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Relazione introduttiva
1.1 Premessa
Un grande sforzo è in atto in Italia nel tentativo di migliorare e innovare la pubblica
amministrazione. Il processo di trasformazione include la razionalizzazione della struttura
organizzativa e la crescente attenzione dedicata ai risultati dei servizi pubblici piuttosto
che al formale rispetto delle procedure.
La rivoluzione normativa, iniziata pallidamente nella metà degli anni Ottanta e
proseguita con un certo vigore sulla strada della riorganizzazione e della semplificazione
dell’attività amministrativa, pur non facendo mai espressamente riferimento agli archivi, ha
lentamente condotto la burocrazia verso una loro rivalutazione.
Un archivio ordinato e organizzato è, infatti, sinonimo di trasparenza, efficacia ed
efficienza, cioè sinonimo delle parole e dei concetti chiave che rappresentano i principali
obiettivi da perseguire secondo la strategia di cambiamento impostata dalla nuova
legislazione. Per la legge 241/90 (Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), infatti,
«l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di
economicità, di efficacia e di pubblicità...», mentre per il decreto legislativo 29/93 (decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, “Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a
norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”) «le amministrazioni pubbliche
[...] ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri: a) funzionalità rispetto ai compiti e ai
programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed
economicità;

[...]

d)

garanzia

dell’imparzialità

e

della

trasparenza

dell’azione

amministrativa».
Anzi, è stato recentemente ribadito che «l’organizzazione e l’archivio non sono per
nessuna ragione due realtà separabili e nemmeno l’ipotesi che l’archivio conservi quanto
già utilizzato dal processo organizzativo può giustificare un’affermazione contraria:
l’archivio va letto e vissuto dentro l’organizzazione, come una delle componenti del
processo, alla pari delle altre funzioni; per questo esso si connette con ogni altra
componente ed è parte viva in tutte le fasi dell’organizzazione».
In questo contesto, il sistema documentario può divenire un fattore di sviluppo in
quanto servizio essenziale e rete flessibile di connessione tra amministrazioni e cittadini, in
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grado di avviare iniziative significative di cambiamento.

1.2 Introduzione
Il progetto "Archivi storici in rete della provincia ionica" promosso dalla Provincia di
Taranto e finanziato dalla Regione Puglia, nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro
per i beni e le attività culturali "Azione sistema degli archivi", ha come ambizioso quanto
stimolante obiettivo quello di consentire l'accesso di un più vasto pubblico al patrimonio
storico documentale in possesso degli Enti locali. L'attenzione è puntata sul recupero, sul
riordinamento e sulla fruizione degli archivi storici comunali attraverso la pubblicazione e la
consultazione online degli strumenti di ricerca che descrivono le memorie documentali
prodotte dai Comuni che aderiscono al progetto.
All'iniziativa partecipano, oltre alla Provincia di Taranto, anche i Comuni di
Avetrana, Castellaneta, Laterza, Ginosa, Massafra, Monteiasi, Montemesola, Palagianello
e San Marzano di San Giuseppe. Il "Sistema di Archivi Storici in rete" consentirà di poter
svolgere ricerche sui diversi aspetti della storia del territorio in collegamento con tutte le
risorse culturali disponibili sia esse in biblioteche che nei musei; di realizzare una
mappa/guida degli archivi e percorsi di visita trasversali dei comuni che aderiscono
all'iniziativa; di promuovere attività didattica negli archivi e di favorire attività promozionali
quali convegni, mostre ed iniziative culturali.
Il riordinamento operato nell’archivio storico del comune di Avetrana ha avuto come
risultato finale la redazione di un inventario che descrive la documentazione compresa
nell’arco cronologico tra il 1745 ed il 1990.

1.3 Storia dell’archivio
L´Archivio storico del Comune di Avetrana consta, allo stato attuale, di 2329
fascicoli, 371 buste e 625 registri, compresi nell’arco cronologico che va dal 1745 al 1990.
La documentazione è allocata al piano seminterrato del palazzo municipale, in locali
adiacenti all’archivio di deposito. Il locale, recentemente ristrutturato, è idoneo alla
conservazione delle carte e si presta, se adeguatamente attrezzato, alla consultazione
delle stesse. In questi anni, infatti, l’attuale ubicazione dell’archivio storico si è rivelata
sufficientemente funzionale alle richieste di consultazione del materiale documentale.
Per quanto riguarda la documentazione preunitaria, essa è di estrema importanza.
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Si segnala, fra la documentazione afferente a varie confraternite avetranesi, la presenza di
un libro di introito della Confraternita del Santissimo Rosario di Avetrana risalente al 1745.
Parte degli atti del comune di Avetrana, per la precisione le conclusioni del parlamento e
del decurionato (17741817), il catasto onciario (1753), ed il catastuolo (1807), sono,
invece, ancora conservati presso l’Archivio di Stato di Taranto.
Nel 1993 è stata realizzata una scheda di censimento dell’archivio storico da Maria
Giuseppina D’Arcangelo, allora funzionario della Soprintendenza Archivistica per la Puglia.
Nel 2005 l’archivio è stato oggetto di un riordinamento sommario operato da Anna
Maria Lanzo, funzionaria dell’Ufficio protocollo, alla fine del quale è stato approntato un
elenco di consistenza.
Al momento dell’intervento di riordinamento lo stato di conservazione della
documentazione era complessivamente buono.

1.4 Il lavoro sul campo
Nel giugno 2006 sono state avviate le prime operazioni, alla luce dei dati raccolti nei
sopralluoghi effettuati precedentemente. In seguito si è proceduto alla sanificazione,
mediante anossia, del materiale documentale destinato alla conservazione permanente, in
linea con il piano di conservazione per gli archivi comunali.
Il riordinamento, e la successiva inventariazione, ha interessato la documentazione
dell’archivio storico prodotta fino al 1990 circa. Il punto di partenza per la realizzazione
dell’intervento è consistito in un approfondito studio preliminare, mirato all’individuazione
dei criteri di ordinamento con il quale il fondo è giunto ai giorni nostri e alla comprensione
delle ragioni che hanno determinato tale ordinamento.
Il

riordinamento

ha

palesato

le

conseguenze

di

dispersioni

e

parziali

rimaneggiamenti subiti dalla documentazione. Alcuni faldoni, apparentemente in ordine,
hanno evidenziato, ad un'analisi più approfondita, un certo disordine interno. I fascicoli di
molte buste erano scompaginati e denunciavano la seguente casistica: sottofascicoli
appartenenti alla stessa categoria privi di un numero di posizione all'interno dello stesso
fascicolo e, in molti casi, mancanza di indispensabili sottofascicoli; disordine anche tra le
carte interne ai sottofascicoli e agli inserti. Molte buste si trovavano in un ordine interno
risultante da successivi rimaneggiamenti apportati dall'ufficio stesso al proprio archivio.
Nella maggior parte dei casi, questi interventi non avevano tenuto conto dell'intera
documentazione ma soltanto di quella necessaria allo svolgimento degli affari: pertanto, vi
11

erano faldoni in cui erano stati inseriti fascicoli relativi ad uno stesso affare estrapolati dalla
loro collocazione originaria, come indicato chiaramente dalle classificazioni e dalle
segnature archivistiche. Dal momento che queste estrapolazioni erano abbastanza
recenti, arbitrarie e dovute solo a motivi contingenti e occasionali, i fascicoli in fase di
riordino sono stati riportati alla loro collocazione originaria.
Sulla base dell'analisi condotta sono stati individuati gli interventi da realizzare. In
particolare, le varie fasi del riordinamento dell’archivio storico del comune di Avetrana
possono essere così schematizzate:
·

schedatura informatizzata delle singole unità;

·

ricostituzione delle unità archivistiche originarie del fondo esaminato e loro
riaggregazione per serie sulla base della schedatura;

·

redazione dell’inventario;

·

condizionatura generale.

1.4.1 Schedatura informatizzata
La realizzazione concreta di un ordinamento archivistico in un archivio del genere
passa attraverso fasi successive, la prima delle quali dovrebbe essere, a rigore, quella
della "schedatura", consistente nel rilevamento di tutte le informazioni possibili sulle unità
archivistiche. In fase di schedatura, secondo quanto previsto dagli standard internazionali
ISAD (G) e ISAAR (CPF), sono stati rilevati i seguenti dati:
a) denominazione dell'ente che ha prodotto i documenti (inserti, sottofascicoli,
fascicoli, volumi, registri) che costituiscono l'unità archivistica;
b)

denominazione

dell’ufficio

cui

il

documento

appartiene,

che

risulta

dall’intestazione nelle minute e dall’indirizzo del destinatario negli originali ricevuti;
c) indicazione dell'oggetto o della natura dell’unità archivistica, con la segnalazione,
quando presente, del titolo (verificando se corrisponde effettivamente al contenuto) della
pratica o del fascicolo. Il titolo può essere trascritto letteralmente (titolo originale) oppure
desunto o attribuito: se trascritto dal documento viene riportato tra virgolette;
d) estremi cronologici dei documenti contenuti nell'unità;
e) tipo di unità (registro, filza, ecc.);
f) numero provvisorio, avendo cura di stabilire un facile collegamento fra esso e il
pezzo corrispondente, riproducendo su quest'ultimo, mediante foglietti numerati a penna o
a pennarello applicati con dei fermagli sul dorso, nel caso di faldoni, o sulle facciate
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laterali, nel caso di registri, fascicoli o documenti sciolti, il numero dato alla scheda
relativa;
g) denominazione della serie e, nel caso delle unità appartenenti al carteggio
generale, indicazione anche della categoria di appartenenza;
h) le classificazioni e le segnature archivistiche originali;
i) tutte le annotazioni che possono concorrere all'identificazione del pezzo, come
note tergali, note di cancelleria, etc.
Nel corso della schedatura le schede sono state numerate progressivamente
secondo l'ordine di compilazione, avendo cura di stabilire un facile collegamento fra
ciascuna scheda e l'unità archivistica corrispondente.
In questa prima fase del lavoro, quindi, si è identificato, elencato e numerato ogni
documento sciolto, fascicolo, filza, volume, registro.
All'inizio della schedatura non si è perso troppo tempo con le carte non facilmente
identificabili, indicate soltanto con alcuni dati essenziali. Andando avanti con la schedatura
ci si è sensibilizzati a poco a poco ai criteri adoperati per le classificazioni e le segnature,
si sono notati elementi costanti relativi alla forma dei documenti e alle funzioni di cui sono
espressione, acquisendo varie cognizioni e memorizzando visivamente tanti dati che sono
riemersi nel corso del tempo. Riprendendo in un momento successivo i pezzi che in
precedenza non erano stati identificati, la loro identificazione è stata più facile, proprio in
virtù delle cognizioni e della capacità di orientamento acquisite.
In fase di schedatura, si è notato che non sempre l'oggetto o titolo del fascicolo
veniva sintetizzato in maniera adeguata ed esauriente, anzi talora risultava fuorviante
rispetto al contenuto del documento. In questi casi si è riportato fin dove era possibile il
titolo originale del fascicolo, integrandolo quando la definizione originale non fosse
sufficientemente esplicativa. Come da prassi archivistica, la definizione originale è stata
scritta tra virgolette, mentre le parole aggiunte alla definizione originale sono state
collocate tra parentesi quadre o, comunque, in maniera tale da renderle distinguibili. Si è
notato anche che spesso il titolo del fascicolo era mancante, e in sede di schedatura lo si
è desunto dall'oggetto dei documenti che componevano il fascicolo.
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1.4.2 Ricostituzione delle unità archivistiche originarie del fondo
esaminato

e loro riaggregazione per serie sulla base della

schedatura

Una volta terminata la compilazione delle schede, queste sono state spostate,
riaggregate o distribuite a seconda dell’albero logico di riferimento. Per l’ordinamento
dell’archivio e per la redazione dell’inventario ci si è attenuti alle direttive impartite dalla
circolare del Ministero dell’Interno n. 39/1966, Direzione Generale degli Archivi di Stato,
relativa alle “Norme per la pubblicazione degli inventari”.
L’operazione preliminare è consistita nella schedatura dei singoli pezzi al fine di
comprendere, attraverso l’identificazione formale e contenutistica delle singole unità
archivistiche, la struttura organizzativa delle carte, coincidente con le modalità con cui
l’archivio stesso si è formato. Per ciascuna serie si è dato il numero progressivo, il titolo,
gli estremi dei numeri di corda, gli estremi cronologici ed il numero delle unità archivistiche
che la compongono. Per le unità archivistiche si è indicato il numero progressivo,
l’intitolazione, gli estremi cronologici, la tipologia (busta, registro, fascicolo, carta). Il titolo
originale si è riportato fra virgolette, privo di virgolette se attribuito. Eventuali ricostruzioni o
lacune, segnalate con puntini di sospensione, sono state poste fra parentesi. Nella
trascrizione dei titoli in volgare, sono stati ricondotti all’uso moderno i segni di
interpunzione, i segni diacritici, le maiuscole e le minuscole, sono state sciolte la
abbreviazioni, tranne quelle in uso, sono state staccate le parole e omessi eventuali
invocazioni o incipit. Nel caso in cui il titolo originario fosse incompleto o non rispecchiasse
del tutto la natura del documento, si è fornita una descrizione del contenuto.
Il numero di corda delle unità archivistiche (buste, volumi, registri, filze, fascicoli) è
stato apposto secondo lo schema di numerazione a serie “chiuse”, in modo da tutelare
l’integrità futura dell’Archivio Storico evitando spiacevoli sottrazioni e dispersioni
accidentali del materiale documentale. Tale numerazione ha previsto un numero di corda
progressivo per le buste, volumi o registri, che riparte da 1 per ciascuna serie e all'interno
di ciascuna serie un numero di corda progressivo per i fascicoli che riparte da 1.
Il fondo è costituito dalla serie del carteggio generale consistente di 2329 fascicoli
in 159 buste (1745 – 1990), sedimentato e ordinato secondo le categorie e le classi
previste dal Titolario Astengo del 1897, e dalle serie particolari
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(protocolli della

corrispondenza; registri delle deliberazioni decurionali; deliberazioni della giunta
municipale e del podestà; deliberazioni del consiglio comunale; registri delle deliberazioni
della commissione elettorale; giornali mastri della contabilità; registri dei bilanci di
previsione; mandati di pagamento; registri dei conti consuntivi; registri dei giornali di
cassa; registri dei giornali sfogliazzo; registri cronologici dei mandati di pagamento; verbali
di chiusura dell’esercizio finanziario; ruoli di riscossione delle entrate inscritte nel bilancio
comunale; catasto provvisorio; catasto dei terreni; catasto dei fabbricati; liste di leva;
schede personali delle liste di leva; registri dei riformati; ruoli matricolari dei militari; ruoli
nominativi dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il soccorso giornaliero;
pratiche edilizie; registri degli atti di nascita; registri degli atti di matrimonio; registri degli
atti di morte; registri degli atti di cittadinanza; registri degli immigrati; registro del
movimento della popolazione; indice generale dello stato civile; registri delle cause di
decesso), ordinate secondo un criterio di successione cronologica.

1.4.3 Redazione dell’inventario

Conclusa la schedatura, si è provveduto a compilare lo strumento di ricerca
definitivo per la consultazione dell’archivio storico, cioè un inventario contenente un
prospetto generale dell'archivio con l'elenco e la descrizione analitica delle singole unità
che lo compongono. Per la redazione dell’inventario sono state utilizzate le schede già
compilate per la schedatura, apportandovi qualche modifica e/o integrazione.
L'inventario evidenzia le serie archivistiche con il loro titolo, e, all'interno di esse,
fornisce, nella giusta successione cronologica, la descrizione del contenuto, l'indicazione
delle date estreme e, in generale, tutte le annotazioni relative a ciascuna unità, riportando i
numeri di corda di buste, volumi e registri.
Poiché, come già accennato quando si è parlato della ricognizione dell’archivio, non
sempre l'oggetto del documento veniva sintetizzato in maniera adeguata ed esauriente,
anzi talora risultava fuorviante rispetto al contenuto del documento, e poiché anche
l'oggetto o titolo del fascicolo non sempre fosse sufficientemente descrittivo dell'affare cui
si riferiva, in sede di inventariazione è stato riportato fin dove possibile l'oggetto originale
del fascicolo, integrandolo in caso di definizione originale non sufficientemente esplicativa
o del tutto errata.
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1.4.4 Condizionatura generale

Una volta terminato l’inventario e con esso l'articolazione materiale di tutte le serie,
sembrava inderogabile risolvere il problema relativo alle cattive condizioni delle copertine,
nel caso dei registri e dei volumi, e delle buste, nel caso dei documenti e degli atti. Perciò,
l’intero archivio è stato sottoposto ad una condizionatura generale.
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CARTEGGIO GENERALE
2329 FASCC. IN 159 BB.
(1745 – 1970)

17

AMMINISTRAZIONE (CATEGORIA I)
SOTTOSERIE, 1836  1970, unità archivistiche: fascicoli 272 in buste 17

Busta 1 (1933 – 1952)

Ufficio comunale (classe 1)
1.
Richiesta di informazioni su Amatulli Maria Teresa, deceduta in Avetrana il 15 gennaio
1919.
1933
2.
“Comune. Stemma”. Contiene: restituzione della copia dello stemma comunale.

1935

3.
Disposizioni sugli orari degli uffici pubblici; istituzione del sabato fascista; orari degli uffici
comunali.
1935
4.
“Ufficio comunale. Albo Pretorio.” Contiene: richiesta di pubblicazione di verbali delle
adunanze del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo; richiesta di pubblicazione di
bando di concorso da parte del comune di Cargo Arosio.
1935
5.
Richiesta di informazioni sull’appaltatore delle imposte di consumo da parte del comune di
Acrì (Cosenza).
1935
6.
Disposizioni sugli orari degli uffici pubblici; orari degli uffici comunali.

1936

7.
Comunicazione dell’inesistenza del credito erariale relativo alle ipoteche di Marasco
Carmelo.
1937
8.
Richiesta di notizie sull’esatta accentatura del Comune e delle frazioni.

1938

9.
Mancato riconoscimento del titolo di Città; disposizioni sull’utilizzo dello stemma civico e
del gonfalone.
1939
10.
Richiesta di chiarimenti sull’orario di ricevimento del pubblico.
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1939

11.
Richiesta di pubblicazione di avvisi d’asta da parte del comune di Manduria.

1939

12.
Comunicazione a Marsano Antonietta da parte del marito Risi Giuseppe.

1939

13.
Atti notori; richiesta di informazioni su Epifani Cristina, Fronda Pasquale, fronda Giorgio,
Fronda Gaetaneo da parte della Guardia di finanza di Bari.
1939
14.
Disposizioni sulla pubblicazione degli atti del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo.

1940
15.
Atti di notorietà; richiesta di notizie da parte di Cosma Leonarda sul figlio Marasco Michele;
richiesta di informazioni su Pesare Biagina, causa matrimonio con il brigadiere Vito Donato.

1940
16.
Proposta da parte dello studio araldico del conte Guelfi Camajani di istituire la pratica per il
riconoscimento governativo dello stemma civico.
1941
17.
Disposizioni sull’adozione di un orario unico negli uffici pubblici; istituzione del sabato
fascista; orari degli uffici comunali.
1941
18.
Atti di notorietà.

1941  1942

19.
Istituzione gratuita della pratica per il riconoscimento governativo dello stemma civico da
parte dello studio araldico del conte Guelfi Camajani.
1942
20.
Disposizioni sugli orari degli uffici pubblici.

1942

21.
Atti di notorietà.

1943

22.

Idem.

1944

23.
Atti di notorietà; informazioni sul conto del sergente Lomartire Raffaele e della deceduta
Palombo Antonietta.
1945
24.
Atti di notorietà di Di Noi Luigi; richiesta di informazioni di Nitri Antonio Pompeo.
19

1946

25.
Comunicazione al Sindaco del Comune di Mottola relativa al disboscamento della zona
“Modanato” in agro di Avetrana.
1947
26.
Atti di notorietà di Intonaci Augusto; richiesta di informazioni su Fronda Pasquale da parte
della madre della futura sposa.
1947
27.
Comunicazione al Ministero delle Finanze che Fusarò Leonardo ha inviato i documenti
richiesti.
1948
28.
Atti di notorietà.

1948

29.
Richiesta di pubblicazione di bandi di concorso.

1949

30.
Notifiche di atti.

1949

31.
Trasmissione di istanze per l’arruolamento nel corpo degli agenti di custodia per la
restituzione a Saracino Donato e Saracino Giuseppe.
1949
32.
Trasmissione di certificato di vaccinazione di Mammano Maria Cristina per consegna
all’interessata; atti notori.
1949
33.
Contrarietà dl Comune al prosieguo della pratica per il riconoscimento governativo dello
stemma civico da parte dello studio araldico del conte Guelfi Camajani.
1949  1950
34.
Richieste di pubblicazioni presso l’Albo Pretorio.

1952

35.
Richieste di pubblicazioni presso l’Albo Pretorio.

1952

Busta 2 (1888 – 1969)

Economato (classe 3)
36.
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“Esiti: acquisto monografie e libri d’indole giuridico – amministrative”.

1888  1947

37.
“Ufficio comunale. Economato. Istituzione di servizio”.

1931

38.
“Ufficio comunale. Esiti per stampe, cancelleria e legatura libri” Contiene: richiesta di
manifesti e stampati per la riapertura delle scuole; rilegatura dei registri dello Stato Civile;
acquisto dell’Agenda del Podestà.
1931  1933
39.
“Servizio economato dal 1° Agosto al 31 Dicembre 1935”. Contiene: buoni paga.

1935

40.
Abbonamento a riviste tecnico – amministrative: obbligatorietà della spesa; regolamento
comunale per il servizio di economato nel Comune di Avetrana; servizio di economato.

1936
41.
“Servizio economato dal 1° gennaio al 31 dicembre 1937”.

1937

42.
Saldo di fatture con diverse ditte.

1937

43.
Acquisto di una addizionatrice per gli uffici comunali.

1938

44.
Approvazione del Regolamento del servizio di economato.

1939

45.
Elenco delle forniture; liquidazione di spese.

1939  1940

46.
Pagamento per la fornitura di stampati.

1940  1949

47.
Liquidazione di spese relative al servizio di economato; buoni di pagamento; rendiconto
trimestrale delle anticipazioni ricevute dall’Economo e delle spese da esso pagate, delle
quali chiede il rimborso all’Amministrazione Comunale.
1941
48.
Fornitura di una macchina da scrivere e di stampati.

1942

49.
Liquidazioni di spese per il servizio di economato.

1944

50.
Bollettario delle spese sulle anticipazioni fatte all’Economo.

1947
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51.
Buoni di pagamento.

1948

52.
Rendiconti trimestrali dell’economo, buoni di pagamento.

1950

53.
Corrispondenza relativa alle spese di economato.

1950 – 1951

54.
Rendiconti trimestrali dell’economo, buoni di pagamento.

1951

55.
Richieste e acquisto di stampati.

1952

56.
“Richiesta fornitura stampati ditta 3D Maruggio”.

1969

Busta 3 (1863 – 1952)

Sindaco – Podestà – Commissario Prefettizio (classe 4)
57.
“Sindaci e loro delegati”. Contiene: diploma di nomina a Sindaco di Marasco Federico;
nomina a Sindaco di Scarcillia Pietro; commemorazione del defunto Sindaco Torricelli e
provvedimenti relativi; elezioni di Sindaci; nomine di Sindaci; sospensione di Falco
Francesco dalle funzioni di Sindaco.
1863  1910
58.
“Podestà. Nomine”. Contiene: Nomina a Commissario Prefettizio di Selvaggi Alessandro;
nomina a Commissario Prefettizio di Lanza Francesco per la temporanea assenza di
Selvaggi Alessandro; rapporto del Podestà Marasco Aristodemo al Prefetto; nomina di
Marasco Aristodemo a Podestà; nomina di Lorenzo Annichiarico a Podestà.
1926  1929
59.
“Commissari Prefettizi”. Contiene: rimborso spese e diarie al Commissario Prefettizio.

1928 – 1931
60.
Indennità a Commissario Prefettizio; rimborsi di spese forzose a Commissario Prefettizio.

1931 – 1934
61.
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Deliberazioni del Commissario Prefettizio relativi al noleggio di camion per il trasporto dei
giovani fascisti; noleggio di automobili per urgenti servizi di polizia; bollo a cento mandati
di pagamento.
1931  1945
62.
“Amministratori ed Amministrazioni. Commissario Prefettizio – Podestà. Verbali passaggio
di Amministrazione e consegna dell’ufficio.” Contiene: verbale di passaggio
dell’Amministrazione e consegna dell’ufficio; disposizioni sull’osservanza dei contratti di
lavoro da parte del Podestà.
1933  1935
63.
“Amministratori ed Amministrazioni. Commissario Prefettizio – Podestà. Verbali passaggio
di Amministrazione e consegna dell’ufficio”. Contiene: relazione del Commissario Prefettizio
uscente Montemurri Ernesto in occasione dell’insediamento del nuovo Commissario Lanzo
Francesco; elenco semestrale degli Amministratori locali; autorizzazioni al Podestà di
missioni a Taranto; disposizioni sul divieto di allontanarsi dalla residenza per il Podestà.

1934  1935
64.
Nomina di Greco Domenico a Commissario Prefettizio.

1937

65.
Richieste di informazioni sul delegato podestarile.

1938

66.
Disposizioni relative a sostituzioni dei Podestà in caso di assenza o impedimento.

1939

67.
Disposizioni sull’ordine di precedenza delle autorità locali nei cortei locali e nelle cerimonie
che hanno luogo in provincia.
1939
68.
Compenso al concerto bandistico in misura fissa annua; rimborso di spese forzose al
Podestà; contributo alla colonia elioterapica; riduzione del corrispettivo relativo al servizio
di ritiro immondizie a domicilio; liquidazioni delle spese di viaggio e di indennità per la
visita alla mostra per la difesa della razza.
1939
69.
Nomina di Nigro Biagio Salvatore a Podestà.

1940

70.
Richiesta di informazioni per l’aggiornamento dello schedario dei Podestà della Provincia.

1941
71.
Disposizioni sull’obbligo di residenza in sede dei Podestà; nomina di Briganti Vittorio a
Commissario Prefettizio in virtù delle dimissioni dalla carica di Podestà di Nigro Biagio
Salvatore.
1943
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72.
Ordinanza del Sindaco.

1946

73.
Disposizioni sull’indennità di carica ai Sindaci; insediamento del nuovo Consiglio Comunale;
nomina di delegato del Sindaco.
1947
74.
“Indennità di carica al Commissario Prefettizio Rag. Achille Fabrizio: Decreto Prefettizio n.
5468 Div. Gab. Del 25.9.1950.
1950  1951
75.
Ordinanze del Sindaco.

1952

Busta 4 (1887 – 1927)

Giunta e Consiglio Comunale  Amministratori (classe 5)
76.
“Giunta comunale. Nomina Assessori”. Contiene: verbali delle adunanze relative alla
rinnovo dei membri della Giunta Municipale e la nomina di un Assessore.
1887  1914
77.
“Amministratori. Elenchi personale d’amministrazione”. Contiene: elenco dei Consiglieri
Comunali di Avetrana; quadri di posizione del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale
e della Congregazione di Carità.
1887  1920
78.
“Consiglieri comunali. Divisioni. Sorteggi. Decadenze” Contiene: estratto di deliberazione
del Consiglio Comunale relativo all’esame degli eletti alla carica di consigliere comunale;
controdeduzioni al ricorso Carlo Mazzei e Sanzio Cosimo e Carmelo; verbali delle adunanze
del Consiglio relativi alla decadenza di alcuni consiglieri.
1887  1922
79.
“Consiglieri comunali. Verbali elezioni dal 1861 al 1927. Esiti per elezioni”.

1861  1927

Busta 5 (1946 – 1963)
80.
Eleggibilità del Consigliere Dr. Carlo Scarciglia.

1946

81.
Circolari della Prefettura di Taranto sulle disposizioni che gli amministratori comunali
devono rispettare.
1947  1948
24

82.
Ordinanze del Consiglio Comunale; convocazione del Consiglio Comunale in seduta
straordinaria.
1947  1949
83.
“Amministratori Comunali. Statistiche semestrali”. Contiene: elenco in duplice copia degli
amministratori comunali; prospetto degli amministratori comunali.
1947  1963
84.
Decadenza del Consigliere Comunale Pignatelli Temistocle.

1948

85.
Decadenza dell’Assessore Saracino Giuseppe Antonio.

1949

86.
“Deliberazione circa le dimissioni del Sindaco e dei Consiglieri”.

1949

87.
Copie di deliberazioni della Giunta Municipale.

1949

88.
Di convocazione del Consiglio Comunale.

1950  1951

89.
Dimissioni del consigliere Grande Leonardo; determinazione del numero degli assessori;
insediamento del Consiglio Comunale.
1950  1951
90.
Deliberazioni d’urgenza della Giunta Municipale adottate con i poteri del Consiglio; avviso
di convocazione del Consiglio Comunale.
1952
91.
Convocazioni del Consiglio Comunale.

1953  1962

92.
Convocazione della Giunta Municipale.

1953  1962

Busta 6 (1862 – 1956)

Impiegati – Inservienti – Personale avventizio (classe 6)
93.
“Giuramento dei dipendenti del Comune”.

1862  1929
25

94.
Elenco degli impiegati e salariati; aumenti periodici al personale dipendente; elenco dei
dipendenti comunali autorizzati a prelevare generi presso i distributori della “Provvida”.

1886  1927
95.
“Uffici comunali. Regolamento organico impiegati e salariati comunali”. Contiene:
Approvazione di Regolamenti organici degli impiegati e salariati comunali; modifiche alle
piante organiche; aumento di stipendio agli impiegati e salariati; soppressione del posto di
2° impiegato alla segreteria.
1887  1927
96.
“Cassa previdenza impiegati e salariati”. Contiene: censimento degli impiegati inscritti alla
Cassa di previdenza; accertamento contributi; estratto dell’elenco generale dei contributi e
delle ritenute spettanti alla Cassa per i posti di segretario ed altri impiegati comunali.

1905  1928
97.
“Caroviveri ai dipendenti comunali.” Contiene: provvedimenti per l’indennità caroviveri agli
impiegati e salariati comunali.
1917  1923
98.
Concorso al posto di segretario comunale e nomina della Commissione Giudicatrice del
concorso.
1921  1926
99.
“Impiegati iscritti all’Associazione Fascista del pubblico impiego”.

1926  1930

100.
“Riduzione trattamento economico al personale dipendente del Comune”.

1927  1928

101.
“Versamenti delle ritenute della R.M. sugli stipendi e salari dei dipendenti comunali”.

1927  1931
102.
“Elenco e contributo degli impiegati iscritti all’Ist. Naz. Imp. Enti Locali”.

1927  1956

103.
“Elenchi contributi per la C.P. di Impiegati Comunali”.

1929  1953

104.
“Elenchi contributi per la C.P. Salariati”.

1929  1956

105.
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“Imposte di R.M.. Denunzie delle ritenute fatte agli impiegati e salariati Denunzie salari
agli operai dipendenti del Comune”.
1930  1934

106.
“Concorso applicato di segreteria”. Contiene: manifesto relativo; nomina dei componenti
della Commissione Giudicatrice; verbale della Commissione Giudicatrice del concorso di
applicato.
1931
107.
“Personale: iscrizione all’Associazione Fascista del Pubblico impiego”.

1931  1934

108.
“Ufficio comunale. Regolamento e Tabella organica impiegati e salariati”. Contiene:
Prospetto comparativo dell’onere che il Comune si accollerebbe per il personale di
segreteria con l’adozione della nuova pianta organica; nuova tabella degli stipendi ed altri
emolumenti dovuti al personale dipendente; approvazione del regolamento organico degli
impiegati e salariati comunali; modifiche alle piante organiche; aumento di stipendio agli
impiegati e salariati; soppressione del posto di 2° impiegato alla segreteria.
1931  1935
109.
Elenchi degli impiegati dipendenti comunali assoggettati alla riduzione; collocamento a
riposo del personale anziano; divieto del riconoscimento dei servizi prestati presso altre
amministrazioni agli effetti dell’anzianità e degli aumenti periodici di stipendio e di salario;
premio di operosità e rendimento al personale di segreteria; restituzione di ritenuta per
riduzione di trattamento economico; elenco degli stipendi e salari da corrispondersi ai
dipendenti comunali; compenso a Dimitri Antonio per opera prestata negli uffici municipali.

1931  1935
110.
“Elenchi Contributi all’Inadel Impiegati e Salariari”.

1931  1956

111.
“Ufficio comunale. Personale: Assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra”.

1932  1934
112.
“Ufficio comunale. Regolamento e tabella organica impiegati e salariati”. Contiene:
Disposizioni sull’iscrizione al Partito Nazionale Fascista per poter partecipare ai concorsi
pubblici.
1933

Busta 7 (1934 – 1970)
113.
“Ufficio comunale. Personale: applicato di segreteria Cagnazzi Vincenzo”.
114.
27

1934  1936

“Elenchi contributi per la C.P. di Impiegati e Salariati”.

1934  1950

115.
Arruolamento volontario del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni; casse
di previdenza per gli impiegati e salariari degli Enti Locali; servizi statistici; elenco degli
stipendi e salari da corrispondersi ai dipendenti comunali; esami di abilitazione alle funzioni
di segretario.
1935
116.
Ruolo di anzianità dei segretari comunali della provincia; cessione del quinto dello
stipendio degli impiegati comunali; comunicazioni.
1936
117.
“Concorso al posto di I applicato”.

1937

118.
“Concorso al posto di II applicato”.

1937

119.
Disposizioni sui diritti preferenziali nei concorsi dei reduci O.M.S.; richieste di notizie sul
segretario comunale.
1938
120.
Ruolo di anzianità dei segretari comunali della provincia; schedario per il personale dei
segretari comunali; termini per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali,
nei riguardi dei candidati a pubblici concorsi; cessione del quinto dello stipendio degli
impiegati comunali; trasferimenti.
1938
121.
Compensi per lavori straordinari al personale dipendente.

1938

122.
Gratificazioni agli squadristi che parteciparono alla adunata indetta per il 26 marzo a
Roma.
1939
123.
Regolamenti comunali.

1939

124.
Disciplina dei segretari comunali; conferimento di assegni vitalizi; assicurazione di infortuni
in favore di tutti gli inscritti all’I.N.A.D.E.L.; rilascio tessere de “La Provvida”; esami di
abilitazione alle funzioni di segretario comunale; congedo ordinario; premio di rendimento
al segretario ed altri impiegati comunali; conferimento di premi di nuzialità; ruolo di
anzianità dei segretari comunali; accertamento contributi.
1939
125.
Tesseramento al pubblico impiego.

1939
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126.
“Concorso per l’assunzione provvisoria di 2° applicato e messo – scrivano”.

1940

127.
Aumento delle pensioni comunali.

1940

128.
Sistemazione avventizi degli enti locali reduci dalla spedizione in Albania.

1940

129.
Disposizioni sull’assunzione di personale interno a posti di impiegati e salariati.

1941

130.
Aumento del 40% dell’aggiunta di famiglia e dell’indennità caroviveri; storno di fondi per il
trattamento economico temporaneo di guerra.
1941
131.
Accettazione dimissioni di Mozzarella Carmelo e nomina di Scarciglia Biagio quale preposto
al servizio del razionamento consumi.
1941
132.
Compensi per lavori straordinari durante il periodo bellico.

1941

133.
Istituzione di premi demografici a favore del personale municipale.

1942

134.
Rimborso spesa personale razionamento consumi del trimestre 1942; prospetti riassunti
dei pagamenti effettuati.
1942
135.
Esame delle posizioni degli squadristi.

1943

136.
Credito del dott. Lo Sasso Luigi Maria, segretario comunale.

1944

137.
Notifica contributi.

1944

138.
“Cartella personale dell’impiegato avventizio sig. Saracino Giuseppe di Antonio, addetto
all’Ufficio Razionamento Consumi”.
1944  1946
139.
“Cartella personale dell’impiegata avventizia signorina Famà Pantalina di Antonio, addetta
al posto di 2° applicato di segreteria”.
1944 – 1946
140.
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Disposizioni sui regolamenti organici degli impiegati e salariati comunali.

1945

141.
Miglioramenti economici del personale statale e dei dipendenti degli Enti pubblici locali e
parastatali, premio di liberazione.
1945
142.
Estensione dei miglioramenti economici accordati ai pensionati statali.
143.
Competenze al personale.

1945
1945  1970

144.
Compenso per lavoro straordinario; riapertura dei pubblici concorsi; licenziamento di
personale non di ruolo ed assunzione di reduci.
1946
145.
Assunzione del 2° addetto all’Ufficio Razionamento Consumi.

1946

146.
“Cartella personale dell’impiegato straordinario sig. Di Noi Mario di Giacinto, addetto
provvisoriamente all’Ufficio Razionamento dei Consumi”.
1946
147.
Circolare della Federazione Nazionale dipendenti degli Enti Locali.

1946

148.
Disposizioni sull’indennità caro – pane a favore del personale comunale; aumento
dell’indennità carovita; modifiche al Regolamento Organico del personale.
1947
149.
Pagamento premio presenze ai dipendenti comunali.

1947

150.
“Personale Ufficio Razionamento Consumi: spesa per il personale addetto al Servizio
Razionamento Consumi per l’esercizio finanziario 1946 – 1947”.
1947
151.
Impiego di reduci di guerra nelle pubbliche amministrazioni; compensi ai messi notificatori.

1947
152.
Miglioramenti concessi a favore dei pensionati degli Enti Locali e degli Istituti di Previdenza
amministrati dalla Cassa Depositi e Prestiti.
1947
153.
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Verbale di costituzione dell’Unione Provinciale dei dipendenti degli Enti Locali aderente alla
C.G.I.L. per la tutela degli interessi della categoria.
1947

154.
Assunzione provvisoria di Scarciglia Biagio quale addetto all’Ufficio Razionamento Consumi.

1947
155.
Ripartizione dei proventi dei diritti di segreteria.

1947

156.
Concessione di libretti ferroviari ai segretari comunali; versamento quota per la
costituzione del fondo di cui all’art. 219 della legge 27.6.1942 n. 851.
1947  1949
157.
“Prospetti Stipendi”.

1947  1952

Busta 8 (1948 – 1959)
158.
Assunzione di un addetto provvisorio per l’Ufficio di collocamento e Lavoro.

1948

159.
Anticipazione di aumenti periodici al secondo applicato Buano Pietro; congedo ordinario
annuale di Nigri Cataldo, 1° applicato di segreteria.
1948
160.
Prospetto dimostrativo del lavoro straordinario eseguito dal personale per il funzionamento
dell’Ufficio Razionamento Consumi; trattamento giuridico ed economico del personale non
di ruolo in servizio presso gli Enti pubblici locali.
1948
161.
Concessione di libretti ferroviari ai segretari comunali; versamento quota per la
costituzione del fondo di cui all’art. 219 della legge 27.6.1942 n. 851.
1948
162.
“Nomina dell’addetto all’Ufficio di Collocamento e Lavoro”.

1948

163.
“Personale avventizio: Romano Raffaele”.

1948  1949

164.
“Personale avventizio: Di Noi Mario”.

1948  1949

165.
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“Previdenza Sociale: disoccupazione”.

1948  1950

166.
Scheda per il pagamento degli assegni a Punzi Alberto, veterinario interino.

1948  1951

167.
Scheda per il pagamento degli assegni a Caraccio Leonardo, bidello custode. 1948  1952
168.
Scheda per il pagamento degli assegni a Di Noi Giacinto, capo guardia municipale.

1948  1952
169.
Scheda per il pagamento degli assegni a Famà Placido, inserviente.

1948  1952

170.
Scheda per il pagamento degli assegni a Gallone Anna, levatrice condotta.

1948  1952

171.
Scheda per il pagamento degli assegni a Marcucci Silvio, guardia municipale. 1948  1952
172.
Scheda per il pagamento degli assegni a Scarciglia Nino, messo  scrivano.

1948 – 1952

173.
“Trattenute assicurative”.

1949

174.
Costituzione del Sindacato Comunale Pensionati.

1949

175.
Rimborso spesa relativa al personale provvisorio assunto dai Comuni per le esigenze
transitorie degli uffici del razionamento consumi; contabilità spese del personale del
razionamento consumi; prospetto dimostrativo del lavoro straordinario eseguito dal
personale per il funzionamento dell’Ufficio Razionamento Consumi; ruoli transitori per la
sistemazione del personale non di ruolo degli Enti Locali.
1949
176.
“Impiegata avventizia: Sig.ra Palombo Graziella”.

1949

177.
“Registro delle presenze”.

1949

178.
Scheda per il pagamento degli assegni a Nigri Cataldo, primo applicato.

1949  1951

179.
Prospetto stipendi del dr. Cagno Salvatore, veterinario condotto.

1949  1951
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180.
Scheda per il pagamento degli assegni a Buano Pietro, secondo applicato.

1949  1952

181.
Prospetto stipendi del dr. Bianco Giambattista, in servizio dal 21.12.1949.

1949  1952

182.
Comunicazioni di ordine di servizio; rilevazione statistica relativa alla situazione numerica
dei posti di ruolo e del personale dipendente; denuncie di malattia; concessione
straordinaria di libretti ferroviari al personale dei segretari comunali e provinciali.

1950  1951
183.
Prospetto stipendi di Sorace Domenico, segretario comunale.

1950  1952

184.
“Elenchi contributi alla C.P. e Inadel Sanitari”.

1950  1959

185.
Concorso pubblico per il posto di 2 applicato di segreteria: domande di partecipazione;
verbali della Commissione giudicatrice; prove scritte; manifesti concorsuali.
1951
186.
Contabilità disoccupazione.

1951  1952

187.
Prospetto stipendi spettanti al dr. D’Amicis Francesco, in servizio dal 10.06.1952 al
10.06.1952.
1952
188.
Stipendio spettante al dr. Minerva Matteo, veterinario.

1952

189.
Adeguamento del compenso mensile al regolatore dell’orologio pubblico Cavalieri Edmo.

1952
190.
Nomina di segretari comunali; concorso pubblico per un posto di 2° applicato di
segreteria; nomina del 2° applicato di segreteria; accertamento contributi; indennità di
missione; denunzia di malattia.
1952
191.
Assegnazione di compenso forfettario al tecnico comunale geometra De Vita Vito Felice;
mandato all’ing. Fago Nicola di Taranto per la relazione dei progetti e per la direzione
tecnica di lavori.
1952
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Busta 9 (1953 – 1960)
192.
Concorso per titoli ed esami al posto di ragioniere comunale.

1953

193.
Stipendio spettante al dr. Greco Leonardo, veterinario interino.

1953

194.
“Stipendi e Salari del personale dipendente aggiornati – dal 1° gennaio 1953.”

1953

195.
Assunzione del dr. Stano Egildo come medico condotto e ufficiale sanitario in sostituzione
del dr. Bianco Giambattista.
1953
196.
“Elenchi contributi per la C.P. Sanitari”.

1953  1957

197.
“Contributi Ina  Casa”.

1954  1956

198.
Disposizioni al personale comunale.

1957

199.
Concorso al posto di guardia comunale: manifesto relativo; comunicazione circa i risultati.

1957  1958
200.
Elenchi riguardanti l’accertamento dei contributi dovuti dal personale di ruolo. 1957  1960
201.
Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali; corso di studi per aspiranti segretari
comunali.
1959

Busta 10 (1960 – 1964)
202.
“Concorso al Posto di Guardia Municipale bandito il 611960”. Contiene: domande
presentate; costituzione della Commissione giudicatrice.
1960
203.
Atti e corrispondenza relativa all’Istituto Nazionale Assistenza dipendenti Enti Locali.

1960  1963
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204.
Pensione di reversibilità; riposo settimanale; deposito firme; concorso per pubblico
impiego.
1962

205.
Bando di concorso per titoli ed esami a ragioniere comunale: domande; costituzione della
Commissione giudicatrice; verbali di valutazione dei titoli di merito; buste relative alle
prove scritte.
1963  1964

Busta 11 (1963 – 1969)
206.
Domande per assunzioni provvisorie al Comune; articoli di stampa riguardante il Comune;
permessi e licenze ai dipendenti.
1963  1969
207.
Atti e corrispondenza.

1964

208.
Atti e corrispondenza.

1965

209.
Atti e corrispondenza relativa all’Istituto Nazionale Assistenza dipendenti Enti Locali.

1966
210.
Atti e corrispondenza relativa all’Istituto Nazionale Assistenza dipendenti Enti Locali. 1967
211.
Atti e corrispondenza.

1968

Busta 12 (1887 – 1951)

Locali per uffici (classe 7)
212.
Acquisto di ritratti per gli uffici municipali; riparazioni di sedie; acquisto della fotografia si
S.E. il Maresciallo Colonna; spesa per il ritratto di S.E. Mussolini; spesa per una bandiera;
spesa per la manutenzione dei mobili degli uffici comunali; acquisto di un tappeto;
costruzione di un nuovo armadio per l’archivio comunale.
1887  1928
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213.
“Esiti fitto locali ufficio comunale”. Contiene: fitto di locale ad uso di ripostiglio;
autorizzazione al contratto di locazione del Palazzo municipale.
1888  1927

214.
Disposizioni sul riscaldamento durante la stagione invernale.

1905 – 1930

215.
“Esiti illuminazione e riscaldamento Uffici”. Contiene: Spesa per l’acquisto di due lampade
“Littorei”; rimborso spesa per carbone occorso agli uffici comunali; spesa per l’acquisto di
tre targhe recanti il divieto di sputare; provvedimenti per la pulizia degli uffici comunali;
acquisto di lumi, petrolio e scope per gli uffici comunali.
1905  1930
216.
“Ufficio comunale. Esiti per illuminazione”. Contiene: “Liquidazione di spese per
l’illuminazione elettrica degli uffici comunali.
1931 – 1934
217.
Acquisto di nuovo scaffale per l’archivio corrente; acquisto di mobili per gli uffici comunali;
acquisto di un bassorilievo raffigurante il “Milite Ignoto”.
1933
218.
“Ufficio comunale. Esiti per illuminazione”. Contiene: giustificazione di mancato pagamento
alla Società Generale Pugliese di Elettricità.
1935
219.
Disposizioni sulla manutenzione delle sedi comunali

1936

220.
Lavori di riparazione alla casa comunale: incarico di perizia; liquidazione di onorario al
progettista Ing. Marino Attilio.
1939
221.
Circolare relativa al divieto di impiego di combustibili solidi e liquidi a scopo di
riscaldamento.
1940
222.
Richiesta di pagamento al Comune per il fitto di un locale del Circolo “Cittadino”.
223.
“Affittanza locali per servizi comunali”.

1945

1950  1951

Busta 13 (1836 – 1952)
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Cause e liti (classe 8)
224.
“Cause contro diversi”. Contiene: estratto dai registri di Cancelleria del Regio Giudicato del
Circondario di Manduria; giudizio contro i Consiglieri di Avetrana; verbali delle adunanze
del Consiglio; spese per liti.
1836  1907
225.
Spese giudiziarie dovute dal Comune di Avetrana; cause contro il comune di Avetrana.

1908  1914
226.
“Causa contro Ferraro Francesco Saverio, Parroco”.

1912  1914

227.
“Causa contro Mitrangolo Giovanni”. Contiene: estratto di deliberazione della Giunta
Municipale relative a spese di liti; istanza per la transazione della lite con l’ex appaltatore
del dazio Mitrangolo Giovanni.
1921  1926
228.
Rimborso spese all’Avv. Cav. Pirro da Trani per ordinanza offensiva.

1927

229.
Acquisto da parte del comune di Avetrana dello stabile edificato sul suolo su cui sorge il
molino di proprietà del fallito Nigro Francesco, per transigere alla lite.
1933  1935
230.
“Relazione istruttoria nella causa tra il Comune di Avetrana ed il suo ex feudatario, Conte
Filo.
1936
231.
Anticipazione del compenso all’Avv. Giuseppe de Siati, legale del comune.

1939

232.
Liquidazione di spese giudiziarie.

1940

233.
“Controversia strada vicinale. Comune contro Laserra Celestino”.
234.
“Vertenza e transazione causa contro edificio scolastico”.

1941 – 1948
1942

235.
“Causa del comune di Avetrana contro D’Oria Giuseppe fu Francesco e D’Oria Francesco di
Giuseppe”.
1949
236.
“Causa civile Laserra Celestino contro il comune di Avetrana”.
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1949

237.
Liti riguardanti l’amministrazione comunale.

1952

Busta 14 (1892 – 1948)

Andamento servizi amministrativi (classe 9)
238.
Liquidazione di spesa per la visita del Prefetto provinciale; liquidazione di indennità
all’Ispettore amministrativo; inchiesta a carico del Comune.
1892  1927
239.
“Autorità tutoria del Comune”, Contiene: saluti di commiato e di presentazione di prefetti e
sottoprefetti.
1923  1929
240.
“Andamento dei servizi amministrativi. Relazioni”. Contiene: risultanze di ispezioni al
Comune; relazione trimestrale.
1931  1937
241.
Liquidazione di indennità di missione a Matteo Antonio.
242.
Saluti di commiato e di presentazione di prefetti e sottoprefetti.

1933
1934  1938

243.
Relazione relativa all’ispezione dell’ottobre 1938; servizio ispettivo.

1938

244.
Richiesta di informazioni sulle deficienze igieniche rilevate nel Comune.

1939

245.
Trasmissione della pubblicazione “Norme per l’esercizio del potere dei Prefetti”.

1939

246.
Disposizioni sul servizio ispettivo dei Comuni.

1940

247.
Incarico a Guida Silvio, Curione Pietro, Rinaldi Pio per effettuare ispezioni presso il
Comune e il comitato comunale ONMI.
1941
248.
Saluto del nuovo prefetto Speciale.

1948
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Busta 15 (1929 – 1932)

Istituti diversi amministrati dal Comune (classe 11)
249.
Conti del Consorzio per la vigilanza
pagamento e bollettari.

Campestre dell’anno 1929 al 1932; mandati di

1929  1932

Busta 16 (1929 – 1948)
250.
“Registri contabili”. Contiene: registri mastri delle uscite del Consorzio per la vigilanza
Campestre dell’anno 1929 al 1933 e mandati di pagamento dal 1929 al 1933.

1929  1933
251.
“Consorzio per il servizio di Vigilanza Campestre”. Contiene: verbali di deliberazione del
Consiglio Amministrativo; corrispondenza.
1929  1933
252.
Concessione di suolo pubblico da parte del comune al rappresentante della Commissione
per i festeggiamenti di Sant’Antonio Cataldo Nigri; autorizzazione a Marasco Aristodemo,
Serio Francesco, Nigro Cataldo di amministrare lo svolgimento della festa di Sant’Antonio
per i giorni 11 e 12 settembre; disposizioni relative alla Costituzione dell’Associazione Pro
Loco in codesto Comune; disciplina relativa ai festeggiamenti patronali.
1937
253.
Richiesta da parte del vice segretario generale della Consociazione Turistica Italiana ad
una persona in grado di coprire la carica di Console del Sodalizio in questo comune. 1938
254.
Disposizioni di nomina al fiduciario dell’Ente Provinciale per il Turismo di Avetrana.

1939

255.
Consociazione Turistica Italiana: spese relativa alla fornitura di cartelli indicatori stradali.

1941
256.
Ricostituzione dell’Istituto di Vigilanza Campestre; domande di adesione al Costituendo
Consorzio Guardie Vigilanza Campestre.
1941  1948
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257.
Sollecito al comune per il mancato pagamento alla Consociazione Turistica Italiana.

1942

258.
Richiesta di fondi per la costruzione di impianti turistici ed alberghieri per sollecitare
l’afflusso di stranieri ad Avetrana.
1948

Busta 17 (1935 – 1952)

Circolari relativi alla Categoria I  Amministrazione (classe
13)
259.
Nomina di Ingegneri ed Avvocati; contributi da erogarsi dai comuni e dalla provincia; “le
opere del fascismo”; informazioni di carattere turistico; giunta centrale per gli studi storici;
relazioni sull’attività amministrativa; lotta contro l’urbanesimo; apposizione di pietre sulle
case comunali a ricordo dell’assedio economico; divieto di procurarsi raccomandazioni;
abilitati alle discipline statistiche: partecipazione ai concorsi; riscaldamento invernale.

1935
260.
Pubblicità degli avvisi di concorso; spese degli enti locali; riscaldamento dei pubblici uffici;
corrispondenza con i Ministri.
1936
261.
Corrispondenza con gli altri uffici; collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra presso
le pubbliche amministrazioni; condono di multe; esami di Stato per l’abilitazione nelle
discipline statistiche; relazioni a stampa; missioni di servizio.
1937
262.
Chiamata in servizio di appartenenti alla M.V.S.N., impiegati statali e parastatali; congedo
straordinario ai dipendenti degli enti pubblici per contrarre matrimonio; Credito ai segretari
comunali verso cessione di quote dello stipendio; assunzione straordinaria di personale
delle pubbliche amministrazioni; abolizione del “lei”; abolizione della “stretta di mano” fra
dipendenti delle Amministrazioni statali; conferimento di incarichi ai professionisti da parte
delle pubbliche Amministrazioni.
1938
263.
Conferimento di incarichi ai professionisti da parte delle pubbliche Amministrazioni;
tempestività e cura negli adempimenti di ufficio.
1939
264.
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Comportamento degli impiegati verso il pubblico; miglioramenti economici a favore del
personale delle Amministrazioni Provinciali e Comunali.
1940
265.
Premio straordinario agli impiegati squadristi; note di qualifica ai segretari comunali;
partecipazione del personale delle pubbliche amministrazioni alle manifestazioni ed
adunate indotte dal Partito; trattamento economico al personale civile mobilitato per la
guerra; assunzione di personale non iscritto al P.N.F. da parte delle pubbliche
amministrazioni; autorizzazioni per viaggi fuori residenza; modificazioni alle norme che
regolano il trattamento economico del personale statale e degli Enti pubblici richiamata
alle armi; sospensione della celebrazione delle feste; retribuzione per lavoro prestato nelle
giornate festive.
1941
266.
Disposizioni relative all’orario unico continuato di tutti i pubblici uffici di Taranto;
comunicazione relativa al “Premio per il Ventennale” concesso al personale dipendente
delle pubbliche amministrazioni; forniture per lo stabilimento tipografico Giorgetto di
Sant’Arcangelo di Romagna; disciplina sul consumo della carta; indennità di missione
nell’interno del Regno; trattamento di famiglia al personale degli enti ausiliari; premi
demografici per il personale degli Enti Ausiliari e delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficenza.
1942
267.
Disposizioni sul comportamento delle autorità civili; disposizioni sull’orario di ufficio;
nomina degli squadristi e revisione delle carriere in relazione a meriti fascisti; circolari
relativi alle esonerazioni e comandi delle autorità.
1943
268.
Comunicazioni da parte dell’Amministrazione ed Enti Pubblici relative all’avocazione dei
profitti di Regime; applicazioni delle leggi di guerra nei confronti della Germania.
1946
269.
Circolare relativa alle tasse di bollo sugli originali delle deliberazioni comunali e provinciali.

1947
270.
Soccorso invernale ai disoccupati; disposizioni relative al trattamento economico al
personale in caso di assenza dal servizio per sciopero; collocamento dei mutilati e degli
invalidi di guerra per la riassunzione ed assunzione dei reduci e dei mutilati; circolare
relativa all’indennità “caro pane”; composizione delle commissioni di disciplina per i
dipendenti dei comuni e delle province; revisione dei provvedimenti epurazione rimborso
di ritenute erariali su competenze corrisposte a dipendenti statali; trattamento giuridico
economico non di ruolo in servizio presso gli enti pubblici locali; deliberazioni sulla
riammissione in servizio, sulla ricostruzione e sulla revisione delle carriere del personale
allontanato durante il cessato regime per motivi politici o razziali; rilevazioni statistica del
personale comunale e provinciale e relative spese.
1948
271.
“Istituti. Circolari”.

1950
41

272.
Atti relativi all’Amministrazione.

1950  1952
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OPERE PIE, ASSISTENZA E
BENEFICENZA (CATEGORIA II)
SOTTOSERIE, 1745  1968, unità archivistiche: fascicoli 173 in buste 17

Busta 1 (1745 – 1870)

Opere pie (classe 1)
1.
“Libro di introito della Confraternita del SS Rosario dal 1745 al 1746; budget del Ministro
dell’Interno per l’Amministrazione dello stabilimento di Pubblica Beneficenza per l’esercizio
dell’anno 1814; ruolo dei debitori del luogo Pio laicale detto Cappella del Rosario dell’anno
1819; liquidazione stato rendite e beni della Cappella laicale dal Supremo Tribunale Misto
dell’anno 1805; bilancio di introiti e beni della Cappella del “Sacrissimo” dal 1800 – 1813;
“Ospizi”: legato del Mons. Palma dal 1812 al 1831; stato di variazione del legato Mons.
Palma 1813; ospizi: varie memorie relative ai conti dei diversi stabilimenti del 1814; ospizi:
elenco dei luoghi pii, Cappella del Rosario, Cappella di Sant’Antonio da Padova,
Congregazione del Sacramento, Congregazione dei Morti dal 1814 al 1819; ospizi sulla
rivendica del legato di Francesco Di Marco Marasco dal 1816 al 1817; conti morali e
materiali appartenenti agli ospizi e ai luoghi pii laicali: Legato di Palma, Cappella del
Rosario, Cappello di Sant’Antonio da Padova, Congregazione del SS. Sacramento,
Congregazione dell’Immacolata; stato descrittivo delle iscrizioni ipotecarie a favore della
Congregazione di Carità”.
1745  1839
2.
“Stato di variazione redatto dal consiglio generale degli ospizi per il Legato Mons. Palma
del 1819; capitali dei luoghi pii laicali e degli ospizi di Avetrana”.
1818  1819
3.
“Stato discusso del Monte frumentario sotto il titolo del soccorso dei Coloni poveri da
servire per la gestione dell’anno colonico da Settembre 1858 ad agosto 1859”; “Registro
delle obbliganze di coloro che … il grano dal Monte Frumentario del Comune di Avetrana.

1859  1860
4.
“Conservazione delle ipoteche di Lecce: diritto di ipoteca favore dello stabilimento della
Cappella del SS. Rosario e della Cappella di Sant’Antonio del 1859; conto per gestione
stabilimento detto Vergine Immacolata sotto il titolo dei Morti dal 1861 al 1870; conto per
la gestione dello stabilimento detto Cappella del SS. Rosario del 1863; conto per
stabilimento del SS. Sacramento del 1863; mandato di esito per la Cappella di
Sant’Antonio del 1863; verbale di passaggio di cassa della Congregazione di Carità del
1863; iscrizione ipotecaria a favore della Congregazione di Carità del 1869; conto gestione
per lo stabilimento detto Legato di Mons. Palma del 1862”.
1859  1870
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5.
“Registro delle obbliganze del Monte Frumentario per l’anno colonico dal 1864 al 1865”.

1864  1866

Busta 2 (1867 – 1872)
6.
“Congregazione di Carità e registro dei componenti la medesima”. Contiene: contratto di
affitto tra Congregazione di Carità e Michele Manuino di Sava, fondo Olivato contrada
Sierro, fondo Satino contrada Fichelle (1868); conto morale relativo allo stabilimento della
Congregazione di Carità dell’esercizio 1868, contabilità di introito ed esito (1868 – 1869);
conto gestione dello stabilimento detto SS. Sacramento (1868); conto morale sottoscritto
dal priore della Confraternita dell’Immacolata sotto il Titolo dei Morti (1868), stato
descrittivo delle iscrizione ipotecarie per la Congregazione di Carità (1869); deputazione
provinciale di Terra d’Otranto sez. 2 opere Pie: statuti organici, regolamenti di
amministrazione e riforma per le opere pie del 12. 1. 1869; Legato di Mons. Palma col
quale si stabiliva un maritaggio annuo a favore di una donzella povera della comunità;
delibera per sorteggio al maritaggio dell’anno 1869, conservazione delle ipoteche di Lecce;
borderò d’iscrizione di rinnovazione, di rettifica per diritti di ipoteca per stabilimenti,
Cappella SS. Rosario ecc.
1867  1870
7.
“Opere Pie. Bilanci e conti”.

1871

8.
“Registro delle obbliganze fatte innanzi al Conciliatore dai Coloni industriosi, che si
accredenzano il grano del Monte Frumentario a norma del Regolatore annesso nel Decreto
del 9 Febbraio 1825, relative all’anno Colonico dal 1 Settembre 1871 al 31 Agosto 1872”;
“Registro delle obbliganze fatte innanzi al Conciliatore dai Coloni industriosi, che si
accredenzano il grano del Monte Frumentario a norma del Regolatore annesso nel Decreto
del 9 Febbraio 1825, relative all’anno Colonico dal 1 Settembre 1876 al 31 Agosto 1877”.

1871  1877
9.
“Inventario dell’Opera Pia della Congregazione di Carità amministrata da un Presidente e
da un Tesoriere; stato del capitale appartenenti alle Cappelle del SS. Rosario, Sant’Antonio
da Padova e stabilimenti di beneficenza; conti morali; bilanci”.
1872

Busta 3 (1880 – 1899)
10.
Bilanci del Monte Frumentario di Avetrana.

1880  1890
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11.
Conti e bilanci relativi alle Opere Pie delle Congregazioni di Sant’Antonio, della Madonna
del SS. Rosario e Legato Mons. Palma.
1890
12.
“Monte frumentario. Registro di accredenzamento”.

1891  1892

13.
Bilanci del Monte Frumentario di Avetrana; registro delle dichiarazioni; registro di
accredenzamento.
1891  1894
14.
Bilanci preventivi relativi alle Opere Pie della Congregazione di Legato Mons. Palma,
Madonna del SS. Rosario e di Sant’Antonio.
1892
15.
Bilanci preventivi relativi alle Opera Pie della Congregazione di Legato Mons. Palma,
Madonna del SS. Rosario e di Sant’Antonio.
1894  1896
16.
Registro di accredenzamento; bilancio del Monte Frumentario di Avetrana.

1895  1896

17.
Bilanci preventivi relativi a l’Opera Pia della Congregazione di Legato Mons. Palma,
Madonna del SS. Rosario e di Sant’Antonio.
1897
18.
Licenziamento della “capa” adibita per ricovero dei poveri.

1897

19.
Bilanci preventivi relativi a l’Opera Pia della Congregazione di Legato Mons. Palma,
Madonna del SS. Rosario e di Sant’Antonio.
1898
20.
Bilanci preventivi relativi a l’Opera Pia della Congregazione di Legato Mons. Palma,
Madonna del SS. Rosario e di Sant’Antonio.
1899

Busta 4 (1901 – 1911)
21.
Bilanci preventivi e conti finanziari relativi a l’Opera Pia della Congregazione di Legato
Mons. Palma, Madonna del SS. Rosario e di Sant’Antonio.
1901  1904
22.
Bilanci del Monte Frumentario di Avetrana; elenco di statuto organico dei Monte
Frumentario.
1901  1905
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23.
Conti consuntivi dell’Opera Pia della Congrega di Carità.
24.
Nomina degli amministratori del Monte Frumentario.

1905  1907
1906

25.
Concentramento del Monte Frumentario nella Congregazione di Carità ed approvazione
dello Statuto Organico; notifiche dello Statuto del Monte Frumentario; bilancio del Monte
Frumentario.
1906  1911
26.
Conti consuntivi e bilanci preventivi dell’Opera Pia della Congrega di Carità; conto
consuntivo del Legato Mons. Palma, Sant’Antonio e del SS. Rosario.
1908  1909

Busta 5 (1910 – 1928)
27.
Provvedimenti per la nomina del Cassiere del Monte Frumentario.

1910

28.
Conti consuntivi dell’Opera Pia della Congrega di Carità.

1910  1911

29.
Conti consuntivi e bilanci preventivi delle diverse Congregazioni di Carità.

1912  1918

30.
Registro di accredenzamento del grano; bilanci preventivi della Congregazione di Carità di
Avetrana; mandati di pagamento dell’Opera Pia sotto il titolo di Monte Frumentario.

1917  1927
31.
Conti consuntivi e bilanci preventivi delle Congregazioni di Carità: Legato Palma, Legato
Sant’Antonio, Legato SS. Rosario.
1919
32.
Conti consuntivi e bilanci preventivi delle Congregazioni di Carità: Legato Palma, Legato
Sant’Antonio, Legato SS. Rosario.
1920
33.
Conti consuntivi e bilanci preventivi delle Congregazioni di Carità: Legato Palma, Legato
Sant’Antonio, Legato SS. Rosario.
1921
34.
“Elenco dei poveri”. Contiene: elenco dei poveri per l’anno 1921  1923; norme per la
formazione dell’elenco dei poveri.
1921  1928
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Busta 6 (1922 – 1938)
35.
Conti consuntivi e bilanci preventivi delle Congregazioni di Carità.

1922

36.
Conti consuntivi e bilanci preventivi delle Congregazioni di Carità.

1923

37.
Spesa per medicinali ai poveri.

1923  1928

38.
Conti consuntivi e bilanci preventivi delle Congregazioni di Carità.

1924

39.
Conti consuntivi e bilanci preventivi delle Congregazioni di Carità.

1925

40.
Mandati di pagamento delle Congregazioni di Carità.

1926

41.
Mandati di pagamento delle Congregazioni di Carità.

1927

42.
Mandati di pagamento e libri mastro delle Congregazioni di Carità.

1928  1930

43.
Nomina del Presidente della Congregazione di Carità.

1928  1932

44.
Registri dei mandati di pagamento delle Congregazioni di Carità.

1931

45.
Conti consuntivi delle Congregazioni di Carità.

1931

46.
Notizie sulle condizioni patrimoniali della beneficenza; borse di studio; notizie sulle
associazioni di pubblica assistenza riconosciute giuridicamente; circolare relativa alla
consegna dei beni amministrativi da Congregazione di Carità ed Istituti Pubblici di
Assistenza e Beneficenza; circolare sul riscatto delle pensioni dovute da Istituti Pubblici di
Assistenza e Beneficenza, trasmissione del questionario del censimento di Istituzione di
Beneficenza.
1931  1934
47.
“Sussidi caritativi”. Contiene: invio dei dati all’ente delle Opere Assistenziali presso le
federazioni fasciste; istanza di Marcucci Cosimo per assistenza sanitaria; istanza del
detenuto Marchetti Leonardo; concessioni di sussidio a Loppo Angelo, Zurlo Giovanni,
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Nardelli Pasquale, Giangrande Leonardo, Deleonardis Antonio, Marcucci Luigi; reintegro di
fondi per sussidi caritativi; richieste di assistenza.
1931  1935
48.
“Elenco dei poveri” contiene: registro dei poveri; domande di inscrizione all’elenco dei
poveri per ottenere assistenza medica gratuita; circolare relativa ai provvedimenti medico
sanitari; disposizione circa l’assistenza medico sanitaria ai pensionati di guerra.

1931  1935
49.
Conti consuntivi delle Congregazioni di Carità.

1932

50.
Conti consuntivi delle Congregazioni di Carità.

1933

51.
Conti consuntivi delle Congregazioni di Carità.

1934

52.
Conti consuntivi delle Congregazioni di Carità.

1935

53.
Conti consuntivi delle Congregazioni di Carità.

1936

54.
Registro dei poveri.

1936

55.
Disposizioni sulla distribuzione dei pacchi natalizi alle famiglie bisognose; sussidi a famiglie
di carcerati; disposizioni relative alle iscrizioni nell’elenco dei poveri per i lavoratori agricoli;
istanza per sussidio a Pezzarossa Giuseppa; assistenza ai connazionali rimpatriati; notizie
sulle condizioni patrimoniali della beneficenza pubblica; contributo agli enti comunali di
assistenza a carico dei lavoro del commercio.
1937
56.
Assistenza sanitaria agli invalidi di guerra ed alle loro famiglie; notizie sulle condizioni
patrimoniali dell’assistenza e beneficenza del 1937; circolare sulla partecipazione dei
ricoverati in orfanotrofi ai cortei funebri.
1938
57.
N. 2 registro dei poveri; comunicazione relativa all’iscrizione all’elenco dei poveri da parte
dei lavoratori mutualistici.
1938
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Busta 7 (1939 – 1949)
58.
Notizie sulle condizioni patrimoniali della beneficenza ed assistenza; disposizione relativa
all’assistenza invernale; istanze per assistenza sanitarie; richiesta di assistenza per
occupazione di lavoro; provvidenze a favore di minorenni trovati o abbandonati; istanza
per ottenere un premio di natalità; assistenza ai connazionali rimpatriati nei paesi coinvolti
nel conflitto.
1939
59.
“Registro dei poveri”.

1939

60.
Circolare relativa al funzionamento E.C.A.; assistenza dei marittimi mercantili; assistenza
straordinaria.
1940
61.
Pagamento per la fornitura dei medicinali ai poveri.

1940

62.
Assistenza a famiglie bisognose residenti nel Regno di connazionali internati in campi di
concentramento nemici; rimborso di spese anticipate per sfollati indigenti; attività
assistenziali; assistenza a causa della guerra.
1940  1944
63.
Notizie sulle condizioni patrimoniali della beneficenza ed assistenza; assistenza alle
famiglie dei congiunti rimasti in Africa italiana; istanza per ottenere un premio di natalità;
revisione delle concessioni di assistenza; prospetto contabile delle assistenze una tantum
praticate a famiglie di sfollate da questo comune in seguito allo sgombero ordinato dal
locale Presidio Militare nel trimestre luglio – settembre 1943.
1941 – 1943
64.
Domande per l’ammissione nell’elenco dei poveri.

1941

65.
Prospetto statistico semestrale delle istituzioni e dell’attività assistenziale svolta;sussidio
del Duce a favore di Derinaldis Annunziata; assistenza straordinaria a causa della guerra.

1942
66.
Censimento dei vani per abitazione dei sfollati; assistenza ai profughi dell’Africa italiana;
assistenza agli sfollati e ai profughi della Sicilia; assistenza ai connazionali residenti
All’estero.
1943  1944

49

67.
Relazione periodica circa la situazione amministrativa dell’Ente Comunale di Assistenza;
nomina del comitato amministrativo dello stesso Ente; programma dell’Opera assistenziale
da svolgere nell’annata1945 – 1946; elenchi caropane per conto dell’E.C.A.; elenco dei
beneficiari che hanno usufruito del sussidio militare ed e a cui spetta il caro – pane perché
muniti di carta annonaria per pane e pasta.
1945
68.
Relazione periodica circa la situazione amministrativa dell’Ente Comunale di Assistenza;
insediamento del Comitato d’Assistenza e nomina del presidente; sussidio temporaneo ai
reduci disoccupati bisognosi; sussidi assistenziali ai profughi dell’Africa Italiana;
concessione dei sussidi straordinari agli assistiti rientranti nella categoria “Civili Vittime
della Guerra”.
1946
69.
Verbali del Comitato comunale di Assistenza U.N.R.R.A.; elenco dei beneficiari alla
distribuzione dei tessuti U.N.R.R.A. gratuita; distribuzione della lana a pagamento; spacci
di vendita; liquidazione dei compensi al personale e rimborso di spese varie; regolamento
per la distribuzione e la vendita dei manufatti prodotti dal comitato U.N.R.R.A. tessile.

1946 – 1948
70.
Relazione periodica circa la situazione amministrativa dell’Ente Comunale di Assistenza;
accordo fra il governo italiano ed il governo degli stati uniti d’america per il programma
assistenziale statunitense per l’estero.
1947
71.
Corrispondenza relativa al Comitato Nazionale per l’assistenza ai danneggiati di guerra.

1948
72.
“Soccorso invernale ai disoccupati”.

1949

73.
“Distribuzione calzature U.N.R.R.A. ai pensionati”.

1949

Busta 8 (1945 – 1952)
74.
Assistenza post bellica; rilevamento statistico mensile relativo ai reduci, partigiani, militari
congedati e civili deportandi; ricovero dei minorenni lesionati di guerra; contabilità di
sussidi ordinari; rimborsi di premi di solidarietà nazionale a partigiani combattenti; verbali
del comitato assistenza post bellica; sussidio temporaneo ai reduci disoccupati bisognosi.

1945  1949
75.
Domande di reduci che chiedono di essere ammessi al censimento del sussidio.

1946  1949
50

76.
Verbali di chiusura dell’Ente Comunale di Assistenza di Avetrana relativi all’esercizio 1946;
contabilità di sussidi erogati a reduci disoccupati per l’anno 1946; elenco analitico delle
spese relative all’assistenza post bellica e non ancora rimborsate dalla Prefettura, relative
all’esercizio finanziario 1948  1949; elenco analitico delle spese anticipate dall’E.C.A.
nell’esercizio finanziario 1948 – 1949 per il sussidio ai profughi dell’Africa Italiana non
ancora rimborsati.
1946  1949
77.
Verbali di chiusura, bilanci e verbali di verifica di cassa degli Enti Comunali di Assistenza e
delle Opere Pie autonome della Provincia.
1946  1951
78.
“Coppola Alfredo di Francesco: riconoscimento qualifica di profugo”.

1947  1949

79.
“Profugo Scarciglia Mariano fu Giuseppe e famiglia”.

1949

80.
“Corrispondenza Post – Bellica ed E.C.A. Varie”.

1949

81.
“Fondo assistenza invernale ai disoccupati”.

1949  1950

82.
Domande per essere iscritti nell’elenco dei poveri del comune.

1950

83.
“Elenco dei poveri. Sussidi. Fornitura medicinali”.

1950 – 1951

84.
Raccolta di offerte pro – alluvionati; manifesto relativo.

1950 – 1951

85.
Domande per essere iscritti nell’elenco dei poveri del comune di Avetrana; contabilità di
sussidi.
1950  1951
86.
“Soccorso invernale 1951 – 1952”.

1951  1952

87.
Elenco dei poveri; domande di iscrizione all’elenco dei poveri; domande accolte e non
accolte.
1952

51

Busta 9 (1952 – 1958)
88.
Disposizioni relative all’assistenza pubblica e alle attività assistenziali.

1952  1955

89.
Statistica relativa alle attività assistenziali da parte degli Enti Comunali.

1953  1958

90.
Disposizioni relative all’assistenza pubblica.

1957

Busta 10 (1957 – 1958)
91.
Domande per l’ammissione nell’elenco dei poveri nel comune di Avetrana; domande
accolte; domande respinte; elenco dei poveri; elenco aggiuntivo all’elenco dei poveri.

1957  1958

Busta 11 (1958 – 1962)
92.
Corrispondenza relativa all’assistenza.

1958

93.
Richiesta di contributi; disposizioni relativi all’assistenza pubblica.

1959

94.
“Elenco dei poveri per l’anno 1959”.

1959

95.
“Elenco delle persone ammesse al beneficio dell’assistenza sanitaria e farmaceutica
gratuita per l’anno 1959”.
1959
96.
“Elenco dei poveri 1960”.

1960

97.
Domande di sussidio da parte di famiglie povere; assistenza ad orfani di guerra;
disposizioni.
1960  1961
98.
Disposizioni relative alla previdenza ed assistenza sociale; centri beneficiari dell’Assistenza
alimentare gratuita A.A.I. (Assistenziali Italiane e Internazionali); assistenza a minori.

1961
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99.
“Cartella personale delle famiglia ammessa nell’elenco dei poveri per l’anno 1962”.

1962

Busta 12 (1962 – 1966)
100.
“Richieste di viaggio per indigenti, detenuti, dementi, vigili del fuoco ecc”; “colonie estive
1962”.
1962
101.
“Pratica riguardante minore Rizzo Giuseppina”; assegnazione alimenti e ricostituenti;
richiesta di contributi, assistenza a minori; domande per essere iscritti all’elenco dei
poveri; rilevazioni statistiche sull’assistenza sociale.
1963
102.
Domande di iscrizione all’elenco dei poveri; vendita di cartoline augurali del Comito
Nazionale U.N.I.C.E.F.; vendita di francobolli della Croce Rossa Italiana; medicinali ai
poveri; richiesta di un certificato di povertà; rilevazione statistica sull’assistenza sociale;
assegnazione di fondi per la integrazione dei bilanci E.C.A.; assegnazione di alimenti e
ricostituenti.
1964
103.
Servizio di segreteria dell’E.C.A.; atti relativi all’assistenza.

1965

104.
Disposizioni relativi alla pubblica assistenza.

1966

Busta 13 (1907 – 1949)

Ospedali e spedalità – Ricoveri di mendicità  Indigenti
inabili al lavoro (classe 2)
105.
“Assistenza ospedaliera. Spedalità ai poveri”. Contiene: deliberazioni relative al rimborso di
rette di spedalità presso l’Ospedale Civile di Taranto e presso la Congregazione di Carità di
Manduria.
1907  1930
106.
Rette di spedalità dovute all’Ospedale Civile SS. Annunziata di Taranto; elenco di spedalità.

1931  1935
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107.
Statuto – Regolamento del Ricovero Provinciale per inabili al lavoro “Umberto I” di
Grottaglie.
1935
108.
Elenco delle persone tenute al rimborso di spedalità.

1936

109.
Rivalsa di spese di spedalità.

1936

110.
Disposizioni relative all’assistenza.

1936

111.
Pratiche di spedalità abbandonate.

1936

112.
“Pratiche in corso di regolarizzazione per avvenuta rateizzazione del debito”.

1936

113.
Pratiche di spedalità da sistemare.

1936 – 1938

114.
“Registro delle spese sostenute pel ricovero di ammalati e ricupero di esse”.

1936  1938

115.
Rimborso di spedalità dovute alla Congregazione di Carità di Manduria; richiesta di
assistenza.
1937
116.
Rivalsa di spese di spedalità.

1938

117.
Regolarizzazione dei pagamenti per spedalità arretrate dovute all’Ospedale Civile di
Taranto; ordinanze per il ricovero di urgenza in ospedali di ammalati poveri.
1938
118.
Regolarizzazione delle spese di spedalità.

1939

119.
Rimborso di spedalità dovute all’Ospedale Civile SS. Annunziata di Taranto.

1940

120.
Rimborso di spedalità.

1941

121.
Idem.

1942

54

122.
Idem.

1944

123.
Idem.

1945

124.
Informazioni per ricovero.

1947

125.
Ordinanze di ricovero.

1949

126.
Cure per incapacità permanente al lavoro.

1949

Busta 14 (1950 – 1956)
127.
Concessione di sussidi ospedalieri.

1950  1951

128.
Assistenza medica.

1952

129.
Ricovero autorizzato urgente di ammalati indigenti; schede personali dalla A alla Z.

1952 – 1956

Busta 15 (1959 – 1960)
130.
Cartelle personali di spedalità.

1959  1960

Busta 16 (1879 – 1949)

Brefotrofi – Orfanotrofi – Esposti – Baliatici – Colonie estive
(classe 3)
131.
“Riparto spese e contabilità proietti”.

1879  1930
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132.
“Registro generale dei proietti”.

1888

133.
“Riconoscimento esposti – Sussidi e relative contabilità”.

1890  1929

134.
“Verbali esposizione proietti e consegna alle balie”.

1910  1928

135.
“Impianto Brefotrofio prov.le”.

1927

136.
“Assistenza infanzia e maternità. Regolamento e norme per l’assistenza e contabilità per gli
esposti”.
1929
137.
“Assistenza infanzia e maternità. Premi alle levatrici ed alle madri pel riconoscimento degli
illegittimi”.
1930  1933
138.
“Assistenza infanzia e maternità. Esiti pel mantenimento esposti e riconosciuti”.

1930  1935
139.
“Assistenza infanzia e maternità. Riparto spese esposti e contabilità relativa”. 1930  1935
140.
“Contabilità esposti”.

1935

141.
“Servizio sussidi alle madri tenutarie e naturali. Contabilità semestrale e riparto spese”.

1936
142.
“Contabilità madri naturali – Sussidi relativi”.

1937

143.
Contabilità degli esposti.

1938

144.
Idem.

1938  1939

145.
Riconoscimento minori; assistenza di illegittimi riconosciuti; contabilità esposti.

1940

146.
Contabilità degli illegittimi riconosciuti.

1941
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147.
Assistenza agli illegittimi riconosciuti; assistenza alle gestanti legittime; baliatici ed
affidamenti; contabilità degli esposti.
1942
148.
Disposizioni circa l’arredamento del consultorio; baliatici ed affidamento; sovvenzioni
straordinarie di assistenza; mobilitazione civile O.N.M.I..
1942
149.
Contabilità degli illegittimi riconosciuti.

1943

150.
Premio affiliazione; istituzioni di consultori; servizi di assistenziali e statistici O.N.M.I.;
disposizioni circa lo sfollamento dei minori; premi demografici a favore delle generalità dei
cittadini.
1943
151.
Contabilità degli esposti.

1944

152.
Circolare circa il funzionamento del Comitato Comunale di Patronato O.N.M.I.; istituzione
di refettori materni; prospetto statistico semestrale delle istituzioni e dell’attività
assistenziale svolta.
1944
153.
Assistenza agli illegittimi; contabilità degli esposti.

1945

154.
Disposizioni circa la somministrazione del latte.

1945

155.
Contabilità degli illegittimi riconosciuti.

1946

156.
“Pacchi per neonati”; baliatici e affidamenti; trasmissione del prospetto delle spese e delle
assistenze del mese di gennaio.
1946
157.
Idem.

1947

158.
Distribuzione di pacchi per neonati.

1947

159.
“Contabilità baliatici”.

1948

160.
Riparto delle spese sostenute durante l’anno 1947 per l’assistenza di illegittimi.

1948

57

161.
Circolare relativa alla presentazione dei rendiconti trimestrali da parte dei Comitati di
Patronato O.N.M.I..
1948
162.
Riparto delle spese sostenute durante l’anno 1947 per l’assistenza di illegittimi; contabilità
degli illegittimi; prospetto dei premi di riconoscimento; prospetti baliatici.
1949
163.
Attività a favore della assistenza materna e infantile; sistemazione del consultorio.

1949
164.
Funzionamento e attività dei Comitati Comunali U.N.A.C..

1949

Busta 17 (1950 – 1968)
165.
Assistenza di baliatici.

1950

166.
Orfanotrofio per i figli dei vigili del fuoco.

1950

167.
Richiesta di assistenza a bambini poveri presso il Consultorio Pediatrico; ricovero di
Detommaso Biagio presso l’Istituto dei Ciechi di Lecce.
1950
168.
Disposizioni della Federazione Provinciale O.N.M.I. circa l’assistenza di minori.

1950  1951
169.
Assegni di sussidio baliatico gemellare; colonie estive per minori; trasmissione di
arredamento completo per il Consultorio materno  pediatrico.
1952
170.
Opera Nazionale per la Protezione della maternità e dell’Infanzia: inventario dei beni
mobili; disposizioni.
1955
171.
Certificati di assistenza al parto.

1960  1968
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Lotterie – Tombole – Fiere di Beneficenza (casse 5)
172.
Disposizioni relative alla Croce Rossa Italiana.

1952

Circolari riguardanti la II Categoria – Opere Pie, Assistenza e
Beneficenza (casse 6)
173.
Circolari.

1951
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POLIZIA LOCALE (CATEGORIA III)
SOTTOSERIE, 1862  1963, unità archivistiche: fascicoli 52 in buste 3

Busta 1 (1887 – 1963)

Polizia urbana, rurale, stradale, forestale  Guardie
campestri, pubbliche e private (classe 1)
1.
“Scarciglia Antonio fu Raffaele. Capo guardie municipali”.

1887  1928

2.
“Morleo Francesco. Guardia municipale”.

1897

3.
“Briganti Tommaso. Guardia municipale”.

1900

4.
“Guardia municipale. Ferrara Giuseppe”.

1900  1949

5.
“Alessano Graziano. Guardia municipale”.

1906

6.
“Tommasini Salvatore. Guardia municipale”.

1919

7.
“Banditore pubblico”.

1923  1926

8.
“Guardie municipali. Pratica complessiva”.

1927  1928

9.
“Guardia municipale. Addobbo Nicola”.

1927  1947

10.
“Ex Consorzio obbligatorie delle Guardie Campestri in liquidazioni”. Contiene: elenco delle
contravvenzioni accertate durante l’anno 1932; fornitura di stampati all’ex Consorzio
obbligatorie delle Guardie Campestri; liquidazione di attività e passività dell’ex Consorzio
obbligatorie delle Guardie Campestri; obbligatorietà del Consorzio tra i proprietari di fondi
rustici delle Guardie Campestri; istanza di alcune guardie dipendenti dal Consorzio
volontario di Vigilanza Campestre per mancato pagamento dei salari.
1929  1936
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11.
“Concorso ad un posto di guardia municipale”. Contiene: bollettino nazionale dei concorsi;
manifesto; avviso di concorso; esiti relativi al concorso; verbale della Commissione
Giudicatrice; liquidazione indennità e medaglie presenza alla Commissione Giudicatrice.

1934
12.
“Concorso al posto di Capoguardia Municipale”. Contiene: bollettino nazionale dei concorsi;
manifesto; avviso di concorso; esiti relativi al concorso; verbale della Commissione
Giudicatrice; liquidazione indennità e medaglie presenza alla Commissione Giudicatrice.

1934
13.
“Capo guardia municipale. Dinoi Giacinto”.

1934  1935

14.
Disposizioni relative alle divise agli agenti comunali.

1936

15.
Fornitura di divise e biciclette ai vigili urbani.

1938

16.
“Guardia municipale. Marcucci Silvio”.

1938  1946

17.
Trattamento giuridico ed economico dei militari richiamati.

1940

18.
Costituzione del Consorzio obbligatorio delle guardie di vigilanza urbana e campestre;
servizio di vigilanza campestre.
1946  1947
19.
Disposizioni relative alle divise agli agenti comunali.

1948

20.
Disposizioni relative all’ufficio di polizia urbana.

1949

21.
Disposizioni relative al riposo settimanale dei vigili urbani.

1963

Busta 2 (1862 – 1951)

Regolamenti di polizia urbana e rurale  Nettezza pubblica –
Contravvenzioni – Servizio di pubbliche affissioni (classe 2)
22.
“Regolamento Polizia urbana”.

1862  1924
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23.
“Regolamento di Polizia urbana – Ordinanze  Contravvenzioni.

1862  1930

24.
“Registro delle ordinanze”.

1882  1922

25.
“Regolamento di Polizia rurale”.

1883  1887

26.
“Lizzari Cosimo. Spazzino”.

1887

27.
“Tarantino Antonio. Spazzino”.

1887

28.
“Di Noci Michele. Spazzino”.

1889

29.
“Trono Ippazio. Spazzino”.

1890  1899

30.
“Regolamento delle Guardie campestre”.

1891  1915

31.
“Rea Francesco. Spazzino”.

1923

32.
“Rabbia. Accalappiamento cani. Esiti”.

1923  1925

33.
“Todaro Giovanni. Spazzino”.

1925

34.
“Riparto proventi contravvenzioni”.

1926  1930

35.
“Regolamento di Polizia urbana”. Contiene: elenco nominativo delle contravvenzioni
accertate dalle guardie Municipali di questo Comune, durante l’anno 1934; quota di
contravvenzioni al Corpo delle guardie municipali per l’anno 1931 – 1933.
1931  1934
36.
“spezzamento pubblico in economia. Totano Giovanni spazzino provvisorio”.
37.
Verbali di contravvenzione.

1933  1935
1935
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38.
“Corso pubblico. Disposizioni relative alla circolazione delle automobili ed autocarri”. 1935
39.
Servizio di pubbliche affissioni; regolamento di polizia urbana; servizio di riscossione di
contravvenzioni.
1936
40.
Servizi di riscossione di contravvenzioni; verbali di contravvenzioni; regolamenti.

1937

41.

Idem.

1938

42.
Servizio della pubblica illuminazione; verbali di contravvenzione; servizio di affissione;
regolamenti di polizia urbana relativi alla circolazione stradale.
1939
43.
Ordinanze di polizia urbana.

1940  1941

44.
Processi verbali di denunzie e contravvenzioni.

1942  1944

45.
Ordinanze di polizia urbana; contravvenzioni.

1945  1947

46.
“Appalto Servizio della Nettezza Urbana”. Contiene: contratto per l’appalto del servizio di
nettezza urbana del quinquienno 1947 – 1951; provvedimenti e disposizioni relativi alla
nettezza urbana.
1947  1951
47.
Processi verbali di denunzie e contravvenzioni.

1948  1949

Busta 3 (1952 – 1962)
48.
“Appalto servizio nettezza urbana”. Contiene: verbale di deliberazione della Giunta
Municipale relativa alla proroga dell’appalto del servizio di nettezza urbana; regolamento;
disposizione relativa alla pulizia delle strade; concessione in appalto del servizio di nettezza
urbana mediante trattativa privata; contratto d’appalto per il servizio di nettezza urbana;
gara per l’asta pubblica per il conferimento per l’appalto del servizio di nettezza urbana e
domande relative.
1952  1956
49.
Verbali di contravvenzione.

1953
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50.
Servizio di pubbliche affissioni.

1957

51.
“Gara di appalto servizio nettezza urbana”. Contiene: contratto di appalto del servizio di
nettezza urbana nel triennio 1957 – 1959; verbale di aste per l’aggiudicazione dell’appalto
del servizio di nettezza urbana; acquisto di moto – mezzo per il trasporto di immondizie e
innaffiamento stradale dalla Ditta Achille Talenti di Roma; domande per essere ammessi
alla gara d’appalto del servizio di nettezza urbana.
1957  1962
52.
Regolamenti di polizia urbana; servizio di pubbliche affissione; verbali di contravvenzioni;
servizio di nettezza urbana; servizio di distribuzione di targazione veicoli.
1958 – 1961
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SANITÀ ED IGIENE (CATEGORIA IV)
SOTTOSERIE, 1884  1969, unità archivistiche: fascicoli 315 in buste 11

Busta 1 (1884 – 1948)

Ufficio sanitario e personale (classe 1)
1.
“Farmacia. Vigilanza”. Contiene: disposizioni relative al servizio farmaceutico ed igiene
pubblica; domanda per convocazione straordinaria per il farmacista Morleo; domande per
ottenere l’autorizzazione dell’apertura di farmacie.
1884  1930
2.
“Elenco esercenti sanitari”. Contiene: elenco degli esercenti professioni sanitarie nel
comune di Avetrana; disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. 1886  1930
3.
“Concorso medico condotto”.

1887

4.
“Dott. Guarini Giuseppe. Medico condotto”.

1887

5.
“Dott. Delisi Carlo. Medico condotto”.

1887  1906

6.
“Dott. Marasco Carmelo. Medico condotto”.

1887  1913

7.
“Medici condotti. Pratica complessiva”. Contiene. Aumenti periodici ai sanitari comunali;
contributo di pagamento ai sanitari comunali, istanza dei medici condotti per il pagamento
addizionale per i poveri aggiunti.
1887  1927
8.
“Assistenti farmacisti”.

1888  1894

9.
“Istituzione di una condotta ostetrica”.

1890  1905

10.
“Dott. Briganti Pietro. Medico condotto”.

1902  1934

11.
“Pratica levatrice condotta Arveda Assunta”.

1905  1942
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12.
“Cassa pensioni dei sanitari comunali”.

1908  1934

13.
“Concorso medico condotto”.

1911

14.
“Ufficiale Sanitario. Dr. Pignatelli Michele”.

1911  1949

15.
“Condotta medica piena”. Contiene: disposizioni relative all’abolizione delle condotte piene.

1917  1919
16.
“Collegio Convitto Orfani dei sanitari”. Contiene: ruolo di riscossione dei contributi
obbligatori dei sanitari del comune di Avetrana a favore del Collegio – Convitto per gli
orfani dei Sanitari Italiani in Perugina.
1924
17.
“Sussidio alla farmacia”. Contiene: estratti di deliberazione del Consiglio Comunale relativi
al sussidio alla farmacia locale ed istanza relativa.
1924
18.
“Regolamento organico personale sanitario”. Contiene: revoca della deliberazione circa il
collocamento a riposo dei sanitari, liquidazione degli aumenti periodici al personale
dipendente; revoca della deliberazione consigliare del 19 ottobre del 1924 e applicazione
delle nuove tabelle organiche al personale sanitario; approvazione del regolamento
sull’assistenza sanitaria medico chirurgica ed ostetrica e sulla somministrazione gratuita
dei medicinali ai poveri.
1925  1929
19.
Capitolato della condotta veterinaria.

1928  1929

20.
Concorso per veterinario comunale.

1928  1930

21.
“Ufficiale Sanitario Dott. Pignatelli Michele”. Compenso all’ufficiale Sanitario per la visita
delle carni ed altro; dimissioni dell’Ufficiale Sanitario Briganti Pietro e suo rimpiazzo con il
medico condotto Pignatelli Michele.
1928  1935
22.
“Dott. Briganti angelo Medico condotto”.

1929

23.
“Dott. Annese Michele Veterinario comunale”.
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1931  1932

24.
“Esercizio professioni sanitarie. Farmacia”. Contiene: concorso per l’apertura della farmacia
con manifesto relativo; decreto relativo alla pianta organica delle farmacie; disposizioni
farmaceutiche.
1931  1935
25.
Soppressione della condotta veterinaria.

1932

26.
“Assistenza medico chirurgica ed ostetrica. Cassa previdenza sanitaria”.

1932  1935

27.
“Assistenza farmaceutica. Sussidio alla farmacia”.

1932  1935

28.
“Assistenza medico chirurgica ed ostetrica. Contributo orfani dei sanitari”.

1933

29.
Contributi alla Cassa di Previdenza Sanitaria; prospetto del personale sanitario iscritto alla
Cassa di previdenza; contributi all’Opera pia Nazionale di assistenza agli orfani dei sanitari.

1935
30.
Disposizioni relative all’orario di chiusura delle farmacie.

1935

31.
“Scarciglia Carlo farmacista”. Contiene: atto notarile relativo alla cessione di quota della
farmacia Scarciglia.
1935
32.
Albo dei medici della Provincia di Taranto.

1935

33.
Cassa di Previdenza per le pensioni dei sanitari: estratto dell’elenco generale.

1936

34.
“Variazioni all’albo dei medici a tutto il 31 agosto del 1936 – XIV”.

1936

35.
Collocamento a riposo dei sanitari condotti; supplenze del personale sanitario.

1936

36.
“Medico condotto interino Dr. Lanzo Abele”.

1936  1948
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Busta 2 (1937 – 1954)
37.
Cassa di Previdenza per le pensioni dei sanitari: estratto dell’elenco generale.

1937

38.
Disposizione relativa all’orario serale delle farmacie; circolare relativa all’entrata in vigore
della nuova tariffa dei medicinali per la vendita al pubblico; circolare relativa agli incarichi
e supplenze dei sanitari.
1937
39.
Trattamento economico alle levatrici, esercizio dell’arte ausiliare di infermiere; sanitari
condotti collocati a riposo e sprovvisti di assegni di pensione; compenso alla levatrice
interina Polito Concetta.
1937
40.
Diniego di registrazione di specialità dei medicinali; riposo settimanale al farmacista Carlo
Scarciglia; indennità di residenza alla farmacia; contributo governativo.
1937  1939
41.
Servizio veterinario; condotta veterinaria.

1938

42.
“Personale sanitario. Levatrice condotta”.

1938

43.
Incarichi sanitari interinali, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro del personale
sanitario dipendente degli enti locali; corso triennale di aggiornamento culturale dei
medici; disposizione relativa al corso sull’assistenza ai gassati; corso speciale di
malariologia per medici.
1939
44.
Servizio veterinaria; nomina del veterinario condotto interino di Armando Tampieri e di
Barberio Mattia Antonio.
1939
45.
Contributo a favore dell’O.N.A. (Opera Nazionale di Assistenza)  Orfani Sanitari di Perugia.

1939
46.
Disposizioni circa il trasferimento dell’ambulatorio medico; ripartizione proventi medici.

1940
47.
“Spagnulo Angelo Veterinario”.

1940

48.
“Visceglie Biagio Veterinario”.

1940
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49.
“Tampieri Armando Veterinario”.

1940

50.
Censimento dei medici, degli ufficiali sanitari, dei veterinari dipendenti iscritti alla Cassa di
Previdenza; Contributi a favore dell’O.N.A. (Opera Nazionale di Assistenza)  Orfani
Sanitari.
1940
51.
“Farmacista scarmiglia Carlo”.

1940  1947

52.
“Incaricato sanitario Dr. Polverini Antonio”.

1941

53.
Esercizio abusivo della professione di ostetrica.

1941

54.
Contributi e provvedimenti a favore dell’O.N.A. (Opera Nazionale di Assistenza)  Orfani
Sanitari di Perugia.
1941
55.
Comunicazioni relative ai concorsi a posti di veterinario condotto.

1942

56.
Accertamento dei contributi alla Cassa di Previdenza per le pensioni dei sanitari; estratto
dell’elenco generale dei contributi spettanti alla Cassa di Previdenza per le pensioni per il
personale dipendente di questo comune.
1942
57.
Corso di aggiornamento delle ostetriche.

1943

58.
Contributo dell’Opera Nazionale degli Orfani Sanitari di Perugia.

1943

59.
Concorso a posti si sanitari condotti vacanti al 30.11.1942.

1943

60.
Disposizioni relative al servizio farmaceutico.

1943

61.
Richiesta di Brunetti Diomede di una visita sanitaria al suo forno per ottenere la licenza di
panificazione; rifornitura di materiale per l’ambulatorio medico; trattamento economico del
personale sanitario comunale interino; sospensione dal posto di medico condotto al dott.
Piganatelli Michele.
1944
62.
Interinato del servizio veterinario.

1944
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63.
Accertamento dei contributi alla Cassa di Previdenza per le pensioni dei sanitari.

1944

64.
Assegnazione di medicinali e materiale sanitario a ciascuna farmacia del comune di
Avetrana da parte degli alleati; richiesta di collocamento in congedo del farmacista Carlo
Scarciglia.
1944
65.
Indennità di cavalcatura ai sanitari condotti.

1945

66.
Incarico del servizio veterinario a scavalco al dr. Antonio Manisco.

1945

67.
Estratto dell’elenco generale dei contributi spettanti alla Cassa di Previdenza per le
pensioni per il personale dipendente di questo comune.
1945
68.
“Veterinario interino Dr. Di Lauro Giuseppe”.

1945  1948

69.
Aumento della tariffa sulle prestazioni sanitarie.

1946

70.
Circolare relativa all’indennità giornaliera attribuita al personale sanitario interino.

1946

71.
Concorsi sanitari.

1946

72.
Accertamento dei contributi alla Cassa di Previdenza per le pensioni dei sanitari.

1946

73.
Bando di concorso per posti di Ufficiale Sanitario vacanti nella provincia di Taranto;
abrogazione delle disposizioni relative all’impiego del latte stagnata di recupero per
l’inscatolamento di sostanze alimentari conservate; accertamento e utilizzazione dei generi
alimentari di importazione in pericolo di avaria.
1947
74.
Concorso a posti di medici condotti; segnalazione di manifestazioni epidemiche di malattie
infettive.
1947
75.
Visita sanitaria delle carni; indennità di cavalcatura ai veterinari condotti.
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1947

76.
Contributo dell’Opera Nazionale degli Orfani Sanitari di Perugina; estratto dell’elenco
generale dei contributi spettanti alla Cassa di Previdenza per le pensioni per il personale
dipendente di questo comune.
1947
77.
“Veterinario Dr. Punzi Alberto”.

1947  1949

78.
Indennità di cavalcatura ai sanitari condotti; concorsi sanitari per mendici condotti;
compensi per le prestazioni dei veterinari condotti nell’interesse di privati.
1948
79.
Soppressione di condotte ostetriche; decreto relativo alla tariffa provinciali per le
prestazioni ostetriche agli abbienti.
1948
80.
Censimento al 31 marzo 1948 dei medici, degli ufficiali sanitari e dei veterinari, iscritti alla
Cassa di Previdenza per le pensioni dei sanitari.
1948
81.
Visita igienico sanitaria del pesce fresco; richieste di permesso del dr. Alberto Punzi.

1949
82.
Corrispondenza relativa all’Ufficio Sanitario.

1949

83.
Servizio veterinario.

1949

84.
Iscrizione delle ostetriche condotte all’albo professionale.

1949

85.
Corrispondenza relativa all’Ufficio Sanitario.

1949

86.
Richiesta di sostituzione del farmacista Carlo Scarciglia; consegna di materiale e medicinali
dell’ambulatorio comunale.
1949
87.
Trasmissione dell’orario ufficiale in vigore della farmacia di Avetrana.

1949

88.
“Albo dei Medici della Provincia di Taranto anno 1949 – 1950 aggiornato al 20 aprile
1949”.
1949  1950

71

89.
“Medico condotto”. Contiene: convocazione circa i raduni sanitari; richieste di
autorizzazione a servirsi dell’ambulatorio comunale per l’esercizio della libera professione.

1950
90.
“Veterinario”. Contiene: concorso a due posti di direttore di macello con funzione di
veterinario condotto nei comuni di Rossano e Castrovillari; sequestro di medicinali;
richiesta di moduli e stampati per il servizio veterinario; esame trichinoscopico delle carni
suine; statistiche relative al bestiame macellato; notizie sullo stato dei mattatoi e degli
stabilimenti per la lavorazione delle carni.
1950
91.
“Ufficiale Sanitario Dott. G. Battista Bianco”.

1950

92.
“Ostetrica condotta”. Contiene: segnalazione sull’esercizio abusivo della professione di
ostetrica; elezioni del Consiglio Direttivo delle Ostetriche della Provincia; versamento di
contributi obbligatori al Collegio Provinciale delle Ostetriche.
1950
93.
“Ufficiale Sanitario”. Contiene: denunzia all’Ufficio Sanitario Comunale di malattie infettive;
visita sanitaria ai locali del cimitero; revisione della tariffa delle ricette mediche;disposizioni
relative alle vaccinazioni obbligatorie; prospetto giornaliero delle operazioni vaccinali;
richiesta di dosi di idrocìvaccino.
1950
94.
Disposizioni relative alla sanità ed igiene.

1950  1951

95.
Atti relativi ai veterinari.

1950  1952

96.
Nomina a veterinario condotto del dr. Cagno Salvatore.

1951

97.
“Dott. Minerva Matteo fu Francesco nato a Canosa di Puglia (Bari) il 24 – 5 – 1915. In
servizio presso questo comune quale veterinario condotto dal 6 dicembre 1951”.

1951  1952
98.
Concorso veterinario per posti vacanti nella provincia di Terni; concorso per ufficiali
sanitari; contributi obbligatori all’Opera Nazionale degli Orfani Sanitari di Perugina; nomina
di medico condotto interino Al lanzo Abele; corso di aggiornamento per ostetriche
condotte; concorso per titoli per il conferimento di farmacie nella provincia di Taranto;
corrispondenza.
1952
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99.
Concorso per titoli ed esami di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona e di
Cuneo; concorso medico per posti vacanti nella provincia di Taranto; richiesta di certificato
di iscrizione all’albo provinciale delle ostetriche da parte di Gallone Grazia; corrispondenza.

1953  1954

Busta 3 (1887 – 1948)

Servizio Sanitario (classe 2)
100.
Quadro di posizione della Commissione Municipale di Sanità.
101.
“Regolamento d’igiene”.

1887
1889  1923

102.
Esercizio professioni sanitarie. Tariffa del compenso spettante ai sanitari per l’opera loro
prestata agli abbienti.
1920  1930
103.
“Tariffa medicinali”. Contiene: acquisto di un esemplare della tariffa dei medicinali.
104.
“Registro dei parti”.

1927

1930  1933

105.
“Esercizio professioni sanitarie. Varie”. Contiene: dati sugli esercenti delle arti sanitarie;
circolare relativa agli esami per le patenti di autorizzazione alle manipolazioni di gas
tossici; circolare della nuova sessione di esami di abilitazione all’esercizio delle arti ausiliari
delle professioni sanitarie.
1931  1935
106.
“Registro dei parti”.

1933  1934

107.
Disposizioni relative alla raccolta delle piante officinali.

1935

108.
“Servizio ostetrico”. Contiene: disposizioni relative alle denunce sugli aborti; certificati di
assistenza al parto; ordinamento delle scuole di ostetricia e disciplina giuridica della
professione di levatrice.
1937
109.
“Permessi di abitabilità”.

1937
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110.
Vigilanza igienico sanitaria scolastica.

1937

111.
Denunce di aborti.

1938

112.
Registro dei parti e registro degli aborti.

1938

113.
“Permessi di abitabilità”.

1938

114.
“Vigilanza igienico sanitaria nelle scuole”.

1938

115.
Corso di addestramento per vigili sanitari provinciali e comunali.

1939

116.
Registro dei parti e registro degli aborti.

1939

117.
Indagini sulla tossicomania da stupefacenti.

1939

118.
“Visite Sanitarie abitabilità”.

1939

119.
“Vigilanza sanitaria sulle scuole”. Contiene: richieste di vaccinazione antitifoidea nelle
scuole.
1939
120.
Registro dei parti e registro degli aborti.

1940

121.
Fatture pagate all’Azienda Chimica Affini di Milano fornitrice di disinfettanti.

1940

122.
Assegnazione di medicinali sussidiari per la Campagna Antimalarica.

1940

123.
Visite Sanitarie di abitabilità.

1940

124.
Verbali di visita igienico sanitaria nelle scuole e negli istituti di educazione.

1940

125.
Registro dei parti e registro degli aborti.

1941
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126.
Permessi di abitabilità.

1941

127.
Registro dei parti e registro degli aborti.

1942

128.
Vigilanza igienico sanitaria scolastica; vigilanza sanitaria sulla importazione animale e
prodotti animali; vigilanza igienico sugli acquedotti.
1943
129.
Disposizione sulla vaccinazione antivaiolose tra la popolazione civile.

1944

130.
Decreto col quale viene stabilita la quota di rimborso per le spese di trasporto che i
farmacisti sono autorizzati a percepire sui prezzi delle specialità medicinali.
1945
131.
Richiesta di ricovero di urgenza della gestante Cazzulli Elisabetta.

1945

132.
Tariffa degli onorerai dovuti ai veterinari condotti per prestazione ai non aventi diritto
all’assistenza gratuita.
1945
133.
Copia del decreto pervenuto dalla R. Prefettura di Taranto in data 25 marzo 1943 n. 3631
avente per oggetto: tariffa dei medicinali.
1946
134.
Elenco delle morti avvenute in questo comune per malattie infettive.

1947

135.
Certificati di assistenza al parto.

1948

136.
“Malattie infettive ed infanzia. Cause di morte”.

1948

137.
Campagna Antimalarica 1947: chinino di Stato e medicinali sussidiari distribuiti e residuati;
lotta antimalarica: assegnazione di medicinali.
1948

Busta 4 (1949  1961)
138.
Sequestro di medicinali; vaccinazione antivaiolosa.
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1949

139.
Denunzia di casi di varicella; vaccinazione antivaiolosa.

1949

140.
Fornitura di medicinali ai poveri.

1949  1950

141.
Variazione sulla tariffa provinciale dei medicinali; sequestro dei medicinali.

1950  1951

142.
Vigilanza igienica sulla produzione e commercio dei gelati, delle bevande ed acque
gassate.
1952
143.
Registro dei parti e degli aborti; sequestro di medicinali; fornitura di disinfettanti;
vaccinazioni; certificati di assistenza al parto; visita sanitaria ai pubblici esercizi; licenze per
la vendita di carne equina; idoneità igienico sanitaria; corrispondenza.
1953  1961

Busta 5 (1893 – 1930)

Epidemie – Malattie contagiose  Epizoozie (classe 3)
144.
“Lotta contro la malaria. Determinazione delle zone malariche”. Contiene: verbale
dell’adunanza del Consiglio; estratto del ruolo di ripartizione tra i proprietari delle zone
comprese nella suddetta zona, della spesa incontrata dall’amministrazione comunale per la
somministrazione del chinino ai coloni ed operai,
1893  1907
145.
“Igiene del suolo e dell’abitato. Ordinanze e provvedimenti”.

1893  1930

146.
“Provvedimenti profilattici in genere”. Contiene: estratto di deliberazione della Giunta
Municipale relativo ai provvedimenti preventivi in caso di malattie epidemiche e
contagiose; spese preventive in caso di epidemia
1902  1930
147.
“Disinfettanti, acquisto”. Contiene: richieste di materiale per disinfezioni; deliberazione del
Commissario Prefettizio sull’acquisto di disinfettanti.
1906  1930
148.
“3° Lotta contro la malaria”. Contiene: relazione relativa alla campagna antimalarica del
1909; disposizioni relativi al sussidio per la lotta antimalarica; liquidazioni di
compensi;disposizioni circa i ruoli chinino; stanziamenti nei bilanci annuali per l’anno 1914;
somministrazione chinino di stato.
1909  1928
76

149.
“Colera”. Contiene: spese per l’epidemia colerica.

1911

150.
“Rabbia profilassi”. Contiene: circolare del Prefetto della Provincia in merito alla profilassi
della rabbia nei cani; manifesto relativo; sussidio annuo all’Istituto antirabbico di Bari.

1912  1929
151.
“Laboratorio chinino provinciale. Abbonamento”. Contiene: abbonamento al laboratorio
chimico municipale di Lecce; disposizioni circa il funzionamento del Laboratorio Provinciale
di Profilassi ed Igiene.
1915  1929
152.
“Vaiuolo. Vaccinazioni”. Contiene: provvedimenti sanitari; denuncie e relazioni relative ai
casi di vaioloide .
1919  1930
153.
“Cancro”. Contiene: decreto del 03.09.1926 per la costituzione del Consorzio tra l’Ospedale
Civile di Taranto, l’Amministrazione Provinciale e diciassette comuni della provincia di
Taranto per l’impianto del centro diagnostico contro il cancro, con relativa deliberazione
circa i contributi per la lotta contro il cancro
1925  1927
154.
“Lotta contro la tubercolosi. Contributo al Consorzio provin. antitubercolare”. Contiene:
nomina di due delegati che dovranno far parte dell’assemblea del Consorzio Provinciale
Antitubercolare; supplemento di contributo al Consorzio Prov. Antitubercolare di Taranto;
versamento contributo obbligatorio; aumento contributo.
1925  1930
155.
“Gozzo endemico”. Contiene: disposizioni relative.

1926

156.
“Tracoma”. Contiene: casi di tracoma nella collettività.

1926

157.
“Denunzie malattie infettive degli animali”. Contiene: schede per la denuncia di morte
degli animali.
1926  1930

Busta 6 (1931 – 1935)
158.
Quota spesa per il funzionamento dei Gabinetti d’igiene e profilassi.
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1931  1933

159.
“Malattie infettive e contagiose dell’uomo. Vaiuolo. Vaccinazioni”. Contiene: prospetto
riassuntivo delle vaccinazioni e delle rivaccinazioni antivaiolose; avvisi di vaccinazione.

1931  1934
160.
“Malattie infettive e contagiose dell’uomo. Tubercolosi. Consorzio provinciale
antitubercolare per la lotta”. Contiene: disposizioni per la visita al dispensario
antitubercolare di Taranto degli ammalati; quietanza del contributo antimalarico; denunce
di casi di tubercolosi per provvedimenti profilattici ed igienici; notizie raccolte durante la
Giornata Antitubercolare 1932; raccolta di fondi per la Campagna Antitubercolare 1932;
pagamento contributi arretrati; denunce di casi di tubercolosi per provvedimenti profilattici
ed igienici; regolamento per la Direzione del Consorzio, per il Dispensario Provinciale;
bilanci di previsione delle entrate e della spesa del Consorzio Provinciale Antitubercolare.

1931 – 1935
161.
Schede per la denuncia di morte degli animali; prospetti quindicinali sullo stato sanitario
del bestiame; prospetto mensile sullo stato sanitario del bestiame.
1931  1935
162.
“Malattie infettive e contagiose dell’uomo. Lotta contro la malaria”. Contiene: gratificazioni
per il servizio antimalarico; contributi per la lotta antimalarica; relazioni sulla malaria.

1931  1935
163.
Acquisto di pompa sanitaria per disinfezioni.

1932

164.
“Malattie infettive e contagiose dell’uomo. Varie”. Contiene: denuncie di malattie infettive;
profilassi della febbre tifoide; vaccinazioni antidifteriche; profilassi della anchilostomiasi;
indagine su gozzismo; provvedimenti per l’influenza.
1932  1935
165.
“Malattie infettive e contagiose dell’uomo. Vaiuolo. Cancro”. Contiene: contributo per la
lotta contro il cancro; disposizioni relativi al centro diagnostico per il cancro della provincia.

1933  1935

Busta 7 (1935 – 1949)
166.
Denunzia di malattie infettive.

1935

167.
Ricovero tubercolotici in luoghi di cure.

1935

168.
Avviso per la vaccinazione.

1935
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169.
Vendita al pubblico di medicinali.

1935

170.
“Lotta antivaiolosa. Profilassi varie. Lotta antitifica”.

1936

171.
“Lotta antimalarica”. Contiene: bollettino mensile della malaria del mese di gennaio 1936;
disposizioni; somministrazione chinino dello Stato e medicinali sussidiari a operai non
addetti a lavori agricoli.
1936
172.
Servizio antitracomatosi.

1937

173.
Ricovero di urgenza di tubercolotici presso i sanitari dell’I.N.P.S.; spese di espatrio per
connazionali infermi di tubercolosi; vaccinazioni antitubercolari preventive.
1937
174.
“Vaccinazioni antidifteriche. Profilassi della poliomielite anteriore acuta. Profilassi della
tubercolosi. Profilassi dell’amebiasi.
1937
175.
“Lotta antivaiolosa – Prospetti vaccinazioni – Statistiche relative”.

1937

176.
Profilassi e cura delle malattie del bestiame.

1937

177.
“Lotta antimalarica”. Contiene: relazione sulla lotta antimalarica; introduzione dell’atebrina
nell’azione statale contro la malaria: istruzione per l’acquisto e l’uso del farmaco;
assegnazione chinino dello stato e medicinali sussidiari.
1937
178.
“Profilassi della lebbra”.

1938

179.
“Profilassi antitubercolare”. Contiene: disposizione relativa all’assistenza e profilassi
antitubercolare.
1938
180.
“Profilassi della difterite”. Contiene: disposizione relativa alle vaccinazioni antidifteriche.

1938
181.
“Profilassi antivaiolosa”. Contiene: registro delle rivaccinazioni antivaiolose; disposizioni
relative alle vaccinazioni.
1938
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182.
“Profilassi contro la febbre tifoidea”. Contiene: misure profilattiche contro la febbre
tifoidea; vaccino antitifico.
1938
183.
“Varie”. Contiene: profilassi epizoozie; prospetto sul riepilogo annuale sulle operazioni
immunizzanti e le inoculazioni diagnostiche degli animali; prova della tubercolosi ai tori
adibiti alla monta pubblica; denuncia di operazioni immunizzanti e di inoculazioni
diagnostiche; disposizioni sul materiale da usarsi come lettiera nei trasporti di animali;
profilassi e lotta contro l’afta epizoozie; richiesta sullo stato sanitario del bestiame;
assistenza sanitaria.
1938
184.
“Lotta antimalarica”. Contiene: relazione sulla lotta antimalarica; disposizioni sui medicinali
sussidiari; servizi antimalarici.
1938
185.
“Profilassi della brucellosi”.

1938  1939

186.
“Mortalità infantile”. Contiene: lotta contro la mortalità infantile per immaturità e
debolezza; comunicazioni e segnalazioni di parti inferiori di peso.
1939
187.
Dati statistici sulla poliomielite; assistenza ai parkinsoniani encefalitici.

1939

188.
“Profilassi dell’influenza”.

1939

189.
“Lotta antimalarica”. Contiene: relazione sulla lotta antimalarica; disposizioni sul chinino
dello Stato e medicinali sussidiari per la campagna antimalarica.
1939
190.
“Profilassi della febbre tifoide”.

1939

191.
“Profilassi del tracoma”.

1939

192.
Vaccinazioni antitifoidee; caso di vaioloide; richiesta di vaccino antivaioloso.

1939

193.
Statistica sullo stato sanitario del bestiame; profilassi delle malattie infettive; ispezioni
periodiche relative all’igiene dei ricoveri degli animali; disposizioni.
1939
194.
“Profilassi della rabbia canina”. Contiene: bollettino della profilassi della rabbia canina.

1939
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195.
“Laboratorio Provinciale d’igiene e profilassi”. Contiene: relazione di perizia e verbale di
prelevamento specifica delle spese.
1939
196.
Segnalazione di meningite cerebro – spinale epidemica.

1940

197.
“Profilassi e cura della tubercolosi – Consorzio Provinciale Antitubercolare”. Contiene:
contributi obbligatori al Consorzio Provinciale Antitubercolare.
1940
198.
“Vaccinazioni Jenneriane, antitifiche, ecc.”. Contiene: vaccinazioni antivaiolose; vaccino tifo
 paratifiche.
1940
199.
Decreto prefettizio relativo alla dichiarazione di zona infetta per afta epizoozie della
masseria “Nanni” in agro di Nardò.
1940
200.
Profilassi della rabbia.

1940

201.
Riparto spese per il funzionamento del Laboratorio d’igiene e Profilassi.

1940

202.
Campagna antimalarica 1940: somministrazione di medicinali sussidiari; prospetto sui casi
di malaria.
1940
203.
Contabilità riferibile alla spesa di mantenimento e cura nel Sanatorio di Putignano degli
infermi.
1941
204.
Profilassi della rabbia.

1941

205.
Liquidazione per la fornitura di disinfettanti.

1941

206.
Cure antirabbiche presso la sezione antirabbica del Laboratorio Provinciale d’Igiene e
Profilassi.
1941
207.
“Lotta antimalarica e antivirale”. Contiene: disposizioni sul chinino dello Stato e medicinali
sussidiari per la campagna antimalarica.
1941
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208.
Misure profilattiche contro le malattie infettive.

1941

209.
Profilassi della rabbia.

1942

210.
Profilassi dell’afta epizootica; decreto prefettizio relativo alla dichiarazione di zona infetta
per afta epizoozie della masseria “Porticella” in agro di Avetrana; denunzia di infezione di
agalassia contagiosa.
1942
211.
Assistenza sanitaria.

1942

212.
Disposizione relativa alle vaccinazioni antitifiche.

1943

213.
Profilassi di dermotifo; vaccinazioni antidifteriche.

1943

214.
Profilassi immunitaria contro l’afta opizootica.

1943

215.
Direttive per la lotta contro la diffusione delle malattie celtiche.

1944

216.
Difesa profilattica contro il dermotifo; vaccinazioni antivaiolose.

1944

217.
Contributi obbligatori arretrati a favore del Consorzio Provinciale Antitubercolare.

1944

218.
Decreto relativo alla maggiorazione dei prezzi di vendita al pubblico delle specialità
medicinali.
1944
219.
Inchiesta sulla diffusione delle malattie veneree; poliomelite.

1945

220.
Lotta antitubercolare: calendario della doppia Croce; morosità per contributi obbligatori
dovuti al Consorzio Provinciale Antitubercolare.
1945
221.
Decreto relativo alla dichiarazione che i territori dei comuni di Manduria ed Avetrana sono
infette da vaiolo ovino.
1945
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222.
Lotta antitubercolare; statistica sul numero dei casi e dei morti per alcune malattie
infettive.
1946
223.
Ordinanza del comune di Avetrana relativa all’utilizzo di museruola e guinzaglio per i cani.

1946
224.
Profilassi del colera; statistica relativa alla situazione epideliologica.

1947

225.
Lotta antitubercolare: contributi obbligatori dovuti al Consorzio Provinciale Antitubercolare.

1947
226.
Relazione semestrale sullo stato sanitario degli animali da latte.

1947

227.
Vaiolo ovino; peste bovina.

1947

228.
Profilassi della rabbia canina.

1947

229.
Prospetti dei casi di malaria.

1948

230.
Pagamento contributi obbligatori dovuti al Consorzio Provinciale Antitubercolare.

1948

231.
Profilassi dell’afta epizoozie.

1948

232.
Profilassi della rabbia canina.

1948

233.
Riparto spese per il funzionamento del Laboratorio Provinciale d’Igiene e Profilassi.

1948

234.
Lotta contro la brucellosi; rilevamento ed elaborazione dei dati statistici relativi alla
morbosità per malattie infettive e diffuse.
1949
235.
Contributi obbligatori dovuti al Consorzio Provinciale Antitubercolare.

1949

236.
Vaccinazioni antidifteriche.

1949
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237.
Vigilanza igienica sui ricoveri degli animali; ordinanza prefettizia; profilassi della brucellosi;
ordinanze; prospetti mensile sullo stato sanitario del bestiame.
1949
238.
Ordinanza per la profilassi della rabbia canina; morsicature di cani.

1949

239.
Riparto spese per il funzionamento del Laboratorio Provinciale d’Igiene e Profilassi.

1949
240.
Rendiconto chinino di Stato, prodotti chinacei e medicinali acriniaici coadiuvanti.

1949

Busta 8 (1950 – 1969)
241.
Profilassi delle malattie contagiose; prospetti mensili sullo stato sanitario del bestiame.

1950  1951
242.
“Statistica Imposta sul Bestiame”.

1951

243.
“Monticazione e demonticazione”.

1951  1966

244.
Disposizioni relative alle malattie contagiose.

1952

245.
“Monta taurina”.

1953  1967

246.
Notizie sullo stato sanitario del bestiame; registro delle malattie infettive e diffusive degli
animali.
1955
247.
“Pascolo vagante”.

1955  1965

248.
“Operazioni immunizzanti e diagnostiche”.

1955  1968

249.
“Profilassi, brucellosi e tubercolosi caprina e ovina”.

1955  1969

250.
Profilassi antirabbica canina.

1958  1959
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251.
“Tricomiasi”.

1962

252.
“Profilassi, brucellosi e tubercolosi bovina”.

1964  1965

Busta 9 (1909 – 1952)

Sanità marittima – Locali d’isolamento (classe 4)
253.
“Locali d’isolamento. Progetto costruzione”. Contiene: progetto per la costruzione di un
lazzaretto per malattie infettive in Avetrana; relazione relativa.
1919  1922
254.
Comunicazione da parte dell’Organizzazione Internazionale per il trasporto delle salme dei
caduti in guerra circa la scadenza per la presentazione delle domande relative alla
concessione del contributo per la traslazione delle salme di caduti in guerra, sepolti nel
territorio nazionale.
1951
255.
Domanda di Sales Francesco per ottenere l’autorizzazione per il trasporto della salma di
Cosma Pietro di Salvatore dal comune di Lecce al Comune di Avetrana.
1952

Igiene Pubblica – Regolamenti – Macello (classe 5)
256.
“Igiene rurale”. Contiene: regolamento per l’igiene degli abitati rurali

1909

257.
“Macello. Costruzione, progetto”. Deliberazione circa la compilazione del progetto per un
pubblico macello e della direzione dei lavori
1915  1937
258.
“Macello pubblico. Registro e statistica degli animali abbattuti”.

1924  1929

259.
“Lotta contro le mosche”. Contiene: provvedimenti e norme obbligatorie per combattere le
mosche.
1924  1930
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260.
“Vigilanza annonaria”. Contiene: regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al
consumo diretto; certificati sanitario per animali destinati alla produzione del latte;
disposizioni atte a disciplinare la vendita del latte di vacche e capre nei riguardi dell’igiene
e della sanità pubblica.
1926  1930
261.
“Igiene scolastica”. Contiene: disposizioni circa la pulizia delle aule scolastiche; ordinanza
relativa alla chiusura delle due prime classi per ragioni sanitarie.
1929  1930
262.
“Igiene del suolo e dell’abitato. Ordinanze e disposizioni”.

1931  1934

263.
Acquisto di disinfettante liquido moschicida; acquisto cartelli di propaganda per la lotta
contro le mosche.
1931  1934
264.
Verbali di prelevamento di campioni di farina; processo verbale di contravvenzione per
violazione al regolamento.
1933  1934
265.
“Piccole Bonifica (Strade esterne)”. Contiene: disposizioni circa il risanamento igienico;
bonifica del comprensorio di Arneo.
1934
266.
“Lotta contro le cavallette”.

1934  1935

267.
Visite sanitarie agli addetti agli spacci di generi alimentari.

1935

268.
Circolare relativa alla costruzione delle fognature per garantire l’igiene dell’abitato.

1936

269.
“Vigilanza igienica sugli alimenti e prelevamento campioni”. Contiene; relazioni di perizia;
verbali di prelevamento; disposizioni.
1936
270.
“Lotta contro le mosche. Servizi sanitari”.

1936

271.
“Igiene del suolo e dell’abitato. Piccole bonifiche”. Contiene: disposizioni relativi ai lavori di
piccola bonifica.
1937
272.
“Igiene degli esercizi di vendita al pubblico di generi alimentari”.
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1937

273.
“Vigilanza igienica sulla produzione del latte alimentare”.

1937

274.
Disposizioni circa l’importazione dei suini.

1937

275.
“Lotta contro le mosche”. Contiene: fornitura di disinfettanti.

1937

276.
“Vigilanza igienica sulla produzione del latte alimentare”.

1938

277.
“Vigilanza dei generi alimentari”.

1938

278.
“Lotta contro le mosche”. Contiene: questionari per la lotta contro le mosche; istruzione
per impedire la moltiplicazione e la disseminazione delle mosche; fornitura di disinfettanti.

1938
279.
Delibera per modificare le tariffe relative al regolamento comunale per il pubblico macello
e per la vigilanza sanitaria delle carni.
1939
280.
Vigilanza igienica sulla produzione del latte destinato ad uso alimentare.

1939

281.
Disposizioni del Consiglio e Ufficio delle Corporazioni circa la macellazione dei vitelli e il
consumo di carni.
1939
282.
Prospetto sulle macellazioni e consumo di carni, pesce fresco e prodotti affini.

1939

283.
“Lotta contro le mosche”. Contiene: questionari per la lotta contro le mosche; norme
obbligatorie per l’attuazione della legge del 23 marzo 1928 n. 858, contenente disposizioni
per la lotta contro le mosche.
1939
284.
Miglioramento igienico dei ricoveri per animali.

1940

285.
Caratteristiche del latte destinato ad uso alimentare; vigilanza igienico – sanitaria sui
generi alimentari.
1940
286.
Lotta contro le mosche; istruzioni per impedire la moltiplicazione e la disseminazione delle
mosche.
1940
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287.
Vigilanza igienica sulla produzione del latte destinato ad uso alimentare.
288.
Distribuzione di nastri moschicidi per la campagna contro le mosche.

1941
1941  1944

289.
Strumentari per la fecondazione artificiale degli animali; trasferimento di bestiame.

1945
290.
“Lotta contro le mosche”. Contiene: richiesta di sostanze insetticide.

1945

291.
Visita sanitaria alle vacche e capre da latte esistenti nel comune di Avetrana.

1946

292.
Intossicazione di bambini di origine alimentare; vigilanza del latte destinato ad uso
alimentare; lotta contro le mosche.
1947
293.
Processo verbale di denunzia dei fratelli Erario per frode nell’esercizio di generi alimentari
a danno della popolazione del comune di Avetrana.
1948
294.
“Lotta contro le mosche”. Contiene: questionari per la lotta contro le mosche.

1948

295.
Autorizzazioni sanitarie per i pubblici esercizi; nuova tariffa per le prestazioni relative al
servizio zooiatrico; pubblicazione sanitaria a cura dell’Alto Commissariato per l’Igiene e
Sanità Pubblica.
1949
296.
Vigilanza sanitaria sulla produzione di latte ad uso alimentare.

1949

297.
Prospetto mensile del bestiame macellato.

1949

298.
Disposizioni circa la lotta contro le mosche.

1949

299.
Spese per la lotta contro le cavallette.

1949
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Busta 10 (1946 – 1968)
300.
Pagamento di operai adibiti alla lotta antiacridica.

1950  1951

301.
Comunicazioni relativi alla macellazione di urgenza e alla tassa di macelleria; vigilanza
igienica nei ricoveri per animali; vigilanza sanitaria sulla produzione da latte alimentare.

1950  1952
302.
Vigilanza sanitaria sui suini macellati per uso famigliare.

1951  1968

303.
Elenco delle fiere e dei mercati del bestiame.

1954  1962

304.
Prospetti mensili degli animali macellati; statistica sul consumo delle carni.

1955  1959

Polizia mortuaria – Cimiteri (classe 6)
305.
Domande per la concessione di un tombino individuale per la tumulazione di salme.

1946
306.
Domande per la concessione di un tombino individuale per la tumulazione di salme.

1949  1960
307.
Trattamento tributario degli atti di concessione di aree e loculi cimiteriali; orario di servizio
del cimitero.
1952

Busta 11 (1937 – 1966)

Circolari (classe 7)
308.
“Circolari varie riguardanti la Categoria Sanità ed Igiene”.

1937

309.
Disposizioni.

1940
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310.
Comunicazioni.

1947

311.
Corrispondenza relativa a Sanità ed Igiene.

1948

312.
Idem.

1955  1959

313.

Idem.

1964

314.

Idem.

1965

315.

Idem.

1966
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FINANZE (CATEGORIA V)
SOTTOSERIE, 1811  1966, unità archivistiche: fascicoli 394 in buste 27

Busta 1 (1811 – 1878)

Proprietà comunali – Inventari di beni mobili ed immobili 
Debiti e crediti (classe 1)
1.
“Demani. Carte varie”. Contiene: schema relativo alla divisione del pagamento fondiario;
schema sullo stato dei demani comunali; lettera degli intendente di Terra D’Otranto del
13/12/1813 in ordine al reclamo prodotto dall’ex feudatario Conte Filo; ripartizione del
demanio Chiepo e Casanova; ricorso di fedele Cosma; estratto dall’archivio Provinciale
Terra D’Otranto di un manifesto relativo all’affitto della difesa comunale di Avetrana
denominata Chiepo e Casanova; divisione dei demani “il Conte Della Torre” impedimento
dell’usurpazione nella distesa Chiepo e Casanova per la costruzione di un muro; processo
verbale del 15/6/1840 per il reato forestale di disboscamento al fondo comunale detto
Quartulli; fitto della masseria Monte di Puto Rena.
1811  1861
2.
“Quaderno di condizioni generali per l’affitto de’ beni dipendenti dall’amministrazione
generale della Cassa di Ammortizzazione e della cassa del demanio pubblico”;
“Regolamento circa il metodo da eseguirsi per gli affitti dei beni riuniti presso
l’Amministrazione Generale della Real Cassa di Ammortizzazione e Demanio Pubblico, e
circa le condizioni generali degli affitti medesimi; atti per fitto di terre per la dimesse Saline
assegnate a D. Raffaele Schiavoni; verbale di deliberazione per conciliazione tra il comune
e di Avetrana e gli attuali possessori del demanio comunitario censito nel 1842 con effetto
dell’altra divisione della proprietà demaniale censita nel 1865; riaffitto delle terre delle
dimesse saline a favore di Vespasiano Schiavone per due anni.
1812  1868
3.
“Acquisto della Salina dal Demanio dello Stato”. Contiene: divisione dei confini del
demanio ex feudale di Avetrana; verbale di aggiudicazione preparatoria del riaffitto delle
terre macchinose ed erbose delle dimesse saline del comune di Avetrana; verbale di
aggiudicazione definitiva del riaffitto delle terre delle dismesse Saline di caffè a Tommaso
Schiavoni di Manduria per la durata di 4 anni; manifesto per incanto preparatorio e
definitivo per il riaffitto delle terre delle dimesse saline; divisione del pagamento fondiario
del comune di Avetrana per le dimesse saline che godono il pascolo per i suoi fondi
demaniali; disposizioni sul prolungamento del divieto decennale dell’alienazione e
dell’ipoteca delle quote demaniali (in allegato: copia del Real decreto del 6 dicembre 1852
di S.M); verbale delle verifiche di usurpazione di beni demaniali dell’8 novembre 1861;
rilevazione topografica della tenuta macchiosa ed erbosa denominata Salina in feudo S.
Pietro; inventario delle carte relativo all’acquisto delle terre delle dimesse Saline e verbale
di consegna comunale per l’acquisto delle terre delle dimesse Saline di Avetrana; verbale
di aggiudicazione definitiva del riaffitto delle terre della dimessa Salina di Avetrana;
convocazione della G.M. per la proposta del prezzo per l’acquisto; certificazione del
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segretario comunale per l’affidamento delle terre della dismessa Salina; inventario delle
carte che si spediscono al Prefetto del circondario di Taranto relativo all’acquisto delle
terre della dismessa salina; subastazione per il nuovo incanto per l’affidamento delle terre
della dimessa Salina per uso pascolo; verbale per la discussione del conto morale.

1812  1878
4.
“Contratto di alienazione, censuazione e locazione (Demani)”. Contiene: atto di ripartizione
del demanio comunale di Avetrana denominato “Il Titolo” ai sensi del decreto 3.12.1808 e
dell’art. 182 e 185 – 186 della legge n. 1816 del 12.12.1816; contratto d’affitto della
distesa di “Chiepo e Casanova”; affitto dei fondi “Curti Capizzi”, “Olmo”, “Pezze della
Marina”, “La Voccola”, “Ruggiano e Monte la Conca”.
1825  1840
5.
“Contratto di alienazione, censuazione e locazione (Demani Comunali)”. Contiene: verbale
per la divisione dei demani comunali di Avetrana da parte dell’agente circondariale D.
Salvatore Vigneti della città di Lecce il giorno 6.9.1838; bando per la vendita di immobili in
grado di sesto; ruolo descrittivo degli attuali possessori del demanio.
1842
6.
“Contratto di alienazione, censuazione e locazione”. Contiene: mutazioni di quote dei
demani di Avetrana; affitto di due locali del comune; affitto dei fondi “Chiepo e Casanova”,
“La Voccola”.
1843  1861
7.
“Contratto di alienazione, censuazione e locazione”. Contiene: affitto dei fondi “Chiepo e
Casanova”, “La Voccola”.
1859  1864

Busta 2 (1861 – 1926)
8.
“Demani. Carte varie”. Contiene: verbale di possesso provvisorio ai quotisti del demanio
comunicativo denominato Chiepo e Casanova; processo verbale di ricognizione per la
struttura di vari parchi a secco nel demanio Chiepo e Casanova di Avetrana. 1861  1867
9.
“Contratti di alienazione, censuazione e locazione”. Contiene: concessione di suolo
pubblico; concessione di due tratti di un fossato; avviso d’asta dell’Oliveto Voccola e
Salina.
1864  1867
10.
Pianta Mutonato, Abate Masi, Restio; pianta topografica e stima di due locali di proprietà
comunale dell’ex proprietario Marasco Carmelo.
1865  1881
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11.
“Contratti di alienazione, censuazione e locazione”. Contiene: circolare sulla restituzione di
atti demaniali; manifesto per demanio “Chiepo e Casanova”; decreto prefettizio per il
canone per ogni quota prospettata sul demanio comunale nominato “Chiepo e Casanova”;
sorteggio relativo alle quote demaniali “Chiepo e Casanova”; verbale di possesso
provvisorio ai quotasti del demanio dal 1875 al 1880 per l’affidamento dell’Oliveto Voccola.

1865  1887
12.
“Acquisto di una bottega da Torricelli Angelo”.

1866

13.
“Demani. Carte varie”. Contiene: verbale di deliberazione del Consiglio Comunale per il
sorteggio di quote demaniali Chiepo e Casanova; prospetto dei prezzi medi correnti per le
colture di latifondi; prospetti arretrati dei canoni del demanio comunale Chiepo e
Casanova; ordinanze relative alla conciliazione tra il comune e gli occupatori del demanio
censito nel 1842; rinunzie di quote del demanio comunale Chiepo e Casanova; verbale
della Giunta Municipale per contrattazione di un debito per aggiungere le decorse
scadenze nell’acquisto della tenuta Salina.
1869  1870
14.
“Contratti di alienazione, censuazione e locazione (Demani Comunali)”. Contiene: vendita
di stabili comunali; vendita dell’Oliveto Voccola; istanza di Pinto Caterina per
l’affrancamento di canone che gravita sulla masseria Mosca.
1870  1894
15.
“Demani. Carte varie”. Contiene: conciliazioni demaniali; deposito spese per la
legalizzazione di atti.
1871  1886
16.
“Contratti di alienazione, censuazione e locazione (Demani Comunali”. Contiene: vertenza
demaniale col seminario di Gallipoli per l’occupazione di suolo demaniale; conciliazione;
accettazione canone annuo di £ 2,99.
1872  1874
17.
“Contratti di alienazione, censuazione e locazione”. Contiene: affitto a Marasco Federico e
De Falco Vito di due botteghe in piazza del Popolo di proprietà del comune per quattro
anni fino al 31.08.1879.
1875
18.
“Contratti di alienazione, censuazione e locazione (Demani Comunali)”. Contiene: pianta
topografica di un suolo comunale che Demitri Giovanni chiede la cessione; verbale del
3.03.1877 relativa alla domanda di Casanova Donato per la cessione del fondo denominato
Voccola.
1877; 1881
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19.
“Cessione e concessioni di proprietà comunali”. Contiene: verbale di affidamento del fondo
Voccola di proprietà comunale; estratto della deliberazione del podestà relativa alla
liquidazione della spesa per la notifica delle licenze dei fabbricati del comune; estratto
della deliberazione del Consiglio Comunale per il fitto di locali comunali.
1879  1926
20.
“Contratti di alienazione, censuazione e locazione”. Contiene: trattativa privata per la
locazione di due locali in Largo Piazza; vendita di due botteghe al dr. Marasco Carmelo;
parte della pianta topografica del macchinoso detto “Quartulli” appartenente al demanio
comunale.
1880  1884
21.
Reclamo contro Parlatano Davide per usurpazione di fondo.

1881

22.
Vertenza di Casavola per l’usurpazione di terreni demaniali.

1882

23.
Prospetto dell’operazione demaniali comunali; divisione in massa e scioglimento del vincolo
demaniale; elenco delle usurpazioni contestate sui beni demaniali di Avetrana; specifiche
di indennità all’agente demaniale Esilio Ricci.
1883
24.
Usurpazioni di stradoni comunali; reclamo di Scarciglia Saverio.

1884

25.
Richiesta di documentazione da parte dell’agente demaniale Esilio Ricci per conciliazioni.

1885

Busta 3 (1887 – 1949)
26.
“Acquisto di fabbricati in Piazza del Popolo per sistemazione strade”. Contiene: delibere
per opere pubbliche con espropriazioni; decreto di autorizzazione da parte di Umberto I Re
d’Italia per l’acquisto da ventidue proprietari di terreni e fabbricati a scopo di igiene e
viabilità pubblica
1887  1891
27.
“Alienazione di beni rustici ed urbani”. Contiene: avviso per pubblica gara per la vendita di
immobili di proprietà comunali.
1887  1892
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28.
“Demani. Carte varie”. Contiene: vertenza di Nigro Leonardo sulla quota demaniale n. 215
con verbale del Consiglio Comunale; verbale del Consiglio Comunale per l’affrancazione di
un canone a carico del demanio dello Stato; verbale del Consiglio Comunale per quote
demaniali abbandonate; devoluzione al comune; verbale del Consiglio Comunale per il
discarico di doppio canone gravante sopra alcune quote del demanio comunale.

1887  1899
29.
“Acquisto di fabbricati per uso Casa comunale”.

1888  1889

30.
“Canoni attivi, affrancazione”. Contiene: richiesta di Vittorio Schiavoni e istanza delle
sorelle Pontati da S. Cesario per i beni patrimoniali.
1888 – 1921
31.
“Sistemazione locali Casa comunale”.

1889  1927

32.
“Acquisto suolo costruzione Cimitero”.

1892

33.
“Acquisto di un vano a pianterreno sottostante alla casa acquistata per Casa Comunale”.

1892
34.
“Acquisto di una torre del Vecchio Castello feudale”.

1903

35.
“Acquisto di suolo dal Sig. Marasco Carmelo per costruzione di strada”.

1904

36.
“Acquisto di un trappeto da Scarciglia”.

1906

37.
“Debiti e Crediti verso la Provincia”. Contiene: liquidazione di debiti e crediti; debiti verso
l’indivisa Provincia di Lecce.
1908  1925
38.
“Alienazione a Valente Mariano di suolo comunale”.
39.
“Acquisto di Rendita pubblica e sottoscrizione a Prestiti nazionali”.
40.
“Cessione gratuita al Comune di un tappeto da Longo Nicola”.
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1909
1915  1926
1917

41.
“Cessione gratuita di suolo a Petrosillo per la costruzione di un mulino Fallita Nigro –
Acquisto locale mulino”.
1919  1935
42.
“Inventario di beni immobili”. Contiene: inventario dei beni immobili di uso pubblico per
natura (strade, piazze, cimiteri, chiese, giardini pubblici, fontane, canali, acquedotti, mura
e porte della città, diritti di uso pubblico, ecc.).
1921
43.
“Alienazione di oggetti fuori uso”.

1924

44.
“Concessione gratuita a tempo determinato di locale a Moscogiura per la costruzione di un
teatro”.
1924  1947
45.
“Debito verso la Cassa Deposito e Prestiti. Delegazioni estinte”. Contiene: restituzione di
delegazione a garanzia di pagamento dei contributi scolastici principali e suppletivi;
esonero dal pagamento dei contributi scolastici, di bonifica, per opere idrauliche.

1925  1932
46.
“Debiti e Crediti verso lo Stato”. Contiene: commutazione di mandati per debito e credito
con lo Stato.
1927
47.
“Debiti e Crediti verso la Provincia”. Contiene: compensazione di debiti e crediti verso
l’Amministrazione Provinciale.
1931  1935
48.
Permuta territoriale fra i comuni di Avetrana e di Manduria.

1933  1949

49.
“Titoli di proprietà del Comune”. Contiene: avviso di pubblicazione relativo allo
smarrimento di titoli di rendita nominativa.
1935  1937
50.
“Debiti e crediti con l’Amministrazione Provinciale”.

1935  1937

51.
“Proprietà comunale. Acquisto scantinato dalla Sig.ra Alessano Giuseppina maritata Colopi.

1936
52.
Debito verso il Consorzio Speciale per la bonifica del fiume Arneo.

1936

53.
Compensazione di debiti e crediti.

1936
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54.
Debito verso la Ditta Mondatori per forniture varie.

1936

55.
“Fitti locali”.

1936

Busta 4 (1937 – 1960)
56.
“Beni immobili patrimoniali. Revisione inventari proprietà comunale”.

1937  1938

57.
“Inventari Comunali”.

1937  1945

58.
“Canoni Comunali.

1938

59.
“Debiti e crediti con l’amministrazione Prov.le”.

1938

60.
“Debiti con l’Ospedale Civile della SS. Annunziata di Taranto.

1938

61.
Contratto di concessione di area pubblica per l’impianto di un distributore automatico di
benzina all’Azienda Generale Italiana Petroli in via Roma ad Avetrana.
1939
62.
Saldo del canone da parte dell’Azienda Generale Italiana Petroli per un distributore di
benzina in Avetrana.
1939
63.
“Contributi diversi dovuti dal Comune”.

1939

64.
Leggenda del demanio da legittimarsi.

1939

65.
Titoli di rendita pubblica del Comune di Avetrana; ritiro dei nuovi titoli.

1940

66.
Affrancazione di censi, canoni, livelli ed altre prestazioni attive e reimpiego del ricavato.

1941
67.
Debiti verso l’Amministrazione della Provincia di Taranto a tutto il 1940.
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1941

68.
Compensazione di debiti e crediti.

1942

69.
Permesso da parte del comune di Avetrana e del Commissario Prefettizio di alienare le
immondizie pubbliche raccolte mediante pubblico incanto.
1943
70.
Compensazione di debiti e crediti.

1943

71.
Circolare relativa agli inventari di beni mobili ed immobili.

1945

72.
Pagamento debiti.

1945

73.
“Vendita di terriccio”. Contiene: vendita di terriccio ricavato dalla pulizia dei canali di scolo
delle acque piovane.
1946
74.
Richiesta di concessione a canone di suolo edificatorio da parte dei reduci.

1947

75.
Relazione sull’aggiornamento e completamento dello stato degli occupatori del demanio
quotizzato di Avetrana.
1947
76.
“Compensazione di debiti e crediti con l’Amministrazione Provinciale di Taranto”.

1947  1949
77.
Avviso di asta pubblica per l’affittanza del fondo rustico seminativo di terza classe di
proprietà del Comune di Avetrana, sito in contrada Innesti.
1949
78.
“Stato arbitrari occupatori”.

1951

79.
Parere in rapporto alle opposizioni proposte da alcuni contribuenti avverso le ingiunzioni
emesse per il pagamento dei noti canoni.
1952
80.
Pagamento di contributi vari arretrati dovuti all’Amministrazione Provinciale di Taranto.

1952
81.
“Stato degli arbitrari occupatori di suoli demaniali”.
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1957  1960

Busta 5 (1887 – 1930)

Bilanci – Conti – Contabilità speciali – Verifiche di Cassa
(classe 2)
82.
“Bilanci. Liquidazioni di spese varie obbligatorie”.
83.
“Bilanci. Storni di fondi”.

1887  1928
1887 – 1929

84.
“Conti. Nomine dei revisori”.

1887  1929

85.
“Conti comunali. Carte varie”.

1893  1930

86.
“Bilanci. Prelevamenti fondo riserva”.

1900  1925

87.
“Bilanci. Prelevamenti fondo impreviste”.

1903  1925

88.
“Bilanci. Arrotondamento dei pagamenti”.

1926

Busta 6 (1929 – 1931)
89.
“Bilanci. Liquidazione spese varie obbligatorie”.

1929

90.
“Bilanci. Liquidazione spese varie obbligatorie”.

1930

91.
“Bilanci. Liquidazione spese varie obbligatorie”.

1931

Busta 7 (1931 – 1937)
92.
“Conti comunali”.

1931  1935
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93.
“Bilanci. Liquidazione spese varie obbligatorie”.
94.
Verbali di verifica della Cassa Comunale.

1932
1932  1935

95.
“Bilanci. Liquidazione spese varie obbligatorie”.

1933

96.
Prospetto statistico delle entrate e delle spese.
1935  1937
97.
Revisione del conto comunale; verbale di chiusura per l’anno 1935; bilancio di previsione
per l’anno 1936.
1936

Busta 8 (1936 – 1952)
98.
Verbali di verifica della Cassa Comunale.

1936

99.
“Contributi a carico del Comune e reparto contributi provinciali”.

1936

100.
Verbale di chiusura dell’esercizio finanziario 1936.

1937

101.
Verbali di verifica della Cassa Comunale.

1937

102.
“Bilancio di Previsione”.

1937

103.
Revisione dei conti comunali; verbale di chiusura dell’esercizio 1937; decreto di
approvazione del conto 1937.
1938
104.
Verbali di verifica della Cassa Comunale.

1938

105.
Estratto dal Registro delle deliberazioni del Podestà relativo allo storno di fondi.

1938

106.
Conti consuntivi; verbali di chiusura dell’esercizio 1938.

1939
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107.
Verbali di verifica della Cassa Comunale.

1939

108.
“Liquidazione spese sui fondi a calcolo. Storno di fondi. Prelevamento dal fondo di riserva”.

1939
109.
Conto comunale dell’anno 1939; verbali di chiusura dell’esercizio 1940.

1940

110.
Verbali di verifica della Cassa Comunale.

1940

111.
Conto comunale dell’anno 1940.

1941

112.
Verbale di verifica della Cassa Comunale; verbale di chiusura dell’esercizio finanziario
1940.
1941
113.
Liquidazione delle spese per il razionamento dei consumi; rimborsi spese.

1941  1948

114.
Verbale di chiusura dell’esercizio finanziario 1941; conto consuntivo.

1942

115.
Liquidazione di spese a calcolo; prelevamento dal fondo di riserva.

1942

116.
Verbale di verifica della Cassa Comunale.

1942  1943

117.
Verbale di verifica della Cassa Comunale.

1943  1944

118.
Verbale di chiusura dell’esercizio 1944 e verifiche di cassa del 1° bimestre.
119.
Verbale di verifica della Cassa Comunale.

1945
1945  1946

120.
Storno di fondi.

1946

121.
Verbale di verifica della Cassa Comunale.

1947

122.
Riparazione della Cassa Comunale.

1947  1949
101

123.
Conti consuntivi comunali.

1948

124.
Verbale di verifica della Cassa Comunale e di chiusura dell’esercizio finanziario dell’anno
1947.
1948
125.
Verbale di verifica della Cassa Comunale.

1949

126.
“Bilancio 1949”.

1949

127.
Note di spese per indennità di missione.

1949  1950

128.
Verbale di verifica di cassa del 1° bimestre 1950; depositi del fondo cassa comunale; dati
relativi al bilancio di previsione; statistica relativa alle entrate ed uscite per l’anno 1949.

1950
129.
Verbali di verifica della Cassa Comunale.

1950  1951

130.
Bilancio di previsione; riepilogo dell’inventario da allegare al bilancio di previsione
dell’esercizio 1951.
1950  1951
131.
Copia del bilancio comunale; sussidi e contributi agli enti locali; liquidazione di spese.

1952

Busta 9 (1887 – 1935)

Imposte e tasse – Diritti – Regolamenti – Tariffe – Matricole
e Ruoli (classe 3)
132.
“Imposte governative. Delegato del Comune nella Commissione mandamentale per le
imposte dirette”. Contiene: nomina dei rappresentanti comunali per la “Commissione
Mandamentale delle imposte Dirette”.
1887  1927
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133.
“Tasse comunali. Commissioni esami dei reclami”. Contiene: nomina della commissione
per l’accertamento della tassa sul bestiame; nomina di quattro commissari per
l’accertamento della tassa di famiglia; nomina della commissione per i reclami contro
l’applicazione delle tasse comunali; nomina della commissione di 1° grado per le tasse
comunali.
1888 – 1929
134.
“Imposte Governative soppressione e sgravi Imposta fondiaria”.

1892  1900

135.
“Tasse comunali. Reclami accettati e rimborsi”.

1896  1907

136.
“Sovrimposta comunale. Varie”. Contiene: revoca della tolleranza per la prima e seconda
rata della sovrimposta comunale sui terreni per l’anno 1900; spesa per la compilazione dei
ruoli speciale della sovrimposta dell’anno 1923; riduzioni delle eccedenze di sovrimposte e
bilancio preventivo dei comuni per l’esercizio 1928; ruoli speciali di sovrimposta fondiaria
per l’anno 1930.
1900  1930
137.
“Diritti di Segreteria”. Contiene: liquidazione relativa ai diritti di Segreteria ai segretari
comunali.
1906  1928
138.
“Tasse comunali. Regolamenti”. Contiene: approvazione del regolamento per l’applicazione
della tassa su gli esercizi e rivendite; approvazione del regolamento per l’applicazione della
tassa sulle vetture e sui domestici; regolamento per l’applicazione dell’imposta sulle
industri, commerci, arti, mestieri e professioni e della tassa integrativa di patente;
regolamento per l’applicazione della tassa sui cani e profilassi della rabbia.
1914  1926
139.
“Tasse comunali. Tariffe”. Contiene: tariffa della tassa sul bestiame; tariffa della tassa
sulle vetture e sui domestici; modifica della tariffa della tassa sugli esercizi e rivendite.

1921  1927
140.
“Utenza stradale. Contributo utenti”. Contiene: applicazione del contributo di utenza
stradale.
1921  1928
141.
“Tasse comunali. Applicazione”. Contiene: delibere e disposizioni relative all’applicazione
delle tasse comunali.
1924  1928
142.
“Imposte Comunali. Reclami”. Contiene: reclami relativi alla tassa di famiglia. 1927 – 1934
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143.
“Sovrimposta comunale”. Contiene: compenso per la compilazione di ruoli speciali di
sovrimposta comunale per l’anno 1930.
1930
144.
“Utenza stradale. Reclami utenti e rimborsi relativi”.
145.
“Imposte comunali. Istituzioni e tariffe  accertamenti ”.

1930
1930  1935

146.
“Imposte comunali. Commissione di 1° grado”. Contiene: rinnovo della commissione
comunale per i tributi locali in primo grado.
1930 – 1935
147.
“Utenza stradale. Applicazione contributo comunale”.

1930  1935

148.
Nomina dei rappresentanti per il rinnovo della “Commissione Mandamentale delle Imposte
Dirette”.
1931  1933
149.
Ruolo del contributo di miglioria; avviso di applicazione del contributo di miglioria.

1931 – 1934
150.
“Utenza stradale. Reclami e carte varie”.

1931 – 1934

151.
“Imposta celibi”. Contiene: elenco generale dei celibi.

1931  1935

152.
Elenco delle variazioni da introdursi nei ruoli dell’anno 1932.

1932

153.
“Utenza stradale. Rimborso agli utenti”.

1932

154.
“Imposte comunali. Rimborsi”. Contiene: esonero al pagamento della tassa sugli animali
caprini; rimborso della tassa sulle insegne indebitamente pagate; rimborso dell’imposta
sull’industria indebitamente pagata.
1932 – 1933
155.
“Tassa di scambio”. Contiene: disposizioni relative alla tassa di scambio sui prodotti vinosi
e alcolici.
1934  1935
156.
“Imposte dirette. R.M. e complementare”. Contiene: avviso di accertamento di reddito di
ricchezza mobile.
1934  1935
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Busta 10 (1934 – 1949)
157.
Verbali della commissione di 1^ istanza per i reclami contro i tributi locali; ricorso della
ditta Fratelli Margherita contro il comune di Avetrana relativo all’imposta sulle industrie;
contributo di miglioria; esposti circa le tasse comunali.
1934  1936
158.
Costituzione della Commissione Distrettuale delle Imposte Dirette; imposte erariali.

1936  1949
159.
“Imposte e Tasse comunali”. Contiene: istanze per lo sgravio di tasse comunali.

1937

160.
Richieste da parte di alcuni contribuenti ad essere esonerati dalle imposte comunali. 1937
161.
Tassa di circolazione stradale; contributo di integrazione di utenza stradale; reclami
avversi al contributo integrativo di utenza stradale.
1937
162.
“Commissione Censuaria. Nomina. Atti relativi”. Contiene: circolare relativa alla
costituzione, alle attribuzioni e al funzionamento delle Commissioni censuarie; prospetto
delle tariffe di reddito dominicale e di redito agrario predisposte dall’Amministrazione del
Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali; circolare relativa alla revisione generale degli estimi
dei terreni; circolare relativa all’esplicazione dei compiti affidati alle Commissioni Censuarie
Provinciali e Comunali in materia di formazione del nuovo catasto edilizio urbano.

1937 – 1941
163.
Applicazione delle tariffe sulle imposte comunali; elenco dei residui attivi; reclami da parte
di alcuni contribuenti sulla tassa di famiglia.
1937  1945
164.
Imposte e contributi Provinciali; reclami; ruoli speciali; domande di rimborso.

1938

165.
Domande di sussidi e di sgravi sulle tasse; ruolo suppletivo dell’imposte sulle industrie,
commercio, arti e professioni.
1938
166.
Circolare relativa ai contratti verbali di cessione della proprietà, della locazione e del
godimento di aziende industriali o commerciali.
1939
167.
Imposte e tasse comunali; tariffe e regolamenti.
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1939

168.
“Contributi mutualistici”. Contiene: pubblicazione del ruolo suppletivo dei contributi
mutualistici.
1939
169.
“Contributi sindacali”.

1939

170.
“Imposte tasse e contributi Provinciali e Consigliare.

1939

171.
“Contributi consortili”.

1939

172.
Domande da parte di contribuenti alla commissione per le tasse comunali sulla restituzione
indebitamente pagate; elenchi dei proprietari di fabbricati temporaneamente esenti da
imposta; manifesto relativo; ruolo unico per la riscossione delle imposte comunali per
l’anno 1939.
1939
173.
Tassa di scambio e diritto fisso sulla macellazione degli animali da macello.

1939

174.
Aliquote di riparto del provento della tassa di circolazione.

1939

175.
“Imposte dirette e Tasse Erariali a carico del Comune”.

1940

176.
Imposte e tasse comunali; tariffe; regolamenti.

1940

177.
Costituzione della Commissione Comunale per i tributi locali; ricorso per errata tassazione;
invio di ruoli.
1940
178.
Domande per essere esonerati dal pagamento delle tasse comunali; elenco delle famiglie
numerose che hanno diritto alle esenzioni delle tasse.
1940
179.
“Diritto fisso sui bovini portati a macellazione”.
180.
Imposta generale sull’entrata; tariffe e regolamenti.
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1940
1940 – 1949

Busta 11 (1941 – 1951)
181.
Circolare del Ministero delle Finanze relativa ai tributi locali; invariabilità degli accertamenti
regolarmente definiti; epurazione ruoli; domande di rimborso di quote inesigibili;
costituzione della commissione comunale per i tributi locali; riepilogo dei ruoli non erariali;
contenziosi.
1941
182.
Diritto fisso sui bovini portati al macellazione.

1941

183.
Aliquote di riparto del provento della tassa di circolazione.

1941

184.
Riepilogo dei ruoli non erariali; elenco delle ditte inscritte al ruolo per l’imposta sulla
patente; comunicazione relativa all’imposta sul bestiame.
1942
185.
Nota delle somme riscosse Diritto fisso sui bovini portati al macellazione.

1942

186.
Circolare relativa all’imposta sui domestici e sui biliardi; imposta di consumo sui
grammofoni e radiogrammofoni.
1943
187.
Aliquote di riparto del provento della tassa di circolazione.

1943

188.
Elenco delle quote di imposta comunale delle quali l’esattore domanda il rimborso a titolo
di inesigibilità verificatasi nella riscossione dei ruoli principali.
1944
189.
Aliquote di riparto del provento della tassa di circolazione.

1944  1945

190.
Imposta camerale a carico dei contribuenti soggetti alla tassa di patente.

1945

191.
Imposte sulle industrie, commercio, arti e professioni.

1945

192.
Seduta della Commissione Comunale di 1^ istanza per decidere sui ricorsi contro
l’accertamento per i tributi comunali.
1946
193.
Accertamento della Commissione Comunale relativo alla tassa sul bestiame, vetture,
domestici ed insegne; utenti cancellati per cessazione di esercizio.
1946
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194.
Disposizioni relative alla tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale.

1946

195.
Richieste da parte di contribuenti alla commissione di 1° grado di Avetrana per ottenere
una riduzione della tassa di famiglia.
1946  1947
196.
Riepilogo dei ruoli non erariali.

1947

197.
Comunicazioni relative all’imposta camerale sulla patente.

1947

198.
Aliquote di riparto del provento della tassa di circolazione; disposizioni relative all’aumento
della tariffa della tassa di circolazione.
1947
199.
Diritti speciali sui generi di larga produzione locale e per generi esportati.

1947  1949

200.
Elenco dei buoni di discarico emessi per sgravi di quote riconosciute non dovute dai
contribuenti e trasmessi all’esattore di Avetrana.
1948
201.
Sovrimposta comunale sui redditi agrari.

1948

202.
Ricorsi da parte di contribuenti con avverso la tariffa di categoria dell’imposta sui cani.

1948
203.
Nomina della commissione di 1° grado per i tributi comunali.

1948

204.
Prospetto di accertamento per il diritto fisso sui bovini portati a macellazione.

1948

205.
Aliquote di riparto del provento della tassa di circolazione.

1948

206.
Contributo aggiuntivo antincendio.

1948

207.
Rinnovo della “Commissione Distrettuale delle Imposte di Consumo” per il quadriennio
1949  1952.
1948
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208.
Imposta di ricchezza mobile.

1949

209.
Domande per il rimborso della tassa di esportazione sui prodotti di largo consumo.

1949

210.
Istanze per lo sgravio dell’imposta di famiglia; disposizioni relative alla tassa di
esportazione dei generi di larga produzione locale.
1949
211.
Diritto fisso sui bovini portati al macellazione.

1949

212.
Diritti erariali sui pubblici spettacoli; avvisi di pagamento.

1949

213.
Imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni; ruoli principali e suppletivi;
istanze per rimborso per imposte indebitamente pagate; prelevamento dal fondo di cassa
del comune.
1949
214.
Nomina dei componenti della Commissione Comunale di 1^ istanza per i tributi locali;
foglio di trasmissione; partecipazione di nomina ed invito a seduta.
1949
215.
Tariffa sui generi di larga produzione locale; vidimazione dei bollettari dei generi di larga
produzione locale; libro dei visti e delle consegna dei bollettari vari all’ufficio delle imposte
di consumo; tariffa sull’imposta di consumo; diritti sui generi di larga produzione locale.

1949  1950
216.
Iscritti nei ruoli dell’imposta complementare; variazione da introdursi nei ruoli dell’esercizio
1951; reclami contro l’imposta di famiglia.
1949  1951
217.
Richieste di rimborsi per l’imposta di famiglia, cani bestiame.

1950 – 1951

218.
Ricorsi relativi alla tassa di famiglia; ricorsi contro la decisione prefettizia per il diritto sui
generi di larga produzione locale; ricorsi per il diritto speciale di esportazione sull’uva.

1950 – 1951
219.
Invio di reclami per l’imposta del reddito sui fabbricati; dichiarazione unica dei redditi
soggetti alle imposte dirette; invio di documenti; delegazioni di documenti; avvisi di
pagamento; registro di ricevute delle schede e dei ricorsi.
1950  1951
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Busta 12 (1951 – 1963)
220.
Commissione comunale di 1^ istanza per i tributi locali; elenco dei richiedenti della copia
integrale del verbale delle riunioni della commissione dei tributi locali; nomina della
commissione comunale per i tributi locali; reclami per l’imposta di famiglia da esaminare
dalla commissione di 1^ istanza; registro di ricevute delle schede e dei ricorsi. 1951  1959
221.
Denuncia dei cespiti.

1954

222.
Imposte dirette; commissione censoria; sovrimposte comunali e provinciali; tassa sulla
macellazione.
1952
223.
Atti e corrispondenza relative alle imposte comunali.

1954 – 1963

224.
Atti e corrispondenza relative alle imposte comunali.

1958

225.
Abolizione delle imposte di consumo.

1958  1962

Busta 13 (1959 – 1962)
226.
Atti e corrispondenza relative alle imposte comunali.

1959

227.
Atti e corrispondenza relative alle imposte comunali.

1960

228.
“Minuta di ruolo Comunale”.

1960  1962

Busta 14 (1961 – 1966)
229.
Atti e corrispondenza relative alle imposte comunali.

1961

230.
Atti e corrispondenza relative alle imposte comunali.

1964
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231.
Atti e corrispondenza relative alle imposte comunali.

1965

232.
Atti e corrispondenza relative alle imposte comunali.

1966

Busta 15 (1824 – 1935)

Imposte di consumo (classe 4)
233.
“Dazi su commestibili vari”.

1824  1890

234.
“Dazi Tariffe”. Contiene: nuovo testo della tariffa per la riscossione per le imposte di
consumo; regolamento sull’imposta di consumo sui materiali per costruzioni edilizie;
revisione della tariffa sull’imposta di consumo sui formaggi e latticini; “tariffa delle imposte
di consumo del comune di Avetrana (Classe I) (popolazione legale 3270 abitanti)”; tariffa
daziaria deliberata dal consiglio comunale per l’anno 1873 – 1874; disposizione relativa al
riordinamento dei dazi interni di consumo; modifica della tariffa daziaria e relativi
provvedimenti.
1874  1935

Busta 16 (1891 – 1930)
235.
“Dazii. Appalti”. Contiene: notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti a dazio
consumo e sui redditi ottenuti; appalto del dazio e trattativa privata; contratto di appalto
dei dazi consumo governativi ed addizionali; svincolo della cauzione dell’appaltatore del
dazio di consumo; revisioni dei canoni daziari governativi di consumo; abbreviazioni di
termini per l’appalto di dazio di consumo; nomina dell’agente daziario Marcucci Michele;
atti d’asta del dazio di consumo; svincolo della cauzione per l’appalto del dazio di
consumo.
1891 – 1930

Busta 17 (1904 – 1935)
236.
Notizie statistiche sul consumo dei generi soggetti a dazio e sui redditi ottenuti nei comuni
aperti.
1904  1930
237.
Nomina del commesso daziario; parere per la nomina del messo daziario; parere per la
nomina del messo daziario.
1917 – 1925
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238.

Idem.

1929 – 1935

239.
Liquidazione di spese contrattuale e d’asta per l’appalto dazio ed imposta di consumo;
nomina del commesso daziario; addizionale governativa per i dazi di imposta di consumo;
contratto appalto; conto della riscossione del dazio di consumo; nuovo canone del dazio
per la riscossione del le imposte di consumo.
1930  1934
240.
Elenco di tutti i proprietari che hanno costruito fabbricati e che sono soggetti a regolare
imposta di consumo.
1932  1934
241.
Reclami relativi ai pagamenti delle imposte di consumo.

1932 – 1935

Busta 18 (1935 – 1945)
242.
Confisca cauzione per appalto imposte di consumo; contratto di appalto dei dazi consumo;
regolamento; cauzione esattoriale; esami di abilitazione alle funzioni di agente delle
imposte di consumo; diritti di statistica sull’imposta di consumo.
1935  1939
243.
“Gestione Palmucci”. Contiene: la cessione dell’appalto della gestione dell’imposta di
consumo; regolamento, statistiche della gestione; lavori di sistemazione del quartiere
meridionale.
1935  1945
244.
Regolamento speciale per la riscossione delle imposte di consumo sui materiali di
costruzione edilizia.
1936
245.
Processi verbali di contravvenzioni.

1936

246.
Ricorso di Olivieri Biagio relativo all’imposta sui materiali da costruzione; capitolato di
appalto circa l’imposta di consumo sui materiali da costruzione; addizionale sull’imposta di
consumo.
1936
247.
Contravvenzioni in materia di imposte di consumo.

1937

248.
Processi verbali di contravvenzioni.

1937
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249.
“Imposta di consumo sulla fornitura di energia elettrica per privata illuminazione”.

1937 – 1939
250.
Invito a pagamento presso l’Ufficio Imposte di Consumo.

1938

251.
Diritti di statistica sulle imposte di consumo; modello di tariffa delle imposte di consumo e
della deliberazione podestarile relativa all’approvazione della tariffa medesima, secondo il
testo unico per la finanza locale (R. decreto 14 settembre 1931 – IX, n. 1175) e il
regolamento per la riscossione delle imposte di consumo (R. decreto 30 Aprile 1936 – XIV,
n. 1138), nonché le istruzioni emanate dal Ministero delle Finanze per l’applicazione del
detto regolamento; regolamento relativo agli esami di abilitazione alle funzioni di agenti o
commessi delle imposte di consumo; circolare sulla tassa di scambio sul bestiame da
macello.
1939
252.
Reclamo avverso Doria Giuseppe riguardante l’accertamento per imposta di consumo sui
materiali di costruzione.
1939
253.
Prospetto statistico dei consumi; contravvenzioni.

1939

254.
Cessione dell’appalto riscossione delle imposte di consumo; servizio di riscossione.

1940

255.
Prezzi dei generi per l'applicazione della imposta di consumo sul valore; regolamento dei
rapporti fra comuni ed appaltatori delle imposte di consumo in dipendenza degli aumenti
di retribuzione concessi al personale; regolamento per l’applicazione dell’imposte di
consumo dei materiali da costruzione; approvazione della tariffa sulle imposte di consumo.

1940
256.
Imposta di consumo sulla fornitura di energia elettrica per privata illuminazione

1940

257.
Contravvenzioni all’imposta di consumo; processi verbali.

1940

258.
Regolamento per la riscossione dell’imposta di consumo sui materiali per costruzioni
edilizie.
1940

Busta 19 (1941 – 1951)
259.
Tariffe sull’imposta di consumo.

1941
113

260.
Approvazione della tariffa sull’imposta di consumo; richieste relative alla tariffa delle
imposte di consumo.
1942
261.
Processi verbali di contravvenzione.

1942

262.
Albo Nazionale Appaltatori: variazioni sulla tassa di concessione governativa; richiesta di
rimborsi.
1942  1943
263.
Applicazione della tariffa unica delle imposte di consumo; unificazione della tariffa delle
imposte di consumo; istituzione addizionale sui proventi delle imposte di consumo. 1943
264.
Gettito delle imposte di consumo.

1945

265.
Cauzioni degli appaltatori; rimborsi; conferma di carica della ditta Palmucci Torquato per la
gestione delle imposte di consumo.
1945 – 1946
266.
Statistica dell’imposta di consumo.

1945  1946

267.
Disposizioni in materia di imposte di consumo.

1946

268.
Statistica delle riscossioni effettuate.

1946  1947

269.
Avviso d’asta per l’appalto di riscossione delle imposte di consumo.

1946  1947

270.
Miglioramenti economici al personale dipendente da uffici.

1947

271.
Circolare riguardante le imposte di consumo e il diritto speciale sulle bevande vinose;
norme relative alla denunzia della produzione e alla tenuta dei conti individuali dei
produttori.
1947
272.
Statistica delle riscossioni effettuate nei mesi da gennaio a dicembre del 1947.
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1947

273.
Rilevazione statistica del gettito dell’imposta di consumo; elenco delle quote del 5%
spettanti allo Stato sul provento delle pene pecuniarie per trasgressione alle imposte di
consumo; riassunto statistico; statistica delle riscossioni effettuate.
1947  1948
274.
Statistica dei generi assoggettati alle imposte di consumo.

1947  1951

275.
Indebito compenso ai segretari comunali; regolazione dei rapporti con gli appaltatori di
imposte di consumo; disciplina fiscale degli enti comunali di consumo.
1948
276.
Disposizioni sugli elenchi delle medie dei valori dei generi alimentari sottoposti ad imposta
di consumo in base alla percentuale del valore medio di detti generi.
1948
277.
Richieste di esonero dai pagamenti dell’imposta di consumo del vino di produzione propria.

1948
278.
Richiesta di esonero da parte di Luppo Leonardo dal dazio sul vino per consumo
famigliare; riconoscimento di qualifica da coltivatore diretto dello stesso.
1948  1949
279.
Decreto sugli esami di abilitazione alle funzioni di agente di imposte di consumo; Albo
Nazionale Appaltatori: domanda di iscrizione all’albo da parte della Ditta Giovanni
Cremonini.
1949
280.
Dichiarazione sull’imposta sui redditi di ricchezza mobile.

1949

281.
Statistiche sulle riscossioni effettuate; verbali di contravvenzioni relativi all’evasione
all’imposta dei generi di larga produzione locale.
1949
282.
Ricorso avverso l’imposta di consumo sui materiali da costruzione da parte Melpignano
Vitantonio.
1949
283.
Regolamento speciale per l’applicazione della imposta di consumo sui materiali da
costruzione edilizio; svincolo della cauzione di Palmucci Arturo di Torquato.
1949

Busta 20 (1950 – 1960)
284.
Atti relativi all’Ufficio Imposte di Consumo.

1950
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285.
Imposte di consumo; rilevazioni statistiche; addizionale.

1950

286.
Verbali di contravvenzioni con le relative domande di oblazione per la definizione
amministrativa per l’ammenda.
1950  1951
287.
Rilevazione statistica per l’imposta di consumo.

1951

288.
Contravvenzioni alle imposte di consumo.

1951

289.
Statistica delle riscossioni effettuate.

1951  1952

290.
Disposizioni relative al diritto sui generi di larga produzione locale.

1951  1952

291.
Contravvenzioni alle imposte di consumo; ricorsi avverso al pagamento dei diritti di generi
di larga produzione locale.
1952
292.
Ricorso avverso al pagamento dei diritti di larga produzione locale; disposizione relativa
alla tariffa dei prezzi medi dei vini; disposizione relativa all’imposta comunale sulle
industrie, commerci, arti e professioni.
1952
293.
Statistica delle riscossioni effettuate.

1953  1960

294.
Avvisi di pagamento.

1954  1955

Busta 21 (1889 – 1949)

Catasto (classe 5)
295.
Nomina della Commissione Censuaria Comunale; esecuzione della legge dell’1/3/1886 sulla
perequazione fondiaria; opposizioni di Schiavoni Carmelo per i terreni in contrada
Grottella; elenco dei maggiori contribuenti del ruolo dei terreni; circolare sulla
regolarizzazione dei confini e sull’approvazione dei fondi rustici; delibera del Consiglio
Comunale per l’aggiornamento dei libri catastali; approvazione di spese per lavori catastali;
delimitazione di confini territoriali; spese per operazioni catastali; tariffe catastali; spese
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per l’indicatore catastali; delibera del Podestà per quota della spesa per l’ufficio del catasto
con manifesto relativo alle decisioni della Commissione Censuaria comunale sui reclami
risultati dal nuovo catasto.
1889  1930
296.
“Catasto. Varie”. Contiene: manifesto per le visite dei locali per la verificazione periodica
del catasto; nomina dei componenti della Commissione Censuaria Comunale; compenso
per la compilazione della copia dei partitari dei nuovi catasti.
1930  1935
297.
“Catasto. Revisione delle culture”. Contiene: revisione delle culture; manifesto per la
verificazione quinquennale del 1933; manifesti della Commissione Censuaria Comunale per
la pubblicazione del risultato della revisione del classamento dei terreni.
1933
298.
Catasto delle strade provinciali e comunali.

1934  1936

299.
Libretto sull’accertamento generale dei fabbricati urbani; norme provvisorie per la
dichiarazione delle nuove costruzioni edilizie e per la denuncia delle variazioni nella
intestazione, nella consistenza e nella destinazione degli immobili denunciati, accertati o
accertabili al nuovo catasto edilizio urbano; comunicazione dei dati di tariffa per la
formazione del nuovo catasto edilizio urbano; trasmissione delle denunzie e delle
planimetrie.
1939  1943
300.
Formazione del nuovo Catasto edilizio Urbano.

1940

301.
Verificazione periodica del catasto.

1941

302.
Dichiarazione delle nuove costruzioni edilizie e denuncie delle variazioni.

1941

303.
Incarico al geom Tafuro Alfide di eseguire i lavori di accertamento e classamento relativi al
Nuovo Catasto Edilizio Urbano.
1942
304.
Revisione quinquennale del Catasto Terreni; denuncia di fabbricati.
305.
Rilevazione di terreni di proprietà del Comune.
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1946  1948
1949

Busta 22 (1886 – 1950)

Privative – Uffici Finanziari – Dogana (classe 6)
306.
“Privative. Rivendite”. Contiene: compartecipazione dei comuni al provento dei tabacchi;
parere per il trasferimento della rivendita n. 1; orario di apertura e chiusura delle rivendite
di generi di privativa; voto al Governo per la piantagione dei tabacchi; piantagione di
tabacchi orientali nel tarantino.
1891; 1924  1928
307.
“Ufficio Registro. Istituzione in Manduria”. Contiene: istituzione di un Ufficio Registro in
Manduria.
1885
308.
“Privative. Rivendite”. Contiene: disposizioni per la rivendita delle cartoline o tubetti per
sigari; compartecipazione dei comuni al provento dei tabacchi.
1931  1935
309.
Trasloco della rivendita n. 1 di Avetrana.

1938

310.
Istituzione di nuove rivendite di monopolio.

1939

Mutui e prestiti (classe 7)
311.
“Mutuo di £ 10.000 colla Cassa di risparmio di Torino”.
312.
“Mutui vari coll’Esattore comunale”.

1886 – 1826
1893; 1900; 1912

313.
“Mutuo di £ 24.800 per dimissioni di passività”.

1908  1909

314.
“Mutuo di £ 6.000 verso la Congregazione di Carità per acquisto di grano”.

1914  1915

315.
“Mutuo per l’edifizio scolastico”.

1921

316.
“Mutuo di £ 67.000 per lavori stradali”.

1922

317.
“Mutuo di £ 30.000 per riparazione della Chiesa”.

1922
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318.
“Mutuo di £ 10.900 per lavori stradali”.

1925  1926

319.
“Mutuo passivo di £ 65.000.00 per opere di risanamento igienico”.
320.
“Mutui passivi. Varie”.

1931
1931  1934

321.
“Mutuo passivo di £ 30.000 per la sistemazione di Cassa”.

1932

322.
“Contabilità mutui vari”.

1935

323.
Divieto di accezione di mutui; utilizzazione di rimanenze di mutui.

1938

324.
Semplificazione della procedura per la riscossione dei mutui integrativi dei bilanci degli enti
locali.
1945
325.
Revisione indennità per il trasporto di sali.

1950

Busta 23 (1843 – 1930)

Servizio di esattoria e tesoreria (classe 9)
326.
“Esattoria comunale. Appalto”.

1843

327.
“Esattoria comunale. Appalto”. Contiene: cauzione e contratto dell’esattore Dimitri.

1876

328.
“Esattoria comunale. Messi esattoriali”. Contiene: nomina del messo esattoriale; pratica del
messo fondiario Equizi Nicodemo.
1878  1890
329.
“Esattoria comunale. Appalto”. Contiene: appalto delle esattorie; riduzione delle spese per
l’inscrizione degli avvisi d’asta; registro delle cauzioni degli esattori; svincolo della cauzione
esattoriale del quinquennio 1883 – 1887.
1882  1891
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330.
“Esattoria comunale. Appalto”. Contiene: svincolo di cauzione esattoriale; conferimento
della esattoria fondiaria per il quinquennio 1888 – 1892.
1886  1892
331.
“Esattoria comunale. Appalto”. Contiene: contratti esattoriali; debito dall’esattore verso la
ricevitoria provinciale; svincolo di cauzione esattoriale; richiesta di copia del contratto
dell’esattoria; collocamento della esattoria.
1887  1892
332.
“Esattoria comunale. Appalto”. Contiene: svincolo della cauzione esattoriale del biennio
1876 – 1877 e quinquennio 1878 – 1882.
1892
333.
“Esattoria comunale. Appalto”. Contiene: nomina dell’esattore per il quinquennio 1898 –
1902; pubblicazione di avviso d’asta per l’appalto di esattorie della provincia di Lecce per il
quinquennio 1898 – 1902.
1897  1902
334.
“Esattoria com.le. Appalto”. Contiene: provvedimenti di ordine al collocamento
dell’esattoria; approvazione della cauzione presentata dall’esattore; nomina dell’esattore;
appalto esattoriale; contratto esattoriale.
1903  1912
335.
“Esattoria comunale. Aggi agli esattori”.

1905  1930

336.
“Esattoria comunale. Appalto”. Contiene: provvedimenti per l’appalto dell’esattoria; nomina
dell’esattore; esame ed accettazione della cauzione esattoriale.
1912  1922

Busta 24 (1923 – 1946)
337.
“Esattoria Fondiaria. Appalto”.

1923  1932

338.
“Esattoria comunale. Interessi su anticipazioni di Cassa”.

1927  1928

339.
“Esattoria comunale. Rimborsi di quote inesigibili e compensi straordinari agli esattori”.

1929  1930
340.
“Esattoria comunale. Aggi all’Esattore”. Contiene: liquidazione di aggi esattoriali.

1931  1934
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341.
“Esattoria comunale. Rimborsi all’Esattore”.

1931  1934

342.
“Esattoria comunale. Gestione 1923 – 1932 riconfermato 1933  1942”.

1932  1934

343.
“Decadenza esattore, espropriazione cauzione”.

1934  1935

344.
“Cauzione esattoriale. Gestione Emilio Anvermite”.

1934  1938

345.
Relazione degli incassi versati dall’Esattoria e Tesoreria; opposizione ad atto di
ingiunzione; richiesta di emissione del decreto di assegnazione delle somme sulla
riscossione dei residui attivi dell’esattore decedute D’Alessio Gabriele.
1934  1946
346.
Disposizioni relative all’esattoria comunale; copia del contratto in forma pubblica
amministrativa per il conferimento dell’esattoria del comune di Avetrana.
1935
347.
“Gestione governativa della Esattoria e Tesoreria Comunale”.

1935

Busta 25 (1935 – 1942)
348.
Domande di discarico di tasse comunali.

1935

349.
Verbale di diserzione del 2^ esperimento di asta per l’appalto della Esattoria delle Imposte
dirette del comune di Avetrana; spesa per i manifesti agli avvisi d’asta.
1935
350.
Contratto in forma pubblica amministrativa per il conferimento dell’Esattoria del comune di
Avetrana per il decennio 1933 – 1942; consegna ruoli ed atti esattoriali; decadenza
dell’esattore tesoriere di Avetrana.
1935
351.
Segnalazioni periodiche di Cassa.

1936

352.
Riscossioni anticipate effettuate dal gestore Pezzarossa – Tolleranza a favore dell’Esattore
Antermite.
1936
353.
Collocamento dell’esattoria e tesoreria comunale.
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1936

354.
Compilazione dell’elenco delle reste esattoriali dovute da contribuenti morosi. 1936  1938
355.
Verbali negati di pignoramento di mobili.

1936  1942

Busta 26 (1937 – 1963)
356.
Informazioni relative all’Esattoria di Avetrana.

1937

357.
Residui lasciati insoluti dal gestore esattoriale governativo Pezzarossa Annibale.

1937

358.
Disposizioni relative al pagamento delle reste esattoriali di Avetrana.

1937  1939

359.
Prospetto dei nuovi aggi applicabili agli esattori della provincia di Taranto; avviso d’asta
mobili; disposizioni relative al servizio esattoriale; denunzie contro l’esattore comunale;
decreto di nomina del sostituto dell’esattoria.
1938
360.
Cauzioni esattoriali.

1939

361.
Verbali di infruttuosa esecuzione per nullatenenza e per irreperibilità.

1939

362.
Domande di rimborso di quote indebite ed inesigibili.

1939

363.
Disposizioni relative al servizio di esattoria e tesoreria.

1939

364.
Polizza fideiussoria per le cauzioni degli esattori delle imposte dirette; rimborsi polizze.

1940
365.
Riscossione delle note reste del deceduto Esattore D’Alessio.

1940

366.
Verbale di ricognizione di oggetti precedentemente pignorati e pignoramento di altri beni
mobili.
1940
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367.
Bandi di esame per conseguire l’idoneità alle funzioni di esattorie e di collettore delle
imposte; conferma degli esattori in carica.
1941
368.
Liquidazione dei centesimi addizionali di aggio all’esattore.

1941

369.
Verbale di passaggio della gestione esattoriale da Coltellacci Paride, sostituto uscente al
dott. Sisto Corradino, sostituto subentrante; verbali di consegna degli atti esattoriali. 1942
370.
Bollette di versamento dei depositi contrattuali provvisori; bollette delle cauzioni definitive;
verbale d’asta per il conferimento della esattoria comunale; contratto in forma pubblica
amministrativa per il conferimento dell’Esattoria del comune di Avetrana; svincolo della
cauzione esattoriale.
1942
371.
Ricorsi per licenziamenti dal posto di impiegati esattoriali.

1943

372.
Esposto di Nigro Carmelo, impiegato nell’esattoria comunale.

1944

373.
Quote inesigibili.

1944

374.
Disposizioni relative alle cauzioni e contratti esattoriali.

1946

375.
Applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 8 maggio 194, n. 428, concernente il
pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazione dello Stato.
1946
376.
Compenso ai Tesorieri Comunali per il servizio di pagamento dell’indennità caro pane agli
assistiti.
1947
377.
Verbale di passaggio dei servizi di tesoreria; compensi per i servizi di tesoreria; atti relativi
al prelevamento di somma dal fondo di riserva.
1947  1949
378.
Atti relativi al servizio di tesoreria.

1948

379.
Atti relativi al servizio di esattoria comunale.

1949  1952

380.
Cauzione esattoriale.

1953  1963
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381.
Contratto per il conferimento della esattoria e tesoreria comunale; adeguamento della
cauzione dell’esattoria II.DD. di Avetrana; appendice alla polizza fideiussoria; restituzione
del deposito di polizze.
1954  1963
382.
Comparsa conclusionale per esattore – tesoriere del comune di Avetrana nella persona del
commissario Paride Coltellacci contro Lauro Francesco, Pignatelli Temistocle, Lanzo
Cosimo.
1957  1958

Busta 27 (1936 – 1955)

Circolari (classe 10)
383.
Rilascio di delegazioni a garanzia sulle imposte di consumo; richieste di pagamento in
acconto e collaudi; prospetti statistici delle entrate e spese delle province e dei comuni.

1936
384.
Tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale; prospetti statistici delle entrate e delle
spese delle province e dei comuni; revisione del valore dei terreni; particolari situazioni dei
bilanci.
1937
385.
Circolare relativa ai ricorsi presentati contro le imposte comunali; circolare del Ministero
delle Finanze 1 febbraio 1938 XVI n. 8017988 concernente le modifiche apportate al T.U.
per la finanza locale; norme interpretative degli art. 2 e 32 del regolamento per i servizi
comunali delle pubbliche affissioni; sgravi per indebito; imposta sui cani; addizionale a
taluni tributi erariali per fini di assistenza.
1938
386.
Circolare relativa alla tassa di scambio sui vini, mosti ed uve da vino.

1939

387.
Sistemazione finanziaria degli Enti locali; finanziamento ai comuni ed alle province;
stanziamento nei bilanci.
1940
388.
Riscossione e devoluzione dei proventi derivanti da infrazioni al T.U. per la finanza locale;
richieste di notizie alle aziende di credito; mutui ad enti ausiliari.
1942
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389.
Regolamento e tariffa per l’applicazione della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti
solidi urbani interni; disposizioni per la provvista del vino da desinare alla distillazione.

1943
390.
Valori medi dei generi assoggettabili a tributo ai sensi dell’art. 10 del D.L. 29/03/1947 n.
177; circolare relativa all’imposta di soggiorno.
1948
391.
Circolare relativa ai ruoli delle imposte dirette per l’anno 1950; imposta comunale sulle
industrie, commerci, arti e professioni e relativa addizionale provinciale; imposte di
famiglia.
1949
392.
Circolari relative alle finanze.

1950  1955

393.
Circolari relative alle finanze.

1951  1952

394.
Disposizioni relative alle finanze.

1953  1955

125

GOVERNO (CATEGORIA VI)
SOTTOSERIE, 1878  1968, unità archivistiche: fascicoli 99 in buste 12

Busta 1 (1926  1952)

Leggi, decreti e circolari (Classe 1)
1.
“Gazzette ufficiali. Abbonamento”. Contiene: abbonamento alle leggi e decreti; spese per
abbonamento alle leggi e periodici;pagamento delle quote arretrate di abbonamento alla
raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno; rinnovo di abbonamento alla gazzetta
ufficiale del regno.
1926 – 1927
2.
“Bollettini atti della prefettura – abbonamento”. Contiene: abbonamento del bollettario
della R. Prefettura di Taranto.
1928 – 1930
3.
“Bollettini della prefettura – abbonamento”. Contiene: abbonamento al bollettino ufficiale
della R. Prefettura di Taranto.
1931 – 1935
4.
Abbonamento del bollettario della R. Prefettura di Taranto.

1939

5.
Giustizia amministrativa: comunicazione di apertura e chiusura di tutela ai minori;
formazione del consiglio per la tutela dei minori.
1942
6.
Obbligo della denuncia di fatti inerenti alla sicurezza dello stato.

1943

7.
Pagamento di lire 681 per l’invio obbligatorio delle pubblicazioni ufficiali del regno.

1945

8.
Abbonamento al bollettino ufficiale della R. Prefettura di Taranto.

1949

9.
Disposizione circa le modalità per la concessione dell’autorizzazione ad istituire corsi di
scuola popolare finanziati dallo stato e corsi di scuola popolare a totale carico di enti. 1952
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Busta 2 (1935  1938)

Elezioni Politiche – Liste (Classe 2)
10.
“Revisione della lista elettorale per l’anno 1935”. Contiene: dati statistici relativi alle liste
elettorali; elenco degli atti e documenti che si trasmettono all’Onorevole Commissione
Elettorale Provinciale di Taranto per l’approvazione della revisione della lista elettorale
politica: elenco preparatorio; estratto dell’elenco preparatorio per l’Onorevole Tribunale;
estratto dell’elenco preparatorio per l’Esattore Comunale; n. 1 proposta di iscrizione; n. 2
proposte di cancellazione; n. 5 elenchi di organizzazione sindacale; elenco I delle proposte
di iscrizione nella lista elettorale; elenco II delle proposte di cancellazione dalla lista
elettorale politica; elenco III degli elettori inscritti nella lista generale che risultano
emigrati in via permanente all’estero; verbale di approvazione e formazione dei tre
elenchi; verbale di divisione del Corpo Elettorale in sezione.
1935
11.
“Revisione liste elettorali”. Contiene: elenco I delle proposte di iscrizione nella lista
elettorale; elenco II delle proposte di cancellazione dalla lista elettorale politica; elenco III
degli elettori inscritti nella lista generale che risultano emigrati in via permanente
all’estero; copia del verbale di ratificazione della lista elettorale permanente dati statistici;
elenchi del personale dipendente da ditte industriali esercenti in codesto comune aventi
diritto all’iscrizioni nelle liste elettorali politiche; revisione della lista elettorale; copia
dell’elenco da trasmettere all’Esattore Comunale; estratto dell’elenco preparatorio per
l’Onorevole Tribunale; verbale di deliberazione podestarile per la formazione ed
approvazione dei tre elenchi degli inscritti alle liste elettorali.
1936
12.
“Revisione liste elettorale politica”. Contiene: disposizioni relativa al verbale di
rettificazione della lista permanente degli elettori politici; elenco I delle proposte di
iscrizione nella lista elettorale; elenco II delle proposte di cancellazione dalla lista
elettorale politica; elenchi del personale dipendente da ditte industriali esercenti in codesto
comune aventi diritto all’iscrizioni nelle liste elettorali politiche; copia dell’elenco
preparatorio da rimettersi all’Esattore; revisione della lista elettorale politica; estratto
dell’elenco; pratiche relative alle proposte di cancellazione dagli elenchi; elenco III degli
elettori inscritti nella lista generale che risultano emigrati in via permanente all’estero;
verbale di deliberazione podestarile per la formazione ed approvazione dei tre elenchi degli
inscritti alle liste elettorali; pubblicazione degli avvisi prescritti dall’art. 22 della Legge
Elettorale Politica.
1937
13.
“Revisione liste elettorale politica”. Contiene: disposizioni relativa al verbale di
rettificazione della lista permanente degli elettori politici; ricevuta degli elenchi
definitivamente approvati dalla Commissione Provinciale per la formazione della lista
elettorale elenco I delle proposte di iscrizione nella lista elettorale; elenco II delle
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proposte di cancellazione dalla lista elettorale politica; elenco III degli elettori inscritti nella
lista generale che risultano emigrati in via permanente all’estero; pubblicazione degli avvisi
prescritti dall’art. 22 della Legge Elettorale Politica; Proposte per cancellazione dalla
revisione della lista elettorale; revisione della lista elettorale politica; estratto dell’elenco
preparatorio; copia dell’elenco preparatorio da rimettersi all’Esattore; disposizioni relative
alla trasmissione degli elenchi delle variazioni da portare all’elenco generale dei
commercianti della provincia di Taranto; inscrizioni di ufficio nelle liste elettorali per
trasferimento di residenza.
1938

Busta 3 (1946)
14.
Elezioni politiche del 1946. Contiene: trasmissione del rendiconto della spesa per la
somministrazione del vitto a favore degli uomini comandati in servizio di vigilanza in
occasione delle elezioni politiche; trasmissione del verbale adottato dalla giunta municipale
per la nomina degli scrutatori delle elezioni politiche e referendum istituzionale; nomina
dei presidenti dei seggi elettorali; manifesto del referendum sulla forma istituzionale dello
Stato ed elezioni dei deputati all’Assemblea Costituente; certificati elettorali richiesti dai
comandi militari; certificati per gli elettori che giustificano la loro impossibilità dell’esercizio
del voto; norma per l’aggiornamento delle liste elettorali; disposizioni per la formazione
delle liste aggiunte, disposizioni della compilazione dei certificati elettorali; gazzetta
ufficiale; norme e svolgimento delle elezioni politiche; circolari varie; rimborso delle spese
e rendiconto per la formazione delle liste elettorali; rendiconti delle spese per il
trattamento di missione e di onorari corrisposti ai Presidenti, scrutatori e Segretari dei
seggi elettorali; rilevazioni dei certificati elettorali per il referendum e la Costituente;
circolare del Referendum sulla forma Istituzionale dello Stato ed elezioni dei Deputati
all’Assemblea Costituente; Manifesti di divulgazione delle norme per la votazione; revisione
delle liste elettorali; circolare sulla cancellazione dalle liste elettorali di coloro che hanno
ricoperto cariche fasciste; avvisi di iscrizione alle liste elettorali amministrative invio dei
certificati elettorali per la notifica ad elettori residenti in altri comuni; norme circa la
formazione delle liste elettorali; copie dei verbali della sezione per l’elezione della Camera
dei Deputati da depositare nella Segreteria del Comune; circolari varie.
1946

Busta 4 (1948)
15.
“Servizio elettorale”. Contiene: comunicazione relativa al servizio elettorale di alcuni
marinai; rendiconto delle spese sostenute per onorari giornalieri e trattamento di missione
ai componenti dei seggi elettorali per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica; circolari relativa all’istruzione sulla liquidazione delle competenze
spettanti ai componenti dei seggi elettorali; pubblicazione dei risultati delle elezione della
Camera dei Deputati distintamente per comune.
1948
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Busta 5 (1951  1952)
16.
“Elezioni politiche liste ”. Contiene: spese per l’elezioni amministrative; elezioni provinciali
e provinciali: verbali delle operazioni elettorali; verbali dell’adunanza dei Presidenti delle
sezioni; rivelazione dei risultati relativi all’elezioni comunali del 10 giugno del 1951;
rilevazioni dei certificati elettorali attinenti all’elezioni amministrative; circolare riguardante
la fornitura degli stampati occorrenti per le elezioni dei consigli Comunali e Provinciali;
circolare relativa alla stampa delle schede per al votazione delle elezioni comunali e
provinciali; circolare per l’arredamento per i seggi elettorali; circolari sulle competenze
dovute ai componenti dei seggi per la elezioni dei Consigli comunali provinciali; nomina
della Commissione elettorale comunale; quietanza per il pagamento della quota per le
spese elettorali; convocazione dei comizi elettorali; ordinanza di servizio per i comuni della
Provincia di Taranto; nomina degli scrutatori; verbale di riconsegna al comune del
materiale elettorale; estratti delle liste elettorali delle sezioni; comunicazione sul divieto di
campagna elettorale; elenco degli elettori residenti fuori comune; comunicazioni varie.

1951
17.
“Elezioni Politiche”. Contiene: rilevazione del numero degli elettori e delle sezioni elettorali;
permessi ai dipendenti personale per espressione di voto alle elezioni amministrative;
comunicazioni varie.
1952

Busta 6 (1953)
18.
“Elezioni Politiche”. Contiene: verbali delle operazioni elettorali; trattamento economico da
usare al personale in sede e fuori sede per il servizio di ordine pubblico in occasione delle
elezioni politiche; prospetto dei compensi corrisposti al personale non appartenente alla
FF.AA. impiegato per servizi di O.P. in occasioni delle elezioni politiche; trasmissione a
codesta prefettura di contabilità relativa alle spese elettorali sostenuta da questo comune;
verbale per la nomina degli scrutatori; spese per la elezioni della Camera dei Deputati e
per il Senato della Repubblica di spettanza dei comuni e a carico dello Stato; premio
straordinario per l’eccezionale lavoro svolto durante la campagna elettorale agli agenti di
polizia; trattamento economico da usare al personale impiegato in sede e fuori sede per
servizio di ordine pubblico in occasione delle elezioni politiche; rendiconto delle spese
sostenute per onorari giornalieri e trattamenti di missione ai componenti dei seggi
elettorali per le elezioni; mandati di pagamento per compenso personale non appartenente
all’FF.AA.; elenchi nominativi degli elettori e delle elettrici ai quali non è stato consegnato il
certificato elettorale; comunicazioni telefoniche; trasmissione dei verbali del movimento di
intestazione e di consegna dei certificati elettorali; disposizioni e circolari sulle elezioni
politiche.
1953
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Busta 7 (1956  1958)
19.
Elezioni Provinciali e comunali. Contiene: verbali delle operazioni elettorali.

1956

20.
“Elezioni Provinciali suppletive”. Contiene: verbali delle operazioni elettorali; verbale di
chiusura delle operazioni inerenti alla distribuzione dei certificati elettorali; certificati
elettorali; certificati non notificati per vari motivi; circolare sul fornitura, compilazione e
distribuzione dei certificati elettorali; elenco nominativo degli elettori deceduti
posteriormente alla revisione straordinaria delle liste e deceduti anteriormente a tale
revisione; regolamento di attuazione della legge del 31/ottobre/1955 n. 1064 recante
disposizioni relative alle generalità in estratti, atti, documenti e modificazioni
all’ordinamento dello Stato civile; elenco degli elettori per i quali è stato autorizzato dal
tribunale il ricovero definitivo in un istituto psichiatrico e non cancellati dalle liste; elenco
nominativo degli elettori dispersi in guerra.
1957
21.
Fissazione e delimitazioni degli spazi destinati alla propaganda per le elezioni politiche;
ripartizione ed assegnazione degli spazzi riservati per le affissioni di propaganda elettorale
da parte di candidati, partiti o gruppi politici per la elezione della camera dei deputati;
assegnazione definitiva degli spazi per la propagande in diretta per le elezioni del Senato
della repubblica.
1958

Busta 8 (1967  1968)
22.
Elezioni Provinciali e comunali. Contiene: Competenze dovute ai componenti della sezione
elettorale, partecipazione di nomina a scrutatori; verbali di consegna al Presidente della
prima sezione delle pubblicazioni e degli stampati occorrenti per la votazione e lo scrutinio;
certificati elettorali e duplicati; presentazione dei candidati alle liste elettorali; elenco dei
rappresentanti di lista; disciplina e propaganda elettorale; verbale per l’accertamento del
buono stato del materiale occorrente per l’arredamento delle sezioni elettorali del comune;
estratti dei verbali di deliberazione della Commissione elettorale comunale per la nomina
degli scrutatori, compilazioni dei certificati elettorali; verbale del segretari comunale per
dare atto della ultimata compilazione dei duplicati dei certificati elettorali e per la presa
consegna degli stampati residui; manifesto dell’elezioni del consiglio comunale; manifesto
delle liste dei candidati per l’elezione dei consiglieri comunali; notifiche dei certificati
elettorali restituiti da altri comuni; registro dei certificati elettorali di elettori residenti
all’estero; prospetto dei voti di lista validi ottenute in tutte le sezioni elettorali; circolari
varie.
1967
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23.
Verbali di chiusura delle operazioni inerenti alla distribuzione dei certificati elettorali;
onorari giornalieri dovuti ai componenti della sezione elettorale; nomina scrutatori elezione
politica; verbali per assumere in carico gli stampati.
1968

Busta 9 (1878  1955)

Feste Nazionali – Celebrazioni varie – Commemorazioni
(Classe 3)
24.
“Festa e lutti nazionali”. Contiene: iniziativa di beneficenza degli augusti sposi Savoia;
circolare riguardante la trasmissione del lutto per la morte di Sua Maestà la regina Madre;
dispostone relativa all’intervento per la cerimonia dell’anniversario della fondazione dei
fasci dei combattenti; comunicazioni da parte dei governi ai comuni della
commemorazione del IX° anniversario della Vittoria; V° anniversario della marcia su
Roma; telegrammi relativi a commemorazioni; invito al Podestà al ricevimento in onore al
S.A.R. il Principe di Piemonte; rimborso delle spese al segretario per la sostenuta
ricorrenza della commemorazione della Marcia su Roma; spese per le feste nazionali;
adesione alle onoranze di Sua Maestà il Re e Regina Madre; circolare del Comitato
esecutivo pel il ricevimento in Lecce di S.M. il Re di Italia e di S.A.R. il Principe di Napoli;
circolari varie.
1878  1930
25.
“Onoranze funebri a cittadini degni”. Contiene: disposizioni per concessione di lapide
commemorativa al Cavaliera Davide Parlatano; contributo per le onoranze a Giovanni
Pascoli e Francesco Acri.
1891  1905
26.
“Pro flotta aerea. Sottoscrizioni”. Contiene: sottoscrizione per l’offerta di un veivolo;
devoluzione di offerta per la crociera acrea alla costruzione della casa dell’ Aviatore;
contributo per l’offerta di veivoli alla R. Aeronautica; concorso per la flotta aerea; schede
di sottoscrizione alla Pro Flotta Aerea.
1912  1927
27.
“Conferimento di cittadinanza onoraria a S.E. Benito Mussolini”.
28.
“Compiacimenti a S.E. Benito Mussolini per scampati pericoli”.
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1924

1926  1932

29.
“Ricevimenti e festeggiamenti a persone illustre”. Contiene: festeggiamenti a Farinacci;
festeggiamenti al Ministro Ciano; spese per pranzo offerto all’Onorevole Storace; spese di
ricevimento offerto ad una Commissione Ministeriale per la bonifica di Arneo; spese di
ricevimento per sua Eccellenza Bisi Tommaso.
1925  1927
30.
“Offerta di un dollaro alla patria”.

1926

31.
“Offerta per restaurazione erario dello Stato”.

1928  1929

32.
“Onoranze in memoria di uomini illustri. Rito arboreo i n memoria di Arnaldo Mussolini”.

1931 – 1934
33.
“Festa e lutti nazionali”. Contiene: disposizione in occasione dell’inaugurazione a Trento
del monumento a Cesare Battisti; contributo per la celebrazione per l’anniversario della
vittoria; iniziative benefiche per festeggiare Fausto evento casa LL.AA.RR. Principe di
Piemonte; disposizioni del cinquantenario della morte di Giuseppe Garibaldi; celebrazione
annuale dei fasci di combattimento; commemorazione della marcia su Roma.

1931 – 1935
34.
Comunicazione per atto vandalico alla bandiera nazionale situata nel Palazzo Comunale.

1935
35.
Inaugurazione del monumento a Nazario Sauro;

1935

36.
Decreto relativo alla dichiarazione della Sovranità piena ed intera del regno d’Italia
sull’Etiopia ed all’assunzione da parte del Re D’Italia del titolo di Imperatore di Etiopia;
circolare riguardante la trasmissione di alcuni moduli per le notizie necessarie alla
compilazione dell’albo d’oro dei caduti per la fondazione dell’Impero; comunicazione
relativo alla pubblicazione del volume “La marcia su Gondar” di S.E. Achille Storace;
circolari sulla cerimonia per le inaugurazioni delle lapidi a ricordo dell’assedio economico;
disposizioni per l’uso della bandiera nazionale; disposizioni per la costruzione di lapidi a
ricordo della fondazione dell’Impero; inaugurazione della casa madre per mutilati;
comunicazione relativa alla radunata dei soci della associazione del fante a Napoli;
celebrazioni Dantesche in Ravenna; circolare relativa alla sottoscrizione nazionale a ricordo
della fondazione fascista; disposizioni relativa alla ricorrenza del Natale di Roma e festa del
lavoro; telegrammi relativi.
1936
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37.
Manifestazione di omaggio per la nascita di S.A.R. il Principe di Napoli; festeggiamenti per
l’anniversario della marcia su Roma; adunata dei combattenti a Torino; pubblicità relativa
al terzo raduno dei Cavalieri d’Itali; inviti agli augusti personaggi della Reale Famiglia ed ai
membri del governo per presenziare cerimonie e manifestazioni; pubblicità relativa alla
mostra Augustea della Romanità; disposizioni sulla adunata a Roma per la celebrazione del
primo anno della fondazione dell’Impero; disposizioni relative al ventennale del convegno
di peschiera.
1937
38.
Comunicazione relativa di S.A.R la principessa Maria di Savoia con il Price Luigi di Borbone;
pubblicità relativa al quarto raduno nazionale dei Cavalieri D’Italia organizzato
dall’associazione Nazionale dell’arma di cavalleria; disposizione relativa al manifesto in
occasione della celebrazione del natale di Roma; commemorazioni di Daniele Dannunzio.

1938
39.
Celebrazione della decima festa Nazionale dell’uva.

1939

40.
Norme che regolano l’esposizione della bandiera nazionale.

1940

41.
Commemorazione in memoria di Arnaldo Mussolini; norma sull’illuminazione di gala di
pubblici edifici; inviti agli augusti personaggi alla reale famiglia ed ai membri del governo
per presenziare cerimonie e manifestazioni; iniziativa di omaggio in occasione del prossimo
lieto evento nell’Augusta casa delle LL.AA.RR i trinci di Piemonte.
1940
42.
XI Festa Nazionale dell’Uva.

1940

43.
Celebrazione della seconda giornata degli Italiani nel Mondo; XII Festa Nazionale dell’Uva.

1941
44.
“Comitato di solidarietà Nazionale Pro Patrioti dell’Italia Oppressa”. Contiene: circolari e
comunicazioni riguardanti raccolta fondi a favore dei patrioti Italiani.
1944
45.
Ordinanza relativa al divieto di esposizione della bandiera Nazionale con lo stemma
sabaudo o con altri emblemi della decaduta dinastia.
1947
46.
Telegramma relativo alla comunicazione ai comuni della avvenuta costituente e relativa
approvazione della Repubblica Italiana.
1947
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47.
Telegramma relativo alla comunicazione ai comuni della avvenuta elezione del presidente
della Repubblica Italiana.
1948
48.
Telegrammi relativi alla esposizione della bandiera Nazionale durante il periodo festivo.

1949
49.
Comunicazione ai sindaci di tutti i comuni d’Italia a partecipare con Gonfalone alla
cerimonia della inaugurazione del monumento a Giuseppe Mazzini che avrà luogo in Roma
in occasione del terzo anniversario della proclamazione della Repubblica.
1949
50.
Telegramma relativo alla esposizione della bandiera Nazionale durante il funerale del
presidente del senato della repubblica.
1951
51.
Comunicazione relativa a comizi di pubblici nelle piazze principali dei comuni della
provincia di Taranto a cura del Partito Nazionale Monarchico.
1952
52.
Disposizione per la fissione di manifesti di propaganda sulla quarta festa Nazionale della
Montagna; erezione del monumento ai caduti per la libertà; comunicazione relativa alla
commemorazione dell’anniversario del quattro novembre; divieto dell’uso da parte dei
comuni del timbro con l’emblema da parte dello stato.
1955

Busta 10 (1915  1952)

Pensioni Governative (Classe 5)
53.
Tassa sulle concessioni governative; tassa di manomorta per l’anno 1926; nuova denuncia
delle rendite soggette a tassa di manomorta.
1915 – 1930
54.
Tassa di bollo e concessioni governative.

1936

55.
Circolare relativa sull’annullamento delle Marche per concessioni governative.

1937
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56.
Tassa sulla concessione governativa parzialmente pagate.

1948

57.
Ricostruzione della commissione censuaria comunale per il triennio 1953 – 1956.

1952

Busta 11 (1925  1949)

Azione di valore civile – onorificenze – Decorazioni – Partito
Nazionale fascista – Opere nazionali dopo lavoro (Classe 6)
58.
Comunicazioni relativi in Taranto per l’anniversario della fondazione dei fasci.

1925

59.
Spesa per il trasporto dei fascisti per l’adunanza a Foggia.

1925

60.
Sussidio alla locale sezione fascista.

1925  1927

61.
Spese riguardanti la giornata della “Marcia su Roma” e circolare riguardante la
celebrazione della stessa.
1929
62.
Liquidazione di spesa campo sportivo; uso della palestra Magnini per i corsi premilitari;
circolari relative alla costruzione delle palestre per uso ginnico; circolare relativa alla
costruzione del campo sportivo e delle piscine coperte.
1929  1949
63.
Circolare sull’esposizione della bandiera Nazionale; circolari relative alla visita a Taranto di
S.E. il Capo del Governo.
1931
64.
Allestimento del campo per il gioco della pallacanestro; liquidazione di spesa per l’acquisto
di materiale per il gioco della pallacanestro domanda da parte della società sportiva di
Avetrana per costruire un muro lungo i fianchi est ed ovest dell’edificio scolastico;
provvedimenti per il completamento delle attrezzature nel campo sportivo; circolare
riguardante l’istituzione di una palestra per ginnastica per i premilitari.
1932 – 1934
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65.
“Giovani fascisti. Divise”. Contiene: classifica generale dei FF.GG.CC. dipendenti in
relazione all’attività sportiva svolta durante l’anno XII; acquisto di divisa per giovani fascisti
poveri.
1933 – 1934
66.
Disposizione a favore della propaganda dell’opera nazionale dopolavoro; circolare
sull’esenzione da tributi comunali e provinciali a favore dell’Opera Nazionale Dopolavoro;
sussidio al locale commissariato dell’Opera Nazionale Dopolavoro; circolare relativa alla
costituzione in seno all’Opera Nazionale Dopolavoro di un Comitato Nazionale per le arti
popolari .
1934 – 1935
67.
Comunicazione da parte del P.N.F. al comandante dei fasci giovanili e al podestà di
Avetrana di dare disposizioni al proprio sanitario per la visita ai giovani fascisti.
1935
68.
Richiesta di attrezzi sportivi per gara del “Gran Premio dei giovani”.
69.
Sussidio al fascio di combattimento per “ente Radio rurale”.

1935

1935 – 1936

70.
Circolari relative all’esercitazione generale dei reparti celeri ciclisti; circolare relativa
all’istituzione di corsi elementari per giovani fascisti.
1936
71.
Visita in codesto Comune del S.E. il Ministro Segretario del partito Nazionale fascista.

1937
72.
Circolari riguardanti al fornitura gratuita di locali destinati a sedi dei comitati comunali delle
organizzazioni giovanili del regime; contributo all’acquisto delle divise dei giovani fascisti
poveri; contributi al comitato dell’Opera Balilla ed al Comitato per la refezione scolastica.

1937
73.
Sistemazione degli impianti di atletica leggera; circolare sull’edizione del calendario del
partito fascista per l’anno XVII; contributo alla colonia elioterapica per l’anno in corso;
somme stanziate nei bilanci nel 1937 – 1938 e somme erogate a favore di istituzioni del
regime; iscrizioni a soci temporanei della gioventù Italiana del Littorio.
1938
74.
Ordinamento sulla costituzione della biblioteca del Dopo Lavoro.
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1938

75.
“Unione fascista fra le famiglie numerose”.

1938

76.
Elenco delle spese assunte a carico di questo comune a favore del fascio e della G.I.L.L.
col bilanci del 1939 – XVII; circolare relativa all’ammissione di bambini tracomatosi. 1939
77.
Disciplina sulla costruzione di impianti sportivi; sistemazione degli impianti di atletica
leggera; comunicazione relativa alla propaganda artistica, educativa e culturale nel regno.

1939
78.
Norme per la costituzione e funzionamento del Dopo lavoro.

1940

79.
Invito ai rappresentanti del fascio ad intervenire alla riunione del comitato del locali del
municipio; comunicazione a De falco Antonio per richiamo alle armi.
1940
80.
Circolare relativa alla ripresa delle attività dopo lavoro; disposizione sull’immediata
chiusura della sede del Dopo Lavoro.
1943
81.
Circolare riguardante l’obbligo da parte delle pubbliche amministrazione di mettere a
disposizione del partito i dipendenti fascisti, comunicazione riguardante l’espulsione dai
ranghi del partito per “abbandono di posto” degli impiegati civili nelle zone soggette ad
offese nemiche.
1943
82.
Verbali di consegna dei mobili del cessato fascio; verbale di constatazione di oggetti vari
esistenti presso la disciolta organizzazione G.I.L. di Avetrana e consegnati al comune;
dichiarazione da parte del segretario del circolo locale Scarciglia Nino di aver ricevuto in
consegna dall’economo del comune di Avetrana diversi mobili; versamento dell’importo
sull’acquisto dei beni mobili appartenenti all’ex fascio.
1943  1949
83.
Costruzione e donazione degli edifici del cessato partito fascista e delle organizzazioni da
esse dipendenti; liquidazione di fitto dei locali a suo tempo adibiti per sede del fascio.

1944
84.
Ricognizione dei materiali appartenenti alla cessata gioventù Italiana del Littorio; circolare
relativa alla restituzione di tutto il materiale dato in uso a terzi.
1944
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85.
Provvedimenti relativi alla chiusura della sede Dopolavoro; restituzione dei mobili di
proprietà dell’Opera Nazionale Dopolavoro alla sezione comunale; organizzazione
dopolavoristica, atti relativi.
1944
86.
“Defascistitazione”.

1944

87.
Diffida al comitato Dell’Opera Nazionale Dopolavoro per la pratica del gioco d’azzardo.

1945
88.
Chiusura delle gestioni di stralci delle soppresse organizzazioni fasciste e provvedimenti
per la sistemazione delle pratiche relative alle attività delle suddette organizzazioni. 1947
89.
Norma sul recupero materiale dell’ex G.I.L. passato in consegna ai sindaci dei comuni
dipendenti.
1947
90.
Domanda di Di Noi Mario all’amministrazione comunale per ottenere la concessione
temporanea del locale cosiddetto teatro Moscogiuri.
1947
91.
Comunicazione nomina direttore tecnico provinciale filodrammatico.

1948

Busta 12 (1935  1951)

Circolari riguardanti la categoria Governo (Classe 7)
92.
Circolari relativi alla propaganda per il prestito Nazionale rendita, inviti agli augusti
personaggi della Reale Famiglia e dai membri del governo per presenziare cerimonie o
manifestazioni; disciplina delle radio diffusioni al pubblico mediante altoparlanti.
1935
93.
Disposizioni relative alle dispense dall’obbligo dell’osservanza del “Sabato Fascista” da
parte del personale dipendente dall’amministrazione dell’Interno e da parte del personale
addetto ai servizi degli enti locali; circolare relativa alla sottoscrizione al prestito Nazionale
nella forma assicurativa predisposta dall’istituto nazionale delle assicurazioni; circolare
relativa alla spesa per le sedi per i comandi minori della M.V.S.N; legge del 31 dicembre
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1934 relativa alla istruzione preliminare; circolare relativa l’alienazione di oggetti metallici
fuori uso e di rottami metallici.
1936
94.
Norma circa l’appartenenza alla razza ebraica; trasmissione dell’apporto dato all’assetto
edilizio delle organizzazioni del regime nel primo quinquennio dell’era fascista; disposizioni
sull’istruzione impartita all’organizzazione di spettacoli lirici e di prosa dell’Opera Nazionale
Dopolavoro; disposizione sull’attività svolta dall’Opera Nazionale Dopolavoro; circolare sulle
relative all’esposizione nei parchi d’Onore delle grandi fotografia di sua maestà il Re
Imperatore e del Duce; circolare sull’attività e funzione dell’ente provinciale per il turismo;
circolare relativa alle agevolazioni tributarie sull’allevamento bovini a carattere domestico;
norma relativa alla partecipazioni dipendenti dello stato all’adunanza dei combattenti in
Roma.
1938
95.
Circolari riguardanti la raccolta dei rottami metallici; circolare riguardante l’intervento
dell’adunata fascista a Roma; circolari relative alla fondazione dei fasci di combattimento;
circolare riguardante la diffusione del calendario fascista per l’anno XVIII.
1939
96.
Disposizioni governative: circolari.

1940  1941

97.
Rimozione delle lapidi in ricordo dell’assedio economico; rimozione dei cartelloni e delle
insegne o scritte non intonati all’attuale situazione; uso del fascio littori nello stemma dello
stato ed uso del “capo del Littorio” da parte degli enti pubblici; comunicazione relativa
all’attribuzioni civili nella provincia di Taranto.
1943
98.
Comunicazioni riguardante l’istituzione della regione Ionio Salentina.

1947

99.
Comunicazione relativa alla comunicazione della denominazione della “provincia dello Ionio
in quella di Provincia di Taranto”; circolare sulla prescrizione dei biglietti amlire di tutti i
tagli e dei tagli da lire 50 e da lire 100 della Banca D’Italia di vario tipo.
1951
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GRAZIA GIUSTIZIA E CULTO (CATEGORIA VII)
SOTTOSERIE, 1891  1966, unità archivistiche: fascicoli 33 in buste 2

Busta 1 (1891  1966)

Circoscrizioni giudiziarie, Pretura, Tribunale, Corte D’Assise
(Classe 1)
1.
“Circoscrizione giudiziaria”. Contiene: l’istituzione di una Pretura in Sava; verbale
dell’adunanza del Consiglio Comunale.
1891  1909
2.
“Ratizzi spese mandamentali”. Contiene: quote spese per la R. Pretura; ratizzi
mandamentali arretrati dovuti al Comune di Manduria; quote spese archivio notarile
mandamentale.
1905  1930
3.
“Spese pel Tribunale – Corte D’Assise e Corte d’Appello”. Contiene: riparto delle spese di
ufficio giudiziario anticipate dal Comune di Bari; riparto delle quote spese del tribunale e
della Corte D’Assise di Taranto; spese dell’impianto degli uffici giudiziari della Corte
D’appello di Bari.
1926  1930
4.
“Spese per uffici giudiziari”. Contiene: quota di concorso nelle spese sostenute dal Comune
di Taranto per gli uffici giudiziari; ratizzi per spese per uffici giudiziari e carceri
mandamentali, stanziamenti in bilancio; quota delle spese per la Corte D’Appello di Bari e
di Assise.
1930  1933
5.
“Ratizzi spese mandamentali”. Contiene: riparto ratizzi leva archivio notarile; quote spesa
per leva militare; quote spese per la R. Pretura.
1930  1934
6.
Bando di vendita di immobili; bando giudiziario in grado di dissesto; bandi di vendita.

1933 1935
7.
Circolare relativa al Tribunale per i minori di Lecce.

1936

8.
Bandi di vendita; richiesta di informazioni sul conto dei condannati; richiesta di rilascio di
certificati da parte di alcuni detenuti.
1936  1937
9.
Istanza di patrocinio gratuito.

1937
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10.
Atti e corrispondenza relativi alla Pretura.

1938

11.
Bando di vendita degli immobili; atto di dissequestro.

1938

12.
Richiesta di certificati penali.

1938  1939

13.
Comunicazioni di informazioni sui minori Mingolla Emilio e Attilio.

1939

14.
Richiesta da parte della R. Prefettura di Mesagne di documentazione varia sui minori. 1939
15.
Circolare riguardante le percentuali sull’importo delle pene per contravvenzioni ai
regolamenti comunali; bandi di vendita in grado di dissesto.
1940
16.
Richiesta da parte del Tribunale a Leonardo Buonaventura le spese giudiziarie e di notifica
per iscrizione ipotecarie del fabbricato in suo possesso.
1943
17.
Atti riguardanti la formazione del consiglio di tutela.

1943

18.
Atti riguardanti la formazione del consiglio di famiglia.

1948

19.
Bandi per la vendita di cose sequestrate.

1949

20.
Elenchi dei protesti cambiari; richiesta dei certificati penali.

1949

21.
Elenchi dei protesti cambiari.

1957

22.
Elenchi dei protesti cambiari; manifesto sulla vendita all’asta pubblica dei corpi di reato.

1958
23.
Elenchi dei protesti cambiari.

1959

24.
Richiesta stampati dei protesti cambiari; istruzione dei processi penali; avviso di vendita
fallimentare.
1960
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25.
Processo verbale di contravvenzione a carico di Di Noi Michele e Parisi Antonio; elenco dei
protesti cambiari; arruolamento del corpo degli agenti di custodia; notifiche di ingiunzione
di pagamento; avviso d’asta di frutti pendenti.
1961 – 1962
26.
Richiesta di certificati penali; attestato di frequenza al corso di “addestramento” calzolai
del detenuto Neglia Biagio; elenco dei protesti cambiari.
1962
27.
Estratto dell’elenco Mandamentale dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di assisi
di Appello; richiesta di atto di clemenza da parte di Schiamone Giovanni.
1963
28.
Applicazione dei contributi della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Avvocati e
Procuratori; elenco dei protesti cambiari; circolari e telegrammi relativi.
1964
29.
Azione di recupero della pena pecuniaria e spese di giustizia a carico di Greco; richiesta di
certificati penali; convocazione della “Commissione mandamentale”; sentenze ed
ordinanze della Corte Costituzionale.
1965
30.
Sentenze di ricoveri nei manicomi; avvisa di notifica di avvenuta atto penale; avvisi da
parte dell’ufficio immobiliare; proposta di soppressione dell’archivio mandamentale di
Manduria.
1966

Busta 2 (1907  1947)

Giudici popolari (Classe 2)
31.
“Lista dei giurati. Esiti”. Contiene: spese per lista dei giurati.

1907  1911

32.
“Elenchi giurati”. Contiene: la lista mandamentale dei giurati; elenco permanente dei
giurati.
1907  1930
33.
“Giurati”. Contiene: elenco definitivo dei giurati; commissione per la nomina dei giurati;
commissione per la compilazione dell’elenco dei giurati.
1946  1947

142

LEVA E TRUPPA (CATEGORIA VIII)
SOTTOSERIE, 1870  1969, unità archivistiche: fascicoli 228 in buste 14

Busta 1 (1870  1950)

Leva di Terra e di Mare (Classe 1)
1.
“Ruoli matricolari”.

1870 – 1894

2.
“Ruoli matricolari Comunali dei militari”.

1893 – 1899

3.
Partecipazione al Sindaco del comune di Avetrana per l’impianto dei ruoli matricolari,
dell’assegnazione ai vari corpi dell’esercito degli uomini appartenenti al comune medesimo;
elenco degli scritti di leva della classe suddetta del comune di Avetrana assegnati alla 2^ o
alla 3^ categoria, o dichiarati rivedibili o riformati, riconosciuti in obbligo di frequentare le
scuole serali o festive per adulti analfabeti; ruoli matricolari comunali dei militari della 2^
categoria della classe dal 1888 – 1894; elenco delle variazioni avvenute nei militari di
truppa appartenenti al comune di Avetrana nel secondo trimestre.
1911  1919
4.
Atti per la iscrizione sull’elenco preparatorio della lista di leva dei nati nell’anno 1911.

1928 – 1929
5.
Comunicazioni riguardante le decisioni del consiglio di leva; “elenco nominativo dei
capilista della classe 1908 nati nell’anno 1906 stati rimandati alle sedute dell’ultimo
trimestre dell’anno 1928”; elenco nominativo dei giovani 1909 e 1910 stati mandati
rivedibili o rimandati per legali motivi alla leva della classe 1911; compilazione di marittimi
dalla lista di leva della classe 1911; comunicazione alla famigli del militare sovrintendente
Lamusta Antonio di Leonardo della classe 1911 che non è stata accetta la domanda di
ferma; trasmissione delle copie del manifesto dell’ordine della leva sulla classe 1909 e
disposizione di immediata pubblicazione; reinscrizioni nella lista di leva.
1928  1933
6.
Atti per ferma riducibile nell’interesse del giovane della classe di leva 1911 Zigrani Biagio
Giuseppe.
1932
7.
Atti per ferma riducibile nell’interesse del giovane della classe di leva 1911 Lauro
Francesco di Leonardo.
1932
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8.
Elenco degli inscritti chiamati a concorrere alla leva di mare della classe 1932; elenco dei
giovani nati nel 1910 e 1911 stati mandati rivedibili o rimandati per legali motivi alla leva
della classe 1912.
1932 – 1950
9.
Ruolo matricolare comunale dei militari; congedo della classe 1911 della Regia Marina.

1933
10.
Elenco nominativo dei giovani nati 1911 e 1912 stati mandati rivedibili rimandati per legali
motivi alla leva della classe 1913; richiesta di copia del foglio matricolare relativa al
militare della classe 1915 Doria Francesco; elenco nominativo dei giovani iscritti nella lista
di leva dell’anno 1913 e comunicazione di apertura dell’iscrizioni di arruolamento.

1933  1935
11.
Elenco degli inscritti della classe 1914 chiamati a concorrere alla leva di mare dell’anno
1934; congedo della classe 1912 della R. Marina.
1934
12.
Elenco nominativo dei giovani da iscriversi nelle liste di leva dell’anno 1916 del comune
suddetto; elenco nominativo dei giovani nati 1912 e 1913 fatti rivedibili o rimandati per
legale motivo; verbale di consegna delle schede dei giovani nati 1914.
1934
13.
Lista dei renitenti di leva della classe 1914.

1934

14.
Comunicazione sull’apertura e chiusura della leva sulla classe 1914.

1934

15.
Atti di ruoli matricolari comunali.

1934

16.
Pratica per il passaggio dalla ferma di 2° grado a quella di 3° grado del militare Pignatelli
Carmelo di Michele della classe 1911, per sopravvenuta infermità del padre.
1935
17.
Elenco nominativo dei giovani iscritti nella lista di leva dell’anno 1915 e comunicazione di
apertura dell’iscrizioni di arruolamento
1935
18.
“Registro deliberazioni della Commissione Soccorsi famiglie dei Militari richiamati o
trattenuti alle armi.
1935  1944
19.
“Elenco preparatorio della lista di leva del 1919”.
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1936

20.
Trasmissione riguardante la distribuzione delle cartoline ai giovani inscritti nella leva di
mare residenti in codesto comune; ordine per la nuova leva sulla classe 1916 e per la
nuova visita dei riformati nati negli anni 1911 – 1912 – 1913 – 1914; trasmissione
dell’elenco dei capilista da aggiungersi alla lista di leva della classe 1916; atti preparatori
per la lista di leva della classe 1916 incluso l’elenco rivedibili da aggiungere alla lista di
leva dell’anno 1916; richiesta delle liste di leva della classe 1918 e dei capilista della classe
1916; richiesta di schede personali ai militari per la formazione della lista di leva della
classe 1918.
1936
21.
Aggiornamento dei ruoli matricolari delle classi dal 1881 al 1915; trasmissione del foglio di
congedo del militare Saracino Fedele; elenco delle variazioni avvenute nei militari di truppa
appartenenti al comune di Avetrana.
1936
22.
Comunicazione riguardante la richiesta di documenti mancati alle pratiche gia rimesse per
l’eventuale riduzione di ferma dei giovani nati nel 1916; chiamata alle armi ei militari del
1916 da assegnarsi alla R. Aeronautica.
1936  1937
23.
“Variazione matricolari classe dal 1882  1915”.

1936 – 1938

Busta 2 (1936 – 1947)
24.
“Lista dei visitati dall’anno 1910 al 1919”.

1936 – 1943

25.
Invio delle liste di leva della classe 1919 e dei capilista della classe 1916 – 1917; nota
preparatoria della lista di leva marittima sui nati nell’anno 1919; elenco preparatorio di
iscrizione nella lista di leva dei giovani nati nell’anno 1920; comunicazione relativa agli
accertamenti circa il mestiere che esercitano gli inscritti alla leva marittima; elenco dei
rivedibili e rimandati per legali motivi da aggiungere alla lista della classe 1917.
1937
26.
Comunicazione relativa al militare della classe 1915 Montemesola Francesco Leonardo di
Vito di trasferimento alla ferma minore di 2° grado alla ferma minore di 1° grado;
notificazione di decisione negativa circa la domanda di assegnazione a ferma minore del
militare Cosa Vito; elenco dei rivedibili e rimandati per legali motivi da aggiungere alla lista
della classe 1917 e revisione precettazione dei militari della classe 1915 riformati.
1937
27.
Pratica del premilitare Amatulli Vito fu Virgilio.
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1937

28.
Elenco dei rivedibili e rimandati per legali motivi da aggiungere alla lista della classe 1919;
aggiornamento delle liste di leva; elenco degli ufficiali degli allievi delle scuole militari,
degli arruolati volontari ordinari appartenenti al comune suddetto nell’anno 1918;
comunicazione riguardante l’invio di una copia autentica delle liste di leva; richiesta delle
liste di leva della classe 1920 e dei capilista del 1918.
1938
29.
Riduzione di ferma militare di Doria Cosimo fu Francesco.

1938

30.
Comunicazione riguardante il trasferimento dell’ufficio e consiglio di leva; operazioni di
leva per la classe 1918 e dei nati nel primo quadrimestre dell’anno 1919.
1938
31.
Circolare relativa ai ruoli matricolari comunali e al registro delle dichiarazioni di
trasferimento di residenza.
1938
32.
“Annotazioni matricolari”.

1938  1939

33.
“Identificazione ed aggiornamento delle liste dei riformati dalla classe 1917 – 1900”;
“elenco nominativo dei riformati appartenenti alle classi 1917 – 1900”; visita di
arruolamento dei giovani gia inscritti alla lista di mare e ripristinati nella lista di terra;
richiesta di trasmissione all’ufficio di leva delle schede personali degli inscritti nella lista di
leva dei nati nell’anno 1921; richiesta della copia della lista di leva della classe 1921 e dei
capilista della classe 1919; circolare l’ordine per la leva e l’istruzione per l’esame personale
ed arruolamento dei nati nel 1919 e nel 1920.
1939
34.
Atti e corrispondenza varia relative alla leva di terra.

1939

35.
Comunicazione relativa la seduta straordinaria del consiglio di leva.

1939

36.
Elenco degli ufficiali degli allievi delle scuole militari, degli arruolati volontari ordinari
appartenenti al comune suddetto nell’anno 1921; atti di trascrizione alle liste di leva tenute
dal comune di Avetrana; richiesta delle liste di leva della classe 1922; elenco dei rivedibili e
rimandati per legali motivi da aggiungere alla lista della classe 1922.
1940
37.
Esoneri e congedi militari approvati dal Consiglio di Leva di Taranto.

1940

38.
Invito a Briganti Vittorio di Pietro a presentarsi davanti il consiglio di leva per essere
sottoposto a visita di revisione; istruzione ai capi delle amministrazioni comunali per l’invio
dei militari dai comuni ai distretti militari.
1940
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39.
Esonero dal servizio militare agli agricoltori ed ai lavoratori dell’agricoltura di età non
inferiori al 45°anno di età; elenco degli agricoltori e dei lavoratori agricoli o forestali
appartenenti alla classe 1889  1895; atti relativi Pasquale di Giacinto per non essersi
presentato alla visita di leva pertanto dichiarato renitente; chiamata alle armi dei militari di
leva;
1940  1941
40.
Atti riguardanti i militari riformati e arruolati alla leva; elenco dei rivedibili e rimandati per
legali motivi da aggiungere alla lista della classe 1922; comunicazione di apertura
dell’iscrizioni di arruolamento alla leva di mare; ammissione all’eventuale congedo
anticipato di alcuni militari; elenco dei rivedibili e rimandati per legali motivi da aggiungere
alla lista della classe 1922.
1941
41.
Rettifica delle date destinate alle sedute suppletive per la leva sulla classe 1922 della
provincia di Taranto.
1941
42.
“Fogli di congedo illimitato”.

1941  1946

43.
Elenco dei rivedibili e rimandati per legali motivi da aggiungere alla lista della classe 1924;
elenco dei rivedibili della classe di leva 1924; richiesta delle liste di leva della classe 1925;
richiesta della copia della lista di leva della classe 1924 relativa ai giovani che avranno
obblighi premilitari; lista dei renitenti dei giovani nati nel 1921.
1942
44.
Lista dei renitenti dei giovani nati nel 1923; comunicazione a Vergari Calogero di Pasquale
della classe 1924 per essere sottoposto a visita di arruolamento presso il consiglio militare
di Lecce.
1942
45.
Inscrizione nella lista di leva di Lippolis Ricciotti di Angelo; richiesta dell’elenco nominativo
dei giovani della classe 1926; trasmissione di documenti relativi alla precettazione
dell’inscritto marittimo Castrovilla Antonio di Luigi consiglio militare di Lecce.
1943
46.
Elenco dei rivedibili e rimandati per legali motivi da aggiungere alla lista della classe 1925.

1943
47.
Richiesta di certificato di nascita del giovane Palumbo Mario di Josuè; Elenco dei rivedibili
e rimandati per legali motivi da aggiungere alla lista della classe 1926.
1944
48.
Elenco dei medicaci alle dipendenze di questo comune.
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1944

49.
Inscritti di leva nati nell’anno 1922 e rimandati per i rivedibili delle classi 1923 – 1924 –
1925.
1944
50.
“Verbali della commissione comunale per i soccorsi militari”.

1944  1946

51.
“Domande di congedo illimitato”.

1945  1946

52.
Notizie sul congedo anticipato del predetto inscritto La serra Celestino di Leonarda;
trasmissione relativa ad inscritti di leva della classe 1926 gia cancellati da quella di mare e
ripristinati alla leva di terra.
1947
53.
Elenco dei rivedibili e rimandati per legali motivi da aggiungere alla lista della classe 1927;
comunicazione riguardante le operazioni eseguite annualmente nel Mandato di Manduria;
trasmissione relativa ad inscritti di leva della classe 1927 gia cancellati da quella di mare.

1947

Busta 3 (1948 – 1957)
54.
Elenco dei rivedibili e rimandati per legali motivi da aggiungere alla lista della classe 1928;
elenco degli ammessi all’eventuale congedo anticipato.
1948
55.
Stralcio illustrativo della prima parte del regolamento sul reclutamento dell’esercito ad uso
degli uffici di leva comunale; comunicazione relativa al servizio di leva presso i comuni;
disposizioni sulle operazioni della leva della classe 1928; richiesta di visite mediche a
Carrozzo Cosimo fu Leonardo e a Giusi Antonio.
1948
56.
Elenco dei rivedibili e rimandati per legali motivi da aggiungere alla lista della classe 1929;
elenco dei riformati della classe di leva del 1929; comunicazione a Parisi Antonio per
essere sottoposto a visita medica per la constatazione della sua infermità.
1949
57.
Elenco degli inscritti chiamati a concorrere alla leva di mare della classe 1931.

1950

58.
Dichiarazione di rinunzia al ripristino alla leva di terra; circolari riguardanti la leva di mare;
rilascio della copia del foglio matricolare di De Rinaldis Silvano; domanda di ammissione al
congedo anticipato di Pennetta Cosimo; domanda di congedo anticipato del militare Doria
Salvatore; elenco degli ammessi al congedo anticipato; elenco delle domande respinte al
congedo anticipato, operazione di leva i Germania; elenco dei riformati; richiesta degli
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stampati per la formazione della lista di leva per la classe 1933; domanda di iscrizione di
Pisciano Oronzo di Pasquale alla lista di leva di mare; atti riguardanti congedi anticipati;
richiesta di copie di fogli matricolari degli ex militari; arruolamenti volontari del C.E.M.M.
per l’anno 1951; richiesta del risultato dei giovani inviati in osservazione; comunicazione
relativa all’aggiornamento dei ruoli matricolari comunali, chiamata alle armi del 1°
scaglione dei militari arruolati con la classe 1929.
1950 – 1951
59.
“Registro della Commissione dei Soccorsi giornalieri dei Militari”.

1950  1962

60.
Elenco degli inscritti chiamati a concorrere alla leva di mare della classe 1933; domanda
da parte di Fognati Michele di Pietro ad ottenere l’iscrizione nella lista di leva e di mare;
trasmissione elenco dei militari riconosciuti idonei al servizio militare; comunicazione a
Palumbo Gennaro di fu Biagio della classe 1930 a presentarsi davanti la commissione di
leva per accertamenti sanitari; ruoli dei prigionieri e dei dispersi; ruoli dei richiamati e
trattenuti alla leva; copia del foglio matricolare dell’allievo carabiniere Aligri Claudio;
aggiornamento dei ruoli matricolari; elenco dei riformati.
1952
61.
Soccorsi giornalieri ai militari, rinnovo dei ruoli nominativi; ripristino delle campane
requisite per esigenza bellica ovvero distrutte o asportate per fatti di guerra; trasmissione
della pratica del congedo anticipato di Nigro Michele di Biagio Vito; istanza dell’ex caporale
maggiore Vuano Pietro di Nicola della classe 1918; ruoli dei prigionieri e dei dispersi; ruoli
dei richiamati e trattenuti alla leva; elenco dei rivedibili e rimandati per legali motivi da
aggiungere alla lista della classe 1934  1935; richiesta elenco degli ufficiali dei civili
Italiani dispersi; esenzione dai richiami alle armi; chiamata alle armi del 3° scaglione di
militari arruolati con la classe 1932; arruolamento volontario di specializzati nell’esercito
XIII blocco; elenco dei giovani inscritti nella lista di leva per l’anno1934; atti relativi alla
leva.
1953 – 1954
62.
“Ruolo matricolare dei militari in congedo”; corrispondenza.

1953  1957

63.
Chiamata alle armi del 1° scaglione dei militare arruolati con la classe 1932; elenco degli
aggiunti nella leva di mare della classe 1935; trasmissione del foglio matricolare relativo al
militare Cosma Luciano di Pietro; arruolamenti volontari nel C.E.M. per l’anno 1956;
concessione di licenza breve al soldato Pisciano Salvatore della classe 1953; richiesta di
notizie dei militari della classe 1933; richiesta di Lo martire Antonio di Carmelo della classe
1936 per inscrizione nella lista di leva di mare; trasmissione di manifesti murali di
propaganda per l’arruolamento volontario di specializzati nell’esercito; chiamata alle armi
del 3° scaglione della classe 1933; trasmissione dei manifesti di chiamata alla leva
marittima della classe 1936; elenco degli inscritti chiamati a concorrere alla leva di mare
della classe 1936; atti vari.
1954 – 1955
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64.
Copie di fogli matricolari relativi agli allievi carabinieri della classe 1937; trasmissione dei
manifesti e delle tabelle – calendario sulla leva della classe 1934; trasmissione dei precetti
e cartoline agli iscritti della leva di mare di terra della classe 1937; mancata chiamata alle
armi agli inscritti della terra di leva di terra e di mare; propaganda del concorso per allievi
ufficiali piloto di complemento e allievi sergenti piloti a ferma volontaria; comunicazione
relativa all’apertura dell’arruolamento nel corpo della guardia di finanza; stralci illustrativo
della parte prima del regolamento sul reclutamento dell’esercito, ad uso degli uffici
comunale di leva; chiamata alle armi del 1° scaglione dei militari arruolati con la classe del
1935 per l’esercito; soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari; trasmissione
dell’elenco dei ruoli matricolari comunali; trasmissione dei fogli di congedo.
1955  1956
65.
Ruoli dei richiamati e trattenuti alla leva, ruoli dei prigionieri e dei dispersi; comunicazioni
riguardanti le soppressioni di sussidio ai militari; trasmissione del bando di concorso di 100
allievi operai; trasmissione di precetti e cartoline agli inscritti della leva di mare della classe
1938; manifesto di propaganda per l’arruolamento dei V.A.S. 12° blocco; liquidazione a
favore del militare in congedo Serio Raffaele di Francesco della classe 1919; invito a
Cosma Damiano a sottoporsi a visita di arruolamento presso il comune di leva marittima;
affissione dei manifesti a colori di propaganda per l’ammissione all’accademia militare di
Modena;chiamata alle armi del secondo scaglione di militari arruolati con la classe 1935
per l’esercito; trasmissione di fogli di congedo illimitato.
1956 – 1957

Busta 4 (1958 – 1963)
66.
Chiamata alle armi del 1° scaglione dei militari arruolati con la classe del 1937 per
l’esercito; sussidi militari giornalieri a famiglie dei militari alle armi; circolare sull’apertura
dei termini per la concessione della croce al merito per il conflitto 1940 – 1945; Elenco
degli inscritti chiamati a concorrere alla leva di mare della classe 1939; norme per
l’aumento delle misure dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati
o trattenuti alle armi; arruolamento volontario nel C.E.M.M. per l’anno 1959; Elenco dei
rivedibili e rimandati per legali motivi da aggiungere alla lista della classe 1939; richiesta di
certificati di inscrizione alla lista di leva a La Serra Alberto; affissione dei manifesti murali;
bando di concorso per n. 125 allievi operai; trasmissione dei fogli di congedo illimitato.

1958
67.
arruolamento nel C.E.M.M.; richiesta di certificati di iscrizione nella lista di leva ai militari di
terra, manifesti di chiamata alle armi, richiesta di foglio matricolare di Addobbo Vito
Leonardo; trasmissione di documenti relativi alle operazioni di leva e pratiche di
ammissione all’E.C.A.; regolamento relativo al codice della navigazione; invio di congedo
illimitato ai militari di leva; propaganda relativa al concorso per l’ammissione
all’accademia; trasmissione dei fogli di congedo; atti vari.
1959
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68.
Elenco dei rivedibili e rimandati per legali motivi da aggiungere alla lista della classe 1941;
manifesti propagandistici relativi all’arruolamento volontario nell’esercito; trasmissione di
fogli di congedo illimitato; elenco degli inscritti chiamati a concorrere alla leva di mare
della classe 1940; arruolamento speciale per la polizia stradale; omissione delle indicazioni
della paternità nell’allegato concernente le proposte di esenzione dai richiami alle armi del
personale delle pubbliche amministrazioni; trasmissione dei manifesti di chiamata alla leva
marittima della classe 1941; propaganda relativa al concorso per la missione al 17° corso
dell’accademia militare di Modena.
1960
69.
Esenzione dal richiamo alle armi;manifesti propagandistici relativi all’arruolamento
volontario nell’esercito; affissione dei manifesti a concorso di 120 allievi di ufficiali piloti di
completamento nell’aeronautica militare; arruolamento volontario nel C.E.M.M.,
trasmissione del bando di concorso per l’ammissione di 120 allievi operai; inscrizione nei
ruoli matricolari dei militari; circolare relativa al servizio militare di leva nella marina
militare; elenco degli inscritti chiamati a concorrere alla leva di mare della classe 1941;
propaganda relativa a concorso per l’ammissione al 18° corso dell’accademia militare di
Modena.
1961
70.
Elenco dei rivedibili e rimandati per legali motivi da aggiungere alla lista della classe 1942 
1944; arruolamento volontario di 1000 specialisti nel C.E.M.M.; comunicazione riguardante
l’autorizzazione all’iscrizione nella lista di leva di mare di tutti i giovani appartenenti alla
classe 1943; trasmissione di manifesti relativi alla chiamata alle armi; trasmissione dei fogli
di congedo illimitato o assoluto; ruolo speciale degli idonei al collocamento degli impieghi
pubblici o private aziende; trasmissione di certificati dei militari di leva; predisposizioni per
la precettazione di quadrupedi, affissione dei manifesti al concorso per 1000 graduati
allievi specialisti nell’aeronautica militare; manifesto sull’ordine della leva sulla classe
1941;manifesto della chiamata alle armi della classe di leva del 1939 – 1940.
1962
71.
“Fascicolo delle domande delle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi;
domande accolte”.
1962
72.
“Fascicolo delle domande delle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi;
domande non accolte”.
1963
73.
Atti e corrispondenza relativi alla leva.

1963
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Busta 5 (1928  1940)

Servizi militari (Classe 2)
74.
Erogazione di spesa per le manovre della M.V.S.N.(milizia volontaria sicurezza Nazionale);
spesa per l’imbianchimento della nuova sede della milizia M.V.S.N.; affitto del locale per la
sede della M.V.S.N.; spesa per la leggenda applicata sulla porta della sede della M.V.S.N.;
spesa assegnata al falegname De Franco Giovanni di lire 90,00 per attrezzi forniti all’ufficio
della M.V.S.N.; designazione di locale per la sede della M.V.S.N.; liquidazione di spesa
occorso per il trasporto da Avetrana a Taranto e viceversa di n. 16 militi ivi chiamati in
adunata per il ritorno di S.E. Teruzzi dalla crociera aerea dal mediterraneo orientale;
circolare relativa all’impiego della milizia volontaria in servizio di ordine pubblico; indennità
a militi della milizia.
1928  1929
75.
“Servizio premilitare”. Contiene: rilascio di certificati per impossibilità di frequentare corsi
di istruzioni premilitari; comunicazione riguardante la fornitura di un locale per i corsi
premilitari.
1929
76.
“Milizia volontaria sicurezza Nazionale. Locali ed altro”. Contiene: richiesta di illuminazione
a locale della milizia; avvertimenti sui fuochi d’artificio.
1929 – 1931
77.
“Operai necessari alla popolazione civile in caso di mobilitazione”.

1931  1933

78.
“Servizio premilitare”. Contiene: minuta dell’elenco degli inadempienti all’obbligo
dell’iscrizione premilitare; corsi premilitari del 1934 – 1935; richiesta delle liste di leva della
classe 1916 e dei capilista della classe 1914; circolare relativa al fitto ed arredamento dei
locali per i corsi premilitari assunti dei comandi della milizia V.S.N.; richiesta di locali per
l’istruzione dei giovani premilitari, assenteismo alle iscrizioni dei corsi premilitari;
comunicazione relativa agli esami dei premilitari inscritti al secondo corso di istruzione;
circolare relativa alle liste di leva della classe 1912 – 1913 per l’applicazione della legge
sulla obbligatorietà dell’istruzione premilitare; contributi a favore della M.V.S.N.;
concessioni di aule scolastiche per il corso premilitare.
1931 – 1935
79.
“Progetto di mobilitazione degli Enti Autarchici”.

1931  1935

80.
“Progetto di mobilitazione degli Enti di beneficenza pubblica”.

1931  1939

81.
“Mobilitazione Civile. Servizi sanitari degli enti locali”. Contiene: progetti di mobilitazione
del personale sanitario, norme per l’assistenza ospedaliera; progetti di mobilitazione dei
servizi sanitari degli enti locali.
1931 – 1940
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82.
“Chiamata di controllo”.

1932

83.
“Progetto di mobilitazione degli Uffici Giudiziari”.

1933

84.
Decreto riguardante il richiamo alle armi per l’istruzione per l’anno 1935 di sotto ufficiali di
militari di truppa in congedo illimitato; corsi per i militari in congedo aspiranti alla nomina
di sottotenente; circolare riguardante l’arruolamento volontario A.O.; disposizioni relative a
visita medica degli operai ingaggiati per A.O.; precettazione degli iscritti della classe 1915
ritardatari; avviamento alle armi delle reclute di mare della classe 1915; elenco degli
iscritti della classe 1915 chiamati a concorrere alla leva di mare dell’anno 1934 – 1935.

1935
85.
Attestati di frequenza a corsi premilitari dei militi della legione della M.V.S.N. con relativa
situazione di famiglia.
1935
86.
“Progetto di mobilitazione degli Enti Locali. Segretari comunali”.

1935 – 1938

87.
“Protezione antiaerea. Sfollamento”. Contiene: occupazione delle scuole ai fini della
protezione antiaerea; elenchi dei vani adattabili a ricovera degli sfollando di codesto
capoluogo; notizie sull’emigrazioni ed immigrazioni temporanee a causa di sfollamento e
sgombro; trasmissione periodica dei dati informativi circa lo sfollamento e discipline
relativa allo sfollamento obbligatorio della popolazione civile di questo capoluogo;
notificazione di preavviso di precettazione degli autoveicoli per lo sfollamento.

1935 – 1940
88.
“Comitato di assistenza civile”. Contiene: circolari riguardanti il Comitato di Resistenza
Civile; decreto Prefettizio circa la nomina dei nuovi compimenti del Comitato di Resistenza
Civile; richieste di arredamento per la sede del Comitato; richiesta di stampati e manifesti.

1935 – 1940
89.
Richiamo alle armi per istruzione di sottoufficiali e militari di truppa.

1936

90.
Circolare riguardante la prima serie di aggiunte o varianti all’istruzione ai capi delle
amministrazioni comunali per l’invio dei militari dai comuni ai comandi dei distretti militari
e ai corpi; circolare riguardante il richiamo alle armi per l’istruzione di sottoufficiali; elenco
dei volontari O.M.S. ai quali viene corrisposto il soccorso giornaliero; richiesta di
restituzione documenti a Malignano Giovanni intese ad ottenere l’ammissione
all’arruolamento volontario nel C.R.E.M.; chiamata alle armi della classe 1916; visita
medica agli aspiranti allievi sottoufficiali; elenco degli iscritti della classe 1917 chiamati a
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concorrere alla leva di mare dell’anno 1936 – 1937; avviamento alle armi agli inscritti di
leva marittima della classe 1917.
1937
91.
“Milizia Volontaria per la ricorrenza Nazionale”. Contiene: Minuta riguardante la
liquidazione speciale di indennità alla famiglia del defunto legionario C.N. Schirone Pietro
di Pasquale; richiesta dei certificati di esiti di leva.
1937  1938
92.
avviamento alle armi agli inscritti di leva della classe 1918; richiesta di certificati
comprovante il superamento del primo corso premilitare e le iscrizioni al secondo corso;
comunicazione al militare Briganti Corradino per l’ammissione al corso allievo ufficiale di
complemento; comunicazione al giovane Lomartine Di Francesco della mancanza di corsi
allievi sottoufficiali nel R. Esercito; rilascio di copie di fogli matricolari da parte di distretti
militari; riciamo per esigenze di ordine pubblico di militari di truppa dell’arma dei CC.RR.
della classe 1906 e di una aliquota di sottoufficiali delle varie classi; decreto sul parziale
richiamo alle armi per istruzione di sottoufficiali e per militari di truppa in congedo
Granatieri delle classi 1914 – 1915; richiesta di documenti vari di allievi militari.
1938
93.
Documenti relativi alla domanda di ammissione all’eventuale congedo anticipato di
Gregorio Giovanni; programma generale degli arruolamenti volontari a premio per l’anno
finanziario 1938 – 1939; atti vari.
1938

94.
Premio di natalità al legionario Nigri Cataldo; documenti di leva del volontario Malorgio
Luigi di Francesco; certificato di stato di famiglia del milite Nigri Cataldo; pratica
demografica di Aligri Luigi.
1938
95.
Informazioni del militare Magg. Pietro di Vito; invito a Saracino Cosimo al distretto militare
di Taranto per essere sottoposto a visita medica; restituzioni dei documenti di Mingolla
Pasquale di Attilio; richiesta di esonero da richiamo alle armi del sig. Dongiovanni
Pasquale; disposizioni sulla modifica alla concessioni di esonero dei militari della classe
1912 – 1913; competenze di paga all’ex legionario Prete Pancrazio di Cosimo; invito al
militare Lanzo Leonardo di Cosimo a presentarsi al distretto militare di Taranto per essere
avviato alla scuola di allievo ufficiali di complemento di Salerno; comunicazione di
rimpatrio di Pesare Giovanni di Carmelo; congedo illimitato di Saracino Francesco.
1939
96.
Programma generale degli arruolamenti volontari a premio per l’anno finanziario 1939;
chiamata alle armi della classe 1919; circolare relativa al richiamo per l’istruzione dei
militari in concedo.
1939
97.
Comitato Provinciale del P.A.A., contiene: richiesta di maschere antigas per il personale
dipendente; circolari riguardanti le costruzioni dell’impianto di sirene di allarme; progetto
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di sfollamento di questo capoluogo; mobilitazione civile del personale delle pubbliche
amministrazioni statali, parastatali, ausiliari.
1939
98.
Corsi premilitari; richiesta degli elenchi dei giovani nati nell’anno 1922.

1939

99.
Verbali riassuntivi della rivista dei quadrupedi, veicoli a trazione animale, finimenti e
bardature esistenti nel territorio del Comune di Avetrana; circolare riguardante la
devoluzione ai comandi di difesa territoriale delle precettazioni e requisizione dei
quadrupedi, dei veicoli e delle bardature.
1939
100.
Comitato Provinciale del P.A.A., contiene: richiesta di opuscolo di protezione antiaerea per
le maestranze delle industrie; richiesta di distribuzione di maschere antigas al personale;
bando di concorso per una monografia sulla protezione antiaerea; disposizioni per
l’attuazione dell’oscuramento parziale per l’esercitazione antiarea; richiesta di servizio di
primo intervento; autorizzazione al suono di campane durante l’esercitazione antiaerea;
circolare riguardante la pubblicazione del “Vademecum di P.A.A.” compilato dal Generale
Bronzuoli; circolare sul servizio staffetta; comunicazione relativa all’esperimento di
protezione antiaerea; manifesti; costruzione di impianti di sirene di allarme; norme per
l’osservazione della popolazione civile durante gli allarmi aerei; immediata trasmissione di
notizie in caso di danni causati da azione aerea nemica; soppressione improvvisa della
corrente elettrica nei circuiti nell’illuminazione privata; trasmissione del segnale di allarme
aereo ai comuni periferici; servizio di rimozione delle bombe e proietti antiaerei inesplosi;
minuta riferibile alle misure antiparacadutiste; trasmissione concernente l’impiego da parte
dell’arma aerea nemica di bombe a lungo ritardo; danni di guerra; assistenza agli
sgombrati per ordine dell’autorità militare; segni distintivi per la protezione degli edifici
pubblici contro i bombardamenti aerei; circolare sugli stabilimenti ed aziende industriali
aventi attinenze alla produzione bellica, protezione degli stabili adibiti ad abitazioni civili
contro le offese degli aerei; circolare riguardante il nuovo aggressivo incendiario usato dal
nemico.
1939  1940

Busta 6 (1940  1955)
101.
“Affari vari coi comandi militari”.

1940

102.
Predisposizione alla chiamata alle armi di giovani soldati; trasmissione dei fogli di concedo
del militare Marasco Antonio della classe 1909; visita medica preliminare di arruolamento
nel corpo della R. Guardia di Finanza; comunicazione a Calò Raffaele a presentarsi per
visita di arruolamento; minuta di banda di arruolamento per n. 88 militi per la milizia
nazionale della strada; fogli di congedo del bersagliere Giuliano Pietro di Cosimo;
avviamento alle armi della classe 1920; invio dei precetti personali dell’inscritto marittimo
Giannini Antonio.
1940
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103.
Accertamento degli addetti ai consorzi per i miglioramento fondiario soggetti a richiamo
per la mobilitazione militare e dati relativi alla loro eventuale sostituzione con elementi non
aventi obblighi militari; provvedimenti relativi all’acquisto delle maschere antigas per il
personale dipendente; comunicazione relativa al progetto di sfollamento del Capoluogo.

1940
104.
Comunicazione relativa al progetto di mobilitazione degli amministratori e del personale
dipendente dagli Enti di assistenza; trasmissione di variazione mensile al progetto di
mobilitazione civile; disposizioni della radiotrasmissione televisive dell’ufficio di
coordinamento della mobilitazione civile; servizio di esattoria e tesoreria; segnalazione dei
decessi e dei trasferimenti dei liberi professionisti precettabili ai fini della M.C.;
distribuzione degli stampati relativi alle dispense dal richiamo alle armi in caso di
mobilitazione; regolamento della mobilitazione civile dei minori e delle donne; variazioni di
liste, sussidi militari e istituzioni di uffici; organizzazione della Nazione prossima alla
guerra.
1940
105.
Comunicazione relativa alla chiusura dei corsi premilitari; elenco nominativo dei nati
nell’anno dal 1909 al 1917.
1940
106.
Trasmissione delle lettere personali dirette ai proprietari di autoveicoli, quadrupedi, veicoli,
bardature precettate dall’autorità militare; circolare sulle nuove direttive per la
precettazione militare dei quadrupedi; disciplina della requisizione sull’attività delle
commissioni di incetta; pagamento dei quadrupedi requisiti.
1940
107.
Norme per l’accertamento dei danni subiti dagli Italiani all’estero in conseguenza di atti di
guerra.
1940
108.
“Affari vari coi comandi militari”.

1941

109.
Invito a militari a presentarsi al Consiglio Militare per le visite di arruolamento.

1941

110.
Disposizioni dello stato maggiore dell’esercito sul istituzione del posti di blocco costieri
lungo la costa Adriatica e Ionica; norme relative al sequestro dei beni dei nemici; circolari
relative alla mobilitazione civile; aggiornamento dell’elenco dei riformati e degli uomini
compresi tra il 45° ed il 70° anno di età in atto disoccupati; immediata trasmissione di
notizie provocati da incursione aerea nemica; comunicazione dello stato maggiore della R.
aeronautica circa le nuove cassette incendiarie recentemente impiegate dall’aviazione
Inglese e Russa; organizzazione antiparacadutisti; comunicazione circa la protezione
antiaerea; disposizioni sull’orario da osservarsi per l’oscuramento obbligatorio delle luci
private; ordinanza concernente il contegno della popolazione civile della Provincia in caso
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di improvvisa incursione aerea; disposizioni sulla dovuta tempestività dei vigili del fuco in
caso di incendi; infrazioni alle norme sull’oscuramento; itinerario di sopralluoghi da
effettuare per gli esperimenti antincendio; circolare riguardante la costituzione di squadre
di volontari di primo intervento che provvedano alla vigilanza dei prodotti agricoli sui campi
ed alle aziende contro il pericolo di incendio provocato dai bombardamenti.
1941
111.
Elenchi – ricevute dei quadrupedi requisiti al comune di Avetrana; verbali riassuntivi delle
operazioni di requisizione di quadrupedi, cavalli e muli esistenti nel territorio dipendente
dal comune di Avetrana; elenchi dei cavalli e dei muli nati negli anni 1936 – 1937, esistenti
in codesto comune; elenco nominativo dei possessori di cavalli e muli esistenti nel comune
di Avetrana; manifesto per la requisizione definitiva dei quadrupedi.
1941
112.
Comunicazione relativa all’attuale recapito del militare Cosimo Gregorio.

1942

113.
Richiesta dei manifesti alla chiamata alle armi della classe di leva 1924.

1942

114.
“Mobilitazione Civile manodopera agricola”. Contiene: elenchi generale dei dipendenti fissi
giornalieri carrettieri aratori, giornalieri di campagna; censimento nominativo dei riformati
e degli uomini compresi tra il 45° anno ed il 70° anno di età che non sono del tutto
occupati; comunicazioni relative alla precettazione dei lavoratori agricoli di Avetrana e
comunicazioni relative alla mobilitazione civile.
1942
115.
Trasmissione della circolare per disposizioni del Ministro della Guerra per la mobilitazione
dei militari idonei a servizio incondizionato; avviamento alle armi della classe 1923 – 1925
e revisione dei riformati nati negli anni 1918 – 1919 – 1920; militari delle classi 1907 –
1916 idonei al servizio.
1943
116.
Elenco – ricevuta dei quadrupedi requisiti al comune di Avetrana; verbali riassuntivi delle
operazioni di requisizione di muli esistenti nel territorio dipendente dal comune di
Avetrana; elenco dei possessori dei quadrupedi, carri e finimenti esistenti in questo
comune.
1943
117.
Richiesta di informazioni del militare Pansuto Pietro di Antonio; relazioni mensile da parte
del comune di Avetrana al Comando Militare Marittimo della situazione politica, dell’ordine
pubblico e della situazione economica.
1945
118.
Comunicazione riguardante le esercitazioni di bombardamento che l’aviazione America
vuole effettuare sulla zona paludosa litoranea situata ai due alti del confine fra il territorio
di codesto comune e quella della provincia di Lecce.
1945
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119.
Comunicazione relativa alla ricerca di un locale disponibile per deposito di materiali. 1945
120.
Informazioni da parte del comune di Avetrana sul militare Lanzo Avele di Cosimo al
Comando del Distretto Militare; rimborsi sul fondo assistenziale dell’ex sottobrigadiere
Cristofalo Cosimo.
1947
121.
Chiamata alle armi del 2° scaglione di militari della classe 1926; circolare relativa alla leva
di mare della classe 1927 – 1928.
1947
122.
Reclami per le occupazioni degli inglesi modalità da seguire nell’esecuzione del D.L.
6/12/1946 n. 429, sul ripristino delle campane requisite o asportate dagli edifici civili per
causa di guerra.
1947
123.
Processo verbale di denunzia a carico del soldato Carozzo Cosimo e di Silvano Pasquale e
di Pernorio Filomena; circolare riguardante le notizie della sistemazione di forze in
congedo; minute dell’ufficio di reclutamento; trasmissione di fogli di congedo; richiesta di
notizie dei militari dispersi; comunicazione riguardante la mancata concessione di pensione
di guerra a Saracino Giuseppe di Luigi; accertamento di residenza del tenente Ricci Enrico
di Vincenzo; richiesta di informazioni del tenente colonnello in congedo; richieste di
informazioni varie di militari.
1948
124.
Programma generale degli arruolamenti volontari a premio nel corpo degli Equipaggi della
Marina Militare durante l’anno 1949; chiamata alle armi del 1° e 2° scaglione dei militari
arruolati della classe 1927; invio di congedo al militare Marchetti Benito.
1948
125.
Richieste di informazioni sugli ex militari; arruolamento volontario di allievi specializzati
nell’esercito; chiamata alle armi del 3° scaglione dei militari arruolati della classe 1927;
invio dei fogli di congedo; avviamento alle armi della classe 1929; richiesta di certificati
vari dei militari; circolare descrivente il concorso per l’ammissione all’Accademia Militare di
giovani aspiranti alla nomina a Sottotenente in servizio permanente nell’esercito.
1949
126.
Chiamata alle armi del 1° e 2° scaglione dei militari arruolati della classe 1928; circolare
riguardante l’arruolamento volontario nella marina militare per l’anno 1949; minute
descrivente il pagamento di contributi unificati a ditte soggette; arruolamento volontario
nella C.E.M.M. per l’anno 1950.
1949
127.
Atti e corrispondenza relativi al Servizio Militare.
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1950  1955

Busta 7 (1886  1948)

Tiro a segno (Classe 3)
128.
“Tiro a segno nazionale”. Contiene: circolare riguardante in tiro a segno nazionale;
delibera descrivente il concorso dell’ottava gara di tiro a segno nazionale; richiesta di dati
statistici.
1886  1928
129.
“Tiro a segno nazionale”. Contiene: i sussidi ordinari del 1934 – 1935 a favore delle sezioni
del tiro a segno nazionale.
1933 – 1935
130.
“Tiro a segno”. Contiene: circolare riguardante la richiesta delle somme complessive che le
Province e i Comuni debbano ripartire a favore delle sezioni del tiro a segno Nazionale.

1936
131.
“Tiro a segno”. Contiene: i sussidi ordinari a favore delle sezioni del tiro a segno nazionale.

1937  1938
132.
Somme da erogare alla sezione del tiro a segno nazionale.

1940  1941

133.
Contributi degli Enti Locali alla sezione del tiro a segno nazionale.

1947  1948

Busta 8 (1909  1952)

Caserme, alloggi militari (Classe 4)
134.
“Truppe alloggi”. Contiene: locali di alloggiamento delle truppe distaccate per O.P.;
estratto di deliberazione per le spese agli alloggi delle truppe militari.
1909  1919
135.
Richiesta dei locali di alloggiamento per le pattuglie di CC. NN. Per eventuali esigenze di
mobilitazioni; richieste di alloggi agli ufficiali ed alle truppe di transito.
1940
136.
Minute di spese di conti di alloggi dei militari di truppa.
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1941

137.
Concessione di locali privati per utilizzo militare; specchi riassuntivi delle competenze
dovute al comune di Avetrana per alloggi occupati dalla 3^ e 4^ compagnia;
dimostrazione delle somme dovute al comune di Avetrana per alloggi fruiti dagli ufficiali
superiori; trasmissione del ricorso eseguito da Lanzo Maria Felice avverso alla inscrizione
del ruolo degli obbligati a fornire alloggio alle truppe; richiesta dei locali dell’edificio
scolastico per utilizzo militare.
1942
138.
“Alloggi Militari”. Contiene: la concessione di alloggio gratuito alle truppe in precaria
residenza; specchio degli alloggi occupati dal 58^ Reggimento Artiglieria Legnano;
dimostrazione dei locali occupati di Avetrana; specchi riassuntivi delle competenze dovute
al comune di Avetrana per alloggi occupati nei diversi mesi dell’anno 1943.
1943
139.
Requisizioni da parte dei Comandi Militari di locali pubblici per l’alloggiamento dei militari di
truppa.
1943
140.
Richiesta originale di notifiche di requisizione.

1944

141.
Minute di spese di conti di alloggi dei militari di truppa.

1944

142.
“Locali Sezione Combattenti”.

1944  1947

143.
Concessione di alloggi ai militari di truppa.

1945

144.
Circolare riguardante l’istituzione della caserma dei carabinieri.

1952

Busta 9 (1915  1935)

Ex combattenti e loro famiglie (Classe 5)
145.
“Guerra mondiale. Bollettini di guerra”. Contiene: bollettini di guerra.

1915  1918

146.
“Guerra mondiale. Pensioni di guerra”. Contiene: liquidazione di pensione alle vedove e
orfani dei militari caduti in guerra.
1918  1929
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147.
“Guerra mondiale. Invalidi di guerra”. Contiene: elenco generale degli invalidi di guerra
domiciliati nel Comune di Avetrana; albo d’oro dei militari caduti in guerra Nazionale nel
1915 – 1918; richiesta di informazioni circa l’assistenza sanitaria fornita da codesto
Comune agli invalidi di guerra per l’anno 1928; dimissioni degli invalidi di guerra Marino
Lattanzio e Cosma Luciano; circolare sul censimento degli invalidi di guerra. 1918  1929
148.
“Guerra mondiale. Orfani di guerra”. Contiene: elenco generale degli orfani di guerra;
commissioni di vigilanza degli orfani di guerra; schede delle famiglie degli orfani di guerra
e schede individuali degli orfani di guerra.
1918  1930
149.
Contributi alla colonia marina pro orfani di guerra.

1919  1929

150.
“Guerra mondiale. Pacco vestiario ai combattenti mobilitati”. Contiene: concessione di
pacchi vestiari ai combattenti.
1920  1921
151.
“Guerra mondiale. Polizze di assicurazione ai combattenti”.

1920  1930

152.
“Guerra mondiale. Associazione combattenti”. Contiene: sussidi per i locali
dell’associazione combattenti; concorso alla spesa dell’Ufficio Provinciale Assistenza
Combattenti in Taranto.
1924  1927
153.
“Guerra mondiale. Morti in guerra e a causa della guerra”. Contiene: elenco dei caduti per
la guerra 1915 – 1918; elenco dei dispersi in guerra; trasmissione dei dati di morte dei
caduti in guerra all’Ufficio di Stato Civile in Guerra; elenco delle vedove con orfani e degli
orfani soli dei militare morti in guerra; elenco dei morti e dispersi nella guerra italo –
austriaca.
1925  1927
154.
“Guerra mondiale. Targa ricordo dei caduti in guerra”. Contiene: richieste e concessioni di
monumenti ai caduti in guerra.
1927
155.
“Guerra mondiale. Associazione alle madri, vedove e famiglie dei caduti e dispersi in
guerra. Patronato orfani dei caduti morti in guerra”. Contiene: distribuzione di scarpe ad
orfani di contadini morti in guerra; ricovero degli orfani dei contadini morti in guerra; fondi
di assistenza agli orfani; tesseramento associazioni nazionale madri – vedove – e famiglie
dei caduti e dispersi in guerra.
1927 – 1928
156.
“Pensioni di guerra”. Contiene: circolare riguardante il certificato di morte della pensionata
di guerra Lochi Addolorata; minuta descrivente informazioni sui pensionati di guerra.

1930  1935
161

157.
“Orfani di guerra”. Contiene: statistica degli orfani di guerra minorenni residenti in questo
comune a tutto il 7 aprile 1935; sussidio all’orfana di guerra Cosma Filomena, richiesta di
certificato di matrimonio dell’orfana Greco Maria Antonietta fu Giovanni con Todaro
Pasquale di Carmelo per concessione di sussidio; assegno annesso alla medaglia doro
concessa al milite ignoto; circolare sulla istituzione di soggiorno curativo al mare agli orfani
di guerra; elenco nominativo degli orfani di guerra che esercitano il mestiere di agricoltori;
trasmissione di documenti dell’orfano di guerra Marasco Michele; istanza per la
concessione di un sussidio totale all’orfana Adriana Lucia e a Neglia Giuseppa fu Giuseppe;
trasmissione di sussidio straordinario all’orfana Greco Lucia fu Giovanni, trasmissioni
comunali di vigilanza sugli orfani di guerra
1930  1935
158.
“Targa ai caduti della Guerra Mondiale”.

1930 – 1932

159.
“Polizza di assicurazione ai combattenti”. Contiene: concessione di polizza gratuita a Nigro
Annunziata e a Foggetti Fiorenzo e Maria, all’ex militare Colucci Cosimo fu Leonardo.

1931  1934
160.
“Sezione combattenti. Sussidi”. Contiene: concessione di sussidi al locale della sezione dei
combattenti.
1931  1934
161.
“Associazione Nazionale delle famiglie dei caduti nella guerra Mondiale”. Contiene:
assistenza alle famiglie bisognose dei caduti in guerra; elenco delle vedove con orfani e
degli orfani soli di militari morti in guerra; indagini circa l’ex militare Pezzarossa Giovanni
battista di Valerio della classe 1889; fondo assistenziale per i soci della sezione
dell’associazione Nazionale delle Famiglie dei Caduti in Guerra; commissioni comunali di
vigilanza per gli orfani di guerra, sussidio alle famiglie dei caduti in guerra; verbale di
costituzione della sezione associazione Nazionale madre, vedove e famiglie dei caduti e
dispersi in guerra.
1931  1935
162.
“Assistenza invalidi di Guerra”. Contiene: comunicazione relativa al numero di due mutilati
con sei e più figli a carico di Olivieri Giuseppe fu Enrico e Marino Lattanzio fu Concetta;
elenco dei commercianti mutilati ed invalidi di guerra residenti in codesto comune,
assistenza agli invalidi di guerra; richiesta dell’invalido di guerra Lanzo Angelo ad essere
assunto al posto di guardia campestre.
1932  1934

Busta 10 (1935  1945)
163.
Comunicazione riguardante al manifestazione del popolo in onore della Bandiera
Nazionale.
1935
162

164.
Riscossione della rata della pensione del defunto Galasso Tommasino fu Lorenzo alla
signora Giannozzi Maria Francesca; pagamento di polizze all’ex combattente dell’esercito
Americano.
1936
165.
“Vedove e Orfani di Guerra”. Contiene contributo al comitato provinciale per gli orfani di
guerra; conferimento di sussidi dotali ad orfani di guerra mediante concorso; richiesta di
premio di nuzialità da parte dell’orfano di guerra Foggetti Fiorenzo; versamento di
contributo al comitato provinciale degli orfani di guerra.
1936
166.
Comunicazione riguardante il convegno dei mutilati ed invalidi di guerra tenutosi a Roma;
liquidazione di pensione a Famà Antonio; istanza di pensione di guerra di Vicelli Emanuele
e di Saracino Rosa.
1937
167.
Provvidenza a favore degli orfani dei caduti in O.M.S.; comunicazione riguardante la
rettifica dell’atto di nascita dell’orfana di guerra Baldi Donata Consolata fu Cosimo;
conferimento di sussidi dotali mediante concorso; richiesta dell’elenco degli orfani di
guerra dell’età non superiore agli anni diciotto; disposizione per l’emissione del mandato di
pagamento per il contributo agli orfani di guerra; polizza gratuita di assicurazione agli
orfani di guerra; elenco delle famiglie dei caduti in guerra attualmente residenti in questo
comune.
1937
168.
Richiesta dell’elenco dei caduti in Spagna.

1937

169.
Liquidazioni di polizze agli ex militari Lamusta Salvatore e Galluzzi Giovanni; invito a visita
medica collegiale per pensioni di guerra a Pisciano Cataldo fu Salvatore; consegna del
certificato di inscrizione della pensione assegnata al sig. Pisciano Cataldo.
1938
170.
Comunicazione riguardante monumenti ai caduti della Provincia di Taranto; comunicazione
riguardante la richiesta di notizie sul numero dei caduti in guerra in codesto comune. 1938
171.
Informazioni periodiche sul conto di titolari di pensioni o di assegni assimilati; richiesta di
documenti per la liquidazione di pensione alle famiglie dei caduti in guerra.
1939
172.
Liquidazione di pensione all’orfana di guerra Beritelli Maria; circolare riguardante gli orfani
di guerra interdetti; “circolare sui sussidi dotali <Principessa Maria di Savoia>”.
1939

163

173.
Comunicazione relativa al numero degli artisti e professionisti caduti nella grande guerra
nella rivoluzione fascista nella guerra di Africa e in quella di Spagna; richiesta dell’elenco
dei caduti in grande A.O.I. ed in O.M.S.
1939
174.
Domanda da parte di Scarciglia Epifania, vedova di Ferrara Emanuele per l’eventuale
liquidazione della pensione privilegiata ordinaria.
1939
175.
Liquidazioni di pensioni di guerra alle famiglie cadute in guerra.

1940

176.
Comunicazione riguardante la carica di Commissario straordinario degli orfani di guerra per
il comitato Provinciale dell’opera Nazionale; avviso di concorso per il conferimento di borse
di studio per l’anno scolastico 1940 – 1941 a favore degli orfani di guerra e di orfani di
caduti per la causa nazionale; manifesto sul concorso per il conferimento di 18 sussidi
dotati ad orfane di guerra nubende della Provincia.
1940
177.
Trasmissione delle norme relative alle concessioni e facilitazioni di viaggio sulle ferrovie
dello stato a favore dei congiunti dei militari ricoverati in luoghi di cura del regno per ferite
riportate nella guerra; consegna dei fondi assistenziali al Presidente della sezione delle
famiglie cadute in guerra.
1940
178.
“militari morti, feriti, dispersi e prigionieri nella guerra del 1940 – 1945”.

1940 – 1945

179.
Elenchi delle partite maggiorate per effetto del cumulo dei soccorsi giornalieri; elenco delle
partite rettificate sui ruoli dei soccorsi militari per la maggiorazione ultimamente disposta;
domanda di Marcucci Oronza ad ottenere l’aumento del soccorso giornaliero militare;
domande di soccorsi giornalieri alle famiglie dei militari istanza di Mitrancolo Concetta per
sussidio militare, istanza di Saracino Adelaide per aumento del sussidio militare; consegna
di certificato di inscrizione di pensione assegnata alla sig. Lanzo Carolina; assegnazione di
pensione a Tarantini Cosimo di Antonio.
1941
180.
Disposizioni impartite dall’opera nazionale per gli orfani di Guerra per la procedura ad una
revisione delle domande di iscrizione degli orfani invalidi di guerra.
1941
181.
Assistenza alle famiglie dei militari caduti in guerra, feriti o prigionieri o dispersi.

1941

Busta 11 (1941  1967)
182.
Sussidi alle famiglie dei caduti in guerra.

1941  1967
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Busta 12 (1942  1969)
183.
Reversibilità della pensione intestata a Marasco Michele; domanda di successione di
pensioni agli orfani del defunto Schiamone Pasquale.
1942
184.
Invito ad provvedere all’eliminazione delle inscrizioni apposte sulle lapidi di monumenti ai
caduti e a provvedere alla manutenzioni dei parchi della Rimembranza.
1942
185.
Trasmissione di pensione agli eredi del defunto Marasco Michele fu Francesco; restituzione
degli atti prodotti dalla sig. Patisso Anna Maria vedova del pensionato Schirone Pasquale;
richiesta di documenti occorrenti per la reversibilità della pensione goduta dal marito di
Romano Maria Pietrino.
1943
186.
Premio di riconoscenza a Marasco Aristodemo padre del disperso Marasco Antonio;
comunicazione ai congiunti dello stato di dispersione del fante Nigro Leonardo di Gioele e
di Saracino Emanuela.
1943
187.
Domande i trattamento economico di presenza alle bandiere alle famiglie dei caduti.

1943 – 1951
188.
Miglioramenti di enti economici a favore dei titolari di pensione; concessione di pensione a
Scarciglia Luigi; comunicazione alla vedova Galluzzi Margherita vedova Pesare di aver
ottenuto la pensione privilegiata senza il relativo libretto; comunicazione alla vedova
Palumbo Addolorata vedova Papari di aver ottenuto la pensione privilegiata senza il
relativo libretto; domande per la liquidazione ai prigionieri di guerra; liquidazione di
pensione di guerra ad D’Abramo Gregorio fu angelo di Manduria; invio dell’istanza
dell’invalido di guerra Indrizzi Pietro fu Pasquale tendente ad ottenere una licenza di
venditore ambulate.
1944
189.
Disposizione per la nomina immediata dei componenti della commissione comunale di
vigilanza; ricostruzione dei comitati comunali orfani di guerra; elenco nominativo dei morti
in guerra; dispersi e morti in ospedale durante la guerra mondiale del 1915  1918, in
africa orientale italiana e in Spagna; richiesta dell’elenco degli orfani di guerra.
1944
190.
Comunicazioni sull’anticipazione degli assegni ai prigionieri e ai dispersi in guerra; richiesta
di documenti per anticipo assegni di prigionieri alla famiglia del soldato Larva Pasquale;
richiesta di documenti per anticipo assegni di prigionieri alla famiglia del soldato Minonni
Pasquale di Cosimo.
1944

165

191.
Comunicazione relativa alla sospensione degli assegni di prigionia a Veneri Antonietta
moglie di Panzuto Nicola; domanda da parte di Nigro Michele fu Salvatore a delegare il
proprio nipote Loppo Michele di Leonardo ad ottenere la delega per riscuotere la pensione
privilegiata di guerra.
1945
192.
“Prigionieri di Guerra. Assegni di prigionia”.

1945 – 1946

193.
Ricerca di notizie dei dispersi militari dell’ultima guerra; elenco nominativo dei cittadini
dispersi in guerra dispersi sul fronte Russo; censimento sui militari caduti in Avetrana
durante la guerra; richiesta degli elenchi dei caduti in guerra; elenco nominativo degli
infortunati civili per lo scoppio di ordigni di guerra verificatisi in questo comune; inscrizione
di orfani di guerra nel registro provinciale; trasmissione di diplomi di compenso ai militari;
ricerca dei dispersi militari e civili; elenco dei militari dispersi “civili e militari” di questo
comune; elenchi nominativi dei mutilati ed invalidi civili di guerra.
1945  1969
194.
Sussidi alle famiglie dei militari di guerra; elenco nominativo dei congiunti dei militari a cui
si corrisponde il sussidio straordinario.
1947
195.
Circolare relativa all’attività svolta da Italiani in favore di prigionieri di guerra Francesi ed
alleati durante il recente conflitto; circolari relative ai dispersi in guerra.
1947
196.
Richiesta di documenti riguardanti la liquidazione della polizza del defunto combattente
Scarciglia Michele fu Francesco al figlio Giovanni.
1948
197.
Norma relativa all’organizzazione di manifestazioni varie per la raccolta di fondi a favore
degli orfani di guerra.
1948
198.
Circolare riguardante l’istituzione delle commissioni locali per il riconoscimento delle
qualifiche spettanti ai Partigiani.
1948
199.
Atti e corrispondenza relativi alle associazioni Nazionale combattenti e reduci e alle
famiglie dei Partigiani caduti.
1948
200.
Circolare sulla gestione delle polizze di assicurazione gratuita rilasciata ai combattenti della
guerra 1915 – 1918 con scadenza il 29 giugno 1950; informazioni varie sui pensionati di
guerra.
1949
201.
Inscrizione di Tommaso Cosimo ed Ercole fu Pietro all’elenco degli orfani di guerra.
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1949

202.
Diplomi di benemerenza concesso a Olivieri Giuseppe di Santo a Rizzo salvatore di
Antonio, Lippolis Ricciotto di Angelo e Prisciano Antonio di Cosimo; consegna di brevetto
della guerra di liberazione contro i tedeschi a Palumbo Egidio.
1949
203.
Trasmissione dell’elenco delle famiglie di congiunti morti in guerra; trasmissione assegni
bancari al soldato Lanzo Antonio e Screti Giovanni; comunicazione riguardante le onoranze
ai Partigiani caduti.
1949
204.
Comunicazione relativa la provvedimento sulla liquidazione di credito di prigionia a
Palombo Gino di Gaetano.
1949
205.
Richiesta di Sussidio straordinario di assistenza sanitaria a l’ex combattente Leone Pietro.

1949

Busta 13 (1949 – 1955)
206.
Atti e corrispondenza varia.

1949  1955

207.
Indennità caro pane ai beneficiari del soccorso giornaliero militare; elenco delle persone
beneficiarie del soccorso militare giornaliero che hanno diritto all’indennità arretrata del
caro pane; concessioni di pensioni; atti relativi.
1950  1951
208.
Pratiche per l’indennità di caro pane a pensionati.

1950  1952

209.
“Sussidi Militari. Ruoli e partite soppresse”.

1952

210.
Pratica del pensionato Pezzarossa Giuseppe di Oronza.

1952
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Busta 14 (1934 – 1963)

Circolari varie riguardanti la categoria leva e truppa (Classe
6)
211.
Istruzione ai capi delle amministrazioni comunali per l’invio dei militari dai comuni ai
comandi dei distretti militari ed ai corpi.
1934  1935
212.
“Ufficio notizie alle famiglie dei militari alle armi”.

1935  1936

213.
Circolare su rimborso di spese di viaggio anticipate dai comuni ai legionari che si recano
agli ospedali militari per subire visita medica allo scadere della licenza di convalescenza;
norma sulla rescissione dei contratti di locazione intestati a capi famigli destinati in
colonia; disposizione sul ricovero ospedaliero dei militi reduci dall’Africa orienta;
disposizioni sul servizio notizie per l’Africa orientale; circolare relativa alle richieste di
notizie sul conto di militari in servizio A.O.; corrispondenza per militari in servizio A.O.;
circolare sulla assistenza dei figli dei richiamati alle armi per l’Africa orientale; circolare
riguardante le richieste di notizie di militari richiamati, trattenuti o volontari alle armi in
servizio A.O; disposizioni riguardante la rescissione delle locazioni intestate a militari capi
famiglia destinati in colonia
1936
214.
Contributi a favore di decorati al valore militare; circolare sulla certificata esistenza in vita
di pensionati norma sulla distribuzione di maschere antigas.
1938
215.
Censimento degli ufficiali in congedo di razza ebraica; provvedimenti riguardanti gli inscritti
di leva appartenenti alla razza Ebraica.
1939
216.
Circolare contenente le disposizioni alle riduzioni di viaggio sulle ferrovie dello stato a
favore di congiunti che si recano a visitare le tombe dei militari caduti in guerra, tumulati
in Italia o nei territori di occupazione; norme sulla segnalazioni ai distretti militari da parte
dei comuni; circolare relativa all’istruzione impartite dall’opera Nazionale per gli orfani di
guerra all’iscrizione ed assistenza degli orfani dei caduti nella guerra; circolare sul
ricollocamento in congedo di militari in particolari condizioni, norme per
l’approvvigionamento dei materiali siderurgici; circolare relativa all’assistenza ai
connazionali rimpatriati; circolare riguardante i diritti civili e politici dei cittadini Albanesi in
Italia; norma sulla assistenza ai connazionali profughi dalla Turchia, dalla Spagna, dalla
Romania e dalla Russia; norma sulla stabilizzazione della forza alle armi nel periodo
primavera – estate; circolare sull’ottavo raduno degli iscritti alla Reggimento Artiglieri
d’Italia “Damiano Chiesa”; circolare relativa all’adunata Nazionale dei Granatieri di
Sardegna; norma sulla limitazione della circolazione degli autoveicoli; norma sull’adunata
Nazionale dei fanti d’Italia e dei Bersaglieri; domanda per volontari addetti a servizi
sanitari in zona di operazione; rimborso di spesa ai famigliari dei militari di truppa e dei
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sottoufficiali ricoverati in luoghi di cura in Albania; comunicazione alle famiglie della morte
di militari in guerra; decreto sulla confisca, requisizione dei beni nemici.
1940
217.
Circolare relativa al ritiro e alla spedizione degli oggetti di vestiario versati ai militari inviati
in congedo; organizzazioni antiparacadutisti; circolare relativa alla manomissione di palloni
appartenenti alla Regia Marina; disposizioni relative alle richieste di notizie sui militari delle
forze armate che si trovano nei territori di Etiopia; norme amministrative per
l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici provinciali e comunali relative per le notizie
alle famiglie dei militari chiamati alle armi.
1941
218.
“Circolari varie”.

1941  1948

219.
Circolare riguardante il rinvenimento di palloni incendiari di provenienza nemica; circolare
relativa alla mancanza dei ricoveri antiaerei nei locali di pubblico spettacolo; infrazioni alle
norme sull’oscuramento; elenchi dei civili deceduti per causa di guerra; requisizione degli
immobili; norma sulla sistemazione dei monumenti ai caduti in guerra.
1942
220.
Trasmissione di notizie in caso di incidenti bellici; utilizzazione dei militari in licenza nei
servizi di P.A.; applicazione del T.U. delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di
guerra e circolare sulla rimozione e sostituzione di pali di ferro e in ghisa.
1943
221.
“Norme. Liquidazione Presenti alle Bandiere”.

1943  1954

222.
Corresponsione sussidi ai profughi dopo il rientro ai paesi di origine , protezione antiaerea
– cessazione del servizio di primo intervento; assistenza ai marinai inviati in congedo;
collocamento degli invalidi di guerra.
1944
223.
Norme per la continuazione del pagamento pensioni – libretti esauriti.

1946

224.
Soccorsi giornalieri militari e assistenza; indennità straordinarie per i militari; danni di
guerra; traslazione salme dei caduti da una località all’altra del territorio metropolitano;
norme applicative al decreto legislativo del 21 marzo 1947 n. 158, relativo alla concessione
di un contributo a carico dello stato per la traslazione delle salme dei caduti in guerra e
nella lotta di liberazione.
1946  1947
225.
“Norme liquidazione. Pensioni di guerra”.

1946  1951

226.
Circolari varie.

1942
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227.
“Circolari recanti norme riguardanti la corresponsione dei soccorsi giornalieri da
corrispondere ai congiunti dei militari richiamati alle armi, ecc.
1957 – 1962
228.
“Circolari. Richiamo alle armi anno 1963. Atti vari”.
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ISTRUZIONE PUBBLICA (CATEGORIA IX)
SOTTOSERIE, 1842  1967, unità archivistiche: fascicoli 109 in buste 8

Busta 1 (1880  1938)

Autorità scolastica – Istituzioni – Insegnanti (Classe 1)
1.
“Scuole elementari. Insegnanti”. Contiene: insegnamento degli inni patriottici e versi
dell’inno fascista; verbale di espulsione dell’insegnate dal partito fascista; liquidazione di
pensione a Mazzei Carlo; delibera sulla nomina a vita dei maestri elementari Mazzei Carlo
e Morleo Michele; onorificenza agli insegnanti nell’anno 1892; nomina degli insegnanti;
concorsi magistrali; graduatorie relative ai concorsi magistrali femminili del 1935 – 1936;
bando di concorso a n. 55 posti a insegnanti elementari di 3^ e 5^ categoria; graduatorie
maschili dell’anno 1935 – 1937; ruolo di anzianità agli insegnanti elementari di 3^ e 5^
categoria.
1880 – 1928
2.
“Patronato scolastico”. Contiene: copia del conto consuntivo del patronato scolastico per
l’esercizio del 1929; nomina dei rappresentanti del comune al patronato scolastico;
assistenza scolastica, approvazione dello statuto per il patronato scolastico. 1911 – 1930
3.
“Scuole elementari. Passaggio della scuola primaria all’amministrazione Provinciale
scolastica”.
1914
4.
“Scuole elementari. Bidelli”. Contiene: nomina del bidello delle scuole Marcucci Domenico;
compenso al bidello delle scuole.
1914 – 1923
5.
“Circoscrizione scolastica”. Contiene: comunicazioni riguardanti le scuole di codesto
comune appartenenti al circolo didattico di Manduria.
1923
6.
“Educazione fisica. Opera Nazionale Balilla”. Contiene: comunicazione ai comuni di fornire
locali pel l’insegnamento dell’educazione fisica nelle scuole; fitto di locale per sede del
comitato comunale Balilla; contributo al comitato Provinciale dell’opera nazionale Balilla di
Taranto; sussidio al comitato comunale dell’O.N.B.; e concessione di un secondo sussidio
integrativo allo stesso comitato.
1928 – 1930
7.
“Scuole elementari. Insegnanti”. Contiene: concorsi magistrali del 1931 – 1932;
trasferimenti degli insegnati elementari per l’anno scolastico 1932 – 1933; disposizioni
riguardanti il comitato Provinciale pro orfani di maestri; nuovo testo unico delle leggi sul
monte pensioni per gli insegnati elementari
1930  1932
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8.
“Scuole elementari. Ferrara Esterina bidella”. Contiene: la nomina provvisoria da bidella
delle scuole elementari; indennità di licenziamento; provvedimenti per la pulizia delle
scuole elementari diurne.
1931  1935
9.
“Scuole elementari. Contributo suppletivo”.

1932  1933

10.
“Opera Nazionale Balilla. Contributo  varie”. Contiene: contributo per la refezione
scolastica; richiesta di una bidella della scuola per la cura della pulizia dei locali del O.N.B.;
richiesta di arredamento per i locali; festa del reclutamento; fitto di un nuovo locale per la
sede del comitato comunale O.N.B.; richiesta di tessere all’O.N.B. per usufruire di benefici
materiali e morali; contributo e sussidio al comitato comunale O.N.B.
1932  1935
11.
Comunicazione riguardante l’istituzione della scuola serale affidata all’insegnante Cavallo
Carmelo; comunicazione riguardante l’incarico da presidente di codesto comitato comunale
il dott. Abele Lanzo; istituzione delle nuove scuole rurali.
1935
12.
Concorso magistrale per titoli a posti di IV e III categoria per l’anno scolastico 1935 1936;
trasferimenti degli insegnanti elementari per l’anno 1934 – 1936; concorsi magistrali per
l’anno 1935 – 1937.
1935
13.
Disposizioni riguardante la proroga del concorso per titoli magistrali ai maestri elementi
militari; concorso per titoli per il passaggio dei maestri elementari di ruolo a posti di
categoria superiore; concorso magistrale maschile per l’anno 1935 – 1937; disposizioni
riguardante la proroga del concorso per il passaggio di categoria ai maestri militari; istanza
della signora Colopi Concetta per ottenere l’esenzione delle tasse scolastiche; istanza di
trasferimento degli insegnanti elementari ad assegnazione definitiva; graduatorie dei
concorsi magistrali femminili per l’anno 1935 – 1937.
1937
14.
“Decreto di istituzione di una scuola femminile in Avetrana”.

1938

15.
Circolare relativa descrivente la presentazione delle domande e dei documenti dei concorsi
magistrali; bando di concorso a 55 posti di insegnanti elementari di 3^ e 5^ categoria;
graduatorie dei concorsi magistrali maschili per l’anno 1935 – 1937; ruolo di anzianità
degli insegnanti elementari di 3^ e 5^ categoria.
1938

Busta 2 (1939  1952)
16.
Contributi del Comune al Patronato scolastico.
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1939

17.
Concorso magistrale per titoli per il passaggio di categoria superiore; ruolo di anzianità
degli insegnanti elementari di 3^ e 5^ categoria; trasferimento degli insegnanti elementari
ad assegnazione definitiva.
1939
18.
Trasferimento degli insegnanti elementari ad assegnazione definitiva per l’anno 1940 –
1941; ruolo di anzianità degli insegnanti elementari di 3^ e 5^ categoria; avviso di
concorso per 40 posti di insegnanti elementari.
1940
19.
Decreto di assegnazione di posti definitivi agli insegnanti elementari.

1941

20.
Vigilanza igienico scolastica; notifica istruttoria sui concorsi magistrali; borse di studio per
la frequenza di scuole specializzate per A.S.V.
1942
21.
Concorso magistrale per titoli a posti di 3^ categoria vacanti negli anni 1940 – 1942; ruolo
di anzianità degli insegnanti elementari di 3^ e 5^ categoria; notifica dei posti destinati al
concorso magistrale per titoli.
1942
22.
Contributi del Comune al Patronato scolastico.

1944

23.
Atti relativi ricostruzione dei Patronati scolastici; atti relativi al Consiglio di Amministrazione
per l’inizio delle attività del Patronato scolastico.
1945
24.
Trasferimento degli insegnanti a posti definitivi per l’anno scolastico 1945  1946.

1945

25.
Graduatoria speciale femminile delle aspiranti a nomina a maestra provvisoria e supplente
nelle scuole elementari per l’anno scolastico 1946 – 1947; Graduatoria speciale maschile
degli aspiranti a nomina a maestro provvisorio e supplente nelle scuole elementari per
l’anno scolastico 1946 – 1947.
1946
26.
“Patronato Scolastico”. Contiene: nomina del comitato esecutivo e consiglio di
amministrazione.
1947
27.
Concorso magistrale per titoli per il passaggio di categoria superiore; trasferimento degli
insegnanti a posti definitivi per l’anno scolastico 1946 – 1947; graduatoria generale
maschile degli aspiranti a nomina a maestro provvisorio e supplente nelle scuole
elementari per l’anno scolastico 1947 – 1948; elenco degli esclusi ai concorsi magistrali;
ricorsi avverso le graduatorie degli aspiranti maestri provvisori.
1947
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28.
Contributi per la ricostituzione degli uffici provinciali dei Patronati Scolastici.

1948

29.
Concorso ai ruoli speciali transitori della Provincia di Taranto per gli insegnanti elementari
non di ruolo; circolare descrivente l’aumento del X dei posti di maestro messi a concorsi;
movimento magistrale per l’anno scolastico 1948 – 1949; concorsi magistrali; decreto.

1948
30.
Negata richiesta dei contributi al Patronato Scolastico; Giornata Nazionale Patronati
Scolastici.
1949
31.
Incarichi e supplenze dell’anno 1948 – 1950; movimento magistrale 1949 – 1950;
assistenza estiva agli alunni delle scuole elementari; trasferimenti degli insegnanti
elementari per l’anno scolastico 1949 – 1950; graduatorie dei vincitori per posti maschili;
graduatorie dei concorsi magistrali.
1949
32.
Trasferimenti degli insegnanti elementari per l’anno scolastico 1951 – 1952;
comunicazione riguardante i corsi di scuola popolare; conferimento di incarico a supplenza
nelle scuole elementari per l’anno scolastico 1950 – 1951; occupazione arbitraria
dell’edificio scolastico; richiesta degli elenchi dei nati nel 1944 da inviarsi alla direzione
didattica – circolo di Manduria; elenco dei fanciulli obbligati a frequentare la scuola;
autorizzazione alla partecipazione dei corsi popolari; circolare descrivente l’organizzazione
e funzionamento della scuola popolare, conferimento di incarichi nei corsi; corsi istituiti da
Enti, con finanziamenti a carico dello Stato; circolare riguardante scuole popolari; avviso di
concorso magistrale del Provveditorato agli studi di Taranto; atti e corrispondenza
riguardanti Provveditorato agli studi di Taranto; graduatorie degli insegnanti di lettere per
l’insegnamento della cultura generale nei corsi popolari; graduatorie del concorso
magistrale dell’anno 1950.
1950  1951
33.
Trasferimenti degli insegnanti elementari per l’anno scolastico 1952 – 1953; elenco dei
fanciulli obbligati a frequentare la scuola; autorizzazione alla partecipazione dei corsi
popolari;; concessione di un aula per uso scolastico all’Ente Pugliese di Cultura; posti
gratuiti nei convitti nazionali e negli istituti di educazione femminile; tabella di valutazione
per i trasferimenti degli insegnanti; verbale del raduno didattico tenutosi il 6 marzo 1952
a Manduria; concessione del riconoscimento legale a scuole medie non statali per l’anno
scolastico 1951 – 1952.
1952
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Busta 3 (1953  1956)
34.
Trasferimenti degli insegnanti elementari per l’anno scolastico 1953 – 1954; graduatorie
per scuole popolari; concessione del riconoscimento legale alle scuole medie non statali;
approvazione nelle graduatorie del concorso magistrale; istituzione dei corsi statali di
scuola popolare; incarichi e supplenze per l’anno 1952 – 1954; bando di concorso per le
borse di studio O.N.U. per esperti nel servizio sociale.
1953
35.
Incarichi e supplenze per l’anno scolastico 1954 – 1955; restituzione della pratica dei corsi
popolari; circolari riguardanti gli stanziamenti dei fondi ministeriali per la ricostruzione del
materiale didattico distrutto da movimenti bellici; istituzioni delle scuole medie e superiori
per l’anno scolastico 1953 – 1954; richiesta per l’istituzione di un corso di scuola popolare;
ne dei corsi popolari; decreto di termini di presentazione di domanda di ammissione al
corso magistrale; “istituzione, in esperimento della 1^ classe della scuola post elementare;
esami per la scuola popolare; trasferimenti degli insegnanti elementari per l’anno
scolastico 1954 – 1955; graduatorie per le scuole popolari corsi C; atti e corrispondenza
riguardante il Provveditorato agli Studi.
1954
36.
Trasferimenti degli insegnanti elementari per l’anno scolastico 1955 – 1956; concorso
magistrale per l’anno 1954, approvazione condizionata graduatorie ed elenco degli
approvati; istituzione del primo corso degli studi salentini “dal neolitico agli arabi”; bandi di
concorso magistrale per titoli ed esami per l’anno 1955; incarichi provvisori e supplenze
nelle scuole elementari per l’anno scolastico 1955 – 1956; assistenza scolastica; rettifiche
alla graduatoria per gli incarichi e supplenze nelle scuole elementari; disposizioni
riguardanti riconoscimento legale e gli esami per l’anno scolastico 1954 – 1955.
1955
37.
Richiesta di corsi organizzati da Enti con pagamento a carico dello Stato; concessione dei
locali scolastici; Istituzione di nuove scuole per l’aumento della popolazione scolastica in
codesto Comune; nuove istituzioni di scuole elementari per l’anno 1956 – 1957;
approvazione condizionata delle graduatorie del concorso magistrale speciale in
sopranumero per titoli ed esami; trasferimenti degli insegnanti elementari per l’anno
scolastico 1956 – 1957; corrispondenza varia.
1955 – 1956

Busta 4 (1958  1963)
38.
Trasferimenti degli insegnanti elementari; graduatoria ordinaria per le scuole popolari;
concorsi magistrali e popolari; avviso di concorso a 5 posti gratuiti nel collegio in Roma;
incarichi e supplenze per le scuole elementari; atti e corrispondenza varia.
1958  1963
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Busta 5 (1871  1937)

Asili d’infanzia – Scuole elementari – Edifici scolastici (Classe
2)
39.
“Scuole elementari. Locali”. Contiene: aule destinate alle operazioni elettorali;
provvedimenti per le scuole elementari ed obbligo scolastico; riduzione di pigioni per due
locali tolti in fitto dal comune; affitto del locale della 4 classe elementare mista; aumento
di pigione del locale adibito per la quarta classe elementare; fitto di locali ad uso di scuole;
licenziamento del locale attualmente occupato per la seconda classe maschile; delibera di
appalto per la manutenzione della scuole maschili e femminili.
1871 – 1929
40.
“Scuole elementari. Monte Pensioni Insegnati”. Contiene: accertamento dei contributi per
l’anno 1895; statistica delle scuole e degli insegnanti soggetti al monte pensioni;
compilazione dell’elenco generale dei contribuenti; estratti degli elenchi dei contributi
dovuti dai comuni e dagli insegnanti; servizio del monte delle pensioni per insegnanti
pubblici nelle scuole elementari amministrato dalla Cassa dei depositi e prestiti.

1880 – 1894
41.
“Scuole elementari. Esiti dal 1905 al 1929”. Contiene: provvedimenti per la pulizia delle
scuole elementari diurne, fornitura di materiale scolastico; acquisto di crocifissi per le
scuole riparazione dei locali e dei materiali scolastici spesa per l’acquisto di lavagna;
liquidazione di spesa di carburo ed altro per l’illuminazione delle scuole; rimborso di spesa
per la polvere di inchiostro alle scuole; liquidazione di spesa per registri, stampanti ed altro
per le scuole.
1905 – 1929
42.
“Scuole elementari. Concorso dello stato per la spesa di istituzione nuove classi”.

1909  1929
43.
“Scuole elementari. Istituzione di nuove classi”.

1917  1928

44.
“Obbligatoriale dell’insegnamento elementare”. Contiene: applicazione della legge
sull’obbligo scolastico ed elenco dei fanciulli obbligati a frequentare la scuola.

1924  1928
45.
“Scuole elementari. Apertura e chiusura delle scuole”.

1928  1930

46.
“Scuole elementari. Contributo scolastico suppletivo”.

1930

47.
“Scuole elementari. Istituzione scuola serale”.

1932
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48.
“Arredamento scolastico”. Contiene: l’acquisto e la fornitura di materiale scolastico.

1932

49.
“Scuole elementari. Locali”. Contiene: fitto di un locale per una scuola di nuova istituzione;
circolare riguardante l’istituzione della cinematografia educativa morale.
1932  1935
50.
“Scuole elementari. Obbligo all’insegnamento”. Contiene: richiesta di elenco di fanciulli
obbligati a frequentare la scuola; manifesto per la riapertura delle scuole e per
l’osservanza dell’obbligo scolastico.
1933  1934
51.
“Scuole elementari. Acquisto suppellettile”. Contiene: acquisto di un apparecchio radio
rurale; circolar sulla apertura di una cinematografia nelle scuole; richiesta di acquisto di un
armadio o di uno scaffale per la biblioteca scolastica; sussidio scolastico di un apparecchio
didattico denominato dispositivo De Girolami creato per rendere agevole l’esercizio del
disegno.
1933  1934
52.
Richiesta sull’affissione del manifesto per la riapertura delle scuole e per l’osservanza
dell’obbligo scolastico; comunicazione riguardante la richiesta dell’elenco nominativo dei
fanciulli obbligati a frequentare la scuola; richiesta di arredamento scolastico per
l’istituzione di una nuova scuola.
1935
53.
“Costruzione dell’edificio scolastico. Pratiche varie”.

1936

54.
“Istituzione asilo d’infanzia”.

1937

55.
Richiesta di elenco di fanciulli obbligati a frequentare la scuola; manifesto per la riapertura
delle scuole e per l’osservanza dell’obbligo scolastico.
1937

Busta 6 (1937  1943)
56.
Costruzione dell’edificio scolastico della scuola elementare. Contiene: appalto per
costruzione, direzioni dei lavori, , nomina dell’assistente Dambrosio Giuseppe per i lavori
dell’edificio scolastico; verbali di consegna dei lavori, contratto di appalto e relativi allegati,
stati di avanzamento, relazione tecnica, atti di collaudo, progetto originale esecutivo
bollato, perizia suppletiva ai lavori, avviso d’asta per l’appalto dei lavori, copia del contratto
di appalto, registro di contabilità sommario dei computi, liste settimanali degli operai,
fatture della ditta L. Perretti, verbale di consegna dei lavori, processo verbale di
ultimazione dei lavori, processo verbale di constatazione di danni, copia di ordine di
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servizio, stato finale dei lavori, delibera di proroga di mesi due all’impresa, delibera che
approva il verbale di concordamento dei nuovi prezzi, delibera di incarico redazione
progetto e direzione lavori, specifica redazione progetto e perizia suppletiva, delibera per
l’acquisto di 43 banchi scolastici e di al 37 banchi, delibera per l’acquisto di arredamento
scolastico, perizia suppletiva e liquidazione finale del collaudo, corrispondenza varia.

1937 – 1943

Busta 7 (1939  1961)
57.
Istituzione delle nuove scuole materne.

1939

58.
Verbali di visita igienico – sanitaria nelle scuole e negli istituti di educazione; elenco
generale dei fanciulli e delle fanciulle in età dai 6 ai 14 anni che hanno l’obbligo di
frequentare le scuole elementari con la indicazione dei mancanti all’obbligo e dei motivi
della mancanza; manifesto per l’osservanza dell’obbligo scolastico.
1940
59.
Richiesta di suppellettili per l’arredamento delle aule nel nuovo edificio scolastico.

1940

60.
Istituzione delle nuove scuole materne.

1941

61.
Circolare riguardante la disposizione a procedere al censimento degli obbligati a
frequentare le scuole dell’ordine elementare.
1941
62.
“Circolare descrivente l’inizio delle attività assistenziali dell’anno 1942 – 1943  refezione
scolastica presso le scuole elementari ed asili infantili non assistiti dalla G.I.L., ne dal
Ministro dell’Educazione Nazionale Istituzione delle nuove scuole materne”.
1942
63.
Atti relativi alla refezione scolastica.

1945

64.
Richiesta da parte di Saracino Achille a farsi promotore per la costruzione di un asilo
infantile.
1947
65.
Istituzione delle nuove scuole materne.

1947

66.
Documenti relativi al minorenne Chiffi Giuseppe di Antonio; elenco dei fanciulli obbligati a
frequentare la scuola; diario degli esami della 1^ sessione anno scolastico 1946 – 1947.

1947
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67.
Circolare riguardante la fornitura dei suppellettili scolastici.

1947

68.
Atti riguardanti l’iniziativa pro – erigendo asilo.

1948

69.
Elenco dei fanciulli obbligati a frequentare la scuola.

1948

70.
Elenco dei fanciulli obbligati a frequentare la scuola; domanda di istituzione di un corso
popolare di tipo “C” a carico del Provveditorato gli studi; atti riguardanti le scuole popolari.

1949
71.
“Legge tre agosto 1949, n. 589. Integrazione arredamento didattico edificio scolastico”.

1949  1951
72.
Istituzione di un corso popolare; riparazione dei gabinetti dell’edificio scolastico; istituzione
della scuola materna; contributo dello Stato al Comune di Avetrana per la ricostruzione e
l’acquisto di materiale scolastico; concessione di un aula scolastica all’Ente Pugliese di
cultura; occupazione arbitraria dell’edificio scolastico; richiesta di contributi; insegne per le
scuole; concessione dei locali per il doposcuola; elenchi dei nati nel 1945; pratica relativa
al materiale scolastico distrutto dagli eventi bellici.
1950  1951
73.
“Arredamento scolastico – Inventario prebellico e verbale di consistenza postbellico”.

1951 – 1958
74.
Sovvenzione all’asilo infantile; rivalsa di spesa per la fornitura di suppellettili ed oggetti di
cancelleria alla II circoscrizione scolastica; ripristino dei suppellettili scolastici.
1952
75.
Documenti relativi all’arredamento scolastico; riparazione dell’edificio scolastico.

1956 – 1961
76.
Elenchi preparatori di fanciulli e fanciulle obbligati a frequentare la scuola – anno di nascita
1951; corsi di scuola per adulti; comunicazione riguardante contributo straordinario alla
scuola
materna
“San
Antonio”;
riparazione
dell’edificio
scolastico;
elenco dei bambini inscritti nella scuola d’infanzia; situazione edilizia scolastica che si
trasmette al Provveditorato agli Studi; elenco dei minori fisici e frequentante l’anno
scolastico 1956 – 1957.
1957
77.
Elenco degli stampati e degli oggetti di cancelleria per la scuola; esami di I^ e II^
sessione delle scuole elementari di Avetrana; richiesta dei registri scolastici; richiesta di
materiale d’arredamento nelle scuole elementari; elenco dei bambini inscritti nell’asilo
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comunale; refezione scolastica alla scuola rurale sita nella zona di Riforma denominata
Centone; processo verbale di consegna del materiale da parte del Comune di Avetrana alla
Direzione Didattica; concessione dei locali scolastici; elenco preparatorio dei fanciulli e
delle fanciulle obbligati a frequentare la scuola; atti vari.
1958
78.
Elenco preparatorio dei fanciulli e fanciulle obbligati a frequentare la scuola; circolare
descrivente la dislocazione territoriale delle scuole di completamento dell’obbligo; richiesta
di materiale scolastico e d’arredamento nelle scuole elementari; concessione di mutuo di
£. 32.000.000 per la costruzione dell’edificio scolastico elementare nel Capoluogo;
sistemazione dell’edificio e della palestra della scuola elementare; elenco dei bambini
inscritti nell’asilo comunale; sussidio scolastico agli orfani di guerra per l’anno 1958 –
1959; esami di I^ e II^ sessione delle scuole elementari di Avetrana; contributi ai Comuni
per la costruzione e riparazione dell’arredamento e del materiale didattico delle scuole
elementari distrutti dagli eventi bellici; richiesta di pulizia scolastica; esami nelle scuole
popolari per il corso di tipo C, commissione esaminatrice; atti vari.
1959

Busta 8 (1842  1967)

Scuola media dell’obbligo – Ginnasi – Convitti (Classe 4)
79.
Provvedimenti di apertura o chiusura da parte del Provveditorato agli Studi.

1940

80.
Statistiche sull’istruzione secondaria.

1952

81.
Progetto di costruzione per la scuola media.

1966  1967

Licei – Istituti tecnici (Classe 5)
82.
Richiesta riguardante il numero degli studenti che hanno conseguito la licenza ginnasiale
e degli studenti rinviati alla sessione di riparazione.
1952

Biblioteche, gallerie, musei, monumenti storici (Classe 8)
83.
“Castello feudale. Livellazione dell’antico fossato che lo recingeva”. Contiene: il “Verbale
del Progetto di Livellazione per un Fossato di Avetrana”.
1842
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84.
“Monumenti eretti in altri Comuni. Contributi”. Contiene: il Verbale della adunanza
descrivente il “Concorso alla spesa della lapide commemorativa per Vincenzo Coli da
Cutrofiano, milite sacrificato da Dogali”; il Verbale della adunanza descrivente il “Concorso
alla spesa per la erezione di un monumento a Giuseppe Libertini”; il Verbale della
adunanza descrivente il “Concorso per l’erezione di un monumento a Raffaele Rubini in
Brindisi”; il Verbale della adunanza descrivente il “Concorso per l’erezione di un
monumento a Liborio Romano”; deliberazioni per il concorso al monumento per Sigmondo
Castromediano; deliberazioni per il concorso alla spesa per un monumento in Lecce a tutti
i caduti nella guerra d’Otranto; contributo pel monumento all’artigliere; contributo per il
monumento a San Francesco D’Assisi; contributo per il monumento a Cesare Battisti;
inaugurazione
di
una
lapide
commemorativa
murata
nello
stabilimento
idrovoro di Punti Prefuti in occasione dell’avvenuta di S. E. Giuriati per la bonifica delle
paludi Arneo; liquidazione spese per iscrizione delle norme del Comune e ritocco ad
iscrizione di lapide; contributo per la cappella votiva in Pola ai Marinai caduti nella guerra
dell’Indipendenza e Coloniali; contributo per l’erezione in Brindisi del Monumento
Nazionale al Marinaio d’Italia; contributo per il monumento ai Cappellani Militari caduti in
guerra; contributo per il monumento al Bersagliere; contributo per l’erezione Ara ai
pionieri dell’Aviazione.
1887  1929
85.
“Banda musicale”. Contiene: sussidio alla banda musicale; sussidio al maestro di musica
Recchia Nicola; compenso al concerto musicale pel servizio prestato per conto del
Comune; compenso al concerto musicale pel servizio prestato in feste nazionali; compenso
anno fisso al concerto musicale cittadino; compenso al concerto musicale – contro
deduzioni ad ordinanza della G.M.
1891  1927
86.
“Istituto d’arte. Concerto musicale”. Contiene: compenso per servizi prestati dal Concerto
Bandistico Cittadino; compenso al concerto musicale cittadino per servizi prestati in
ricorrenza di feste nazionali; soppressione del sussidio al concerto musicale cittadino;
liquidazione compensi al Concerto Musicale Cittadino; formazione del concerto musicale.

1930  1934
87.
“Ispettore dei monumenti”.

1932  1935

88.
“Monumenti eretti in altri comuni . Concorsi ”. Contiene: contributo pel monumento al
Maresciallo Diaz da erigersi a Napoli.
1933
89.
“Biblioteca e festa del libro”. Contiene: raccolta degli usi e delle consuetudini vigenti in
provincia di Taranto; circolare riguardante l’elenco delle notizie di carattere militare di cui
nell’interesse della sicurezza dello stato deve vietarsi la divulgazione, statistica delle
biblioteche comunali; disposizioni sulla celebrazione della tradizionale “ Festa del libro”;
pubblicazione del libro di “Mario Costa”.
1934 – 1935
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90.
“Società Dante Alighieri”. Atti relativi

1940

91.
Ritrovamenti di materiale archeologico e di tombe antiche in contrada San Francesco;
comunicazione relativa all’istituzione di lingue europee presso la facoltà di lingue straniere
in Bari.
1943
92.
Richiesta della situazione attuale delle biblioteche circolanti popolari, di ex fasci, di dopo
lavoro, di istituti di cultura fascista nei comuni della provincia.
1944
93.
Situazione delle biblioteche nei Comuni della Provincia.

1947

94.
Comunicazione sulla manifestazione di propaganda “giornata della Dante” per sviluppare
l’azione del sodalizio nel mondo.
1947
95.
“Stato degli immobili di valore storico politico”.

1949

96.
Comunicazione alla scoperta archeologica nella “ grotta di San Martino” in agro di
Avetrana.
1950
97.
Richiesta da parte del sindaco di Avetrana circa l’intervento da compiersi per la stabilità del
muro di cinta del castello.
1952

Circolari riguardanti la categoria IX (Classe 9)
98.
Circolare riguardante lo sviluppo dell’opera di assistenza da parte dell’ente nazionale
fascista della mutualità Scolastica; circolari relativo all’orario delle scuole elementari;
circolare sull’istituzione di scuole per operai specialisti.
1935
99.
Circolare riguardante l’edilizia scolastica nei comuni del regno; circolare sulla concessione
dei locali scolastici e circolare sulla costruzione e manutenzione dei campi sportivi.
1937
100.
Istituzione di scuole.

1938

101.
Circolari varie riguardanti la IX categoria.

1939
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102.
Circolare riguardante la vigilanza igienico sanitaria delle scuole; circolare sull’istituzione
delle nuove scuole materne; circolare sulla celebrazione della giornata della tecnica;
giornata degli Italiani nel Mondo.
1940
103.
Comunicazione relativa ai miglioramenti igienici nelle scuole.

1941

104.
Circolare riguardante la data di inizio delle lezioni scolastiche per l’anno 1943 – 1944. 1943
105.
Richiesta di comunicazione da parte della sotto commissione per l’industria per la
fabbricazione di vetri lisci per gli edifici scolastici.
1944
106.
Circolare relativa alla ricercare di un alloggio per l’insegnanti delle scuole elementari 1945
107.
Provvedimenti sulla situazione dei locali delle scuole primarie nelle varie province all’inizio
dell’anno scolastico 1946 – 1947.
1946
108.
Norme su borse di studi per la frequenza di scuole convitto per visitatrici dell’infanzia e di
scuole per puericultrici.
1947
109.
Circolare relativa i rappresentati delle sovrintendenze ai monumenti nei comitati delle
aziende autonome di cura, soggiorno e turismo; circolare sui contributi dei comuni per la
scuola materna.
1948
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LAVORI PUBBLICI (CATEGORIA X)
SOTTOSERIE, 1824  1970, unità archivistiche: fascicoli 256 in buste 21

Busta 1 (1840  1926)

Strade – Piazze  Costruzioni  Manutenzioni (Classe 1)
1.
“Strade Comunali esterne. Costruzione strada di accesso al vecchio cimitero”.

1840

2.
“Strade Comunali esterne obbligatorie. Manutenzione e Costruzione strada che da
Avetrana mena alla prov. Taranto Lecce”.
1850 – 1926
3.
“Strade Comunali esterne obbligatorie. Costruzione strada Avetrana  Nardo”.

1860  1900
4.
“Strade vicinali. Varie”. Contiene: istanza di Migro Raffaele per delimitazione delle strade
Oria e Pettighi; provvedimenti ad una istanza prodotta da parecchi cittadini relativa ai
restauri di una strada vicinale in contrada Chiedo e Casanova; sistemazione di strade
vicinali; supplemento di sussidio per la sistemazione della strada vicinale denominata
Sierri; istanza di cittadini per la sistemazione di un tratto di strada vicinale nella contrada
Veglia.
1860 – 1922
5.
“Classificazione delle strade”.

1864  1892

6.
“Strade Comunali esterne obbligatorie. Costruzione strada Avetrana  Manduria”.

1869  1897

Busta 2 (1869  1929)
7.
“Elenco delle strade comunali esterne”.

1869  1907

8.
Notizie sulle strade comunali e consorziali esistenti nel comune di Avetrana; statistica delle
opere pubbliche comunali; relazione delle strade comunali obbligatorie; elenco delle strade
comunali obbligatorie; modifiche al capitolato d’appalto delle opere pubbliche.

1870  1889
9.
“Strade Comunali interne. Costruzione di un tratto di strada al Borgo Osanna”.
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1872

10.
“Strade Comunali esterne obbligatorie. Elenchi dei chiamati a concorrere alla costruzione
delle strade comunali obbligatorie”.
1872  1879
11.
“Strade Comunali esterne obbligatorie. Rimborso allo Stato di somme pagate per la
redazione progetti di strade obbligatorie”.
1877  1884
12.
“Polizia stradale. Reclami  Ordinanze e provvedimenti vari strade comunali”.

1881  1929
13.
“Strade Comunali esterne obbligatorie. Sussidi al Comune per la loro costruzione”.

1882  1893
14.
“Canali sottostradali. Costruzione e Manutenzione”. Contiene: liquidazione di spesa per lo
spurgo del pozzo Pastani e della fogna di altri pozzi; liquidazione di spesa per lo spurgo del
canale Crava; provvedimenti per la costruzione della fognature; prolungamento del canale
della via Pordinella.
1884  1926
15.
“Elenco delle strade comunali interne”.

1887  1910

16.
“Passaggio alla provincia di strade comunali – Relative consegne e liquidazioni”.

1887  1921
17.
“Strade comunali interne. Costruzione”. Contiene: Approvazione del progetto per la
costruzione delle strade interne; apertura di una nuova strada nel Borgo Osanna.

1887  1929
18.
“Strade Comunali esterne. Costruzione di una strada di accesso al nuovo cimitero”.

1888

19.
“Strade vicinale. Elenco”. Contiene: nomina di una commissione per la revisione dei tratturi
e delle strade comunali; gestione dei Regi Tratturi; circolare riguardante la pubblicazione e
la distribuzione dell’elenco delle carte generali dei Regi Tratturi.
1889
20.
“Strade vicinali. Strada: Traversa San Giorgio”.

1891  1894

21.
“Strade Comunali esterne obbligatorie. Costruzione strada Avetrana  Columena”.

1891 – 1905
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Busta 3 (1891  1935)
22.
“Strade comunali interne. Esiti vari per la loro manutenzione in economia”.

1891  1926

23.
“Toponomastica”. Contiene: cambiamento di nome della Via del Piave in Via Roma e
soppressione della Via per Lecce mutandola in Via del Piave; elenco delle vie dell’abitato
di Avetrana; denominazione delle vie e delle piazze; acquisto delle mattonelle per le vie e
piazze e per la civica numerazione.
1891  1931
24.
“Reclami per la manutenzione di strade provinciali”.

1892  1927

25.
“Pozzi d’acqua pulizia”. Contiene: lavori al pozzo pubblico del Largo Pastani;
riparazione al pozzo Osanna; spese per la manutenzione e la pulizia dei pozzi.

spere di

1906  1927
26.
“Strade Comunali esterne. Costruzione di una strada di accesso alla stazione ferroviaria”.

1910 – 1912
27.
“Elenco generale di tutte le strade esistenti nel territorio del comune”.

1911

28.
“Dichiarazione e prolungamenti e consegna di tratti interni di strade provinciali”.

1912 – 1924
29.
“Manutenzione di tratti interni di strade provinciali”.

1914  1923

30.
“Alberamento delle vie e delle piazze”. Contiene: piantagioni di alberi lungo le vie
Immacolata e per Lecce.
1919
31.
“Strade Comunali. Progetto delle Opere di Appalto”.

1923

32.
“Progetto della sistemazione del prolungamento di via Lancellotti”.

1926  1929

33.
“Segnalazioni di centri abitati”.

1927  1928

34.
Elenco delle strade comunali e vicinali.

1928
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35.
“Strade vicinali. Avetrana  Abatemasi”. Contiene: progetto di massima per la costruzione
della strada Avetrana – Abatemasi.
1928
36.
“Elenco delle strade comunali”.

1928

37.
“Strade comunali interne. Appalto della loro manutenzione”.

1930  1932

38.
“Polizia stradale”. Contiene: corrispondenza relativa.

1930  1935

Busta 4 (1931  1939)
39.
“Regolamento manutenzione in economia delle strade comunali”.

1931

40.
“Fogne – Pozzi Neri – Raccolta acque luridi”. Contiene: costruzione della fognatura.

1932  1934
41.
Norme per la costruzione delle fognature nei comuni ammessi al beneficio dell’Acquedotto
Pugliese.
1933
42.
“Strade comunali interne. Sistemazione piazza dei Martiri”.

1935

43.
Circolare descrivente la lunghezza delle strade Comunali e Consorziali in chilometri e
specie pavimentazione.
1936
44.
Circolare descrivente la toponomastica.

1936

45.
Circolare descrivente i lavori di sistemazione della strada del quartiere meridionale – via
Nardò alle competenze dell’impresa Perulli; minuta di rendiconto per sopraluogo per
collaudo strade interne; minuta del catasto delle strade provinciali e comunali.
1936
46.
Elenco delle strade comunali e private soggette a servitù pubblica; numero e lunghezza
delle strade comunali; circolare descrivente la lunghezza delle strade Comunali e
Consorziali in chilometri e specie pavimentazione; elenco delle spese di manutenzione
stradale sopportate dai comuni e consorzi stradali nell’anno 1936.
1937
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47.
Pratica relativa all’iscrizione dei nomi degli abitanti; comunicazione relativa sulla
segnalazione stradale; norme relative al mutamento di Toponomastica; offerte relative ai
cartelli indicatori stradali.
1937
48.
Strade comunali ammesse a speciali benefici.

1937

49.
Norme relative al consenso all’intitolazione di strade, pizze, edifici al nomadi persone
viventi o decedute da meno di un decennio.
1938

50.
Lavori di sistemazione stradale del quartiere meridionale del comune di Avetrana.

1938

51.
Richiesta di una copia della delibera relativa alla costituzione di ciascun consorzio stradale
esistente in codesto comune.
1938
52.
“Consorzio per la costruzione di strade vicinali”. Contiene: progetto per la costruzione della
via vicinale Cannelle; progetto per la costruzione della strada vicinale “Mudonato –
Centonzi”; invio assemblea; ditte in reperibili; reclami; avvisi notificati; corrispondenza
varia.
1938  1939

Busta 5 (1939  1951)
53.
Richiesta di fondi per il collaudo dei lavori di sistemazione stradale del quartiere
meridionale.
1939
54.
Segnalazione stradali. Circolari

1939

55.
Comunicazione relativa alla costruzione del tronco di strada Avetrana – Centone.

1939

56.
Circolare relativa ai progetti di fognatura; accertamenti relativi alle fognature; raccolta
delle disposizioni riguardanti le fognature.
1939
57.
Proposte per la denominazione di vie, piazze, istituti al maresciallo Balbo, comunicazione
relativa alla situazione delle segnalazioni stradali.
1940
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58.
Trasmissione dell’approvazione del progetto della strada Avetrana – Motunato – Centone.

1940
59.
Elenco delle spese di manutenzione stradale sopportate dai comuni nell’anno 1938.

1940

60.
Segnalazione stradale: circolari.

1941

61.
Richiesta dei dati per la manutenzione delle strade comunali nell’anno 1938.

1941

62.
Ripartizione del credito della ditta Occhilulo Servo.

1942

63.
Elenco delle spese di manutenzione stradale sopportate dai comuni e dei consorzi stradali
sopportati dai comuni.
1942
64.
Trasmissioni di notizie in merito ai lavori di riparazione delle strade Provinciali e comunali.

1942
65.
Leggi e norme riguardanti la costruzione e la gestione delle fogne negli abitati serviti
dall’acquedotto Pugliese.
1942
66.
Denominazioni di vie e piazze.

1943

67.
Trasmissione dell’elenco delle spese per la manutenzione di strade comunali e ordinanze di
ripristino della strada comunale da parte di Nigro Vito.
1943
68.
Richiesta di fornitura di broccame sulla strada Manduria – Avetrana – confine verso Nardò;
comunicazione relativa al provvedimento sull’indennità per la manutenzione di tratti
interni.
1943
69.
Circolare relativa al mancato impianto di fognatura.

1944

70.
Elenco delle spese di manutenzione sopportate dai comuni nell’anno 1943.

1945

71.
Recupero delle somme per la copertura del canale comunale in via 24 Maggio.

1945
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72.
Concessone di appalto alla ditta Perulli Andrea; Elenco delle spese di manutenzione
sopportate dai comuni nell’anno 1944 – 1945; ripristino della strada comunale “divisione
D’agro”.
1946
73.
Prolungamento del tratto interno della strada Avetrana – innesto con la statale Taranto 
Lecce.
1946
74.
Comunicazione varie sul progetto di fognature”.

1946

75.
Comunicazioni riguardanti i lavori di manutenzione di strade interne di Avetrana; elenco
delle spese di manutenzione per l’anno 1945 – 1946 costruzione di via Veterani.
1947
76.
Sistemazione della strada avetrana – torre Columena.
77.
“Strade Vicinali”. Contiene: atti e corrispondenza relative.

1947
1947  1949

78.
Contratto originale e verbale di diserzione di asta originale per la fornitura e lo
spargimento di metri cubi centocinquata di brecciame per la manutenzione delle strade
interne dell’abitato.
1948
79.
Strade comunali: comunicazioni varie.

1948  1949

80.
“Ricorso di Saracino Vincenzo circa la larghezza di Via Dante Alighieri”.

1949

81.
Collaudo dei lavori di sistemazione di via Nardò.

1949

82.
Asta sulla fornitura e spargimento di brecciame; prospetto per le spese di ordinata
manutenzione stradale sopportate dal comune di avetrana nell’anno 1948; comunicazioni
relative all’assistenza dei lavori di spargimento di pietra calcarea per la manutenzione delle
vie interne; elenco delle spese di manutenzione stradale sopportate dai comuni e dei
consorzi stradali sopportati dai comuni negli anni 1947; atti vari.
1949
83.
Sistemazione del tronco provinciale Manduria – Avetrana.
84.
Sistemazione delle strade interne del comune di Avetrana.
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1949
1949  1950

85.
“Impresa Arturo Lupo – spesa per lavori fognatura”.

1949  1951

Busta 6 (1951  1968)
86.
“Cantiere di lavoro”: cantiere per la sistemazione della scuola n. 01307/L; cantiere per la
sistemazione della strada interna n. 04555/L; cantiere n. 09550/L; cantiere per la
costruzione del campo sportivo n. 08777/L; cantiere di lavoro per il prolungamento dei
lavori del campo sportivo n. 015250/L; cantiere per la sistemazione delle strade n.
019323/L; cantiere per la sistemazione delle strade interne n. 021999/L.
1951  1968

Busta 7 (1950 – 1959)
87.
Atti e corrispondenza relativi alle opere pubbliche.

1950  1952

88.
“Progetto consorzio strada vicinale Papaleo”.

1956  1958

89.
“Progetto per la costruzione della strada vicinale Abbate – Masi Villanova”.

1957  1958

90.
“Atti tecnici per la costituzione in consorzio delle strade Difesa – Chiepo, Chiepo II°,
Chiedo III°”.
1958
91.
“Progetto per al costruzione della strada vicinale Quartulli”.

1958  1959

92.
“Progetto per la costruzione dei tratti di strade vicinali Chiepo II°, Chiedo III° e Difesa –
Chiepo”.
1959

Busta 8 (1866  1956)

Illuminazione pubblica (Classe 3)
93.
“Illuminazione pubblica a petrolio. Appalti”.

1866  1929
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94.
“Illuminazione pubblica a petrolio. Esiti vari”. Contiene: acquisto di una scala per i fanali
pubblici; spesa per la sostituzione di vetri ai fanali pubblici rotti dalla grandine; spesa per
le riparazioni ai pubblici fanali; acquisto di dieci mensole per i fanali pubblici; “esito per il
petrolio all’ufficio di polizia”.
1890  1927
95.
“pubblica illuminazione elettrica. Concessone impianto ed esercizio all’ing. Castaldi
Giuseppe. Contratto relativo”.
1929  1931
96.
“Illuminazione elettrica”. Contiene: pagamento di fatture; richieste di energia elettrica per
l’illuminazione per i festeggiamenti patronali; rateizzazione del debito verso la società
generale Pugliese di elettricità; atti vari.
1929  1949
97.
“Illuminazione pubblica elettrica. Contabilità ed esiti”.

1932  1935

98.
“Illuminazione pubblica elettrica. Passaggio dell’esercizio dell’ing. Giuseppe Cataldi alla
Società generale Pugliese di Elettricità petrolio. Appalti”.
1932  1956
99.
Pagamenti di fatture per la fornitura di energia elettrica nel comune di Avetrana.

1936

Busta 9 (1936 – 1962)
100.
“Servizio della pubblica illuminazione”.

1936  1938

101.
“Estratti conti e fatture liquidate”.

1937

102.
“Revisione del contratto di appalto”. Contiene: ampliamento della rete elettrica ed
istallazione delle lampade fluorescenti in via Roma e in via De Gasperi; ampliamento e
modifiche all’impianto della pubblica illuminazione in varie vie; approvazione del preventivo
dell’ampliamento della pubblica illuminazione; aumento del canone annuale
dell’illuminazione pubblica; cessione della azienda elettrica locale; contratto di concessione
per la fornitura di energia elettrica; orario di accensione e spegnimento del circuito a meta
notte dell’impianto P.I. di Avetrana.
1937  1962
103.
“Illuminazione pubblica”. Contiene: liquidazione delle fatture dell’anno 1938; debito
arretrato e relativa contabilità elettrica.
1938
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104.
Comunicazione relativa alla costruzione delle linee elettriche: Manduria – Avetrana –
Uggiano Montefusco nei comuni di Manduria ed Avetrana.
1939
105.
Pagamenti di fatture per la fornitura di energia elettrica nel comune di Avetrana.

1939 – 1942
106.

Idem.

1943 – 1945

107.
“Deficienza di energia elettrica”.

1945

108.
Pagamenti di fatture per la fornitura di energia elettrica nel comune di Avetrana.

1946 – 1949
109.
Corrispondenza varia riguardante la pubblica illuminazione.

1947

110.
Ampliamento della rete pubblica.

1948

111.
Assunzione di un operaio elettricista in sostituzione del defunto Minatola Giuseppe.

1949

Busta 10 (1950 – 1969)
112.
Liquidazione di energia elettrica.

1950 – 1953

113.
Liquidazione e pagamento della fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione e
per uffici vari; atti vari.
1953  1956
114.
Ampliamento e modifica dell’impianto della pubblica illuminazione nella via dell’Abitato e
della villetta di Piazza dei Martiri.
1960  1961
115.
“E.N.E.L. contratti vari”.

1965 – 1969
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Busta 11 (1878  1952)

Acque e fontane – Giardini pubblici (Classe 4)
116.
“Bonifiche Paludi”.

1878  1892

117.
“Acquedotto Pugliese. Impianto ed esercizio”. Contiene: espropriazione e reclamo della
ditta di Adriano Giuseppe fu Stefano; impianto delle fontanine dell’Acquedotto Pugliese;
diramazione dell’Acquedotto Pugliese; elenco delle polizze che si trasmettono al sindaco
riguardante espropriazione da parte dell’Ente Autonomo dell’Acquedotto Pugliese; delibera
relativa voto al governo per la sollecita costruzione dell’Acquedotto; corrispondenza varia.

1898  1929
118.
“Bonifica Columena”. Contiene: documenti relativi alla bonifica della palude in oggetto e
della Saline.
1909  1929
119.
“Acquedotto Pugliese. Atti di esproprio”.

1923

120.
“Bonifica Arneo”. Contiene: documenti relativi alla bonifica della palude in oggetto.

1923  1935
121.
“Acquedotto Pugliese. Impianto di una seconda fontana”. Contiene documenti relativi alla
costruzione di una seconda fontana pubblica nel comune di Avetrana.
1929
122.
“Acqua potabile. Acquedotto Pugliese. Impianto  fontanine”. Contiene: minuta descrivente
nuovi impianti dell’acqua del Sele a famiglie numerose; fornitura di tubi di acciaio per
l’Acquedotto; verbale di sostituzione del contatore di fontane pubbliche; atti riguardanti lo
spostamento della fontana ornamentale di piazza Martiri in Largo Osanna.
1932  1935
123.
Circolare riguardante lo scolo della fontanina in via XX Settembre.

1935

124.
Consorzio speciale della bonifica dell’Arneo, espropriazione di piccola bonifica.

1936

125.
Istallazione di sei fontanine nel Comune di Avetrana.

1937

126.
Reclamo da parte del cittadino Scarciglia Michele fu Antonio al comune di Avetrana per
danni provocati alla propria abitazione da una fontanina pubblica.
1939

194

127.
Invio da parte dell’Acquedotto Pugliese al comune di Avetrana di atti di riscossione.

1939

128.
Fornitura dell’acqua potabile; ricevute esattoriali; circolari relative al prezzo dell’acqua;
atti di riscossione.
1939  1949
129.
“Consorzio speciale per la Bonifica di Arneo, Nardò (Lecce). Verbale di convocazione
dell’assemblea generale dei proprietari consorziali.
1941
130.
Alimentazione idrica ridotta.

1943

131.
Servizio sugli Acquedotti e fognature.

1945

132.
Atti riguardanti le riparazioni delle fontanine pubbliche.

1947

133.
“Collocamento fontanine vicino l’edificio scolastico”; atti riguardanti le riparazioni delle
fontanine pubbliche.
1948
134.
Comunicazione di preventivo per l’impianto di due idranti.

1948

135.
Atti riguardanti il ripristino dei lavori di allacciamento idrico.

1949

136.
Opere di bonifica nell’Agro di Avetrana; importo ruoli contributi riscossi in Avetrana dal
Consorzio speciale per la Bonifica di Arneo.
1949
137.
Fornitura dell’acqua idrica in via Nardò; richiesta di fornitura di acqua per uso agricolo; atti
di riscossione; distribuzione dell’acqua potabile; atti riguardanti l’allacciamento di acqua e
fontanine per uso privato; inchiesta sull’approvvigionamento idrico.
1950  1952

Busta 12 (1888  1950)

Espropriazioni per causa di pubblica utilità (Classe 6)
138.
“Acquisti forzosi (espropri) per causa di utilità”. Contiene: competenze all’ing. Gioia per
compilazione di perizia; competenze all’ufficio del genio civile; pagamento di esproprio per
195

la costruzione di una strada pubblica; spese contrattuali; domanda per espropria forzata di
suoli edificatori.
1888  1928
139.
“Pagamento indennità di espropriazione”.

1931  1932

140.
Pagamento indennità di espropriazione a franoso Santo di Antonio.

1934

141.
Istanza di Petarra Carmelo fu Pantaleo per il pagamento dell’indennità di espropriazione al
Comune di Avetrana.
1936
142.
“Contratto acquisto immobili espropriati per apertura via Monte Grappa”.

1937

143.
“Svincolo polizza Adriano Giuseppe”.

1937

144.
Istanza di Schiamone Clarice per la permuta del terreno.

1940

145.
Discarico di proprietà privata espropriata per pubblica utilità. Passaggio della stessa a
demanio pubblico.
1941
146.
Atti di espropriazione terreni a danno di Minò Achille; perizia al fondo denominato
“Pozzelle”; desmaniamento di relitto stradale in contrada Pozzelle.
1949  1950

Busta 13 (1880  1952)

Poste e telegrafi – Telefoni (Classe 7)
147.
“Servizio postale. Diverse”. Contiene: costruzione di casse per il ritiro ed il trasporto della
posta; liquidazione di compenso al fattorino Scarciglia Pietro per servizi straordinari;
corrispondenza fra i diversi istituti; disposizioni circa i provvedimenti del trasporto
clandestino della corrispondenza.
1880  1921
148.
“Ufficio postale. Impianto”. Contiene: istanza di impianto di una “collettoria postale”.

1887  1896
149.
“Ufficio telegrafico. Impianto”. Contiene: istanza circa l’impianto di un ufficio telegrafico.

1888  1901
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150.
“Telegrafo. Canone”. Contiene: canoni dell’esercizio telegrafico; spesa relativa all’ufficio
telegrafico.
1913  1927
151.
“Società Esercizio Telefonici – Napoli. Pratiche varie – rateizzazione debito arretrato”.

1923  1938
152.
“Telegrafo. Canone”. Contiene: canoni dell’esercizio telegrafico; spesa relativa all’ufficio
telegrafico.
1932  1933
153.
“Radiofonica. Contributi”. Contiene: circolari riguardanti i contributi obbligatori per i servizi
di radioaudizioni.
1933  1934
154.
“Posta. Personale”. Contiene: atti relativi su servizio del personale delle poste.

1934 – 1937
155.
Richiesta di notizie dei trasporti Prontuari; canone di manutenzione delle linee telegrafiche
e telefoniche; informazioni sul servizio postale e telegrafico.
1939
156.
Disposizioni relative alla trasmissione di diffusione di notizie radiofoniche.

1939

157.
Comunicazione relativa alla “francatura postale”; canone di manutenzione delle linee
telegrafiche e telefoniche.
1940
158.
Richiesta di notizie riguardanti gli impianti di diffusione sonora; circolari relative alle
radiotrasmissioni di appello; comunicazioni sullo sviluppo degli impianti diffusione sonora;
trasmissione di comunicati di guerra mediante altoparlanti.
1940
159.
Richiesta di notizie riguardanti gli impianti di diffusione sonora; disposizione sui
collegamenti telefonici.
1941
160.
Disciplina per l’uso di aerei esterni per le audizioni radiofoniche; circolare riguardante la
diffusione degli impianti radiofonici.
1941
161.
Comunicazione riguardante il servizio di trasporto postale Avetrana – stazione di Manduria.

1942
162.
Circolare riguardante il ripristino del servizio postale nelle province liberate.
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1944

163.
Informazioni relative al personale dell’ufficio postale.

1946  1948

164.
Pagamento dei contributi fissi obbligatori radiofonici per gli anni 1942 – 1945.

1946

165.
Canone di manutenzione delle linee telefoniche.

1947

166.
Atti e corrispondenza relativa a Poste – telegrafi – e radioaudizioni.

1949  1952

Busta 14 (1866  1952)

Ferrovie – Tranvie – Autovie (Classe 8)
167.
“Ferrovie. Costruzione del tratto Francavilla – Manduria  Lecce”.

1866  1922

168.
“Servizio Onmibus. Manduria Oria”. Contiene: servizio di onmibus da Manduria alla
stazione Oria; nomina alla stazione ferroviaria di Oria; sostituzione delle carrozze al
servizio onmibus da Manduria alla stazione ferroviaria di Oria.
1887
169.
“Ferrovia elettrica. Taranto – Avetrana  Gallipoli”. Contiene: contributo al Consorzio Ionico
Salentino per la costruzione della ferrovia elettrica Taranto – Gallipoli; pratica e
corrispondenza circa la ferrovia Taranto – Avetrana – Nardò – Gallipoli.
1894  1930
170.
“Ferrovia. Doppio binario sulla Bologna Gallipoli”. Contiene un estratto della delibera del
Consiglio Comunale per la costruzione del doppio binario Bologna – Gallipoli.
1906
171.
“Servizio automobilistico. Appalto corriera postale 1907  1929”. Contiene: impianto della
corriera postale Avetrana – Stazione; approvazione di maggiore spesa per il sussidio alla
corriera postale; gratificazione al procaccia Telesio Giovanni; comunicazioni relative
all’appalto del servizio postale; provvedimenti alla corriera Avetrana – Stazione; concorso
per il posto di portalettere; sussidio alla corriera postale; provvedimenti per il servizio del
procacciato per la stazione ferroviaria; servizio dei trasporti ferroviari tra Avetrana e la
stazione ferroviaria omonima.
1907  1929
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172.
“Tramvia nel Circondio. Costruzione”. Contiene: concorso per la costruzione della linea
tranviaria Manduria – Avetrana; costruzione delle ferrovie del circondario; ricorso al
Ministero dei LL. PP. Per l’esclusione del comune di Avetrana dal progetto delle tramvie;
linee del circondario di Taranto.
1911  1912
173.
“Servizio automobilistico. Manduria  Nardò”. Contiene: ratifica della delibera della Giunta
relativa a voto per la costruendo linea automobilistica Nardò – Manduria.
1924
174.
“Servizio Onmibus Avetrana  Stazione”. Contiene: riduzione del canone pel servizio
omnibus con la stazione ferroviaria; soppressione del servizio omnibus da e per la stazione
ferroviaria per trasporto di viaggiatori; ripristino del servizio di onmibus per la stazione
ferroviaria di Avetrana.
1931  1932
175.
“Ferrovia elettrica. Taranto – Gallipoli. Liquidazione Consorzio Salentino”.

1931  1935

176.
“Autocorriera Avetrana  Manduria. Istituzione e spesa”.

1931  1935

177.
Comunicazioni relative all’autoservizio della linea Avetrana  Manduria.

1936

178.
Sussidio alla ditta Coltellacci per l’autoservizio di linea.

1937

179.
Convenzione per il servizio automobilistico Avetrana  Manduria.

1938

180.
“Debito verso la ditta Coltellacci in liquidazione”.

1938

181.
Comunicazioni relative all’autoservizio della linea Avetrana  Manduria.
182.
Liquidazione di sussidio alla società ferrovie Sud – Est; circolari varie.
183.
Comunicazioni relative all’autoservizio della linea Avetrana  Manduria.

1939  1941
1941
1942

184.
Limitazione alla circolazione nei giorni festivi delle autovetture adibite al servizio pubblico
da piazza; autoservizio della linea Avetrana  Manduria.
1943
185.
Autolinea Avetrana – Manduria e Manduria  Taranto.
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1944

186.
Ripristino della stazione ferroviaria.

1945

187.
Nuovi prezzi per le autolinee del gruppo Taranto; autoservizio della linea San Marzano 
Taranto.
1945
188.
Istituzione della seconda corsa Avetrana – Manduria – Taranto.

1945

189.
Risarcimento di corse non pagate ai passeggeri.

1946

190.
Variazioni sugli orari.

1947

191.
“Trasporto per la costruzione ferroviaria Taranto – Nardò”.

1947  1948

192.
Ripristino della corsa automobilistica intermedia mattinale fra avetrana e Manduria;
trasmissione del nuovo orario per il servizio pubblico automobilistico; circolare
sull’andamento dell’esercizio degli autoservizi pubblici per trasporto viaggiatori.
1948
193.
Comunicazioni relative all’orario dell’autolinea Avetrana Manduria.

1949

194.
Comunicazione sulla regolarizzazione dei viaggi nelle linee ferroviarie della sudest;
disciplinamento degli autoservizi di linea richiesta di aumento di corse comunicazione sulle
variazioni degli orari festivi.
1949
195.
Comunicazioni relativa all’auto linea Avetrana – Manduria; immatricolazione di moto
leggere; conferenza sull’orario per le linee ferroviarie concesse; prolungamento sino ad
Oria degli autoservizi Mareggio – Manduria ed Avetrana; trasmissione del manifesto
riguardante il pagamento della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale; servizio
di noleggio da rimessa; comunicazione circa l’anticipo della corsa domenicale. 1950  1952

Busta 15 (1824  1925)

Ufficio tecnico (Classe 9)
196.
“Orologio pubblico. Costruzioni”.

1824
200

197.
“Abbattimento e ricostruzione della Porta del paese e del pubblico orologio”.

1866

198.
“Orologio pubblico. Acquisto”. Contiene: contratto a trattativa privata per l’acquisto di un
pubblico orologio da torre.
1887  1888
199.
“Ufficio tecnico comunale. Nomine e pagamenti all’ing. Incaricati dal comune”.

1887  1929
200.
“Costruzione di una torretta pel nuovo orologio”.

1888

201.
“Orologio pubblico. Esiti vari”. Contiene: illuminazione all’ufficio di polizia ed all’orologio
pubblico; riparazioni all’orologio pubblico; spese al pubblico orologio.
1907  1925

Busta 16 (1916  1938)
202.
“Ufficio tecnico”. Contiene: lavori di sistemazione stradale – Impresa Clarizia”.

1916 – 1938

Busta 17 (1930  1937)
203.
“Statistica lavori pubblici”.

1930

204.
Liquidazione di spese per il rigetto di risanamento igienico della piazza Osanna e vie
adiacenti.
1930  1934
205.
“Progetto di risanamento igienico di Largo Osanna
Occiolupo Servo – Manduria”.
206.
“Statistica delle opere pubblici”.

 ora Piazza di Martiri – impresa

1930  1937
1931  1935
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Busta 18 (1931  1941)
207.
“Ufficio tecnico”: sistemazione del quartiere meridionale – Progetto – Contabilità 
Collaudo. Impresa Perulli.
1931 – 1941

Busta 19 (1932  1970)
208.
Richiesta di un elenco delle opere pubbliche compiute nella giurisdizione di questa
Provincia nell’anno XIII; minuta del piano di ampliamento di questo abitato; tutela della
proprietà statale.
1932  1934
209.
Ufficio tecnico: “ lavori di sistemazione della Piazza dei Martiri già Largo Osanna. Impresa
Occhiolupo”.
1934 – 1939
210.
“Statistica dei lavori pubblici”.

1937 – 1938

211.
Inchiesta sulle case rurali nel Novembre dell’anno 1938; rinnovamento dell’attività edilizia
negli anni 1937 – 1939; statistiche dei lavori pubblici.
1939
212.
Progetti di opere pubbliche da realizzare negli anni 1941 – 1950 di cui esistono e non
esistono progetti.
1940
213.
Elenco delle opere realizzate nel comune di Avetrana dall’ottobre del 1922 all’ottobre del
1940.
1941
214.
Studio sui piani regolatori degli acquedotti e delle fognature; circolare sulla segnalazione di
nuove costruzioni.
1942
215.
Rilevazione mensile dell’attività edilizia relativa alle abitazioni.

1946

216.
Pagamento delle somme dovute all’Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro;
rilevazione mensile dell’attività edilizia relativa alle abitazioni; computo estimativo per la
costruzione di un altarino in via Croce.
1947
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217.
Richiesta di attrezzature per l’ufficio tecnico; comunicazione per la nomina della
Commissione edilizia.
1947 – 1949
218.
“Progetto di bonifica sanitaria degli scantinati della Chiesa Madre”.
219.
“Lavori pubblici in genere”. Circolari e disposizioni varie”.

1947 – 1949
1948

220.
Rilevazione mensile dell’attività edilizia relativa alle abitazioni; perizia di varianti e
suppletive; pagamenti di acconto su contratti di appalto; circolari riguardanti le opere
pubbliche da completare; statistiche.
1948
221.
Approvazioni dei lavori pubblici per vani al cimitero.

1949

222.
Atti di legge descrivente i contributi erogati dallo Stato per le opere pubbliche; istanza di
Famà Luigi fu Giuseppe per delimitazione confine; corrispondenza dell’ufficio del genio
civile; comunicazione di inizio di costruzione edilizia da parte dei privati; aggiornamento
dei progetti relative alle opere pubbliche; lavori di sistemazione per gli uffici comunali.

1949
223.
Attività edilizia relativa alle abitazioni; stato delle viabilità comunali; disposizioni generali
relative ai prezzi e loro invariabilità; rilevazioni statistiche; rilevazione trimestrale sulle
occupazioni degli operai nelle opere pubbliche; pino per costruzione della casa del
lavoratore; riparazione del locale comunale per consultorio pediatrico; atti e disposizioni
relative alle opere pubbliche.
1950  1952
224.
“Rilevazione sullo stato dell’edilizia scolastica”.

1961  1970

Busta 20 (1866  1952)

Edilizia ed ornato (Classe 10)
225.
“Piano regolatore. Costruzione del Borgo”.

1866  1867

226.
“Regolamento edilizio”. Contiene: nomina dei rappresentanti dei geometri.

1887  1930
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227.
“Ordinanza ed esiti di materia edilizia”.

1890  1926

228.
“Commissione edilizia”. Contiene: la nomina della commissione edilizia.

1891  1925

229.
“Licenze nuove costruzioni”. Contiene: registro delle licenze rilasciate alle persone che
intendono costruire nuove case per uso abitazione.
1915
230.
“Edilizia e ornato”. Contiene: circolare relativa.

1934

231.
“Permessi per nuove costruzione” .

1936 – 1938

232.
“Permessi per nuove costruzione” .

1939

233.
Notifiche di case pericolanti e in minaccia di crollo.

1940

234.
“Permessi per nuove costruzione” .

1940  1941

235.
Circolare relativa alla modificazione dei regolamenti edilizi in applicazione a norma di
legge.
1943
236.
Atti di denunzia di vendita dei suoli edificatori; certificati e permuta di suolo.

1949

237.
Licenza di costruzione rilasciate; atti di vigilanza sulle opere di cemento armato.

1950 – 1951
238.
Lavori di rifacimento delle abitazioni; restauro del teatrino comunale danneggiato dalla
guerra.
1952
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Busta 21 (1888  1959)

Porti e Fari (Classe 11)
239.
“Porti e fari. Contributi”. Contiene ripartizione di spesa per il miglioramento del porto di
Taranto.
1888  1904
240.
“Mezzi di comunicazione via mare. Fari e fanali. Contributo”. Contiene: contributo
mantenimento di fari e fanali a carico di questo comune.
1932
241.
Contributo per il mantenimento del faro del porto di Taranto a carico di codesto comune.

1940
242.
Ripartizioni delle spese per opere straordinarie ed ordinarie per il porto di Taranto.

1942

243.
Ripartizione di spesa per la manutenzione di spesa per i fari e fanali nel porto di Taranto a
carico degli enti delle province.
1942
244.
Occupazione di spiagge per uso balneare.

1949

Circolari (Classe 12)
245.
Circolari relative ai lavori pubblici.

1936

246.
Circolare relativa all’impiego dei residui dei mutui col contributo dello Stato stipulati con la
Cassa dei Depositi e Prestiti; norme sul collaudo per l’esecuzione di opere in cemento
armato; norme sullo sviluppo edilizio dei comuni; circolare sull’adempimento da parte delle
ditte assuntrici di opere e di forniture e delle pubbliche amministrazioni, agli obblighi
relativi alle assicurazioni sociali ed ai rapporti di lavoro; domande per la concessione do
materiali ferrosi; disposizioni relative alle opere pubbliche di interesse con contributo dello
Stato.
1937
247.
Norme sulla revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche; disciplina delle
gare e degli appalti; applicazione della legge del 22 novembre 1937 n. 2105 per l’uso del
ferro nelle costruzioni civili; norme sui lavori pubblici; norme sul collaudo per l’esecuzione
di opere in cemento armato.
1938
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248.
Disposizioni sulla vigilanza e protezione degli acquedotti; norma sul blocco delle nuove
costruzioni edilizia.
1940
249.
Norma relativa al divieto di costruzioni in cemento armato; circolare relativa
all’accertamento del fabbisogno di costruzione delle case nel dopo guerra; norma sulla
costruzione di impianti; disposizione sull’utilizzo dei terreni dei parchi pubblici e giardini.

1941
250.
Circolare relativa al potenziamento delle risorse idriche ai fini del servizio antincendi;
indagine sul fabbisogno immediato di abitazioni; disciplina sui lavori di riparazione delle
strade provinciali e comunali in dipendenza eccezionale logorio per traffico a causa della
guerra; disposizioni relative al piano di utilizzazione dei trasporti a traino animale tendente
alla riduzione dell’impiego degli automezzi.
1942
251.
Disposizioni sull’approvvigionamento idrico; circolare relativa al rifornimento idrico delle
popolazioni; modificazione dei regolamenti edilizi.
1943
252.
Circolare relativa all’intitolazione degli edifici pubblici; circolare sulla ricostruzione degli
abitati ed altre opere pubbliche.
1945
253.
Circolare relative ai provvedimenti di carattere eccezionale a sollievo della disoccupazione.

1946
254.
Circolare relativa alle competenze per l’esecuzione di lavori pubblici.
255.
Circolari relative ai lavori pubblici.

1947
1949  1950

256.
Circolari relative all’applicazione del codice della strada.
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ECONOMIA NAZIONALE (CATEGORIA XII)
SOTTOSERIE, 1872  1964, unità archivistiche: fascicoli 220 in buste 15

Busta 1 (1890  1939)

Agricoltura – Caccia – Pesca – Pastorizia – Bachicoltura –
Malattie delle piante (Classe 1)
1.
“Comizio agrario. Rappresentante del comune”. Contiene:nomina del rappresentante
comunale presso il comizio agrario di Taranto; concorso al comizio agrario di Taranto.

1890 – 1899
2.
“Consorzio antifillosserico. Riparto e pagamento spese”.

1890 – 1929

3.
“Servizio forestale”. Contiene: itinerario del giro del sotto ispettore forestale, invito
all’adunanza del comitato forestale; nomina dei rappresentanti del comitato provinciale
forestale, costituzione del nuovo comitato forestale.
1892  1927
4.
“Regolamento per la distruzione dei bruchi”.

1899  1927

5.
“Commissione per la lotta contro i bruchi”. Contiene: rinnovo della commissione brucaria;
nomina per la commissione per lo sterminio dei bruchi.
1900
6.
“Provvedimenti per la lotta contro i bruchi”. Contiene: provvedimenti per la distruzione
delle cavallette liquidazione di spesa per la lotta contro le cavallette; spese per la
distruzione dei bruchi.
1923  1927
7.
“Lotta antidarica”. Contiene: provvedimenti contro le mosche oleariche; compenso per la
compilazione dell’elenco dei proprietari di oliveti; elenco dei possessori di uliveto; matricola
dei proprietari di uliveti esistenti nel comune suddetto con la indicazione della quota data
da ciascuno per la lotta antidarica; elenco dei proprietari di uliveti nel feudo in Avetrana e
che hanno il domicilio in Erchie.
1924  1927
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8.
“Battaglia del grano”. Contiene: la tabella per la mostra del grano; contributo alla
commissione provinciale granaria della Ionio; acquisto di tela per campioni di grano da
esporre alla mostra di Taranto; contributo per la mostra della spiga del grano;
provvedimenti per l’incremento; provvedimenti relativi alla battaglia del grano.

1925 – 1927
9.
“Cassa comunale di credito agrario”. Contiene:interessi alla cassa agraria locale per la
gestione annonaria; trasformazione del monte frammentario in cassa comunale di credito
agrario; nomina di due consiglieri e di un revisore dei conti alla cassa comunale di credito
agrario, circolare sulle anticipazioni sull’impegno di grano.
1926  1939
10.
“Sindacati agricoltori. Contributo”. Contiene: matricola dei lavoratori agricoli per il
pagamento del contributo sindacale obbligatorio; circolare relativa al contributo
obbligatorio dei sindacati, ruoli dei contributi sindacali obbligatori a carico dei lavoratori
agricoli.
1927  1934
11.
“Celebrazione del pane”.

1928  1930

12.
“Cattedra ambulante di agricoltura”. Contiene: contributo alla “Cattedra ambulante di
agricoltura” per la provincia di Taranto.
1928  1930
13.
“Circolo agricolo, scioglimento e ricostituzione del circolo dell’littorio”.

1928  1934

14.
“Matricola lavoratori agricoli”.

1929

15.
“Censimento generale dell’agricoltura”.

1930

Busta 2 (1931  1939)
16.
“Concimaie”. Contiene: regolamento per la collocazione e conservazione dei concimi
prodotti entro i limiti degli agglomerati urbani, circolari relative all’obbligo delle costruzioni
delle concimaie.
1931 – 1932
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17.
“Battaglia del grano”. Contiene:accertamenti sull’esistenza del grano in codesto comune,
elenco dei produttori del grano; disposizioni relative al censimento del grano trebbiato a
macchina, trasmissione dei manifesti del IX concorso nazionale per la vittoria del grano.

1931  1935
18.
“Cattedra ambulante di agricoltura. Contributo ed altro”. Contiene: comunicazione relativa
all’inizio del corso di agricoltura generale; contributo alla “Cattedra ambulante
dell’agricoltura” per la provincia di Taranto; comunicazione relativa ai corsi professionali ai
contadini dei comuni della provincia; informazione relativa alla premiazione dei corsi di
frutticoltura e olivicoltura.
1931  1935
19.
“Consorzio antifillosserico. Contributi ed altro”. Contiene: trasmissione del ruolo di
contribuzione della tassa fillossera; elenco nominativo dei proprietari dei vigneti esistenti
nel territorio del comune; disposizioni relative alla compilazione degli elenchi dei
proprietari dei vigneti; comunicazione relativa all’adozione delle misure decimali in luogo di
quelle consuetudinari locali per il commercio del vino.
1931  1935
20.
“Censimento agricolo”.

1932  1933

21.
“Fittane agricole”. Contiene: esposti da parte dei fratelli Pagano per l’affitto agrario per la
masseria “Mudonato” di proprietà della sig. Maria Costantino.
1932  1933
22.
“Boschi e foreste”. Contiene: trasmissione di una copia di notifica di provvedimento
forestale; vincolo forestale e pascolo caprino statistica della superficie territoriale boschiva.

1933  1935
23.
“Caccia”. Contiene: nomina di fiduciario della associazione provinciale cacciatori Mariggiò
Pietro fu Leonardo.
1934
24.
“Coltura mandorlo ed olivo”. Contiene: indagini relative alla coltura delle mandorle e delle
olive programma dei corsi professionali da svolgersi nella provincia di Taranto; elenco
nominativo dei proprietari di oliveti; copia del decreto prefettizio circa il miglioramento
della produzione olearia; richiesta di elenco degli olivicoltori.
1934 – 1935
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25.
Circolari relative ad attività economiche varie da svolgersi in Africa.

1936

26.
Atti relativi alla monta taurina.

1936

27.
Diffida di Mirabella Maria per danni nel bosco non vincolato “Modanato” in agro di
Avetrana.
1936
28.
“Censimento del bestiame”.

1937

29.
Obbligatorietà nell’uso delle concimaie.

1937

30.
“Censimento del bestiame”.

1938

31.
Atti relativi alla monta taurina.

1938

32.
Norme per l’utilizzazione dei boschi non vincolati ai sensi dell’art. 3 del R.D.L. del 3
gennaio 1926 n. 23.
1938
33.
Costituzione del consorzio provinciale tra i produttori dell’agricoltura; rilevazione statistica
riguardante la migrazione per la mietitura del grano; elenco dei lavoratoti agricoli,
commissione per la revisione agricola.
1939
34.
Censimento generale del bestiame.

1939

35.
Disposizioni relative alla caccia e alla cattura dei passeri con qualsiasi mezzo e anche con
sul terreno coperto di neve.
1939
36.
Disposizioni relative all’obbligatorietà all’uso delle concimaie.
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1939

Busta 3 (1940  1952)
37.
Atti relativi alla “Confederazione fascista degli agricoltori”.

1940

38.
Indennità per l’abbattimento delle capre infette da brucellosi; registro della stazione di
monta taurina; schedario della consistenza del bestiame bovino; concorso interprovinciale
del riproduttore ovino delle razze “Gentile di Puglia e varietà leccese, altamurana”, sotto gli
auspici del ministero dell’agricoltura e delle foreste; censimento bovino.
1940
39.
Circolare sulla potatura delle alberature; richiesta di autorizzazione da parte di conte
Giuseppina per l’abbattimento di alberi di oliva, circolare sul rimboschimento degli arenili;
spedizione di piante da cellulosa.
1940
40.
Unificazione dei contributi in agricoltura.

1940

41.
Relazione quindicinale relativa alla coltivazione dei terreni; circolare relativa alle
controversie tra datori di lavoro e lavoratori dell’agricoltura delle province del meridione e
della Sicilia.
1941
42.
Circolare relativa al premio di semina.

1941

43.
Disciplina per l’acquisto del bestiame bovino adulto.

1941

44.
Disboscamento della zona Mudonato.

1941

45.
Convenzione tra i comuni e le casse mutue di malattia.

1942

46.
Circolare relativa al premio del grano di produzione nelle campagne.

1942

47.
Comunicazioni di consegna di licenza al sig. Luigi Maria per uso mezzo nautico.

1942
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48.
Trasmissione di istanza di Mirabella Gennaro di Alberto per autorizzazione a
disboscamento su proprio terreno.
1942
49.
Partecipazione di nomina per la precettazione e al distribuzione della manodopera per
l’agricoltura.
1942
50.
Registro delle stazioni di monta taurine; restituzione dell’elenco degli allevatori bovini.

1942  1943
51.
Spese relative al funzionamento dei comitati provinciali e comunali dell’agricoltura; circolari
relative.
1944
52.
Disposizioni relative alla protezione dell’agricoltura.

1944

53.
Disciplina dei centri di raccolta dei prodotti ittici freschi.

1944

54.
Circolari relative alla costituzione del consorzio generale per l’irrigazione e la
trasformazione agraria in Puglia e Lugana.
1945
55.
Comunicazione relative alla monta taurina.

1945

56.
Richiesta di materiali utili all’agricoltura.

1945

57.
Riscossione dei ruoli contributi unificati dell’agricoltura: proroga della convenzione del 10
febbraio 1943.
1945
58.
Contributi unificati dell’agricoltura; trasmissione dell’elenco nominativo degli agricoltori
inadempienti al pagamento delle mercedi operaie.
1946
59.
Censimento dell’azienda agricola ditta Crinieri.
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1947

60.
Comunicazione relative alla monta taurina.

1947

61.
Circolare relativa alle tasse e sopratasse sulla licenza di pesca; trasmissione repressione
della pesca eseguita con materie esplodenti.
1947
62.
Richiesta di notizie riguardante elenco nominativo dei coltivatori di uva da tavola esistenti
in questo comune.
1947
63.
Comunicazione di nomina dell’esperto erborista provinciale Togo Lassandro Pepe.

1947

64.
Aggiornamento degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l’anno 1946 – 1947;
circolare relativa alla riscossione dei ruoli contributi agricoli unificati; domande di
esenzione dal pagamento sull’imposta sul vino per l’uso famigliare.
1947
65.
Censimento azienda agricola ditta Scrimieri.

1948

66.
“Comitato comunale dell’agricoltura. Contributo agli agricoltori”.

1948

67.
Licenza di pascolo per animali caprini; ordinanza del sig. Prefetto di Matera concernente la
monticazione del bestiame.
1948
68.
Circolare relativa alla applicazione della legge del 24 febbraio 1948 relativa all’elenco dei
beni rustici dello stato compresi quelli del demanio militare.
1948
69.
Circolare relativa alla vigilanza dei vivai.

1948

70.
Accertamento dei lavoratori agricoli per la formazione degli elenchi nominativi di variazione
per l’anno 1947 – 1948; disciplina riguardante il collocamento dei disoccupati agricoli.

1948
71.
Commissione contingentamento grano; atti e corrispondenza varia.
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1949

72.
Regolamento per la visita dei tori da monta; elenco dei detentori del bestiame ovino e
caprino esistenti in questo comune; prospetto quindicinale sullo stato sanitario del
bestiame; richiesta dell’elenco dei proprietari di tori e torelli da provare per la monta
pubblica e privata; circolare relativa alla licenza di pascolo per animali caprini.
1949
73.
Accertamenti individuali per contributi unificati in agricoltura.

1949

74.
Trasmissione del elenchi anagrafici suppletivi del 1951 – 1952; nomina del commissario
della sezione comunale dei coltivatori diretti di Avetrana, Morgante Vincenzo da Manduria;
disciplina della trebbiatura del frumento con macchine azionate a motore pubblicazione di
n. 5 elenchi delle ditte soggette al pagamento dei contributi agricoli unificati dal 1948 –
1952; circolare relativa alle limitazioni del Nichel, del rame dello zinco e delle rispettive
leghe; commissione comunale per il collocamento del sig. Coppola Alfredo; commissione
comunale di massimo impiego in agricoltura; elenco nominativo ordinario dei lavoratori
residenti nel comune di Avetrana; atti vari.
1950  1952

Busta 4 (1961)
75.
1^ censimento generale dell’agricoltura; piante topografiche relative al censimento. 1961

Busta 5 (1894  1939)

Industria (Classe 2)
76.
“Cave e miniere”. Contiene: osservanza della legge sulla polizia mineraria.

1894

77.
“Disoccupazione. Provvedimenti”. Contiene: concessione di mutui agli Enti locali da parte
della Cassa di Depositi e Prestiti; trasmissione degli elenchi dei disoccupati per il prossimo
utilizzo nelle opere pubbliche.
1902  1922
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78.
“Assicurazione, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria”. Contiene: spesa per il
pagamento per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione; atti riguardanti
l’assicurazione obbligatoria di invalidità degli agricoltori; rilascio tessere per assicurazione
obbligatoria.
1919  1926
79.
“Patronato Nazionale per l’Assistenza sociale. Contributi”.

1925  1927

80.
“Igiene del lavoro. Lavoro delle donne e dei fanciulli”. Contiene: registro dei libretti di
ammissione a lavoro che si rilasciano a donne e fanciulli.
1926  1929
81.
“Censimento dell’esercizio industriale”.

1927

82.
“Assicurazioni infortuni sul lavori. Infortunati”. Contiene:

1927  1928

83.
“Industria molitoria”. Contiene: circolari descrivente la disciplina molitoria; autorizzazione
prefettizia; impianto del nuovo molino.
1927  1930
84.
“Assicurazioni: contro invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria”. Contiene:
contributi, tessere e assicurazioni sociali; elenco degli agricoltori aventi diritto ad
assicurazioni; atti vari.
1930  1935

85.
“Concessione di suolo comunale alla società Italo – Americana per la installazione di un
distributore automatico di benzina”.
1930  1937
86.
“Industri Molitoria”. Contiene: Elenco frantoi; licenze di macinazione di Scarciglia Michele;
dati statistici circa l’alimentazione; rinnovo di licenze alla ditta Nigro Francesco.

1931 – 1935
87.
“Igiene del lavoro. Lavoro delle donne e dei fanciulli”. Contiene: registro dei libretti di
ammissione a lavoro che si rilasciano a donne e fanciulli.
1932  1935
88.
Rinnovo delle licenze di panificazione e disciplina.
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1933  1935

89.
“Assicurazione infortuni”. Contiene: denunzie di infortuni sul lavoro; compensi per la
raccolta di nuove proposte da assicurazioni per infortuni.
1933  1935
90.
“Cave e miniere”. Contiene: circolari relative all’esercizio delle cave e delle miniere.

1934  1935
91.
“Pratica di De Cillis per l’esercizio di un frantoio”.

1936

92.
“Panificazione”. Contiene: rinnovo delle licenze di panificazione e disciplina.

1936

93.
Sussidi per la disoccupazione, invalidità e vecchiaia; denunzie di infortuni e pratiche varie
relative; statistiche della disoccupazione.
1936
94.
“Panificazione”. Contiene: domanda di licenza di panificazione di Toma Alfonso.

1937

95.
“Assicurazioni sociali e assicurazioni infortuni”.

1937

96.
“Disoccupazione varia”. Contiene: rigetto delle domande di indennità di disoccupazione;
istanza di Gennai Biagio per la concessione di licenza di carpentieri; circolare
sull’utilizzazione di grassi animali ai fini della deglicerinazione.
1937
97.
“Infortuni”.

1938

98.
Disposizioni relativi all’inizio dell’orario di lavoro di panificazione; elenco dei forni e dei
panificatori esistenti nel comune; elenchi industriali frantoiani.
1938  1939
99.
Concessione di suolo per l’impianto di un distributore automatico di benzina.

1939

100.
Licenze di panificazione.

1939
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101.
“Assegni familiari”.

1939

Busta 7 (1872 – 1935)

Commercio (classe 3)
127.
“Servizio vendita neve o ghiaccio”.

1872  1934

128.
“Mercato. Disciplina del Commercio”.

1927  1930

129.
“Vigilanza esercizi pubblici vari”.

1927  1930

130.
“Disciplina del commercio. Licenze per esercizi”.

1927  1932

131.
“Disciplina del commercio”. Contiene: domande di licenza di vendita al minuto; iscrizione
nel registro delle ditte; svincoli di cauzioni relative a licenze di esercizio ed obbligo delle
denunzie agli effetti della tenuta del Registro delle ditte e delle società commerciali e
industriali; rinnovamento della Commissione per il rilascio di licenze di vendita al pubblico.

1927  1934
132.
“Spaccio vendita ghiaccio”.

1931  1934

133.
“Disciplina del commercio ambulante”. Contiene: rilascio delle licenze agli agricoltori per la
vendita ambulante dei propri prodotti agricoli; elenco nominativo dei venditori ambulanti
cui fu rilasciata la licenza.
1932
134.
Domanda di licenza presentata dalla Ditta Rizzi Antonio.

1933

135.
Elenco nominativo degli esercenti pubblici che rinnovano la loro licenza.

1934

136.
Restituzione del deposito cauzionale di Muscogiuri Lucia.

1934

137.
Elenco delle licenze rilasciate a commercianti ambulanti nel mese di settembre 1935. 1935
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Busta 8 (1935 – 1949)
138.
Domande di licenze di commercio fisso e ambulante.

1935  1949

Busta 9 (1936 – 1951)
139.
Elenco delle Ditte Commerciali in possesso delle licenza di esercizio per l’anno 1936; tassa
di concessione governativa.
1936
140.
Elenco delle licenze di commercio per l’anno 1937 consegnate al Fiduciario dei
Commercianti Addobbo Giuseppe; elenco delle ditte che hanno presentato denunzie agli
effetti dell’inquadramento sindacale.
1937
141.
Ritardate denunzie di iscrizione.

1937

142.
Disposizione relativa al commercio dell’olio.

1937

143.
Listino dei prezzi massimi delle carni fresche in vigore dal 13 novembre 1937.

1937

144.
Svincoli cauzionali commerciali.

1937

145.
Aggiornamento anagrafico; elenco dei titolari di licenza di commercio per l’anno 1939.

1939
146.
Disciplina del commercio per sanzioni di chiusura di esercizio; vigilanza annonaria;
disposizione relativa alla vendita ambulante di gelati; attività abusiva relativa alla raccolta
e salatura delle pelli fresche; disposizioni relativa alla vendita di banane.
1939
147.
Domanda di licenza relative al commercio stabile.

1939

148.
Richieste di concessione delle licenze di commercio ambulante.

1939
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149.
“Commissione per la disciplina dei prezzi. Registro deliberazioni”; circolari e disposizioni.

1940
150.
Rilevazione dei mercati con attrezzatura ed organizzazione fissa; elenco delle ditte
rappresentate dalla confederazione fascista dei commercianti.
1940  1942
151.
Aggiornamento anagrafico.

1941

152.
Circolare relativa alle tariffe di mediazione pubblica nella circoscrizione del consiglio
provinciale della corporazione di Taranto.
1941
153.
Indagine sugli esercenti di pasticceria e gelateria.

1942

154.
Disciplina del commercio e dei ristoranti e rosticcerie.

1945

155.
Elenco nominativo dei commercianti stabili e ambulanti residenti in questo comune. 1947
156.
Esercizio di vendita di vino al minuto di Loppo Leonardo.

1947

157.
Comunicazione relativa alle licenze di vendita ambulante e al minuto; disciplina del
commercio; censimento delle attività commerciali; richiesta dell’elenco dei commercianti.

1948
158.
Circolare relativa al rilascio delle licenze per l’esercizio della vendita ambulante.

1948

159.
Elenco dei titolari di licenze per la vendita al minuto di bevande super alcoliche che hanno
chiesto il rinnovo della licenza per l’anno 1950.
1949
160.
“Listini prezzi”.

1949

161.
“Licenza vino dai propri fondi”.

1949

162.
Domande di assegnazione di terre; dati anagrafici sulla popolazione agricola; elenco delle
espropriazione; prescrizione di massima e di polizia forestale.
1950 – 1951
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Busta 10 (1950 – 1952)
163.
Domande di licenze di commercio fisso e ambulante.
164.
Disposizioni relativi ai prezzi dei prodotti commerciali.

1950  1951
1952

Busta 11 (1952 – 1955)
165.
Domande di licenze di commercio fisso e ambulante.

1952 – 1955

Busta 12 (1956 – 1961)
166.
Domande di licenze di commercio fisso e ambulante.
167.
“Assicurazione obbligatoria commercianti”.

1956  1958
1961

Busta 13 (1919 – 1964)

Artigianato (classe 4)
168.
Circolare relativa all’inquadramento dei lavoratori occupati presso le ditte che fanno capo
all’Unione Fascista degli Industriali e dell’Artigianato.
1936
169.
Comunicazioni relative a costruzioni industriali; disposizioni relative all’albo nazionale degli
appaltatori; assegni familiari per il commercio e credito e assicurazione; preferenza ai
prodotti dell’industria nazionale.
1937
170.
Ordinanza per la disciplina dell’arte del barbiere.

1937

171.
Richiesta di informazioni su Lanzo Leonardo; richiesta dell’elenco dei professionisti e
artisti; circolare relativa alla tutela professionale.
1938
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172.
Elenco degli artigiani muratori residenti ad Avetrana.

1939

173.
Comunicazioni relative ad attività artigianali esercitate nel comune di Avetrana.

1939

174.
Disciplina delle attività artigiane; elenco dei calzolai del comune di Avetrana.

1943

175.
Indagine sull’artigianato meridionale ed insulare.

1948  1949

176.
Denunzia delle cave, da parte degli esercenti o dei proprietari; invio di ruoli speciali;
prestazioni assicurative; lavori a sollievo della disoccupazione; corso di qualificazione per
operai disoccupati.
1950  1951
177.
Nuova disciplina giuridica delle imprese artigiane; elezione dei rappresentanti degli
artigiani nella Commissione Provinciale dell’artigianato e degli Organi Provinciali della
Cassa Mutua di Malattia per gli artigiani; situazioni di famiglia.
1957
178.
Elezioni per il rinnovo della Commissione Provinciale per l’Artigianato; trasmissione delle
liste elettorali; manifesto relativo alla convocazione dell’Assemblea generale dei delegati
degli artigiani; invio della distinta per il pagamento al personale che hanno espletato il
lavoro delle elezioni artigiane.
1961
179.
Revisione dell’albo delle imprese artigiane della provincia di Taranto.

1964

Fiere e mercati (classe 5)
180.
“Fiere e mercati. Istituzione”. Contiene: copia del Real Decreto per una fiera comunale;
spesa per la tassa di concessione governativa sul decreto per la fiera di S. Antonio.

1919  1927
181.
“Fiere in altri Comuni. Varie”. Contiene: contributo spese per la fiera di Tripoli; contributo
al mercato settimanale di Taranto.
1927
182.
“Fiera”. Contiene: grande Annuario Illustrato della V Fiera del Levante; inaugurazione della
Mostra di Bologna; calendario delle fiere, mostre ed esposizioni a carattere provinciale e
locale.
1931  1935
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183.
Applicazione della legge 20 gennaio 1934 n. 454 sulla disciplina delle fiere e mostre.

1935  1936
184.
Visite collettive alla IX Fiera del Levante.

1938

185.
Visite sanitarie dell’E. 42; calendario delle fiere, mostre ed esposizioni a carattere
provinciale e locale; disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni; manifestazione
zootecnica.
1939  1940
186.
Elenco delle fiere e dei mercati della provincia di Taranto.

1947  1949

187.
Comunicazione relativa alla XV Fiera del Levante; elenco delle fiere e mercati di bestiame;
calendario delle fiere e mercati.
1949  1951
188.
Calendario delle fiere e mercati per l’anno 1953; manifesti e locandine della Fiera
Nazionale del Vino in Lecce.
1952

Busta 14 (1929 – 1958)

Pesi e misure (classe 6)
189.
“Pesi e Misure. Verifiche”. Contiene: verbale di approvazione dello Stato degli Utenti Pesi e
Misure.
1929  1930
190.
Prospetto delle variazioni fatte allo Stato Pesi e Misure; verificazioni periodica degli utenti
pesi e misure.
1931  1934
191.
“Pesi e Misure. Verifiche”. Contiene: prospetto delle variazioni fatte allo Stato Pesi e
Misure.
1935
192.
Stato degli utenti pesi e misure soggetti a verificazione.

1936

193.
Prospetto delle variazioni fatte allo Stato Pesi e Misure; verificazioni periodica degli utenti
pesi e misure.
1937
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194.
Stato degli utenti pesi e misure soggetti a verificazione.

1938

195.
Prospetto delle variazioni fatte allo Stato Pesi e Misure; verificazioni periodica degli utenti
pesi e misure.
1939  1940
196.
Tabella generale delle industrie soggette alla verificazione periodica.

1941

197.
Prospetto delle variazioni fatte dal Podestà allo Stato degli utenti pesi e misure.

1942

198.
Stato degli utenti pesi e misure soggetti a verificazione.

1943  1958

199.
Corso legale delle monete di “Italma” e cessazione del corso legale e prescrizione delle
monete di bronzo e acmonital.
1947
200.
Disposizioni circa lo stato comunale principale degli utenti metrici.
201.
Verifica dei pesi e delle misure del 1^ trimestre 1950.

1949
1950  1951

Busta 15 (1935 – 1955)

Circolari (classe 7)
202.
Circolari relativi allo svincolo di depositi cauzionali e denunzie di cessazione di esercizi; VI
festa nazionale dell’uva; propaganda per la fertilizzazione dei terreni.
1935
203.
Circolari relative alla disciplina della produzione e della vendita delle paste alimentari;
vendita ambulante di gelati; vendita promiscua delle carni; disciplina della produzione e
del commercio degli estratti alimentari di origine animale o vegetale e dei prodotti affini;
concessioni governative; consumo carbone minerale italiano; uso delle bottiglie a
pallottola; impiego di combustibili nazionali; condizioni igieniche dei ricoveri animali
agricoli.
1936
204.
Decreto relativo alla denunzia sui semi di cotone; corso di potatura; incarichi da parte
degli Enti locali; vigilanza relativa all’assistenza sanitaria.
1937
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205.
Circolari relative alla IX Festa Nazionale dell’Uva; importazione nel Regno di animali per il
ripopolamento delle riserve di caccia; disciplina dei mercati all’ingrosso dei prodotti
ortofrutticoli; impiego di melassi nella fabbricazione di dolciumi; impiego di combustibili
nazionali per gli impianti di riscaldamento.
1938
206.
Nuove norme per la raccolta della resina.

1939

207.
Disposizioni relative alle infrazioni della disciplina del commercio; aziende agrarie degli enti
pubblici locali; concessione di licenze agricole; regolamento per l’esecuzione della legge
sulla vendita ambulante; prescrizioni di massima e di polizia forestale; norme per la
resinazione.
1940
208.
Autorizzazione podestarile sanitaria per l’apertura di esercizi pubblici; assegni familiari ai
lavoratori dell’Africa Italiana.
1941
209.
Attuazione del vincolo sul legname; disciplina della vendita ambulante dei dolci e dei
gelati; convenzione fra comuni e casse mutue di malattia.
1942
210.
Notizie attinenti all’organizzazione delle industrie nazionali; ordinanze; disciplina del
commercio ambulante.
1943
211.
Ordinanza prefettizia circa la prevenzione degli incendi.

1944

212.
Accertamento dei lavoratori agricoli; ingaggio della mano d’opera per i lavori agricoli. 1945
213.
Decreto imponibile della mano d’opera; disposizione relativa ai lavori a sollievo della
disoccupazione.
1946
214.
Servizio di collocamento; circolare relativa all’ammasso dei cereali del raccolto 1948. 1947
215.
Decreto imponibile della mano d’opera.

1948  1949

216.
Circolari relative alla categoria XI Agricoltura, Industria e Commercio.

1950

217.
Circolari relative alla categoria XI Agricoltura, Industria e Commercio.

1952
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218.
Circolari relative alla categoria XI Agricoltura, Industria e Commercio.

1953

219.
Circolari relative alla categoria XI Agricoltura, Industria e Commercio.

1954

220.
Circolari relative alla categoria XI Agricoltura, Industria e Commercio.

1955
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STATO CIVILE, ANAGRAFE, CENSIMENTO E
STATISTICA (CATEGORIA XII)
SOTTOSERIE, 1876  1969, unità archivistiche: fascicoli 77 in buste 8

Busta 1 (1884 – 1949)

Stato civile (classe 1)
1.
“Stato civile. Delegazioni”. Contiene: delega ad Enrico D’Ambrosio alle funzioni di Ufficiale
dello Stato Civile per gli atti di nascita e di morte.
1884  1886
2.
“Stato civile. Esiti per verifiche ai Registri”. Contiene: indennità al Pretore per la verifica dei
registri di Stato Civile.
1923  1927
3.
“Conferimento di cittadinanza onoraria a persone degne”.

1928

4.
“Proposte annotazioni sugli atti dello Stato civile”. Contiene: annotazioni di matrimonio.

1930  1934
5.
“Matrimoni celebrati dal Parroco”.

1932  1935

6.
“Deleghe alle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile”.

1933  1934

7.
“Rettifica degli atti dello Stato Civile”.

1934

8.
Registro degli atti di nascita; annotazioni di matrimonio.

1935

9.
Disposizioni relative al riacquisto della cittadinanza italiana.

1935

10.
Riconoscimento di figli naturali.

1936

11.
“Pratica di Neglia Carrozzo. Trascrizione di matrimonio”.

1937

12.
Atti di stato civile a scopo di naturalizzazione.

1939
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13.
Atti e documenti per Forte Angela fu Leonardo relativi al ricorso per la dichiarazione di
morte presunta di scomparso in guerra; riconoscimento di figlio illegittimo; annotazione di
atto di nascita; adozioni; richiesta di documenti.
1940
14.
Delegazioni ad Ufficiale di Stato Civile.

1940

15.
Estratti di atti di nascita.

1941

16.
Comunicazione relativa alla cittadinanza sovietica.

1941

17.
Proposta di annotazione marginale agli atti di nascita; proposta di annotazione marginale
in seguito a morte.
1942
18.
Trasmissione di atti di matrimonio; proposta di annotazione di legittimazione; estratto
integrale dal Registro degli Atti di Morte.
1943  1944
19.
Verifiche straordinarie agli atti dello Stato Civile.

1944

20.
Riconoscimento di figlio illegittimo.

1945

21.
Trasmissione di atti di matrimonio; proposta di annotazione marginale in seguito a morte.

1946  1947
22.
Richiesta di atti di nascita; invio di certificati di nascita; registro degli atti di matrimonio.

1948
23.
Elenco delle persone provenienti dalla Jugoslavia; opzioni per la cittadinanza italiana di
funzionari, impiegati e militari residenti nei territori ceduti alla Francia.
1948
24.
Richiesta di certificati di nascita, di matrimonio.

1949

25.
Sollecitazione al pagamento delle indennità per la verifica dello Stato Civile.

1949
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Busta 2 (1950 – 1966)
26.
Richieste di documenti di stato civile.

1950  1951

27.
Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni
all’Ordinamento dello stato civile; notizie per il dizionario dei comuni e dei centri abitati.

1956
28.
Atti di adozione; deposito dei registri dello stato civile; accertamento della cittadinanza
italiana dei pensionati; pro memoria su morti improvvise in bambini.
1964
29.
Manifesto relativo alle notifiche e dichiarazioni per la tenuta del registro di popolazione;
richieste di certificati .
1965
30.
Dichiarazioni relative ai componenti di famiglia.

1966

Busta 3 (1876 – 1949)

Anagrafe  Censimento (classe 2)
31.
“Registro anagrafico. Verifiche ed ispezioni”. Contiene: delega ad Enrico D’Ambrosio alle
funzioni di Ufficiale dello Stato Civile per gli atti di nascita e di morte.
1876  1928
32.
“III – IV e V Censimento della popolazione. Esiti”.
33.
“VI Censimento della popolazione”. Contiene: stato di sezione provvisorio.
34.
“Registro di popolazione”.

1882  1911
1921
1931  1934

35.
“Registro d’anagrafe. Revisione 1933”.

1933

36.
Piano topografico per il censimento del 21/04/1936.

1935
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37.
Iscrizione di domestiche nei registri di popolazione; disposizione relativa alla tenuta del
registro di popolazione.
1940
38.
“Prospetto dei movimenti avvenuti dal 1 gennaio al 31 dicembre 1940 nella popolazione
residente e calcolo mensile di essa”.
1940
39.
Richiesta e dichiarazioni anagrafiche.

1940  1949

40.
“Prospetto dei movimenti avvenuti dal 1 gennaio al 31 dicembre 1941 nella popolazione
residente e calcolo mensile di essa”.
1941
41.
Istituzione dei registri della popolazione nei comuni del territorio dell’ex Jugoslavia
annesse al Regno d’Italia.
1942
42.
Disposizioni relative al registro della popolazione; revisione annuale; informazioni.

1943  1944
43.
Censimento e indagini statistiche per la ricostruzione nazionale; manifesto relativo;
operazioni preparatorie di censimento.
1944
44.
Elenco nominativo dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura.
45.
Accertamenti presso l’Ufficio di Stato Civile.

1945  1948
1947

Busta 4 (1948 – 1951)
46.
“Prospetto dei movimenti avvenuti dal 1 gennaio al 31 dicembre 1948 nella popolazione
residente e calcolo mensile di essa”.
1948
47.
Richiesta di notizie anagrafiche.

1948  1949

48.
“Prospetto dei movimenti avvenuti dal 1 gennaio al 31 dicembre 1949 nella popolazione
residente e calcolo mensile di essa”.
1949
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49.
Richiesta di notizie anagrafiche.

1950

50.
“IX Censimento della popolazione e III Industriale e Commerciale”. Contiene: elenco delle
sezioni; cartine topografiche di sezione; stato di sezione; istruzioni per la raccolta di dati;
richiesta di notizie.
1950  1951

Busta 5 (1950 – 1959)
51.
“Immigrazione”. Contiene: prospetto della famiglia da iscriversi nel registro della
popolazione di Avetrana.
1950  1954
52.
“Prospetto dei movimenti avvenuti dal 1 gennaio al 31 dicembre 1953 nella popolazione
residente e calcolo mensile di essa”.
1953
53.
Certificati di assistenza al parto.

1954  1959

Busta 6 (1933 – 1959)

Statistica demografica (classe 3)
54.
“Statistica demografica”. Contiene: elenco delle case, trulli e pagliai comprese le masserie
esistenti nelle campagne del comune di Avetrana.
1933
55.
Rilevazioni di statistica demografica durante l’anno 1940; istruzione per la compilazione
degli stampati; istruzioni per la raccolta, il controllo e la trasmissione del materiale di
statistica demografica.
1939  1940
56.
Comunicazione relativa alla popolazione legale e quella residente nel comune di Avetrana.

1941
57.
Dati statistici relativi ai prodotti tessili e abbigliamento.

1942

58.
Elenco delle persone dimoranti temporaneamente ad Avetrana e provenienti dai comuni
della Venezia Giulia e dalla Dalmazia.
1946
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59.
Rilevazione statistica delle istituzioni di assistenza.

1948

60.
Statistica demografica.

1948

61.
Numero degli atti trascritti, dal 1939 al 1948, nella parte II della Serie C dei registri di
morte e numero dei dispersi per cause di guerra.
1949
62.
Atti relativi alla statistica sulla popolazione.

1950  1951

63.
Statistica della popolazione.

1954  1959

Busta 7 (1965 – 1969)
64.
Statistica della popolazione.

1965  1969

Circolari (classe 4)
Busta 8 (1933 – 1948)
65.
Indagine statistica sulle case rurali.

1933

66.
Lotta contro l’urbanesimo.

1935

67.
Relazione sullo stato dei servizi anagrafici nei Comuni della Provincia; rilevazione di
statistica demografica durante l’anno 1937: istruzioni per la compilazione degli stampati;
conferimento di cittadinanze onorarie; revisione dei registri di popolazione a seguito sulle
risultanze dell’VIII censimento demografico; disposizioni relative all’aggiornamento dello
stradario e della sistemazione della toponomastica e numerazione civica.
1936
68.
Circolari relative alle inesattezze sulle rilevazioni di statistica demografica; disposizione
relativa ai registri di popolazione ed urbanesimo; prenotazione dei fascicoli provinciali
dell’VIII censimento generale della popolazione; numerazione civica dei fabbricati rurali;
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atti di stato civile; rilevazione sui nati nel 1927; rilascio di atti di stato civile ad ex
connazionali naturalizzati stranieri; concessione della cittadinanza italiana.
1937
69.
Circolari relative al servizio anagrafico; registri di popolazioni; elenco degli ebrei residenti
nel comune; disposizioni relative al rilascio di dichiarazioni o certificati a privati
appartenenti o meno alla razza ebraica; rilevazione di statistica demografica durante l’anno
1939: istruzioni per la compilazione degli stampati; circolare relativa al nuovo dizionario
dei comuni e delle frazioni di comune; richieste di atti di stato civile da parte di autorità
germaniche; disposizioni circa l’invio delle copie degli atti di nascita e di morte avvenute
fuori del comune di domicilio o di residenza.
1938
70.
Circolari relative al servizio anagrafico; registri di popolazioni; emigrazione di personale dal
Regno nell’A.O.I.; servizio dello stato civile in seguito all’entrata in vigore del nuovo
codice; matrimoni all’estero tra cittadini italiani e persone di nazionalità straniera di razza
ariana; rimpatri di urgenza conseguenti all’attuale conflitto; norme per l’assistenza ai
connazionali rimpatriati in dipendenza della situazione internazionale; provvedimenti per la
difesa della razza italiana; rilascio di certificati di appartenenza alla razza ebraica; orfani di
guerra appartenenti a famiglie di ebrei; segnalazione di decessi e trasferimenti dei liberi
professionisti, laureati e diplomati, precettabili ai fini della mobilitazione civile.
1939
71.
Circolari relative alle migrazioni arbitrarie di lavoratori verso la Sardegna; denunzie
all’anagrafe dei mutamenti di indirizzo e della posizione familiare; verbali di revisione
annuale; atti di matrimoni religiosi contenenti i riconoscimenti di prole adulterina; rilascio
di certificati di appartenenza alla razza ebraica; premio per i figli dei lavoratori agricoli nati
nello stesso giorno della nascita dell’A.R. la Principessa Maria Gabriella.
1940
72.
Disposizione relative all’autorizzazione superiore per contrarre matrimoni per tutti i militari
anche se richiamati o trattenuti; revisione annuale dei registri di popolazione; circolare
relativa al servizio anagrafico; collegamenti tra gli uffici di anagrafe e degli uffici comunali
dei sussidi militari con gli uffici annonari; situazione demografica mensile.
1941
73.
Disposizioni circa la naturalizzazione di cittadini italiani residenti in Svizzera; immigrazione
in provincia di Taranto di famiglie coloniche da altre province per i lavori della
tabacchicoltura; udienze a cittadini romeni da parte degli enti pubblici; provvedimenti per
la difesa della razza italiana.
1942
74.
Circolare relativa alle morti violente in occasione di offese nemiche.

1943

75.
Revoca della concessione della cittadinanza onoraria nei confronti di personalità del
cessato regime fascista.
1944
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76.
Iscrizione anagrafica di connazionali rimpatriati e profughi; prestiti matrimoniali.

1947

77.
Circolare relativa al rilascio dei certificati di cittadinanza italiana agli optanti.

1948
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ESTERI (CATEGORIA XIII)
SOTTOSERIE, 1914  1955, unità archivistiche: fascicoli 27 in busta 1

Busta 1 (1914 – 1955)

Comunicazioni con l’estero (classe 1)
1.
Rimpatrio di connazionali.

1933  1935

2.
Corrispondenza relativa agli uffici consolari.

1934

3.
Indirizzo telegrafico per le RR. Ambasciate e segnalazioni all’Estero.

1936

4.
Disposizioni ai dipendenti degli uffici affinché curino che tutta la corrispondenza destinata
ai precetti RR. Uffici Diplomatici e Consolari all’Estero venga regolarmente affrancata.

1938
5.
“Informazioni e richieste varie da e per l’estero”.
6.
Corrispondenza relativa agli uffici consolari.

1939
1939  1941

7.
Corrispondenza fra Podestà ed uffici consolari.

1940

8.
Riapertura del Consolato degli Stati Uniti in Palermo.

1944

9.
Corrispondenza tra Comuni e Consolati Esteri.

1948

10.
Comunicazione di richiesta di cancellazione anagrafica per emigrazione.

1948

Emigrati (classe 2)
11.
“Emigrati. Richieste notizie ed atti da emigrati all’estero”.
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1928  1930

12.
Richiesta di certificati penali di connazionali nati o residenti all’estero.
13.
Rimpatrio degli italiani dall’estero; assistenza; documenti validi per espatrio.
14.
Rimesse dei lavoratori all’estero.

1936
1939  1940
1946

15.
Lavoratori espatriandi in Francia; trasmissione dei nominativi di lavoratori rimpatriati dal
Belgio; visite mediche agli emigrati.
1948

Emigranti (classe 3)
16.
“Emigrazione. Norme per l’emigrazione all’estero”.
17.
“Emigrazione. Propaganda contro l’emigrazione all’estero”.
18.
Richiesta di nulla osta per il passaporto per l’estero.

1914  1930
1927
1937  1942

19.
Comunicazione relativa ai documenti per espatrio.

1945

20.
Schede personali per l’arruolamento dei lavoratori all’estero.

1947

21.
Disposizione relativa all’emigrazione di italiani nelle zone dell’America del Sud.

1949

Circolari (classe 4)
22.
Circolari relativi ai certificati penali di cittadini italiani nati all’estero; nascite nel Regno di
connazionali residenti all’estero; rilascio di stato civile a connazionali residenti all’estero;
celebrazione di matrimoni fra connazionali residenti all’estero.
1928  1935
23.
Rescissione o disdetta dei contratti di assicurazione con compagnie straniere.
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1936

24.
Circolare della Casa editrice Kelly’s Directories Ltd. Di Londra a tutti i comuni del Regno,
nella quale si comunica la pubblicazione dei nominativi delle maggiori ditte industriali e
commerciali del nostro Paese nell’Annuario Economico.
1937
25.
Eredità di connazionali all’estero; corrispondenza; disposizione relativa al Comitato
Nazionale Rimpatriati dall’Estero.
1947
26.
Denuncie di beni italiani in Jugoslavia.

1949

27.
Circolari varie riguardanti al categoria XIII Esteri.
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1953  1955

SICUREZZA PUBBLICA (CATEGORIA XV)
SOTTOSERIE, 1879  1949, unità archivistiche: fascicoli 74 in buste 3

Busta 1 (1891 – 1949)

Pubblica incolumità  Calamità (classe 1)
1.
“Permessi per condurre automobili e caldaie a vapore”.

1891  1927

2.
“Calamità pubbliche. Soccorsi e sussidi”.

1922  1926

3.
“Riunioni e processioni. Permessi”.

1923  1928

4.
“Soccorsi calamità pubbliche. Soccorsi e sussidi”.

1935

5.
Circolare relativa alle licenze speciali sulla circolazione delle automobili; notificazione delle
persone alloggiate.
1939
6.
Comunicazione relativa alla processione religiosa di S. Biagio.

1942

7.
Disposizione relativa al divieto di processioni.

1943

8.
Disposizione relativa alla repressione della circolazione abusiva di automezzi; circolare
circa il censimento degli autoveicoli.
1943
9.
Ordinanza riguardante il divieto di maschere e travestimenti.

1947

10.
Rilascio della patente di guida a Pignatelli Temistocle.

1948

Polveri e materie esplosive (classe 2)
11.
Circolare relativa ai fuochi d’artificio.

1938 – 1940; 1949
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12.
Disposizione relativa ai depositi di gas liquefatti.

1938  1940

Teatri e trattenimenti pubblici (classe 3)
13.
“Vigilanza. Teatro e cinematografo”.

1927 – 1929

14.
Tessere per il libero accesso nelle sale cinematografiche rilasciate ai componenti delle
Commissioni di revisione cinematografica.
1931 – 1933
15.
Domande per la costruzione di nuovi teatri e adattamenti di immobili a sale per spettacoli
teatrali; disposizioni relative alla vigilanza dei locali di pubblici spettacoli.
1937 – 1940
16.
Provvedimenti per le sale cinematografiche; costruzione di sale cinematografiche;
proiezioni cinematografiche.
1938  1945
17.
Disposizioni relative alle attività spettacoli viaggianti.

1940

18.
Richiesta di notizie relativa alle attività cinematografiche.

1941

19.
Domande per la costruzione di sale cinematografiche; proiezioni di film; concessione di
nulla osta per l’apertura di una nuova sala cinematografica.
1946 – 1948
20.
Domande per ottenere la licenza di spettacoli pubblici.

1948  1949

21.
Rimborso del versamento effettuato per la visita della Commissione Provinciale di Vigilanza
al Cinema di proprietà; controlli di locali pubblico spettacoli; costruzione di sale
cinematografiche; esami per operatori cinematografici.
1949

Esercizi pubblici (classe 4)
22.
“Guardie giurate private”.

1927  1928
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23.
“Mediatori”. Contiene: trasmissione del regolamento per l’esercizio della “mediazione” in
provincia di Taranto.
1928 – 1929
24.
“Vigilanza. Locande e camere mobiliate”.

1930

25.
Disposizione relativa al pernottamento nel comune di Avetrana; registro dei forestieri e
schede di notificazione delle persone alloggiate.
1931  1932
26.
Deposito cauzionale per l’esercizio di sensale; rinnovo di licenze; elenco delle licenze dei
sensali; mestieri soggetti al rilascio di licenza di pubblica sicurezza.
1934 – 1949
27.
Servizio di notifica delle persone alloggiate negli alberghi; elenco dei datori di alloggi
diffidati.
1935
28.
“Guardie particolari e giurate. Custodi. Portinai”. Contiene: fascicoli personali di Scarciglia
Luigi, Mero Michele, Saracino Angelo, Mitrangolo Cosimo, Di Mitri Pancrazio, Saracino
Saverio, Marasco Gregorio, Cimino Cosimo, Chirico Giacomo, Olivieri Antonio. 1935  1947
29.
Circolare relativa al rinnovo di esercizi pubblici; elenco delle licenze di Pubblica Sicurezza
da rinnovarsi.
1935 – 1948
30.
Dichiarazione da parte di privati dell’esercizio di affittacamere mobiliate.

1936

31.
Servizio di notifica delle persone alloggiate negli alberghi.

1937

32.
Classificazione degli alberghi e pensioni; elenco delle licenze per fitta camere. 1937 – 1938
33.
Notificazione delle persone alloggiate; tariffe delle camere mobiliate.

1939

34.
Permessi per protrazione dell’orario di chiusura.

1940

35.
Dichiarazione da parte di privati di voler affittare per mercede camere mobiliate.

1940

36.
Dichiarazione da parte di privati di voler affittare per mercede camere mobiliate.

1941
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37.
Disposizione relativa agli esercizi alberghieri.

1942  1943

Busta 2 (1879 – 1949)

Ordine pubblico – Scioperi  Disordini (classe 5)
38.
“Sommossa popolare”. Contiene: spese per cerimoniali in ricorrenza alla sommossa
popolare; richiesta d’informazioni.
1929
39.
Sabotaggio alle linee di comunicazioni.

1945

Pregiudicati – Ammoniti – Sorvegliati – Confinati  Espulsi
dall’estero – Reduci dalle case di pena – Oziosi – Vagabondi
– Prostitute (classe 7)
40.
“Vigilati ed ammoniti”. Contiene: verbale di sottomissione per vigilanza speciale; notizie
sulla cassazione della pena accessoria della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza;
notizie biografiche sui pregiudicati.
1879  1926
41.
“Rimpatri indigenti e dimessi dal carcere”. Contiene: fogli di via obbligatori.

1923  1930

42.
“Prostituzione”. Contiene: ordinanza relativa alla visita sanitaria da sottoporsi alle donne
che esercitano il meretricio.
1926  1929
43.
Verbale per vigilato speciale a Pisciano Antonio.

1931  1934

44.
Rimpatri con fogli di via obbligatori.

1931  1949

45.
Informazioni relativi a minorenni.

1936  1937

46.
Fogli di via obbligatori a detenuti; richieste di certificati di povertà; sussidi a famiglie di
carcerati.
1937  1938
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47.
Elenco delle persone allontanate dal Regno ai sensi dell’art. 271 del regolamento di
Pubblica Sicurezza.
1940
48.
Decreto di libertà vigilata.

1942

49.
Provvedimenti a carico di ex gerarchi e fascisti.

1943

50.
Foglio di via obbligatorio all’ex confinato politico Incalza Salvatore.

1946

51.
Segnalazione di casa di meretricio clandestino.

1949

Busta 3 (1905 – 1949)

Avvenimenti straordinari e affari vari interessanti la Pubblica
Sicurezza (classe 8)
52.
Registro dei permessi di porto d’armi.

1927

53.
Concessione di permessi di porto d’armi e passaporti per l’Estero.

1927  1929

54.
“Vigilanza stranieri nel Regno”. Contiene: disposizioni relative agli stranieri presenti nel
Regno; servizio schedario degli stranieri.
1934  1936
55.
Circolare relativa agli abusi di espatri di false carte d’identità.

1936

56.
Disposizione relativa ai servizi di vigilanza durante la visita di S.E. il Fuehrer.

1938

57.
Disposizione relativa ai servizi di vigilanza durante la visita di S.E. il Fuehrer.

1938

58.
Disposizione relativa alle carte d’identità rilasciate ad israeliti.

1939

59.
Norme di Pubblica Sicurezza per la prevenzione di infortuni sul lavoro.
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1939  1947

60.
Statistiche sui viaggiatori; soggiorno degli stranieri nel Regno.

1939  1947

61.
Richieste e concessione delle licenze di porto d’armi.

1939  1949

62.
Sfratto di inquilini e provvedimenti relativi.

1940  1946

63.
Invio di carte d’identità.

1949

Contributi spese di Pubblica Sicurezza (classe 9)
64.
“RR. Carabinieri. Esiti per alloggi”.

1905  1928

65.
“R.R. Carabinieri. Locali per accasermamento”.

1930  1931

Trasporto mentecatti al manicomio (classe 10)
66.
“Dementi. Trasporti al Manicomio”. Contiene: spese per ricovero.

1916  1929

67.
“Dementi. Trasporti al Manicomio”. Contiene: ricoveri; documentazione di folli.

1931  1935
68.
“Dimissioni e custodia domestica di dementi”.

1935  1939

69.
Ricoveri al manicomio; atti relativi.

1936  1947

Incendi – Pompieri (classe 11)
70.
“Incendi”. Contiene: rimborso spese al R. Arsenale di Taranto per l’invio di una pompa e di
pompieri.
1928
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71.
Acquisto di bombe profughe; relazione relativa all’incendio di grano; norme per la
protezione dei depositi di sostanze esplosive ed infiammabili contro le scariche elettriche
atmosferiche.
1933  1935
72.
Addebito per spegnimento incendio; segnalazione incendi e soccorsi.

1939  1940

73.
Servizio di prevenzione ed estinzione incendi; regolamenti; acquisto di materiale.

1935  1949

Circolari (classe 12)
74.
“Circolari riguardanti la Categoria Sicurezza Pubblica”.
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1934  1948

SERIE PARTICOLARI
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PROTOCOLLI DELLA CORRISPONDENZA
SERIE, 1887  1952, unità archivistiche: registri 73
1.

(dal n. 1 al n. 970, gennaio – dicembre)

1887

2.

(dal n. 1 al n. 734, gennaio – dicembre)

1888

3.

(dal n. 1 al n. 792, gennaio – dicembre)

1889

4.

(dal n. 1 al n. 776, gennaio – dicembre)

1890

5.

(dal n. 1 al n. 967, gennaio – dicembre)

1891

6.

(dal n. 1 al n. 675, gennaio – dicembre)

1896

7.

(dal n. 1 al n. 732, gennaio – dicembre)

1897

8.

(dal n. 1 al n. 714, gennaio – dicembre)

1898

9.

(dal n. 1 al n. 803, gennaio – dicembre)

1899

10. (dal n. 1 al n. 614, gennaio – dicembre)

1900

11. (dal n. 1 al n. 827, gennaio – dicembre)

1901

12. (dal n. 1 al n. 669, gennaio – dicembre)

1902

13. (dal n. 1 al n. 587, gennaio – dicembre)

1903

14. (dal n. 1 al n. 905, gennaio – dicembre)

1904

15. (dal n. 1 al n. 610, 2 gennaio – 12 agosto)

1905

16. (dal n. 611 al n. 1079, 18 agosto – 31 dicembre)

1905

17. (dal n. 1 al n. 966, gennaio – dicembre)

1906

18. (dal n. 1 al n. 870, gennaio – dicembre)

1907

19. (dal n. 1 al n. 861, gennaio – dicembre)

1908

20. (dal n. 1 al n. 879, gennaio – dicembre)

1909

21. (dal n. 1 al n. 833, gennaio – dicembre)

1910

22. (dal n. 1 al n. 735, gennaio – dicembre)

1911

23. (dal n. 1 al n. 725, gennaio – dicembre)

1912

24. (1913, dal n. 1 al n. 574; 1914, dal n. 1 al n. 419)

1913  1914

25. (dal n. 1 al n. 448, gennaio – dicembre)

1915

26. (dal n. 1 al n. 990, gennaio – dicembre)

1920

27. (dal n. 1 al n. 1205, gennaio – dicembre)

1921

245

28. (1922, dal n. 1 al n. 1046, gennaio – dicembre; 1923, dal n. 1 al n. 254, 2

gennaio – 28 febbraio)

1922  1923

29. (dal n. 255 al n. 1558, 19 marzo – 31 dicembre)

1923

30. (dal n. 1 al n. 620, gennaio – maggio)

1924

31. (dal n. 621 al n. 1353, maggio – dicembre)

1924

32. (dal n. 1 al n. 1507, gennaio – dicembre)

1925

33. (dal n. 1 al n. 60, gennaio)

1926

34. (dal n. 61 al n. 1871, gennaio – dicembre)

1926

35. (dal n. 1 al n. 2064, 2 gennaio – 7 ottobre)

1927

36. (dal n. 2065 al n. 2594, 8 ottobre – 31 dicembre)

1927

37. (dal n. 1 al n. 2000, 2 gennaio – 11 ottobre)

1928

38. (dal n. 2001 al n. 2496, 11 ottobre – 31 dicembre)

1928

39. (dal n. 1 al n. 2020, 2 gennaio – 11 novembre)

1929

40. (1929, dal n. 2021 al n. 2301, 12 novembre – 31 dicembre; 1930, dal n. 1 al n.

2372, gennaio – dicembre; 1931, dal n. 1 al n. 289, 2 gennaio – 10 febbraio)
1929  1931
41. (dal n. 290 al n. 2302, 12 febbraio – 31 dicembre)

1931

42. (dal n. 1 al n. 1522, 2 gennaio – 12 agosto)

1932

43. (1932, dal n. 1523 al n. 2445, 12 agosto – 31 dicembre; 1933, dal n. 1 al n. 2486,

2 gennaio – 29 novembre)

1932  1933

44. (dal n. 2487 al n. 2777, 29 novembre – 31 dicembre)

1933

45. (dal n. 1 al n. 1266, 2 gennaio – 22 giugno)

1934

46. (dal n. 1277 al n. 3972, 23 giugno – 31 dicembre)

1934

47. (dal n. 1 al n. 3162, 2 gennaio – 3 ottobre)

1935

48. (dal n. 3120 al n. 3969, 30 settembre – 21 novembre)1

1935

49. (dal n. 3970 al n. 4469, 22 novembre – 31 dicembre)

1935

50. (dal n. 1 al n. 3790, 2 gennaio – 11 settembre)

1936

51. (dal n. 3791 al n. 5318, 11 settembre  31 dicembre)

1936

52. (dal n. 1 al n. 2990, 2 gennaio  19 luglio)

1

Il registro riprende la numerazione del precedente registro dal n. 3120.
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1937

53. (1937, dal n. 2991 al n. 5099, 19 luglio – 31 dicembre; 1938, dal n. 1 al n. 1110,

2 gennaio – 7 marzo)

1937  1938

54. (dal n. 1111 al n. 3050, 24 marzo – 13 agosto)

1938

55. ( 1938, dal n. 3051 al n. 4696, 13 agosto – 31 dicembre; 1939, dal n. 1 al n.

2390, 2 gennaio – 30 giugno)

1938  1939

56. (dal n. 2391 al n. 4370, 30 giugno – 31 ottobre)

1939

57. (dal n. 4371 al n. 5497, 31 ottobre – 31 dicembre)

1939

58. (1940, dal n. 2391 al n. 5812, 1 giugno – 31 dicembre; 1941, dal n. 1 al n. 1800,

2 gennaio – 3 aprile)2

1940  1941

59. (dal n. 1801 al n. 4750, 7 aprile – 17 ottobre)

1941

60. (dal n. 4751 al n. 5778, 17 ottobre – 31 dicembre)

1941

61. (dal n. 1 al n. 3870, 2 gennaio – 8 settembre)

1942

62. (dal n. 3871 al n. 5591, 8 settembre – 31 dicembre)

1942

63. (1943, dal n. 1 al n. 5105, 2 gennaio – 31 dicembre; 1944, dal n. 1 al n. 890, 2

gennaio – 29 marzo)

1943  1944

64. (1944, dal n. 901 al n. 3720, 29 marzo – 28 dicembre; 1945, dal n. 1 al n. 1710, 2

gennaio – 12 giugno)3

1944  1945

65. (dal n. 1931 al n. 3460, 3 aprile – 25 giugno )4

1947

66. (dal n. 4801 al n. 5968, 13 ottobre – 31 dicembre)

1947

67. (dal n. 1 al n. 3908, 2 gennaio – 12 ottobre)

1948

68. (1948, dal n. 3909 al n. 4933, 12 ottobre  31 dicembre; 1949, dal n. 1 al n.

1020, 2 gennaio – 11 marzo)

1948  1949

69. (dal n. 1021 al n. 4954, 12 marzo – 31 dicembre)

1949

70. (dal n. 1 al n. 4457, 3 gennaio – 31 dicembre)

1950

71. (dal n. 1 al n. 4460, 3 gennaio – 31 dicembre)

1951

72. (dal n. 1 al n. 2940, 2 gennaio – 8 settembre)

1952

73. (dal n. 2941 al n. 4256, 8 settembre – 31 dicembre)

1952

2

Manca il protocollo datato 1940 da gennaio a fine maggio.
Manca il protocollo datato 1945 – 1946.
4
Manca il protocollo datato 1947 da gennaio al 2 aprile.
3
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REGISTRI DELLE DELIBERAZIONI
DECURIONALI5
SERIE, 1832  1861, unità archivistiche: registri 26
1.

“Registro delle conclusioni decurionali”. 08/01/1832 – 22/07/1832.

2.

“Registro delle conclusioni decurionali”. 19/02/1833 – 29/12/1833.

3.

“Registro delle conclusioni decurionali”. 23/01/1834 – 31/12/1834.

4.

“Registro delle conclusioni decurionali”. 01/02/1835 – 30/12/1835.

5.

“Registro delle conclusioni decurionali”. 10/01/1836 – 11/11/1836.

6.

“Registro delle conclusioni decurionali”. 06/01/1837 – 03/12/1837.

7.

“Registro delle conclusioni decurionali”. 22/01/1838 – 22/09/1838.

8.

“Registro delle conclusioni decurionali”. 20/01/1839 – 15/12/1839.

9.

“Registro delle conclusioni decurionali”. 01/01/1840 – 26/11/1840.

10. “Registro delle conclusioni decurionali”. 01/01/1841 – 12/12/1841.
11. “Registro delle conclusioni decurionali”. 24/01/1842 – 18/12/1842.
12. “Registro delle conclusioni decurionali”. 22/01/1843 – 17/12/1843.
13. “Registro delle conclusioni decurionali”. 01/01/1844 – 11/08/1844.
14. “Registro delle deliberazioni decurionali”. 02/01/1850 – 22/07/1832.
15. “Registro delle deliberazioni decurionali”. 01/01/1851 – 16/12/1851.
16. “Registro delle deliberazioni decurionali”. 08/02/1852 – 26/12/1852.
17. “Registro delle deliberazioni decurionali”. 06/01/1853 – 18/12/1853.
18. “Registro delle deliberazioni decurionali”. 11/02/1854 – 31/12/1854.
19. “Registro delle deliberazioni decurionali”. 21/01/1855 – 23/12/1855.
20. “Registro delle deliberazioni decurionali”. 27/04/1856 – 15/12/1856.
21. “Registro delle deliberazioni decurionali”. 19/03/1857 – 19/11/1857.
22. “Registro delle deliberazioni decurionali”. 10/01/1858 – 20/12/1858.
23. “Registro delle deliberazioni decurionali”. 23/01/1859 – 10/12/1859.
24. “Registro delle deliberazioni decurionali”. 14/01/1860 – 21/12/1860.
25. “Registro delle deliberazioni decurionali”. 11/01/1861 – 24/09/1861.

5

I registri delle conclusioni decurionali dal 1832 al 1844 sono condizionati nella medesima filza; i registri delle
deliberazioni decurionali dal 1850 al 1861 e l’appendice delle conclusioni del decurionato del 1860 sono condizionati
nella medesima filza.
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26. “Appendice: libro provvisorio delle conclusioni del decurionato di Avetrana”.
08/09/1860.
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DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA
MUNICIPALE E DEL PODESTÀ
SERIE, 1868  1960, unità archivistiche: registri 20
1. “Deliberazioni originali della Giunta Municipale”. 01/02/1868 – 31/12/1868.
2. “Deliberazioni originali della Giunta Municipale”. 01/01/1869 – 04/10/1869.
3. “Deliberazioni originali della Giunta Municipale”. 20/03/1870 – 04/10/1870.
4. “Deliberazioni originali della Giunta Municipale”. 01/02/1871 – 10/11/1871.
5. “Deliberazioni originali della Giunta Municipale”. 10/02/1872 – 07/12/1872.
6. “Deliberazioni originali della Giunta Municipale”. 08/03/1874 – 17/12/1874.
7. “Deliberazioni originali della Giunta Municipale”. 05/03/1875 – 19/12/1875.
8. “Deliberazioni della Giunta Municipale vistate”. 07/03/1875 – 22/11/1875.
9. “Indice delle deliberazioni della Giunta Municipale”. 07/01/1885 – 08/01/1887.
10. “Deliberazioni originali della Giunta Municipale”. 07/01/1885 – 10/11/1885, dal n. 1 al
n. 40; 31/06/1886 – 29/12/1886, dal n. 1 al n. 65; 01/01/1887 – 23/04/1887, dal n.
1 al n. 27.
11. “Deliberazioni originali della Giunta”. 20/05/1887– 23/12/1887, dal n. 22 al n. 96;
07/02/1888 – 25/12/1888, dal n. 1 al n. 58; 13/01/1889 – 28/11/1889, dal n. 1 al n.
38; 20/01/1890– 30/12/1890, dal n. 1 al n. 39; 01/01/1891 – 26/12/1891, dal n. 1 al
n. 36; 30/01/1892 – 05/11/1892, dal n. 1 al n. 22.
12. “Deliberazioni originali della Giunta”. 19/07/1905– 30/12/1905, dal n. 1 al n. 32;
28/03/1907 – 31/12/1907, dal n. 1 al n. 71; 06/04/1908 – 38121/1908, dal n. 1 al n.
46; 18/02/1909– 31/12/1909, dal n. 1 al n. 58; 31/01/1910 – 31/12/1910, dal n. 1 al
n. 44; 31/01/1911 – 31/12/1911, dal n. 1 al n. 40; 28/03/1912 – 30/12/1912, dal n.
1 al n. 43; 23/03/1913 – 30/12/1913, dal n. 1 al n. 39; 27/04/1914 – 28/12/1914, dal
n. 1 al n. 43.
13. “Deliberazioni originali della Giunta”. 31/03/1915– 30/12/1915, dal n. 1 al n. 65;
08/02/1916 – 31/12/1916, dal n. 1 al n. 82; 13/01/1917 – 38121/1917, dal n. 1 al n.
52; 05/03/1918– 30/12/1918, dal n. 1 al n. 8; 16/03/1919 – 30/12/1919, dal n. 1 al
n. 9; 10/01/1920 – 31/12/1920, dal n. 1 al n. 13; 14/01/1921 – 31/12/1921, dal n. 1
al n. 20; 19/03/1922 – 30/12/1922, dal n. 1 al n. 51.
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14. “Deliberazioni originali della Giunta”. 15/04/1924 – 31/12/1924, dal n. 34 al n. 115;
16/03/1925 – 30/12/1925, dal n. 1 al n. 93.
15. “Indice delle deliberazioni originali del Podestà”. 01/05/26 – 09/07/1951.
16. “Deliberazioni originali del Podestà”. 03/11/1937 – 18/12/1937, dal n. 221 al n. 298;
05/01/1938 – 31/12/1938, dal n. 1 al n. 253; 02/01/1939 – 03/11/1939, dal n. 1 al n.
28.
17. “Deliberazioni originali della Giunta”. 02/11/1947 – 17/12/1947, dal n. 40 al n. 44;
31/01/1948 – 20/12/1948, dal n. 1 al n. 54; 15/01/1949 – 29/12/1949, dal n. 1 al n.
92; 07/01/1950 – 02/09/1950, dal n. 1 al n. 33.
18. “Deliberazioni originali della Giunta”. 23/07/1951 – 29/12/1951, dal n. 1 al n. 51;
09/01/1952 – 19/12/1952, dal n. 1 al n. 148; 16/01/1953 – 31/12/1953 dal n. 1 al n.
125; 12/01/1954 – 03/06/1954, dal n. 1 al n. 56.
19. “Deliberazioni originali della Giunta”. 03/06/1954 – 28/12/1954, dal n. 57 al n. 129;
04/01/1955 – 31/12/1955, dal n. 1 al n. 111; 07/01/1956 – 31/12/1956, dal n. 1 al n.
166; 04/01/1957 – 03/07/1957, dal n. 1 al n. 87.
20. “Deliberazioni originali della Giunta”. 10/07/1957 – 30/12/1957, dal n. 88 al n. 160;
08/01/1958 – 30/12/1958, dal n. 1 al n. 174; 07/01/1959 – 30/12/1959, dal n. 1 al n.
151; 05/01/1960 – 17/10/1960, dal n. 1 al n. 132.

251

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
SERIE, 1874  1955, unità archivistiche: registri 12
1. “Deliberazioni originali del Consiglio Comunale Vistate”. 12/04/1874 – 14/10/1874,
dal n. 1 al n. 28.
2. “Deliberazioni originali del Consiglio Comunale”. 01/01/1880 – 20/10/1880.
3. “Deliberazioni originali del Consiglio Comunale Vistate”. 17/01/1884 – 25/12/1884.
4. “Indice delle deliberazioni del Consiglio Comunale”. 28/01/1885 – 12/06/1887.
5. “Deliberazioni originali del Consiglio Comunale”. 04/01/1886 – 10/12/1886, dal n. 1
al n. 63; 14/01/1887 – 06/12/1887, dal n. 1 al n. 87; 04/01/1888 – 23/08/1888, dal
n. 1 al n. 31.
6. “Deliberazioni originali del Consiglio Comunale”. 09/11/1889 – 22/12/1889, dal n. 1
al n. 7; 01/03/1890 – 28/11/1890, dal n. 1 al n. 60; 01/03/1891 – 15/11/1891, dal
n. 1 al n. 52; 29/02/1892 – 27/12/1892, dal n. 1 al n. 58; 10/01/1893 – 16/11/1893,
dal n. 1 al n. 31; 30/01/1894 – 18/11/1894, dal n. 1 al n. 35; 23/01/1895 –
08/10/1895, dal n. 1 al n. 42; 10/03/1896 – 24/12/1896, dal n. 1 al n. 17;
19/05/1897 – 07/11/1897, dal n. 18 al n. 26; 01/04/1898 – 07/11/1898, dal n. 1 al
n. 13; 01/03/1899 – 01/03/1899, dal n. 1 al n. 2.
7. “Deliberazioni originali del Consiglio Comunale”. 08/08/1905 – 20/11/1905, dal n. 1
al n. 25; 23/01/1906 – 18/12/1906, dal n. 1 al n. 39; 27/01/1907 – 29/11/1907, dal
n. 1 al n. 25; 14/03/1908 – 23/12/1908, dal n. 1 al n. 34; 06/01/1909 – 29/11/1909,
dal n. 1 al n. 20; 04/02/1910 – 12/12/1910, dal n. 1 al n. 39; 07/01/1911 –
12/12/1911, dal n. 1 al n. 32; 05/02/1912 – 05/12/1912, dal n. 1 al n. 38;
13/03/1913 – 29/12/1913, dal n. 1 al n. 32; 05/01/1914 – 28/12/1914, dal n. 1 al n.
51.
8. “Deliberazioni originali del Consiglio Comunale”. 22/02/1915 – 18/12/1915, dal n. 1
al n. 60; 19/01/1916 – 18/12/1916, dal n. 1 al n. 41; 05/04/1917 – 10/11/1917, dal
n. 42 al n. 60; 12/01/1918 – 17/12/1918, dal n. 1 al n. 17; 01/03/1919 –
29/12/1919, dal n. 1 al n. 36; 10/01/1920 – 20/09/1920, dal n. 3738 e dal n. 322.
9. “Deliberazioni originali del Consiglio Comunale”. 04/05/1924 – 31/12/1924, dal n. 26
al n. 76; 15/02/1925 – 22/02/1925, dal n. 1 al n. 8.
10. “Deliberazioni originali del Consiglio Comunale”. 08/04/1925 – 18/12/1925, dal n. 9
al n. 43; 15/02/1925 – 22/02/1925, dal n. 1 al n. 9.
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11. “Deliberazioni originali del Consiglio Comunale”. 16/06/1955 – 28/12/1955, dal n.
24 al n. 62; 19/01/1956 – 22/12/1956, dal n. 1 al n. 63; 08/02/1957 – 23/12/1957,
dal n. 1 al n. 51; 11/02/1958 – 29/10/1958, dal n. 1 al n. 35.
12. “Deliberazioni originali del Consiglio Comunale”. 13/09/1950 – 30/12/1950, dal n. 1
al n. 33; 05/01/1951 – 11/11/1951, dal n. 1 al n. 22; 14/01/1952 – 21/11/1952, dal
n. 1 al n. 71; 11/02/1953 – 28/12/1953, dal n. 1 al n. 58; 22/01/1954 – 09/12/1954,
dal n. 1 al n. 53; 22/01/1955 – 16/06/1955, dal n. 1 al n. 23.
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REGISTRI DELLE DELIBERAZIONI ORIGINALI
DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
SERIE, 1874  1955, unità archivistiche: registri 12

1.

1956  1959

254

GIORNALI MASTRI DELLA
CONTABILITÀ (ENTRATE  USCITE)
SERIE, 1884  1960, unità archivistiche: registri 65
1884 1887

1.
2. (Uscite)

1891

3. (Uscite)

1892

4. (Entrate/Uscite)

1893

5. (Uscite)

1895

6. (Uscite)

1897

7. (Uscite)

1898

8.

1911

9.

1915

10. (Uscite)

1916

11. (Entrate)

1917

12. (Uscite)

1917

13. (Entrate)

1918

14. (Uscite)

1918

15. (Entrate)

1919

16. (Uscite)

1919

17. (Entrate)

1920

18. (Uscita)

1920

19. (Entrate/Uscite)

1921 – 1922

20. (Uscite)

1923

21. (Uscite)

1925
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22. (Entrate)

1926

23. (Uscite)

1926

24. (Entrate)

1927

25. (Entrate)

1928

26. (Uscite)

1928

27. (Entrate)

1929

28. (Uscite)

1929

29. (Entrate)

1930

30. (Uscite)

1930

31. (Entrate)

1931

32. (Uscite)

1931

33. (Entrate)

1932

34. (Uscite)

1932

35. (Entrate)

1933

36. (Uscite)

1933

37. (Entrate)

1934

38. (Entrate)

1935

39. (Uscite)

1935

40. (Entrate/Uscite)

1936

41. (Entrate/Uscite)

1937

42. (Entrate/Uscite)

1938

43. (Entrate/Uscite)

1939

44. (Entrate/Uscite)

1940

45. (Entrate/Uscite)

1941

46. (Entrate)

1942
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47. (Uscite)

1942

48. (Entrate/Uscite)

1943

49. (Entrate/Uscite)

1944

50. (Entrate/Uscite)

1945

51. (Entrate/Uscite)

1946

52. (Entrate/Uscite)

1947

53. (Entrate/Uscite)

1948

54. (Entrate/Uscite)

1949

55. (Entrate/Uscite)

1950

56. (Entrate/Uscite)

1951

57. (Entrate/Uscite)

1952

58. (Entrate/Uscite)

1953

59. (Entrate/Uscite)

1954

60. (Entrate/Uscite)

1955

61. (Entrate/Uscite)

1956

62. (Entrate/Uscite)

1957

63. (Entrate/Uscite)

1958

64. (Entrate/Uscite)

1959

65. (Entrate/Uscite)

1960
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REGISTRI DEI BILANCI DI PREVISIONE
SERIE, 1860  1956, unità archivistiche: registri 70

1.

1860

2.

1861

3.

1862

4.

1863

5.

1864

6.

1865

7.

1866

8.

1867

9.

1868

10.

1869

11.

1870

12.

1871

13.

1872

14.

1873

15.

1874

16.

1875

17.

1876

18.

1877

19.

1878

20.

1879

21.

1880

22.

1881
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23.

1882

24.

1883

25.

1884

26.

1885

27.

1886

28.

1887

29.

1888

30.

1889

31.

1890

32.

1891

33.

1892

34.

1893

35.

1894

36.

1895

37.

1896

38.

1897

39.

1898

40.

1899

41.

1900

42.

1901

43.

1902

44.

1903

45.

1904

46.

1905

47.

1906
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48.

1907

49.

1917

50.

1918

51.

1919

52.

1920

53.

1921

54.

1922

55.

1923

56.

1924

57.

1925

58.

1943

59.

1944

60.

1945

61.

1946

62.

1953

63.

1953

64.

1953

65.

1954

66.

1954

67.

1955

68.

1955

69.

1956

70.

1956

260

MANDATI DI PAGAMENTO
SERIE, 1814  1965, unità archivistiche: buste 131
1.

1814  1849

2.

1864  1867

3.

1868 – 1871

4.

1875  1876

5.

1877

6.

1878

7.

1879

8.

1880

9.

1881

10.

1882

11.

1883

12.

1884

13.

1885

14.

1886

15.

1887

16.

1888

17.

1889

18.

1890

19.

1891

20.

1892

21.

1893

22.

1894  1895
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23.

1896

24.

1897

25.

1898

26.

1899

27.

1900

28.

1901

29.

1902

30.

1903

31.

1904

32.

1905

33.

1906

34.

1907

35.

1908

36.

1909

37.

1911

38.

1912

39.

1913

40.

1914

41.

1915

42.

1916

43.

1917

44.

1918

45.

1919

46.

1920

47.

1921
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48.

1922

49.

1923

50.

1924

51.

1925

52.

1926

53.

1926

54.

1927

55.

1927

56.

1928

57.

1928

58.

1929

59.

1929

60.

1930

61.

1930

62.

1931

63.

1931

64.

1932

65.

1932

66.

1933

67.

1933

68.

1934

69.

1934

70.

1935

71.

1935

72.

1936
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73.

1936

74.

1937

75.

1937

76.

1938

77.

1938

78.

1939

79.

1940

80.

1941

81.

1941

82.

1942

83.

1942

84.

1943

85.

1944

86.

1945

87.

1946

88.

1946

89.

1948

90.

1948

91.

1949

92.

1949

93.

1949

94.

1950

95.

1950

96.

1951

97.

1951
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98.

1952

99.

1952

100.

1952

101.

1953

102.

1953

103.

1953

104.

1953

105.

1953

106.

1954

107.

1954

108.

1955

109.

1955

110.

1955

111.

1956

112.

1956

113.

1956

114.

1957

115.

1957

116.

1957

117.

1957

118.

1958

119.

1958

120.

1958

121.

1958

122.

1959
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123.

1959

124.

1960

125.

1960

126.

1960

127.

1960

128.

1961

129.

1964

130.

1964

131.

1964  1965
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REGISTRI DEI CONTI CONSUNTIVI
SERIE, 1940  1956, unità archivistiche: registri 11
1.

1940

2.

1941

3.

1944

4.

1946

5.

1948

6.

1949

7.

1950

8.

1951

9.

1952

10.

1955

11.

1956

267

REGISTRI DEI GIORNALI DI CASSA
SERIE, 1926  1953, unità archivistiche: registri 6

1.

1926

2.

1927

3.

1928

4.

1935

5.

1946

6.

1953

268

REGISTRI DEI GIORNALI SFOGLIAZZO
SERIE, 1889  1894, unità archivistiche: registri 4
1.

1889

2.

1890

3.

1893

4.

1894

269

REGISTRI CRONOLOGICI DEI MANDATI
DI PAGAMENTO
SERIE, 1880  1935, unità archivistiche: registri 26
1.

1880

2.

1882

3.

1883

4.

1884

5.

1884

6.

1886

7.

1886

8.

1887

9.

1888

10.

1888

11.

1889

12.

1890

13.

1891

14.

1923

15.

1924

16.

1925

17.

1926

18.

1927

19.

1928

20.

1929

21.

1930

22.

1931
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23.

1932

24.

1933

25.

1934

26.

1935
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VERBALI DI CHIUSURA
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO
SERIE, 1934  1947, unità archivistiche: registri 12
1.

1934

2.

1934

3.

1935

4.

1936

5.

1937

6.

1937

7.

1938

8.

1939

9.

1940

10.

1940

11.

1941

12.

1947

272

RUOLI DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
INSCRITTE NEL BILANCIO COMUNALE
SERIE, 1935  1942, unità archivistiche: registri 8
1.

1935

2.

1936

3.

1937

4.

1938

5.

1939

6.

1940

7.

1941

8.

1942
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RUOLI COMUNALI
SERIE, 1933  1952, unità archivistiche: registri 4

Ruoli censi e canoni
1.

1952

2.

1952

Ruoli imposte dell’industria, commercio, arti e
professioni
1933

1.

Ruoli tassa sul bestiame
1934  1935

1.

274

CATASTO PROVVISORIO
SERIE, unità archivistiche: registri 2
1.

vol. I

2.

vol. II

275

CATASTO TERRENI
SERIE, unità archivistiche: registri 6
1.

vol. I (art. 1 – 377)

2.

vol. II (art. 378 – 733)

3.

vol. III (art. 734 – 1108)

4.

vol. IV (art. 1109 – 1394)

5.

vol. V (art. 1395 – 1844)

6.

vol. VI (art. 1845 – 2336)
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CATASTO FABBRICATI
SERIE, unità archivistiche: registri 2
1.

vol. I (art. 1 – 189)

2.

vol. II (art. 190 – 388)
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LISTE DI LEVA
SERIE, 1870  1901, unità archivistiche: registri 32
1.

1870

2.

1871

3.

1872

4.

1873

5.

1874

6.

1875

7.

1876

8.

1877

9.

1878

10.

1879

11.

1880

12.

1881

13.

1882

14.

1883

15.

1884

16.

1885

17.

1886

18.

1887

19.

1888

20.

1889

21.

1890

22.

1891
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23.

1892

24.

1893

25.

1894

26.

1895

27.

1896

28.

1897

29.

1898

30.

1899

31.

1900

32.

1901
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SCHEDE PERSONALI DELLE LISTE DI LEVA
SERIE, 1895  1960, unità archivistiche: buste 52
1.

1895

2.

1896

3.

1897

4.

1898

5.

1899

6.

1900

7.

1901

8.

1902

9.

1903

10.

1904

11.

1905

12.

1906

13.

1907

14.

1908

15.

1910

16.

1911

17.

1912

18.

1913

19.

1914

20.

1915

21.

1916

22.

1926
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23.

1927

24.

1928

25.

1929

26.

1930

27.

1931

28.

1932

29.

1933

30.

1934

31.

1935

32.

1936

33.

1937

34.

1938

35.

1939

36.

1940

37.

1941

38.

1942

39.

1943

40.

1944

41.

1945

42.

1946

43.

1947

44.

1948

45.

1949

46.

1950

47.

1955
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48.

1956

49.

1957

50.

1958

51.

1959

52.

1960
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REGISTRI DEI RIFORMATI
SERIE, 1874  1896, unità archivistiche: registri 8
1.

1874 – 1899

2.

1876 – 1881

3.

1876 – 1896

4.

1882 – 1895

5.

1886 – 1892

6.

1889 – 1898

7.

1892 – 1894

8.

1896

283

RUOLI MATRICOLARI DEI MILITARI6
SERIE, 1900  1990, unità archivistiche: registri 4

1.

1900 – 1960

2.

1960  1990

6

I registri sono conservati nell’ufficio di stato civile.
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RUOLI NOMINATIVI DEI CONGIUNTI DEI
MILITARI ALLE ARMI AI QUALI È CONCESSO IL
SOCCORSO GIORNALIERO
SERIE, 1943  1948, unità archivistiche: registri 11
1.

1943

2.

1943

3.

1944

4.

1945

5.

1945

6.

1945

7.

1945

8.

1945

9.

1945

10.

1945

11.

1947  1948
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PRATICHE EDILIZIE
SERIE, 1952  1970, unità archivistiche: buste 29
1. ( dal n. 1 al n. 260 )

1952 – 1960

2. ( dal n. 270 al n. 624 )

1951 – 1953

3. ( dal n. 625 al n. 707 )

1953

4. ( dal n. 708 al n. 888 )

1954

5. ( dal n. 889 al n. 1161 )

1955 – 1956

6. ( dal n. 1162 al n. 1238 )

1957

7. ( dal n. 1239 al n. 1375 )

1958

8. ( dal n. 1375 al n. 1584 )

1959

9. ( dal n. 1585 al n. 1668 )

1960

10. ( dal n. 1669 al n. 1743 )

1961

11. ( dal n. 1744 al n. 1860 )

1962

12. ( dal n. 1961 al n. 1919 )

1963

13. ( dal n. 1920 al n. 2007 )

1963

14. ( dal n. 2008 al n. 2059 )

1964

15. ( dal n. 2060 al n. 2110 )

1964

16. ( dal n. 2111 al n. 2132 )

1964

17. ( dal n. 2133 al n. 2205 )

1965

18. ( dal n. 2206 al n. 2260 )

1965

19. ( dal n. 2261 al n. 2312 )

1966

20. ( dal n. 2313 al n. 2365 )

1966

21. ( dal n. 2366 al n. 2430 )

1967

22. ( dal n. 2431 al n. 2472 )

1967
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23. ( dal n. 2473 al n. 2523 )

1968

24. ( dal n. 2524 al n. 2553 )

1968

25. ( dal n. 2554 al n. 2567 )

1968

26. ( dal n. 2568 al n. 2608 )

1969

27. ( dal n. 2609 al n. 2642 )

1969

28. ( dal n. 2643 al n. 2655 )

1969

29. ( dal n. 2708 al n. 2760 )

1970

287

REGISTRI DEGLI ATTI DI NASCITA7
SERIE, 1809  1960, unità archivistiche: registri 58
1.

1809 – 1810

2.

1811 – 1815

3.

1816 – 1821

4.

1822 – 1825

5.

1826 – 1829

6.

1830 – 1833

7.

1834 – 1837

8.

1838 – 1841

9.

1842 – 1845

10.

1846 – 1849

11.

1850 – 1853

12.

1854 – 1858

13.

1859 – 1865

14.

1866 – 1870

15.

1871 – 1874

16.

1875 – 1879

17.

1880 – 1884

18.

1885 – 1889

19.

1890 – 1894

20.

1895 – 1898

21.

1899 – 1903

7

I registri sono conservati nell’ufficio anagrafe.
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22.

1904 – 1907

23.

1908 – 1911

24.

1912 – 1914

25.

1915 – 1917

26.

1918 – 1920

27.

1921  1923

28.

1924 – 1926

29.

1927 – 1929

30.

1930 – 1932

31.

1933

32.

1934

33.

1935

34.

1936

35.

1937

36.

1938

37.

1939

38.

1940

39.

1941

40.

1942

41.

1943

42.

1944

43.

1945

44.

1946

45.

1947

46.

1948
289

47.

1949

48.

1950

49.

1951

50.

1952

51.

1953

52.

1954

53.

1955

54.

1956

55.

1957

56.

1958

57.

1959

58.

1960

290

REGISTRI DEGLI ATTI DI MATRIMONIO8
SERIE, 1809  1960, unità archivistiche: registri 47
1.

1809 – 1810

2.

1811 – 1812

3.

1813 – 1822

4.

1823 – 1829

5.

1830 – 1835

6.

1836 – 1840

7.

1841 – 1845

8.

1846 – 1852

9.

1853 – 1859

10.

1860 – 1865

11.

1866 – 1874

12.

1875 – 1882

13.

1883 – 1892

14.

1893 – 1901

15.

1902 – 1908

16.

1909 – 1916

17.

1917 – 1922

18.

1923 – 1928

19.

1929 – 1932

20.

1933

21.

1934

8

I registri sono conservati nell’ufficio anagrafe.
291

22.

1935

23.

1936

24.

1937

25.

1938

26.

1939

27.

1940

28.

1941

29.

1942

30.

1943

31.

1944

32.

1945

33.

1946

34.

1947

35.

1948

36.

1949

37.

1950

38.

1951

39.

1952

40.

1953

41.

1954

42.

1955

43.

1956

44.

1957

45.

1958

46.

1959
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1960

47.

293

REGISTRI DEGLI ATTI DI MORTE9
SERIE, 1809  1960, unità archivistiche: registri 53
1.

1809 – 1810

2.

1811 – 1814

3.

1815 – 1820

4.

1821 – 1827

5.

1828 – 1831

6.

1832 – 1837

7.

1838 – 1842

8.

1843 – 1847

9.

1848 – 1853

10.

1854 – 1859

11.

1860 – 1865

12.

1866 – 1871

13.

1872 – 1876

14.

1877 – 1882

15.

1883 – 1887

16.

1888 – 1893

17.

1894 – 1898

18.

1899 – 1903

19.

1904 – 1909

20.

1910  1914

21.

1915 – 1917

9

I registri sono conservati nell’ufficio anagrafe.
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22.

1918 – 1920

23.

1921 – 1923

24.

1924 – 1928

25.

1929 – 1932

26.

1933

27.

1934

28.

1935

29.

1936

30.

1937

31.

1938

32.

1939

33.

1940

34.

1941

35.

1942

36.

1943

37.

1944

38.

1945

39.

1946

40.

1947

41.

1948

42.

1949

43.

1950

44.

1951

45.

1952

46.

1953
295

47.

1954

48.

1955

49.

1956

50.

1957

51.

1958

52.

1959

53.

1960
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REGISTRI DEGLI ATTI DI CITTADINANZA10
SERIE, 1866  1967, unità archivistiche: registri 38
1.

1866 – 1890

2.

1891 – 1931

3.

1932

4.

1933

5.

1934

6.

1935

7.

1936

8.

1937

9.

1938

10.

1939

11.

1940

12.

1941

13.

1942

14.

1943

15.

1944

16.

1945

17.

1946

18.

1947

19.

1948

20.

1949

21.

1950

10

I registri sono conservati nell’ufficio anagrafe.
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22.

1951

23.

1952

24.

1953

25.

1954

26.

1955

27.

1956

28.

1957

29.

1958

30.

1959

31.

1960

32.

1961

33.

1962

34.

1963

35.

1964

36.

1965

37.

1966

38.

1967
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REGISTRI DEGLI IMMIGRATI11
SERIE, 1955  1980, unità archivistiche: registri 3

11

1.

1955 – 1980

2.

1955 – 1980

3.

1855 – 1980

I registri sono conservati nell’ufficio di stato civile.
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REGISTRO DEL MOVIMENTO DELLA
POPOLAZIONE12
SERIE, 1958  1968, unità archivistiche: registri 4
1958  1968

1.

12

Sono conservati nell’ufficio di stato civile.
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INDICE GENERALE DELLO STATO CIVILE13
SERIE, unità archivistiche: registri 4

13

1.

A–D

2.

E–L

3.

N–P

4.

Q–Z

Sono conservati nell’ufficio di stato civile.
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REGISTRI DELLE CAUSE DI DECESSO14
SERIE, 1933  1952, unità archivistiche: registri 4
1929 – 1966

1.

14

Il registro è conservato nell’ufficio di stato civile.
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