno 1910. 
– Corrispondenza degli anni 1910–1954: contiene tra l’altro corrispondenza con la Prefettura, con la 
Cassa di risparmio delle province lombarde con l’avvocato Giovanni Tacconi e con Metelli e 
Martinengo in merito alle pratiche di istituzione e di successiva dotazione dell’asilo (1909–1910, 
1922–1923); nota di spesa del falegname Francesco Milini per la realizzazione degli arredi (1911); 



 
 
 

715 
 

relazione circa il funzionamento dell’asilo nell’anno 1910–1911; corrispondenza e atti relativi alla 
nomina di una maestra, di una inserviente, di una visitatrice e di un membro della Commissione di 
vigilanza (1910–1911); prospetti dello stato di cassa degli anni 1911–1913 (minute); 
corrispondenza con il Comune di Erbusco, con la Prefettura di Brescia e la Cassa di risparmio delle 
province lombarde in merito alla concessione di sussidi, con il regio ispettorato scolastico in merito 
alla compilazione della statistica periodica; convenzione con l’Istituto delle suore di carità della 
Veneranda Capitanio che fornisce il personale dell’asilo; prospetti delle entrate della Congregazione 
di carità e dell’asilo negli anni 1914–1920; verbali di deliberazione della Congregazione di carità 
relativi alla concessione di sussidi (1923–1930). 

busta 12, fascicolo 20 
  
Registri 
 
Si tratta di quattro unità archivistiche: un volume manoscritto intitolato "1776 B Masseria del 
Consorcio de Erbusco" che reca le registrazioni dei massari di Monte di pietà e Consorzio dei 
poveri prima, e Congregazione di carità e Istituto elemosiniero poi, lungo un arco di tempo che dal 
1776 arriva al 1843; del "Libro incanti del Pio luogho del Consorzio" che raccoglie i processi 
verbali degli incanti dei beni di proprietà del Consorzio dei poveri tra il 1782 e il 1799; due registri 
contenenti i verbali di deliberazione della Congregazione di carità dal 1921 al 1939, data, 
quest’ultima, alla quale, già dal 1937, alla Congregazione di carità era subentrato il nuovo Ente 
comunale di assistenza. 
  
Unità archivistiche 
122 
  
"1776 B Masseria del Consorcio de Erbusco" 
 
1776 agosto 28 – 1843 gennaio 1 
Volume manoscritto rilegato in pergamena recante le registrazioni dei massari di Monte di pietà e 
Consorzio dei poveri prima e Congregazione di carità e Istituto elemosiniero di Erbusco poi (mm 
315x225). 

Registro 1 
123 
  
"Libro incanti del Pio luogho del Consorzio" 
 
1782 settembre 9 – 1799 luglio 14 
Processi verbali degli incanti dei beni di proprietà del Consorzio dei poveri di Erbusco. Con 
successivo al 1803 giugno 26. 

Registro 2 
124 
  
Verbali di deliberazione della Congregazione di carità 
 
1921 aprile 3 – 1926 maggio 16 

Registro 3 
125 
  
Verbali di deliberazione della Congregazione di carità 
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1927 marzo 27 – 1939 ottobre 20 
Registro 4 

  
Ente comunale di assistenza 
 
Con legge 3 giugno 1937 le Congregazioni di carità vennero soppresse e le loro competenze 
passarono ai nuovi Enti comunali di assistenza (ECA). Le nuove istituzioni, aventi lo scopo di 
assistere gli individui e le famiglie che si trovassero in condizioni di particolare necessità, erano 
dirette da un comitato d'amministrazione composto dal podestà, un rappresentante del fascio di 
combattimento designato dal segretario del fascio, la segretaria del fascio femminile e 
rappresentanti delle associazioni sindacali (in numero variabile a seconda del numero degli abitanti 
del comune). 
La commissione amministratrice straordinaria dell'Eca di Erbusco tenne la sua prima seduta il 31 
luglio 1937.  quella data essa era composta dal podestà Federico Palazzoli, che ricopriva la carica di 
presidente,  Angelo Campana, delegato del segretario del fascio, Elena Marzoli, segretaria del 
fascio femminile. Segretario dell’ente Andrea Pangrazio. In quell’occasione deliberava il 
programma dell’attività assistenziale da svolgere durante l’esercizio 1937-1938; esso prevedeva: la 
fornitura di medicinali ai bisognosi in concorso con il Comune; la creazione di lavoro per 
combattere la disoccupazione, opere di miglioramento alle strade campestri vicinali o consorziali, 
rimboschimento del Monte Orfano e della zona collinare; ancora, l’erogazione di generi alimentari, 
capi di vestiario, legna, di sussidi in denaro a  titolo di concorso per il pagamento degli affitti, di 
premi di nuzialità e natalità …, sovvenzioni annue destinate al mantenimento del Ricovero vecchi 
Antonio Valotti e degli asili infantili della frazione di Zocco e di Villa Pedergnano e, in base agli 
obblighi statutari ereditati dalla soppressa Congregazione di carità, la distribuzione di sale, olio 
ecc40.  
Successivamente, dalla seduta del 27 giugno del 1938, presero parte alla commissione anche i 
rappresentanti delle organizzazioni sindacali41.  
Con l'8 settembre e la successiva formazione della Repubblica di Salò, gli Eca vennero trasformati 
negli Enti di assistenza fascista (EAF). "Con circolare del commissario federale dell'11 dicembre 
1943, emanata sulla base delle disposizioni del partito fascista repubblicano, venivano indicate le 
condizioni per il passaggio dell'assistenza ai combattenti e alle loro famiglie, ai sinistrati, agli 
sfollati, ai rimpatriati, ai meno abbienti, al costituendo Eaf. Si ordinava che al partito dovevano 
“essere trasferiti, oltre ai servizi e ai relativi impianti, tutti i fondi o attività” destinati all'assistenza 
generica. […] Ma già il 29 luglio 1944, con telegramma di Stato n. 449/ass., venne ordinato il 
passaggio delle attività assistenziali svolte dall'Ente di assistenza fascista all'Ente comunale di 
assistenza". 
Dopo la caduta del regime, il r.d.l. 14 aprile 1944, n. 125, stabilì che ai comitati d'amministrazione 
degli Eca dovessero sostituirsi dei comitati su designazione della giunta municipale, con 
l'approvazione del prefetto. Tra i membri del comitato di amministrazione dell'Eca veniva scelto il 
presidente, che era rappresentato di solito dal sindaco dei comuni di appartenenza. 
Ai sensi dell'art. 25 del d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, e della l.r. 9 marzo 1978 n. 23, anche l'Ente 
comunale di assistenza di Erbusco viene soppresso e le sue funzioni, competenze, personale e beni 
sono trasferiti al comune. Tuttavia, tra gli atti conservati nell'archivio relativi a questo passaggio, 
alcuni attestano come la gestione dei terreni e degli immobili di proprietà comunale, già di proprietà 
dell’Ente comunale di assistenza di Erbusco, sia continuata anche dopo la soppressione, fino al 
1997. 

                                                
40 Archivio della Congregazione di carità di Erbusco, registro 4 
41 Ibidem. 
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L’archivio consta di 61 unità tra fascicoli, registri e unità documentarie ed ha come estremi 
cronologici gli anni 1937-1997. Non si sono rinvenute notizie che consentano di far luce sulle 
vicende dell’archivio e sulle modalità di organizzazione delle carte praticate dall’ente nel tempo. 
Prima dell’inizio dell’intervento di riordino e inventariazione il complesso documentale versava in 
uno stato di estremo disordine ed erano prive di qualsiasi strumento di corredo. 
Terminata la schedatura preliminare dei pezzi si è proceduto al riordino dell’archivio. In assenza di 
strumenti di corredo pregressi, così come di antiche segnature che potessero servire a ricostruire la 
struttura originale dell’archivio, si è proceduto, attraverso l’analisi delle competenze dell’ente, a 
creare serie archivisticamente omogenee gerarchicamente ordinate all’interno delle quali poter 
ricondurre la documentazione.  
 
  
Verbali di deliberazione 
 
Due fascicoli conservano i verbali delle deliberazioni adottate dall’ente negli anni 1968 e 1975-
1976. 
  
Unità archivistiche 
126 
  
Verbali di deliberazione del Comitato amministrativo 
 
1968 

busta 13, fascicolo 1 
127 
  
Verbali di deliberazione del Comitato amministrativo 
 
1975 – 1976 

busta 13, fascicolo 2 
  
Beneficenza 
  
La documentazione raccolta in questa serie, sebbene poco consistente (sei fascicoli), testimonia di 
alcune tipologie di intervento messe in atto dall’ente per rispondere ai bisogni della povertà: così la 
corrispondenza e gli atti relativi all’erogazione dei soccorsi agli sfollati da località colpite da 
incursioni aeree nemiche e ai congiunti di connazionali all’estero durante gli anni della guerra;  così 
la documentazione inerente al ricovero dei profughi delle zone allagate del Polesine nel centro di 
raccolta di Erbusco, al loro mantenimento e al loro definitivo rientro alle sedi di provenienza negli 
anni 1951-1953; ma ancora, le domande di pagamento delle indennità di caropane degli anni 1947-
1951, le domande di assistenza generica e quelle, in particolare negli anni Settanta del Novecento,  
dirette ad ottenere l’invio ai soggiorni climatici per anziani.  
 
Unità archivistiche 
128 
  
“Anni 1943–1945 – [Assistenza ai sinistrati e agli] Sfollati” 
 
1943 – 1946 
Corrispondenza e atti relativi all’erogazione dei soccorsi agli sfollati da località colpite da 
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incursioni aeree nemiche e ai congiunti di connazionali all’estero. Contiene in particolare domande 
di soccorso, rendiconti dei soccorsi pagati, attestazioni rilasciate ai residenti nel Comune di 
Palazzolo sull’Oglio sinistrati e sfollati nel Comune di Erbusco per essere ammessi all’indennità di 
sfollamento. 

busta 13, fascicolo 3 
129 
  
"Caropane" 
 
1947 – 1951 
Domande di pagamento delle indennità di caropane. 

busta 13, fascicolo 4 
130 
  
"Lista degli assistiti dall'ECA con buoni viveri" 
 
1950 – 1955 
Contiene anche il fascicolo "Soccorso invernale 1954–1955". 

busta 13, fascicolo 5 
131 
  
Ente comunale di assistenza di Erbusco – Gestione speciale concernente il soccorso ai 
profughi delle zone allagate del Polesine 
 
1951 – 1953 
Corrispondenza e atti relativi al ricovero dei profughi delle zone allagate del Polesine nel centro di 
raccolta di Erbusco, al loro mantenimento e al loro definitivo rientro alle sedi di provenienza. 
Contiene tra l’altro elenchi nominativi, schede individuali e situazioni di famiglia dei profughi 
ospitati e nel centro di raccolta, rapporti periodici sul funzionamento del centro, inventari, stati di 
consistenza, registri di carico e scarico degli effetti avuti in dono, bollettari per la somministrazione 
di generi alimentari, fatture pagate per l’acquisto di viveri, effetti di vestiario e di letto …, un 
protocollo della corrispondenza e un giornale mastro della contabilità degli anni 1951–1952. 

busta 14 
132 
  
“Sussidio agli invalidi civili – Assistenza ai ciechi civili (legge 25/05/1970 n. 382) – Assistenza 
ai sordomuti (legge 26/05/1970 n. 387)” 
 
1967 – 1973 
Cartelle intestate agli invalidi civili contenenti comunicazioni della Prefettura di Brescia che 
accompagnano le decisioni prese dal Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica in 
merito alla concessione di assegni di assistenza a favore degli invalidi, corrispondenza e circolari. 

busta 15 
133 
  
Soggiorni climatici per anziani 
 
1975 – 1978 
Domande di assistenza, in particolare domande dirette ad ottenere l’invio ai soggiorni climatici per 
anziani. 
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busta 16 
  
Eredità e donazioni, autorizzazioni per l'accettazione, canoni, censi e livelli attivi 
 
Una unità archivistica (fascicolo) raccoglie corrispondenza e atti degli anni 1947-1950 relativi al 
legato disposto dall’avvocato Giuseppe Tacconi a favore dell’Ente comunale di assistenza con suo 
testamento 18 aprile 1946. 
  
Unità archivistica 
134 
  
“Documenti e atti relativi alla eredità del compianto avvocato Tacconi” 
 
1947 – 1950 
Corrispondenza e atti relativi al legato disposto dall’avvocato Giuseppe Tacconi a favore dell’Ente 
comunale di assistenza di Erbusco con suo testamento 18 aprile 1946. 

busta 17, fascicolo 1 
  
Patrimonio 
 
Testimonia del passaggio, avvenuto nel 1943, delle attività già svolte dalla Gioventù italiana del 
littorio, tra le quali la gestione della locale colonia elioterapica, all’Ente comunale di assistenza; del 
passaggio degli impianti e delle attività dell’Ente di assistenza fascista all’Ente comunale di 
assistenza avvenuto l’anno successivo e, a seguito della legge regionale 9 marzo 1978 n. 23, del 
trasferimento delle competenze dell’ all’Ente comunale di assistenza al Comune. La serie raccoglie 
anche corrispondenza intercorsa tra l’ente e l’Asilo infantile di Villa Pedergnano negli anni  1946-
1950 relativa alla sua derivazione o meno dal legato disposto da don Simone Pasino Lussignoli con 
testamento olografo di 29 novembre 1827 a favore della Fabbriceria della chiesa parrocchiale di San 
Giorgio di Erbusco. Ancora, atti relativi alla locazione della possessione denominata Campasso di 
ragione dell’Ente comunale di assistenza, sita parte in Comune di Trenzano e parte in Comune di 
Castrezzato e all’appalto dei lavori di sistemazione della stessa negli anni 1948-1960.  
Infine, la serie conserva documentazione inerente alla gestione dei terreni e degli immobili di 
proprietà comunale, già di proprietà dell’Ente comunale di assistenza di Erbusco, negli anni 1979-
1997. 
  
Unità archivistiche 
135 
  
Passaggio delle attività della cessata Gioventù italiana del littorio prima all’Ente comunale di 
assistenza e poi all’Opera nazionale balilla 
 
1943 
Minuta del verbale di passaggio delle attività della cessata Gioventù italiana del littorio, tra le quali 
la gestione della locale colonia elioterapica, all’Ente comunale di assistenza, rendiconto di gestione 
dell’ex comando della Gioventù italiana del littorio al 28 ottobre 1943, circolari e disposizioni. 

busta 17, fascicolo 2 
136 
  
Passaggio degli impianti e delle attività dell’Ente di assistenza fascista all’Ente comunale di 
assistenza 
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1943 – 1944 
Verbale di consegna 31 agosto 1944, corrispondenza inerente l’attività assistenziale svolta dall’Ente 
di assistenza fascista tra novembre 1943 e giugno 1944. 

busta 17, fascicolo 3 
137 
  
“Contributo 1950 all’Asilo infantile di Villa Pedergnano” 
 
1946 – 1950 [Con antecedenti al 1868.] 
Corrispondenza intercorsa tra la Commissione amministratrice dell’Ente comunale di assistenza di 
Erbusco e l’Asilo infantile di Villa Pedergnano e atti in merito alla misura del contributo che 
annualmente l’ente comunale di assistenza corrisponde all’asilo e alla sua derivazione o meno dal 
legato disposto da don Simone Pasino Lussignoli con testamento olografo di 29 novembre 1827 a 
favore della Fabbriceria della chiesa parrocchiale di San Giorgio di Erbusco. Contiene tra l’altro 
copia del testamento olografo di don Simone Pasino Lussignoli 29 novembre. 

busta 17, fascicolo 4 
138 
  
“Contratti, affittanze, sistemazione e ricostruzione della cascina Campasso” 
 
1948 – 1960 
Atti relativi alla locazione della possessione denominata Campasso di ragione dell’Ente comunale 
di assistenza di Erbusco sita parte in Comune di Trenzano e parte in Comune di Castrezzato e 
all’appalto dei lavori di sistemazione della stessa. 

busta 17, fascicolo 5 
139 
  
“Ente comunale di assistenza – Pratiche e atti in corso di espletamento” 
 
1964 – 1968 
Contiene tra l’altro: corrispondenza in merito alla causa promossa dai fratelli Angelo Giuseppe e 
Emilio Casaletti di Castrezzato contro Gatti Angelo, affittuario del fondo Campasso di ragione 
dell’Ente comunale di assistenza di Erbusco (1955–1965), corrispondenza e atti relativi alla vendita 
di alcuni terreni di ragione dell’Ente comunale di assistenza di Erbusco siti in frazione Villa 
Pedergnano a Mussio Antonio (1966); verbale di deliberazione della commissione amministratrice 
dell’Ente comunale di assistenza di Erbusco avente ad oggetto la conversione dei titoli di Stato del 
Debito pubblico di cui è proprietaria, ai sensi della 23 ottobre 1961 n. 1148, corrispondenza con la 
Direzione centrale del tesoro e la Banca piccolo credito bergamasco, certificati nominativi intestati 
al Comune di Erbusco dal 1926 (1966). 

busta 17, fascicolo 6 
140 
  
“Trasferimento atti ex Eca al Comune” 
 
1967 – 1997 
Atti relativi al passaggio al Comune dell'Ente comunale di assistenza di Erbusco in forza della legge 
regionale 9 marzo 1978 n. 23. Contiene in particolare copie di verbali di deliberazione del Consiglio 
comunale, ricognizioni dei beni mobili e immobili dell’Ente comunale di assistenza di Erbusco, dei 
rapporti giuridici pendenti, del personale in servizio al 30 maggio 1978, rendiconto della gestione 
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amministrativa, repertorio degli atti soggetti a tassa di registro (20 gennaio 1967 – 9 giugno1978), 
documentazione inerente alla gestione dei terreni e degli immobili di proprietà comunale, già di 
proprietà dell’Ente comunale di assistenza di Erbusco, negli anni 1979–1997. 

busta 17, fascicolo 7 
  
Bilanci, conti, contabilità speciali, verifiche di cassa, servizio di tesoreria 
 
La documentazione raccolta in questa serie, all'interno di 42 fascicoli, permette di seguire la 
gestione finanziaria degli enti attraverso l'elencazione di tutte le entrate e di tutte le spese relative ad 
un determinato esercizio finanziario dal 1937 al 1978. L'ordinamento ad essa dato mantiene quello 
che le carte presentavano, e che vedeva raggruppati annualmente per esercizio finanziario tutti quei 
registri e atti che concorrevano alla formazione del conto consuntivo: nello stesso fascicolo quindi 
si troveranno il bilancio preventivo, il conto consuntivo, i mandati di pagamento e le riversali di 
incasso.  
  
Unità archivistiche 
141 
  
Esercizio finanziario 1937 
 
1937 
Mandati di pagamento, pezze giustificative, conto consuntivo. Faustino Marchetti, esattore. 

busta 18, fascicolo 1 
142 
  
Esercizio finanziario 1938 
 
1938 
Mandati di pagamento, pezze giustificative, conto consuntivo. Faustino Marchetti, esattore. 

busta 18, fascicolo 2 
143 
  
Esercizio finanziario 1939 
 
1939 
Mandati di pagamento, pezze giustificative, conto consuntivo. Faustino Marchetti, esattore. 

busta 18, fascicolo 3 
144 
  
Esercizio finanziario 1940 
 
1940 
Bilancio di previsione, mandati di pagamento, pezze giustificative, conto consuntivo. Faustino 
Marchetti, esattore. 

busta 18, fascicolo 4 
145 
  
Esercizio finanziario 1941 
 
1941 
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Bilancio di previsione, mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, pezze giustificative, 
reversali di cassa, giornale e mastro della contabilità, conto consuntivo. Faustino Marchetti, 
esattore. 

busta 18, fascicolo 5 
146 
  
Esercizio finanziario 1942 
 
1942 
Bilancio di previsione, mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, pezze giustificative, 
ordinativi di entrata degli esercizi finanziari 1942–1943, conto consuntivo. Faustino Marchetti, 
esattore. 

busta 19, fascicolo 1 
147 
  
Esercizio finanziario 1943 
 
1943 
Bilancio di previsione, mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, pezze giustificative, mastro 
delle entrate e delle spese, conto consuntivo. Faustino Marchetti, esattore. 

busta 19, fascicolo 2 
148 
  
Esercizio finanziario 1944 
 
1944 
Bilancio di previsione, mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, pezze giustificative, 
ordinativi di entrata, mastro delle entrate e delle spese, giornale di cassa, registro generale di cassa, 
conto consuntivo. Faustino Marchetti, esattore. 

busta 19, fascicolo 3 
149 
  
Esercizio finanziario 1945 
 
1945 
Mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, ordinativi di entrata, pezze giustificative, mastro 
delle entrate e delle spese, conto consuntivo. Paolo Micanzi, esattore. 

busta 19, fascicolo 4 
150 
  
Esercizio finanziario 1946 
 
1946 
Bilancio di previsione, mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, pezze giustificative, 
ordinativi di entrata, mastro delle entrate e delle spese, conto consuntivo. Faustino Marchetti, 
esattore. 

busta 20, fascicolo 1 
151 
  
Esercizio finanziario 1947 
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1947 
Bilancio di previsione, mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, pezze giustificative, buoni 
per fornitura di generi alimentari di prima necessità, conto consuntivo. Faustino Marchetti, esattore. 

busta 20, fascicolo 2 
152 
  
Esercizio finanziario 1948 
 
1948 
Bilancio di previsione, mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, pezze giustificative, mastro 
delle entrate e delle spese, conto consuntivo. Faustino Marchetti, esattore. 

busta 20, fascicolo 3 
153 
  
Esercizio finanziario 1949 
 
1949 
Bilancio di previsione, mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, pezze giustificative, mastro 
delle entrate e delle spese, conto consuntivo. Paolo Micanzi, esattore. 

busta 21 
154 
  
Esercizio finanziario 1950 
 
1950 
Bilancio di previsione, mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, pezze giustificative, mastro 
delle entrate e delle spese, conto consuntivo. Faustino Marchetti, esattore. 

busta 22, fascicolo 1 
155 
  
Esercizio finanziario 1951 
 
1951 
Bilancio di previsione, mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, pezze giustificative, mastro 
delle entrate e delle spese, conto consuntivo. Faustino Marchetti, esattore. 

busta 22, fascicolo 2 
156 
  
Esercizio finanziario 1952 
 
1952 
Bilancio di previsione, mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, pezze giustificative, 
reversali di cassa, conto consuntivo. Faustino Marchetti, esattore. 

busta 22, fascicolo 3 
157 
  
Esercizio finanziario 1953 
 
1953 
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Bilancio di previsione, mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, pezze giustificative, giornale 
e mastro della contabilità, conto consuntivo. Faustino Marchetti, esattore. 

busta 23, fascicolo 1 
158 
  
Esercizio finanziario 1954 
 
1954 
Bilancio di previsione, mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, pezze giustificative, 
reversali di cassa, giornale e mastro della contabilità, conto consuntivo. Faustino Marchetti, 
esattore. 

busta 23, fascicolo 2 
159 
  
Esercizio finanziario 1955 
 
1955 
Bilancio di previsione, mastro generale delle entrate e delle spese, conto consuntivo. Faustino 
Marchetti, esattore. 

busta 23, fascicolo 3 
160 
  
Esercizio finanziario 1956 
 
1956 
Mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, pezze giustificative, reversali di cassa, conto 
consuntivo. Faustino Marchetti, esattore. 

busta 23, fascicolo 4 
161 
  
Esercizio finanziario 1957 
 
1957 
Mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, pezze giustificative, conto consuntivo. Faustino 
Marchetti, esattore. 

busta 23, fascicolo 5 
162 
  
Esercizio finanziario 1958 
 
1958 
Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 1958–1960, mandati di pagamento divisi per titolo 
di spesa, pezze giustificative, giornale e mastro della contabilità per gli esercizi finanziari 1958–
1960, conto consuntivo. Faustino Marchetti, esattore. 

busta 24, fascicolo 1 
163 
  
Esercizio finanziario 1959 
 
1959 
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Mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, pezze giustificative, reversali di cassa, conto 
consuntivo. Faustino Marchetti, esattore. 

busta 24, fascicolo 2 
164 
  
Esercizio finanziario 1960 
 
1960 
Mandati di pagamento, conto consuntivo. Faustino Marchetti, esattore. 

busta 24, fascicolo 3 
165 
  
Esercizio finanziario 1961 
 
1961 
Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 1961–1963, registro di cassa, mandati di 
pagamento, giornale e mastro della contabilità per gli esercizi 1961–1963, conto consuntivo. 
Faustino Marchetti, esattore. 

busta 24, fascicolo 4 
166 
  
Esercizio finanziario 1962 
 
1962 
Reversali di cassa degli esercizi finanziari 1960–1962, registro di cassa, mandati di pagamento, 
conto consuntivo. Faustino Marchetti, esattore. 

busta 25, fascicolo 1 
167 
  
Esercizio finanziario 1963 
 
1963 
Registro di cassa, mandati di pagamento, conto consuntivo. Faustino Marchetti, esattore. 

busta 25, fascicolo 2 
168 
  
Esercizio finanziario 1964 
 
1964 
Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 1964–1966, mandati di pagamento, giornale e 
mastro della contabilità, conto consuntivo. Faustino Marchetti, esattore. 

busta 25, fascicolo 3 
169 
  
Esercizio finanziario 1965 
 
1965 
Mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, pezze giustificative, reversali di cassa degli esercizi 
finanziari 1963–1965, conto consuntivo. Banca del piccolo credito bergamasco, esattore. 

busta 25, fascicolo 4 



 
 
 

726 
 

170 
  
Esercizio finanziario 1966 
 
1966 
Mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, pezze giustificative, reversali di cassa, conto 
consuntivo. Banca del piccolo credito bergamasco, esattore. 

busta 25, fascicolo 5 
171 
  
Esercizio finanziario 1967 
 
1967 
Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 1967–1969, mandati di pagamento divisi per titolo 
di spesa, pezze giustificative, reversali di cassa, giornale mastro della contabilità, conto consuntivo. 
Banca del piccolo credito bergamasco, esattore. 

busta 26, fascicolo 1 
172 
  
Esercizio finanziario 1968 
 
1968 
Mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, pezze giustificative, reversali di cassa, bollettario 
dei buoni per la somministrazione di generi alimentari, giornale e mastro della contabilità, conto 
consuntivo. Banca del piccolo credito bergamasco, esattore. 

busta 26, fascicolo 2 
173 
  
Esercizio finanziario 1969 
 
1969 
Mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, pezze giustificative, reversali di cassa, giornale e 
mastro della contabilità, conto consuntivo. Credito bergamasco, esattore. 

busta 27, fascicolo 1 
174 
  
Esercizio finanziario 1970 
 
1970 
Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 1970–1972, mandati di pagamento divisi per titolo 
di spesa, pezze giustificative, reversali di cassa, giornale e mastro della contabilità, conto 
consuntivo. Credito bergamasco, esattore. 

busta 27, fascicolo 2 
175 
  
Esercizio finanziario 1971 
 
1971 
Mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, pezze giustificative, conto consuntivo. Credito 
bergamasco, esattore. 
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busta 27, fascicolo 3 
176 
  
Esercizio finanziario 1972 
 
1972 
Mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, pezze giustificative, giornale e mastro della 
contabilità, conto consuntivo. Credito bergamasco, esattore. 

busta 27, fascicolo 4 
177 
  
Esercizio finanziario 1973 
 
1973 
Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 1973–1975, mandati di pagamento divisi per titolo 
di spesa, pezze giustificative, reversali di cassa, giornale e mastro della contabilità, conto 
consuntivo. Credito bergamasco, esattore. 

busta 28, fascicolo 1 
178 
  
Esercizio finanziario 1974 
 
1974 
Mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, pezze giustificative, reversali di cassa, giornale e 
mastro della contabilità, conto consuntivo. Credito bergamasco, esattore. 

busta 28, fascicolo 2 
179 
  
Esercizio finanziario 1975 
 
1975 
Mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, pezze giustificative, reversali di cassa, giornale e 
mastro della contabilità. Credito bergamasco, esattore. 

busta 28, fascicolo 3 
180 
  
Esercizio finanziario 1976 
 
1976 
Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 1976–1978, mandati di pagamento divisi per titolo 
di spesa, pezze giustificative, reversali di cassa, conto consuntivo. Credito bergamasco, esattore. 

busta 29, fascicolo 1 
181 
  
Esercizio finanziario 1977 
 
1977 
Mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, pezze giustificative, reversali di cassa, conto 
consuntivo. Credito bergamasco, esattore. 

busta 29, fascicolo 2 



 
 
 

728 
 

182 
  
Esercizio finanziario 1978 
 
1978 
Mandati di pagamento divisi per titolo di spesa, pezze giustificative, reversali di cassa. Credito 
bergamasco, esattore. 

busta 29, fascicolo 3 
  
Corrispondenza 
 
La serie raccoglie tre unità (fascicoli) degli anni 1945-1953. Si tratta della corrispondenza ricevuta 
dall’ente (e talvolta delle minute di quella spedita), raccolta annualmente. Tutte le competenze 
dell’ente, i suoi rapporti con enti e persone nel disbrigo delle sue funzioni, sono qui testimoniati.  
  
Unità archivistiche 
183 
  
"Corrispondenza 1951 e precedenti" 
 
1945 – 1951 

busta 29, fascicolo 4 
184 
  
"Corrispondenza 1950–1951" 
 
1949 – 1951 

busta 29, fascicolo 5 
185 
  
"Corrispondenza 1952" 
 
1952 – 1953 

busta 29, fascicolo 6 
  
Registri dei verbali di deliberazione 
 
Un registro raccoglie i verbali di deliberazione dell’Ente comunale di assistenza dal 17 febbraio 
1940 al 26 settembre 1967. Le deliberazioni degli anni dal 1937-1939 sono contenute nel registro 
dei verbali di deliberazione della Congregazione di carità n. 4 che raccoglie gli atti deliberativi 
dell’ente a partire dal 1927. 
  
Unità archivistica 
186 
  
Verbali di deliberazione 
 
1940 febbraio 17 – 1967 settembre 26 

registro 1 
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Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOLI) 
 
Per le informazioni di carattere istituzionale sul soggetto si veda il profilo generale accessibile sul 
portale Lombardia Beni Culturali, sezione Archivi storici, Profili istituzionali, voce Ente nazionale 
assistenza orfani lavoratori italiani, a cura di Sergio Del Bello, 2002,  
http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/profili–istituzionali/MIDL00025A/ consultato nel 
luglio 2017. 
 
La documentazione prodotta dall’Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani di Erbusco è 
costituita dai fascicoli degli assistiti negli anni 1963–1977, raccolti all’interno di un’unica busta. 
 
  
 
Unità archivistica 
 
1 
  
 
Fascicoli individuali degli orfani assistiti 
 
1963 – 1977 
 

Busta 1 
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Giudice conciliatore 
 
Per le informazioni di carattere istituzionale sul soggetto si veda il profilo generale accessibile sul 
portale Lombardia Beni Culturali, sezione Archivi storici, Profili istituzionali, voce Ufficio del 
giudice conciliatore, a cura di Saverio Almini, 2006, 
http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/profili–istituzionali/MIDL000220/ consultato nel 
luglio 2017. 
L'archivio–articolato nelle sei serie Atti, Corrispondenza, Registri delle udienze, Registri 
cronologici degli atti, Registri degli atti e Registri diversi – consta di cinquantuno unità 
archivistiche, tra fascicoli e registri, raccolte in nove buste, che coprono un arco di tempo che dal 
1867 arriva al 1996.  
 
  
Atti 
  
Unità archivistiche 
1 
  
Atti 
 
1868 – 1930 
Sentenze, atti di citazione e atti di licenza per finita locazione. 

busta 1 
2 
  
Atti 
 
1928 – 1946 
Sentenze, atti di citazione e atti di licenza per finita locazione. 

busta 2 
3 
  
Atti 
 
1938 – 1953 
Sentenze, atti di citazione e atti di licenza per finita locazione. 

busta 3 
4 
  
Atti 
 
1953 – 1965 
Sentenze, atti di citazione e atti di licenza per finita locazione. 

busta 4 
5 
  
Atti 
 
1968 – 1985 
Sentenze, atti di citazione e atti di licenza per finita locazione. 
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busta 5 
6 
  
Atti 
 
1986 – 1987 
Sentenze, atti di citazione e atti di licenza per finita locazione. 

busta 6 
7 
  
Atti 
 
1989 – 1996 
Sentenze, atti di citazione e atti di licenza per finita locazione. 

busta 8 
8 
  
Atti 
 
1988 – 1989 
Sentenze, atti di citazione e atti di licenza per finita locazione. 

busta 7 
  
Corrispondenza 
  
Unità archivistiche 
9 
  
Corrispondenza 
 
1867 – 1877 

Busta 8 
10 
  
Corrispondenza 
 
1923 – 1958 

Busta 9 
  
Registri delle udienze 
  
Unità archivistiche 
11 
  
Registro delle udienze 
 
1908 – 1909 

Registro 1 
12 
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Registro delle udienze 
 
1909 – 1911 

Registro 2 
13 
  
Registro delle udienze 
 
1918 

Registro 3 
14 
  
Registro delle udienze 
 
1919 

Registro 4 
15 
  
Registro delle udienze 
 
1920 – 1921 

Registro 5 
16 
  
Registro delle udienze 
 
1921 – 1922 

Registro 6 
17 
  
Registro delle udienze 
 
1923 – 1925 

Registro 7 
18 
  
Registro delle udienze 
 
1925 – 1926 

Registro 8 
19 
  
Registro delle udienze 
 
1927 – 1928 

Registro 9 
20 
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Registro delle udienze 
 
1928 – 1929 

Registro 10 
21 
  
Registro delle udienze 
 
1930 – 1931 

Registro 11 
22 
  
Registro delle udienze 
 
1932 – 1934 

Registro 12 
23 
  
Registro delle udienze 
 
1934 – 1938 

Registro 13 
24 
  
Registro delle udienze 
 
1938 – 1943 

Registro 14 
25 
  
Registro delle udienze 
 
1944 – 1954 

Registro 15 
  
Registri cronologici degli atti 
  
Unità archivistiche 
26 
  
Registro cronologico degli atti 
 
1925 – 1928 

Registro 1 
27 
  
Registro cronologico degli atti 
 
1937 – 1952 
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Registro 2 
28 
  
Registro cronologico degli atti 
 
1944 

Registro 3 
29 
  
Registro cronologico degli atti 
 
1957 – 1968 

Registro 4 
30 
  
Registro cronologico degli atti 
 
1962 – 1975 

Registro 5 
31 
  
Registro cronologico degli atti 
 
1968 – 1972 

Registro 6 
32 
  
Registro cronologico degli atti 
 
1972 – 1978 

Registro 7 
33 
  
Registro cronologico degli atti 
 
1978 – 1980 

Registro 8 
34 
  
Registro cronologico degli atti 
 
1981 – 1983 

Registro 9 
  
Repertori degli atti 
  
Unità archivistiche 
35 
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Repertorio degli atti 
 
1928 – 1931 

Registro 1 
36 
  
Repertorio degli atti 
 
1931 – 1932 

Registro 2 
37 
  
Repertorio degli atti 
 
1933 – 1937 

Registro 3 
38 
  
Repertorio degli atti 
 
1938 

Registro 4 
39 
  
Repertorio degli atti 
 
1939 

Registro 5 
40 
  
Repertorio degli atti 
 
1940 

Registro 6 
41 
  
Repertorio degli atti 
 
1941 – 1947 

Registro 7 
42 
  
Repertorio degli atti 
 
1947 – 1950 

Registro 8 
43 
  
Repertorio degli atti 
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1950 – 1953 
Registro 9 

  
Registri diversi 
  
Unità archivistiche 
44 
  
Registro delle convocazioni e deliberazioni dei consigli di famiglia e di tutela delegati dal 
pretore 
 
1932 – 1938 

Registro 1 
45 
  
Protocollo degli esibiti 
 
1937 – 1938 

Registro 2 
46 
  
Bollettario delle ricevute 
 
1938 – 1940 

Registro 3 
47 
  
Registro degli atti di citazione per biglietto 
 
1944 

Registro 4 
48 
  
Ruolo generale degli affari civili 
 
1944 – 1955 

Registro 5 
49 
  
Ruolo generale degli affari civili 
 
1961 – 1971 

Registro 6 
50 
  
Registro dei ricorsi per i decreti di ingiunzione 
 
1965 – 1975 

Registro 7 
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51 
  
Protocollo degli esibiti 
 
1983 – 1985 

Registro 8 
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Comitato comunale di patronato per la protezione della maternità e dell'infanzia – Opera 
nazionale maternità e infanzia (ONMI) (1935–1971) 
 
L'Opera nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia sorse al fine di proteggere e 
assistere le madri durante gestazione, parto, puerperio e prima infanzia, assistere fisicamente e 
moralmente i fanciulli di età prescolastica e scolastica e quelli affetti da disabilità o abbandonati. 
L'Opera rispondeva inoltre all'esigenza di coordinare le diverse realtà già attive nel campo 
dell'assistenza alle madri e ai fanciulli e orientarle a un fine comune; per questo in aggiunta 
all'azione diretta essa svolgeva compiti di integrazione e di coordinamento delle attività condotte da 
altri enti e istituti o da privati, vigilando su queste e mettendo anche in campo una vasta opera di 
propaganda e vigilanza sull'applicazione della legge e dei regolamenti. 
L'Opera svolgeva i propri servizi attraverso 94 federazioni provinciali rette dai presidi delle 
Province e attraverso i locali comitati di patronato, uno in ogni comune, retti dai rispettivi podestà o 
sindaci. Sul territorio la sua opera si svolgeva grazie agli alberghi materni, agli asili di maternità, ai 
consultori ostetrici, all'assistenza domiciliare. A Erbusco (dal 1935 al 1971 secondo la 
documentazione conservatasi) era sicuramente attivo un servizio di refezione per le madri e le 
gestanti indigenti. 
La documentazione del comitato locale consta di due unità archivistiche conservate in una busta; 
essa risale agli anni 1935–1971 ed è per lo più di carattere contabile e amministrativo; non mancano 
carte che descrivono l'attività dell'ente, come per esempio l'organizzazione periodica di iniziative di 
sostegno alla maternità e all'infanzia, e altre che danno conto dei rapporti con la Federazione 
provinciale di Brescia. 
 
  
Unità archivistiche 
1 
  
“Opera Nazionale Maternità e Infanzia” 
 
1950 – 1971 
Partecipazione di nomina a membro del Comitato comunale di patronato ONMI (1959); 
corrispondenza tra il Comitato provinciale dell'ONMI di Brescia e il Comitato comunale di Erbusco 
in merito alla concessione di buoni latte; circolari e manifesti. 

Busta 1, fascicolo 1 
2 
  
“Maternità – Infanzia” 
 
1935 – 1963 
Corrispondenza con il Comitato provinciale di Brescia e il Comune di Erbusco, prospetti dei pacchi 
viveri somministrati gratuitamente alle madri e alle gestanti povere negli anni 1940–1941, 
certificato sul funzionamento dell'asilo infantile di Villa Pedergnano steso dall'ufficiale sanitario il 
12 gennaio 1943, verbale di deliberazione del consiglio comunale 27 gennaio 1952 avente ad 
oggetto la nomina del comitato comunale, bollettario per la concessione di pacchi viveri o refezioni 
calde gratuite alle madri nutrici, circolari. 

Busta 1, fascicolo 2 
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Patronato scolastico comunale 
 
Per le informazioni di carattere istituzionale sul soggetto si veda il profilo generale accessibile sul 
portale Lombardia Beni Culturali, sezione Archivi storici, Profili istituzionali, voce Patronato 
scolastico, a cura di Domenico Quartieri (2005) e Saverio Almini (2006), 
http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/profili–istituzionali/MIDL000235/, consultato nel 
luglio 2017. 
Nove unità archivistiche (raccolte in una busta) sono quel che resta della documentazione prodotta 
dal Patronato scolastico di Erbusco negli anni 1962–1988. Esse sono articolate in tre serie e recano 
memoria dell’organizzazione da parte del Patronato del servizio di doposcuola (Carteggio) e della 
gestione delle finanze dell’ente la cui rendicontazione appare nei libri delle entrate e delle uscite 
(Libri di cassa) e nei bilanci preventivi e conti consuntivi (Esercizi finanziari). 
 
  
Carteggio 
  
Unità archivistiche 
1 
  
Patronato scolastico 
 
1963 – 1974 
Corrispondenza con l'Amministrazione provinciale di Brescia; dati statistici sull'assistenza sociale 
dei patronati scolastici (1971); cedole dei buoni libro (1972–1974); bollettari degli ordinativi di 
entrata (1963–1973); bollettario di ricevuta per i contributi ministeriali (1963–1973); elenchi dei 
bambini bisognosi che frequentano la scuola materna; circolari e disposizioni. 

Busta 1, fascicolo 1 
2 
  
Personale del doposcuola 
 
1969 – 1988 
Libri paga mensili (1969–1975); blocchetti intestati agli insegnanti per il pagamento dei contributi; 
verbali delle visite ispettive eseguite dall'INPS; circolari e disposizioni. 

Busta 1, fascicolo 2 
3 
  
Servizio Doposcuola 
 
1972 – 1974 
Domande di inserimento nella graduatoria degli insegnanti che svolgono servizio di doposcuola; 
conferimenti di incarichi; denunce trimestrali delle retribuzioni corrisposte e del personale assunto a 
tempo determinato (1972 – 1973); graduatorie degli insegnanti; circolari e disposizioni. 

Busta 1, fascicolo 3 
4 
  
Buoni libro 
 
1972 – 1974 
Corrispondenza con l'Amministrazione provinciale e la scuola media di Erbusco; elenchi degli 
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alunni richiedenti i buoni libro frequentanti la scuola media; copie dei buoni libro; registro di carico 
e scarico dei buoni libro; fatture; circolari e disposizioni. 

Busta 1, fascicolo 4 
5 
  
“Servizio trasporto alunni scuole medie – Anno scolastico 1973–1974” 
 
1973 
Corrispondenza con l'Amministrazione provinciale di Brescia. 

Busta 1, fascicolo 5 
  
Libri di cassa 
  
Unità archivistiche 
6 
  
Libro cassa – Entrata 
 
1962 – 1963 

Busta 1, fascicolo 6 
7 
  
Libro cassa – Uscita 
 
1962 – 1963 

Busta 1, fascicolo 7 
8 
  
Libro cassa – Uscita 
 
1968 – 1969 

Busta 1, fascicolo 8 
  
Esercizi finanziari 
  
Unità archivistica 
9 
  
Bilanci preventivi e conti consuntivi – Esercizi finanziari dal 1967–1968 al 1974–1975 
 
1967 – 1974 

Busta 1, fascicolo 9 
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Ufficio annonario del comune di Erbusco 
 
La legge sul razionamento dei consumi, approvata il 6 maggio 1940, aveva stabilito che la distribuzione 
dei generi alimentari di più largo consumo dovesse essere effettuata esclusivamente su presentazione 
della carta annonaria; tale sistema di razionamento dei generi alimentari di prima necessità doveva 
garantire ad ogni famiglia il sostentamento necessario alla sopravvivenza. Per questo motivo in ogni 
comune venne istituito un ufficio annonario che doveva provvedere al rilascio delle carte annonarie ai 
residenti nel territorio del comune. La tessera era personale e non cedibile; essa dava diritto a generi 
alimentari differenziati a seconda dell'età, in quantità stabilite mensilmente dal ministro delle 
Corporazioni. I generi alimentari dovevano essere prenotati in giorni fissi presso i negozi e ne era 
vietato il commercio in qualunque altra forma. Le carte testimoniano che l’Ufficio annonario del 
Comune di Erbusco svolse la propria azione almeno dal 1939 al 1949, durante il periodo del 
secondo conflitto mondiale e negli anni immediatamente successivi. Esso dipendeva strettamente 
dal comune, e doveva operare con personale e strutture comunali. L'Ufficio annonario comunale, 
diretto dal segretario comunale, al quale era affidato l'andamento ed il buon funzionamento 
dell'ufficio, cessò la sua attività nel 1949, con l'abolizione, a decorrere dal 1 agosto 1949, del 
razionamento e tesseramento, secondo le disposizioni dell'Alto commissariato per l'alimentazione. 
  
Unità archivistiche 
1 
  
Censimento annonario – Denunce dello stato di famiglia 
 
1939 

busta 1 
2 
  
Censimento annonario – Denunce dello stato di famiglia 
 
1939 

busta 2 
3 
  
Denunce annonarie delle famiglie residenti nelle vie Adro, Asfaselli, A. Balucanti, Breano, 
Campanili, Castello, Cavour, Chiari, piazza Chiesa e vicolo Chiuso 
 
1939 – 1942 
Stato di famiglia del dichiarante, elenchi delle carte annonarie consegnate. 

busta 3 
4 
  
Denunce annonarie delle famiglie residenti nelle vie Colombere, Costa, Costa sopra, 
Crocifisso, largo Garibaldi 
 
1939 – 1942 
Stato di famiglia del dichiarante, elenchi delle carte annonarie consegnate. 

busta 4 
5 
  
Denunce annonarie delle famiglie residenti nelle vie Gere, Iseo, Lovera, P. Lussignoli, largo 
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Maggi, Guglielmo Marconi, di Mattina, Metelli, Mulini, Noce, Paoletta 
 
1939 – 1942 
Stato di famiglia del dichiarante, elenchi delle carte annonarie consegnate. 

busta 5 
6 
  
Denunce annonarie delle famiglie residenti nelle vie Parrocchia, Pedergnano sotto, 
Provinciale, Parlamento, San Clemente, San Giorgio, Rovato, Quattro Novembre, San 
Giorgio, San Gottardo, San Nicola, largo Roma, piazza San Pancrazio 
 
1939 – 1942 
Stato di famiglia del dichiarante, elenchi delle carte annonarie consegnate. 

busta 6 
7 
  
Denunce annonarie delle famiglie residenti nelle vie Vittorio Emanuele I, Zocco, Zocco sopra, 
Case sparse 
 
1939 – 1942 
Stato di famiglia del dichiarante, elenchi delle carte annonarie consegnate. 

busta 7 
8 
  
Ufficio razionamento consumi – Registro di carico e scarico delle carte annonarie 
 
1939 – 1943 
Quindici registri. 

busta 8, fascicolo 1 
9 
  
"Razionamento consumi – Spaccio autorizzato Campana Maria e Rossi Giosuè" 
 
1940 – 1942 
Moduli di consegna di generi razionati (riso, pasta, sapone, zucchero, olio, burro) allo spaccio 
autorizzato nell'esercizio di Campana Maria; fogli di controllo di quello spaccio con l'indicazione 
dei generi venduti e delle rimanenze; corrispondenza con l'Ufficio distribuzione dell'Unione 
provinciale fascista commercianti di Brescia relativa a ripristino degli spacci autorizzati di Campana 
Maria, per i generi di zucchero, pasta e riso, e di Bruni Giuseppe, per i generi di pane e farina da 
polenta, e istituzione di uno spaccio autorizzato nell'esercizio di Rossi Giosuè. 

busta 8, fascicolo 2 
10 
  
Razionamento consumi 
 
1941 – 1942 
Corrispondenza e circolari. 

busta 9 
11 
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Razionamento consumi – Statistiche su razionamento, tesseramento e consumi 
 
1941 – 1943 
Prospetti mensili. 

busta 10, fascicolo 1 
12 
  
Servizio annonario 
 
1941 – 1949 
Circolari della Sezione provinciale di Brescia dell'alimentazione del Ministero dell'agricoltura e 
foreste aventi ad oggetto la somministrazione di razioni supplementari o speciali di generi 
alimentari a militari in licenza, mietitori e trebbiatori, ospiti di collegi, conviti ..., ammalati, 
ferrovieri. 

busta 10, fascicolo 2 
13 
  
Ufficio razionamento consumi – Prospetti di controllo dei generi posseduti dai produttori 
diretti di merci razionate contingentate o sottoposte a disciplina di consumo 
 
1942 

busta 10, fascicolo 3 
14 
  
Razionamento consumi – Generi razionati 
 
1942 – 1943 
Prospetti mensili di consegna agli esercenti di sapone, burro, lardo, marmellata, formaggio, olio, 
zucchero, patate, riso, pasta, farine da pane e da polenta. 

busta 11 
15 
  
Razionamento consumi – Programma dei trasporti di cose a traino meccanico e animale 
 
1942 – 1944 
Prospetti mensili (dicembre 1942 e gennaio 1943); circolari della Sezione provinciale 
dell'alimentazione del Ministero dell'agricoltura e foreste. 

busta 12, fascicolo 1 
16 
  
Razionamento consumi – Statistiche 
 
1942 – 1944 
Circolari della Sezione provinciale dell'alimentazione del Ministero dell'agricoltura e foreste 
relative al rilascio di carte annonarie e all'esistenza di mense aziendali, refezioni scolastiche e posti 
di ristoro per militari. 

busta 12, fascicolo 2 
17 
  
Razionamento consumi – Statistiche su carte annonarie e approvvigionamento con i cereali 
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1942 – 1944 
Prospetti mensili; circolari della Sezione provinciale dell'alimentazione del Ministero 
dell'agricoltura e foreste. 

busta 12, fascicolo 3 
18 
  
Razionamento consumi – Denunce delle rimanenze dei generi razionati 
 
1942 – 1945 
Prospetti mensili. 

busta 12, fascicolo 4 
19 
  
Razionamento consumi – Statistiche sui consumi 
 
1942 – 1945 
Prospetti mensili sui consumi di farina per panificazione e di granoturco, generi da minestra, grassi 
alimentari e zucchero. 

busta 12, fascicolo 5 
20 
  
Ufficio annonario 
 
1942 – 1945 
Corrispondenza, dati statistici, disposizioni e circolari. 

busta 12, fascicolo 6 
21 
  
Denunce annonarie delle famiglie residenti in via Zocco e via Zocco sopra 
 
1942 – 1946 
Stato di famiglia del dichiarante. 

busta 12, fascicolo 7 
22 
  
Denunce annonarie delle famiglie residenti nelle vie Mazzini, Parrocchia, Trieste e Umberto I 
 
1942 – 1947 
Schede intestate al capofamiglia recanti l'indicazione di situazione di famiglia e numero delle carte 
distribuite. 

busta 13, fascicolo 1 
23 
  
Denunce annonarie delle famiglie residenti nelle vie Valluna, Vezzoli, Villanuova e viale 
Vittoria 
 
1942 – 1947 
Schede intestate al capofamiglia recanti l'indicazione di situazione di famiglia e numero delle carte 
distribuite. 
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busta 13, fascicolo 2 
24 
  
Denunce annonarie delle famiglie residenti in via Spina e vicolo Tacconi 
 
1942 – 1948 
Schede intestate al capofamiglia recanti l'indicazione di situazione di famiglia e numero delle carte 
distribuite. 

busta 13, fascicolo 3 
25 
  
Denunce annonarie delle famiglie residenti in via Vittorio Emanuele, piazza Vittorio Veneto, 
Zocco sopra 
 
1942 – 1948 
Schede intestate al capofamiglia recanti l'indicazione di situazione di famiglia e numero delle carte 
distribuite. 

busta 13, fascicolo 4 
26 
  
Denunce annonarie delle famiglie residenti nelle vie Balucanti e Case sparse 
 
1942 – 1948 
Schede intestate al capofamiglia recanti l'indicazione di situazione di famiglia e numero delle carte 
distribuite. 

busta 14, fascicolo 1 
27 
  
Denunce annonarie delle famiglie residenti nelle vie Rovato, San Giorgio, San Clemente 
 
1942 – 1948 
Schede intestate al capofamiglia recanti l'indicazione di situazione di famiglia e numero delle carte 
distribuite. 

busta 14, fascicolo 2 
28 
  
Denunce annonarie delle famiglie residenti nelle vie San Gottardo, San Nicola, San Pancrazio, 
San Vito 
 
1942 – 1948 
Schede intestate al capofamiglia recanti l'indicazione di situazione di famiglia e numero delle carte 
distribuite. 

busta 14, fascicolo 3 
29 
  
Razionamento consumi – Prospetti di controllo dei generi posseduti dai produttori diretti di 
merci razionate, contingentate o comunque sottoposte a disciplina di consumo nell'annata 
agraria 1943–1944 
 
1943 
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busta 15 
30 
  
Razionamento consumi – Dati statistici sulle mense aziendali e minerarie, sulle refezioni 
scolastiche e sui posti di ristoro per militari 
 
1943 – 1944 
Prospetti mensili. 

busta 16, fascicolo 1 
31 
  
Razionamento consumi – Carte annonarie individuali 
 
1943 – 1945 
N. 14 registri di carico e scarico delle carte per l'approvvigionamento di generi razionati (1944–
1945); un registro dei buoni cumulativi ricevuti dall'ufficio distribuzione (1943–1945). 

busta 16, fascicolo 2 
32 
  
Razionamento consumi – Statistica dei generi prelevati con la carta annonaria individuale per 
generi alimentari vari 
 
1943 – 1945 
Prospetti mensili. 

busta 16, fascicolo 3 
33 
  
Servizio annonario 
 
1944 
Contiene in particolare circolari della Sezione provinciale di Brescia dell'alimentazione del 
Ministero dell'agricoltura e foreste aventi ad oggetto la distribuzione dei generi alimentari razionati. 

busta 16, fascicolo 4  
34 
  
Razionamento consumi – Statistica degli approvvigionamenti in grassi alimentari 
 
1944 – 1945 
Prospetti mensili; circolari della Sezione provinciale dell'alimentazione del Ministero 
dell'agricoltura e foreste. 

busta 16, fascicolo 5 
35 
  
Razionamento consumi – Statistiche su razionamento e tesseramento 
 
1944 – 1945 [Con antecedenti al 1941.] 
Prospetti mensili delle carte annonarie e delle bollette di macinazione rilasciate (1944–1945); 
circolari della Sezione provinciale dell'alimentazione del Ministero dell'agricoltura e foreste (1941–
1945). 

busta 16, fascicolo 6 
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36 
  
Razionamento consumi – Statistica dei generi prelevati con la carta annonaria individuale per 
generi alimentari vari 
 
1945 [Con antecedenti al 1943.] 
Prospetti mensili; circolari della Sezione provinciale dell'alimentazione del Ministero 
dell'agricoltura e foreste (1943–1944). 

busta 16, fascicolo 7 
37 
  
Razionamento consumi – Statistiche sui consumi 
 
1945 [Con antecedenti al 1942.] 
Prospetti mensili dei consumi di farina per panificazione e di granoturco, generi da minestra, grassi 
alimentari e zucchero (gennaio–settembre 1945); circolari della Sezione provinciale 
dell'alimentazione del Ministero dell'agricoltura e foreste (1942–1944). 

busta 16, fascicolo 8 
38 
  
Ufficio razionamento consumi – Registro buoni cumulativi ricevuti dall'Ufficio distribuzione 
 
1945 giugno 1 – 1946 dicembre 18 

busta 16, fascicolo 9 
39 
  
Ufficio annonario 
 
1946 – 1949 
Corrispondenza, dati statistici, disposizioni e circolari. 

busta 17 
40 
  
Comitato comunale UNRRA tessile – Assistenza 
 
1947 
Verbale di deliberazione della Giunta municipale e del Comitato, elenco delle persone povere 
assistite, contratto d'appalto per la distribuzione tessili UNRRA, corrispondenza con la sezione 
provinciale, circolari. 

busta 18, fascicolo 1 
41 
  
Servizio annonario 
 
1947 – 1948 
Fatture per l'acquisto di farina da pane e da polenta, pasta e riso. 

busta 18, fascicolo 2  
42 
  
“UNRRA Tessile – Pacchi AVISS – Razionamento” 
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1947 – 1949 
Spese sostenute per il servizio di razionamento dei consumi, distribuzione di lane, tessuti e calzature 
prodotti dal Comitato UNRRA Tessile, pacchi viveri AVISS, prospetti delle persone beneficianti, 
circolari e corrispondenza. 

busta 18, fascicolo 3 
43 
  
Denunce annonarie delle famiglie residenti in via Chiesa e vicolo Chiuso 
 
1947 – 1949 
Schede delle direttrici annonarie intestate al capofamiglia e recanti l'indicazione di situazione di 
famiglia e numero delle carte distribuite. 

busta 19, fascicolo 1 
44 
  
Denunce annonarie delle famiglie residenti nelle vie Adro, Asfaselli, A. Balucanti, Breano, 
Campanili 
 
1947 – 1949 
Schede delle direttrici annonarie intestate al capofamiglia recanti l'indicazione di situazione di 
famiglia e numero delle carte distribuite. 

busta 19, fascicolo 2 
45 
  
Denunce annonarie delle famiglie residenti nelle vie Castello, Cavour, Chiari e in piazza 
Chiesa 
 
1947 – 1949 
Schede delle direttrici annonarie intestate al capofamiglia recanti l'indicazione di situazione di 
famiglia e numero delle carte distribuite. 

busta 19, fascicolo 3 
46 
  
Denunce annonarie delle famiglie residenti in via Colombere 
 
1947 – 1949 
Schede delle direttrici annonarie intestate al capofamiglia recanti l'indicazione di situazione di 
famiglia e numero delle carte distribuite. 

busta 20, fascicolo 1 
47 
  
Denunce annonarie delle famiglie residenti nelle vie Crocifisso, Dotti, Garibaldi e Gere 
 
1947 – 1949 
Schede delle direttrici annonarie intestate al capofamiglia recanti l'indicazione di situazione di 
famiglia e numero delle carte distribuite. 

busta 20, fascicolo 2 
48 
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Denunce annonarie delle famiglie residenti nelle vie Gere, Iseo, Lovera, P. Lussignoli e largo 
Maggi 
 
1947 – 1949 
Schede delle direttrici annonarie intestate al capofamiglia recanti l'indicazione di situazione di 
famiglia e numero delle carte distribuite. 

busta 20, fascicolo 3 
49 
  
Denunce annonarie delle famiglie residenti nelle vie Marconi, Mattina e Mulini 
 
1947 – 1949 
Schede delle direttrici annonarie intestate al capofamiglia recanti l'indicazione di situazione di 
famiglia e numero delle carte distribuite. 

busta 21, fascicolo 1 
50 
  
Denunce annonarie delle famiglie residenti nelle vie Noce, Paoletta e Parlamento 
 
1947 – 1949 
Schede delle direttrici annonarie intestate al capofamiglia recanti l'indicazione di situazione di 
famiglia e numero delle carte distribuite. 

busta 21, fascicolo 2 
51 
  
Denunce annonarie delle famiglie residenti nelle vie Parrocchia, Pedergnano sotto, 
Provinciale, 4 Novembre e largo Roma 
 
1947 – 1949 
Schede delle direttrici annonarie intestate al capofamiglia recanti l'indicazione di situazione di 
famiglia e numero delle carte distribuite. 

busta 21, fascicolo 3 
52 
  
Servizio annonario 
 
1948 
Listini dei prezzi massimi per i generi da prelevarsi con carta annonaria in vigore dal 15 ottobre 
1947 e dal 15 febbraio 1848; comunicazioni dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria 
di Brescia aventi ad oggetto l'assegnazione di petrolio illuminante a favore della popolazione del 
comune di Erbusco, elenchi di distribuzione di petrolio. 

busta 22, fascicolo 1 
53 
  
Denunce annonarie delle famiglie residenti nelle vie Costa e Costa sopra 
 
1948 – 1949 
Schede delle direttrici annonarie intestate al capofamiglia recanti l'indicazione di situazione di 
famiglia e numero delle carte distribuite. 

busta 22, fascicolo 2 
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Ufficio imposte di consumo 
 
L' imposta di consumo è un tributo comunale istituito con Regio decreto 1175 del 1931 (art. 10) e 
abrogato con la riforma tributaria del 1974.  
L'imposta gravava su generi diversi (art. 20): bevande vinose e alcoliche, carni, pesce, dolciumi e 
cioccolato, formaggi e latticini, profumerie e saponi fini, gas–luce, energia elettrica, materiali per 
costruzioni edilizie, mobili e pelliccerie.  
Le tariffe e i regolamenti venivano deliberati dal sindaco ed entravano in vigore dopo l'approvazione da 
parte della Giunta provinciale amministrativa.  
Ai fini dell'applicazione dell'imposta, i comuni erano suddivisi in nove categorie demografiche con 
diverse aliquote d'imposte.  
Il fondo consta di 47 unità (30 sono registri) raccolte in sette buste, che coprono un arco di tempo che 
dal 191042 arriva al 1975. Le unità archiviste conservate si presentavano per lo più sciolte e mescolate 
alle carte prodotte dal Comune, prive di titolario e di strumenti di corredo. L'intervento, dopo aver 
terminato la schedatura preliminare delle unità, è consistito nel riordino del fondo. In assenza di 
strumenti di corredo pregressi, così come di vecchie segnature che consentissero di ricostituire la 
struttura originaria dell'archivio, la documentazione è stata collocata in ordine cronologico, a partire 
dagli “Atti” relativi all'appalto del diritto di riscossione dell’imposta alle varie ditte e alla fissazione 
delle tariffe, poi con i “Mastri degli abbonati” e i “Registri” in serie separate.  
 
  
Atti 
  
Unità archivistiche 
1 
  
Dazio consumo – Quinquennio 1911–1915 
 
1910 – 1917 
Corrispondenza e atti relativi all'appalto del diritto di riscossione del dazio di consumo nel territorio 
comunale per il periodo 1927–1930 al Consorzio degli esercenti di Erbusco, alle irregolarità 
verificatesi nella gestione e allo svincolo della cauzione prestata dal Consorzio a garanzia del 
servizio. 

busta 1, fascicolo 1 
2 
  
Dazio di consumo – Quinquennio 1916–1920 
 
1916 – 1922 
Corrispondenza e atti relativi alla richiesta presentata dalla ditta Amedeo Camilotti, appaltarice 
daziaria del Comune di Erbusco per il quinquennio 1916–1920, onde ottenere una diminuzione del 
canone annuo d'appalto e allo svincolo della cauzione prestata dalla ditta a garanzia della gestione. 

busta 1, fascicolo 2 
3 
  
Dazio di consumo – Quinquennio 1921–1925 
 
1920 – 1921 
                                                
42 Erano infatti condizionate insieme anche unità relative all’appalto del dazio consumo in anni che 
precedono il 1931. 
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Corrispondenza e atti relativi all'appalto del diritto di riscossione del dazio di consumo nel territorio 
comunale per il periodo 1921–1925 e alla sua aggiudicazione alla ditta Nembrini Francesco. 

busta 1, fascicolo 3 
4 
  
Dazio di consumo – Quinquenni 1916–1920, 1921–1925 e 1924–1928 
 
1924 – 1929 
Corrispondenza e atti relativi all'appalto del diritto di riscossione del dazio interno consumo nei 
quinquenni 1916–1920, 1921–1925 e 1924–1928; contiene tra l'altro copia autentica dell'atto 25 
aprile 1924 costitutivo di un consorzio tra gli esercenti di Erbusco per la riscossione del dazio 
interno di consumo (Simplicio Bonari notaio) e atti concernenti lo svincolo della cauzione prestata 
dal cessato consorzio per la gestione 1924–1926. 

busta 1, fascicolo 4 
5 
  
Dazio di consumo – Quadriennio 1927–1930 
 
1927 – 1931 [Con antecedenti al 1924.] 
Corrispondenza e atti relativi all'appalto alla ditta Vittorio Basaglia di Venezia del diritto di 
riscossione del dazio di consumo nel territorio comunale per il periodo 1927–1930 e allo svincolo 
della cauzione da essa prestata a garanzia della gestione. 

busta 1, fascicolo 5 
6 
  
Imposta di consumo – Quinquennio 1931–1935 
 
1930 – 1935 
Corrispondenza e atti relativi all'appalto alla Società finanziaria Ditta Trezza di Verona del diritto di 
riscossione dell'imposta di consumo nel territorio comunale per il periodo 1931–1935. 

busta 1, fascicolo 6 
7 
  
Imposta di consumo – Quinquennio 1936–1940 
 
1935 – 1937 
Corrispondenza e atti relativi all'appalto del diritto di riscossione dell'imposta di consumo nel 
territorio comunale per il periodo 1936–1940 e alla sua aggiudicazione alla Società finanziaria Ditta 
Trezza di Verona. 

busta 1, fascicolo 7 
8 
  
Imposta di consumo – Quinquennio 1941–1945 
 
1939 – 1945 
Corrispondenza e atti relativi all'appalto del diritto di riscossione dell'imposta di consumo nel 
territorio comunale per il periodo 1941–1945 e alla sua aggiudicazione alla Società finanziaria Ditta 
Trezza di Verona; verbali di deliberazione di podestà e giunta municipale aventi ad oggetto 
l'approvazione delle tariffe delle imposte di consumo. 

busta 1, fascicolo 8 
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9 
  
Imposta di consumo – Quinquennio 1946–1950 
 
1946 – 1950 
Corrispondenza e atti relativi all'appalto del diritto di riscossione dell'imposta di consumo nel 
territorio comunale per il periodo 1941–1945, alla sua aggiudicazione alla Società finanziaria Ditta 
Trezza di Verona e alla revisione del canone fisso d'appalto dovuto dalla ditta; contiene tra l'altro un 
registro di carico e scarico dei bollettari e dei registri (1949 gennaio 1 – 1950 aprile 1), un registro 
intitolato Movimento dei bollettari (1950 gennaio 1 – 1950 novembre 14) e copie dei contratti per 
l'appalto del servizio di riscossione dell'imposta di consumo per i quinquenni 1936–1940 e 1941–
1945. 

busta 1, fascicolo 9 
10 
  
Revisione delle tariffe delle imposte di consumo 
 
1946 – 1952 
Verbali di deliberazione di consiglio comunale e giunta municipale aventi ad oggetto la revisione 
delle tariffe delle imposte di consumo, prospetti delle tariffe in vigore dal 1° gennaio 1946 al 1° 
gennaio 1952. 

busta 1, fascicolo 10 
11 
  
Imposta di consumo – Quinquennio 1951–1955 
 
1950 
Corrispondenza e atti relativi all'appalto del diritto di riscossione dell'imposta di consumo nel 
territorio comunale per il periodo 1951–1955 alla Società finanziaria Ditta Trezza di Verona. 

busta 1, fascicolo 11 
12 
  
Appalti imposte di consumo G. Sirch e L. Pellegrini di Udine – Schede di denuncia 
dell'utilizzo di materiali da costruzione per la realizzazione di edifici 
 
1956 – 1959 

busta 2 
13 
  
Costruzione o restauro di edifici – Schede di denuncia dei materiali 
 
1960 – 1961 

busta 5 
14 
  
Appalti imposte di consumo G. Sirch e L. Pellegrini di Udine – Schede di denuncia 
dell'utilizzo di materiali da costruzione per la realizzazione di edifici 
 
1960 – 1963 

busta 3 
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15 
  
Appalti imposte di consumo G. Sirch e L. Pellegrini di Udine – Schede di denuncia 
dell'utilizzo di materiali da costruzione per la realizzazione di edifici 
 
1962 – 1965 

busta 4 
16 
  
Appalto del servizio e definizione delle tariffe 
 
1969 – 1975 

busta 6 
17 
  
Convenzioni a titolo di abbonamento 
 
1971 – 1972 

busta 7 
  
Mastri degli abbonati 
  
Unità archivistiche 
18 
  
Appalti imposte di consumo G. Sirch e L. Pellegrini di Udine – Mastro degli abbonati 
 
1966 

registro 1 
19 
  
Appalti imposte di consumo G. Sirch e L. Pellegrini di Udine – Mastro degli abbonati 
 
1968 

registro 2 
20 
  
Appalti imposte di consumo G. Sirch e L. Pellegrini di Udine – Mastro degli abbonati 
 
1971 

registro 3 
  
Registri 
  
Unità archivistiche 
21 
  
Ufficio imposte di consumo – Ruolo per la riscossione dei canoni e rimborsi dagli utenti 
dell'acquedotto 
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1962 

registro 1 
22 
  
Appalti imposte di consumo G. Sirch e L. Pellegrini di Udine – Registro delle costruzioni in 
corso 
 
1962 – 1963 

registro 2 
23 
  
Appalti imposte di consumo G. Sirch e L. Pellegrini di Udine – Registro giornaliero delle 
riscossioni e dei versamenti 
 
1964 

registro 3 
24 
  
Appalti imposte di consumo G. Sirch e L. Pellegrini di Udine – Registro giornaliero delle 
riscossioni e dei versamenti 
 
1965 

registro 4 
25 
  
Appalti imposte di consumo G. Sirch e L. Pellegrini di Udine – Registro delle dichiarazioni 
delle bevande vinose 
 
1966 

registro 5 
26 
  
Appalti imposte di consumo G. Sirch e L. Pellegrini di Udine – Registro delle dichiarazioni di 
generi diversi 
 
1966 

registro 6 
27 
  
Appalti imposte di consumo G. Sirch e L. Pellegrini di Udine – Registro delle dichiarazioni di 
suini ad uso privato 
 
1966 

registro 7 
28 
  
Appalti imposte di consumo G. Sirch e L. Pellegrini di Udine – Registro giornaliero delle 
riscossioni e dei versamenti 
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1966 
registro 8 

29 
  
Ufficio imposte di consumo – Registro di carico e scarico di bollettari e registri 
 
1966 – 1970 

registro 9 
30 
  
Ufficio imposte di consumo – Registro di carico e scarico di bollettari e registri 
 
1966 – 1970 

registro 10 
31 
  
Appalti imposte di consumo G. Sirch e L. Pellegrini di Udine – Registro delle dichiarazioni 
delle bevande vinose 
 
1967 

registro 11 
32 
  
Appalti imposte di consumo G. Sirch e L. Pellegrini di Udine – Registro delle dichiarazioni di 
generi diversi 
 
1967 

registro 12 
33 
  
Appalti imposte di consumo G. Sirch e L. Pellegrini di Udine – Registro dei generi introdotti 
nell'esercizio dall'abbonato 
 
1967 

registro 13 
34 
  
Appalti imposte di consumo G. Sirch e L. Pellegrini di Udine – Registro giornaliero delle 
riscossioni e dei versamenti 
 
1967 

registro 14 
35 
  
Appalti imposte di consumo G. Sirch e L. Pellegrini di Udine – Registro delle dichiarazioni 
delle bevande vinose 
 
1968 

registro 15 
36 
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Appalti imposte di consumo G. Sirch e L. Pellegrini di Udine – Registro delle dichiarazioni di 
carni 
 
1968 

registro 16 
37 
  
Appalti imposte di consumo G. Sirch e L. Pellegrini di Udine – Registro delle dichiarazioni di 
generi diversi 
 
1968 

registro 17 
38 
  
Appalti imposte di consumo G. Sirch e L. Pellegrini di Udine – Registro giornaliero delle 
riscossioni e dei versamenti 
 
1968 

registro 18 
39 
  
Appalti imposte di consumo G. Sirch e L. Pellegrini di Udine – Registro giornaliero delle 
riscossioni e dei versamenti 
 
1968 

registro 19 
40 
  
Appalti imposte di consumo G. Sirch e L. Pellegrini di Udine – Registro delle contravvenzioni 
all'imposta di consumo 
 
1968 – 1970 

registro 20 
41 
  
Appalti imposte di consumo G. Sirch e L. Pellegrini di Udine – Registro dei generi introdotti 
nell'esercizio dall'abbonato 
 
1970 

registro 21 
42 
  
Registro dei consumi di gas e energia elettrica 
 
1971 

registro 22 
43 
  
Appalti imposte di consumo G. Sirch e L. Pellegrini di Udine – Ruolo dei contribuenti 
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all'imposta di consumo in abbonamento obbligatorio sui materiali da costruzione impiegati 
nelle riparazioni eccedenti quelle ordinarie 
 
1971 – 1972 

registro 23 
44 
  
Ufficio imposte di consumo – Registro di carico e scarico di bollettari e registri 
 
1971 – 1973 

registro 24 
45 
  
Ufficio imposte di consumo – Registro di carico e scarico di bollettari e registri 
 
1971 – 1973 

registro 25 
46 
  
Appalti imposte di consumo G. Sirch e L. Pellegrini di Udine – Registro delle dichiarazioni di 
carni e pollame ad uso privato 
 
1972 

registro 26 
47 
  
Appalti imposte di consumo G. Sirch e L. Pellegrini di Udine – Registro dei generi introdotti 
nell'esercizio dall'abbonato 
 
1972 

registro 27 
 
 
 
 


