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Comune appodiato di Santa Maria Codifiume. 
 Santa Maria Codifiume - Amministrazione locale  
Il primo documento attestante l'esistenza di un centro abitato organizzato è datato 1461 (1) ed è quindi probabile 
che, precedentemente, nel luogo in cui sorge il paese esistessero solo numerosi casolari sparsi in un'area 
paludosa di valli e canali. 
La geografia della zona e le frequenti inondazioni rendevano difficile la definizione dei confini tra lo Stato 
Pontificio ed il Ducato d'Este. Questo scontro si protrasse a fasi alterne a dal 1545 fino al 1579 (2) quando si 
giunse ad un accordo che portò alla definizione di una linea di confine. Tale linea, definita senza tenere in 
considerazione la topografia dei luoghi, correva attraverso il borgo di S. Pietro Capodifiume tagliandolo in due 
parti. La parte rimasta bolognese (sotto il controllo dello Stato Pontificio) mantenne il proprio nome, mentre 
quelle ferrarese (estense) assunse il nome di S. Maria Maddalena Cò del Fiume dal nome della chiesa di S. Maria 
Maddalena fatta erigere nello stesso anno dalla principessa Roverella Pio nel luogo di una chiesetta fatta erigere 
nel 1479 dal principe Enea Pio di Savoia. Con la morte di Alfonso II d'Este (28 ottobre 1579) il paese passò allo 
Stato Pontificio. 
La particolare situazione idrografica dell'area esponeva tutta la zona al rischio costante di alluvioni ed 
inondazioni che nel corso dei secoli si verificarono frequentemente: ad esempio il Reno ruppe nel 1655 nel 
bolognese e nel 1731 presso Mirabello e poi ancora nel 1789 e nel 1792 (solo per citare gli eventi del XVII e 
XVIII secolo). 
Alla fine del XVIII secolo con la Rivoluzione Francese e l'arrivo di Napoleone, Ferrara entrò a far parte della 
Repubblica Cispadana (poi Cisalpina). Nel 1801 con la proclama zione della Repubblica Italiana S. Maria 
Codifiume divenne comune di III classe del cantone di Portomaggiore insieme ad altri abitati che ora sono parte 
del comune di Argenta: S. Niccolò, Ospitale Monacale e Traghetto, status che mantenne fino alla caduta di 
Napoleone quando venne viene reintegrato il governo pontificio. Con la riforma dello stato di Pio VII, 
inizialmente Santa Maria Codifiume e Traghetto cotituiscono un comune indipendente, ma con la successiva 
riforma voluta da Gregorio XVI (1831), Codifiume diventa comune appodiato di Argenta. 
Nel 1859 Luigi Farini, nominato dittatore del governo provvisorio delle Regie Province dell'Emilia, ridisegna il 
tessuto comunale del territorio argentano ed i comuni minori vennero fusi con quelli maggiori perdendo molto 
della loro (in alcuni casi già scarsa) autonomia. S. Maria Codifiume che già era stato declassato a comune 
appodiato da Gregorio XVI divenne, definitivamente, frazione di Argenta. 

Archivio del Comune appodiato di Santa Maria Codifiume. 
01/01/1838 - 31/12/1862, Consistenza: regg. 67, mazzi 14,  fasc. 1 
L'archivio del comune appodiato di Santa Maria Codifiume è parzialmente disperso a causa dell'incursione aerea 
alleata del 12 aprile 1945. 
Doveva trattarsi, anche in origine, di un archivio non molto esteso da quanto si può dedurre dall'elenco della 
documentazione presente fornita nella "Rubrica degli atti dell'Archivio Comunale Antico" redatta nel 1934 (1) in 
occasione del trasferimento dalla sede dell'archivio presso l'edificio scolastico comunale alla nuova sede presso il 
Palazzo ex Galli, sede dell'asilo Infantile "Vittorio Emanuele". 
Questo elenco riporta diciassette voci (ciascuna, con ogni probabilità, corrispondente ad un'unità archivistica di 
cui, però, non viene data una definizione) relative a "corrispondenza e contabilità" (2) per gli anni che vanno dal 
1810 al 1860. 
Serie 1 
Verbali del Consiglio comunale  
14/12/1859 - 14/12/1859, fasc. 1 
La serie si compone di un fascicolo che contiene l'unico verbale superstite del Consiglio comunale di S. Maria 
Codifiume. 
Serie 2 
Bilanci preventivi 
01/01/1838 - 31/12/1861, regg. 24 
La serie raccoglie i preventivi dell'appodiato (poi frazione dal 1860) per gli anni dal 1838 al 1861. Ogni registro 
contiene gli allegati alla parte attiva o passiva del preventivo stesso. 
Serie 3 
Conti consuntivi 
01/01/1839 - 31/12/1858, regg. 20 
Serie 4 
Giornali di entrata 
01/01/1850 - 31/12/1861, regg. 12 
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Serie 5 
Giornali di uscita 
01/01/1848 - 31/12/1861, mzz. 14 di regg. 84 
La documentazione è raccolta in quattordici mazzi, ognuno dei quali raccoglie i giornali di uscita dell'esercizio a 
cui si riferisce, organizzati in sei registri bimestrali. Ogni registro riporta il numero del mandato, la data di 
pagamento, il percipiente e il titolo del pagamento e l'importo pagato. 
Serie 6 
Libri di cassa 
01/01/1838 - 31/12/1862, regg. 11 
Mancano i registri relativi agli esercizi 1838, 1854, 1855. 
Comune appodiato di Consandolo. 
 Consandolo - Amministrazione locale 
Il nome del paese deriverebbe da "Caput Sandali" (cioè "termine" del Sandalo) ed indicava il luogo dove il ramo 
del Po detto, appunto, Sandalo si gettava nel Po di Primaro. 
Il paese appare nominato per la prima volta in un placito del 970 (1).   
A partire dal XIII secolo il paese fu sotto la giurisdizione del comitato di Argenta e nel 1270 passò sotto il 
dominio degli Estensi.   
La presenza, nel suo territorio, di un forte costruito sulla riva sinistra del Sandalo alla confluenza con il Po (la 
"Stellata") che consentiva di controllare il traffico commerciale, ne faceva un centro di forti tensioni nell'ambito 
della lunga lotta tra lo stato pontificio ed il ducato d'Este prima (ed il suo territorio fu spesso campo di battaglia 
per gli scontri tra i due eserciti) e tra Niccolò III ed Azzo d'Este, pretendente alla signoria di Ferrara, poi. 
Alla morte di Alfonso II, ultimo duca di Ferrara, anche Consandolo passò sotto il dominio pontificio ed insieme 
a S. Nicolò e Ospitalmonacale divenne soggetto a Portomaggiore  
Con l'arrivo dei Francesi, Consandolo diventa parte del 6° Distretto del Dipartimento del Basso Po comprendente 
 Argenta e Primaro (costituito da Longastrino, Filo, San Nicolò, San Biagio, Boccaleone, Consandolo, Ospitale,  
Molinella Ferrarese, Montesanto e Monestirolo). Dal 1807 Consandolo diviene appodiato di Argenta, ma con la  
riorganizzazione  dello stato voluta da Pio VII dopo la restaurazione viene costituito a comune indipendente. 
Tornerà ad essere appodiato di Argenta con la riforma di Gregorio XVI finché, dopo il 1860, con il decreto 
Farini, ne diventerà una frazione. 
Nello stesso anno, però, i Comuni di S. Nicolò, Consandolo e Ospitalmonacale avanzarono presso il Consiglio 
della Provincia di Ferrara una mozione per ottenere l'autonomia dal comune capoluogo. La proposta venne 
approvata, ma la legge del 20 marzo 1865 rese vano questo voto. 
Archivio del Comune appodiato di Consandolo. 
07/01/1810 - 31/12/1859, Consistenza: regg. 24, mzz. 9  
Anche l'archivio del Comune appodiato di Consandolo sembra aver subito delle perdite nel corso del 
bombardamento alleato che ne 1945 causò la distruzione del Comune di Argenta e delle sue frazioni. 
Nell'elenco riportato nella "Rubrica degli atti dell'archivio comunale antico" redatto nel 1934 dall'impiegato 
comunale Mariano Castrucci (1) risultavano, all'epoca, presenti quindici voci, la maggior parte indicate come 
"corrispondenza e contabilità" oltre ad una indicata come "Scandagli per la bonificazione. Denunzie contratti 
annui". Secondo questo elenco copriva un arco cronologico che andava dal 1801 al 1862. 
La documentazione conservata è costituita sostanzialmente da documentazione contabile (bilanci preventivi e 
consuntivi, giornali di cassa, mandati etc.) oltre a quattro registri relativi allo stato civile (atti di nascita, elenchi 
dei nati, pubblicazioni di matrimonio e atti di morte). 
Serie 1 
Bilanci preventivi 
01/01/1822 - 31/12/1827, regg. 6 
La serie si compone di sei registri relativi agli esercizi 1822 - 1827. 
Serie 2 
Conti consuntivi 
01/01/1817 - 31/12/1828, regg. 12 
La serie si compone di dodici registri relativi agli esercizi 1817 - 1828. Allegati ai registri relativi agli esercizi 
1817 - 1821 si trovano i registri le rettifiche ai consuntivi. Alcuni documenti presentano tracce di umidità. 
Serie 3 
Giornali di uscita 
01/01/1824 - 31/12/1827, mzz. 4 di regg. 22, 
La documentazione è raccolta in quattro mazzi, ognuno dei quali raccoglie i giornali di uscita dell'esercizio a cui 
si riferisce, organizzati in sei registri bimestrali. Ogni registro riporta il numero del mandato, la data di 
pagamento, il percipiente e il titolo del pagamento e l'importo pagato. 
Serie 4 
Mandati di pagamento 
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01/01/1826 - 31/12/1827, mzz. 2 
I mandati sono relativi agli anni 1826 e 1827. Sono raccolti in fascette relative ai diversi titoli di spesa. 
Serie 5 
Ordini per la spedizione dei mandati 
01/01/1828 - 31/12/1828, mzz. 3 
Gli ordini di spedizione dei mandati sono strutturati in tre mazzi, relativi rispettivamente all'amministrazione 
dell'appodiato di Consandolo, all'amministrazione comunale di Argenta ed all'amministrazione territoriale di 
Argenta. 
Serie 6 
Atti di nascita 
07/01/1810 - 26/12/1814, regg. 3 
La serie si compone di un solo registro, in non buone condizioni di conservazioni a causa di polvere e umidità. 
Serie 7 
Elenchi dei nati 
01/01/1859 - 31/12/1859, reg. 1 
La serie è costituita da un solo registro relativo all'anno 1859. 
Serie 8 
Pubblicazioni di matrimonio 
02/10/1814 - 20/11/1814, reg. 1 
Serie 9 
Atti di morte 
01/01/1812 - 31/12/1812, reg. 1 
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Comune appodiato di Longastrino. 
 Longastrino - Amministrazione locale 
Se i primi insediamenti nel territorio di Longastrino risalgono a quasi un millennio a.C. (come testimoniano 
alcuni ritrovamenti archeologici) le prime testimonianze sull'esistenza di un centro abitato risalgono all'epoca 
medievale. Il primo documento potrebbe essere un diploma del vescovo di Ravenna, Heriberto, datato 1022 (1) e 
numerosi documenti attestano di privilegi, donazioni o concessioni di territori riguardanti l'area in cui sorge il 
paese. 
Il paese fu sotto il dominio ravennate fino al 1394, quando Ostasio da Polenta cedette la riviera di Filo (2) (di cui 
Longastrino faceva parte) al marchese Nicolò III d'Este il quale, alcuni anni dopo (1465), la donò a Teofilo 
Calcagnini, suo segretario e consigliere. Questi iniziò alcuni interventi di bonifica delle valli e di regimentazione 
delle acque. L'opera venne proseguita dal figlio Alfonso che, imparentato con la famiglia estense, diede il 
proprio nome al paese di Alfonsine. 
Con la fine della casa degli Estensi anche il paese di Longastrino entrò a far parte dei possedimenti dello stato 
pontificio.. 
Il 23 marzo 1797, dopo la costituzione della Republica Cisalpina, Longastrino entra a far parte del Cantone di 
Argenta - il X del Dipartimento del Basso Po. Nel maggio dell'anno successivo diventerà parte del Comune di 
Primaro (comprendente Argenta, Boccaleone, S. Biagio, Filo e S. Alberto), ma già nel settembre dello stesso 
anno il comune cambierà denominazione in "Fossa Marina" divenendo il VI Distretto, costituito da Argenta e dai  
comuni di Campotto, Longastrino, Filo, San Biagio, Boccaleone, Consandolo, Traghetto, Ospitale, Molinella 
Ferrarese (ora in provincia di Bologna), S. Nicolò, Montesanto e Monestirolo. Nel 1807 diventerà appodiato di 
Argenta (Dipartimento del Basso Po, Distretto di Comacchio, Cantone I) e resterà tale fino alla riforma di Pio 
VII successiva alla restaurazione del governo pontificio. Si tratta però di una fase piuttosto breve, perché già con 
Gregorio XVI, Longastrino torna ad essere un comune appodiato di Argenta e tale resterà fino alla riforma 
Farini. 
Archivio del Comune appodiato di Longastrino. 
05/02/1806 - 31/12/1812, Consistenza: regg. 4  
L'archivio del comune di Longastrino è quasi interamente disperso. Con ogni probabilità subì gravissimi danni 
nel corso del bombardamento alleato che investì il territorio del comune di Argenta il 12 aprile 1945. 
Sulla base del materiale superstite (costituito solo da quattro registri di documentazione appartenente allo stato 
civile) non è possibile risalire alla primitiva consistenza dell'archivio, tanto più che non si trova traccia di 
documentazione appartenente al comune nell'elenco fornito nella "Rubrica degli atti dell'Archivio Comunale 
Antico" redatta nel 1934 (1) in occasione del trasferimento dalla sede dell'archivio presso l'edificio scolastico 
comunale alla nuova sede presso il Palazzo ex Galli , sede dell'asilo Infantile "Vittorio Emanuele". 
Non è, dunque, chiaro se il materiale che lo costituiva era all'epoca ancora conservato nel comune di Longastrino 
oppure fosse stato precedentemente trasferito ad Argenta. 
Serie n1 
Tavole alfabetiche degli atti di nascita 
01/01/1812 - 31/12/1812, reg. 1 
Serie 2 
Pubblicazioni di matrimonio 
05/02/1806 - 11/11/1808, regg. 2 
La serie si compone di due registri privi di copertina. I titoli riportati sono costituiti dall'intestazione presente 
sulla prima pagine dei registri stessi. 
Serie 3 
Atti di morte 
02/03/1809 - 10/12/1809, reg. 1 
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Comune appodiato di Filo. 
 Filo - Amministrazione locale 
Il primo documento relativo a Filo è costituito da una concessione in data 25 settembre 1022 fatta da Heriberto 
 arcivescovo di Ravenna di una striscia di terra "non longe ab ecclesia S. Mariae in Filum" (1) cosa che farebbe 
supporre l'esistenza già da allora di un centro abitato. Il territorio rimase sotto il controllo della chiesa ravennate 
fino alla fine del XIV secolo, quando venne ceduto insieme alla cosiddetta "Riviera di Filo" (2) al marchese 
Nicolò III d'Este da Ostasio da Polenta di Ravenna in cambio delle terre di Bagnacavallo e Cotignola. Posto ai 
confini della signoria estense il territorio di Filo fu spesso terra di scontri tra i signori di Ferrara  e i ravennati ed i 
veneziani. 
Con la fine della casata estense con la morte di Alfonso II (1597) il territorio della Riviera di Filo venne 
incamerato dallo stato Pontificio e ne seguì le vicende fino all'occupazione francese di Ferrara del 1796. 
Con l'avvento della Repubblica Cisalpina, Filo divenne parte del Cantone di Argenta e, successivamente, del 6° 
Distretto del Dipartimento del Basso Po, detto "Comune di Fossa Marina" che comprendeva sia Argenta che 
Primaro (comp osto da Longastrino, Filo, S. Nicolò, S. Biagio, Boccaleone, Consandolo, Ospitale, Molinella 
Ferrarese, Montesanto e Monas tirolo), Con la restaurazione e la riforma di Pio VII, il territorio argentano venne 
diviso in cinque comuni tra cui Filo con Longastrino, Bastia e San Biagio, ma già nel 1831 perse la sua 
autonomia divenendo appodiato del comune di Argenta. Questo assetto permarrà fino alla riorma di Carlo Farini 
che farà anche di Filo una frazione di Argenta.. 
Archivio del Comune appodiato di Filo. 
08/01/1812 - 31/12/1883, Consistenza: regg. 96, mazzi 24 
Anche l'archivio del comune appodiato di Filo ha subito gravissimi danni in seguito al bombardamento alleato  
del 12 aprile 1945. 
Esso era conservato, almeno in parte, presso la sede dell'archivio del comune capoluogo già nel XIX secolo ed 
un elenco della documentazione presente è fornito nella "Rubrica degli atti dell'Archivio Comunale Antico" 
redatta nel 1934 (1) in occasione del trasferimento dalla sede dell'archivio presso l'edificio scolastico comunale 
alla nuova sede presso il Palazzo ex Galli, sede dell'asilo Infantile "Vittorio Emanuele". 
Secondo questo elenco l'archivio era costituito da ottantasei unità archivistiche (non ne viene data una 
definizione) di "corrispondenza" (2) per gli anni che vanno dal 1600 al 1863 oltre a un numero (non precisato) di 
registri di protocollo relativi agli anni dal 1808 al 1859, oggi perduti. 
L'archivio superstite è costituito soprattutto da documentazione contabile oltre che da scarso materiale 
proveniente dall'ufficio di stato civile di cui, però, non vi è traccia nell'elenco citato (3). 
Documentazione catastale relativa al comune di Filo è conservata nel fondo dell'archivio storico del comune di 
Argenta (e descritta nell'inventario dell'archivio comunale nella serie "Estimi e catasti"). 
Serie 1 
Bilanci preventivi 
01/01/1839 - 31/12/1881, regg. 31 
La serie si compone di trentuno registri contenenti i bilanci preventivi per gli esercizi 1839 - 1861, 1874 - 1877, 
1879, 1881, alcuni dei quali (esercizi 1855 e 1811) presenti in duplice copia. I registri sono stati raccolti in un 
mazzo per una migliore conservazione. 
Serie 2 
Conti consuntivi 
01/01/1838 - 31/12/1883, regg. 35 
La serie si compone di trentacinque registri relativi ai conti consuntivi per gli esercizi 1838 - 1858, 1868 - 1876, 
1879 - 1883, alcuni dei quali con allegate prospetti e tabelle. 
Serie 3 
Giornali di entrata 
01/01/1850 - 31/12/1861, regg. 12 
La serie si compone di dodici registri di matrici di reversali di incasso relative agli esercizi 1850 - 1861. 
Serie 4 
Giornali di uscita 
01/01/1838 - 31/12/1861, mzz. 24 di regg. 143 
La documentazione è raccolta in ventiquattro mazzi relativi agli anni dal 1838 al 1861 ognuno dei quali raccoglie 
i giornali di uscita dell'esercizio a cui si riferisce, organizzati in sei registri bimestrali. Ogni registro riporta il 
numero del mandato, la data di pagamento, il percipiente e il titolo del pagamento e l'importo pagato. 
Serie 5 
Libri di cassa 
01/01/1838 - 31/12/1876, regg. 16 
La serie si compone di sedici registri biennali o triennali (con l'eccezione del solo registro per l'anno 1862) 
relativi agli esercizi 1838 - 1857, 1860 - 1862, 1867 - 1876 riportanti i movimenti attivi e passivi ("Dare" e 
"Avere") per le varie voci di bilancio. 
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Serie 6 
Registri dei nati 
08/01/1812 - 31/12/1812, reg. 1 
La serie è costituita da un unico registro relativo al 1806. 
Serie 7 
Tavole alfabetiche degli atti di morte  
01/01/1813 - 31/12/1813, reg. 1 
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Comune appodiato di S. Nicolò. 
 S. Nicolò. - Amministrazione locale 
Localizzato sulla riva sinistra del Po di Primaro, S. Nicolò è testimoniato per la prima volta in un documento 
datato 1252 (1), mentre un'altra importante citazione si ritrova negli Statuti di Ferrara del 1287 in cui viene 
indicato come uno dei porti fluviali del Po (insieme a S. Michele  e S. Giacomo ). 
Come gli altri comuni del territorio seguì le vicende del dominio estense prima e dello Stato della Chiesa poi. 
Con l'avvento della Repubblica Cisalpina, nel 1798 S. Nicolò divenne parte del 6° Distretto del Dipartimento del 
Basso Po, detto "Comune di Fossa Marina" che comprendeva sia Argenta che Primaro (composto da 
Longastrino, Filo, S. Nicolò, S. Biagio, Boccaleone, Consandolo, Ospitale, Molinella Ferrarese, Montesanto e 
Monastirolo), mentre nel 1807, dopo la proclamazione del Regno d'Italia, passò al distretto di Portomaggiore.   
In  seguito alla restaurazione ed alla riforma di Pio VII S. Nicolò divenne Comune, comprendendo anche 
Sant'Egidio, Benvignante, Ospital Monacale e Ripapersico  
La riforma di Gregorio XVI trasformerà i comuni minori in appodiati di Argenta e S. Nicolò manterrà questo 
assetto fino alla riforma di Carlo Farini che ne farà una frazione. 
Nel 1860, però, i Comuni di S. Nicolò, Consandolo e Ospital Monacale avanzarono presso il Consiglio della 
Provincia di Ferrara una mozione per ottenere l'autonomia dal comune capoluogo. La proposta venne approvata, 
ma la legge del 20 marzo 1865 rese vano questo voto. Un decreto reale del 1866 autorizzava la separazione delle  
rendite patrimoniali di S. Nicolò da quelle del Comune di Argenta, ma dopo pochi anni anche questo residuo di 
autonomia venne abrogato e S. Nicolò divenne definitivamente frazione di Argenta. 
Archivio del comune appodiato di S. Nicolò. 
01/01/1810 - 31/12/1879, Consistenza: regg. 93, mazzi 24, bb. 6  
L'archivio del Comune di S. Nicolò è, degli archivi dei comuni appodiati, il meglio conservato, nonostante i 
danni che ha sicuramente riportato nell'incursione alleata del 12 aprile 1945; l'unico che conservi ancora parte 
del proprio carteggio amministrativo. 
Esso era conservato, almeno in parte, presso la sede dell'archivio del comune capoluogo già nel XIX secolo ed 
un elenco della documentazione presente è fornito nella "Rubrica degli atti dell'Archivio Comunale Antico" 
redatta nel 1934 (1) in occasione del trasferimento dalla sede dell'archivio presso l'edificio scolastico comunale 
alla nuova sede presso il Palazzo ex Galli, sede dell'asilo Infantile "Vittorio Emanuele". 
Secondo questo elenco l'archivio era costituito da centotre unità archivistiche (non ne viene data una definizione) 
contenenti diverse tipologie documentarie come, ad esempio contabilità, carteggio ordinato secondo un titolario, 
documentazione relativa a lavori pubblici etc., oltre a un numero (non precisato) di registri di protocollo relativi 
agli anni dal 1810 al 1859, oggi perduti. 
Serie 1 
Carteggio  
01/01/1810 - 31/12/1810, bb. 6 
La serie, piuttosto frammentaria, si compone di sei buste contenenti il carteggio relativo agli anni 1810 - 1814, 
1823, 1824, 1844, 1859, 1860 raccolto in fascicoli annuali. La documentazione si presenta piuttosto disordinata, 
ma alcune carte riportano indicazioni che sembrano testimoniare l'uso, presso l'amministrazione, di un titolario 
articolato in titoli e rubriche. Purtroppo sono andate perdute quasi tutte le camicie originali né conserva per esso 
una "tabella d'atti d'archivio" e, perciò, di questo titolario è possibile ricostruire con sicurezza poche voci (quelle 
per cui sono ancora presenti le intitolazioni sulle camicie (1)), mentre per altre è possibile dedurre con una certa 
sicurezza l'oggetto sulla base del contenuto delle carte. Alcune possono essere ricostruite sulla base delle 
indicazioni riportate nella "Rubrica degli atti dell'Archivio Comunale Antico" redatta nel 1934 (2) in occasione 
del trasferimento dalla sede dell'archivio presso l'edificio scolastico comunale alla nuova sede presso il Palazzo 
ex Galli, sede dell'asilo Infantile "Vittorio Emanuele". Il titolario ricostruito sulla base di questi elementi mostra, 
comunque, alcune contraddizioni e sovrapposizioni di voci, probabilmente dovute a modificazioni dello stesso 
nel corso degli anni: 
Tit. I         Acque e strade (1807 - 1850) 
Tit. II        Arti e professione (1820) 
                Monete ([...] - 1852) 
                Agricoltura (1850 - 1857) 
Tit. III       Beneficenza (1850 - 1857) 
Tit. IV       Censo e tasse ([...] - 1857) 
Tit. V        Commercio ([...] - 1857) 
Tit. VI       Fondi comunali ([...] - 1857) 
Tit. VII      Istruzione pubblica ([...] - 1857) 
Tit. VIII     Legislazione ([...] - 1859) 
Tit. IX       Magistrati e funzionari ([...] - 1857) 
Tit. X        Militari ([...] - 1857) 
Tit. XI       Popolazione (1817 - 1819) 
                Stampe ([1820] - 1848) 
                Monete ([1849] - 1857) 
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Tit. XII      Religione (1817 - 1819); 
                Polizia ([1820]  - 1827)  
Tit. XIV    Sanità (1817 - 1819) 
                Poste ([1820] - 1852) 
Tit. XV     Vettovaglie (1810 - 1814)  
              Religione ([1815] - 1859) 
Tit. XVI    Sanità ([...] - 1852) 
Tit. XVIII  Strade e fabbricati ([...] - 1857) 
Tit. XIX    Tesoro e casse pubbliche (1821 - 1857) 
Serie 2 
Bilanci preventivi 
01/01/1810 - 31/12/1873, regg. 30 
La serie contiene i bilanci preventivi relativi agli esercizi 1810 - 1812; 1838 - 1844; 1846 - 1861; 1871 - 1873.I 
registri contengono gli allegati "alla parte passiva" e alla "parte attiva" del preventivo. 
Serie 3 
Conti consuntivi 
01/01/1810 - 31/12/1879, regg. 33 
La serie si compone di trentatre registri relativi agli esercizi 1810, 1838 - 1841, 1843 - 1858, 1867 - 1877, 
1879.Il registro relativo al 1810 è stato ritrovato nella busta di carteggio relativa a quell'anno. 
Serie 4 
Giornali di entrata 
01/01/1846 - 31/12/1861, regg. 15 
Serie 5 
Giornali di uscita 
01/01/1838 - 31/12/1861, mzz. 24 di regg. 144 
La documentazione è raccolta in ventiquattro mazzi relativi agli anni dal 1838 al 1861 ognuno dei quali raccoglie 
i giornali di uscita dell'esercizio a cui si riferisce, organizzati in sei registri bimestrali. Ogni registro riporta il 
numero del mandato, la data di pagamento, il percipiente e il titolo del pagamento e l'importo pagato 
Serie 6 
Libri di cassa 
01/01/1838 - 31/12/1876, regg. 14 
La serie si compone di quattordici registri biennali o triennali (con la sola eccezione di quello relativo 
all'esercizio 1862) relativi agli anni 1838, 1840 - 1843, 1848 - 1862, 1867 - 1869, 1873 - 1876 riportanti i 
movimenti attivi e passivi ("Dare" e "Avere") per le varie voci di bilancio. 
Serie 7 
Elenco dei nati 
01/01/1844 - 31/12/1844, reg. 1 
 
 
 


