
Serie 2 
Cartulari 

01/01/1393 - 31/12/1606, regg. 2 
Si tratta di trascrizioni e registrazioni, eseguite da notai, di documenti, lettere e atti di 
autorità diverse dal Comune, e quindi, per la maggior parte, originariamente ricevuti, utili 
per comprovare i diritti della Comunità di Argenta. I due registri che compongono la serie 
contengono in particolare le registrazioni della corrispondenza tra i marchesi e duchi 
d'Este e la Comunità di Argenta, oltre alle copie autentiche di lettere inviate da ufficiali e 
da altri funzionari alla Comunità, elenchi dei componenti i Consigli e degli ufficiali del 
Comune e infine alcune deliberazioni consiliari di rilievo con atti di riformagioni e 
provvigioni. 

Cartulario della Comunità di Argenta. 
1393 - 1517 
Cartulario della Comunità di Argenta 
1518 – 1606 

 
 

Serie 3 
Deliberazioni del Consiglio Comunale 

30/04/1514 - 07/10/1880; 20/7/1919 - 1965, regg. 11, bb. 9 
La serie comprende i registri delle deliberazioni consiliari della Comunità di Argenta. Le 
prime sedute del Consiglio generale di Argenta si tenevano "in Camera ... Vicecomitis 
Palatii iuris Communis" al momento del "sono campanae". La serie si presenta 
estremamente lacunosa nella parte più antica; il materiale ottocentesco presenta lacune 
per gli anni 1804 - 1827; 1831 - 1867; 1871 - 1878. 
Gli estremi cronologici delle unità sono stati desunti dalle date della prima e dell'ultima 
deliberazione trascritta; le intitolazioni riportate sono quelle più esaustive. 
I registri dal 1881 al 1918 non sono stati reperiti. 
Dal 12 luglio al 4 ottobre 1906 il Comune fu retto dal Commissario Prefettizio ragionier 
Ugo Lombardi in quanto, essendosi verificate le dimissioni dei due terzi dei componenti del 
Consiglio, questo doveva essere rinnovato per intero. Sempre per le dimissioni in massa 
dei consiglieri, dal 3 febbraio al 6 luglio 1908 vi fu un altro Commissario Prefettizio, il dottor 
Giuseppe Zanetti. 
Tra la fine del 1912 e il 5 aprile del 1913 il Comune fu temporaneamente amministrato dal 
Commissario straordinario dottor Luigi Menichella. Poiché il Consiglio si rese nuovamente 
dimissionario, dall'11 maggio 1921 al 10 dicembre 1922 il Comune fu amministrato dal 
Commissario Prefettizio: dapprima tale incarico fu svolto dal ragionier Santo Togandi cui 
succedette il dottor Renato Pascucci. 
Nel registro delle deliberazioni del Consiglio del 16 dicembre 1926 sono state registrate 
anche le deliberazioni della Consulta Municipale, che sostituì il Consiglio Comunale in 
seguito alla L. 4. 2. 1926 n. 237 e al R.D. 3. 9. 1926 n. 1910, dal 5 febbraio 1928 al 13 
novembre 1944. Dal 1958 le deliberazioni sono state condizionate anche in busta. 
 


