
Serie 28 
Carteggio 1860 - 1965 
1860-1965, bb. 1717 

La serie raccoglie il carteggio amministrativo della comunità di Argenta, suddiviso in tre 
sottoserie, ed organizzato secondo diversi titolari che sono stati riportati a corredo delle 
schede introduttive: 
1 - Carteggio 1860  - 1877; 
2 - Carteggio 1878 – 1900; 
3 - Carteggio 1901 – 1965. 
 
 
Sottoserie 28.1 
Carteggio 1860 - 1877 
01/01/1860 - 31/12/1877, bb. 50 
La sottoserie raccoglie ciò che rimane del carteggio amministrativo protocollato 
organizzato secondo il titolario per gli anni 1860 - 1877: la corrispondenza qui ricompresa 
si presenta estremamente lacunosa, specie per quanto riguarda gli anni 1867 - 1877. Dal 
1860 al 1877 fu in uso il seguente titolario: 
TITOLO I - Acque. 
TITOLO II - Agricoltura. 
TITOLO III - Beneficenza. 
TITOLO IV - Censo. 
TITOLO V - Commercio. 
TITOLO VI - Fondi comunali e confini. 
TITOLO VII - Istruzione pubblica. 
TITOLO VIII - Legislazione. 
TITOLO IX - Magistrati e funzionari. 
TITOLO X - Militari e guerra. 
TITOLO XI - Monete. 
TITOLO XII - Polizia. 
TITOLO XIII - Popolazione. 
TITOLO XIV - Poste e telegrafi. 
TITOLO XV - Religione. 
TITOLO XVI - Sanità. 
TITOLO XVII - Spettacoli e divertimenti. 
TITOLO XVIII - Strade e fabbriche. 
TITOLO XIX - Tesoro e casse pubbliche. 
TITOLO XX - Vettovaglie. 
Nell'ambito di questi titoli sono compresi dei fascicoli specifici, denominati "posizioni" e 
riguardanti svariati argomenti, che si presentano numerati progressivamente a partire da 1 
per ogni annata (negli anni 1876 - 1877 per ciascun titolo): le posizioni sono diverse di 
anno in anno anche se sono generalmente riconducibili a rubriche non numerate che 
rappresentano filoni comuni all'intero arco cronologico. Tali rubriche non costituiscono un 
sistema di classificazione rigido e immutabile ma si adattano di volta in volta al tipo di 
documentazione prodotta e ricevuta nel corso di ogni singola annata: per l'oggetto delle 
rubriche si rimanda alla descrizione delle singole unità. 
Nella schedatura si sono segnalate le intitolazioni delle singole posizioni e la loro 
numerazione. 
La corrispondenza è generalmente protocollata e riporta l'indicazione del titolo a cui si 
riferisce: nessun riferimento è invece presente sulle carte riguardo alla rubrica o al 
fascicolo che le contiene. 



La documentazione si trova condizionata in buste nuove: la sostituzione di quelle 
precedenti danneggiate è stata effettuata durante l'ultimo intervento nel 1992. Tali buste 
presentano al loro interno delle camicie, risalenti ad un precedente intervento effettuato 
presumibilmente verso gli anni '60 del XX secolo, riportanti l'indicazione del contenuto e 
del numero della busta: la numerazione riportata su queste camicie è da considerarsi una 
segnatura antica che è stata dunque riportata in sede di descrizione. Le buste contengono 
al loro interno fascicoli (o "posizioni") numerati relativi ai titoli sopraindicati: l'indicazione 
del titolo e della rubrica e la numerazione del fascicolo sono state riportate tra virgolette in 
sede di descrizione soltanto quando originali; nel caso in cui tali elementi siano stati 
desunti dall'esame della documentazione, si è ritenuto opportuno porli tra parentesi 
quadre. Per la ricostruzione delle intitolazioni di titoli e rubriche del carteggio relativo 1866 
- 1869 si è fatto riferimento al foglio manoscritto riportante la "Rubrica per la 
classificazione degli atti comunali dal 1860 al 1877"; per il periodo 1870 - 1877 esiste 
invece in archivio un voluminoso repertorio (denominato "rubricario") contenente, per ogni 
anno, una ordinata e progressiva indicazione delle pratiche e del loro contenuto ordinate 
per titolo, rubrica e numero del fascicolo. 
All'interno del Titolo X, inerente gli affari militari, si trova spesso documentazione relativa 
ad anni precedenti o successivi a quello a cui il titolo si riferisce. 

 



Sottoserie 28.2 
Carteggio 1878 - 1900 
01/01/1878 - 31/12/1900, bb. 235 
A partire dal 1878 il Comune adottò un nuovo titolario per la classificazione degli atti che 
rimase in vigore fino al 1900: l'amministrazione comunale iniziò infatti ad applicare il 
titolario per categorie e classi diffuso dalla circolare del 1° marzo 1897 soltanto a partire 
dal 1901. Il titolario adottato per la classificazione degli atti nell'arco cronologico 
ricompreso tra il 1878 e il 1900 risulta essere il seguente:  
 
TITOLO I - Uffici. Rappresentanze. Personale. Leggi. 
TITOLO II - Contabilità. Finanza. Patrimonio e Circoscrizioni territoriali. 
TITOLO III - Istruzione 
TITOLO IV - Beneficenza e culto 
TITOLO V - Igiene e sanità 
TITOLO VI - Polizia Municipale. 
TITOLO VII - Opere pubbliche. Agricoltura. Industria. 
TITOLO VIII - Stato Civile. 
TITOLO IX - Anagrafe e statistica. 
TITOLO X - Milizia. 
TITOLO XI - Sicurezza pubblica e giustizia. 
TITOLO XII - Miscellanea. 
 
Le voci del titolario possono subire lievi cambiamenti formali che non riflettono una 
modifica del contenuto e che generalmente non sono stati indicati. 
Questo schema di classificazione presenta, come la sottoserie precedente del carteggio, 
dei fascicoli chiamati "posizioni" che riportano una numerazione progressiva a partire da 1 
per ogni anno: non è infrequente trovare all'interno dei fascicoli documentazione relativa 
ad anni immediatamente precedenti o successivi a quello a cui il titolo si riferisce poiché la 
prassi del Comune, per le questioni che si protraevano per diverso tempo, era quella di 
archiviare la documentazione nell'anno di impianto della pratica, richiamando ad essa sia i 
documenti antecedenti sia quelli susseguenti. La numerazione delle posizioni è stata 
costantemente riportata in sede di descrizione segnalando eventuali mancanze e fascicoli 
vuoti. 
Le camicie di tali posizioni riportano quasi costantemente un elenco dei numeri di 
protocollo contenuti all'interno: durante l'anno 1900 si assiste a un venir meno di questa 
prassi e sulle camicie di taluni fascicoli si trova annotato esclusivamente il numero di 
protocollo del documento "capofila" che ha dato origine all'intera pratica. La 
corrispondenza è generalmente protocollata e classificata e si trova condizionata in parte 
in buste originali e in parte in buste nuove: la sostituzione di quelle danneggiate è stata 
effettuata durante l'ultimo intervento avvenuto nel 1992. Le prime due buste (nn. 51 e 52) 
presentano al loro interno delle camicie, risalenti ad un precedente intervento effettuato 
presumibilmente verso gli anni '60 del XX secolo, riportanti l'indicazione del contenuto e 
del numero della busta: la numerazione riportata su queste camicie è da considerarsi una 
segnatura antica che è stata dunque riportata in sede di descrizione. Nel campo note si è 
provveduto ad effettuare la segnalazione delle sole buste nuove: in caso di buste originali 
non è stata fatta invece alcuna segnalazione. L'intitolazione riportata, salvo diversa 
indicazione, è quella presente sulla costa delle buste. 
La documentazione relativa agli anni 1878 - 1892 si presenta assai lacunosa: occorre 
tener presente che numerosi fascicoli relativi a questi anni si trovano uniti a quelli di anni 
successivi afferenti la sottoserie  Carteggio 1901 - 1965. 



Per gli anni 1878 - 1887 esiste in archivio un voluminoso repertorio contenente, per ogni 
anno, una ordinata e progressiva indicazione delle pratiche e del loro contenuto ordinate 
per titolo, rubrica e numero di protocollo "capofila" con indicazione del numero della 
posizione. E' anche presente un foglio manoscritto riportante la "Rubrica degli atti 
d'archivio dall'anno 1878 al 1900". 
Oltre al carteggio amministrativo le buste contengono anche documentazione diversa 
come ad esempio copie e progetti dei bilanci preventivi e consuntivi, liste elettorali, ruoli  
delle imposte, elenchi dei contribuenti, giornali, riviste, manifesti e ogni altro atto o 
documento che, pur non essendo propriamente corrispondenza protocollata, 
l'amministrazione comunale ritenne utile allegare al carteggio vero e proprio. 
Si segnala inoltre che all'interno dei fascicoli relativi al Titolo VI, rubrica 3 e Titolo VII, 
rubrica 3 si trova frequentemente documentazione grafica allegata alle istanze per 
l'esecuzione di lavori e ai progetti di opere riguardanti gli stabili di proprietà comunale; 
all'interno dei fascicoli relativi al Titolo IX, rubrica 2 si trovano spesso le statistiche dei nati, 
dei morti e dei deceduti per morti violente; all'interno dei fascicoli relativi al Titolo X, rubrica 
1, insieme al materiale preparatorio alle liste di leva, si trovano talvolta le liste dei renitenti 
al servizio militare. La documentazione inerente la biblioteca comunale (compresi elenchi 
di libri acquisiti o ceduti) si trova per lo più classificata Titolo III, rubrica 10. 
 



Sottoserie28.3 
Carteggio 1901 - 1965 
01/01/1901 - 31/12/1965, bb. 1432 
Si tratta dell'ultima parte del carteggio amministrativo classificato secondo il titolario diffuso 
dalla circolare del Ministero dell'Interno del 1° marzo 1897 (nota anche come "circolare 
Astengo"). La corrispondenza, regolarmente protocollata e classificata, è in gran parte 
conservata all'interno di buste originali riportanti anche una segnatura antica (unica e 
progressiva per tutte le buste del carteggio a partire dal 1860); tale segnatura 
(presumibilmente risalente al lavoro di riordino dell'archivio effettuato negli anni '60) è 
apposta su etichette e risulta a volte ricostruita in epoca recente a causa del 
deterioramento o del distacco dell'etichetta stessa: in questo caso l'indicazione della 
segnatura antica, nell'apposita sezione, è stata posta tra parentesi quadre. Nel campo 
note si è avuto cura di effettuare una opportuna segnalazione soltanto nel caso di buste 
nuove mentre non si è data alcuna specificazione nel caso di buste originali. 
A partire dall'anno 1940 e fino all'anno 1945 (ante Liberazione) la documentazione è 
interamente contenuta in buste di nuova costituzione (per questo motivo dalla b. 1096 alla 
b. 1170 si è omesso di indicare nelle note la presenza di buste nuove): all'interno di 
ciascuna busta i fascicoli corrispondenti alle classi di titolario si presentano avvolti da una 
camicia che riporta un'intitolazione e una segnatura che prosegue quella "antica" apposta 
sulle buste precedenti. Presumibilmente il materiale, quando venne compiuto il riordino 
degli atti scampati ai bombardamenti dell'ultima guerra, si presentava in forma sciolta o 
privato delle buste che lo contenevano perché danneggiate e, in un primo momento, 
ricevette una temporanea organizzazione tramite l'utilizzo di camicie che dovevano 
contenere tante carte quante potevano essere collocate in una busta. E' soltanto con 
l'ultimo intervento, effettuato tra il 1992 e il 1993, che tale documentazione ha trovato una 
sistemazione definitiva all'interno di buste nuove, pur nel rispetto dell'organizzazione 
assegnatale in precedenza. In fase di inventariazione si è deciso di riportare tra virgolette, 
nel campo dell'intitolazione, il titolo che si ritrova apposto sulle originarie camicie "di 
contenimento" completo delle annotazioni, risalenti all'epoca di costituzione delle camicie 
stesse, circa la mancanza di talune classi  che, come si avrà modo di constatare, non si 
rivelano sempre esatte in alcuni casi per evidente imprecisione nella compilazione, in altri 
per il presumibile reperimento di documentazione in epoche successive [quando presenti, 
mentre negli altri casi si è ricorsi ad una intitolazione ricostruita sulla base del contenuto 
delle buste]. 
Nel titolario è stata indicata l'intitolazione a livello di categorie e classi; le classi sono a loro 
volta articolate in "fascicoli" (intesi come ulteriori elementi di classificazione dei 
documenti), come previsto dalla circolare Astengo: poiché le intitolazioni dei fascicoli 
subiscono continue modificazioni nel corso degli anni, si è scelto di ometterne l'indicazione 
nel titolario ricostruito pur riportando, in sede di descrizione delle singole unità, la 
consistenza degli stessi all'interno delle classi di appartenenza. Così come sulle camicie 
delle classi sono annotate le intitolazioni dei rispettivi fascicoli, sulle camicie dei fascicoli 
stessi sono riportati, in ordine crescente, i numeri di protocollo dei documenti in esse 
contenuti: tali numeri di protocollo sono costantemente riportati fino al 1912, per gli anni 
1913 - 1915 cominciano ad essere annotati soltanto i primi numeri che costituiscono la 
pratica e infine, a partire dal 1916, ad eccezione di qualche caso sporadico, sulle camicie 
non compare più alcuna segnalazione. Continua invece a permanere l'indicazione delle 
intitolazioni dei fascicoli sulle camicie delle classi che li contengono: si ritiene utile 
precisare che i fascicoli fisici che si trovano all'interno delle buste corrispondono alle classi 
del titolario (o a parti di esse). In sede di descrizione le categorie sono state indicate con 
numero romano mentre i livelli inferiori di classificazione, quali classi e fascicoli, sono stati 
contrassegnati da un numero arabo. Sono inoltre stati opportunamente segnalati i fascicoli 



vuoti e poste in evidenza eventuali mancanze. Si fa presente che assai spesso fino 
all'anno 1943 (e saltuariamente anche durante il biennio seguente), le camicie dei fascicoli 
contengono, al loro interno o annotati sulle stesse, dei rimandi sulla successiva 
collocazione della documentazione in esse originariamente contenuta: si è infatti rivelata 
prassi consueta da parte dell'amministrazione quella di spostare interi fascicoli di affari da 
un anno all'altro, unendoli solitamente a quelli più recenti riguardanti il medesimo oggetto, 
giungendo talvolta a creare corposi fascicoli costituiti a loro volta da fascicoli di diversi anni 
contenuti l'uno dentro l'altro. L'assenza di alcuni fascicoli in un dato anno non deve dunque 
essere sempre considerata come mancanza in senso assoluto ma come segnale di assai 
probabili spostamenti dei fascicoli stessi all'interno delle buste contenenti la 
documentazione avente la medesima classificazione di anni successivi o, benché più 
raramente, di anni antecedenti. La documentazione relativa all'anno 1910 si presenta 
estremamente lacunosa mentre è completamente assente quella che si riferisce all'anno 
1911. 
La busta contraddistinta dal numero 1067 della precedente segnatura è stata eliminata 
perché irrimediabilmente danneggiata: trattandosi inoltre di una busta semi-vuota, il suo 
contenuto è stato collocato all'interno della busta originale che presenta il numero 1068 
dell'antica segnatura. 
Il titolario subisce una sostanziale modificazione soltanto a partire dal 1944. 
Le buste nn. 1156 - 1170 contengono la documentazione dell'intero anno 1944 e del 1945 
fino alla data della liberazione: tali documenti, appartenenti ad entrambi gli anni, sono stati 
archiviati insieme sin dall'origine mentre gli atti successivi alla data del 25 aprile 1945 sono 
stati collocati in apposite buste che seguono in successione quelle che potremmo 
definire"biennali". 
Per l'anno 1945 (post Liberazione) la documentazione si trova condizionata quasi 
esclusivamente in buste originali che riportano sulla costa la consueta numerazione. 
La documentazione risulta classificata soltanto per categorie e classi mentre viene a 
mancare l'ulteriore distinzione in fascicoli che si era avuta fino a questo momento: a 
ingenerare confusione contribuisce peraltro la consuetudine di definire "fascicoli" quelle 
che in realtà sarebbero le classi del titolario le quali, per la loro estrema specificità, 
sembrano tuttavia ricoprire un ruolo intermedio tra le classi e i fascicoli. All'interno di ogni 
busta si trova una camicia per ciascuna categoria di cui vi è documentazione, riportante 
l'elenco delle intitolazioni delle classi corrispondenti. 
La busta n. 1174 è stata aggiunta all'epoca della stesura dell'elenco di consistenza del 
1993 per condizionare il materiale in eccedenza che originariamente doveva essere 
contenuto all'interno della busta n. 1175 mentre la busta che nell'elenco di consistenza era 
contrassegnata dal n. 1178 è stata eliminata in quanto, trattandosi di una busta non 
originale contenente materiale miscellaneo opportunamente protocollato e classificato, il 
suo contenuto ha trovato la propria giusta collocazione all'interno delle altre buste del 
carteggio. 
Le buste relative al carteggio degli anni 1946 - 1965 si trovano nella parte dell'Archivio 
comunale conservata in Comune. 
La segnatura antica unica e progressiva per tutte le buste del carteggio termina nel 1950. 
Dal 1951 la segnatura antica è annuale. Sulle buste degli anni relativi al 1951 - 1965 si 
legge una doppia segnatura, una posta sull'etichetta, coeva all'anno indicato sulla busta, e 
un'altra in alto a sinistra sulla costa. Le due segnature coincidono, tranne in alcuni casi 
segnalati nella scheda della relativa busta. 
Il titolo riportato è quello originale dell'etichetta della busta, in 19 casi non si ha 
corrispondenza tra quanto indicato nel titolo e quanto contenuto nella busta: b. 1214, bb. 3 
- 5 - 8 - 12 (1951), b. 6 (1952), bb. 8 - 29 (1954), b. 19 (1957), bb. 30 - 31 (1958), bb. 6 - 
10 - 14 (1960), b. 3 (1961), b. 7 (1963), bb. 6 - 28 (1964), bb. 28 (27) - 31 (30) (1965). 



La consistenza in fascicoli si riferisce alle classi: ogni classe corrisponde ad un fascicolo. 
 
 
 
TITOLARIO 1901 - 1943 
CATEGORIA I -  Amministrazione 
CATEGORIA II -  Opere pie e beneficenza 
CATEGORIA III -  Polizia urbana e rurale 
CATEGORIA IV -  Sanità ed igiene 
CATEGORIA V -  Finanze 
CATEGORIA VI -  Governo 
CATEGORIA VII -  Grazia, giustizia e culto 
   Giustizia ed affari di culto (1927 - 1938) 
CATEGORIA VIII -  Leva e truppe 
CATEGORIA IX -  Istruzione pubblica 
  Educazione nazionale (1931; 1933 - 1943) 
CATEGORIA X -  Lavori pubblici, poste, telegrafi, telefoni 
   Lavori pubblici, comunicazioni (1927) 
   Lavori pubblici (1928 - 1943) 
CATEGORIA XI -  Agricoltura, industria, commercio  

 Economia nazionale, corporazioni (1925 - 1929; 1931; 1933 - 1940; 
1943) 

 Agricoltura, industria, commercio, economia nazionale,   Corporazioni 
(1930) 

   Agricoltura e foreste, corporazioni (1941 - 1942) 
CATEGORIA XII -  Stato civile, censimento, statistica 
   Stato civile, censimento, statistica, demografia (1942) 
CATEGORIA XIII -  Esteri 
CATEGORIA XIV -  Oggetti diversi 
CATEGORIA XV -  Sicurezza pubblica 
 
 



TITOLARIO 1944 - 1945 (ante Liberazione) 
CATEGORIA I - Amministrazione 
CATEGORIA II - Assistenza 
CATEGORIA III - Polizia urbana e rurale 
CATEGORIA IV - Sanità ed igiene 
CATEGORIA V - Finanze 
CATEGORIA VI - Governo 
CATEGORIA VII - Grazia, giustizia e culto 
CATEGORIA VIII - Leva e truppe 
CATEGORIA IX - Educazione nazionale 
CATEGORIA X - Lavori pubblici e comunicazioni 
CATEGORIA XI - Agricoltura, industria, commercio, corporazioni  
CATEGORIA XII - Stato civile, censimento, statistica 
CATEGORIA XIII - Esteri 
CATEGORIA XIV - Oggetti diversi 
CATEGORIA XV - Sicurezza pubblica 
 
 
 
TITOLARIO 1945 (post Liberazione) 
CATEGORIA I - Amministrazione 
CATEGORIA II - Opere Pie, Beneficenza, Sussidi, Spedalità 
CATEGORIA III - Polizia urbana e rurale 
CATEGORIA IV - Sanità ed igiene 
CATEGORIA V - Finanze 
CATEGORIA VI - Governo 
CATEGORIA VII - Grazia, giustizia e culto 
CATEGORIA VIII - Leva e Truppe 
CATEGORIA IX - Istruzione pubblica 
CATEGORIA X - Lavori pubblici  
CATEGORIA XI - Agricoltura, industria, commercio, ufficio del lavoro 
CATEGORIA XII - Stato civile, censimento, statistica 
CATEGORIA XIII – Esteri 
CATEGORIA XIV - Oggetti diversi 
CATEGORIA XV - Sicurezza pubblica 
 

 
 

 


