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INTRODUZIONE GENERALE 

Il presente volume contiene gli inventari degli archivi storici e aggregati, preventivamente 

riordinati 1, conservati presso il comune di Dolianova. 

Questi strumenti di ricerca sono stati redatti nel rispetto delle norme internazionali ISAD 

(G) e ISAAR (CPF). Con le prime sono stati descritti gli archivi nella loro rappresentazione 

logica, gerarchicamente strutturata, mentre con le seconde è stato descritto il soggetto 

produttore dell 'archivio, così da collegare lo stesso archivio al contesto storico istituzionale 

di riferimento. 

Gli inventari sono pertanto corredati di dettagliate informazioni sul soggetto produttore 

dell'archivio riguardanti la storia, il mandato, l'attività e la struttura amministrativa, di una 

aggiornata bibliografia specifica e si completano con una ricostruzione della storia 

dell'archivio e dei sistemi di classificazione usati nel corso del tempo. Le singole unità 

archivistiche sono descritte in modo coerente e normalizzato, con riferimento al contesto 

storico istituzionale in cui sono state prodotte. 

Gli inventari sono stati realizzati su supporto informatico attraverso l'uso del programma 

So.Se.Bi. PaperMap. 

1 L' intervento di riordino dell ' archivio storico e di deposito del comune di Dolianova è stato realizzato nell ' ambito dei 
progetti speciali per l' occupazione ai sensi della L.R. 11/82, artt. 92- 93 e successive modificazioni . n progetto giunto 
al suo 13° anno di attuazione, ha mantenuto titolarità regionale sino al 21 aprile 2005 quando, in seguito 
all ' approvazione della Legge finanziaria regionale (delibera di Giunta n. 25/20 del l 0 giugno u.s), le risorse economiche 
e umane destinate dalla Regione Sardegna nella sua globalità al progetto 7 A4 sono state ripartite tra gli enti beneficiari. 
Infine, la Giunta regionale, nell ' intento di garantire la conclusione degli interventi in atto ha prorogato il finanziamento 
dei progetti in scadenza sino 31 dicembre 2006 (delibera n. 61/30 del 20 dicembre 2005). In ragion~ della sua genesi il 
progetto 7 A 1 si è configurato come un progetto unitario intorno al quale si è strutturata l'organizzazione del soggetto 
esecutore identificato dalla RAS nella società coop. La Memoria Storica. Pertanto il lavoro degli archivisti e schedaristi 
impegnati nei vari archivi al rilevamento dei dati utili alla descrizione della documentazione e al riordino, è stato 
supportato da un team di dirigenti e addetti alla progettazione, gestione del personale e monitoraggio del lavoro sul 
territorio al fine di garantire uniformità all ' intero sistema di archivi e conformità agli standard descrittivi. 
Il riordinò e l' inventariazione dell ' archivio comunale di Dolianva è stato realizzato con il coinvolgimento delle seguenti 
persone: Alberto Tasca, Teresa Sulis, Susanna Naitza, Sandra Mereu, Sollai Letizia, Piras Agnese, Simona Murru, 
Denis e Piris~ Carla Usai. · 



1. COMUNE DI DOLIANOVA 

Ente pubblico territoriale 

Estremi cronologici: 1812- esistente 

Storia 

Il territorio dell'attuale Comune di Dolianova, nato dalla fusione dei due comuni di San 

Pantaleo e Sicci San Biagio, avvenuta nel 1905, è inserito nella regione del Parteolla, situato 

nella parte sud-orientale della Sardegna, un'area geografica in cui la presenza dell'uomo è 

attestata sin dai tempi remoti da numerose testimonianze del periodo nuragico. 

Nel periodo romano, la regione parteollese partecipa pienamente all 'economia prevalente 

della zona, rispondente agli interessi di un'agricoltura latifondista basata sulla monocultura 

del grano per l'esportazione. A questo sistema economico è legata l'ipotesi che vuole la 

presenza nel territorio di Dolianova di un centro militare finalizzato a salvaguardare le 

coltivazioni dalle razzie degli abitanti delle vicine montagne, a cui rimandano verosimilmente 

i reperti rinvenuti nei pressi della località Sa Gora. 

Il toponimo Dalia compare per la prima volta nei documenti dopo il mille, legato al nome di 

una diocesi. E la presenza di un vescovo nel territorio è il segno del ruolo di primo piano 

svolto certamente in campo religioso, ma anche politico ed economico, dal centro principale 

di Dalia che dai dati disponibili si può far coincidere con la villa di S. Pantaleo. 

Nel 1 089 il territorio doliense registra una massiccia penetrazione dei monaci Vittorini a cui si 

fa risalire la costruzione della chiesa di Santa Maria di Sibiola. Le cospicue donazioni di terre 

fatte ai Vittoriani nel tempo provocarono l'allargamento dei confini del territorio di Dalia fino 

alle montagne di Muravera. 

La presenza in Sardegna di Genova e Pisa influenzò l'assetto politico dell'isola che si trovò 

divisa in aree di influenza facenti capo alle due città marinare. 

Entrati in conflitto tra loro, per la successione del giudicato di Arborea, i Pisani ebbero la 

meglio e di conseguenza suddivisero il giudicato di Cagliari in tre parti. 

Questa divisione portò all'attribuzione del titolo di Signori della terza parte del giudicato 

cagliaritano a Guglielmo di Capraia, già giudice di Arborea, nella quale gravitava la curatoria 

di Dalia. 

Dopo la fine del giudicato di Cagliari e le successive divisioni che ne seguirono, le sorti di 

San Pantaleo e del contiguo villaggio di Sicci seguirono strade diverse: il primo divenne sede 

del vescovo di Dalia e contestualmente feudo dello stesso, status che mantenne anche sotto 

l'arcivescovo di Cagliari in seguito all'unione della Diocesi di Dalia a quella di Cagliari 

awenuta nel 1502; di contro il piccolo borgo di Sicci San Biagio passò sotto il dominio 
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aragonese e quindi aggregato alla Encontrada Barbagia Seulo e inserito nel Ducato di 

Mandas. 

Nel 1848, in seguito alle riforme amministrative attuate dal governo piemontese, sotto la cui 

orbita la Sardegna gravitava da oltre un secolo, il territorio isolano fu ripartito nelle tre 

Divisioni amministrative di Cagliari , Sassari e Nuoro, articolate in Province. l due centri di 

San Pantaleo e Sicci San Biagio entrarono a far parte della Provincia di Cagliari sotto cui 

restarono anche dopo la riforma del1859 (R.D. Rattazzi, 23 ottobre 1859) pur nell'ambito di 

una mutata articolazione amministrativa che vedeva la Sardegna divisa in Province, 

Circondari, Mandamenti e Comuni. 

Nel 1905 San Pantaleo e Sicci si fusero amministrativamente per dar luogo al nuovo comune 

di Dolianova che ebbe come sede il municipio del vecchio comune di S. Pantaleo, in ragione 

della sua equidistanza dai due villaggi originari. 

Sotto il profilo istituzionale i comuni di San Pantaleo e Sicci San Biagio, così come tutti i 

comuni rurali della Sardegna, rappresentano l'evoluzione delle primitive forme di 

autogoverno comunitario confluite nella forma della villa , dapprima rappresentate da consigli 

generali variamente composti sotto il dominio baronale, e successivamente regolamentata 

con R.E. 25/09/1771 che istituì in tutte le ville il consiglio comunitativo. 

Mandato, funzioni, attività 

Prima del 1848, come tutti i Comuni rurali della Sardegna, le comunità di villaggio si 

reggevano dal punto di vista istituzionale, come forme di amministrazione autonoma, intorno 

al Consiglio comunitativo, istituito dal R.E. 25/09/1771 . Al consiglio spettava 

l'amministrazione degli affari e degli interessi della comunità, la tutela dei suoi beni, la 

ripartizione delle imposte, l'esazione del donativo, l'esecuzione di opere pubbliche, 

l'assegnazione dei lotti delle vidazzoni (terreni sottoposti alternativamente alla coltura e al 

pascolo), la nomina di un segretario comunale e la tenuta degli atti. 

Nel1848, in seguito alla riforma amministrativa sancita col R.D. 07/10/1848, n. 295, nasce il 

comune moderno. 

L'importante riforma istituzionale trasformò profondamente la normativa vigente in materia di 

amministrazione locale: furono abolite le province e contestualmente furono istituiti i comuni 

con natura di enti morali, dotati di organi rappresentativi eleggibili e con capacità di 

possedere, contrarre, stare in giudizio e di potestà regolamentare, investiti dell'esercizio di 

funzioni da assolvere nell'interesse della collettività utilizzando le risorse tratte 

dall'imposizione di tributi e dallo sfruttamento dei propri beni. 

Un successivo intervento di riforma della materia amministrativa fu realizzato con R.D. 

23/10/1859, n. 3702, il quale suddivise il territorio del regno in province, circondari, 

mandamenti e comuni ma lasciò sostanzialmente invariata la configurazione del comune e le 
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sue competenze, limitandosi a modificare la denominazione degli organi e la loro 

composizione: la giunta diventò l'organo esecutivo del comune e scomparve la figura del 

vicesindaco. In seguito all'unità d'Italia , il modello di comune definito con le riforme del 1848 

e del 1859 venne poi esteso senza sostanziali modifiche, con il R. D. 20/03/1865, n. 2248, a 

tutti i comuni del regno. 

Le varianti ed i perfezionamenti apportati con i TT.UU. del 1889, del 1906, del 1908 e del 

1915 non cambiarono la fisionomia dell'ordinamento comunale stabilita dalla legge del 1865 

che in base a queste disposizioni era tenuto a svolgere una pluralità di funzioni che 

sostanzialmente possono essere divise in due categorie: proprie e delegate dallo stato. 

Compito dei comuni era quello di occuparsi di istruzione elementare, assistenza medica ai 

poveri, lavori pubblici di interesse locale (cimiteri, palazzi, strade comunali , edilizia), 

approwigionamento idrico, servizi di polizia urbana e sanitaria, disciplina del commercio, e la 

vigilanza sugli enti di carità e beneficenza che operavano nel territorio comunale. 

Accanto a queste funzioni , il comune era tenuto a svolgere funzioni statali decentrate a livello 

di enti locali per la loro capacità di agire in modo più capillare e diretto sul territorio. 

Tra le funzioni delegate vi sono quelle relative ai servizi dello stato civile, alla tenuta ed alla 

revisione delle liste elettorali , alla formazione delle liste dei giurati della Corte d'Assisi. 

Rientrano in quest'ultima categoria anche la fornitura e la manutenzione degli edifici 

scolastici per la scuola elementare e professionale e le spese per il relativo personale 

docente e non docente. 

Sostanziali modifiche dell'assetto istituzionale del comune si ebbero invece con le leggi del 

regime fascista: con la L. 04/02/1926, n. 237 si stabilì che nei comuni con più di 5.000 

abitanti gli organi elettivi fossero sostituiti dalla figura del Podestà e dalla Consulta 

Municipale (quest'ultima facoltativa), mentre il T.U. sulla legge comunale e provinciale 

promulgato con R.D. 03/03/1934, n. 383 armonizzò l'ordinamento degli enti locali con i nuovi 

organi. 

Solo dieci .anni più tardi, dopo la caduta del fascismo, con R.D.L. 04/04/1944, n. 111 furono 

ripristinati quali organi di origine elettiva il sindaco, il consiglio comunale e la giunta 

municipale. 

Questi organismi, di nomina prefettizia, traghettarono le istituzioni comunali sino al 1946 

quando, con legge del 7 gennaio, fu disposta la ricostituzione degli organi elettivi con 

l'introduzione di alcune modificazioni nel sistema di elezione dei consiglieri mentre per 

quanto riguardava le attribuzioni e il funzionamento venne richiamato il T.U. del1915. 

Con il T.U. del 1951 e successive modificazioni venne definito il sistema di elezione del 

sindaco e dei consiglieri. 

La L. 08/06/1990, n. 142 definisce il Comune che rappresenta e cura gli interessi della 

propria comunità, esercita funzioni proprie riguardanti la popolazione e il territorio comunale 
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(servizi sociali, assetto del territorio, sviluppo economico), esercita le funzioni delegate dallo 

Stato e dalla Regione (servizi elettorali , anagrafe, statistica, stato civili, leva militare, sanità e 

igiene pubblica, assistenza e beneficenza, polizia urbana e rurale, istruzione pubblica, 

agricoltura, industria e commercio, sicurezza pubblica, ecc.), ed è dotato di autonomia, oltre 

che finanziaria anche statutaria. 

Struttura amministrativa 

Il consiglio veniva eletto dall'assemblea dei capi di casa riuniti per classi di censo ed era 

formato da sette persone nelle comunità di villaggio con più di duecento unità familiari , da 

cinque in quelle aventi una popolazione compresa tra le cento e le quaranta. 

l consiglieri erano espressione delle tre categorie di persone in cui erano divisi gli elettori: 

primi, mezzani, infimi. Il primo eletto di ogni classe a turno veniva nominato sindaco, e 

restava in carico un anno, dal 1 o gennaio al 31 dicembre; non poteva essere rieletto se non 

dopo i turni dei primi eletti delle altre due classi. La nomina non poteva essere rifiutata, salvo 

casi di legittimo impedimento da motivarsi dinanzi al Viceré. 

Il sindaco doveva provvedere alle convocazioni del consiglio che avevano validità se erano 

presenti i due terzi dei consiglieri e il Ministro di Giustizia o il Maggiore di Giustizia, i qual i 

non potevano intervenire alle discussioni o avere peso nelle decisioni. In caso di 

deliberazioni di particolare importanza, alienazione o ipoteca di beni della comunità o spese 

straordinarie, il consiglio poteva riunirsi in seduta raddoppiata, cioè con un numero doppio di 

componenti. Le sedute del consiglio si tenevano in casa del sindaco. 

La riforma del 1848 stabiliva che il Comune, quale ente autonomo, si doveva amministrare 

attraverso il Consiglio comunale ed il Consiglio Delegato (trasformatosi in Giunta Municipale 

con il R. D. 23/1 0/1859) e metteva a capo dell'amministrazione comunale il Sindaco. In caso 

di scioglimento del consiglio o di "inopinata mancanza" dello stesso, veniva chiamato ad 

amministrare il Comune un delegato straordinario nominato dal Re. In via eccezionale e 

provvisoria, per negligenza od omissione da parte degli organi ordinari , veniva inviato un 

commissario, nominato dall'autorità governativa, per il disbrigo degli affari urgenti. 

Il Consiglio comunale rappresentava il supremo organo deliberativo, eletto dagli abitanti del 

Comune che la legge ammetteva all'esercizio del voto tra la classe degli eleggibili. 

l consiglieri si rinnovavano per un quinto dei membri per sorteggio, nei primi quattro anni, 

mentre in seguito il rinnovo avveniva per anzianità l consiglieri erano sempre rieleggibili. 

Il consiglio comunale si radunava in sessione ordinaria due volte l'anno: nella sessione 

primaverile di aprile o maggio e nella sessione autunnale di ottobre o novembre. 

Riunioni straordinarie del consiglio comunale potevano essere richieste all'Intendente 

Generale, da un terzo dei consiglieri, oppure, in casi di necessità e urgenza, potevano 

essere indette direttamente dallo stesso Intendente Generale. 
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Durante la sessione d'autunno il consiglio comunale eleggeva i membri del Consiglio 

delegato (poi Giunta Municipale) e deliberava il bilancio del Comune, mentre nella sessione 

primaverile esaminava e approvava il conto dell'esercizio precedente; sempre nella stessa 

sessione si aggiornavano le liste elettorali . Le deliberazioni in merito agli stipendi, indennità, 

salari , nomina, sospensione e licenziamento del personale dipendente venivano adottate in 

entrambe le sedute. 

Il Consiglio inoltre deliberava su quanto era di sua competenza per la gestione del 

patrimonio comunale, compresa l'imposizione delle imposte e la loro applicazione. Tra le 

attribuzioni principali del Consiglio vi era quella di deliberare sul concorso del Comune 

nell'esecuzione di opere pubbliche e nella realizzazione di quelle opere per legge 

obbligatorie. Il Consiglio Comunale, in prima seduta, non poteva deliberare se non era 

presente la metà dei consiglieri; in seconda seduta le deliberazioni venivano considerate 

valide qualunque fosse il numero degli intervenuti. 

La Giunta Municipale era l'organo esecutivo del Comune (subentrava al Consiglio Delegato 

che aveva solo funzioni consultive); veniva eletto in seno al Consiglio a maggioranza 

assoluta di voti, si rinnovava ogni anno e i membri uscenti erano rieleggibili al termine 

dell'anno. Compito principale Comunale. 

All'organo esecutivo spettava il compito di formare i progetti di bilancio e dei regolamenti che 

dovevano essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale; coadiuvava il Sindaco 

nella formazione del conto, deliberava sulle spese impreviste, preparava i ruoli delle tasse e 

degli oneri comunali; concludeva le locazioni e le conduzioni, i contratti e i deliberati di 

massima del Consiglio, prowedeva alla formazione delle liste elettorali e partecipava alle 

operazioni della leva. Infine, rappresentava il comune nelle funzioni solenni. 

Il Sindaco, di nomina regia, veniva scelto tra i consiglieri comunali con il duplice ruolo di 

capo dell'amministrazione comunale e di ufficiale di governo. Nel primo caso doveva 

presiedere le riunioni del Consiglio Comunale e del Consiglio Delegato (poi Giunta 

Municipale) che convocava con awiso scritto. Aveva il compito di custodire il sigillo, 

prowedere al regolare andamento dei servizi comunali, alla tenuta del protocollo, dei registri 

e dell'archivio. 

Al Sindaco spettava inoltre di rappresentare il Comune in giudizio, di assistere agli incanti, di 

promuovere e far eseguire le deliberazioni comunali e i regolamenti di polizia urbana. Alla 

fine dell'anno rendeva conto delle sua gestione al Consiglio Comunale. 

Nel ruolo di ufficiale di governo il Sindaco aveva compiti di vigilanza sulla morale pubblica e 

di garanzia dell'ordine pubblico, informando tempestivamente le autorità superiori in merito 

ad eventi che potevano turbarlo. Tutelava inoltre gli interessi dei minori e il loro patrimonio. 

Il Sindaco prowedeva al censimento della popolazione e ad altri rilevamenti statistici, 

nonché alla regolare tenuta dei registri di nascita, matrimonio e morte; partecipava alla 
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formazione dei ruoli per le somministrazioni militari curando anche l'esecuzione degli stessi 

in caso di passaggio di truppe. 

Quale ufficiale di governo, spettava inoltre al Sindaco la pubblicazione delle leggi, dei 

manifesti e degli avvisi al pubblico. 

In caso di assenza o impedimento svolgeva le funzioni di sindaco, fino al 1859, un 

Vicesindaco; in seguito tale ruolo fu affidato al consigliere più anziano cui il Sindaco poteva 

delegare una parte delle sue attribuzioni. 

Gli organi istituzionali, nello svolgimento della propria attività erano affiancati da organi 

burocratici costituiti dal segretario comunale e dal complesso dei dipendenti. 
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1. ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI DOLIANOVA 

DESCRIZIONE DEL FONDO 

Localizzazione del materiale documentario: Municipio, piazza Brigata Sassari - Dolianova 

Estremi cronologici: 1812-1966 (antecedenti 1800) 

Consistenza (metri lineari): 50 

Consistenza (unità archivistiche): 548 

Atti del Comune di Sicci 

Atti del Comune di San Pantaleo 

Protocolli della corrispondenza 

Atti del consiglio di Dolianova 

Atti della Giunta di Dolianova 

Copie delle deliberazioni 

Indici delle deliberazioni 

Bilanci di previsione 

Conti consuntivi 

Giornali e mastri 

Lavori pubblici 

Servizio prevenzione abigeato 

Registri e volumi diversi 

Pratiche amministrative diverse 

Carteggio ordinato per categorie 

Carteggio ordinato per anno 

(estr. cr.) 

1812-1905 

1822-1905 

1954-1966 

1905-1966 

1905-1966 

1926-1966 

1930-1966 

1848-1966 

1846-1966 

1930-1966 

1913-1965 

1947-1966 

1915-1966 

1887-1966 

1853-1957 

1958-1956 

(tipologia) 

5 registri, 13 volumi, carte sciolte. 

39 volumi, 5 registri 

18 registri 

11 registri 

13 registri 

5 volumi, 30 buste 

5 volumi 

18 registri 

3 registri, 30 buste 

19 registri 

17 buste 

21 buste 

51 registri, 5 volumi 

74 buste 

130 buste 

38 buste 

Storia archivistica (storia dell'archivio, criteri di ordinamento, scarti) 

Le prime notizie sull'archivio riguardano il comune di San Pantaleo, i cui documenti andarono 

in gran parte distrutti in un incendio avvenuto nel 1851. La notizia dell'incendio si riscontra 

per la prima volta in un atto di San Pantaleo dell'anno 1853, avente come oggetto "Sgravio di 

lire 144 in favore del regio esattore del distretto" in cui, riferita ai documenti contabili, si legge 

la seguente considerazione: "Visto prima di venir consumato dall'incendio il bilancio 

dell'esercizio 1852 ... " (Serie Atti di San Pantaleo, registro n. 1 ). 

Interessante anche la successiva seduta del 08.01.1854 che svela la natura dell'incendio: il 

consiglio respinge una richiesta di restauro della casa in cui era contenuto anche l'archivio, 

danneggiata dall'incendio, in quanto la Giudicatura mandamentale ne aveva appurato 

l'origine dolosa. 

Il patrimonio archivistico subì ulteriori depauperamenti anche negli anni che seguirono. 
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Nel 1906 Il direttore dell'Archivio di Stato di Cagliari, Lippi, raccomandava al sindaco di 

Dolianova di trasmettere, in duplice copia, l'inventario delle carte amministrative dal 1851 in 

poi, e di quelle più antiche. A questa richiesta seguì un elenco dettagliato dei documenti 

risalenti al 1830 e la notizia che nell'archivio di Dolianova non esistevano documenti antichi 

che qualora fossero esistiti andarono probabilmente distrutti dall'incendio scoppiato nel 1851 

(b. 5, Categoria l- Amministrazione). 

Confrontando questo elenco con i documenti presenti attualmente si constata che alcune 

serie sono del tutto assenti, mentre altre risultano lacunose. 

Nel 1932 vennero inviati alla Croce Rossa sei colli relativi a documenti relativi a riscossioni di 

imposte e tasse da oltre un trentennio (b. 2 Categoria Il -Assistenza e Beneficenza). 

A partire dagli anni '40, la vecchia sede del municipio di Sicci, divenuta sede dell'Esattoria 

consortile (comprendente i comuni di Dolianova, Serdiana, Soleminis e Donori), ospitava 

oltre agli atti afferenti questa specifica attività anche gli atti dell'Economato e le pratiche 

esaurite del comune di Dolianova. 

In questa sede però i documenti si trovarono esposti all'umidità e successivamente, in 

seguito al crollo del tetto in cannucce, alle intemperie. Una condizione di degrado che unita 

all'esiguo numero degli impiegati disponibili e alla tendenza a liberarsi dei documenti 

ammuffiti e impolverati, ha favorito la dispersione negli anni del patrimonio archivistico del 

comune. 

Nel 1957 e negli anni successivi si registrano diversi solleciti della soprintendenza 

archivistica per la Liguria, Lunigiana e Sardegna tesi a ottenere da parte del comune la 

sistemi dell'archivio e la compilazione del relativo inventario (b. 14 Categoria l -

Amministrazione). 

Le risposte del sindaco lasciano trapelare le deplorevoli condizioni in cui versava l'archivio. 

L'impegno è quello di parvi rimedio fornendo "cartelle in cartone forte", scaffalature in ferro e 

affidando al funzionario della segreteria il compito del riordinamento. 

L'ultimo riordino, di cui questo inventario è testimonianza è stato realizzato nel biennio 2004-

2006, nel rispetto dei principi fondamentali dell'archivistica e delle disposizioni di legge 

vigenti. In quest'ottica è stata operata la divisione funzionale tra l'archivio storico e archivio di 

deposito e ricostruita la struttura originaria dell'archivio storico tenendo conto del contesto di 

produzione delle carte e delle tecniche di archiviazione adottate. L'architettura dell'archivio 

storico del comune risulta pertanto imperniata sul fondo principale del comune di Dolianova e 

su alcuni fondi minori di soggetti produttori distinti dal comune (E.C.A., Giudice conciliatore, 

Patronato scolastico, Compagnia barracellare) le cui carte per varie ragioni sono depositate 

nell'archivio comunale. 
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In particolare il fondo del Comune di Dolianova (1 .1 ), benché costituito da carte di tre distinti 

soggetti produttori, è stato considerato come un corpus unitario in ragione della continuità 

d'uso delle carte da parte del nuovo soggetto produttore (comune di Dolianova) derivato 

dalla fusione amministrativa dei preesistenti comuni di Sicci e San Pantaleo. Le carte 

ereditate dal nuovo comune hanno continuato a rimanere vive negli anni sia per gli usi 

amministrativi che come fonte di certezza di titoli e proprietà. Inoltre, le scelte di riordino 

effettuate negli anni successivi alla nascita del nuovo comune, nel fondere insieme le carte 

dei tre soggetti produttori, finanche a livello di unità archivistica minima (vedi serie Carteggio 

1.15) ne hanno definitivamente suggellato il carattere di fondo unitario. 
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DESCRIZIONE DELLE SERIE ARCHIVISTICHE 

1.1 Atti del Comune di Sicci e 1.2. Atti del Comune di San Pantaleo. 

Questi due nuclei documentari sono costituiti rispettivamente da unità archivistiche prodotte 

dagli enti dalla cui fusione nel 1905 è nato l'attuale comune di Dolianova: il comune di Sicci e 

il comune di San Pantaleo. Le due serie si compongono rispettivamente 21 e 43 unità 

archivistiche con un estensione cronologica diversa ma che nel complesso non varca i 

confini del XIX secolo, probabilmente a causa di dispersioni provocate da fatti di varia natura 

(è noto per San Pantaleo l' incendio che interessò l'archivio tra il 1851 e il 1852). Si tratta di 

atti prodotti dagli organi deliberanti del comune di Sicci (consiglio e giunta) che in seguito a 

un recente intervento di rilegatura sono stati composti in volumi. Essenzialmente sono stati 

riuniti insieme i verbali originali delle sedute in cui veniva fedelmente riprodotto lo 

svolgimento dell'adunanza, l'eventuale votazione e la deliberazione espressa dall'assemblea 

che componeva l'organo deliberante. Non mancano tuttavia le copie autentiche degli stessi 

verbali a cui spesso sono allegati documenti di varia natura (carteggio, regolamenti , 

documenti giustificativi di spesa, ecc.). 

Caratteristica di queste unità archivistiche non originarie è la mancanza di consequenzialità 

numerica e cronologica, dovuta al fatto che la rilegatura è stata realizzata senza che ci fosse 

a monte un riordino delle carte e talvolta a errori materiali nella composizione del volume. 

Per questa ragione è possibile trovare atti dello stesso periodo distribuiti in più volumi. 

In questa sezione dell'archivio è rappresentata anche l'attività del consiglio comunitativo 

della comunità di San Biagio, (serie 1.1, unità 1 ), risalenti alla fase istituzionale precedente la 

nascita del comune moderno (1848). 

1.3 Protocolli della corrispondenza. La serie è costituita da 18 registri che rappresentano 

la produzione documentaria di appena un decennio (1955-1966): nessun registro risalente 

agli anni precedenti è stato rinvenuto in archivio. 

La tenuta della serie dei protocolli in forme standardizzate è prevista per i comuni fin dal 

1865 e successivamente ribadita dalla circolare del Ministero dell'Interno n.171 00-2 del 1 o 

Marzo 1897 che dettava precise istruzioni sulla forma del protocollo e sulla sua tenuta. In 

base a queste disposizioni il registro di protocollo si apre il 1 o Gennaio e si chiude alla fine 

dell'anno e in essa viene annotata la corrispondenza pervenuta e quella inviata all'ente e a 

ogni lettera ricevuta viene dato un numero che, insieme alla data di arrivo e alla 

classificazione, viene contestualmente riportato sulla lettera a cui si riferisce. Sulla lettera 

spedita il numero di protocollo viene trascritto in uno spazio predisposto o in punto del foglio 

variabile a seconda del periodo. 
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La registrazione delle lettere in arrivo e in partenza prevedeva che, in apposite colonne, 

venissero riportate una serie d'informazioni tra le quali il numero d'ordine, la data di 

registrazione (data archivistica), data (storica) e numero delle carte in arrivo, il numero degli 

allegati, la provenienza, oggetto e analisi sommaria delle carte. 

1.4 Originali delle deliberazioni del Consiglio comunale; 1.5 Originali delle 

deliberazioni della Giunta municipale. 

Le serie 1.4 e 1.5 sono composte dagli atti originali prodotti dagli organi deliberanti del 

comune di Dolianova a partire dall'anno della sua nascita (1905). La prima serie (1 .4) consta 

di 11 registri del consiglio comunale e la seconda (1 .5) di 13 registri della giunta municipale. 

Le due serie sono composte da registri contenenti i verbali delle sedute degli organi 

decisionali del Comune rappresentati ordinariamente dal Consiglio comunale e dalla Giunta 

municipale. 

Nella prassi il segretario comunale riportava su un apposito registro i verbali delle sedute, 

completi di ordine del giorno, il resoconto sintetico della discussione (che poteva anche 

essere omesso), la votazione e la parte dispositiva della deliberazione. 

l registri delle deliberazioni della giunta (1.5) contengono anche le deliberazioni degli organi 

straordinari che temporaneamente, in vari momenti, venivano inviati dall'autorità governativa 

ad amministrare il comune (commissario prefettizio) e, dell'organo unico che dal 1926 

sostituì gli organi elettivi: il podestà. A partire dalla sua entrata in carica ( 17 ottobre 1926) le 

deliberazioni del podestà vennero registrate senza soluzione di continuità nel registro che 

sino a quel momento aveva ospitato gli atti della giunta municipale e in successione in 

registri consecutivi che vanno ad incrementare la serie. Di contro, in corrispondenza con 

questo mutamento istituzionale, si interrompe la serie dei registri del consiglio comunale per 

riprendere solo nel1947 in seguito alla ricostituzione degli organi elettivi, disposta con legge 

del 7 gennaio 1946. 

1.6 Copie delle deliberazioni. 

La serie consta di 29 unità archivistiche e si presenta eterogenea sia dal punto di vista 

tipologico che contenutistico, essendo composta da volumi e buste che raccolgono le copie 

delle deliberazioni di entrambi gli organi deliberanti (consiglio e giunta). La presenza di 

volumi accanto agli atti sciolti condizionati in busta è dovuta alla rilegatura di una selezione di 

atti dell'archivio storico voluta dall'amministrazione in tempi relativamente recenti , mentre la 

presenza in un'unica serie di atti afferenti entrambi gli organi deriva dalla tecnica di 

conservazione usata dagli uffici dell'ente per cui per uno stesso anno si trovano raggruppate 

nell'ambito della stessa unità di conservazione sia gli atti del consiglio che della giunta (e del 
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podestà negli anni della riforma fascista). La serie allinea senza soluzione di continuità atti 

raccolti a partire dal 1927. 

La presenza di una serie di copie di deliberazioni nell 'archivio è dovuta al fatto che il comune 

era tenuto, fin dalle leggi comunali e provinciali del Regno Sardo Piemontese e 

successivamente dalla legge del 1865, a inviare un esemplare dei processi verbali delle 

deliberazioni agli organi di controllo (Intendenza generale, Prefetto, Sottoprefetto) che una 

volta esaminata e appurata la legittimità degli atti apponevano il visto e ne rimandavano una 

copia al Comune per la pubblicazione e l'esecuzione. Le copie delle deliberazioni sono 

conservate insieme agli allegati (documenti preparatori o di corredo) relativi all'oggetto della 

deliberazione. 

1.7 Indici delle deliberazioni 

La serie è composta da registri annuali, rilegati a posteriori in 5 volumi, in cui sono riportati gli 

estremi delle delibere prodotte dagli organi deliberanti rispettivamente del Consiglio 

comunale di San Pantaleo e di Dolianova. La redazione dei registri indici è prescritta a 

partire dalla legge comunale e provinciale del1865. 

1.8 Bilanci di previsione 

Il bilancio è il documento contabile in cui si riflette il programma economico 

dell'amministrazione comunale. La serie istituita con la legge comunale e provinciale del 20 

marzo 1865 è lacunosa: si apre con il registro del 1934 e risulta continuativa solo a partire 

dagli ultimi 20 anni, annoverandone in tutto 18 registri. 

l registri contengono generalmente le previsioni di entrata e di uscita per ogni esercizio 

finanziario, coincidente con l'anno solare. La composizione dei bilanci di previsione nelle 

forme rappresentate dai documenti di questa serie si deve alla legge comunale e provinciale 

del 20 marzo 1865 e al R.D. del 6 luglio 1890, n. 7036-. Sulla base di queste norme nei 

bilanci venivano iscritte le spese obbligatorie, destinate a finalità sociali , e le spese 

facoltative riconosciute ai comuni nell'ambito della propria autonomia. Le previsioni di entrata 

si basavano sulle rendite patrimoniali, imposte e tasse, dazi e accensioni di mutui, mentre le 

previsioni di uscita erano rappresentate dalle spese obbligatorie imposte dallo Stato per far 

fronte a compiti di interesse sociale e dalle spese facoltative attraverso le quali 

l'amministrazione attuava le proprie scelte di politica locale. 

Il progetto di bilancio veniva formato dall'organo esecutivo del comune (giunta municipale) 

che poi lo sottoponeva all'approvazione del consiglio comunale. Sulla base d0lle indicazioni 

del bilancio e dei ruoli delle imposte l'esattore prowedeva quindi alla riscossione delle 

entrate e all'erogazione della spesa con l' estinzione dei relativi mandati di pagamento, e 

registrava, al fine della redazione del conto consuntivo, tutte le operazioni finanziarie svolte. 

XIII 



1.9 Conti consuntivi e allegati 

Il Conto consuntivo è il documento contabile che registra le operazioni finanziarie 

effettivamente svolte nel corso dell'esercizio finanziario . La serie si presenta lacunosa della 

produzione precedente al 1934, fatta eccezione per l'unico registro finanziario che 

testimonianza l'attività economica degli anni a cavallo del passaggio istituzionale dalla villa al 

comune moderno (unità 1, 1846-1849) riconducibile a San Pantaleo, uno dei due comuni da 

cui ha avuto origine l'attuale comune di Dolianova. 

Già la legge comunale e provinciale del Regno Sardo Piemontese del 1848 regolava il 

funzionamento contabile e amministrativo degli enti pubblici territoriali non discostandosi 

sostanzialmente, per questa specifica materia dalle precedenti disposizioni che avevano 

regolato la villa. Più tardi, realizzata l'unità d'Italia, i suoi principi costituirono i capisaldi della 

legge del 1865 nella quale la materia trovò una prima organica sistemazione. Seguirono 

diverse modifiche che culminarono nel R.D. del 6 luglio 1890, n. 7036 con la quale si ebbe 

un duraturo riassetto della finanza locale. 

Sulla base delle indicazioni del bilancio e dei ruoli delle imposte l'esattore/tesoriere comunale 

era incaricato dello svolgimento di tutte le operazioni materiali connesse alla riscossione 

delle entrate e all'estinzione dei mandati di pagamento. Questi ultimi, venivano trasmessi al 

tesoriere dalla ragioneria, presso cui restavano le matrici degli stessi mandati, dopo essere 

stati firmati dal sindaco e dal segretario comunale. Il conto consuntivo scaturiva dalla 

registrazione di tutte le operazioni finanziarie svolte in ottemperanza delle indicazioni del 

bilancio. 

Le unità archivistiche presenti in questa serie, si presentano spesso incomplete rispetto 

all'originaria composizione che raccoglieva tutti i documenti riflettenti l'attività di 

rendicontazione per ciascun esercizio finanziario, mancando in alcuni anni il registro del 

conto consuntivo, in altri i suoi allegati. 

1.1 O Giornali e Mastri della contabilità 

La serie è costituita da registri contenenti le notizie contabili che per il giornafe di entrata e di 

uscita erano organizzate cronologicamente su base giornaliera, mentre per il libro mastro le 

medesime notizie erano registrate divise per titoli e capitoli di bilancio. In entrambi veniva 

riportata l'indicazione della riversale d'incasso e del mandato di pagamento. 

La serie ha inizio nel 1936 ma ha carattere di continuità a partire dal 1953. 

1.11 Lavori pubblici 

La serie è composta da 17 unità archivistiche contenenti le pratiche relative alle varie opere 

pubbliche di competenza comunale: strade, acquedotto, rete idrica, edifici pubblici, cimitero, 

scuole, illuminazione, fognature. Le pratiche riguardano sia interventi di costruzione che di 
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manutenzione e sono formate essenzialmente dal progetto dell'opera composto da mappe, 

disegni e dagli elaborati tecnici relativi, spesso completate dagli atti relativi all'appalto, al 

finanziamento e all'esecuzione dei lavori. Fa parte di questa serie anche un'unità relativa al 

piano di ampliamento del centro abitato. 

1.12 Servizio prevenzione abigeato 

La documentazione afferente questa serie riflette un'attività peculiare dei comuni della 

Sardegna, caratterizzati da un'economia agro-pastorale. La competenza dei comuni in 

materia di repressione dei reati di abigeato risale al regolamento approvato con R. D. del 14 

Luglio 1898, che riprendeva in gran parte un'antica tradizione normativa culminata nel 

Pregone del 2 Aprile 1771 , con il quale si istituì il bollettino di proprietà e di vendita del 

bestiame e una serie di procedure e di conseguenti registrazioni di atti tesi a verificare la 

legittimità del possesso del bestiame. 

La serie si compone di 21 unità composte . prevalentemente dai registri dell'anagrafe 

bestiame (Unità 1-19) e da 2 unità contenenti deliberazioni di pascolo, annotazioni di 

variazioni bestiame e denunce di marchi (unità 20) e denunce e permesso di pascolo (unità 

21 ). 

1.13 Registri e volumi diversi 

La serie si compone di unità riunite insieme sulla base di un criterio estrinseco che considera 

la tipologia documentaria, trattandosi sostanzialmente di registri e volumi di varia natura 

relativi a diversi ambiti di attività del Comune, articolati per sottoserie o gruppi omogenei. 

Spesso si tratta di unità archivistiche presenti solo per pochi anni, per lo più a causa di 

dispersioni o scarti, e quindi privi di un vero sviluppo seriale, oppure di unità isolate a causa 

delle dimensioni che impediscono il loro inserimento nelle buste o nelle pratiche dove 

frequentemente si trovano i documenti contenenti analoghe registrazioni. 

Le sottoserie, di cui segue una breve descrizione, sono state denominate con riferimento 

all'ambito di attività in cui sono state prodotte: 

1. 13. 1 Commercio 

La sottoserie riflette l'attività della commissione per la disciplina del commercio, istituita nel 

1926, alla quale spettava il compito di rilasciare le licenze sia per il commercio fisso che per 

il commercio ambulante. Sono presenti 5 registri che coprono un arco cronologico compreso 

tra il1927 e il1960. 

1.13.2 Imposte e tasse 

Questa sottoserie conta 4 unità archivistiche contenenti le schede legate dell 'anagrafe 

tributaria, relativa agli anni 1957-1963, per la riscossione delle entrate comunali. 
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1.13.3 Servizio elettorale 

In questa sottoserie sono state riunite diverse tipologie di registri e volumi riconducibili al 

servizio elettorale e allo svolgimento delle elezioni. In testa alla lista sono presenti tre registri 

di deliberazioni adottate dalla commissione elettorale comunale, nominata in seno al 

consiglio comunale e presieduta dal sindaco, per il periodo dal 1944 al 1953 (unità 1-3). 

Segue un numeroso gruppo di registri di verbali delle operazioni elettorali relativi a diversi tipi 

di votazioni (politiche, amministrative, regionali), riordinati secondo un criterio cronologico 

(dal 1953 al 1965) e condizionati in 3 buste (unità 4-8). Ai verbali delle operazioni elettorali 

sono stati accostati i pochi registri dei certificati elettorali rinvenuti nell'archivio. In coda alla 

lista sono presenti due registri di protocollo della corrispondenza del servizio elettorale (unità 

9-1 0). 

1. 13.4 Protesti cambiari 

Questa sottoserie è costituita da una sequenza cronologica (dal 1934 al 1966) di registri 

riconducibili a una specifica competenza del Segretario comunale, abilitato alla levata dei 

protesti cambiali e degli assegni per la prima volta nel1924 (R.D.L. 20 marzo 1924, n. 372). l 

segretari, ai sensi della legge cambiaria (artt. 73 del R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669) 

dovevano tenere un repertorio dei protesti cambiari , vidimato dal Pretore del Mandamento, in 

cui prendevano nota, giorno per giorno, dei protesti levati e in ordine di data. 

1. 13.5 Anagrafe 

In questa sottoserie sono presenti alcuni registri riconducibili al servizio di Anagrafe istituito 

nel 1864 (R.D. 31 dicembre, n. 2105) e delegato dallo Stato al Comune. Nello specifico i 

registri in lista (1 O registri in tutto) attestano il movimento migratorio della popolazione negli 

anni dal1931 al1966 (Cfr. 1.14.14). 

1. 13. 6 Miscellanea 

Quest'ultimo raggruppamento è rappresentato da 6 unità archivistiche uniche, enumerate in 

ordine alfabetico sulla base del titolo, attribuito in riferimento alla sfera di competenza in cui 

le unità sono state prodotte. 

In testa alla sottoserie (unità 1) si trova un registro in cui sono annotate le persone ammesse 

al beneficio dell'assistenza sanitaria e farmaceutica gratuita. Analoghe registrazioni - che si 

formavano nell'ambito del servizio comunale di assistenza medica gratuita ai poveri istituita 

come spesa obbligatoria per i comuni dalla legge del 1865 e confermata dalle successive 

leggi comunali- sono presenti in elenchi di esiguo spessore e privi di rilegatura rigida, inseriti 

nelle unità classificate alla categoria Il Assistenza e Beneficenza delle serie del Carteggio 

(1.15, 1.16). 
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Segue un registro dei diritti di segreteria e stato civile (unità 2), probabilmente relitto di 

sistematici scarti che hanno interessato questo tipo di registrazioni contabili di carattere 

intermedio. 

La successiva unità 3 è rappresentata da un volume che contiene le liste di leva delle classi 

dal 1905 al 1915, redatte lungo un arco cronologico compreso tra il 1928 e il 1936. L'unità 

archivistica ha origine dall'obbligo fatto ai comuni dalle leggi comunali e provinciali di 

formare, sulla base dei registri anagrafici e di stato civile , le liste di leva sia di terra che di 

mare dei giovani che compivano l'età prescritta per la chiamata alle armi. Un esemplare delle 

liste di leva veniva inviato dai comuni all'ufficio di leva competente per territorio. 

L'unità 4 è un inventario dei beni mobili e immobili del 1963. Il registro non è l'unico 

documento attestante lo stato del patrimonio presente nell'archivio ma, a causa delle sue 

notevoli dimensioni, non ha potuto trovare sistemazione nelle unità delle serie di Carteggio 

( 1.15 e 1.16), categoria V - Finanze, dove sono conservati gli inventari stilati negli anni 

precedenti. L'aggiornamento degli inventari dei beni comunali mobili e immobili era un 

obbligo che la legge del 1865 impose ai comuni, facendone carico al sindaco e al segretario. 

L'inventario forniva gli elementi per la formazione del conto generale del patrimonio e veniva 

allegato al conto consuntivo dei singoli esercizi. Una copia dello stesso veniva inviata al 

Prefetto. 

L'unità 5 è un registro di polizia mortuaria relativa al cimitero di San Biagio riconducibile alle 

funzioni di igiene e sanità attribuite ai comuni dalla legge del 1865 (allegato C) e quindi della 

nuova legge sanitaria del 1888 sino all 'istituzione del Servizio sanitario nazionale (L. n. 833 

del 23 dicembre 1978). 

Infine l'unità 6 è rappresentata da un volume, con rilegatura recente, delle deliberazioni 

originali della Rappresentanza del Consorzio Acquedotto adottate tra il 1915 e il 1918. 

Il Consorzio acquedotto venne istituito tra i Comuni di Dolianova e Serdiana nel 1909 (poi 

esteso a Soleminis, Ussana e Donori) con lo scopo di prowedere al servizio di acqua 

potabile per le due popolazioni attraverso la costruzione di un acquedotto, per assicurare un 

servizio collettivo di manutenzione dell'acquedotto e a condizioni meno onerose. l consorzi si 

dotavano di uno statuto che ne definiva gli organi e le relative competenze. L'organo 

principale del consorzio era l'Assemblea consorziale, composta dai rappresentanti dei vari 

enti consorziati e le sue competenze investivano la programmazione e l'approvazione del 

bilancio. Vi era poi il presidente, che rappresentava il consorzio e il segretario. Il consorzio 

era dotato di una propria struttura burocratica autonoma, disciplinata da regolamenti 

approvati dall'assemblea consorziale, tuttavia essendo il comune di Dolianova la sede 

ufficiale del Consorzio, fin dall'origine, si è creata una strettissima commistione tra le carte 

prodotte dal Consorzio come soggetto autonomo (ben testimoniate dalle delibere originali) e 

quelle relative al Consorzio ma proprie del Comune in quanto soggetto costitutivo del 
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Consorzio stesso. La fusione di carte è stata resa ancora più inestricabile dai successivi 

riordini dell'archivio, ragion per cui analoghi atti sono conservati nella serie 1.1 5, Carteggio, 

sottoserie 1.15.10 Categoria X- Lavori pubblici (unità 11-13). 

1.14 Pratiche amministrative 

Questa serie riunisce insieme documenti prodotti dall'attività amministrativa dei vari uffici 

conservati in faldoni o in fascicoli composti da carteggio ma che per ragioni di esigenze 

pratiche non sono stati classificati in base alle 15 categorie ma gestiti e conservati 

separatamente. Nello stesso tempo queste pratiche non presentano una autonomia e un 

rilievo tale da giustificare un ordinamento in serie e pertanto sono state riunite insieme e 

articolate e denominate in base alla sfera di competenza in cui sono state prodotte. 

Le pratiche sono suddivise nelle seguenti sottoserie: 

1.14.1 Amministrazione 

In questo gruppo sono presenti tre unità archivistiche, una delle quali (unità 1) contiene 

fascicoli di cause che hanno avuto come attore o convenuto il comune. Le altre due unità 

riguardano il personale comunale e nello specifico il trattamento previdenziale (unità 3) e 

l'assunzione e l'immissione in ruolo (unità 4) . 

1.14.2 Assistenza 

La sottoserie è composta da 6 buste con estensione cronologica 1926-1966, riconducibili alla 

specifica funzione di assistenza medica gratuita per i poveri, attribuita ai comuni fin dalla 

legge del 1865 poi confermate dalla legge sulla sanità pubblica del 1888 e dalla successiva 

del1904 confluite nel T.U. delle leggi sanitarie del1907 (L. R.D. 1° agosto 1907, n. 639). Le 

unità sono esclusivamente composte da fascicoli delle spedalità, ovvero da pratiche 

amministrative di rimborso da parte del comune delle spese sostenute per il ricovero presso 

gli ospedali degli ammalati poveri che avevano nel Comune il domicilio di soccorso (art. 72, 

L. 17 luglio 1890, n. 6972). 

1.14.3 Proprietà comunali 

In questa sottoserie è presente una sola unità archivistica relativa alla concessione delle 

aree cimiteriali rilasciate nel periodo 1954-1965 a fronte del pagamento di un canone che 

costituiva una rendita per il comune. 

1.14.4/mposte e tasse 

In questo gruppo sono state riunite pratiche di vario contenuto ricc.nducibili a una funzione di 

carattere strumentale tesa a predisporre i mezzi materiali per il raggiungimento dei fini 

pubblici del comune quali l'applicazione e la riscossione delle imposte, tasse e dei tributi in 

generale. Le principali entrate dirette del comune erano rappresentate dalle sovrimposte 
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(addizionali sulle imposte statali sui fabbricati e sui terreni), imposte sulle industrie, 

commerci, arti e professioni; imposta di famiglia, imposte sul bestiame, imposte sul valore 

locativo. Altre entrate dirette erano i tributi propri sui beni (animali da soma, cani, vetture, 

domestici), sui servizi e concessioni. Per la riscossione di questi tributi , periodicamente si 

stilava una matricola dei contribuenti i cui dati non contestati o oggetto di ricorso andavano a 

formare i ruoli delle tasse e delle imposte comunali. 

Il servizio relativo alla riscossione delle imposte e delle tasse, quando non veniva svolto 

direttamente da uno specifico ufficio comunale (o da un Istituto di credito) veniva concesso in 

appalto all'esattore delle imposte dirette (unità 1) che svolgeva contestualmente anche le 

funzioni di tesoriere, prowedendo a riscuotere le imposte in base ai ruoli ed eseguendo le 

spese attraverso l'estinzione dei mandati di pagamento. 

Tra le principali imposte indirette vi erano le imposte di consumo che potevano essere 

riscosse sui generi già sottoposti al Dazio (abolito nel 1930). Anche il servizio di riscossione 

delle imposte di consumo veniva spesso concesso in appalto (unità 2). 

1. 14.5 Servizio elettorale 

Costituiscono il gruppo 4 buste contenenti atti relativi alle revisioni periodiche (annuali e 

trimestrali o semestrali) delle liste elettorali per adeguarle ai movimenti della popolazione. Le 

operazioni di revisione sono strettamente connesse alla tenuta dei registri di stato civile e al 

servizio anagrafico. E' documentata la gestione del servizio a partire dalla ricostituzione degli 

organi elettivi ( 194 7) interrotta dalla fase podestarile. 

1. 14.6 Leva 

In questo gruppo sono presenti in successione cronologica gli atti preparatori delle liste di 

leva relative alle classi dal 1934 al 1948, conservati in 4 buste (unità 1-4). Ogni anno il 

comune, assolvendo a una funzione delegata dallo Stato attraverso leggi comunali e 

provinciali a partire dal 1865, è tenuto alla compilazione delle liste di leva sia di terra che di 

mare dei giovani che compiono l'età prescritta per la chiamata alle armi. La formazione delle 

liste di leva scaturisce dalle informazioni provenienti dal servizio anagrafe e dai registri dello 

stato civile. 

1.14. 7 Truppa 

La sottoserie annovera documenti relativi al periodo bellico attestante i deceduti e i dispersi 

n~lle due guerre mondiali (unità 1, 4) e i soccorsi militari (unità 2-3), owero i sussidi 

corrisposti alle famiglie dei militari a titolo di soccorso giornaliero quando risultava che essi si 

trovavano in condizioni di bisogno e privi di mezzi di sussistenza (L. 22 gennaio 1934, n. 115 

- Regolamento 26 luglio 1935, n. 1658). Sono inoltre presenti documenti relativi alle 

indennità "presenti alle bandiere" corrisposti alle famiglie dei soldati morti in guerra o 
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irreperibili (R.D. 15 marzo 1943, n. 121 e successive modificazioni) per un anno dalla 

partecipazione della morte o dalla dichiarazioni di irreperibilità 

1.14.8 Edilizia Privata 

Per il periodo 1952-1966 sono presenti, raccolte in 8 buste, le pratiche attestanti l'attività 

della commissione edilizia incaricata di esaminare i progetti di costruzione o modificazioni di 

edifici appartenenti a privati al fine del rilascio dei relativi permessi (concessioni e 

autorizzazioni). 

1.14.9 Cantieri di lavoro 

La sottoserie contiene gli atti prodotti tra il 1952 e il 1967 ( 4 buste in tutto) riflettenti 

l'esecuzione dei cantieri di lavoro, finanziati con leggi della Regione, per interventi di varia 

natura (lavori pubblici, rimboschimenti, ecc), laddove però la finalità sociale, owero 

l'occupazione e il lavoro, costituisce il vincolo che conferisce omogeneità alla pratica. 

1.14.10 Agricoltura 

Fanno capo a questo gruppo due buste in cui si conservano gli atti riconducibili all'attività 

della commissione comunale per i contributi agricoli nel periodo 1945-1966 (elenchi e relativi 

atti preparatori). A partire dal 1939 i contributi che gli agricoltori e i lavoratori dell 'agricoltura 

erano tenuti a corrispondere per le assicurazioni previdenziali e la corresponsione degli 

assegni familiari, vennero unificati e il servizio fu affidato a una commissione centrale e a 

commissioni provinciali. In ogni Comune, però, funzionava una commissione locale 

presieduta dal sindaco e composta da un rappresentante dei datori di lavoro, da uno dei 

lavoratori dell'agricoltura, dal dirigente dell'ufficio di collocamento agricolo più vicino e dal 

segretario comunale. 

1.14.11 Commercio 

Si conservano qui gli atti relativi all'attività della commissione comunale per il commercio 

fisso e ambulante, nello specifico le istanze per la concessione delle licenze e il relativo 

rilascio o revoca, dal1915 al1966. 

1.14.13 Censimento della popolazione 

La sottoserie è costituita esclusivamente dalla documentazione prodotta in occasione del xo 
censimento generale della popolazione (1961) . l censimenti ebbero awio, con cadenza 

decennale, all'indomani dell'Unità d'Italia (1861), fatte salve alcune eccezioni dovute a eventi 

straordinari. Negli archivi comunali si conservano in genere la seconda copia dei fogli di 

famiglia (l'originale veniva inviato all'1ST A T) e gli stati definitivi di sezione. 

1.14.14 Anagrafe e Stato civile 

In questa sottoserie sono presenti prevalentemente atti riconducibili al servizio anagrafe 

rappresentati dalle pratiche del movimento della popolazione (cfr. 1.13.4) e da due buste di 
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fogli di famiglia ordinati topograficamente per vie e piazze che componevano il registro della 

popolazione (unità13-14). E' inoltre presente una busta (unità 12) relativa alla vigilanza 

esercitata dal Pretore sui registri di stato civile. L'Anagrafe (istituita con R.D. 31 dicembre 

1864, n. 21 05) e lo Stato civile (istituito con R.D. 15 novembre, n. 2620) rappresentano le 

principali funzioni delegate dallo Stato ai comuni. 

1.14.15 Statistiche 

L'ufficio anagrafe assolveva anche agli adempimenti statistici richiesti daii'ISTAT finalizzati 

alla trasmissione dei dati relativi ai movimenti demografici periodici su appositi modelli. In 

questa sottoserie sono disponibili i dati demografici del movimento interno della popolazione 

relativamente al periodo compreso tra il 1948 e il 1966 (unità 1-4), e i dati delle emigrazioni 

all'estero per il periodo 1952-1966 (unità 5). 

1.14.12 Lavoro 

Sempre all'attività dell'ufficio anagrafe sono da attribuire le 3 buste contenenti in ordine 

alfabetico i libretti di lavoro rilasciati dal comune. 

1.15 Carteggio ordinato per categorie; 1.16 Carteggio ordinato per anno. 

Nel loro complesso queste due serie, che si distinguono sostanzialmente in ragione della 

diversa tecnica di archiviazione usata, rappresentano la parte più consistente dell'archivio 

del Comune e riflettono l'intera attività dell'ente, sia nell'ambito della propria autonomia che 

come organo delegato dallo Stato. Il Comune nell'espletamento della sua attività entra in 

rapporto con altri soggetti, sia di diritto pubblico (organi e uffici statali, regionali, provinciali e 

altri enti pubblici) sia soggetti privati (cittadini o enti), attraverso lettere che possono avere a 

seconda dei casi rilevanza di atti amministrativi, far parte di un procedimento che porta 

all'emanazione di un atto o rappresentarne l'atto conclusivo. Le serie pertanto sono 

prevalentemente costituite da lettere ricevute dal Comune e dalle minute o copie di quelle 

spedite e dagli eventuali documenti allegati ad esse raggruppate sulla base dello schema di 

classificazione prescritto sin dal 1897 (circolare Astengo, Ministero dell'Interno n. 17100-2 

del 1 Marzo 1897\ 

1 
Lo schema di titolario introdotto dalla circolare Astengo nel 1897 presentava la seguente articolazione: 
Categoria I, Amministrazione (Classe l, Ufficio comunale; Classe 2, Archivio; Classe 3, Economato; Classe 4, Elezioni 
amministrative, Liste, Riparto consiglieri per frazioni; Classe 5, Sindaco,Assessoci, Consiglieri; Classe 6, Impiegati, Inservienti, 
Personale avventizio, ecc.; Classe 7, Locali per gli uffici; Classe 8, Sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio, Deliberazioni; 
Classe 9, Cause, Liti, Conflitti riguardanti l'Amministrazione comunale; Classe 10, Andamento dei servizi amministrativi; Classe 
11, Inchieste; Classe 12, Istituti diversi amministrati dal Comune. Categoria Il, Opere pie e beneficenza (Classe l , 
Congregazione di c::rità, Opere pie, Monti frumentaci, Monti di pietà; Classe 2, Ospizi, Ricoveri di mendicità, Indigenti inr.':Jili al 
lavoro; Classe 3, Brefotrofi, Orfanotrofi, Esposti, Baliatici; Classe 4 - Società operaie e di mutuo soccorso - Sussidi; Classe 5, 
Lotterie, Tombole, Fiere di beneficenza, ecc.; Categoria III, Polizia urbana e rurale (Classe l - Personale - guardie 
municipali, guardie campestri, facchini, ecc.; Classe 2, Servizi, Regolamentt) ; Categoria IV, Sanità ed Igiene (Classe l , Ufficio 
sanitario, Personale; Classe 2, Servizio sanitario, Classe 3, Epidemie, malattie contagiose, epizoozie; Classe 4 - Sanità marittima, 
Lazzaretti; Classe 5, Igiene pubblica, regolamenti, macello) ; Classe 6, Polizia mortuaria- Cimiteri, ecc.; Categoria V, Finanze 
(Classe l , Proprietà comunali, Inventari dei beni mobili e immobili, Debiti e crediti; Classe 2, Bilanci, conti, contabilità speciali, 
verifiche di cassa; Classe 3, Imposte e tasse, diritti, Regolamenti, tariffe e ruoli relativi; Classe 4, Dazi; Classe 5; Catasto, Classe 
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Nella prima serie di carteggio (1 .15) l'organizzazione dei documenti è frutto di un intervento 

di riordino che ha raggruppato insieme tutti i documenti afferenti ciascuna delle categorie in 

cui si articola il titolario di classificazione, coinvolgendo nell 'organizzazione delle carte anche 

la documentazione pregressa, in origine ordinata con criteri diversi. 

In questa serie inoltre sono conservati, nell'ambito delle stesse unità, anche documenti 

prodotti dai due preesistenti comuni di San Pantaleo e di Sicci : un organizzazione delle carte 

che in qualche modo ha riprodotto la volontà fusionistica dei due comuni riducendo ad uno 

l'archivio comunale e il soggetto produttore che le ha prodotte e poi utilizzate (Cfr. 

DESCRIZIONE DEL FONDO, Storia dell'archivio). 

Ne è derivata una serie di carteggio articolata in 15 sottoserie, corrispondenti alle 15 

partizioni di alto livello previste dallo schema della circolare Astengo che, nella loro interezza 

riflettono tutte le funzioni esercitate dal Comune. Ogni sottoserie allinea in ordine cronologico 

unità archivistiche che contengono documentazione omogenea afferente la categoria di 

riferimento, con estensione cronologica variabile a seconda delle dimensioni del contenitore. 

La successiva serie di carteggio ( 1.16) ha origine dalla naturale sedimentazione dei fascicoli 

che anno dopo anno, così come prescritto dalla circolare Astengo, si formavano 

strutturandosi secondo le articolazioni in categorie e classi del titolario. Pertanto ogni unità di 

questa serie ha una estensione cronologica annuale e un contenuto riconducibile a una o più 

categorie (a seconda delle dimensioni dei fascicoli) . All'interno di ogni categoria, per lo più 

incamiciate nelle originarie cartelle di cartone, i documenti sono articolati in classi. 

6, Privative; Classe 7, Mutui; Classe 8, E redità; Classe 9, Servizio di esattoria e tesoreria. Categoria VI- Governo (Classe l, 
Leggi e decreti, Gazzetta ufficiale, Calendario generale dello Stato, Fogli degli annunzi legali, Circolari; Classe 2, Elezioni 
politiche, Liste; Classe 3, Feste nazionali, commemorazioni, ecc.; Classe 4, Azioni di valore civile; Classe 5, Concessioni 
governative. Categoria VII, Grazia, giustizia e culto (Classe l, Circoscrizione giudiziaria, Pretura, Tribunale, Cotte di Assise; 
Classe 2, Giurati, Classe 3, Carceri mandamentali; Classe 4, Conciliatore , Vice conciliatore, Ufficio; Classe 5, Archivio notarile; 
Classe 6, Culto) . Categoria VIII, Leva e Truppa (Classe l, Leva di terra e di mare; Classe 2, Servizi militari); Classe 3, Tiro a 
segno; Classe 4, Caserme militari. Categoria IX, Istruzione pubblica (Classe l , Autorità scolastiche, Insegnanti; Classe 2, Asili 
d'infanzia e scuole elementari, Monte pensioni; Classe 3; Educatori comunali; Classe 4, Ginnasi - Convitti; Classe 5, Licei; 
Classe 6, Scuole tecniche; Classe 7, Università; Classe 8, Istituti scientifici, Biblioteche, Gallerie, Musei, ecc. Categoria X, 
Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni (Classe l , Strade, Piazze, Costruzione e manutenzione; Classe 2, Ponti; Classe 3, 
Illuminazione; Classe 4, Acque e fontane pubbliche; Classe 5, Consorzi stradali e idraulici; Classe 6, Espropriazioni per cause di 
utilità pubblica; Classe 7, Poste, Telegrafi, Telefoni; Classe 8 - Ferrovie; Classe 9, Ufficio tecnico; Classe 10, Restauro e 
manutenzione edifici; Classe 11, Potti - Contributi. Categoria XI - Agricoltura, Industria e Commercio (Classe l, 
Agricoltura, Caccia, Pesca, Pastorizia, Bachicoltura, Malattie delle piante, ecc.; Classe 2, Industria; Classe 3, Commercio; Classe 
4, Fiere e mercati; Classe 5, Pesi e misure. Categoria XII, Stato civile, Censimento, Statistica (Classe l , Stato civile; Classe 2, 
Censimento, Classe 3, Statistica). Categoria XIII, Esteri (Classe l, Comunicazioni con l'estero; Classe 2, Emigrati; Classe 3, 
Emigranti} Categoria XIV, Oggetti diversi (Classe unica, in questa classe sono classificati tutti gli affari che non troverebbero 
posto nelle categorie precedenti e nella 15"). Categoria XV, Sicurezza pubblica (Classe l , Pubblica incolumità; Classe 2, 
Polveri e materie esplodenti; Classe 3, Teatri e trattenimenti pubblici; Classe 4, Esercizi pubblici; Classe 5, Scioperi e disordini; 
Classe 6, Mendicità; Classe 7, Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, domiciliati coatti, espulsi dall'estero, reduci dalle case di pena, 
oziosi, vagabondi, informazioni e provvedimenti; Classe 8 , Avvenimenti straordinari e affari vari interessanti la P.S.; Classe 9, 
Contributo nelle spese delle guardie di città e casermaggio; Classe 10, Trasporto mentecatti al Manicomio; Classe 11, Incendi e 
Pompieo). 
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Municipio di Dolianova 

fondo: Archivio storico del Comune di Dolianova 

serie: Atti del Comune di Sicci 
Livello Unità Titolo Conteuto Estr; CronoL 

serie Atti del 
Comune di 
Si cci 

l Atti di Sicci Deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunitativa della villa di Sicci, 1812 1 1826 
dal20 gennaio 1812 al 01 gennaio 1826. Originali. 
Alle cc. I -2: primo cargo ed escargo del sindaco dell'anno 1800 (1). 

Note: 
Registro, mm 5, cc. 40, num. ree. ; stato di conservazione: cattivo, danni causati dall' 
umidità 
(l) Lingua spagnola 

2 Atti di Sicci Deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di Sicci. Originali. 1853 l 1856 
E' presente: regolamento di polizia urbana e rurale, approvato il 2 agosto 1854. 

Note: 
Carte sciolte, num. ree. , cc. 13; stato di conservazione: buono. 

3 
1 Atti di Sicci Deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di Sicci. Copie autentiche. 1857 

Note: 
Carte sciolte, cc. 43, num. ree.; stato di conservazione: buono. 

4 Atti di Sicci Deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di Sicci, dal n. l dell3.01.1857 11857 
al n. 17 del7.06.1857 . Originali. 

Note: 
Registro, cc. 18, num. ree.; stato di conservazione: buono. 

5 Atti di Sicci Deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di Sicci. Copie autentiche. 1858 

Note: 
Carte sciolte, cc. 40, num. ree.; stato di conservazione: buono. 

6 Atti di Sicci Deliberazioni del Consiglio Comunale e del Consiglio Delegato del Comune di Sicci 1857 l 1860 
dal n. l del 01.06.1857 al n. 53 dell5.03.1860. Originali. 
Inserta: copia autentica della deliberazione del consiglio comunale n. 40 del 7 maggio 
1859. 

Note: 
Volume, mm 10, cc. 63, num. ree.; stato di conservazione: buono; rilegatura recente. 

7 Atti di Sicci Deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di Sicci dal n. 3 del 24.04.1860 al 1860 l 1862 
n. 80 del 11.11.1862. Originali. 

Note: 
Volume, mm l O, cc. 41 , num. ree.; stato di conservazione: buono; rilegatura recente. 

8 Atti di Sicci Deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale del Comune di 1864 l 1866 
Sicci dal 06.03.1864 all4.10.1866. (l) Copie autentiche. 

Note: 
Volume, mm 20, cc. 155, num. ree.; stato di conservazione: buono; rilegatura recente. 
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Livello Unità Titolo Conteuto Estr CronoL 

9 Atti di Sicci Deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale del Comune di 1867 l 1868 
Sicci dal 08.10.1867 al 21.10.1868. (l ) Copie autentiche con allegati. 
Sono presenti: deliberazioni del Consiglio Comunale di Sicci del 03 .10.1865 e del21. 
10.1866, cc. 5 - 6 . 

Note: 
Volume, mrn IO, cc. 112, num. ree.; stato di conservazione: buono; rilegatura recente. 

10 Atti di Sicci Deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale del Comune di 1865 l 1870 
Sicci dal 02.12.1865 al25.12.1870. Copie autentiche con allegati. 

Note: 
Volume, mm l O, cc. 115, num. ree.; stato di conservazione: buono; rilegatura recente. 

Il Atti di Sicci Deliberazioni della Giunta Municipale del Comune di Sicci dal n. I del2l.IO.l866 al 1866 11876 
08.04.1876. Originali. 

Note: 
Volume, mm 40, cc. 269, num. ree.; stato di conservazione: buono; rilegatura recente. 

12 Atti di Sicci Deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di Sicci dal n. l del 08.01.1872 al 1872 l 1876 
n. 22 del27.08.1876. Originali. 

Note: 
Volume, mm 30, cc. 184, num. ree. : Stato di conservazione: cattivo, fragilità del 
supporto; rilegatura recente. 

13 Atti di Sicci Deliberazioni della Giunta Municipale del Comune di Sicci dal n. Il del 08 .04.1876 1876 1 1877 
al n. 50 del26.05 .1877. Originali. 

Note: 
Registro, mm 20, cc. 7, num. ree. l - 20; stato di conservazione: buono; rilegatura 
recente. 

14 Atti di Sicci Deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di Sicci dal n. l del 01.10.1876 al 1876 l 1881 
n. 122 del 02.10.1881. Originali. 

Note: 
Volume, mm l O, cc. 54, num. ree.; stato di conservazione: cattivo, acidità dell' 
inchiostro; rilegatura recente. 

15 Atti di Sicci Deliberazioni della Giunta Municipale del Comune di Sicci dal n. 14 del 02.03 .1884 1884 l 1886 
al n. 154 del 8.12.1886. Copie autentiche. 

Note: 
Volume, mrn l O, cc. 36, num. ree.; stato di conservazione: buono; rilegatura recente. 

16 Atti di Sicci Deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale del Comune di 1887 
Sicci dall0.07 .1887 al 13.11.1887. Copie autentiche. 

Note: 
Volume, mm l O, cc. 73, num. ree.; stato di conservazione: buono; rilegatura recente. 

17 Atti di Sicci Deliberazioni della Giunta Municipale del Comune di Si cci dal 01.01.1888 al27 .l O. 1888 l 1890 
1890. Copie autentiche. 

Note: 
Volume, mm 5, cc. 45, num. ree.; stato di conservazione: buono; rilegatura recente. 

18 Atti di Sicci Deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di Sicci dal n. 107 del 13.12.1884 1885 l 1892 
al n. 250 del21.05.1892. Originali. 

Note: 
Registro, mm IO, cc. 50, num. ree.; stato di conservazione: buono, rilegatura recente. 
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Livello Unità Titolo Conteuto Estr: CronoL 

19 Atti di Sicci Deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di Sicci dal n. l del 15.12.1889 al 1889 l 1900 
n. 37 del 06.07.1990, dal n. l del 25 .11.1898 al n. 33 del 08.07.1900. Originali. ( 
Registro supplettivo). 

Note: 
Volume, mm l O, cc. 34, num. ree.; stato di conservazione: buono; rilegatura recente. 

20 Atti di Sicci Deliberazioni del Consiglio Comunale (dal n. l del28.05.1892 al n. 88 dell.02.1894; 1892 l 1901 
dal n. 108 del 2.06 .1894 al n. 38 del 4.12.1901 ) e del Regio Commissario (dal n. 89 
del 26.02.1894 al n. 107 del 02.06.1894) del Comune di Sicci. Originali. 

Note: 
Registro, mm 20, cc. 98, num. ree. ; stato di conservazione: buono; rilegatura recente. 

21 Atti di Sicci Deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di Sicci dal26.08.1900 al24.07. 1900 l !905 
1905. Originali. 

Note: 
Volume, mm 10, cc. 35, num. ree.; stato di conservazione: buono; rilegatura recente. 
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Municipio di Dolianova 

fondo: Archivio storico del Comune di Dolianova 

serie: Atti del Comune di San Pantaleo 
Livello Unità Titolo Conteuto Estr. CronoL 

serie Atti del 
Comune di 
San Pantaleo 

l Atti di San Deliberazioni del Consiglio Comunale, Consiglio Delegato e della Commissione 1853 l 1855 
Pantaleo Speciale del Comune di S. Pantaleo dal 01.11.1853 al 08.10.1855. Copie autentiche 

con allegati. 

Note: 
Volume, mm 20, cc. 165, num. post. pgg. 1- 265; stato di conservazione: buono; 
rilegatura recente. 

l 

2 Atti di San Deliberazioni del Consiglio Comunale e del Consiglio Delegato del Comune di San 1856 l 1858 
Pantaleo Pantaleo. Originali dal n. 1 del27.08.1856 al n. 31 del 05.06.1857 (cc. 57-120); 

copie autentiche dal 11.10.1856 all2.12.1858. 

Note: 
Volume, mm 30, cc. 130, num. post. pgg. 1-226. Stato di conservazione: buono; 
rilegatura recente. 

3 Atti di San Deliberazioni del Consiglio Comunale e del Consiglio Delegato del Comune di S. 1859 
Pantaleo Pantaleo dal n. 47 dell8 .03.1859 al n. 56 del 08.11.1859. Copie autentiche con 

allegati. 

Note: 
Volume, mm 5, cc. 35, num. post. pgg. l- 63; stato di conservazione: buono; 
rilegatura recente. 

4 Atti di San Deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale del Comune di S. 1860 
Pantaleo Pantaleo. Originali dal n. 2 del 16.05.1860 al n. 30 del24.12.1860 (pgg. 4-58); copie 

autentiche con allegati dal n. 67 dell5.02.1860 al n. 27 del 21.10.1860. 

Note: 
Volume, mm 10, cc. 85 num. post. pgg. 1- 141; stato di conservazione: buono, 
fragilità del supporto; rilegatura recente. 

5 Atti di San Deliberazioni del Consiglio Comunale e del Consiglio Delegato del Comune di S. 1857 l 1860 
Pantaleo Pantaleo. Originali dal n. 27 del 7.09.1858 al n. 54 del 16.09.1859 e dal n. 26 del26. 

01.1857 al n. 70 del13 .05.1860; copie autentiche, pgg. 1-15. 

Note: 
Volume, mm 20, cc. 89, num. post. pgg. l- 154; stato di conservazione: buono; 
rilegatura recente. 

6 Atti di San Deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di S. Pantaleo. Originali dal n. 1 1861 l 1862 
Pantaleo del 06.02.1861 al n. 57 del 05.10.1862 (pgg. 67- 153); copie autentiche dal n. 7 del 

02.04.1861 al n. 57 del 05.10.1862. 

Note: 
Volume, mm 10, cc. 85, num. post. pgg. 1-153; stato di conservazione: buono; 
rilegatura recente. 

7 Atti di San 
l 

Deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di S. Pantaleo dal n. 2 del17.02. 1861 l 1862 
Pantaleo 1861 al n. 71 del 02.11.1862. Copie autentiche con allegati. 

Note: 
Volume, mm 5, cc. 73, num. ree. ; stato di conservazione: buono, rilegatura recente. 
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8 Atti di San Deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di S. Pantaleo dal n. 74 del 04.01. 1863 
Pantaleo 1863 al n. Il O del 27 .11.1863 . Copie autentiche con allegati. 

Note: 
Volume, mm 10, cc. 85, num. post. pgg. l- 109; stato di conservazione: buono; 
rilegatura recente. 

9 Atti di San Deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di S. Pantaleo dal29.02.1864 al 1864 / 1865 
Pantaleo 06.11.1865. Copie autentiche con allegati. 

Note: 
Volume, mm 5, cc. 62, num. post. pgg. l - 94; stato di conservazione: buono; 
rilegatura recente. 

IO Atti di San Deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale del Comune di S. 1866 
Pantaleo Pantaleo dal n. 52 del l 0.03.1866 al n. 9 del 08.12.1866. Copie autentiche con 

allegati. 

Note: 
Volume, mm 5, cc. 55, num. ree.; stato di conservazione: buono; rilegatura recente. 

Il Atti di San Deliberazioni della Giunta Municipale del Comune di S. Pantaleo dal n. l del 27 .06. 1866 l 1867 
Pantaleo 1866 al26.11.1867. Originali. 

Note: 
Volume, mm 5, cc. 19, num. ree. ; stato di conservazione: buono; rilegatura recente. 

12 Atti di San Deliberazioni della Giunta Municipale. Copie autentiche con allegati dal n. 3 del 27. 1867 
Pantaleo 02.1867 al28.12.1867 (pgg. 68-128). Originali dal n. l del 19.02.1867 al n. 17 del 

26.12.1867 (pgg. 1-67). 
Inoltre: deliberazioni della Commissione Sanitaria Locale del Comune di S. Pantaleo 
dall9.02.1867 al28.12.1867. 

Note: 
Volume, mm 10, cc. 63 pgg. 1-67 num. orig, pgg. 68-128 num. ree. ; stato di 
conservazione: buono; rilegatura recente. 

13 Atti di San Deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di S. Pantaleo. Originali dal n. I 1867 
Pantaleo del4.01.1867 al n.37 del 26.11.1867 (pgg. l - 89); copie autentiche dal n. l del 4.01. 

1867 al26.11.1867 (pgg. 1- 63). 

Note: 
Volume, mm 20, cc. 115, pgg. 1-137 num. ree, pgg. 1-89 num. orig.; stato di l conservazione: buono; rilegatura recente. 

14 Atti di San Deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di S. Pantaleo. Copie autentiche 1868 
Pantaleo con allegati dal n. 2 del 04.02.1868 al n. 37 delll.l2.1868 (pgg. 1-113). 

Deliberazioni originali dal n. l del 04.02.1868 al n.37 del11.12.1868 (pgg. 1-80). 

Note: 
Volume, mm 10, cc. 97, num. orig. pgg. 1-80, num. ree. pgg. 1-113; stato di 
conservazione: buono; rilegatura recente. 

15 Atti di San Deliberazioni della Giunta Municipale del Comune di S. Pantaleo. Originali dal n. 2 1868 l 1869 
Pantaleo del 12.03.1868 al n. 13 del 12.12.1868 (pgg. 1-40 ), dal n. l del 31.01.1869 al n. 4 

del2.09.1869 (pgg. 1-9); copie autentiche con allegati dal n. l del22.01.1868 al6.12. 
1868 (pgg. 1-62) e dal 8.03.1869 al12.09.1969 (pgg. 10-59). 

Note: 
Volume, mm 10, cc. 83 pgg. 1-40, pgg. 1-9 num. orig, pgg. 1-62 e pgg. 10-59 num. 
ree. ; stato di conservazione: buono; rilegatura recente. 
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16 Atti di San Deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di S. Pantaleo dal n. l del 15.01. 1869 
Pantaleo 1869 al n. 39 del 26.11.1869. Originali dal n. l del 15.01.1869 al n. 39 del 26.11. 

1869 (pgg. 1-76); copie autentiche con allegati dal n. l dell5.01.1869 al n. 38 del26. 
11.1869 (pgg. 77-204). 

Note: 
Volume, mm 20, cc. 103 pgg. 1-76 num. orig, pgg. 77-204 num. ree.; stato di 
conservazione: buono, rilegatura recente. 

17 Atti di San Deliberazioni della Giunta Municipale del Comune di S. Pantaleo. Originali dal n. l 1870 
Pantaleo del 7.01.1870 al n. 8 del24.11.1870 (pgg. 1 - 29). Copie autentiche dal23.02.1870 al 

9.11.1870, pgg.l-29. 

Note: 
Volume, mm 10, cc. 30, pgg. 1-29 num. ree.; stato di conservazione: buono, 
rilegatura recente. 

18 Atti di San Deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale del Comune di S. 1870 
Pantaleo Pantaleo. Originali dal n. l del 30.01.1870 al n. 41 del 30.11.1870 (pgg. 1-84); copie 

autentiche con allegati dal n. 4 del 08.05.1870 al n. 42 del 30.11 .1870 (pgg. 56; 85-
175). 
Contiene anche: deliberazione del22.05.1868. 

Note: 
Volume, mm 1 O, cc. 88, pgg. l - 84 num. orig, pgg. l - 175 num. ree.; stato di 
conservazione: buono, rilegatura recente. 

19 Atti di San Decreti e manifesti della Giunta Municipale e del Sindaco del Comune di S.Pantaleo 1867 / 1871 
Pantaleo dal n. 1 del22.01.1867 al n. IlO del 0.01.1871. Originali. 

Note: 
Volume, mm l O, cc. 52 num. ree.; stato di conservazione: buono, rilegatura recente. 

20 Atti di San Deliberazioni della Giunta Municipale del Comune di S. Pantaleo. Copie autentiche 1871 / 1872 

l Pantaleo con allegati dall3.03.1871 al20.10.1872. Originali dal n. l dell6.11.1871 al n. 6 
del 15.11.1872. 

Note: 
Volume, mm 10, cc. 43, pgg. 1-65 num. ree.; stato di conservazione: buono, 
rilegatura recente. 

21 Atti di San Deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di S. Pantaleo dal n. l del 30.04. 1871 / 1872 
Pantaleo 1871 al n. 23 del 16.12.1872. Copie autentiche con allegati dal12.05.1871 al 16.12. 

1872 (pgg. 105-285). Originali dal n. 1 del30.04.1871 al n. 23 del16.12.1872 (cc. 1-
104). 

Note: 
Volume, mm 20, cc. 142, pgg. l- 100 num. orig, pgg. 101- 285 num. ree. ; stato di 
conservazione: buono, rilegatura recente. 

22 Atti di San Deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di S. Pantaleo dal n. l del 09.02. 1873 
Pantaleo 1873 al n. 32 del30.11.1873. Originali dal n. l del9.02.1873 al n. 32 del30.11.1873 

l 
(pgg. 1-76). Copie autentiche con allegati dal9.02.1873 al30.11.1873 (pgg. 77-186). 

Note: 
Volume, mm 10, cc. 92, pgg. 1-69 num. orig, pgg. 76-186 num. ree.; stato di 
conservazione: buono, rilegatura recente. 

23 Atti di San Deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale e del Sindaco del 1871 / 1874 
Pantaleo Comune di S. Pantaleo dal n. l del 02.04.1871 al 28.12.1874. Originali dal n. l del 

02.04.1871 al n. 52 dell9.08.1872 (cc.1-39). Copie autentiche dal14.03.1874 al28. 
12.1874 (cc. 40-59). 
Sono inoltre presenti: decreti e manifesti. 

Note: 
Volume, mm 10, cc. 59 nurn. ree.; stato di conservazione: buono, rilegatura recente. 

Pa ina 3 



Livello Unità Titolo Conteuto Est~ CronoL 

24 Atti di San Deliberazioni delia Giunta Municipale del Comune di S. Pantaleo dal n. l del 03.03. 187311874 
Pantaleo 1873 al 01.12.1874. Originali dal n. l del3.03.1873 al 01.1874 e dal n. l dell4.03. 

1874 all.l2.1874; copie autentiche dal 03 .03.1873 al n. lO del31.12.1873. 

Note: 
Volume, rnm 10, cc. 52, pgg 1-32 num. orig., pgg. 43-78 num ree.; stato di 
conservazione: buono, rilegatura recente. 

25 Atti di San Deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale del Comune di S. 1874 
Pantaleo Pantaleo: originali dal n. l del30.03.1874 al n. 41 del22.10.1874 (pgg. 1-84); copie 

autentiche con allegati dal n. 2 del30.03.1874 al28.12.1874 (pgg. 91- 294). 

Note: 
Volume, rnm 20, cc. 149, pgg. 1-81 num. post, pgg. 82-298 num. ree. ; stato di 
conservazione: buono; rilegatura recente. 

26 Atti di San Deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di S. Pantaleo dal n. l del 25.04. 1875 l 1876 
Pantaleo 1875 al n. 24 del 04.10.1876. Copie autentiche con allegati. 

Note: 
Volume, rnm 20, cc. 46 num. ree.; stato di conservazione: cattivo, acidità dell' 
inchiostro; rilegatura recente. 

27 Atti di San Deliberazioni della Giunta Municipale del Comune di S. Pantaleo dal n. 8 del 19.02. 1876 l 1878 
Pantaleo 1876 al30.11.1878. Copie autentiche con allegati. 

! 
Note: 
Volume, rnm l O, cc. 48 num. ree. ; stato di conservazione: buono; rilegatura recente. 

28 Atti di San Deliberazioni del Consiglio Comunale e delia Giunta Municipale del Comune di S. 1877 l 1878 

l Pantaleo Pantaleo dal n. 4 delll.04.1877 al n. 36 del 16.11.1878. Copie autentiche. 

Note: l 
Volume, rnm 10, cc. 91 num. ree.; stato di conservazione: buono; rilegatura recente. 

29 Atti di San Delibere della Giunta Municipale e del Consiglio comunale dal 02.03.1875 al26.ll. 1875 l 1878 
Pantaleo 1875. Copie autentiche (cc. 59-66). 

Decreti e manifesti della Giunta Municipale e del Sindaco del Comune di S.Pantaleo 
dal n. l del 08.02.1875 all8.07.1878 (cc. 1-58). 

Note: 
Volume, rnm l O, cc. 66 num. ree.; stato di conservazione: discreto, danni alla 
rilegatura; rilegatura recente. 

30 Atti di San Delibere della Giunta Municipale dal21.08.1879 al22.10.1879. Copie autentiche (cc. 1878 l 1880 
Pantaleo 48-53). 

Decreti e manifesti del Consiglio Comunale, Giunta Municipale e del Sindaco del 
Comune di S. Pantaleo dal n. l del 01.08.1878 al20.05.1880 (cc.l -47). 

Note: 
Volume, rnm 10, cc. 53 num. ree.; stato di conservazione: buono; rilegatura recente. 

31 Atti di San Deliberazioni della Giunta Municipale del Comune di S. Pantaleo dal n. 22 del l 0.03. 1880 
Pantaleo 1880 al 14.11 .1880 (cc. l -58). Copie autentiche con allegati. 

Decreti e manifesti del Sindaco e delia Giunta Municipale dal n. l del 30.05.1880 al 
13.12.1883 (cc. 59- 110). 

Note: 
Volume, rnm 20, cc. 113 num. ree. ; stato di conservazione: cattivo, acidità dell' 
inchiostro; rilegatura receote. 
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32 Atti di San Deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale del Comune di S. 1879 l 1881 
Pantaleo Pantaleo dal n. 4 del16.04.1879 al n. 64 del 01.11.1881. Copie autentiche con 

allegati. 

Note: 
Volume, mm 20, cc. 139 num. ree. ; stato di conservazione: buono; rilegatura recente. 

33 Atti di San Deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di S. Pantaleo dal n. 72 del 29.03 . 1882 
Pantaleo 1882 al n. 79 del22.09.1882. Copie autentiche. 

Note: 
Volume, mm 5, cc. 17 num. ree. ; stato di conservazione: buono, rilegatura recente. 
Sulla coperta è indicato "Indice". 

34 Atti di San Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di S. Pantaleo (n. 21 del16.08. 1882 11883 
Pantaleo 1867). Inoltre: deliberazioni del Comune di Pimentel (n. 136 del23 .11.1883) e 

deliberazioni del Comune di Fordongianus (del 15.09.1882). Copie autentiche. 

Note: 
Volume, mm 5, cc. 12 num. ree.; stato di conservazione: buono, rilegatura recente. 

35 Atti di San Deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di S. Pantaleo dal n. l del 25.04. 1875 l 1884 
Pantaleo 1875 al n. 134 del 12.11.1884. Originali. 

Note: 
Registro, mm 20, cc. 94 num. ree.; stato di conservazione: buono, rilegatura recente. 

36 Atti di San Deliberazioni della Giunta Municipale del Comune di S. Pantaleo dal 19.02.1881 al 1881 l 1884 
Pantaleo 20.10.1884. Copie autentiche con allegati. 

Inoltre: decreti, manifesti e provvedimenti del Consiglio Comunale, Giunta 
Municipale e del Sindaco dal29.12.1883 al 02.10.1886. 

Note: 
Volume, mm 10, cc. 147 num. ree.; stato di conservazione: buono; rilegatura recente. 

37 Atti di San Deliberazioni della Giunta Municipale del Comune di S. Pantaleo dal n. l del 02.03. 1875 l 1885 
Pantaleo 1875 al n. 104 de115.11.1885. Originali. 

Note: 
Registro, mm 1 O, cc. 50 pgg. l - 98 num. orig.; stato di conservazione: buono; 
rilegatura recente (le pgg. 81-82 sono state aggiunte a posteriori). 

38 Atti di San Deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale del Comune di S. 1883 l 1886 
Pantaleo Pantaleo dal21.03.1883 al n. 45 del12.10.1886. Copie autentiche. 

Note: 
Volume, mm 20, cc. 140 num. ree. ; stato di conservazione: buono; rilegatura recente. 

39 Atti di San Deliberazioni della Giunta Municipale del Comune di S. Pantaleo dal 08.01 .1885 al 1885 l 1888 
Pantaleo n.128 del 02.12.1888. Copie autentiche con allegati. 

Note: 
Volume, mm l O, cc. 83 num. ree. ; stato di conservazione: buono; rilegatura recente. 

40 Atti di San Deliberazioni del Consiglio Comunale e del Sindaco del Comune di S. Pantaleo dal 1888 l 1891 
Pantaleo 06.04.1888 al n. 64 del 01.01.1891. Copie autentiche. 

Note: 
Volume, mm l O, cc. 83 num. ree. ; stato di conservazione: buono; rilegatura recente. 

41 Atti di San Deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di S. Pantaleo dal n. 30 del 03.06 . . 1892 l 1898 
Pantaleo 1892 al n. 53 del 26.10.1898. Originali. 

Note: 
Registro, mm 20, cc. 100, pgg. 1-200, num. orig.; stato di conservazione: buono; 
rilegatura recente. 
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42 Atti di San Deliberazioni della Giunta Municipale del Comune di S. Pantaleo dal n. l del25.02. 1886 l 1898 
Pantaleo 1886 al n. 14 del 28.02.1898. Originali. 

Note: 
Registro, mm 20, cc. 98, pgg. 1-196 num. post.; stato di conservazione: buono; 
rilegatura recente. 

43 Atti di San Deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di S. Pantaleo dal n. l delll.08. 1901 l 1905 
Pantaleo 1901 al n. 35 del 07.07.1905. Originali. 

Note: 
Registro, mm l O, cc. 48 pgg. l - 93 num. post.; stato di conservazione: cattivo 
causato, macchie d'inchiostro; rilegatura recente. 
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Municipio di Dolianova 

fondo: Archivio storico del Comune di Dolianova 

serie: Protocolli della corrispondenza 
Livello Unità Titolo Conteuto Estr, CronoL 

serie Protocolli l 
della 
corrisponden 
za 

l Protocollo Registrazione della corrispondenza inviata e pervenuta dal n. 1451 del 30.04.1954 al 1954 
generale n. 3460 dell8.10.1954. 
della 
corrisponden Note: 
za Registro, mrn 30. 

2 Protocollo Registrazione della corrispondenza inviata e pervenuta dal n. 1001 del24.03.1955 al 1955 l 
generale n. 3000 del21.07.1955. 
della 
corrisponden Note: 
za Registro, rnm 30. 

3 Protocollo Registrazione della corrispondenza inviata e pervenuta dal n. 3001 del21.07 .1955 al 1955 
generale n. 5010 del 13.12.1955. 

della l 
corrisponden Note: 
za Registro, rnm 30. 

4 Protocollo Registrazione della corrispondenza inviata e pervenuta dal n. 346 I del 15.10.1954 al 1954 1 1955 
generale n. 1000 del24.03 .1955. 
della 
corrisponden Note: 
za Registro, mm 30. 

5 Protocollo Registrazione della corrispondenza inviata e pervenuta dal n. 1701 del 15.05.1956 al 1956 
generale n. 3710 del17.10.1956. 
della 
corrisponden Note: 
za Registro, mrn 30. 

6 Protocollo Registrazione della corrispondenza inviata e pervenuta dal n. 5021 del 14.12.1955 al 1955 l 1956 
generale n. 1700 dell6.05.1956. 
della 
corrisponden Note: 
za Registro, mm 30. 

7 Protocollo Registrazione della corrispondenza inviata e pervenuta dal n. 3711 del20.10.1956 al 1956 l 1957 
generale n. 1620 dell4.05.1957. 
della 
corrisponden Note: 
za Registro, mm 40. 

8 Protocollo Registrazione della corrispondenza inviata e pervenuta dal n. 1621 dell1 .05.1957 al 1957 l 1958 
generale n. 1450 del21.04.1958. 
della 
corrisponden Note: 
za Registro, mrn 50. 
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9 Protocollo Registrazione della corrispondenza inviata e pervenuta dal n. 1451 del21 .04.1958 al 1958 l 1959 
generale n. 690 del27.02.1959. 
della 
corrisponden Note: 
za Registro, mm 60. 

IO Protocollo Registrazione della corrispondenza inviata e pervenuta dal n . 691 del27.02.1959 al n. 1959 
generale 4190 del30.11.1959. 
della 
corrisponden Note: 
za Registro, mm 50. 

11 Protocollo Registrazione della corrispondenza inviata e pervenuta dal n. 4191 del25.11.1959 al 1959 l 1960 
generale n. 4000 del 24.10.1960. 
della 
corrisponden Note: 
za Registro, mm 50. 

12 Protocollo Registrazione della corrispondenza inviata e pervenuta dal n. 400 l del 24.10.1960 al 1960 1 1961 
generale n. 2490 del 08.07.1961. 
della 
corrisponden Note: 
za Registro, mm 60. 

13 Protocollo Registrazione della corrispondenza inviata e pervenuta dal n. 2491 del l 0.07 .1961 al 1961 l 1962 
generale n. 1620 del 10.04.1962. 
della 
corrisponden Note: 
za Registro, mm 60. 

14 Protocollo Registrazione della corrispondenza inviata e pervenuta dal n. 0601 del 13.02.1963 al 1963 
generale n. 4542 del31.12.1963. 
della Inoltre: registrazione di corrispondenza dal 11 .1.1964 al 1.11.1964. 
corrisponden 
za Note: 

Registro, mm 50. 

15 Protocollo Registrazione della corrispondenza inviata e pervenuta dal n. 1621 del l 0.04.1962 al 1962 l 1963 
generale n. 600 dell3.02.1963. 
della 
corrisponden Note: 

l 
za Registro, mm 70. 

16 Protocollo Registrazione della corrispondenza inviata e pervenuta dal n. 0001 delll .Ol .1964 al 1964 
generale n. 4190 delll.l2.1964. 
della 
corrisponden Note: 
za Registro, mm 70. 

17 Protocollo Registrazione della corrispondenza inviata e pervenuta dal n. 4191 del12.12.1964 al 1964 l 1965 
generale n. 3820 del 11.11.1965. 
della 
corrisponden Note: 
za Registro, mm 50. 

18 Protocollo Registrazione della corrispondenza inviata e pervenuta dal n. 3821 del 15.11.1965 al 1965 l 1966 
generale n. 4604 del 31.12.1966. 
della 
corrisponden Note: 
za Registro, mm 80. 
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Municipio di Dolianova 

fondo: Archivio storico del Comune di Dolianova 

serie: Atti del Consiglio di Dolianova 
Livello Unità Titolo Conteuto Estr. Cronol. 

serie Atti del l 
Consiglio di 
Dolianova 

l Deliberazioni del Commissario Prefettizio dal n. l del 29.07.1905 al n. 6 del 14.08. l Atti del 1905 / 1907 
Consiglio di 1905; deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di Dolianova dal n. 7 del 27. 
Dolianova 08.1905 al n. 48 dell6.11.1907. Originali. 

Note: 
Registro, mm 10, cc. 51, num. ree. 1-51; stato dì conservazione: buono, macchie d' 
inchiostro; coperta recente. 

2 Atti del Deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di Dolianova dal n. 28 del26.06. 1910 / 1912 
Consiglio di 1910 al n. 67 del29.12.1912. Originali. 
Dolianova 

Note: 
Registro, mm 10, cc. 46, num. post. pgg. 1-90 (ripetute le pgg. 88 - 89); stato di 
conservazione: buono; coperta recente. 

3 Atti del Deliberazioni del Consiglio Municipale del Comune di Dolianova dal n. l del 12.01. 1913 / 1914 
Consiglio di 1913 al n. 151 del27.12.1914. Originali. 

l 
Dolianova 

Note: 
Registro, mm l O, cc. 4 7, num. post. pgg. 1-93 ; stato di conservazione: buono; coperta 
recente. 

4 Atti del Deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di Dolianova dal n. l del 17 .O l. 1915 / 1918 
Consiglio di 1915 al n. 23 del 15.04.1918. Originali. 
Dolianova 

Note: 
Registro, mm 20, cc. 50, num. post. pgg. 1-100; stato di conservazione: buono; 
coperta recente. 

5 Atti del Deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di Dolianova dal n. 1 del 02.0 l. 1921 / 1922 
Consiglio di 1921 al n. 115 del 09.12.1922. Originali. 
Dolianova 

Note: 
Registro, mm IO, cc. 48, num. post. pgg. 1-96; stato di conservazione: buono; coperta 
recente. 

6 Atti del Deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di Dolianova dal n. l delll.Ol. 1923/1925 
Consiglio di 1923 al n. 11 O del 02.12.1923; deliberazioni del Commissario Prefettizio dal n. 111 
Dolianova del15.04.1924 al n. 179 del 01.08.1925. Originali. 

Note: 
Registro, mm IO, cc. 40, num. post. pgg. 1-80; stato di conservazione: buono; coperta 
recente. 

7 Atti del Deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di Dolianova dal n. l del 08.0 l . 1947 / 1949 
Consiglio di 1947 al n. 38 del31.03.1949. Originali. 
Dolianova 

Note: 
Registro, mm 20, cc. 94, num. ree.; stato dì conservazione: buono, qualche strappo; 
coperta recente. 

Pa ina 1 



Livello Unità Titolo Conteuto Est~ CronoL 

8 Atti del Deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di Dolianova dal n. 39 del 19.05. 1949 l 1953 
Consiglio di 1949 al n. 61 dell2.10.1953. Originali. 
Dolianova 

Note: 
Registro, mm 40, cc. 201 num. orig.; stato di conservazione: buono, coperta recente. 

9 Atti del Deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di Dolianova dal n. 62 del 12.10. 1953 l 1955 
Consiglio di 1953 al n. 34 dell0.06.1955. Originali. 
Dolianova 

Note: 
Registro, mm 20, cc. 96, nurn. ree.; stato di conservazione: buono; coperta recente. 

IO Atti del Deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di Dolianova dal n. 34 dell0.06. 1955 1 1959 
Consiglio di 1955 al n. 45 del 02.12.1959. Originali. 
Dolianova 

Note: 
Registro, mm 20, cc. 89, nurn. orig. pgg. 1-177; stato di conservazione: buono; 
coperta recente. 

11 Atti del Deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di Dolianova dal n. l del l 0.03. 1960/1966 
Consiglio di 1960 al n. 55 del 02.12.1966. Originali. 
Dolianova 

Note: 
Registro, mm 20, cc. 134, nurn. orig. pgg. 179 - 208 (poi inattendibile), segue num. 
ree. pgg. 209- 438; stato di conservazione: buono; coperta recente. 

l 

l 

Pa ina 2 



Municipio di Dolianova 

fondo: Archivio storico del Comune di Dolianova 

serie: Atti della Giunta di Dolianova 
Livello Unità Titolo Conteuto Estr: CronoL 

sene Atti della 
Giunta di 
Dolianova 

l Atti della Deliberazioni del Commissario Prefettizio dal n. l del 04.08.1905 al n. 12 del 31.08. 1905/1911 
Giunta di 1905; deliberazioni della Giunta Municipale del Comune di Dolianova dal n. 13 del 
Dolianova 02.09.1905 al n. 58 dell911. Originali. 

Note: 
Registro, mm l O, cc. 50 num. ree. ; stato di conservazione: buono, rilegatura recente. 

2 Atti della Deliberazioni della Giunta Municipale dal n. l del 15.01.1915 al n. 7 del 05 .04.1920 1915 l 1922 
Giunta di e dal n. 23 del31.12.1920 al n. 31 del31.12.1922; deliberazioni del Commissario 
Dolianova Prefettizio del Comune di Dolianova dal n. 7 bis del 03.07.1920 al n. 22 del 14.11. 

1920. Originali. 

Note: 
Registro, mm 10, cc. 48, num. post. pgg. 1-95.; stato di conservazione: buono; 
rilegatura recente. 

3 Atti della Deliberazioni della Giunta Municipale dal n. l del 08.02.1923 al n. 52 del 18.02. 1923 l 1927 
Giunta di 1924; deliberazioni del Commissario Prefettizio dal n.53 del 10.03.1924 al n. 175 del 
Dolianova 30.06.1926; deliberazioni del Podestà del Comune di Dolianova dal n. 176 del 17 .l O. 

1926 al n. 194 del 07 .03.1927. Originali. 

Note: 
Registro, mm 10, cc. 29, num. orig. pgg. 1-78.; stato di conservazione: buono; 
rilegatura recente. 

4 Atti della Deliberazioru del Commissario Prefettizio dal n. l del 1.08.1925 al n. 71 del 30.06. 1925 l 1930 
Giunta di 1926; deliberazioni del Podestà del Comune di Dolianova dal n. 72 del 11.07.1926 al 
Dolianova n. 405 del 09.03 .1930. Originali. 

Note: 
Registro, mm 20, cc. 100, num. orig. pgg. 1-200; stato di conservazione: buono; 
rilegatura recente. 

5 Atti della Deliberazioni del Podestà del Comune di Dolianova dal n. 406 del 08.03.1930 al n. 1930 l 1932 
Giunta di 695 del 12.05.1932. Originali. 
Dolianova 

Note: 
Registro, mm 10, cc.50 num. orig. pgg. 1-99; stato di conservazione: buono; 
rilegatura recente. 

6 Atti della Deliberazioni del Podestà del Comune di Dolianova dal n. l del 03.06.1932 al n. 96 1932 l 1934 
Giunta di del 09.07.1934. Originali. 
Dolianova 

Note: 
Registro, mm 10, cc. 50, num. orig. pgg. 1-99; stato di conservazione: buono; 
rilegatura recente. 

7 Atti della Deliberazioni del Podestà del Comune di Dolianova dal n. 97 del 09.07.1934 al n. 1934 l 1937 
Giunta di 702 del27.1 1.1937. Originali. 
Dolianova 

Note: 
Registro, mm 30, cc. l 00, num. orig. pgg. 1-200; stato di conservazione: buono; 
rilegatura recente. 

Pa ina 1 



Livello Unità Titolo Conteuto Estr. CrotwL 

8 Atti della Deliberazioni del Podestà dal n. l del 04.12.1937 al n. 498 del 14.08.1943 ; 1937 l 1946 
Giunta di deliberazioni del Commissario Prefettizio dal n. 499 del 05.10.1943 al n. 564 del 15. 
Dolianova 04.1944; deliberazioni del Sindaco dal n. 565 del 29.04.1944 al n. 577 del 10.06. 

1944; deliberazioni della Giunta Municipale del Comune di Dolianova dal n. 602 del 
16.07.1944 al n. 1172 del22.12.1946. Originali. 

Note: 
Registro, rnm 40, cc. 243 num. orig. pgg. 1-452; stato di conservazione: buono; 
rilegatura recente. 

9 Atti della Deliberazioni della Giunta Municipale del Comune di Dolianova dal n. l del 03.01. 1947 l 1949 
Giunta di 1947 al n. 90 del21.09.1949. Originali. 
Dolianova 

Note: 
Registro, rnm 20, cc. 82 num. ree. ; stato di conservazione: buono; rilegatura recente. 

lO Atti della Deliberazioni della Giunta Municipale del Comune di Dolianova dal n. 91 del 21.09. 1949 l !954 
Giunta di 1949 al n. 43 del 16.03.1954. Originali. 
Dolianova 

Note: 
Registro, mm 40, cc. 200 num. orig.; stato di conservazione: buono; rilegatura recente. 

11 Atti della Deliberazioni della Giunta Municipale del Comune di Dolianova dal n. 44 del 16.03. 1954 l 1956 
Giunta di 1954 al n. 154 del19.12.1956. Originali. 
Dolianova 

Note: 
Registro, mm 20, cc. 96 num. ree. ; stato di conservazione: buono; rilegatura recente. 

12 Atti della Deliberazioni della Giunta Municipale del Comune di Dolianova dal n. 155 del 19.12. 1956 1 1961 
Giunta di 1956 al n. 124 del30.12.1961. Originali. 
Dolianova 

Note: 
Registro, mm 40, cc. 173 num. ree. ; stato di conservazione: buono; rilegatura recente. 

13 Atti della Deliberazioni della Giunta Municipale del Comune di Dolianova dal n. 1 del 05.01. 1962/1966 
Giunta di 1962 al n. 119 del29.12.1966. Originali. 
Dolianova 

Note: 
Registro, mm 30, cc. 137 num. ree.; stato di conservazione: buono; rilegatura recente. 

Pa ina 2 



Municipio di Dolianova 

fondo: Archivio storico del Comune di Dolianova 

serie: Copia delle deliberazioni 
Livello Unità Titolo Conteuto Estr. CronoL 

serie Copia delle 
deliberazioni 

l Copie delle Deliberazioni del Commissario Prefettizio dal n. 148 del20.12.1926 al n. 175 del 06. 1926 
deliberazioni 07.1926. 

Deliberazioni del Podestà dal n. 176 del 17.10.1926 al n. 190 del31.12.1926, con 
allegati. 

Note: 
Volume, mm l O, cc. 72 num. ree.; rilegatura recente. 

2 Copie delle Deliberazioni del Consiglio comunale dal n. 20 del23 .01.1926 al n. 76 del 07.08. 1926 
deliberazioni 1926. 

Deliberazioni del Podestà dal n. 77 del 22.08.1926 alla n. 115 del l 0.01.1927, con 
allegati. 

Note: 
Volume, mm lO, cc. 121 num. ree.; rilegatura recente. 

3 Copie delle Deliberazioni del Podestà dal n. 116 dell0.01.1927 al n.259 del28.12.1927, con 1927 
deliberazioni allegati. 

Note: 
Volume, mm 30, cc. 266, num. ree.; rilegatura recente. 

4 Copie delle Deliberazioni del Podestà dal n. 3 del18.01.1928 al n. 158 del29.12.1928, con 1928 
deliberazioni allegati. 

Note: 
Volume, mm 30, cc. 266, num. ree. ; rilegatura recente. 

5 Copia delle Deliberazioni del Podestà dal n. 161 del 02.102.1929 al n. 368 del 14.12.1929, con 1929 
deliberazioni allegati. 

Note: 
Volume, mm 30, cc. 319, num. ree.; rilegatura recente. 

6 Copie delle Deliberazioni del Podestà, con allegati. 1930 l 1935 
deliberazioni 

Note: 
Busta, mm 150. 

7 Copie delle Deliberazioni del Podestà, con allegati. 1936 11938 
deliberazioni 

Note: 
Busta, mm 120. 

8 Copie delle Deliberazioni del Podestà, con allegati. 1939 l 1943 
deliberazioni 

Note: 
Busta, mm 100. 

9 Copie delle Deliberazioni della Giunta Municipale, con allegati. 1942 / 1948 
deliberazioni 

Note: 
Busta, mm 150. 

Pa ina 1 



Livello Unità Titolo Conteuto Estr. CronoL 

IO Copie delle Deliberazioni del Consiglio Comunale, con allegati. 1947 / 1949 
deliberazioni 

Note: 
Busta, mm 50. 

Il Copie delle Deliberazioni della Giunta Municipale, con allegati. 1949 / 1950 
deliberazioni 

Note: 
Busta, mm 100. 

12 Copie delle Deliberazioni della Giunta Municipale, con allegati. 1951 l 1952 
deliberazioni 

Note: 
Busta, mm 50. 

13 Copie delle Deliberazioni del Consiglio Comunale dal1950 al1952, con allegati. 1950 / 1952 
deliberazioni 

Note: 
Busta, mm 100. 

14 Copie delle Deliberazioni del Consiglio Comunale. 1953 
deliberazioni Deliberazioni della Giunta Municipale, con allegati. 

Note: 
Busta, mm 50. 

15 Copie delle Deliberazioni del Consiglio Comunale. 1954 / 1955 
deliberazioni Deliberazini della Giunta Municipale, con allegati. 

Note: 
Busta, mm 120. 

16 Copie delle Deliberazioni del Consiglio Comunale. 1956 
deliberazioni Deliberazioni della Giunta Municipale, con allegati. 

Note: 
Busta, mm 120. 

17 Copie delle Deliberazioni del Consiglio Comunale. 1957 
deliberazioni Deliberazioni della Giunta Municipale, con allegati. 

Note: 
Busta, mm 120. 

18 Copie delle Deliberazioni del Consiglio Comunale. 1958 
deliberazioni Deliberazioni della Giunta Municipale, con allegati. 

Note: 
Busta, mm 120. 

19 Copie delle Deliberazioni della Giunta Comunale, con allegati. 1959 
deliberazioni 

Note: 
Busta, mm 120. 

20 Copie delle Deliberazioni del Consiglio Comunale. 1959 
deliberazioni 

Note: 
Busta, mm 50. 

21 Copie delle Deliberazioni del Consiglio Comunale. 1960 
deliberazioni Deliberazioni della Giunta Municipale, con allegati. 

Note: 
Busta, mm 170. 

Pa ina 2 



Livello Unità Titolo Conteuto Est~ CronoL 
22 Copie delle Deliberazioni del Consiglio Comunale. 1961 

deliberazioni 
Note: 
Busta, =50. 

23 Copie delle Deliberazioni della Giunta Municipale, con allegati. 1960 l 1961 
deliberazioni 

Note: 
Busta,= 150. 

24 Copie delle Deliberazioni del Consiglio Comunale. 1962 
deliberazioni Deliberazioni della Giunta Municipale, con allegati. 

Note: 
Busta,= 120. 

25 Copie delle Deliberazioni della Giunta Municipale, con allegati. 1963 
deliberazioni 

Note: 
Busta,= 100. 

26 Copie delle Deliberazioni della Giunta Municipale, con allegati. 1964 
deliberazioni 

Note: 
Busta,= 160. 

27 Copie delle Deliberazioni della Giunta Municipale, con allegati. 1965 
deliberazioni 

Note: 
Busta,= 120. 

28 Copie delle Deliberazioni del Consiglio Comunale, con allegati. 1963 l 1965 
deliberazioni 

Note: 
Busta,= 100. 

29 Copie delle Deliberazioni del Consiglio Comunale, con allegati. 1966 
deliberazioni l 

Note: 
Busta,= 50. 

30 Copie delle Deliberazioni della Giunta Municipale, con allegati. 1966 
deliberazioni 

Note: 
Busta,= 100. 

Pa ina 3 



Municipio di Dolianova 

fondo: Archivio storico del Comune di Dolianova 

sene: Indici delle deliberazioni 
Livello Unità Titolo Conteuto Estr: CronoL 

serie 1Indici delle 
deliberazioni 

l Indici delle Indici delle deliberazioni della Giunta Municipale del comune di S. Pantaleo dal 1886 / 1927 
deliberazioni 1886 al 1904; indici delle deliberazioni della Giunta Municipale del Comune di 

Dolianova dal 1905 al 1927. 

Note: 
Volume, mm 20, cc. l- 80 num. ree. 

2 Indici delle Indice delle deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di San Pantaleo dal 1889 / 1895 
deliberazioni 25 gennaio 1889 al23 novembre 1895. 

Note: 
Volume, mm 5, cc. l - 29 num. ree. 

3 Indici delle Indici delle deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di S. Pantaleo dal 1896 / 1923 
deliberazioni 1896 al 7 luglio dell905; indici delle deliberazioni del Consiglio Comunale del 

Comune di Dolianova dal 29 luglio del 1905 al 28 ottobre del 1923. 

Note: 
Volume, mm 10, cc. l - 82 num. ree. 

4 Indici delle Indice delle deliberazioni del Podestà del Comune di Dolianova dal 28 ottobre 1923 1923 l 1937 
deliberazioni al27 novembre 1937. 

Note: 
Volume, mm 10, cc. l- 37 num. ree. 

5 Indici delle Indice delle deliberazioni della Giunta Comunale del Comune di Dolianova dal 3 1947 / 1959 
deliberazioni gennaio 1947 al25 novembre 1959. 

Note: 
Volume, mm 5, cc. l -42 num. ree. 

Pa ina 1 



Municipio di Dolianova 

fondo: Archivio storico del Comune di Dolianova 

serie: Bilanci di previsione 
Livello Unità Titolo Conteuto Estr. CronoL 

serie Bilanci di 
previsione 

l Bilancio di Bilancio di previsione, esercizio fmanziario 1934. 1934 
previsione 

Note: 
Registro, mm 20 

2 Bilancio di Bilancio di previsione, esercizio fmanziario 1935. 1935 
previsione 

Note: 
Registro, mm 20 

3 Bilancio di Bilancio di previsione, esercizio fmanziario 1944. 1944 
previsione 

Note: 
Registro, mm 20 

4 Bilancio di Bilancio di previsione, esercizio fmanziario 1948. 1948 
previsione 

Note: 
Registro, mm 10. 

5 Bilancio di Bilancio di previsione, esercizio finanziario 1951. 1951 
previsione 

Note: 
Registro, mm 20 

6 Bilancio di Bilancio di previsione, esercizio fmanziario 1953. 1953 
previsione 

Note: 
Registro, mm 10. 

7 Bilancio di Bilancio di previsione, esercizio fmanziario 1955. 1955 
previsione 

Note: 
Registro, mm 10. 

8 Bilancio di Bilancio di previsione, esercizio fmanziario 1956. 1956 
previsione 

Note: 
Registro, mm 10. 

9 Bilancio di Bilancio di previsione, esercizio finanziario 1957. 1957 
previsione 

Note: 
Registro, mm 20. 

10 Bilancio di Bilancio di previsione, esercizio finanziario 1958. 1958 
previsione 

Note: 
Registro, mm 10. 

11 Bilancio di Bilancio di previsione, esercizio finanziario 1959. 1959 l 
previsione 

Note: 
Registro, mm 20. 

Pa ina 1 



Livello Unità Titolo Conteuto Estr. CronoL 

12 Bilancio di Bilancio di previsione, esercizio fmanziario 1960. 1960 
previsione 

Note: 
Registro, m.m IO. 

13 Bilancio di Bilancio di previsione, esercizio finanziario 1961. 1961 
previsione 

Note: 
Registro, m.m IO. 

14 Bilancio di Bilancio di previsione, esercizio finanziario 1962. 1962 
previsione 

Note: 
Registro, mrn 20. 

15 Bilancio di Bilancio di previsione, esercizio fmanziario 1963. 1963 
previsione 

Note: 
Registro, mrn 20. 

16 Bilancio di Bilancio di previsione, esercizio finanziario 1964. 1964 
previsione 

Note: 
Registro, mm 20. 

17 Bilancio di Bilancio di previsione, esercizio fmanziario 1965. 1965 
previsione 

Note: 
Registro, mm 20. 

18 Bilancio di Bilancio di previsione, esercizio finanziario 1966. 1966 
previsione 

Note: 
Registro, mm 20. 

Pa ina 2 



Municipio di Dolianova 

fondo: Archivio storico del Comune di Dolianova 

serie: Conti consuntivi e allegati 
Livello Unità Titolo Conteuto Estr. CronoL 

serie Conti 
consuntivi e 
allegati 

l Conto Conto consuntivo del comune di Sicci, esercizi fmanziari 1845 (2), 1846, 1847, 1848, 1846 l 1849 
1849, con allegati mandati di pagamento. 

Note: 
Registro, mm 50. 
( l ) Per quest'esercizio fmanziario sono presenti solo i mandati di pagamento. 

2 Conto Conto consuntivo, esercizio finanziario 1934. 1934 

Note: 
Registro, mm 20 

3 Conto Conto consuntivo, esercizio finanziario 193 5. 1935 

Note: 
Registro, mm 20 

4 Conto Allegati al conto consuntivo, esercizio fmanziario 1937: mandati di pagamento, 1937 
bollettario delle imposte, decreto del consiglio di prefettura (1 939). 

Note: 
Busta, mm 200. 

s Conto Allegati al conto consuntivo, esercizio fmanziario 1938: mandati di pagamento, 1938 
bollettario delle entrate. 

l Note: 
Busta, mm 100. 

6 Conto Allegati al conto consuntivo, esercizio fmanziario 1939: mandati di pagamento, 1939 
bollettario delle entrate. 

Note: 
Busta, mm 200. 

7 Conto Allegati al conto consuntivo, esercizio 1940: mandati di pagamento, bollettario delle 1940 
entrate. 

Note: 
Busta, mm 200. 

8 Conto Allegati al conto consuntivo, esercizio fmanziario 1941 : mandati di pagamento, 1941 
bollettario delle entrate. 

Note: 
Busta, mm 200. 

9 Conto Allegati al conto consuntivo, esercizio fmaziario 1942: mandati di pagamento, 1942 
bollettari delle entrate. 

Note: 
Busta, mm 200. 

Pa ina 1 
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10 Conto Allegati al conto consuntivo, esercizio finanziario 1943: mandati di pagamento, 1943 
bollettari delle entrate. 

Note: 
Busta, mm 120. 

Il Conto Allegati al conto consuntivo, esercizio finanziario 1944: mandati di pagamento, 1944 
bollettari delle entrate. 

Note: 
Busta, mm 200. 

12 Conto Allegati al conto consuntivo, esercizio finanziario 1944: mandati di pagamento, 1945 
bollettari delle entrate. 

Note: 
Busta, mm 120 

13 Conto Allegati al conto consuntivo, esercizio finanziario 1946: mandati di pagamento, 1946 
bollettari delle entrate. 

Note: 
Busta, mm 120 

14 Conto Conto consuntivo, esercizio fmanziario 1947, con allegati: mandati di pagamento, 1947 
bollettari delle entrate. 

Note: 
Busta, mm 150. 

115 Conto Conto consuntivo, esercizio finanziario 1948, con allegati: mandati di pagamento, 1948 
bollettari delle entrate. 

Note: 
Busta, mm 100. 

116 
Conto Allegati al conto consuntivo, esercizio finanziario 1949: mandati di pagamento, 1949 

bollettari delle entrate. 

Note: 
Busta, mm 120. 

17 Conto Allegati al conto consuntivo, esercizio fmanziario 1950: mandati di pagamento, 1950 
bollettari delle entrate. 

Note: 
Busta, mm 120. 

18 Conto Conto Consuntivo, esercizio fmanziario 1951, con allegati: mandati di pagamento, 1951 
bollettari delle entrate. 

Note: 
Busta, mm 100. 

19 Conto Conto Consuntivo, esercizio fmanziario 1952, con allegati: mandati di pagamento, 1952 
bollettari delle entrate. 

Note: 
Busta, mm 150. 

20 Conto Allegati al conto consuntivo, esercizio finanziario 1953: mandati di pagamento. 1953 

Note: 
Busta, mm 200. 

Pa ina 2 
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21 Conto Conto consuntivo, esercizio fmanziario 1954, con allegati: mandati di pagamento, 1954 
bollettari delle entrate. 

Note: 
Busta, mm 150. 

22 Conto Conto consuntivo, esercizio finanziario 1955, con allegati: mandati di pagamento, 1955 
bollettari delle entrate. 

Note: 
Busta, mm 200. 

23 Conto Allegati al conto consuntivo, esercizio finanziario 1956: mandati di pagamento. 1956 

Note: 
Busta, mm 200. 

24 Conto Conto consuntivo, esercizio finanziario 1957, con allegati: mandati di pagamento, 1957 
bollettari delle entrate. 

Note: 
Busta, mm 200. 

25 Conto Conto consuntivo, esercizio fmanziario 1958, con allegati: mandati di pagamento, 1958 
bollettari delle entrate. 
Inoltre: registro cronologico dei mandati per gli esercizi 1957-1958. 

Note: 
Busta, mm 150. 

26 Conto Conto consuntivo, esercizio fmanziario 1959, con allegati: mandati di pagamento, 1959 
bollettari delle entrate e verbale di chiusura 
Inoltre: registro cronologico dei mandati. 

Note: 
Busta, mm 200. 

27 Conto Conto consuntivo, esercizio finanziario 1960, con allegati: mandati di pagamento, 1960 
bollettari delle entrate. l 
Note: l 
Busta, mm 150. 

28 Conto Conto consuntivo, esercizio finanziario 1961, con allegati: mandati di pagamento, 1961 
bollettari delle entrate. 

Note: 
Busta, mm 150. 

29 Conto Allegati al conto consuntivo, esercizio finanziario 1962: mandati di pagamento. 1962 

Note: 
Busta, mm 150. 

30 Conto Conto consuntivo, esercizio finanziario 1963, con allegati: mandati di pagamento. 1963 

Note: 
Busta, mm 200. 

31 Conto Conto consuntivo, esercizio finanziario 1964, con allegati: mandati di pagamento, 1964 
bollettari delle entrate. 

Note: 
Busta, mm 200. 

Pa ina 3 
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32 Conto Conto consuntivo, esercizio fmanziario 1965, con allegati: mandati di pagamento, 1965 
bollettari delle entrate. 

Note: 
Busta, mm 170. 

33 Conto Conto consuntivo, esercizio fmanziario 1966, con allegati: mandati di pagamento, 1966 
bollettari delle entrate. 

Note: 
Busta, mm 200. 

Pa ina4 



Municipio di Dolianova 

fondo: Archivio storico del Comune di Dolianova 

serie: Giornali e mastri 
Livello Unità Titolo Conteuto Estr. CronoL 

serie Giornali e 
mastri 

l Giornale e Giornale e Mastro della contabilità, esercizio finanziario 1930. 1930 
m astro 

Note: 
Registro, mrn 40. 

2 Giornale e Giornale e mastro della contabilità, esercizio finanziario 1936. 1936 
m astro 

Note: 
Registro, mrn 40. 

3 Giornale e Giornale e mastro della contabilità, esercizio finanziario 1940. 1940 
m astro Inserto: carteggio degli anni 1924-1925; 1933-1936 e verbali di verifiche di cassa 

Note: 
Registro, mm 40. 

4 Giornale e Giornale e mastro della contabilità, esercizio fmanziario 1942. 1942 
m astro 

Note: 
Registro, mm 40. 

5 Giornale e Giornale e mastro della contabilità, esercizio finanziario 1948. 1948 

l mastro 
Note: 
Registro, mm l O 

l 
6 Giornale e Giornale e mastro della contabilità, esercizio finanziario 1953. 1953 

m astro 
Note: 
Registro, mm 40. 

7 Giornale e Giornale e mastro della contabilità, esercizio finanziario 1954. 1954 
m astro 

Note: 
Registro, mm 40. 

8 Giornale e Giornale e mastro della contabilità, esercizio finanziario 1955. 1955 
m astro 

Note: 
Registro, mm 50. 

9 Giornale e Giornale e mastro della contabilità, esercizio finanziario 1956. 1956 
m astro 

Note: 
Registro, mm 50. 

10 Giornale e Giornale e mastro della contabilità, esercizio finanziario 1957. 1957 
m astro 

Note: 
Registro, mm 50. 
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Il Giornale e Giornale e mastro della contabilità, esercizio finanziario 1958. 1958 

m astro 
Note: 
Registro, mm 40. 

12 Giornale e Giornale e mastro della contabilità, esercizio fmanziario 1959. 1959 
m astro 

Note: 
Registro, mm 50. 

13 Giornale e Giornale e mastro della contabilità, esercizio finanziario 1960. 1960 
m astro 

Note: 
Registro, mm 50. 

14 Giornale e Giornale e mastro della contabilità, esercizio fmanziario 1961 . 1961 
m astro 

Note: 
Registro, mm 50. 

15 Giornale e Giornale e mastro della contabilità, esercizio fmanziario 1962. 1962 
mastro 

Note: 
Registro, mm 50. 

16 Giornale e Giornale e mastro della contabilità, esercizio finanziario 1963. 1963 
m astro 

Note: 
Registro, mm 60. 

17 Giornale e Giornale e mastro della contabilità, esercizio fmanziario 1964. 1964 
mastro 

Note: 
Registro, mm 50. 

18 Giornale e Giornale e mastro della contabilità, esercizio finanziario 1965. 1965 
mastro 

Note: 
Registro, mm 50. 

19 Giornale e Giornale e mastro della contabilità, esercizio finanziario 1966. 1966 
m astro 

Note: 
Registro, mm 50. 
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Municipio di Dolianova 

fondo: Archivio storico del Comune di Dolianova 

serie: Lavori pubblici 
Livello Unità Titolo Conteuto Estr. CronoL . 

serie Lavori 
pubblici 

l Lavori Costruzione dell'acquedotto consorziale Dolianova- Serdiana: progetto, atti relativi 1913 l 1922 
pubblici · all'espropriazione e costituzione di servitù. 
Acquedotto 

Note: 
Busta, rnm 120. 

2 Lavori Costruzione dell'acquedotto sussidiario d'acqua potabile per l'alimentazione idrica 1957 l 1960 
pubblici · dell'abitato di Dolianova: progetto (1957), atti relativi al fmanziamento . 
Acquedotto 

Note: 
Busta, rnm 120. 

13 
Lavori Costruzione delJ'acquedotto sussidiario, I lotto : progetto, carteggio vario. 1960 l 1961 
pubblici· 
Acquedotto Note: 

Busta, liliD 120. 

4 Lavori Costruzione della nuova casa comunale, I lotto: progetto, contratto d'appalto. 1957 l 1965 
pubblici· 
Casa Note: 

l comunale Busta, rnm l 00. 

5 Lavori Ampliamento del cimitero di San Pantaleo: progetto, atti relativi all'acquisto dell'area 1952 l 1963 

l pubblici- e appalto dei lavori. 
Cimitero 

Note: 
Busta, rnm 120. 

6 Lavori Realizzazione del campo sportivo comunale: progetto. 1962 
pubblici-
bnpianti Note: 
sportivi Busta, rnm 50. 

7 Lavori Costruzione della rete fognaria: progetto. 1964 
pubblici-
Rete Note: 
fognaria Busta, rnm 100. 

8 Lavori Costruzione delJa rete idrica, I stralcio: progetto. 1961 l 1963 
pubblici-
Rete idrica Note: 

Busta, liliD l 00. 

9 Lavori Costruzione di un edificio scolastico per scuole elementari, I lotto: progetto e atti 1954 l 1961 
pubblici- relativi all'appalto ed esecuzione dei lavori. 
Scuole 

Note: 
Busta, mm 100. 

IO Lavori Costruzione di un eclificio scolastico per scuola media, I lotto: progetto. 1964 
pubblici-
Scuole Note: 

Busta, rnm 120. 
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11 Lavori Costruzione di un edificio scolastico per scuola media, ll lotto: progetto. 1962 l 1965 

pubblici-
Scuole Note: 

Bustamm 60. 

12 Lavori Sistemazione di strade esterne e apertura di nuove strade all'interno del comune: 1922 
pubblici- progetto. 
Strade e 
piazze Note: 

Busta, mm 100. 

13 Lavori Sistemazione di strade interne: progetti (1). 1922 l 1938 
pubblici-
Strade e Note: 
piazze Busta, mm 120. 

(l) Sono presenti n. 4 progetti rispettivwnente del1920-1923, 1922, 1936, 1938. 

14 Lavori Sistemazione di strade interne: progetti e atti relativi all'appalto(!). 1959 l 1963 
pubblici-
Strade e Note: 
piazze Busta, mm 120. 

(l) Sono presenti 5 progetti rispettivwnente del1958, 1959, 1959-1962, 1963, 1965. 

15 Lavori Sistemazione della strada vicinale San Giovanni - Perda Farinazza: progetto. 1965 
pubblici-
Strade e Note: 
piazze Busta, mm 120. 

16 Lavori Piano di wnpliwnento del centro abitato: regolwnento edilizio e atti relativi al piano. 1954 1 1962 
pubblici-
Urbanistica Note: 

Busta, mm 100. 

17 Lavori Lavori diversi: progetti e atti relativi all'esecuzione dei lavori(!). 1925 l 1964 
pubblici-
Vari Note: 

Busta, mm 120. 
(l) Sono presenti i progetti relativi ai seguenti lavori: costruzione di case popolari per 
contadini (1922); sistemazione della piazza Mercato (1925); condotto sotterraneo per 
convogliwnento acque piovane defluenti in via Santa Maria e via dei Pisani (1955); 
costruzione loculi e ossari nei cimiteri di San Pantaleo e San Biagio (1960); 
riparazione edificio comunale in via Mazzini ( 1963-1964 ). 
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Municipio di Dolianova 

fondo: Archivio storico del Comune di Dolianova 

serie: Servizio prevenzione abigeato 
Livello Unità Titolo Conteuto Estr. CronoL 

serie Servizio 
prevenzione 
abigeato 

l Servizio Anagrafe bestiame: registrazione bovini (1). 1947 l 1948 
prevenzione 
abigeato Note: 

Busta, mm 80. 
(l) Contiene 9 bollettari: nn. 1985, 1988-1995. 

2 Servizio Anagrafe bestiame: registrazione equini (1). 1947 l 1948 
prevenzione 
abigeato Note: 

Busta, mm 80. 
(l) Contiene 9 bollettari: nn. 884-893. 

3 Servizio Anagrafe bestiame: registrazione suini (l). 1948/1949 
prevenzione 
abigeato Note: 

Busta, mm 150. 
(l) Contiene 17 bollettari: nn. 802, 803, 1740- 1745, 2311-2315, 2744-2746. 

4 Servizio Anagrafe bestiame: registrazione bovini (1). 1948 l 1951 
prevenzione 
abigeato Note: 

Busta, mm 50. 
(l) Contiene 4 bollettari: nn. 1996, 5485, 6093, 6796. 

5 Servizio Anagrafe bestiame: registrazione suini (l). 1950 l 1951 
prevenzione 
abigeato Note: 

Busta, mm 100. 
(l) Contiene 20 bollettari: n. 3171-3173, 3568-3573, 4479-4481,5071-5074, 
5794-5798. 

6 Servizio Anagrafe bestiame: registrazione suini (l). 1951 
prevenzione 
abigeato Note: 

Busta, mm 120. 
(l) Contiene 17 bollettari: nn. 5799,6577-6580, 6887,6888, 7246-7249, 8043-8048. 

7 Servizio Anagrafe bestiame: registrazione suini (l). 1953 l 1954 
prevenzione 
abigeato Note: 

Busta, mm 150. 
(l) Contiene 20 bollettari: nn. 11449, 11450, 11451, 11452, 11453, 11454, 12025, 
12026, 12027, 12782, 12783, 12784, 12785, 12786, 13594, 12595, 12596, 12597, 
16232, 16233. 

8 Servizio Anagrafe bestiame: registrazione bovini (l). 1953 l 1956 
prevenzione 
abigeato Note: 

Busta, mm 90. 
(l) Contiene 4 bollettari: nn. 7810, 8170, 8638, 9375. 
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9 Servizio Anagrafe bestiame: registrazione suini (1). 1955 l 1956 
prevenzione 
abigeato Note: 

Busta, mrn 100. 
(l) Contiene 8 bollettari: nn. 16234, 26235, 13983, 13984, 17143, 17144, 17145, 
17146. 

10 Servizio Anagrafe bestiame: registrazione suini (l). 1956 l 1957 
prevenzione 
abigeato Note: 

Busta, mrn 120. 
(l) Contiene Il bollettari: n. 630, 631 , 843, 844, 1273, 1274, 1687, 1688, 1928, 
2357,2358. 

Il Servizio Anagrafe bestiame: registrazione suini (1). 1958 l 1960 
prevenzione 
abigeato Note: 

Busta, mm 150. 
(l) Contiene 13 bollettari: nn. 2359, 2830, 2831, 3252, 3253, 3690, 3691, 3881, 
3882, 4163, 4442, 4630,4631. 

12 Servizio Anagrafe bestiame: registrazione bovini (1). 1957 l 1961 
prevenzione 
abigeato Note: 

Busta, mm 100. 
(l) Contiene 7 bollettari: nn. 9706, 7260, 7710, 8138, 8841, 8965, 10082. 

13 Servizio Anagrafe bestiame: registrazione suini (l). 1960 l 1962 
prevenzione 
abigeato Note: 

Busta, mm 120. 
(l) Contiene IO bollettari: nn. 4918- 4920, 5690- 5692, 5914 - 5915, 6112, 6789. 

14 Servizio Anagrafe bestiame: registrazione suini (1). 1962 l 1963 
prevenzione 
abigeato Note: 

Busta, mm 120. 
(l) Contiene 9 bollettari: nn. 8649, 8343, 6791 , 6790, 8976, 8651 , 8650, 9235, 9601. 

15 Servizio Anagrafe bestiame: registrazione equini (1). 1950 l 1964 
prevenzione 
abigeato Note: 

Busta, mm 80. 
(l) Contiene IO bollettari: nn. 5026, 3691,3193, 893, 2665, 5560,4356, 4829,5083, 
3933. 

16 Servizio Anagrafe bestiame: registrazione bovini (l). 1961 l 1964 
prevenzione 
abigeato Note: 

Busta, mm 100. 
(l) Contiene 5 bollettari: nn. 10388, 10655, 11807, 11413, 12560. 

17 Servizio Anagrafe bestiame: registrazione suini (1). 1964 
prevenzione 
abigeato Note: 

Busta, mm 120. 
(l) Contiene 5 bollettari: nn. 9602, 10407, 10233, 10005, 9603. 

18 Servizio Anagrafe bestiame: registrazione marchiatura bestiame e prospetti dei diritti riscossi ( 1947/1966 
prevenzione 1). 
abigeato 

Note: 
Busta, mm 100. 
(l) Contiene I O registri. 
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19 Servizio Anagrafe bestiame: registrazione bovini. 1964 l 1966 
prevenzione 
abigeato Note: 

Busta= 130. 

20 Servizio Deliberazioni di pascolo, variazioni bestiame, denunce di marchi. 1949 l 1966 
prevenzione 
abigeato Note: 

Busta,= 100. 

21 Servizio Denunce e permesso di pascolo. 1963 l 1966 
prevenzione 
abigeato Note: 

Busta,= 90. 
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Municipio di Dolianova 

fondo: Archivio storico del Comune di Dolianova 

serie: Registri e volumi diversi 
Livello Unità Titolo Conteuto Estr. CronoL 

sotto serie Commercio 

l Commercio Registrazioni delle deliberazioni della Commissione comunale di disciplina per il 1927 l 1947 
commercio fisso. 

Note: 
Registro, mm l O 

2 Commercio Registrazioni delle deliberazioni della Commissione comunale di disciplina per il 1934 l 1951 
commercio ambulante. 

Note: 
Registro, mm l O 

3 Commercio Registrazioni delle deliberazioni della Commissione comunale di disciplina per il 1947 l 1950 
commercio fisso. 

Note: 
Registro, mm l O 

4 Commercio Registrazioni delle deliberazioni della Commissione comunale di disciplina per il 1951 l 1960 
commercio ambulante. 

Note: 
Registro, mm l O 

5 Commercio Registrazioni delle licenze concesse dalla commissione per la disciplina del 1947 l 1954 
commercio. 

Note: 
Registro, mm l O 

sottoserie Imposte e 
tasse 

l Imposte e Anagrafe tributaria: scheda decennale unica da Abis a Corona, 1957- 1963. 1957 / 1963 
tasse 

Note: 
Volume, mrn 70. 

2 Imposte e Anagrafe tributaria: scheda decennale unica da Corrias a Melis Giuseppe, 1957 - 1957 l 1963 
tasse 1963. 

Note: 
Volume, mrn 70. 

3 Imposte e Anagrafe tributaria: scheda decennale unica da Melis Giustino a Pitzianti". 1957 l 1963 
tasse 

Note: 
Volume, mm 70. 

4 Imposte e Anagrafe tributaria: scheda decennale unica da Placido a Zuddas. 1957 1 1963 
tasse 

Note: 
Volume, mrn 80. 
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IO Servizio Protocollo della corrispondenza inviata e pervenuta dal n. 0341 del 30.09.1964 al n. 196411966 
elettorale 0170dell8.04.1966. 

Note: 
Registro, mm 20. 

sottoserie Protesti 
cambiari 

l Protesti Repertorio dei protesti cambiari elevati dal segretario comunale dal n. l del 1934 al n. 1934 l 1949 
cambiari 167 del1949. 

Note: 
Registro, mm 10. 

2 Protesti Repertorio dei protesti cambiari elevati dal segretario comunale dal n. 168 dell949 al 1949 l 1950 
cambiari n. 92 del1950. 

Note: 
Registro, mm l O 

3 Protesti Repertorio dei protesti cambiari elevati dal segretario comunale dal n. 93 al n. 358. 1950 
cambiari 

Note: 
Registro, mm l O 

4 Protesti Repertorio dei protesti cambiari elevati dal segretario comunale dal n. 359 del 1950 al 1950 l 1951 
cambiari n. 113 del 1951. 

Note: 
Registro, mm l O 

5 Protesti Repertorio dei protesti cambiari elevati dal segretario comunale dal n. 114 al n. 168. 1951 
cambiari 

Note: 
Registro, mm l O 

6 Protesti Repertorio dei protesti cambiari elevati dal segretario comunale dal n. 169 al n. 222. 1951 
cambiari 

Note: 
Registro, mm l O 

7 Protesti Repertorio dei protesti cambiari elevati dal segretario comunale dal n. l al n. 81. 1952 
cambiari 

Note: 
Registro, mm l O 

8 Protesti Repertorio dei protesti cambiari elevati dal segretario comunale dal n. 82 al n. 181. 1952 
cambiari 

Note: 
Registro, mm 10. 

9 Protesti Repertorio dei protesti cambiari elevati dal segretario comunale dal n. l del1953 al n. 1953 l 1955 
cambiari 308 del1955. 

Note: 
Registro, mm l O 

lO Protesti Repertorio dei protesti cambiari elevati dal segretario comunale dal n. 309 del 1955 ,li 195511957 
cambiari n. 48 del1957. 

Note: 
Registro, mm l O 
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Il Protesti Repertorio dei protesti cambiari elevati dal segretario comunale dal n. 73 del 1957 al 1957 l 1959 
cambiari n. 454 del1959. 

Note: 
Registro, mm l O 

12 Protesti Repertorio dei protesti cambiari elevati dal segretario comunale dal n. 455 del 1959 al 1959 l 1961 
cambiari n. 457 del 1961. 

Note: 
Registro, mm l O 

13 Protesti Repertorio dei protesti cambiari elevati dal segretario comunale dal n. 458 dell961 al 1961 l 1962 
cambiari n. 573 del1962. 

Note: 
Registro, mm l O 

14 Protesti Repertorio dei protesti cambiari elevati dal segretario comunale dal n. 574 dell962 al 1962 l 1963 
cambiari n. 480 dell963. 

Note: 
Registro, mm 10 

15 Protesti Repertorio dei protesti cambiari elevati dal segretario comunale dal n. 481 del 1963 al 1963 l 1964 
cambiari n. 382 del 1964. 

l Note: 
Registro, mm l O 

16 Protesti Repertorio dei protesti cambiari elevati dal segretario comunale dal n. 383 del 1964 al 196411965 
cambiari n. 550 de11965. 

Note: 
Registro, mm l O 

17 Protesti Repertorio dei protesti cambiari elevati dal segretario comunale dal n. 575 del 1965 al 1965 l 1966 
cambiari n. 792 del 1966. 

Note: 
Registro, mm l O 

sottoserie Anagrafe 

l Anagrafe Registrazioni delle pratiche di emigrazione. 1931 l 1936 

Note: 
Registro, mm l O 

2 Anagrafe Registrazioni delle pratiche di immigrazione. 1931/1936 

Note: 
Registro, mm 5. 

3 Anagrafe Registrazioni delle pratiche di emigrazione. 1936 l 1944 

Note: 
Registro, mm l O 

4 Anagrafe Registrazioni delle pratiche di immigrazione. 1936 l 1944 

Note: 
Registro, mm l O 
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5 Anagrafe Registrazioni delle pratiche di emigrazione. 1945 1 1948 

Note: 
Registro, mm l O 

6 Anagrafe Registrazioni delle pratiche di immigrazione. 1945/1948 

Note: 
Registro, mm ·l O 

7 Anagrafe Registrazioni delle pratiche di emigrazione. 1948 l 1952 

Note: 
Registro, mm l O 

8 Anagrafe Registrazioni delle pratiche di immigrazione. 1949 l 1952 

Note: 
Registro, mm l O 

9 Anagrafe Registrazioni delle pratiche di immigrazione. 1953 l 1957 

Note: 
Registro, mm 5. 

10 Anagrafe Registrazioni delle pratiche di immigrazione. 1957 l 1960 

Note: 
Registro, mm 5. 

Il Anagrafe Registrazioni delle pratiche di emigrazione. 1956 l !960 

Note: 
Registro, mm 5. 

12 Anagrafe Registrazioni delle pratiche di emigrazione. 1960 l 1963 

Note: 
Registro, mm 5. 

13 Anagrafe Registrazioni delle pratiche di immigrazione. 1961 l 1964 

Note: 
Registro, mm 5. 

14 Anagrafe Registrazioni delle pratiche di emigrazione. 1963 l 1966 

Note: 
Registro, mm 5. 

sottoserie Miscellanea 

l Assistenza Elenco delle persone ammesse al beneficio dell'assistenza sanitaria e farmaceutica 1954 l 1957 
gratuita 

Note: 
Registro, mm 20. 

2 Contabilità Diritti di segreteria e stato civile. 1929 1 1939 

Note: 
Registro, mm l O 
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3 Liste di leva Liste di leva classi 1909 - 1915 . 1928 l 1936 

Note: 
Volume, mm 40. 

4 Patrimonio Inventario dei beni mobili, vol. l. 1963 

Note: 
Registro, mm 5. 

5 Servizio Tumulazioni e interro cadaveri nel cimitero di San Biagio. 1960 1 1961 
cimiteriale 

Note: 
Registro, mm l O. 

6 Consorzio Deliberazioni originali della Rappresentanza consorziale. 1915 l 1928 
acquedotto 

Note: 
Registro, mm l O 
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Municipio di Dolianova 

fondo: Archivio storico del Comune di Dolianova 

serie: Pratiche amministrative 
Livello Unità Titolo Conteuto Estr. CronoL 

sottoserie Amministraz 
ione 

l Amministraz Cause diverse: vertenze di San Pantaleo; Comune contro Carcangiu Eligio; Comune 1887 l 1966 
ione contro Sant'Andrea Frius; Comune contro Agus Antonio; Comune contro Locci 

Francesco; Comune contro Lai Francesco. 

Note: 
Busta, mrn 80. 

2 Amministraz Personale: cassa previdenza INADEL. 1945/1966 
ione 

Note: 
Busta, mrn 80. 

3 Amministraz Personale: concorsi di messo comunale, fontaniere, scrivano dattilografo, segretario 1955 l 1961 
ione scuola awiamento. 

Note: 
Busta, mrn 160. 

sottoserie Assistenza 

l Assistenza Spedalità romane, di Cagliari e altre. 1926/1932 

Note: 
Busta, mrn 80. 

2 Assistenza Spedalità romane, di Cagliari e altre. 1933 l !952 

Note: 
Busta, mrn 120. 

3 Assistenza Spedalità romane e di Cagliari. 1953 1 1958 

Note: 
Busta, mrn 100. 

4 Assistenza Spedalità romane, di Cagliari e altre addebitate e non. 1958 l 1961 

Note: 
Busta, mrn 50. 

5 Assistenza Spedalità romane, di Cagliari e altre. 1965 l !966 

Note: 
Busta, mrn 50. 

6 Assistenza Spedalità romane, di Cagliari e altre. 1962 l 1966 

Note: 
Busta, mrn 150. 
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sottoserie Proprietà 
comunali 

l Proprietà Aree e loculi cimiteriali: richieste e concessioni. 1954 l 1965 
comunali 

Note: 
Busta, mm 100. 

sottoserie Imposte e 
tasse 

l Imposte e Gestione del servizio di tesoreria ed esattoria: contratti e carteggio. 1903 l 1963 
tasse 

Note: 
Busta, rnm 50. 

2 Imposte e Gestione del servizio di riscossione delle ll.CC. 1937 l 1960 
tasse 

Note: 
Busta, mm 100. 

3 Imposte e Rimborso delle quote indebite ed inesigibili. 1942 l 1961 
tasse 

Note: 
Busta, mm 100. 

4 Imposte e Statistiche mensili delle imposte di consumo. 1959 l 1966 
tasse 

Note: 
Busta, mm 100. 

5 Imposte e Imposta di famiglia 1962 - 1963: accertamenti e ricorsi. 1962 l 1965 
tasse 

Note: 
Busta, mm 120. 

6 Imposte e Minute dei ruoli comunali. 1961 l !966 
tasse Inoltre: ruolo speciale di maggiorazione addizionale E. C.A. (1 961). 

Note: 
Busta, rnm 120. 

sottoserie Servizio 
elettorale 

l Elezioni Revisioni annuali e dinamiche degli anni 194 7 - 1952: documenti relativi agli elettori 1947 l 1952 
cancellati e iscritti. 

Note: 
Busta, mm 180. 

2 Elezioni Revisioni annuali e dinamiche degli anni 1953 - 1957: documenti relativi agli elettori 1953 l 1957 
cancellati e iscritti. 

Note: 
Busta, mm 120. 

3 Elezioni Revisioni annuali e dinamiche degli anni 1958 - 1960: documenti relativi agli elettori 195811960 
cancellati e iscritti. 

Note: 
Busta, rnm 160. 
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4 Elezioni Revisioni annuali e dinamiche degli anni 1961 - 1963: documenti relativi agli elettori 1961 l 1963 
cancellati e iscritti. 

Note: 
Busta, rnm 160. 

5 Elezioni Revisioni annuali e dinamiche degli anni 1964- 1966: documenti relativi agli elettori 1964 l 1966 
cancellati e iscritti. 

Note: 
Busta, rnm 220. 

sottoserie Leva 

l Leva Formazione delle liste di leva, classi 1930 - 1934: atti preparatori. 1951 l 1952 

Note: 
Busta, mm 80. 

2 Leva Formazione delle liste di leva, classi 1935- 1942 : atti preparatori. 1953 l 1960 

Note: 
Busta, rnm l 00. 

3 Leva Formazione delle liste di leva, classi 1943 - 1945: atti preparatori. 1961 l 1963 

Note: 
Busta, rnm 100. 

4 Leva Formazione delle liste di leva, classi 1946 - 1948 : atti preparatori. 1964/1966 

l Note: 
Bustarnm 100. 

sottoserie Truppa 

11915 l 1924 l Truppa Deceduti e dispersi nella guerra del 1915 - 1918. 

Note: 
Busta, mm 90. 

2 Truppa Sussidi militari; Mobilitazione civile; Operai e militari deceduti in A.O.l. 1932 l 1939 

Note: 
Busta, mm 120. 

3 Truppa Sussidi militari. 1914 l 1939 

Note: 
Busta, mm 120. 

4 Truppa Deceduti e dispersi nella guerra del 1940 - 1945; Indennità "presenti alle bandiere" . 1942 l 1952 

Note: 
Busta, mm 90. 

sottoserie Edilizia 
privata 

l Edilizia Autorizzazioni edilizie. 1952 l 1956 
privata 

Note: 
Busta, mm 100. 
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2 Edilizia Autorizzazioni edilizie. 1957/1960 
privata 

Note: 
Busta, mm 100. 

3 Edilizia Concessioni edilizie: fascicoli. 1935 l 1961 
privata 

Note: 
Bustamm. 100. 

4 Edilizia Concessioni edilizie: fascicoli ed elenco pratiche. 1962/1963 
privata 

Note: 
Busta mm. 80. 

5 Edilizia Concessioni edilizie: fascicoli ed elenco pratiche. 1964 
privata 

Note: 
Bustamm. 80. 

6 Edilizia Concessioni edilizie minori: fascicoli ed elenco pratiche. 1962 l 1965 
privata 

Note: 
Busta, mm l 00. 

7 Edilizia Concessioni edilizie: fascicoli ed elenco pratiche. 1965 
privata 

Note: 
Bustamm. 80. 

8 Edilizia Concessioni edi lizie: fascicoli ed elenco pratiche. 1966 

l privata 
Note: 
Busta mm. 80. 

sottoserie Cantieri di 
j lavoro 

l Cantieri di Cantieri scuola-lavoro regionali istituito nell952 e nell953 (1). 1952 l 1957 
lavoro 

Note: 
Busta, mm 80. 
(l) Rimboschimento. 

2 Cantieri di Cantieri scuola-lavoro regionali istituiti dall953 all956 (1). 1953 11957 
lavoro 

Note: 
Busta, mm 100. 
(l) Ampliamento caseggiato della scuola media; Sistemazione sagrato di S.Biagio; 
Sistemazione strade interne I lotto; Sistemazione strada Bruncu Tanas m lotto; 
Lavori edilizi vari. 

3 Cantieri di Cantieri di lavoro regionali istituiti nel 1954, 1955, 1956 (1): rendicontazione. 1954 1 1957 
lavoro 

Note: 
Busta, mm 50. 
(l) Sistemazione strade interne; Sistemazione strade interne II lotto; Sistemazione 
strada Funtana Cocco; Sopraelevazione di un fabbricato della scuola media 

4 Cantieri di Cantieri regionali di lavoro istituiti ne\1960, 1961, 1963 (1). 1960 l 1967 
lavoro 

Note: 
Busta, mm l 00. 
(l) Sistemazione del campo sportivo E. Zuddas; Sopraelevazione del fabbricato 
scuola media; Ampliamento asilo infantile l e Il lotto; Sistemazione piazzale Santu 
Miali; Costruzione condotto sotterraneo l lotto. 
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sottoserie Agricoltura 

l Agricoltura Formazione degli elenchi dei lavoratori agricoli: atti della commissione comunale. 1954 l 1966 

Note: 
Busta, mm 120. 

2 Agricoltura Elenchi nominativi principali, supplettivi e speciali e per i contributi dei lavoratori 1945/1966 
agricoli residenti nel Comune di Dolianova 

Note: 
Busta, mm 150. 

sottoserie Commercio 

l Commercio Commissione comunale per il commercio fisso e ambulante: richieste e concessioni di 1915 l 1960 
licenze. 

Note: 
Busta, mm 120. 

2 Commercio Commissione comunale per il commercio fisso e ambulante: richieste e concessioni di 1954 l 1966 
licenze. 

Note: 
Busta, mm 100. 

l 3 Commercio Commissione comunale per il commercio fisso e ambulante: richieste e concessioni di 1955 l 1967 
licenze. 

l 
Note: 

l Busta, mm 100. 

sottoserie Censimento 
della 
popolazione 

l 
l Censimento xo Censimento generale della popolazione, sezione n. L 1961 

della Contiene anche: stradario relativo ai censimenti demografici 1951 . 
popolazione 

Note: 
Busta, mm 160. 

2 Censimento xo Censimento generale della popolazione, sezione n. 2. 1961 
della 
popolazione Note: 

Busta, mm 160. 

3 Censimento xo Censimento generale della popolazione, sezione n. 3. 1961 
della Contiene anche: modelli Istat riguardanti la circoscrizione parrocchiale di S.Pantaleo. 
popolazione 

Note: 
Busta, mm 160. 

4 Censimento xo Censimento generale della popolazione, sezione n. 4. 1961 
della Contiene anche: modelli lstat riguardanti la circoscrizione parrocchiale Sicci S. 
popolazione Biagio. 

Note: 
Busta, mm 160. 
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5 Censimento X° Censimento generale della popolazione, sezione n. 5. 1961 
della Contiene anche: modelli Istat riguardanti la circoscrizione parrocchiale Sicci S. 
popolazione Biagio. 

Note: 
Busta, mm 160. 

6 Censimento xo Censimento generale della popolazione: revisione dell'anagrafe della popolazione 1961 l 1964 
della residente in base alle risultanze del censimento e rendiconto spese sostenute. 
popolazione 

Note: 
Busta, mm 160. 

sotto serie Anagrafe e 
stato civile 

l Anagrafe e Pratiche di immigrazione ed emigrazione dal 1930 - 1938. 1930 1 1938 
Stato civile 

Note: 
Busta, mm 100. 

2 Anagrafe e Pratiche di immigrazione ed emigrazione dal1939 - 1941. 1939 1 1941 
Stato civile 

Note: 
Busta, mm 90. 

3 Anagrafe e Pratiche di immigrazione ed emigrazione dal 1943 - 1945. 1943 1 1945 
Stato civile 

Note: 
Busta, mm 90. 

4 Anagrafe e Pratiche di immigrazione ed emigrazione dal 1946 - 194 7. 194611947 
Stato civile 

Note: 
Busta, mm 90. 

5 Anagrafe e Pratiche di immigrazione ed emigrazione dal 1948 - 1950. 1948 l 1950 
Stato civile 

Note: 
Busta, mm 90. 

6 Anagrafe e Pratiche di immigrazione ed emigrazione del 1951 - 1952. 1950 l 1953 
Stato civile Contiene pratiche di iscrizione provvisorie negli altri comuni. 

Note: 
Busta, mm 80. 

7 Anagrafe e Pratiche di immigrazione ed emigrazione dal1953- 1955. 195311955 
Stato civile 

Note: 
Busta, mm 90. 

8 Anagrafe e Pratiche di immigrazione ed emigrazione dal1956 - 1958. 195611958 
Stato civile 

Note: 
Busta, mm 90. 

9 Anagrafe e Pratiche di immigrazione ed emigrazione dal1959- 1960. 1959 l 1960 
Stato civile 

Note: 
Busta, mm 90. 

10 Anagrafe e Pratiche di immigrazione ed emigrazione dal 1961 - 1962. 1961 l 1962 
Stato civile 

Note: 
Busta, mm 120. 
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11 Anagrafe e Pratiche di immigrazione ed emigrazione del 1963. 1963 
Stato civile 

Note: 
Busta, mm 50. 

12 Anagrafe e Verifica dei registri dello stato civile e di popolazione: verbali e carteggio. 1930 l 1966 
Stato civile 

Note: 
Busta, mm 50. 

13 Anagrafe e Registro di popolazione: fogli di famiglia censiti per strade suddivisi in fascicoli, n. 3. 1930 1 1955 
Stato civile 

Note: 
Busta, mm 120. 

14 Anagrafe e Registro di popolazione: fogli di famiglia censiti per strade suddivisi in fascicoli, n. 4. 1930 1 1955 
Stato civile 

Note: 
Busta, mm 120. 

sottoserie Statistiche 

l Statistica Statistica demografica mensile dall948 al1953. 1948 l 1953 

Note: 
Busta, mm 80. 

2 Statistica Statistica demografica mensile dal 1953 al 1957. 1953 l 1957 

Note: 
Busta, mm 80. 

3 Statistica Statistica demografica mensile dal 1958 al 1964. 1958 1 1964 

Note: 
Busta, mm 80. 

4 Statistica Statistica demografica mensile dal 1965 al 1966. 1965 l 1966 

Note: 
Busta, mm 50. 

5 Statistica Statistiche del movimento migratorio con l'estero per gli anni 1952- 1966. 1952 l 1966 

Note: 
Busta, mm 20. 

sottoserie Lavoro 

1 Lavoro Libretti di lavoro dalla lettera A alla lettera L. 1940 l 1966 

Note: 
Busta, mm 120. 

2 Lavoro Libretti di lavoro dalla lettera M alla lettera Se. 193811966 

Note: 
Busta, mm 120. 

3 Lavoro Libretti di lavoro dalla lettera St alla Z. 1939 l 1966 

Note: 
Busta, mm 50. 
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Municipio di Dolianova 

fondo: Archivio storico del Comune di Dolianova 

serie: Carteggio ordinato per Categorie l-XV (1822- 1957) 

sottoserie: Categoria l - Amministrazione 
Livello Unità Titolo Conteuto 

sottoserie Categoria I -
Amministraz 
ione 

l Categoria! Deliberazioni del Consiglio comunale di S. Pantaleo (1891- 1904); Deliberazioni 
della Giunta municipale di Sicci (1891 - 1893); Deliberazioni del Consiglio 
comunale e della Giunta municipale di Dolianova (1905). Copie. 

Note: 
Busta, rom 100. 

2 Categoria I Deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale, copie. 

Note: 
Busta, rom 100. 

3 Categoria! Deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale, copie. 

Note: 
Busta, rom 120. 

4 Categoria! Personale ( l). 

Note: 
Busta, mm. 120. 
(l) Compreso il personale sanitario (condotta medica) e segretario comunale. 

5 Categoria! Archivio (l); Sindaco e Amministratori; Atti preliminari per l'Unione dei Comuni di 
San Pantaleo con Sicci San Biagio (1904); Decreto Reale 25.06.1905 che riunisce i 
già comuni di San Pantaleo e Sicci San Biagio (1905). 
Inoltre: Consorzio Sanitario tra i comuni di S. Pantaleo e Sicci (1891 - 1900). 

Note: 
Busta, rom 50. 
(l) E' presente un inventario degli atti del comune per l'Archivio di Stato. 

6 Categoria l Classi I-XI: Ufficio comunale; Archivio; Economato; Podestà e consulte; Personale e 
regolamento organico; Locali per ufficio; Deliberazioni; Cause e liti; Federazione ed 
enti autarchici; Ispezioni. 

Note: 
Busta, rom 100. 

7 Categoria I Classi 1-Vll: Ufficio comunale; Archivio; Economato; Podestà e consulte; Personale 
e regolamento organico; Deliberazioni (l); Locali per ufficio; Ispezioni. 

Note: 
Busta, mm 100. 
(l) Non sono presenti le deliberazioni in copia 
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8 Categoria l Classi 1-Xill: Ufficio comunale; Archivio e protocollo; Economato; Podestà; 1937 l 1944 
Personale e regolamento organico; Deliberazioni; Locali e uffici; Circolari varie; 
Diversi. 

Note: 
Busta, mm 120. 

9 Categoria! Classi I-Xill: Ufficio comunale; Archivio e protocollo; Economato; Podestà; 1945 l 1949 
Personale e regolamento organico (l ); Deliberazioni; Locali e uffici; Circolari varie; 
Diversi. 

Note: 
Busta, mm 150. 

IO Categoria! Classi I-XII: Ufficio comunale; Archivio; Economato; Sindaco e amministratori; 1950 
Personale; Locali per uffici; Deliberazioni del Consiglio e della Giunta municipale (l) 
; Andamento dei servizi amministrativi; Istituti diversi; Circolari varie. 

Note: 
Busta, mm 100. 
( l) Sono presenti gli allegati (1949). 

Il Categoria l Classi I-XII: Ufficio comunale; Archivio; Economato; Sindaco e amministratori; 1951 
Personale (1); Locali per uffici; Deliberazioni del Consiglio e della Giunta 
municipale (2); Andamento dei servizi amministrativi; Istituti diversi; Circolari varie. 

Note: 
Busta, mm 120. 
( l) Causa contro l'applicato Atzori (1934 - 1950). 
(2) Sono presenti gli allegati (1949). 

12 Categoria! Classi II-Vll: Archivio e protocollo; Economato; Sindaco e Amministratori; 1952 
Personale; Delibere della Giunta Municipale in copia 

Note: 
Busta, mm 80. 

13 Categoria I Classi I-XII: Ufficio comunale; Liste elettorali; Archivio e Protocollo; Economato; 1953/ 1955 
Sindaco e amministratori; Personale; Locali per ufficio; Deliberazioni; Cause e liti; 
Andamento dei servizi amministrativi; Istituti diversi; Circolari varie. 

Note: 
Busta, mm 80. 

14 Categoria l Classi I-XII: Ufficio comunale; Liste elettorali; Archivio e Protocollo; Economato; 1956 l 1957 
Sindaco e amministratori; Personale; Locali per ufficio; Deliberazioni; Cause e liti; 
Andamento dei servizi amministrativi; Istituti diversi; Circolari varie. 

Note: 
Busta, mm 100. 
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Municipio di Dolianova 

fondo: Archivio storico del Comune di Dolianova 

serie: Carteggio ordinato per Categorie l-XV (1822 - 1957) 

sottoserie: Categoria Il- Assistenza e Beneficenza 
Livello Unità Titolo Conteuto 

sottoserie Categoria n 
- Assistenza 
e 
Beneficenza 

l Categoria n Nomina membri della congregazione di carità; Ricoveri; Spedalità; Fanciulli 
abbandonati; Sussidi alla sezione oculistica di Cagliari. 

Note: 
Busta, mm 80. 

2 Categoria n Classi I-IX: Congregazione di carità, Membri della congregazione di carità; Spedalità; 
Esposti; Società operaie di mutuo soccorso; Cassa nazionale infortuni; O.N.M.l; 
Nosocomi; Croce rossa italiana; Patronato nazionale. 

Note: 
Busta, mm 120. 

3 Categoria n Classi I-IX: Congregazione di carità; Spedalità; Esposti; Società operaie di mutuo 
soccorso; Cassa nazionale infortuni; O .N.M.l; Nosocomi; Croce rossa italiana; 
Patronato nazionale; Membri della congregazione di carità; Sussidi di disoccupazione; 
Verbali del podestà 

Note: 
Busta, mm 120. 

4 Categoria n Classi 1-Vll: E .C.A; Spedalità; Assistenza alle madri e fanciulli ; Esposti; 
Provvedimenti demografici; Società di mutuo soccorso; Sussidi; Elenco dei poveri; 
Lotteria; Campagna antimalarica; Previdenza sociale; Croce rossa italiana 

Note: 
Busta, mm 120. 

5 Categoria n Classi 1-Vll: E .C.A; Spedalità; Assistenza alle madri e fanciulli; Esposti; 
Provvedimenti demografici; Società di mutuo soccorso; Sussidi; Elenco dei poveri; 
Lotteria; Campagna antimalarica; Previdenza sociale; Croce rossa italiana 

Note: 
Busta, mm 100. 

6 Categoria n Classi I-IX: E.C.A; Spedalità; Assistenza madri e fanciulli; Società operaie di mutuo 
soccorso; Circolari varie; Nosocomie; Brefotrofi; Provvedimenti demografici; Elenco 
dei poveri; O.N.M.l; Croce rossa italiana; Fascicoli spedalità consunte. 

Note: 
Busta, mm 80. 

7 Categoria n Classi I-IX: E.C.A; Spedalità; Assistenza madri e fanciulli; Società operaie di mutuo 
soccorso; Circolari varie; Nosocomie; Brefotrofi; Provvedimenti demografici; Elenco 
dei poveri; O.N.M.I; Croce rossa italiana; Fascicoli spedalità consunte. 

Note: 
Busta, mm 120. 

Pa ina 1 

Estr. CronoL 

1905 l 1925 

1926 l 1933 

1934/1936 

1937 l 1939 

1940 l 1950 

1951 l 1952 

1953 l 1957 



Municipio di Dolianova 

fondo: Archivio storico del Comune di Dolianova 

serie: Carteggio ordinato per Categorie l-XV (1822 - 1957) 

sottoserie: Categoria 111- Polizia urbana e rurale 
Livello Unità Titolo Conteuto 

sotto serie Categoria l 
m- Polizia 
urbana e 
rurale 

l Categoria Ill Leggi e regolamenti del Barracellato di S.Pantaleo; Barracellato (l); Polizia rurale; 
Polizia urbana; Regolamenti sulla costruzione delle case rurali e dei ricoveri notturni; 
Contravvenzioni e regolamenti. 

Note: 
Busta, mm 80. 
(l) Contiene il regolamento dei barracelli del 1898. 

2 Categoria Ill Classi I-V: Personale; Regolamenti e contravvenzioni; Calmiere; Circolazione urbana; 
Sfollamento. 

Note: 
Busta, mm 100. 

3 Categoria Ill Classi I-V: Personale; Regolamenti e contravvenzioni ( l ); Calmiere; Circolazione 
urbana; Sfollamento. 

Note: 
Busta, mm 100. 
(l) Contiene la copia conforme del regolamento di Polizia urbana dell931 . 

4 Categoria Ill Classi I-Ill: Personale; Regolamenti e contravvenzioni; Provvedimenti di polizia; 
Circolari varie. 

Note: 
Busta, mm 100. 

5 Categoria Ill Classi I-Ill: Personale; Regolamenti e contravvenzioni; Provvedimenti di polizia; 
Circolari varie. 

Note: 
Busta, mm 120. 
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Municipio di Dolianova 

fondo: Archivio storico del Comune di Dolianova 

serie: Carteggio ordinato per Categorie l-XV ( 1822 - 1957) 

sottoserie: Categoria IV- Sanità e Igiene 
Livello Unità Titolo Conteuto 

sottoserie Categoria 
IV- Sanità 
e Igiene 

l Categoria IV Elenco dei poveri; Consorzio sanitario; Personale sanitario; Consorzio veterinario ; 
Malattie contagiose; Cimiteri; Spese sanitarie; Dementi; Controllo igiene; Capitolato 
servizio medico; Servizi sanitari. 

Note: 
Busta, mm 80. 

2 Categoria IV Elenco dei poveri; Consorzio sanitario; Personale sanitario; Consorzio veterinario ; 
Malattie contagiose; Cimiteri (l ); Spese sanitarie; Dementi; Controllo igiene; 
Capitolato servizio medico; Servizi sanitari; Diverse; Stazione sperimentale di Sassari. 

Note: 
Busta, mm 100. 
(l ) Contiene la Costruzione cimitero di Sicci e S.Pantaleo (1855). 

3 Categoria IV Classi I-IX: Ufficio sanitario e personale; Servizio sanitario; Epidemie e malattie 
contagiose; Igiene pubblica; Polizia mortuaria; Cure montane ed elioterapiche; 
Circolari varie; Campagnia antimalarica; Consorzio veterinario; Consorzio levatrice; 
Ambulatorio medico; Commessi daziari; Dementi. 

Note: 
Busta, mm 120. 

4 Categoria IV Classi I-IX: Ufficio sanitario e personale; Servizio sanitario; Epidemie e malattie 
contagiose; Igiene pubblica; Polizia mortuaria; Cure montane ed elioterapiche; 
Concessioni loculi nei cimiteri; Circolari varie; Campagnia antimalarica; Consorzio 
veterinario; Consorzio levatrice; Ambulatorio medico; Commessi daziari; Dementi. 

Note: 
Busta, mm 120. 

5 Categoria IV Classi I-VII: Ufficio sanitario e personale; Servizio sanitario; Vaccinazioni; Epidemie 
e malattie contagiose; Igiene pubblica; Polizia mortuaria; V arie. 

Note: 
Busta, mm 100. 

6 Categoria IV Classi I-VII: Ufficio sanitario e personale; Servizio sanitario; Vaccinazioni; Epidemie 
e malattie contagiose; Igiene pubblica; Polizia mortuaria; Varie. 

Note: 
Busta, mm 120. 
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Municipio di Dolianova 

fondo: Archivio storico del Comune di Dolianova 

serie: Carteggio ordinato per Categorie l-XV (1822- 1957) 

sottoserie: Categoria V - Finanze 
Livello Unità Titolo Conteuto 

sottoserie Categoria V 
-Finanze 

l Categoria V Classi I-IX: Patrimonio comunale di Sicci e di San Pantaleo: vendite, permute, 
enfiteusi (l), ademprivi, diritto di legnatico; inventari dei beni patrimoniali. Appalto 
esattoria di San Pantaleo 1904-1912. Libretto alla cassa di risparmio del comune di 
Si cci. 

Note: 
Busta, mm 100. 
(l) E' presente la pratica dell'enfiteusi del colle di San Sebastiano con seguiti 
cronologici al1957. 

2 Categoria V Classi I-IX: Patrimonio comunale di Sicci, S. Pantaleo e poi Dolianova (locazione e 
fitto terreni, pascoli, cessioni, taglio legna); Contabilità comunale; Imposte e tasse; 
Dazi; Cava di Bruncu Laccu; Regolamenti. 

Note: 
Busta, mm 100. 

3 Categoria V Classi I-IX: Patrimonio comunale (Locazione e fitto terreni, Pascoli, Cessioni, Taglio 
legna); Contabilità comunale; Imposte e tasse; Dazi; Cava di Bruncu Laccu; Cimitero 
(Ristrutturazione area cimiteriale); Regolamenti. 

Note: 
Busta, mm 100. 

4 Categoria V Classi I-IX: Patrimonio comunale; Contabilità comunale; Imposte e tasse; Imposte di 
consumo; Mutui attivi e passivi; Diritto fisso sulla macellazione dei bovini. 

Note: 
Busta, mm 100. 

5 Categoria V Classi I-IX: Patrimonio comunale; Contabilità comunale; Imposte e tasse; Imposte di 
consumo; Mutui attivi e passivi; Diritto fisso sulla macellazione dei bovini. Catasto. 

Note: 
Busta, mm 80. 

6 Categoria V Classi I-IX: Patrimonio comunale; Contabilità comunale; Imposte e tasse; Imposte di 
consumo; Privative. 

Note: 
Busta, mm 80. 

7 Categoria V Classi I-X: Patrimonio comunale; Contabilità comunale; Imposte e tasse; Imposte di 
consumo; Catasto; Privative; Eredità; Servizio di esattoria e tesoreria; Diritto fisso 
sulla macellazione dei bovini. 

Note: 
Busta, mml20. 
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8 Categoria V Classi I-IX: Patrimonio comunale; Contabilità comunale; Imposte e tasse; Imposte di 1931 
consumo; Catasto; Servizio di esattoria e tesoreria; Diritto fisso sulla macellazione 
dei bovini. 

Note: 
Busta, mm 80. 

9 Categoria V Classi I-IX: Patrimonio comunale; Contabilità comunale; Imposte e tasse; Imposte di 1932 
consumo; Catasto; Privative; Mutui; Servizio di esattoria e tesoreria; Diritto fisso 
sulla macellazione dei bovini. 

Note: 
Busta, mm 100. 

IO Categoria V Classi I-IX: Patrimonio comunale (l); Contabilità comunale; Imposte e tasse; Imposte 193311934 
di consumo; Catasto; Privative; Mutui; Servizio di esattoria e tesoreria; Diritto fisso 
sulla macellazione dei bovini. 

Note: 
Busta, mm 100. 
(l) Sono presenti n. 3 inventari dei beni mobili (1933). 

Il Categoria V Classi I-IX: Patrimonio comunale; Contabilità comunale; Imposte e tasse; Imposte e 1935 l 1936 
tasse erariali; Imposte e tasse comunali; Imposte di consumo; Catasto; Privative; 
Mutui; Servizio di esattoria e tesoreria; Diritto fisso sulla macellazione dei bovini. 
E' presente: registro deposito fondi nella cassa postale di risparmio (1909- 1942). 

Note: 
Busta, mm 120. 

12 Categoria V Classi I-IX: Patrimonio comunale; Contabilità comunale; Imposte e tasse; Imposte e 1937 / 1938 
tasse erariali; Imposte e tasse comunali; Imposte di consumo; Catasto; Privative; 
Mutui; Servizio di esattoria e tesoreria; Diritto fisso sulla macellazione dei bovini. 

Note: 
Busta, mm 100. 

13 Categoria V Classi I-IX: Patrimonio comunale (l); Contabilità comunale; Imposte e tasse; Imposte 1939 l 1940 
.e tasse erariali; Imposte e tasse comunali; Imposte di consumo; Catasto; Privative; 
Mutui; Servizio di esattoria e tesoreria; Diritto fisso sulla macellazione dei bovini. 

Note: 
Busta, mm 80. 

14 Categoria V Classi I-IX: Patrimonio comunale; Contabilità comunale; Imposte e tasse; Imposte di 1941 / 1942 
consumo; Organi fiscali governativi; Catasto; Esattoria e tesoreria; Mutui attivi e 
passivi; V arie. 

Note: 
Busta, mm 120. 

15 Categoria V Classi I-IX: Patrimonio comunale; Contabilità comunale; Imposte e tasse; Imposte di 1943 / 1944 
consumo; Organi fiscali governativi; Catasto; Esattoria e tesoreria; Mutui attivi e 
passivi; Razionamento consumi. 

Note: 
Busta, mm 120. 

16 Categoria V Classi I-IX: Patrimonio comunale; Contabilità comunale; Imposte e tasse; Imposte di 1945 
consumo; Organi fiscali governativi; Catasto; Esattoria e tesoreria; Mutui attivi e 
passivi; Razionamento consumi. 

Note: 
Busta, mm 120. 

Pa ina 2 



LiveUo Unità Titolo Conteuto Est~ CronoL 

17 Categoria V Classi I-N: Patrimonio comunale; Bilanci e conti; Imposte e tasse; Imposte di 1946/1948 
consumo; Mutui attivi e passivi. 

Note: 
Busta, mm 120. 

18 Categoria V Classi I-IX: Patrimonio comunale; Bilanci e conti; Imposte e tasse; Imposte di 1946 l 1948 
consumo; Organi fiscali governativi; Catasto; Esattoria e tesoreria; Mutui attivi e 
passivi; Razionamento consumi. 

Note: 
Busta, mm 100. 

19 Categoria V Classi I-IX: Patrimonio comunale; Contabilità comunale; Imposte e tasse; Imposte di 1949 
consumo; Organi fiscali governativi; Ricorsi imposte comunali non classificati. 

Note: 
Busta, mm 80. 

20 Categoria V Classi I-IX: Patrimonio comunale; Contabilità comunale; Imposte e tasse; Imposte di 1950 
consumo; Organi fiscali governativi; Privative; Circolari varie. 

Note: 
Busta, mm 80. 

21 Categoria V Classi I-IX: Patrimonio comunale; Contabilità comunale; Imposte e tasse; Imposte di 1951 
consumo; Organi fiscali governativi; Servizio di esattoria e tesoreria 

Note: 
Busta, mm 100. 

22 Categoria V Classi I-X: Affitto a miglioria terreni comunali Su Cuccureddu, S.Giogio, Cuileddu, 1952 
Burzigoni e Bruncu Laccu (1926- 1947); Verbali di contravvenzione; Proprietà 
comunali; Contabilità; Imposte e tasse; Imposte di consumo; Privative; Mutui e 
prestiti; Diritti di macellazione dei bovini; Esattoria e tesoreria 

Note: 
Busta, mm 120. 

23 Categoria V Classi 1-VID: Verbali di contravvenzione; Proprietà comunali; Contabilità; Imposte e 1953 / 1954 
tasse; Imposte di consumo; Privative; Mutui e prestiti; Diritti di macellazione dei 
bovini; Ricorsi alla commissione comunale per i tributi locali; Organi fiscali 
governativi; Esattoria e tesoreria 

Note: 
Busta, mm 100. 

24 Categoria V Classe N: Imposte di consumo; Audizioni della Commissione Comunale di prima 1954/1955 
istanza per i tributi locali. 

Note: 
Busta, mm 80. 

25 Categoria V Classi I-IX: Patrimonio comunale; Contabilità comunale; Imposte e tasse; Imposte di 1955 
consumo; Imposte riscossioni di famiglia; Mutui attivi e passivi; Servizio di esattoria 
e tesoreria; Diritto fisso sulla macellazione dei bovini. 

Note: 
Busta, mm 120. 

26 Categoria V Classi I-IX: Patrimonio comunale; Contabilità comunale; Imposte e tasse; Imposte di 1956 
l consumo; Imposte riscossioni di famiglia; Mutui attivi e passivi; Servizio di esattoria 

e tesoreria; Diritto fisso sulla macellazione dei bovini. 

Note: 
Busta, mm 50. 

Pa ina 3 



Livello Unità Titolo Conteuto Estr: CronoL 
27 Categoria V Classi I-IX: Patrimonio comunale; Contabilità comunale; Imposte e tasse; Imposte di 1957 

consumo; Imposte riscossioni di famiglia; Organi fiscali governativi; Mutui attivi e 
passivi; Servizio di esattoria e tesoreria; Diritto fisso sulla macellazione dei bovini. 

Note: 
Busta, mm 100. 

Pa ina 4 



Municipio di Dolianova 

fondo: Archivio storico del Comune di Dolianova 

serie: Carteggio ordinato per Categorie l-XV (1822 - 1957) 

sottoserie: Categoria VI - Governo 
Livello Unità Titolo Conteuto 

sottoserie Categoria 
VI -
Governo 

l Categoria VI Elezioni amministrative; Circolari. 

Note: 
Busta, nun 80. 

2 Categoria VI Elezioni amministrative; Circolari. Rendiconto annona; Raccolta delle leggi. 

Note: 
Busta, nun 80. 

3 Categoria VI Classi I-VID: Leggi, decreti e circolari; Elezioni politiche; Feste nazionali; 
Disposizioni governative; Sindacati; Fasci; Bollettini della prefettura 

Note: 
Busta, nun 120. 

4 Categoria VI Classi I-VID: Leggi, decreti e circolari; Elezioni politiche; Feste nazionali; Sindacati; 
Fasci. 

Note: 
Busta, nun 120. 

5 Categoria VI Classi I-VID: Leggi, decreti e circolari; Elezioni; Feste nazionali; Azioni di valore 
civile; Concessioni governative; Disposizioni governative; Circolari varie; Sindacati; 
Revisione delle liste elettorali. 

Note: 
Busta, nun 120. 

6 Categoria VI Classi I-VID: Leggi, decreti e circolari; Elezioni; Feste nazionali; Difese della razza; 
Azioni di valore civile; Concessioni governative; Pensioni; Organizzazioni del PNF; 
Disposizioni governative; Circolari varie; Sindacati; Governo. 

Note: 
Busta, nun 120. 

7 Categoria VI Classi I-VI: Leggi, decreti e circolari; Autorità governative; Elezioni politiche; Feste 
nazionali; Pensioni governative; Liste elettorali; Elezioni comunali; Circolari e 
disposizioni elettorato; Azioni di valore civile. 

Note: 
Busta, nun 120. 
In cattivo stato di conservazione i documenti degli anni 1945- 1946. 

8 Categoria VI Classi I-VI: Leggi, decreti e circolari; Autorità governative; Elezioni politiche; Feste 
nazionali; Pensioni governative; Liste elettorali; Elezioni comunali; Circolari e 
disposizioni elet:orato; Azioni di valore civile. 

Note: 
Busta, nun l 00. 

Pa ina 1 

Estr: CronoL 

1905/1911 

1913 / 1924 

1926 / 1931 

1932 l 1933 l 

1934 l 1936 

1937 l 1943 

1944/1948 

1950 l 1957 



Municipio di Dolianova 

fondo: Archivio storico del Comune di Dolianova 

serie: Carteggio ordinato per Categorie l-XV (1822 - 1957) 

sottoserie: Categoria VII- Grazia, Giustizia e Culto 
Livello Unità Titolo Conteuto 

sottoserie Categoria l 
Vll- Grazia, 
Giustizia e 
Culto 

1 Categoria Conciliatura; Giurati; Pretura; Culto; Bande musicali. 
vn Contiene anche il registro dei giurati della conciliatura di S. Pantaleo del 1890. 

Note: 
Busta, mm 80. 

2 Categoria Classi I-Vll: Circoscrizioni giudiziarie; Giudici popolari; Carceri giudiziarie; Ufficio 
vn di conciliazione(!); Archivio notarile; Culto (2); Spese di giustizia; Riparto spese 

locali giudiziari; Trasporti carcerari. 

Note: 
Busta, mm 150. 
( 1) Contiene verbali della Conciliatura 

IDolegoda 

(2) Contiene: Restauro della chiesa di S. Pantaleo e costruzione della Sacrestia (1929-
1938). 

3 Classi I-Vll: Circoscrizioni giudiziarie; Giudici popolari; Carceri giudiziarie; Ufficio 
vn di conciliazione (l); Archivio notarile; Culto; Spese di giustizia; Riparto spese locali 

giudiziari; Trasporti carcerari. 

Note: 
Busta, mm 100. 
(l) Contiene: verbale di ricognizione degli atti e carteggio della Conciliatura 

l 

Pa ina 1 

Estr. CronoL 

1905 l 1925 

1926 1 1943 

1944 l 1957 

l 
l 



Municipio di Dolianova 

fondo: Archivio storico del Comune di Dolianova 

serie: Carteggio ordinato per Categorie l-XV (1822- 1957) 

sottoserie: Categoria VII- Grazia, Giustizia e Culto 
Livello Unità Titolo Conteuto 

sottoserie Categoria l 
Vll- Grazia, 
Giustizia e 
Culto 

l Categoria Conciliatura; Giurati (l); Pretura; Culto; Bande musicali. 
VII 

Note: 
Busta, mm 80. 
(l) E' presente un registro dei giurati della conciliatura di S. Pantaleo (1890). 

2 Categoria Classi I-VII: Circoscrizioni giudiziarie; Giudici popolari; Carceri giudiziarie; Ufficio 
VII di conciliazione (l); Archivio notarile; Culto (2); Spese di giustizia; Riparto spese 

locali giudiziari; Trasporti carcerari. 

Note: 
Busta, mm 150. 
(l) Sono presenti: verbali della Conciliatura 
(2) E' presente: Restauro della chiesa di S. Pantaleo e costruzione della Sacrestia ( 
1929 - 1938). 

3 Categoria Classi 1-VII: Circoscrizioni giudiziarie; Giudici popolari; Carceri giudiziarie; Ufficio 
VII di conciliazione (l); Archivio notarile; Culto; Spese di giustizia; Riparto spese locali 

giudiziari; Trasporti carcerari. 

Note: 
Busta, mm l 00. 
(l) Sono presenti atti della conciliatura: verbale di ricognizione degli atti e carteggio. 

Pa ina 1 

Estr. CronoL 

1905 l 1925 
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Municipio di Dolianova 

fondo: Archivio storico del Comune di Dolianova 

serie: Carteggio ordinato per Categorie l-XV (1822 - 1957) 

sottoserie: Categoria VIli- Leva e Truppa 
Livello Unità Titolo Conteuto 

sottoserie Categoria 
Vlll- Leva 
e Truppa 

l Categoria Viaggi e tariffa militare; Veterani; Tiro a segno; Associazioni; Pratiche militari; 
VIll Servizi militari. 

Note: 
Busta, mm 80. 

2 Categoria Classi I-X: Leva militare; Servizi militari; Caserme militari; Affari militari; 
VIll Requisizioni; Veterani; Milizia; Aereonautica; Mobilitazione civile. 

Note: 
Busta, mm 100. 

3 Categoria Classi I-X: Leva militare; Servizi militari; Caserme militari; Affari militari; 
VIll Requisizioni; Veterani; Milizia; Aereonautica; Mobilitazione civile. 

Ruoli nominativi dei congiunti dei militari (I 935 - 1940). 

Note: 
Busta, mm 120. 

4 Categoria Classi I-XII: Leva militare; Servizi militari; Milizia; Combattenti; Alloggiamenti 
VIll militari; Circolari; Diversi; Tiro a segno; Caserme militari; Affari militari; 

Requisizioni; Veterani; Mobilitazione civile; Protezione antiaerea; Comunicazioni 
fabbricazioni guerra; Sussidi militari; Generi alimentari. 

Note: 
Busta, mm 80. 

5 Categoria Classi I-XII: Leva militare; Servizi militari; Milizia; Combattenti; Alloggiamenti 
vm militari; Circolari; Diversi; Tiro a segno; Caserme militari; Affari militari; Sussidi; 

Requisizioni; Veterani; Mobilitazione civile; Protezione antiaerea; Comunicazioni 
fabbricazioni guerra 

Note: 
Busta, mm 120. 

6 Categoria Classi I-XII: Leva militare; Servizi militari; Milizia; Caserme militari; Affari militari . 
VIll 

Note: 
Busta, mm 80. 

7 Categoria Classi ll-ID: Consistenza generi alimentari; Alloggi militari; Leva militare; Servizi 
v m militari; Tiro a segno; Caserme militari; Affari militari; Circolari; Veterani; Milizia 

Note: 
Busta, mm 120. 

Paina 1 

Estr. CronoL 
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Livello Unità Titolo Conteuto Estr: CronoL 
8 Categoria Classi I-Vlll: Leva militare; Servizi militari; Requisizioni; Mobilitazione civile; 1943 l 1949 

VIII Sussidi militari alle famiglie; Milizia; Veterani; Protezione antiaerea; Affari militari; 
Sussidi militari alle famiglie; Consistenza generi alimentari. 

Note: 
Busta, mm 120. 

9 Categoria Classe I-Vlll: Leva militare; Servizi militari; Sussidi militari alle famiglie; Affari 1950 l 1952 
VIII militari; Veterani; Affari militari; Partigiani e reduci; Assistenza straordinaria di 

guerra; Croce rossa italiana 

Note: 
Busta, mm 100. 

IO Categoria Classi I-Vlll: Leva militare; Servizi militari; Organizzazioni militari; Affari militari; 1953 l 1957 
VIII Associazioru militari; Circolari varie. 

Note: 
Busta, mm 120. 

l 

l 

Pa ina 2 



Municipio di Dolianova 

fondo: Archivio storico del Comune di Dolianova 

serie: Carteggio ordinato per Categorie l-XV (1822 - 1957) 

sottoserie: Categoria IX- Istruzione Pubblica 
Livello Unità Titolo Conteuto 

sotto serie Categoria 
IX-
Istruzione 
Pubblica 

l Categoria IX Autorità scolastiche e personale; Scuole materne ed elementari; Consorzio scolastico 
per costruzione casamento (l); Esami di compimento; Scuola di lavoro manuale; 
Esami di maturità; Commissione di vigilanza nelle scuole; Lavoro manuale; 
Locazione aule scolastiche; Consorzio scolastico. 

Note: 
Busta, mm 120. 
(l ) Contiene il Progetto casamento scolastico. 
Alcuni documenti sono in cattivo stato di conservazione causato dall'umidità 

2 Categoria IX Scuole sesta classe; Costruzione casamento scolastico; Istituzione di una nuova 
scuola; Esami di maturità; Ordinamento scolastico; Asilo infantile; Scuole elementari; 
Regolamento per il custode delle scuole; Orario scolastico; Asta materiale scolastico; 
Pubblica istruzione. 

Note: 
Busta, mm 120. 

3 Categori11. IX Classi I-XII: Autorità scolastiche e personale; Scuole materne ed elementari; 
Istruzione parascolastica; Scuole secondarie superiori; Scuole di avviamento; 
Ginnasi; Licei; Istituti tecnici; Università; Istituti scientifici; Borse di studio; 
Educazione fisica; Patronato Scolastico; Opera nazionale balilla; Opere nazionali 
dopo lavoro. 

Note: 
Busta, mm 120. 

4 Categoria IX Classi I-XII: Autorità scolastiche e personale; Scuole materne ed elementari; 
Istruzione parascolastica; Educatori comunali; Scuole secondarie superiori; Scuole di 
avviamento; Corso di avviamento; Ginnasi; Licei; Istituti tecnici; Università; Diversi; 
Istituti scientifici; Borse di studio; Educazione fisica; Patronato Scolastico; Opera 
nazionale balilla; Gioventù italiana del Littorio; Opere nazionali dopo lavoro. 

Note: 
Busta, mm 100. 

5 Categoria IX Classi I-X: Autorità scolastiche e personale; Scuole materne ed elementari; Istruzione 
parascolastica; Istituzioni integrative della scuola; Scuole secondarie superiori; 
Scuole di avviamento; Istituti diversi; Circolari varie; Educazione fisica; Borse di 
studio. 
Materiale ex GIL - patronato scolastico (1945- 1948). 
Bande musicali (1924 - 194 7). 

;'Ilote: 
Busta, mm 120. 

Pagina 1 
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Livello Unità Titolo Conteuto Estr. CronoL 
6 Categoria IX Classi I-X: Autorità scolastiche e personale; Scuole materne ed elementari; Istruzione 1953 l 1957 

parascolastica; Istituzioni integrative della scuola; Scuole secondarie superiori; 
Scuole di avviamento; Istituti diversi; Circolari varie; Educazione fisica; Borse di 
studio. 

Note: 
Busta, mm l 00. 
Stato di conservazione cattivo causato dall'umidità 

l 
l 

Pa ina 2 



Municipio di Dolianova 

fondo: Archivio storico del Comune di Dolianova 

serie: Carteggio ordinato per Categorie l-XV (1822 - 1957) 

sottoserie: Categoria X - Lavori pubblici 
Livello Unità Titolo Conteuto 

sottoserie Categoria X 
- Lavori 
pubblici 

l Categoria X Strade e piazze; Concorso per portalettere; Ferrovie e trasporti; Poste e telegrafi; Porti 
e fari ; Restauro fabbricato ex carcere; Restauro della chiesa di S.Pantaleo; Restauro 
carnera mortuaria di Si cci; Acquisto campane per il vecchio municipio; Aquisto e 
riparazione degli orologi delle due torri ; Sistemazione bacino forestale di Sestu; 
Mutui sistemazioni strade interne; Espropriazioni. 

Note: 
Busta, mm 100. 

2 Categoria X Classi I-XVI: Strade e piazze; Ponti; Illuminazione pubblica; Acquedotti e reti 
fognarie; Consorzi; Poste e telegrafi; Ferrovie e trasporti; Regolamento edilizio; 
Restauri; Porti e contributi; Opere pubbliche; Fiumi e terremoti; Ricerche minerarie; 
Progetto del mattatoio; Collocamento sedili nelle piazze pubbliche; Punzonatura dei 
veicoli; Reclami utenza stradale. 

Note: 
Busta, mm 100. 

3 Categoria X Classi I-XVI: Strade e piazze; Ponti; llluminazione pubblica; Acque e fontane 
pubbliche; Consorzi; Poste e telegrafi; Ferrovie e trasporti; Regolamento edilizio; 
Restauri; Porti e contributi; Opere pubbliche; Fiumi e terremoti; Ricerche minerarie. 

Note: 
Busta, mm 100. 

4 Categoria X Classi I-XV: Strade e piazze; Piazze; llluminazione pubblica; Acquedotti e reti 
fognarie; Consorzi; Espropriazioni; Poste e telegrafi; Ferrovie e trasporti; 
Regolamenti e ordinanze; Ufficio tecnico; Restauri e manutenzione edifici (l); 
Contributi e porti; Monumenti; Diversi; Fiumi; Cave e miniere. 

Note: 
Busta, mm 120. 
(l ) Contiene: Restauro dei due cimiteri; restauro della chiesa di S.Biagio, restauro 
delle strade interne (1934). 

5 Categoria X Classi I-XV: Strade e piazze; Piazze; llluminazione pubblica; Acquedotti e reti 
fognarie; Consorzi; Espropriazioni; Poste e telegrafi; Ferrovie e trasporti; 
Regolamenti e ordinanze; Ufficio tecnico; Restauri e manutenzione edifici; 
Contributi e porti; Monumenti; Diversi; Fiumi; Cave e miniere. 

Note: 
Busta, mm 120. 

6 Categoria X Classi I-XI: Strade e piazze; Opere e lavori diversi; Illuminazione pubblica; Acque e 
fontane pubbliche; Consorzi; Circolazione veicoli; Poste e telegrafi; Ufficio tecnico; 
Restauro; Regolamenti e ordinanze; Ferrovie e trasporti; Espropriazioni. 

Note: 
Busta, mm 120. 

Pa ina 1 
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Livello Unità Titolo Conteuto Estr. CronoL 

7 Categoria X Classi I-XI: Strade e piazze; Opere e lavori diversi; Illuminazione pubblica; Acque e 1950 l 1951 
fontane pubbliche; Consorzi; Circolazione veicoli; Poste e telegrafi; Ufficio tecnico; 
Restauro; Regolamenti e ordinanze; Ferrovie e trasporti; Espropriazioni. 

Note: 
Busta, rnm 120. 

8 Categoria X Classi I-VITI: Strade e piazze (l); Illuminazione pubblica; Acquedotti e reti fognarie; 1952 
Poste e telegrafi; Ferrovie e trasporti; Opere pubbliche. 

Note: 
Busta, rnm 50. 
(l) Contiene la planimetria della piazza Margherita di Savoia, ora Piazza Trento. 

9 Categoria X Classi I-XVI: Strade e piazze; Illuminazione pubblica; Acquedotti e reti fognarie; 1953 1 1955 
Consorzi; Espropriazioni; Poste e telegrafi; Ferrovie e trasporti ; Ufficio tecnico; 
Restauri e manuntezione edifici; Regolamenti e ordinanze; Opere pubbliche; Case 
popolari; Varie. 

Note: 
Busta, rnm 100. 

IO Categoria X Classi I-XVI: Strade e piazze; Illuminazione pubblica; Acquedotti e reti fognarie; 1956 l 1957 
Consorzi; Espropriazioni; Poste e telegrafi; Ferrovie e trasporti; Ufficio tecnico; 
Restauri e manuntezione edifici; Regolamenti e ordinanze; Opere pubbliche; Case 
popolari; V arie. 

Note: 
Busta, mm 120. 

Il Categoria X Consorzio acquedotto: costituzione e gestione del servizio e del personale. 190411921 
Sono presenti: deliberazioni originali della rappresentanza consorziale. 

Note: 
Busta, mm 120. 

12 Categoria X Consorzio acquedotto: gestione del servizio e del personale. 1922 l 1947 
Sono presenti: deliberazioni originali della rappresentanza consorziale; 
elaborato grafico della conduttura dell'acquedotto del 1928. 

Note: 
Busta, 120. 
Alcuni documenti sono in cattivo stato di conservazione causato dall'umidità 

13 Categoria X Consorzio acquedotto: gestione del servizio e del personale (l) 1948 l 1963 
Sono presenti deliberazioni originali della rappresentanza consorziale. 

Note: 
Busta, mm 120. 
(l) Gli estremi cronologici dell'unità si estendono oltre i confmi della serie di 
carteggio (1957) a causa di successivi inserirnenti di documentazione voluti dall'ente 
a completamento di un pratica che si chiude definitivamente con lo scioglimento del 
consorzio avvenuto nel 1962. 

Pa ina 2 



Municipio di Dolianova 

fondo: Archivio storico del Comune di Dolianova 

serie: Carteggio ordinato per Categorie l-XV (1822- 1957) 

sottoserie: Categoria Xl - Agricoltura, Industria, Commercio 
Livello Unità Titolo Conteuto 

sottoserie Categoria 

l XI-
Agricoltura, 
Industria, 
Commercio 

l Categoria XI Contravvenzioni forestali; Incendio alle stoppie; Agenti forestali ; Rimboschimento; 
Danni della peronospera nei vigneti; Pesi e misure; Agricoltura; Rappresentante 
comunale presso il comitato forestale; Contributi esposti ed agenti; Fillossera; Lista 
degli elettori camera di commercio; Consorzio agrario; Animali da monta; Riposo 
festivo; Esercizi pubblici; vaccinazioni; Regolamento tassa bestiame. 

Note: 
Busta, mm 120. 

2 Categoria XI Pesi e misure; Esposti; Boschi e foreste; Agricoltura; Premi per la coltura granaria; 
Lotta contro la mosca olearia; Agricoltura, caccia e foreste; Licenze e commercio; 
Alberatura 

Note: 
Busta, mm 100. 

3 Categoria XI Classi l-XI: Agricoltura, caccia e pesca; Industria; Commercio; Casse e banche; 
Mostre agricole; Fiere e mercati; Pesi e misure; Stazioni di monta; Lavoro; 
Disoccupazione; Turismo; Usi civici; Censimento agrario. 

Note: 
Busta, mm 100. 

4 Categoria XI Classi I-XI: Agricoltura, caccia e pesca; Industria; Commercio; Casse e banche; 
Mostre agricole; Fiere e mercati; Pesi e misure; Stazioni di monta; Lavoro; 
Disoccupazione; Turismo; Usi civici; Censimento agrario. 
Contiene: denunce del grano del duce 1934 - 1947. 

Note: 
Busta, mm 120. 

5 Categoria XI Classi I-XI: Agricoltura, caccia e pesca; Industria; Commercio; Casse e banche; 
Mostre agricole; Fiere e mercati; Pesi e misure; Stazioni di monta; Lavoro; 
Disoccupazione; Turismo; Usi civici; Censimento agrario. 

Note: 
Busta, mm 80. 

6 Categoria XI Classi I-Vlll: Agricoltura, caccia e pesca; Industria; Commercio; Artigianato; Fiere e 
mercati; Pesi e misure; Circolari; Diversi; Varie; Censimenti; Casse di risparmio; 
Mostre; Stazioni di monta; Lavoro; Disoccupazione ed emigrazione. 

Note: 
Busta, mm 120. 

Pa ina 1 
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Livello Unità Titolo Conteuto Estr CronoL 

7 Categoria XI Classe Il: Censimento commerciale e industriale. 1937 l 1939 

Note: 
Busta, mm 80. 

8 Categoria XI Classi I-Il: Agricoltura, caccia e pesca; Commercio. 1940 l 1943 

Note: 
Busta, mm l 00. 

9 Categoria XI Classi III-XI: Annona, Commercio (l ); Fiere e mercati; Pesi e misure; Lavoro e 1940 l 1943 
previdenza sociale; Corporazioni e associazioni sindacali; Disposizioni; Statistica 

Note: 
Busta, mm 120. 
( l ) Contiene licenze di commercio (1936- 1939). 

IO Categoria XI Classi I-XI: Agricoltura, caccia e pesca; Industria; Commercio; Fiere e mercati; Pesi 1944 l 1945 
e misure; Lavoro e previdenza sociale; Cave e miniere; Corporazioni e associazioni 
sindacali; Consiglio provinciale delle corporazioni; Censimenti; Statistica 

Note: 
Busta, mm 120. 
Molti documenti sono in pessimo stato di conservazione. 

11 Categoria XI Classi I-XI: Agricoltura, caccia e pesca; Industria; Commercio; Fiere e mercati; Pesi 1946 l 1947 
e misure; Lavoro e previdenza sociale; Cave e miniere; Corporazioni e associazioni 
sindacali; Consiglio provinciale delle corporazioni; Censimenti; Statistica 
Contiene: rendiconti lotta contro le cavallette 1947 - 1949. 

Note: 
Busta, mm 120. 
Molti documenti sono in pessimo stato di conservazione. 

12 Categoria XI Classi I-XI: Agricoltura, caccia e pesca; Industria; Commercio; Fiere e mercati; Pesi 1948 l 1949 
e misure; Lavoro e previdenza sociale; Cave e miniere; Corporazioni e associazioni 
sindacali; Consiglio provinciale delle corporazioni; Censimenti; Statistica. 

Note: 
Busta, mm 100. 
Molti documenti sono in pessimo stato di conservazione. 

13 Categoria XI Classi I-XII: Agricoltura, caccia e pesca; Industria; Commercio; Fiere e mercati; 1950 
Zootecnia; Pesi e misure; Stazioni di monta; Lavoro e previdenza sociale; 
Disoccupazione; Turismo; Licenze di commercio. 

Note: 
Busta, mm 120. 
Molti documenti sono in pessimo stato di conservazione. 

14 Categoria XI Classi I-XII: Agricoltura, caccia e pesca; Industria; Commercio; Fiere e mercati; 1951 
Zootecnia; Pesi e misure; Stazioni di monta; Lavoro e previdenza sociale; 
Disoccupazione; Turismo; Licenze di commercio. 

Note: 
Busta, mm 50. 
Molti documenti sono in pessimo stato di conservazione. 

15 Categoria XI Classi I-XII: Agricoltura, caccia e pesca; Industria; Commercio; Fiere e mercati; 1952 l 1953 
Zootecnia; Pesi e misure; Stazioni di monta; Lavoro e previdenza sociale; 
Disoccupazione; Turismo; Licenze di commercio. 

l 

Note: 
Busta, mm 100. 
Molti documenti sono in pessimo stato di conservazione. 
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Livello Unità Titolo Conteuto Estr. CronoL 

16 Categoria XI Classi I-XII: Agricoltura, caccia e pesca; Industria; Commercio; Istituti bancari; 1954 l 1956 
Mostre agricole; Fiere e mercati; Pesi e misure; Zootecnia; Turismo; Lavoro e 
previdenza sociale; Circolari. 

Note: 
Busta, mm 120. 

17 Categoria XI Classi l-XII: Agricoltura, caccia e pesca; Industria; Commercio; Istituti bancari; 1957 
Mostre agricole; Fiere e mercati; Pesi e misure; Zootecnia; Turismo; Lavoro e 
previdenza sociale; Circolari. 

Note: 
Busta, mm 120. 
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Municipio di Dolianova 

fondo: Archivio storico del Comune di Dolianova 

serie: Carteggio ordinato per Categorie l-XV (1822 - 1957) 

sottoserie: Categoria Xli- Stato civile e Anagrafe 
Livello Unità Titolo Conteuto 

sottoserie Categoria 
XII- Stato 
civile e 
Anagrafe 

l Categoria Statistica delle scuole serali; Sussidi agli insegnanti. 
XII 

Note: 
Busta, mm 50. 

2 Categoria Classi I-VII: Stato civile; Anagrafe; Censimento; Statistica; Premi di nuzialità; 
XII Disposizioni varie; Provvidenza demografica; Censimento della popolazione; " 

Collocamento lavori nuova toponomastica e numerazione civica" . 

Note: 
Busta, mm 120. 

3 Categoria Classi 1-VII: Stato civile; Anagrafe; Statistica 
XII 

Note: 
Busta, mm 120. 

4 Categoria Classi 1-IIl: Stato civile; Censimento; Statistica 
XII 

Note: 
Busta, mm 120. 

5 Categoria Classi I-IV: Stato civile; anagrafe; statistica; censimento; circolari varie. 
XII 

Note: 
Busta, mm 80. 

6 Categoria Classi 1-IIl,VI: Stato civile; anagrafe; statistica; censimento; circolari varie. 
XII 

Note: 
Busta, mm 80. 

Pa ina 1 

Esft CronoL 
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1926 l 1937 

1938 l 1943 

1944 1 1952 

1953 l 1955 
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Municipio di Dolianova 

fondo: Archivio storico del Comune di Dolianova 

serie: Carteggio ordinato per Categorie l-XV (1822 - 1957) 

sottoserie: Categoria Xlii - Esteri 
Livello Unità Titolo Conteuto 

sottoserie Categoria [ 
XIll - Esteri 

l Categoria Emigrazione. 
xm 

Note: 
Busta, mm 50. 

2 Categoria Classi l-V: Comunicazioni con l'estero; Immigrazione ed emigrazione; Passaporti; 
xm Varie; Diversi. 

Note: 
Busta, mm 50. 

3 Categoria Classi 1-ill: Comunicazioni con l'estero; Immigrazione ed emigrazione; Passaporti. 
xm 

Note: 
Busta, mm 50. 

Pa ina 1 
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Municipio di Dolianova 

fondo: Archivio storico del Comune di Dolianova 

serie: Carteggio ordinato per Categorie l-XV (1822 - 1957) 

sottoserie: Categoria XIV - Oggetti diversi 
Livello Unità Titolo Conteuto 

sotto serie Categoria 
XIV -
Oggetti 
diversi 

l Categoria Classi I-IV: Certificati e atti di notorietà; Affari privati; Varie; Turismo. 
XIV 

Note: 
Busta, mm 100. 

2 Categoria Classi I-V: Certificati e atti di notorietà; Affari privati; Recapiti; Circolari Varie. 
XIV 

Note: 
Busta, mm 50. 

Pa ina 1 
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Municipio di Dolianova 

fondo: Archivio storico del Comune di Dolianova 

serie: Carteggio ordinato per Categorie l-XV ( 1822 - 1957) 

sottoserie: Categoria XV - Pubblica Sicurezza 
Livello Unità Titolo Conteuto 

sottoserie Categoria 
XV-
Pubblica 
Sicurezza 

1 Categoria Ripristino sezione tenenza; Notificazione alloggi; Certificati; Pubblica sicurezza; 
xv Materie esplodenti; Licenze; Informazioni varie; Fogli di via obbligatori; Pompieri; 

Persone socialmente pericolose, Registro particolare del Sindaco per certificati di 
condotta rilasciati per il porto d'armi (1878- 1890). 

Note: 
Busta, mm 50. 

2 Categoria Classi I-XVill: Pubblica incolumità; Teatri, cinema e intrattenirnenti; Esercizi 
xv pubblici; Licenze diverse; Mendicità; Persone socialmente pericolose; Casermaggio; 

Vigili del fuoco; Persone socialmente pericolose; Scioperi e disordini; Agenti di P.S; 
Stranieri; Porto d'armi. 

Note: 
Busta, rnrn 120. 

3 Categoria Classi I-Xl: Pubblica incolurnità; Polveri e materie esplodenti; Teatri, cinema e 
xv intrattenimenti; Esercizi pubblici; Ordine pubblico; Mendicità; Persone socialmente 

pericolose; Casermaggio; Vigili del fuoco; Statistica dei forestieri; Carte d'identità 

Note: 
Busta, mm 120. 
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Municipio di Dolianova 

fondo: Archivio storico del Comune di Dolianova 

serie: Carteggio ordinato per anno (1958 - 1966) 
Livello Unità Titolo Conteuto 

serie Carteggio l 
ordinato per 
anno (1958-
1966) 

l Anno 1958 Categorie l, Il, III, IV. 

Note: 
Busta, mm 100. 
Il carteggio è articolato in classi. 

2 Anno 1958 Categorie V, VI, VII, VIII. 

Note: 
Busta, mm 100. 
Il carteggio è articolato in classi. 

3 Anno 1958 Categorie IX, X, Xl. 

Note: 
Busta, mm 100. 
Il carteggio è articolato in classi. 

4 Anno 1958 Categorie XII, XIII, XIV, XV. 

Note: 
Busta, mm 80. 
Il carteggio è articolato in classi. 

5 Anno 1959 Categorie I (l), Il, ID, IV. 

Note: 
Busta, mm 100. 
Il carteggio è articolato in classi. 

6 Anno 1959 Categorie V, VI, VII, VIII. 

Note: 
Busta, mm 100. 
Il carteggio articolato in classi. 

7 Anno 1959 Categorie IX, X. 

Note: 
Busta, mm 100. 
Il carteggio è articolato in classi. 

8 Anno 1959 Categorie Xl, XII, XIII, XIV, XV. 

Note: 
Busta, mm 120. 
Il carteggio è articolato in classi. 
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Livello Unità Titolo Conteuto Estr. CronoL 
9 Anno 1960 Categorie l, II (1 ), ill, IV. 1960 

Note: 
Busta, mm 100. 
Il carteggio è articolato in classi. 

IO Anno 1960 Categorie V, VI, VII, Vill. 1960 

Note: 
Busta, mm l 00. 
Il carteggio è articolato in classi. 

11 Anno 1960 Categorie IX, X. 1960 

Note: 
Busta, mm 80. 
Il carteggio è articolato in classi. 

12 Anno 1960 Categorie Xl, XII, XIII, XIV, XV. 1960 

Note: 
Busta, mm 80. 
Il carteggio è articolato in classi. 

13 Anno 1961 Categorie l, II, III. 1961 

Note: 
Busta, mm 120. 

14 Anno 1961 Categorie IV, V (l). 1961 

Note: 
l 

Busta, mm 120. 

15 Anno 1961 Categorie VI, VII, Vill, IX, X. 1961 

Note: 
Busta, mm 100. 

l Il carteggio è articolato in classi. 

16 Anno 1961 Categorie Xl, XII, Xill, XIV, XV. 1961 

Note: 
Busta, mm 120. 
Il carteggio è articolato in classi. 

17 Anno 1962 Categorie I, II, ID. 1962 

Note: 
Busta, mm 100. 
Il carteggio è articolato in classi. 

18 Anno 1962 Categorie IV, V. 1962 

Note: 
Busta, mm 80. 
Il carteggio è articolato in classi. 

19 Anno 1962 Categorie VI, VII, Vill, IX, X. 1962 

Note: 
Busta, mm 100. 
Il carteggio è articolato in classi. 
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20 Anno 1962 Categorie XI, Xll, Xlll, XIV, XV. 1962 

Note: 
Busta, mm 120. 
Il carteggio è articolato in classi. 

21 Anno 1963 Categorie I, II, m, IV. 1963 

Note: 
Busta, mm 100. 
Il carteggio è articolato in classi. 

22 Anno 1963 Categorie V, VI, VII, Vill, IX, X. 1963 

Note: 
Busta, mm 120. 
n carteggio è articolato in classi. 

23 Anno 1963 Categorie XI, Xll, Xlll, XIV, XV. 1963 

Note: 
Busta, mm 100. 
Il carteggio è articolato in classi. 

24 Anno 1964 Categorie I, n, m, IV. 1964 

Note: 
Busta, mm 100. 
Ii carteggio è articolato in classi. 

125 
Anno 1964 Categorie V, VI, VII. 1964 

Note: 
Busta, mm 120. 
Il carteggio è articolato in classi. 

26 Anno 1964 Categorie VIll, IX, X, XI. 1964 

Note: 
Busta, mrn 80. 
Il carteggio è articolato in classi. 

27 Anno 1964 Categorie XII, Xill, XIV, XV. 1964 

Note: 
Busta, mrn 80. 
Il carteggio è articolato in classi. 

28 Anno 1965 Categoria I. 1965 

Note: 
Busta, mm 80. 
Il carteggio è articolato in classi. 

29 Anno 1965 Categorie n, li, IV. 1965 

Note: 
Busta, mm 80. 
Il carteggio è articolato in classi. 

30 Anno 1965 Categoria V. 1965 

Note: 
Busta, mm 100. 
Il carteggio è articolato in classi. 
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31 Anno 1965 Categorie VI, Vll. 1965 

Note: 
Busta, mrn 80. 
Il carteggio è articolato in classi. 

32 Anno 1965 Categorie Vill, IX, X. 1965 

Note: 
Busta, mrn 120. 
Il carteggio è articolato in classi. 

33 Anno 1965 Categorie Xl, Xli. 1965 

Note: 
Busta, mrn 120. 
n carteggio è articolato in classi. 

34 Anno 1965 Categorie Xill, XlV, XV. 1965 

Note: 
Busta, mrn 120. 
Il carteggio è articolato in classi. 

35 Anno 1966 Categorie l, II, lll, IV. 1966 

Note: 
Busta, mm 100. 
Il carteggio è articolato in classi. 

l 36 Anno 1966 Categorie V, VI, Vll, Vill, IX. 1966 

Note: 
Busta, mrn 100. 
Il carteggio è articolato in classi. 

37 Anno 1966 Categorie X, Xl. 1966 l 
Note: 
Busta, mrn 80. 
Il carteggio è articolato in classi. 

38 Anno 1966 Categorie Xli, XlV, XV. 1966 

Note: 
Busta, mrn 80. 
n carteggio è articolato in classi. 
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2. ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA 

Ente pubblico 

Denominazioni: Congregazione di carità 

Estremi cronologici: non ante 1862 - 1987 

Storia 

La Congregazione di Carità e l' E.C.A. sono le magistrature create dopo l'Unità d'Italia per 

assolvere ai compiti di assistenza pubblica a livello comunale che fino a quel momento erano 

assolti da una miriade di opere pie variamente classificabili . Dai dati della prima inchiesta sullo 

stato dell'assistenza del 1861 esistevano nel territorio italiano oltre ventimila organismi, 

classificabili in 24 tipi di fondazioni , alcuni dei quali affondavano le loro radici sino al medioevo. 

Queste istituzioni, benché soggette ai diversi regimi degli Stati italiani , erano tutte improntate a un 

modello di assistenza a carattere privatistico, basato sulle donazioni volontarie dei privati e 

filantropi , e sulla gestione privata degli istituti. 

Nel loro complesso le opere pie assolvevano a una funzione necessaria per le società delle 

epoche passate, ma presentavano altresì gravi lacune nell'attuazione del servizio, quando non 

erano addirittura fonte di abusi, tanto che, già negli stati preunitari si registrano alcune riforme tese 

a migliorarne e razionalizzarne l'operato. Per quanto riguarda il Regno Sardo-piemontese la 

materia subì regolamentazioni nel1814, nel1823 e nel1836. Il conte di Cavour, in un suo discorso 

parlamentare del 4 aprile 1859, denunciò gli abusi delle opere pie e nello stesso anno la legge 

Rattazzi (L. 20/11/1859, n. 3779) estendeva anche alla Sardegna una serie di disposizioni sulle 

opere ed istituti pii , prima applicate solo negli stati di terraferma, che divennero poi il modello della 

prima legge postunitaria in materia di assistenza. Con la L. 03/08/1862 gli istituti tradizionali 

dell'assistenza italiana, compresi quelli aventi scopo di beneficenza di natura mista ed 

ecclesiastica ed escluse le fondazioni private e familiari, furono inquadrati nella categoria di opere 

pie, secondo la vecchia terminologia caritativa cattolica. 

La normativa del 1862 lasciava pressoché intatte le antiche prerogative degli istituti di beneficenza, 

garantendo loro ampi margini di autogoverno e di contro limitando l'azione di controllo da parte 

dell'autorità pubblica e coerentemente con questo impianto, il finanziamento di queste istituzioni 

considerava marginale l'intervento pubblico fondato sui proventi delle tasse dei contribuenti, 

fondandosi in larga misura sulla carità spontanea e privata. 

Nascevano così, in tutto il territorio nazionale, le Congregaz:oni di Carità, organi dell'assistenza 

locale cui venne affidato il compito di raccordare, a livello comunale, gli interventi non 

istituzionalizzati ai poveri, operando in sintonia con le altre opere di beneficenza del luogo. 

La legge non diede risultati positivi , sia rispetto alle finalità che si prefiggeva (risultò scarsamente 

incisiva rispetto alle condizioni di povertà e disagio di larghi strati della popolazione) che per 
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quanto riguarda il funzionamento degli istituti assistenziali (accusati di numerosi abusi e 

inefficienze di varia natura). 

Ne derivò una profonda esigenza di riforma della materia assistenziale, che portò, nell'ultimo 

decennio del secolo, alla legge Crispi (L. 17/7/1890, n. 6972) , considerata la prima vera legge 

organica della storia dell'assistenza in Italia. 

Questa Legge risultò essere improntata a più moderni principi di laicità e di assistenza pubblica, a 

partire dalla denominazione delle istituzioni: non più "Opere pie" ma "Istituzioni pubbliche di 

beneficenza" . Le Congregazioni di Carità, ancora insufficientemente diffuse nel territorio, furono 

confermate in tutti i comuni del Regno e sottoposte a più ampi controlli nella gestione finanziaria. 

La legge tentò anche una razionalizzazione del sistema dell 'assistenza, disponendo il 

concentramento operativo delle innumerevoli istituzioni di beneficenza di dimensioni ridotte o non 

più rispondenti ai tempi (le opere pie con una rendita al di sotto delle 5.000 lire, quelle dei comuni 

con meno di 10.000 abitanti e gli organismi elemosinieri). Il tradizionale carattere privatistico, 

nonostante le aperture in senso pubblicistico della riforma Crispina, continuava però a 

caratterizzare il sistema della beneficenza italiana. 

Più tardi con una serie di decreti che si collocano nell'anno 1923 (4 febbraio , n. 214 e 30 dicembre, 

n. 2841 ), lo Stato potenziò alcuni settori dell'assistenza attraverso l'istituzione degli assegni 

familiari, l'allargamento delle assicurazioni sociali (soprattutto nel settore malattia) a fasce sempre 

più larghe di categorie di cittadini e la creazione di un sistema capillare e territoriale di protezione 

della maternità e dell'infanzia lasciando però carente l'intervento nel settore del soccorso e delle 

strutture per i più bisognosi e privi di mezzi (inabili, disabili e anziani) . Rispetto al passato questi 

provvedimenti si caratterizzavano per un certo rallentamento nel processo di riforma avviato dai 

passati governi liberali, laddove la lotta al disagio sociale comportava l'utilizzo del patrimonio delle 

opere pie. Nel contempo si riservava una maggiore attenzione agli aspetti della prevenzione, 

rimarcato anche dalla nuova denominazione data alle istituzioni pubbliche di beneficenza: 

Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (lpab). 

Con la L. 3 giugno 1937, n. 487, le congregazioni di carità furono sostituite con nuovi organismi, gli 

enti comunali di assistenza (E.C.A.), che ne ereditarono per intero le funzioni e il patrimonio. 

Gli E.C.A. continuarono a funzionare sino al 1977, salvo alcune modifiche inerenti la nomina dei 

componenti (R.D.L. 14 aprile 1944, n. 125), quando furono soppressi insieme a numerosi lpab, a 

seguito della riforma dell'assistenza (D.P.R. 241uglio 1977, n. 616). 

Per effetto di questa riforma e, in Sardegna, della successiva L.R. 01/04/1987 (in seguito al 

passaggio delle competenze dell'assistenza agli organi locali in generale) , le funzioni degli enti 

comunali di assistenza sono state trasferite ai comuni. 
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Mandato, funzioni, attività 

Finalità fondante della Congregazione di Carità era la difesa locale dei diritti dei poveri e 

l'amministrazione delle attività di assistenza e beneficenza facoltative, finanziate da privati 

mediante lasciti e donazioni. 

L'Ente comunale di assistenza che, per effetto della L. 03/06/1937, n. 847, ne ereditò le 

competenze, si poneva rispetto alla Congregazione di Carità in sostanziale continuità funzionale , 

discostandosene solo in quanto il sostegno ai poveri diventava attività ordinaria (non più solo 

accessoria o facoltativa); disponeva di un patrimonio proprio, conseguenza del fatto che le rendite 

degli istituti, già amministrati dalle congregazioni , si erano nel frattempo notevolmente svalutati; 

inglobava gli enti assistenziali che avevano i suoi stessi scopi e ne acquisiva di conseguenza i 

patrimoni; disponeva, infine,di una fonte di finanziamento propria e ordinaria, derivata dai proventi 

di un'addizionale, istituita con R.D. 30/06/1936, e di elargizioni da parte delle province, del comune 

e di altri enti pubblici e privati. 

Struttura amministrativa 

La riforma operata con L. 17 ottobre 1890 stabilì che le congregazioni dovevano essere composte 

da un presidente più quattro, otto o dodici membri a seconda della popolazione del comune: meno 

di 45.000, tra 45.000 e 50 .000, oltre 50.000 abitanti. Il collegio era nominato dal consiglio 

comunale. Con questa riforma, segno del carattere innovativo della legge Crispi rispetto alla 

precedente del 1962, negli organismi direttivi delle congregazioni di carità furono ammesse anche 

le donne, mentre ne furono esclusi i parroci e gli ecclesiastici. Potevano far parte del collegio 

anche membri straordinari, imposti dai benefattori mediante speciali disposizioni testamentarie. 

Era facoltà dell'istituto awalersi di fiduciari per la raccolta di fondi, l'esercizio delle funzioni 

erogative e per le effettive prestazioni di assistenza. La nomina, il numero e le attribuzioni di questi 

commissari erano determinate dal regolamento interno di amministrazione delle congregazioni. 

Il controllo statale su questi istituti aweniva attraverso le giunte provinciali amministrative, che 

sorvegliavano sull'attività finanziaria , e il Ministero dell'Interno che aveva il potere di scioglimento 

delle amministrazioni in caso di inadempienza agli obblighi di legge. 

Importanti modifiche nel sistema dei controlli furono apportate dalla legislazione giolittiana per la 

quale le giunte provinciali amministrative furono sostituite da apposite commissioni provinciali di 

beneficenza specifiche per il settore, caratterizzate da una composizione più democratica. Venne 

altresì creato un consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica. 

Con la L. 04 febbraio 1923, n. 214 e 30 dicembre 1923, n. 2841, questi due organismi furono 

soppressi e il controllo delle congregazioni di carità passò ai prefetti e al Consiglio di stato. 

La struttura amministrativa dell'ente subì significative modifiche con la legge 4 marzo 1928, n. 413, 

in base alla quale il presidente veniva nominato dal prefetto tra le persone particolarmente 

competenti in materia di assistenza e beneficenza, mentre il consiglio di amministrazione era 
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sostituito dal consiglio dei patroni, nominato sempre dal prefetto sulla base di terne presentate 

dalle associazioni sindacali comunali legalmente riconosciute. Le persone designate dovevano 

appartenere, per residenza o per esercizio di attività produttiva al comune nel quale la 

congregazione operava. 

Soppresse le congregazioni di carità, gli E.C.A., che ne ereditarono le funzioni in base alla L. 03 

giugno 1937, n. 847, dovevano essere diretti da un comitato di amministrazione, composto da un 

numero variabile di componenti a seconda degli abitanti del comune (4 componenti per meno di 

20.000 abitanti, 6 per un numero di abitanti compreso tra 20.000 e 10.000, 8 per oltre 100.000 

abitanti), all'epoca della riforma, tutti rappresentanti delle associazioni sindacali fasciste, a cui si 

aggiungeva un rappresentante del Fascio locale e una donna in rappresentanza del Fascio 

femminile, sempre del luogo. Il comitato era nominato dalla giunta municipale e a sua volta 

eleggeva nel proprio seno un presidente, al quale spettava la rappresentanza dell'ente. Durava in 

carica 4 anni. 

La L. 14 aprile 1944, n. 125 stabilì che i comitati fossero nominati dalla giunta municipale (dal1946 

dal consiglio), con l'approvazione del prefetto, e che il numero dei suoi membri variasse in ragione 

di 5 per meno di 5000 abitanti, 9 nei comuni con numero di abitanti compreso tra 5000 e 50000, 13 

per tutti gli altri comuni. Il presidente, scelto tra i membri del comitato di amministrazione E. C.A., 

era in genere il sindaco del comune di appartenenza degli enti. 
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2. ARCHIVIO DELL'ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA 

DESCRIZIONE DEL FONDO 

Localizzazione del materiale documentario: Municipio, piazza Brigata Sassari- Dolianova 

Estremi cronologici: 1914- 1987 

Consistenza (mi): 4,5 metri 

Consistenza (unità archivistiche): 74 

Protocolli della corrispondenza 

Deliberazioni 

Conto 

Giornali e mastri 

Amministrazione 

Assistenza 

Storia archivistica 

(estr. cr.) 

1950-1974 

1928-1986 

1914-1987 

1951-1987 

1948-1987 

1939-1987 

(tipologia) 

5 registri 

7 registri, 2 fascicoli, 3 buste 

12 buste 

28 registri 

4 buste 

14 buste 

L'intervento di riordino ha permesso di ricostruire alcune serie originarie di atti che testimoniano 

l'intera sfera di attività dell'ente, ma l'archivio presenta lacune per diversi anni di attività deii'E.C.A 

mentre l'operato della Congregazione di Carità (precedente al 1937) è testimoniata solo da pochi 

documenti. Tuttavia a causa degli stretti rapporti tra il comune e l'e.c.a (già congregazione di 

carità) derivati dall'obbligo, fatto dalla legge ai comuni, di prowedere anche in modo indiretto alle 

funzioni di assistenza, erogando risorse economiche e fornendo mezzi agli enti di assistenza a 

favore degli abitanti del comune, nonché vigilando sul loro operato, si realizza spesso una certa 

commistione tra carte prodotte dai due enti. Una commistione favorita dal fatto che ai sensi dell'art. 

31 della L. 17 luglio 1890, n. 6972, "le congregazioni di carità hanno facoltà di usare, per 

l'amministrazione loro affidata, dei locali e valersi dell'opera degli impiegati del Comune ... " e 

spesso suggellata dai riordini dati alle carte nel corso del tempo. Per questa ragione è possibile 

trovare anche tra il carteggio del comune, inquadrato nella categoria Il -Assistenza e beneficenza 

(serie 1.15), atti propri della Congregazione di Carità o deii'E.C.A. 
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Struttura dell'archivio 

2. Archivio E.C.A 

2. 1 Protocolli della corrispondenza 

2. 2 Deliberazioni 

2.3 Conto 

2.4 Giornali e mastri 

2.5 Assistenza 

2. 6 Amministrazione 

DESCRIZIONE DELLE SERIE ARCHIVISTICHE 

2.1 Protocolli della corrispondenza 

l protocolli sono i registri su cui viene annotata tutta la corrispondenza pervenuta e quella inviata 

dall'ente produttore. 

La serie è costituita da soli 5 protocolli che coprono un arco cronologico compreso tra il 1950 e il 

1974, con alcune brevi lacune. 

2.2 Deliberazioni 

La serie aggrega documenti omogenei dal punto di vista contenutistico ma non formale attestanti 

l'attività dell'organo deliberante del Comitato di amministrazione della Congregazione di carità e 

poi dell'E. C.A. Sono presenti infatti i verbali delle sedute sia in originale, contenuti nei registri (unità 

1-8) che in copia (unità 10-12) raccolti in buste. E' inoltre presente un indice delle deliberazioni 

adottate dal1974 al1982 (unità 9). 

Le adunanze del Comitato di amministrazione potevano essere ordinarie o straordinarie: le 

ordinarie avevano luogo in maggio e settembre per l'esame del conto consuntivo e per 

l'approvazione del bilancio di previsione, le straordinarie erano convocate per necessità urgenti. 

Il Comitato esercitava le funzioni relative all'attività assistenziale, e in particolare deliberava 

sull'approvazione del bilancio e del conto, sulla predisposizione del programma assistenziale, 

sull'accettazione delle donazioni, sull'approvazione dei regolamenti interni, sulla nomina del 

personale; deliberava poi su tutti gli atti che riguardavano l'amministrazione del patrimonio e l'uso 

delle rendite . 

2.3 Conti 

La serie contiene i principali documenti che costituiscono il conto economico della Congregazione 

di Carità dal 1914 e poi, senza soluzione di continuità, deii'E.C.A. sino alla soppressione dell'Ente 

(1987). 
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La documentazione è ordinata secondo un criterio cronologico per cui per ogni esercizio finanziario 

è presente (salvo lacune) il bilancio preventivo, il conto consuntivo con i relativi allegati. 

Il bilancio di previsione è il documento contabile in cui si articola il programma economico 

dell'amministrazione dell'ente. 

Il conto consuntivo è il documento contabile che registra le operazioni finanziarie effettivamente 

svolte nel corso dell'esercizio finanziario. 

Al conto consuntivo vengono allegati i documenti giustificativi delle uscite (mandati di pagamento) 

e delle entrate (reversali d'incasso). 

2.4 Giornali e mastri 

Questa serie allinea senza soluzione di continuità i giornali e mastri della contabilità dal 1951 al 

1987 (fatta eccezione per il 1956. In questi registri venivano annotate le entrate e le uscite 

dell'Ente: sul libro mastro venivano riportate le riscossioni e i pagamenti, con l'indicazione della 

riversale e del mandato facendo riferimento ai capitoli di bilancio di previsione annuale; sul giornale 

delle entrate e delle spese gli stessi dati venivano trascritti in ordine cronologico. 

2.5 Amministrazione 

A questa serie sono state ricondotte unità omogenee di atti conducibili all'attività amministrativa 

svolta dall'ente. 

2.4 Assistenza 

In questa serie sono stati raccolti gli atti prodotti daii'E.C.A nell'espletamento del suo specifico 

mandato, ossia l'assistenza ordinaria e straordinaria agli indigenti, ai connazionali rimpatriati, ai 

minori, ai vecchi lavoratori senza pensione, ai disoccupati, ai profughi, agli invalidi civili, ai 

sordomuti e ai ciechi civili, agli elettori emigrati. 

L'attività assistenziale ordinaria e straordinaria veniva erogata agli indigenti residenti nel Comune, 

sia tramite la distribuzione di buoni per l'acquisto di generi alimentari che di sussidi in denaro. Agli 

iscritti in modo continuativo negli elenchi dei poveri e assistiti compilati daii'E.C.A. poteva essere 

assegnata anche la maggiorazione del sussidio ai sensi della Legge 30 novembre 1950, n. 997, 

che istituì, appunto, la maggiorazione del trattamento assistenziale sostitutiva dell'indennità caro

pane. Usufruivano di tale concessione anche le seguenti categorie: titolari di soccorso giornaliero 

in qualità di congiunti di militari in servizio di leva e richiamati o trattenuti alle armi, congiunti di 

militari, di prigionieri di guerra, profughi, sfollati o sinistrati di guerra, ecc. La maggiorazione del 

trattamento assistenziale fu abolita, a partire dal primo gennaio 1967, con Legge 21 novembre 

1966, n. 1044. 
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L'assistenza straordinaria forniva in occasioni particolari (avversità atmosferiche, festività natalizie 

e pasquali) e agli aventi diritto, generi alimentari, mangimi, indumenti, sussidi in denaro, in cambio 

di giornate di lavoro prestate in opere pubbliche. 

L'erogazione dell'assegno mensile ai vecchi lavoratori privi di pensione avveniva ai sensi della L. R. 

n. 5 del 31 marzo 1965, modificata con L. R. n. 5 del24 luglio 1970. 

L'art. 6 di quest'ultimo provvedimento integrava i Comitati amministrativi degli E.C.A. con un 

rappresentante di ogni patronato legalmente riconosciuto, limitatamente alla concessione degli 

assegni ai vecchi lavoratori senza pensione. l membri integrati erano designati dai seguenti enti di 

patronato: E.N.A.S.C.O. (Ente nazionale di assistenza sociale per gli esercenti attività 

commerciali); E.P.A.C.A. (Ente di patrocinio e assistenza per i coltivatori agricoli) ; I.N.C.A. (Istituto 

della C.G.I.L. per la tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori); I.P.A.S. (Istituto di patronato per 

l'assistenza sociale); I.N.A.S. (Istituto nazionale di assistenza sociale); E.N.A.S. (Ente nazionale di 

assistenza sociale, promosso dalla C.I.S.N.A.L.); I.T.A.L. (Istituto di tutela e assistenza dei 

lavoratori, promosso dalla U.I.L.) . 

Il soccorso invernale avveniva tramite l'erogazione delle somme emesse dalla Prefettura per il 

fondo assistenza invernale, da distribuire ai bisognosi quale sollievo alla disoccupazione, previa 

deliberazione dell'apposito Comitato, composto dal sindaco, dal presidente deii'E.C.A., dal 

rappresentante dei datori di lavoro, dai rappresentanti sindacali , dal collocatore comunale, dal 

brigadiere dei Carabinieri e dal parroco. 

La Legge n. 625 del 6 agosto 1966 disponeva alcune provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi 

civili, attuate attraverso le seguenti forme di intervento: assistenza sanitaria, orientamento, 

qualificazione e riqualificazione professionale e assistenza economica a carattere continuativo 

tramite l'erogazione di un assegno mensile. L'assistenza continuativa veniva fornita ai sordomuti 

tramite l'erogazione di un assegno mensile, ai sensi della Legge 26 maggio 1970 n. 381. 

L'assistenza ai ciechi civili veniva fornita tramite l'erogazione di un assegno mensile ai sensi della 

Legge 27 maggio 1970 n. 382. 
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Municipio di Dolianova 

fondo: Archivio E.C.A. di Dolianova 

serie: Protocolli della corrispondenza 
Livello Unità Titolo Conteuto Est~ Cronol 

serie Protocolli l 
della 
corrisponden 
za 

1 Protocolli Registrazioni della corrispondenza E. C.A. dal n. 1 del21.01.1950 al n. 35 del 28.05 . 1950 l 1952 
della 1952. 
corrisponden 
za Note: 

Registro, mm 20 

2 Protocolli Registrazioni della corripondenza E. C.A. dal n. 1 del 15.01.1954 al n. 45 del 19.12. 1954 / 1956 
della 1956. 
corrisponden 
za Note: 

Registro, mm 20 

3 Protocollo Registrazioni della corrispondenza E. C.A. dal n. 1 del 8.01.1957 al n. 8 del 1.09. 1957 / 1960 
della 1960. 
corrisponden 
za Note: 

Registro, mm 20 

4 Protocollo Registrazioni della corrispondenza E.C.A. dal n. l del 15.01.1962 al n. 43 del 12.02. 1962 / 1967 
della 1967. 
corrisponden 
za Note: 

Registro, mm 20. 

5 Protocollo Registrazioni della corrispondenza E. C.A. dal n. l del 09.01.1967 al n. 103 del 22.12. 1967 / 1974 
della 1974. 
corrisponden 
za Note: 

Registro, mm l O. 
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Municipio di Dolianova 

fondo: Archivio E.C.A. di Dolianova 

serie: Deliberazioni 
Livello U11ità Titolo Co11teuto Estr Cro11oL 

serie Deliberazion 
i 

l 
l Deliberazion Deliberazioni originali della Congregazione di Carità e poi del Comitato 1928 l 1939 

i Anuninistrativo E.C.A. 
Inoltre: deliberazioni del comitato E. C.A. 193 7-1944. 

Note: 
Registro, mm 50 

2 Deliberazion Deliberazioni originali del Comitato Anuninistrativo E. C.A. 1944 1 1947 
i 

Note: 
Registro, mm 50 

3 Deliberazion Deliberazioni originali del Comitato Anuninistrativo E. C.A. 1947 l 1949 
i 

Note: 
Registro, mm 50 

4 Deliberazion Deliberazioni originali del Comitato Amministrativo E. C.A. 1950 l I 953 
i 

Note: 
Registro, mm 50 

5 Deliberazion Deliberazioni originali del Comitato Anuninistrativo E. C.A. 1954 / 1962 
i 

Note: 
Registro, mrn 20. 

6 Deliberazion Deliberazioni originali del Comitato Amministrativo E. C.A. 1963 / 1974 
i 

Note: 
Registro, mm 20 

7 Deliberazion Deliberazioni originali del Comitato Amministrativo E. C.A. 1975 / 1987 
i 

Note: 
Fascicolo 

8 Deliberazion Deliberazioni originali del Comitato Anuninistrativo E. C.A. integrato. 1975 1 1986 
i 

Note: 
Fascicolo 

9 Deliberazion Indice delle deliberazioni. 1974 l 1982 
i 

Note: 
Registro, mm 20 

10 Deliberazion Copie di deliberazioni del Comitato Anuninistrativo E. C.A. 1946 1 1974 
i 

Note: 
Busta, mm 150. 

Pa ina 1 



Livello Unità Titolo Conteuto Estr. CronoL 
Il Deliberazion Copie di deliberazioni del Comitato Amministrativo E. C.A. 197511982 

i 
Note: 
Busta, mm 100. 

12 Deliberazion Copie di deliberazioni del Comitato Amministrativo lntegTato E. C.A. 1971 / 1986 
i 

Note: 
Busta, mm 100. 

l l 

l 
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Municipio di Dolianova 

fondo: Archivio E.C.A. di Dolianova 

serie: Conto 
Livello Unità Titolo Conteuto Estr. CronoL 

serie Conto 

l Conto Documenti contabili della Congregazione di Carità relativi agli esercizi finanziari dal 1914 l 1932 
1914 all932: conti consuntivi e allegati (l). 

Note: 
Busta, mrn 100 
(l) Manca il conto dell'esercizio 1928. 

2 Conto Documenti contabili dell' E.C.A. relativi agli esercizi fmanziari dal 1933 al 1956: 1933 l !956 
bilanci di previsione (l); conti consuntivi; allegati al conto (2); registro di cassa 1949-
1959. 

Note: 
Busta,mrn 100 
(l) Mancano i bilanci dal 1941 al 1949. 
(2) Mandati di pagamento e registri di riscossione a matrice. 

3 Conto Documenti contabili dell'E.C.A. relativi agli esercizi finanziari dall957 al 1959: 1957 l 1959 
bilanci di previsione; conti consuntivi e allegati (l). 

Note: 
Busta, mrn 100 
(l) Mandati di pagamento e registri di riscossione a matrice. 

l 
4 Conto Documenti contabili dell'E.C.A. relativi agli esercizi finanziari dal 1960 all962: 1960 l 1962 

bilanci di previsione, conti consuntivi e allegati( ! ). 

Note: 
Busta, mm 100 
(l) Mandati di pagamento e registri di riscossione a matrice. 

5 Conto Documenti contabili dell' E.C.A. relativi agli esercizi finanziari dall963 all965: 1963 l 1965 
bilanci di previsione; conti consuntivi e allegati (l). 

Note: 
Busta, mm 100 
(l) Mandati di pagamento e registri di riscossione a matrice. 

6 Conto Documenti contabili dell'E.C.A. relativi agli esercizi finanziari dall966 al 1968: 1966 l 1968 
bilanci di previsione; conti consuntivi e allegati (l). 

Note: 
Busta, mm 100 
( 1) Mandati di pagamento e registri di riscossione a matrice. 

7 Conto Documenti contabili dell'E.C.A. relativi agli esercizi fmanziari dal 1969 al 1971 : 1969 l 1971 
conti consuntivi e allegati (l). 

Note: 
Busta, mm 100 
(l) Mandati di pagamento e registri di riscossione a matrice. 
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Livello Unità Titolo Conteuto Estr Crono/. 

8 Conto Documenti contabili dell'E.C.A. relativi agli esercizi fmanziari dall972 all974: 1972 l 1974 
bilanci di previsione; conti consuntivi e allegati(! ). 

Note: 
Busta, mrn l 00 
(l ) Mandati di pagamento e registri di riscossione a matrice. 

9 Conto Documenti contabili dell'E.C.A. relativi agli esercizi fmanziari dall975 al 1977: 1975 l 1977 
bilanci di previsione; conti consuntivi e allegati (l). 

Note: 
Busta, mm 100 
(l) Mandati di pagamento e registri di riscossione a matrice. 

10 Conto Documenti contabili dell'E.C.A. relativi agli esercizi finanziari dal 1978 al 1980: 1978 l 1980 
bilanci di previsione; conti consuntivi e allegati(! ). 

Note: 
Busta, mrn l 00 
( l ) Mandati di pagamento e registri di riscossione a matrice. 

11 Conto Documenti contabili dell'E.C.A. relativi agli esercizi finanziari dal1981 al1983: 1981 l 1983 
bilanci di previsione; conti consuntivi e allegati (l ). 

Note: 
Busta, mrn 100 
(l) Mandati di pagamento e registro di riscossione a matrice. 

12 Conto Documenti contabili dell' E.C.A. relativi agli esercizi fmanziari dal 1984 al 1987: 1984/1 987 
bilanci di previsione; conti consuntivi e allegati ( l ). 

l 
Note: 

l Busta, mm 100 
(l ) Mandati di pagamento e registri di riscossione a matrice. 

l 
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Municipio di Dolianova 

fondo: Archivio E. C.A. di Dolianova 

serie: Giornali e mastri 
Livello Unità Titolo Conteuto Estr: Cronol 

serie Giornali e 
m astri 

l Giornale e Giornale e mastro della contabilità E.C.A. per gli esercizi fmanziari dal1951 al 1953. 1951 l 1953 
m astro 

Note: 
Registro, mm 20 

2 Giornale e Giornale e mastro della contabilità E. C.A. per l'esercizio finanziario 1954. 1954 
rnastro 

Note: 
Registro, mm 20 

3 Giornale e Giornale e mastro della contabilità E.C.A. per l'esercizio fmanziario 1955. 1955 
m astro 

Note: 
Registro, rnm 20. 

4 Giornale e Giornale e mastro della contabilità E.C.A. per l'esercizio finanziario 1957. 1957 
Mastro l 

Note: 
Registro, rnm 20 

5 Giornale e Giornale e mastro della contabilità E.C.A. per l'esercizio fmanziario 1958. 1958 
rnastro 

Note: 
Registro, mm 20 

l 6 Giornale e Giornale e mastro della contabilità E.C.A. per l'esercizio finanziario 1959. 1959 
m astro l 

Note: 
Registro, rnm 20 

7 Giornale e Giornale e rnastro della contabilità E. C.A. per l'esercizio finanziario 1960. 1960 
m astro 

Note: 
Registro, rnm 20 

8 Giornale e Giornale e mastro della contabilità E. C.A. per l'esercizio finanziario 1961. 1961 
m astro 

Note: 
Registro, mm 20 

9 Giornale e Giornale e mastro della contabilità E. C.A. per l'esercizio finanziario 1962. 1962 
m astro 

Note: 
Registro, mm 20 

10 Giornale e Giornale e mastro della contabilità E. C.A. per l'esercizio finanziario 1963. 1963 
m astro 

Note: 
Registro, mm 20. 

Pa ina 1 



Livello Unità Titolo Conteuto Es~ CronoL 
11 Giornale e Giornale e rnastro della contabilità E. C.A. per l'esercizio fmanziario 1964. 1964 

m astro 
Note: 
Registro, rnm 20 

12 Giornale e Giornale e rnastro della contabilità E.C.A. per l'esercizi fmanziario 1965. 1965 
m astro 

Note: 
Registro, rnrn 20 

13 Giornale e Giornale e rnastro della contabilità E. C.A. per l'esercizio fmanziario 1966. 1966 
m astro 

Note: 
Registro, rnrn 20 

14 Giornale e Giornale e rnastro della contabilità E. C.A. per l'esercizio fmanziario 1967. 1967 
m astro 

Note: 
Registro, rnm 20 

15 Giornale e Giornale e mastro della contabilità E.C.A. per l'esercizio fmanziario 1968. 1968 
m astro 

Note: 
Registro, rnrn 20 

16 Giornale e Giornale e rnastro della contabilità E. C.A. per l'esercizio finanziario 1969. 1969 
m astro 

Note: 
Registro, rnm 20 

17 Giornale e Giornale e m astro della contabilità E. C.A. per l'esercizio finanziario 1970. 1970 
m astro 

Note: l Registro, rnrn 20 

18 Giornale e Giornale e rnastro della contabilità E. C.A. per l'esercizio fmanziario1971. 1971 
rnastro 

Note: 
Registro, rnrn 20 

19 Giornale e Giornale e mastro della contabilità E. C.A. per l'esercizio finanziario 1972. 1972 
m astro 

Note: 
Registro, rnrn 20 

20 Giornale e Giornale e mastro della contabilità E. C.A. per l'esercizio finanziario1973. 1973 
m astro 

Note: 
Registro, rom 20 l 

21 Giornale e Giornale e mastro della contabilità E. C.A. per l'esercizio finanziario 1974. 1974 
m astro 

Note: 
Registro, rnrn 20 

22 Giornale e Giornale e m astro della contabilità E. C.A. per l'esercizio finanziario 1975. 1975 
mastro 

Note: 
Registro, rnrn 20 

23 Giornale e Giornale e mastro della contabilità E. C.A. per gli esercizi finanziari 1976- 1977. 1976 / 1977 
m astro 

Note: 
Registro, rnm 20 
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Livello Unità Titolo Conteuto Estr. CronoL 

24 Giornale e Giornale e mastro della contabilità E. C.A. per gli esercizi finanziari 1978 • 1979. 1978 l 1979 
m astro 

Note: 
Registro, mm 20 

25 Giornale e Giornale e mastro della contabilità E.C.A. per l'esercizio fmanziario 1980. 1980 
m astro 

Note: 
Registro, mm 20 

26 Giornale e Giornale e mastro della contabilità E. C.A. per gli esercizi finanziari 1981 • 1983. 1981 l 1983 
mastro 

Note: 
Registro, mm 20 

27 Giornale e Giornale e mastro della contabilità E.C.A. per l'esercizio fmanziario 1984. 1984 
m astro 

Note: 
Registro, mm 20 

28 Giornale e Giornale e mastro della contabilità E. C.A. per gli esercizi finanziari 1986-1987. 1986 l 1987 
m astro 

Note: 
Registro, mm 20 

l 
l 
l 

l 

l 
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Municipio di Dolianova 

fondo: Archivio E.C.A. di Dolianova 

serie: Amministrazione 
Livello Unità Titolo Conteuto 

serie Amministraz 
ione 

l Amministraz Contributi diversi E.C.A. . 
ione 

Note: 
Busta, mm l 00 . 

2 Amministraz Pratiche varie E. C.A.: Statistiche (1948-1974); Dichiarazione dei redditi (1975-1987); 
ione Casa di riposo vecchi inabili (1968); Danni alluvione (1973); Contabilità profughi 

siciliani (1968); Associazione AN.E.A. (1952-1973); Circolari (1956-1976); 
Carteggio vario (1938-1969). 

"l.. T _.._ __ 
J'IVlt;; . 

Busta. mm 120 

3 Ammi.nistraz Pratiche varie E.C.A. : Legato Atzu (1933-1962); Lite E.C.A- Antonio Locci (1981-
ione 1982); Presidente, Membri e Segretario (1952-1984); Sedute (1960-1971 ) 

l 
Note: 
Busta, nun 100. 

l 
4 l Amministraz Servizio di tesoreria E. C. A 

IOne 
Note: 
Busta, mm 100. 

l 

l 
Pa ina 1 
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l l 

1979 l 1987 

1979 l 1987 

l l l 

l 
l 



Municipio di Dolianova 

fondo: Archivio E.C.A. di Dolianova 

serie: Assistenza 
Livello Unità Titolo Conteuto Estr. CronoL 

serie Assistenza 

l Assistenza Assistenza E.C.A. agli sfollati. 1939 1 1949 

Note: 
Busta, rom 100. 

2 Assistenza Assistenza E.C.A. agli sfollati. 1944 1 1958 

Note: 
Busta, mm 120. 

3 Assistenza Assistenza E.C.A. ai sordomuti, mutilati, ciechi e invalidi civili. 1967 l 1978 

Note: 
Busta, mm 120. 

4 Assistenza Assistenza E. C .A. ai vecchi lavoratori senza pensione. 1975/1980 

Note: 
Busta, mm ISO. 

5 Assistenza Assistenza E. C.A. ai vecchi lavoratori senza pensione. 1974 l 1983 

Note: 
Busta, rom 120. 

6 Assistenza Assistenza E. C.A. ai vecchi lavoratori senza pensione. 1976 l 1983 

Note: 
Busta, rom 100. 

7 Assistenza Assistenza E. C.A. in sostituzione caro pane e altre forme di assistenza 195511985 

Note: 
Busta, mm 100. 

8 Assistenza Assistenza E. C.A. invernale ai disoccupati. 194511959 

Note: 
Busta, mm 100. 

9 Assistenza Buoni di assistenza E. C.A. per fornitura di generi alimentari. 1976 l 1978 

Note: 
Busta, mm 100 

IO Assistenza Buoni di assistenza E. C.A. per fornitura di generi alimentari. 1978 1 1979 

Note: 
Busta, rom 100. 

11 Assistenza Colonia Montana E. C.A.: atti relativi alla costruzione dello stabilimento e richieste di 1953 l 1981 
ammissione. 

Note: 
Busta, mm 150. 

Pa ina 1 



Livello Unità Titolo Conteuto Estr; CronoL 
12 Assistenza Domande di assistenza E. C.A.. 1944 l 1987 

Note: 
Busta, mm 150. 

13 Assistenza Rubriche alfabetiche degli assistiti E.C.A. (1). 1974 l 1975 

Note: 
Busta, mm 100. 
(I) n. 5 rubriche. 

14 Assistenza Schedario degli assistiti E. C.A .. s.d. 

Note: 
Busta, mm 100. 

l 
l 
l 

l 
l 

Paina 2 



3. UFFICIO DEL GIUDICE CONCILIATORE 

Ente Pubblico 

Non ante 1892 - 1987 

Storia 

L'origine del giudice conciliatore è molto antica e i suoi antecedenti vengono fatti risalire al 

defensor civitatis, una magistratura romana, decaduta nel medioevo, che veniva nominata dal 

popolo con l'approvazione del prefetto del pretorio, durava in carica 5 anni e svolgeva la sua 

attività giudiziaria in favore degli strati deboli della popolazione senza ricevere stipendio. 

La figura di giudice conciliatore rispondeva all'esigenza di potersi avvalere, per gli atti giudiziari 

minori, di una giustizia snella, efficace e poco onerosa e per questa ragione ha avuto larga 

diffusione in diversi paesi europei e in tutte le epoche. 

In Italia la forma più vicina al giudice conciliatore dell 'età contemporanea deriva da quella 

introdotta in età napoleonica a Napoli attraverso le riforme di Murat, dove si conservò anche dopo 

la restaurazione borbonica nel Regno delle Due Sicilie. 

La figura di giudice conciliatore di Napoli era un'istituzione comunale, con sede nel municipio e 

svolgeva i suoi compiti nell'ambito della giustizia civile, in particolare interveniva nella conciliazione 

delle controversie pecuniarie minori o nelle liti e separazioni fra coniugi. 

Quest'organismo presente nel meridione d'Italia, così come era stato ratificato dalla legge del 29 

maggio 1817 e dal codice civile del 1819, divenne poi il modello del giudice conciliatore 

dell 'ordinamento giudiziario italiano dopo l'Unità. 

Negli stati dove la figura del giudice conciliatore non era presente (tra cui il Regno sardo

piemontese) la funzione di conciliazione veniva svolta dagli organi della giustizia ordinaria nella 

fase iniziale del processo. 

Mandato, funzioni, attività 

L'Ufficio della Conciliatura di Dolianova è un organo dell'ordinamento giudiziario istituito col R.D. 

06 dicembre 1865, n. 2626, mentre il suo funzionamento è regolamentato dalla L. 16 giugno 1892, 

n. 261 , perfezionato dal regolamento n. 728 del 26 dicembre dello stesso anno. l giudici 

conciliatori, pur facendo parte dell'ordinamento giudiziario non appartenevano alla carriera 

giudiziaria e pertanto non venivano nominati per concorso ma sulla base di requisiti di 

indipendenza, carattere e prestigio; non ricevevano stipendio. 

La Conciliatura rappresentava l'organo capillare della giurisdizione contenziosa in materia civile 

per le cause di modico valore, ed era l'organo pubblico al quale veniva affidato il compito di 

prestare la propria opera in sede di giurisdizione equitativa, per la bonaria e preventiva 

composizione delle controversie civili di ogni valore. La L. 21 novembre 1991, n. 374 ha stabilito la 

soppressione del giudice conciliatore a decorrere dalla data del 02 gennaio 1993 (poi differita al 01 
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maggio 1995) e la sua sostituzione con il giudice di pace, investito di una competenza 

giurisdizionale più estesa (anche penale). 

Struttura amministrativa 

La Conciliatura, istituita in ogni comune dello Stato, era retta da un giudice conciliatore, affiancato 

da uno o più viceconciliatori, da un cancelliere con funzioni di documentazione e da un messo per i 

compiti di notifica e per altre funzioni materiali. In base al T.U. 28 dicembre 1924, n. 2271 , le 

funzioni di cancelliere erano esercitate dal segretario comunale o da un altro impiegato della 

segreteria del comune. 
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3. ARCHIVIO DELL'UFFICIO DEL GIUDICE CONCILIATORE 

DESCRIZIONE DEL FONDO 

Localizzazione del materiale documentario: Municipio, piazza Brigata Sassari- Dolianova 

Estremi cronologici: 1927 - 1997 

Consistenza (Metri lineari): 1 ,60 

Consistenza (unità archivistiche): 22 

Atti 

Registri 

Storia archivistica 

( estr. crono/.) 

1927-1997 

1942-1987 

(tipologia) 

14 buste 

8 registri 

L'archivio del giudice conciliatore pur essendo prodotto da un ufficio formalmente indipendente dal 

comune, si trova regolarmente aggregato all'archivio storico dei comuni in ragione del fatto che fin 

dalla legge comunale e provinciale del 1865 i comuni erano tenuti a fornire i locali necessari, 

pagare le spese relative. Inoltre il comune era tenuto a mettere a disposizione dell'ufficio di 

conciliazione il personale amministrativo necessario, pertanto le funzioni di cancelliere erano svolte 

dal segretario comunale o da altro impiegato della segreteria, quelle di messo di conciliazione in 

genere dal messo comunale. Questi stretti rapporti tra il comune e l'ufficio hanno avuto inevitabili 

riflessi anche sull'organizzazione delle carte soprattutto quando in occasione dei riordini che hanno 

disegnato la struttura dell'archivio nel secolo scorso, alcuni atti riconducibili alla sfera di attività del 

giudice conciliatore sono stati assimilati a quelli prodotti dal comune e inseriti nelle unità di 

carteggio nell'ambito del titolo VII grazia, giustizia e culto previsto dalla circolare Astengo del1897, 

finalizzati più propriamente alla classificazione gli atti del comune che attestano i rapporti tra con il 

giudice conciliatore (Cfr. Serie 1.15, sottoserie 1.15.7). 

Il fondo è lacunoso, non sono compaiono atti antecedenti il 1927 mentre per quanto riguarda le 

serie cronologiche dei registri non restano che pochi esemplari. 

Struttura dell'archivio 

3. Archivio dell'Ufficio del Giudice Conciliatore 

3.1 Atti 

3. 2 Registri 
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DESCRIZIONE DELLE SERIE ARCHIVISTICHE 

3.1 Atti 

La serie è costituita da un gruppo omogeneo di unità ( 1-12) composte da fascicoli annuali prodotti 

tra il 1927 e il 1997 contenenti gli atti prodotti dalla Giudice conciliatore: processi verbali delle 

udienze, sentenze, decreti di ingiunzione, statistiche giudiziarie. A questo gruppo, in sede di 

riordino, sono state unite due buste che raggruppano solo alcune tipologie di atti: rispettivamente 

corrispondenza, decreti dei calendari delle udienze, marche previdenza e statistiche periodiche 

(unità 13) e notifiche delle ingiunzioni (unità 14). 

3.2 Registri 

La serie è costituita da 8 unità eterogenee dal punto di vista contenutistico il cui unico comune 

denominatore è rappresentato dalla tipologia (registro). Si tratta evidentemente di relitti di tipiche 

serie cronologiche prodotte dagli Uffici di Conciliatura (registri cronologici delle udienze, registri 

cronologici dei provvedimenti, repertori delle sentenze, ecc.) che nel loro complesso attestano 

l'attività dell'Ufficio dal1942 al1987. 
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Municipio di Dolianova 

fondo: Archivio Ufficio del Giudice conciliatore di Dolianova 

Serie: Atti 
Livello Unità Titolo 

Serie Atti 

Ani 

2 Ani 

3 Atti 

4 Ani 

5 Ani 

6 Ani 

7 Ani 

8 Ani 

9 Ani 

10 Ani 

11 Ani 

Pa ina 1 

Contento 

Sentenze. 

Note: 
Busta, mm 120. 

Verbali delle udienze e decreti di ingiunzione. 

Note: 
Busta, mm 100. 

Verbali delle udienze, decreti d'ingiunzione, statistiche giudiziarie. 

Note: 
Busta, mm 120. 

Verbali delle udienze e decreti d'ingiunzione, statistiche giudiziarie. 

Note: 
Busta, nun 100. 

Decreti di ingiunzione, sentenze e statistiche giudiziarie. 

Note: 
Busta, mm 120. 

Verbali delle udienze, decreti di ingiunzione e sentenze. 

Note: 
Busta, mm 100. 

Verbali delle udienze, decreti di ingiunzione e sentenze. 

Note: 
n~~-•- -- 1 'li\ 
.JJU~LU, UUU J..L.V . 

Verbali delle udienze. 

Note: 
Busta, mm 100. 

Verbali delle udienze. 

Note: 
Busta, mm 100. 

Verbali delle udienze e decreti di ingiungione. 

Note : 
Husta, mm lUU. 

Verbali delle udienz.e, decreti di ingiunzione. 

Note: 
Busta, mm 50. 

Estr. Crono[. 

1927 l 1928 

1947 l 1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 1 1955 

1956 l 1958 

1959 l 1962 

1963 l 1966 



Livello Unità Titolo 

13 Atti 

14 Atti 

Pa ina 2 

Conteuto 

Note: 
Busta, mm 100. 

Corrispondenza; decreti dei calendari delle udienze: marche previdenza, statistiche 
periodiche. 

Note: 
Busta, mm 80 

Notifiche delle iugiunzioni. 

Note: 
n . __ ... _ - ·- --- OA 
.uu;:,La, .tuuJ ov. 

Estr. Cron.ol. 

1937 l 1997 

1954 l 1991 



Municipio di Dolianova 

fondo: Archivio Ufficio del Giudice conciliatore di Dolianova 

serie: Registri 
Livello Unità Tuo w 

serie Registri 

Registri 

2 Registri 

3 Registri 

4 Registri 

5 Registri 

6 Registri 

7 Registri 

8 Registri 

Pa ina 1 

Conteuto 

Rubrica alfabetica delle cause inscritte. 

Note: 
Registro, mrn l O 

Registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali. 

Note: 
Registro, mrn l O 

Registro cronologico degli affari contenziosi civili. 

Note: 
Registro, mrn l O 

Registro delle udienze. 

11-kte: 
Registro, mrn l O 

Repertorio delle sentenze ed altri provvedimenti . 

Note: 
Registro, mrn l O 

Ruolo generale degli affari civili. 

Note: 
Registro, mrn l O 

Ruolo delle udienze. 

Note: 
Registro, mm l O 

Registro cronologico dei provvedimenti ed altri atti. 

Note: 
Registro, mrn l O 

Estr. CronoL 

1942 l 1945 

1957 l 1963 

1964 

1961 l 1964 

1965 

1965 l 1974 

1965/1982 

1965 l 1987 



4. PATRONATO SCOLASTICO 

Organo periferico dello Stato 

Denominazioni: Congregazione di carità di Dolianova 

Non ante 1892 - 1987 

Storia, Mandato, funzioni, attività 

l Patronati scolastici sorsero verso la fine del XIX secolo per iniziativa di privati con lo scopo di 

incentivare la scolarizzazione anche attraverso l'erogazione di contributi Le norme relative 

all'assistenza agli alunni bisognosi delle scuole elementari vennero sancite per la prima volta nel 

Regolamento generale del 1888, ma l'istituzione venne riconosciuta come ente pubblico solo nel 

1911 con la L. n. 487 del 04 giugno "Riguardante prowedimenti per la istruzione elementare e 

popolare". La legge stabiliva che i patronati scolastici dovessero essere istituiti in ogni comune con 

il fine precipuo di fornire assistenza agli alunni delle scuole elementari più disagiati agevolandone 

la frequenza delle lezioni, organizzando la refezione scolastica, concedendo sussidi per vestiti e 

calzature, e fornendo libri , quaderni e materiale di cancelleria. Secondo questa legge il Patronato 

scolastico si occupava anche della creazione di giardini e asili d'infanzia, biblioteche scolastiche e 

popolari, centri di ricreazione ed educazione e scuole speciali per l'emigrazione. E più in generale, 

favoriva l'uso di tutti quei mezzi ritenuti idonei, secondo le condizioni dei luoghi, a completare 

l'opera della scuola. 

Una prima riorganizzazione dei patronati scolastici viene compiuta attraverso il testo unico sulla 

pubblica istruzione approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 e del relativo regolamento 

generale riguardante i servizi dell'istruzione elementare, portato dal regio decreto 26 aprile 1928, 

n. 1297. Nel 1930, con Regio Decreto n. 13 del 12 luglio, l'Amministrazione del Patronato 

Scolastico venne affidata all'Opera Nazionale Balilla. 

Nel 1945, con Circolare n. 988 del 1 O giugno, il Ministero della Pubblica Istruzione estese al 

Patronato scolastico l'assistenza agli alunni delle scuole professionali e medie inferiori. 

Dopo la costituzione della repubblica italiana, con il decreto legge 24 gennaio 1947, n. 457 e con la 

successiva legge 4 marzo 1958, n. 261 viene ridefinito il nuovo ordinamento dei patronati e dei loro 

consorzi e ribadito il ruolo del patronato quale ente finalizzato a "rimuovere le condizioni di natura 

economico-sociale che rendono difficile l'adempimento dell'obbligo e che anche possono 

gravemente compromettere il rendimento scolastico, fornisce gratuitamente agli alunni bisognosi 

libri, cancelleria, indumenti, medicinali; organizza la integrazione alimentare anche sotto forma di 

refezione scolastica a favore degli alunni sopradetti; istituisce e gestisce dopo-scuola, inter-scuola, 

ricreatori, colonie; favorisce l'assistenza igienico - sanitaria scolastica e cura ogni altra iniziativa 

che integri l'azione educatrice della scuola". 
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Nel 1977, a seguito del D.P.R. n. 616 del 24/07/1977, le funzioni proprie dei patronati scolastici 

furono trasferite ai comuni, ma in Sardegna tale istituto continuò ad operare anche 

successivamente. 

Lo scioglimento definitivo dei patronati scolastici venne stabilito con L.R. n. 2 del17/01/1984 e L.R. 

n. 1 O del 01/04/ 1987: le funzioni, i servizi e i beni di tali enti furono trasferiti ai comuni. 

Struttura amministrativa 

In base alla L. n. 261 del 04/03/1958 gli organi amministrativi del patronato scolastico erano: il 

consiglio di amministrazione, la giunta esecutiva, il segretario- direttore, l'assemblea dei soci. 

Il consiglio di amministrazione veniva nominato dal Proweditore agli Studi della Provincia, dietro 

designazione della Giunta Municipale, e durava in carica tre anni. Vi erano rappresentati 

l'amministrazione comunale, l'autorità ecclesiastica, quella sanitaria, il personale insegnante, le 

famiglie ed i soci , i quali potevano essere gli enti , le associazioni e le persone che versassero un 

contributo annuale o una tantum. Il consiglio eleggeva il presidente e la giunta esecutiva. La 

direzione tecnica ed amministrativa era affidata, di regola , ad un insegnante particolarmente 

qualificato nel campo dell'assistenza scolastica con la funzione di segretario - direttore, nominato 

dal provveditorato agli studi, su proposta del consiglio di amministrazione del patronato. La 

struttura locale, inoltre, faceva riferimento al consorzio provinciale dei patronati scolastici, creato in 

ogni provincia per attuare forme di collegamento, promuovere e coordinare iniziative comuni. 
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4. ARCHIVIO DEL PATRONATO SCOLASTICO 

DESCRIZIONE DEL FONDO 

Localizzazione del materiale documentario: Municipio, piazza Brigata Sassari- Dolianova 

Estremi cronologici: 1949 - 1988 

Consistenza (mi): 1 ,50 

Consistenza (unità archivistiche): 24 

Atti 

Registri 

Struttura dell'archivio 

4. Archivio dell'Ufficio del Giudice Conciliatore 

4.1 Atti 

4.2 Registri 

DESCRIZIONE DELLE SERIE ARCHIVISTICHE 

4.1 Atti 

(estr. crono/.) 

(1949-1988) 

(1942-1984) 

(tipologia) 

10 buste 

14 registri 

La serie è composta da un gruppo omogeneo di atti (unità 1-9), ordinati secondo un criterio 

cronologico, che documentano l'intera attività dell'ente lungo un arco cronologico compreso tra il 

1949 e il 1988. Le unità minime sono rappresentate da fascicoli con estensione cronologica 

annuale che coincide con l'anno scolastico (con inizio nel mese di settembre), all'interno dei quali 

sono sedimentati atti relativi alla gestione del patronato (bilanci, conti documenti giustificativi della 

spesa). Per affinità tipologica in coda al gruppo è stata inserita una busta contenente 

esclusivamente atti relativi alla gestione economica e del personale (unità 1 O) . 

4.2 Registri 

La serie è costituita da gruppi o singoli registri relativi a vari aspetti dell'attività dell 'ente, ciascuno 

dei quali in origine doveva appartenere a serie autonome oggi disperse. Le serie richiamate dalle 

unità presenti sono le seguenti: protocolli della corrispondenza (unità 1-2), verbali del consiglio di 

amministrazione del Patronato scolastico (unità 3-4), inventari dei beni (unità 5), studenti assistiti 

(unità 6), libri di cassa (unità 11-14), registri contabili vari (7-10). 
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Municipio di Dolianova 

fondo: Archivio Patronato Scolastico 

serie: Atti 
LiveUo Unità ruolo Contento Estr. Crono/. 

serie Atti 

Atti Atti relativi alla gestione, anni scolastici 1948149, 195011951 , 195111952, 195211953, 1949 l 1960 
195311954, 195411955, 195511956, 195611957, 195711958, 195811959, 195911960: 

l 
docwnenti giustificativi di spesa, carteggio. 

Note: 
Busta, mm l 00 

2 Atti Atti relativi alla gestione, anni scolastici 1960161, 1961/1962, 196211963, 196311964: 1960 /1 964 
bilanci, conti, docwnenti giustificativi di spesa, carteggio. 

Note: 
n-- -•- -~··· · 1 nn 
J.JU.::JL.a , llJ.UJ ~ VV . 

3 Atti Atti relativi alla gestione, ann.i scolastici 196411965, 1965/1966: bilanci, conti, 1964 1 1967 
docwnenti giustificativi di spesa, carteggio. 

Note: 
Busta, mm 100. 

4 Atti Atti relativi alla gestione, anni scolastici 196611967, 196711968: bilanci, conti, 1966 l 1968 
docwnenti giustificativi di spesa, carteggio. 

Note: 
Busta, mm 100. 

15 Atti Atti relativi alla gestione, anni scolastici 196811969, 196911970, 1970/71: bilanci, 1968 l 1971 
conti, docwnenti giustificativi di spesa, carteggio. 

Note: 
Busta, mm 120. 

6 Atti Atti relativi alla gestione, anni scolastici 1971/1972, 197211973, 197311974: conti, 1971 l 1974 
docwnenti giustificativi di spesa, carteggio. 

Note: 
Busta, mm 80. 

7 Atti Atti relativi alla gestione, anni scolastici 197411975, 197511976, 197611977, 19771 1974 l 1979 
1978, 197811979: conti, docwnenti giustificativi di spesa, carteggio. 

Note: 
Busta, mm l 00 

8 Atti Atti relativi alla gestione, anni scolastici 197911980, 198011981 , 1981/1982, 19821 1979 l 1983 
1983: conti, docwnenti giustificativi di spesa, carteggio. 

Note: 
Busta, mm 120 

9 Atti Atti relativi alla gestione, anni scolastici 198311984, 198611987: conti, docwnenti 1983 l 1987 
giustificativi di spesa, carteggio. 

Note: 
Busta, mm 120 

11\ A...; A +h .. ,..,.....; ..-nl~h,..; ... 11 .. ,.,,....,...; ........ ,.. ..,,......, ... ....,........,; ,.. ,.. ,.. A .... l ........... ,.. .......... 1 .... lOt:.C:: / lOOQ 

l 'v l ',.u l "' U.~ Yu.t..l. lV4UUY.l U-L.I.U f''"".::IUV.I.J.V ""\.IV.UV.I..u...&W .... ......... ........ .I.~V.U.u..t. .... . ~ · ~ vJ ' • ~ vv 
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Municipio di Dolianova 

fondo: Archivio Patronato Scolastico 

se ne: Registri 
Livello Unità Titolo Conteuto Estr. CronoL 

serie Registri 

Patronato Protocollo della corrispondenza inviata e pervenuta. 1949 1 1967 
Scolastico 

Note: 
Registro, mm l O 

2 Patronato Protocollo della corrispondenza inviata e pervenuta. 1967 l 1974 
scolastico 

Note: 
Registro, mm l O 

3 Patronato Verbali dei consigiio di amministrazione dei Patronato scoiastico. l95 L. i l%7 
scolastico 

Note: 
Registro, nm1 l O 

4 Patronato Verbali del consiglio di anmùnistrazione del Patronato scolastico. 1967 l 1977 
Scolastico 

1'Tcte: 
Registro, mm l O 

5 Patronato Inventario dei beni. 1957 l 1966 

l Srol"tiro Note: 
Registro, mm l O 

6 l Patronato Studenti assistiti. 1939 l 1957 
Scolastico 

Note: 
Registro, mm 20. 

7 Patronato Libro prima nota. 1963 l 1969 
Scolastico 

N ore: 
Registro, mm l O 

8 Patronato Partitario delle entrate. 1971 l 1974 
Scolastico 

Note: 
Registro, mm 30. 

9 Patronato Merci. 1981 l 1984 
Scolastico 

Note: 
Registro, = l O 

lO Patronato Giornale di cassa del Patronato Scolastico, Comando G.I.L. di Fascio, esercizio 1939 l 1940 
Scolastico finanziario 1939- 1940. 

Note: 
Registro, llllll 20. 

Il Patronato Libro di cassa, esercizio finanziario 1953-1964 1953 l 1964 
scolastico 

Note: 

l Regrsuo, mm l O 

Pa ina 1 



Livello Unità Titolo Conteuto Estr CronoL 

Note: 
Busta, mm 120. 

l 

l 

l 

l 
Pa ina 2 



Livello Unità Titolo Conteuto Estr. Crono/. 

12 Patronato Libro di cassa, esercizi finanziari 1961- 962; 1965-1966. 1961 / 1966 
scolastico 

Note: 
Registro, mm l O 

13 Patronato Libro cassa, esercizi finanziari dal 1969-1970 al 1981 -1982. 1969 / 1982 
scolastico 

Note: 
Registro, mm l O 

14 Patronato Libro cassa, esercizio finanziario 1981-1984. 1981 l 1984 
Scolastico 

Note: 
n - _; --- ------ 1 1\ l.'\.COJ.;:,uv, llUU .1 V 
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5. COMPAGNIA BARRACELLARE 

Associazione 

Estremi cronologici: non post 1898 

Storia, mandato, funzioni, attività 

La Compagnia barracellare è un'istituzione di polizia rurale per la prevenzione dell'abigeato e per 

la tutela della proprietà nelle campagne. Le compagnie barracellari nacquero per assicurare, dietro 

compenso, il controllo di beni e proprietà contro furti e danneggiamenti, obbligandosi a risarcire gli 

assicurati per gli eventuali danni subiti. Secondo il R.D. 14/07/1898, n. 403 (Regolamento per le 

compagnie dei barracelli in Sardegna), erano obbligatori, da parte dei proprietari, la denuncia dei 

beni posti fuori dell'abitato ed il pagamento di una quota parte relativa ai diritti di assicurazione. 

Tale obbligatorietà non sussisteva per i fondi chiusi nei quali vi fosse permanentemente un 

custode. La costituzione delle compagnie ed il relativo capitolato (che fissava l'estensione 

dell'assicurazione, il valore dei compensi, i rapporti fra gli assicurati e la compagnia, e tutte le 

norme necessarie per un regolare funzionamento) erano deliberati dal consiglio comunale. Istituto 

documentato in molti centri sardi fin dal '600, fu regolamentato dall'autorità governativa con la 

Circolare 23/05/1799 e con il Pregone 29/08/1799. Venne sciolto mediante il Pregone 29/08/1819 

ed i suoi compiti affidati al Corpo dei cacciatori reali di Sardegna, per poi essere nuovamente 

ricostituito con il Pregone 04/10/1827, mediante il quale tutte le milizie dell'isola venivano 

dichiarate milizie barracellari. Con la L. 22/05/1853 si lasciò ampia libertà ai comuni di mantenere o 

sopprimere le compagnie, organizzate e costituite appunto su base territoriale comunale. Il 

regolamento emanato mediante il R.D. 14/07/1898, n. 403, è tuttora in vigore, salvo che per le 

modifiche introdotte con la L.R. 15/07/1988, n. 25, e per la parte riguardante le funzioni 

amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di barracellato, ormai trasferite 

alla regione Sardegna con il D.P.R. 19/06/1979, n. 348. Attualmente i compiti affidati alle 

compagnie barracellari, i cui componenti rivestono la qualifica di agenti di pubblica sicurezza, si 

sono notevolmente accresciuti e diversificati: protezione civile, prevenzione e controllo degli 

scarichi dei rifiuti civili e industriali, salvaguardia del patrimonio boschivo, forestale e silvo 

pastorale, prevenzione incendi, salvaguardia del patrimonio idrico con particolare riguardo alla 

prevenzione dell'inquinamento, tutela parchi e aree protette in genere, caccia e pesca, beni 

appartenenti all'ente comunale. 

Struttura amministrativa 

In base al Regolamento, emanato con il R.D. 14/07/1898, n. 403, ciascuna compagnia barracellare 

era composta da un capitano, da uno o due ufficiali e dal numero di graduati e di barracelli 

necessario per la custodia dei beni, tenuto conto del loro valore e dell'estensione del territorio 
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comunale. Facevano parte della compagnia barracellare anche un attuario, con funzioni di 

segretario, ed un cassiere. A partire dalla L.R. 15/07/1988, n. 15, il numero complessivo dei 

componenti le singole compagnie barracellari , compresi gli ufficiali e i graduati, non può essere 

inferiore alle dieci unità. 
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5. ARCHIVIO DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE 

DESCRIZIONE DEL FONDO 

Localizzazione del materiale documentario: Municipio, piazza Brigata Sassari - Dolianova 

Estremi cronologici: 1957 - 1985 

Consistenza (metri lineari): 0,50 

Consistenza (unità archivistiche): 4 ( estr. crono/.) (tipologia) 

Fondo della Compagnia barracellare 1957-1985 1 registro, 3 buste 

Struttura dell'archivio 

4. Archivio della Compagnia Barracellare 

Storia archivistica 

Il nucleo documentario riconducibile all'attività della compagnia barracellare è costituito da soli 4 

pezzi archivistici che data l'esiguità sono stati elencati senza articolazione interna. Sono presenti 3 

buste di documentazione attestanti la gestione economica della compagnia, in particolare 

documenti giustificativi delle entrate relativi ad anni recenti (1980-1985) e un registro dei beni degli 

assicurati per l'esercizio 1957-1958. Gli strettissimi rapporti che intercorrevano tra compagnia 

barracellare e il comune fa si che tracce dell'attività della compagnia siano presenti anche tra le 

carte dell'archivio del comune (Cfr. Serie 1.15, sottoserie 1.15.3). Il consiglio comunale infatti 

deliberava la costituzione della compagnia e l'apposito capitolato che in generale regolamentava i 

rapporti tra l'Amministrazione e la Compagnia e la Compagnia e gli assicurati. Inoltre le 

controversie di entità minima con questi ultimi venivano risolte dal Sindaco. 
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Municipio di Dolianova 

fondo: Archivio Compagnia barracellare di Dolianova 
Livello Unità 

fondo 

2 

3 

4 

Pa ina 1 

Titolo 

Arcilivio 
Compagnia 
barracellare 
di Dolianova 

Contento 

Barracellato Registro dei beni assicurati degli esercizi finanziari 1957 e 1958. 
di Dolianova l 

l'T~!e: 

Registro, mm 50. 

Barra celiato Bollettari delle riscossioni degli esercizi finanziari 1980 e 1981 (l ). 
di Dolianova 

Note: 
Busta, mm 120. 
(l) Contiene n. 24 bollettari. 

Barracellalo l Bollettari delle riscossioni degli esercizi finanziari 1982 e 1983 (1). 
di Dolianova 

Note: 
Busta, nun 150. 
(l) Contiene n. 26 bollettari. 

l 
Barraceìiaro l Boììerrari deiie riscossioni òegii esercizi finanziari ì984 e ì985 ( ì ). 
di Dolianova 

Note: 
Busta, mm 150. 
(l ) Contiene n. 28 bollettari. 

Estr. CronoL 

1957 l 1958 

1980 l 1981 

1982 l 1983 

i 984 i i 985 
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