
Serie 27 
Corrispondenza e atti diversi 
01/01/1525 - 31/12/1888, bb. 4 

La serie raccoglie il carteggio relativo agli anni 1525 - 1858. Vi si trovano anche atti 
diversi, come ad esempio pezze giustificative contabili, atti rogati da notai, materiale 
inerente cause (in particolare quella con la Mensa Arcivescovile di Ravenna), sentenze, 
relazioni, memorie e documentazione relativa al Sacro Monte di Pietà. La documentazione 
si trova in uno stato estremamente lacunoso (conseguenza del più volte citato 
bombardamento del 12 aprile 1944) tanto che, specialmente per il periodo più antico, si 
possono spesso riscontrare solo una o due carte per ogni anno o arco cronologico 
ricoperto dalla documentazione. 
Questo materiale si trovava già raccolto in fascicoli annuali o pluriennali; si è avuto cura 
pertanto di controllare la documentazione contenuta segnalandone, in modo analitico, 
specificità e lacune. 
Per quanto riguarda i titolari in uso per il carteggio amministrativo negli anni 1809 - 1859 si 
può consultare la "Rubrica degli atti dell'archivio comunale antico" redatta nel 1934 (cfr. 
nota alla b. 975 della sottoserie Carteggio per categorie 1901 - 1965). A quanto si evince 
dal lavoro di Rabotti (cit.) dal 1810 al 1819 fu in uso il seguente titolario: 
TITOLO I - Acque e Strade 
TITOLO II - Arti e professioni 
TITOLO III - Censo e agricoltura 
TITOLO IV - Commercio 
TITOLO V - Giustizia civile e punitiva 
TITOLO VI - Istruzione 
TITOLO VII - Legislazione 
TITOLO VIII - Magistratura 
TITOLO IX - Marina (scompare nel 1813) 
TITOLO X - Militari e guerra 
TITOLO XI - Polizia 
TITOLO XII - Popolazione 
TITOLO XIII - Religione e pubblica beneficenza 
TITOLO XIV - Rendite e spese 
TITOLO XV - Sanità 
TITOLO XVI - Vettovaglie 

"Corrispondenza ed atti diversi" 
1525 - 1778 
"Corrispondenza ed atti diversi" 
1783 - 1787 
"Corrispondenza ed atti diversi" 
1790 – 1859 
Carteggi diversi 
1785 - 1888 

 


