
Serie 4 
Deliberazioni della Giunta Municipale 

17/01/1863 - 31/12/1896; 17/05/1920 - 31/12/1965, regg. 30, bb. 16, 
Gli estremi cronologici dei registri sono stati desunti dalle date della prima e dell'ultima 
deliberazione trascritta; le intitolazioni riportate sono quelle più esaustive. 
Si ritiene utile segnalare che dal 2 agosto al 18 ottobre 1876 la Giunta Municipale fu 
sostituita da un Delegato Straordinario nella persona del signor Giuseppe Serra. 
I registri dal 1897 al 26 maggio 1920 non sono stati reperiti. 
Dal 1958 le deliberazioni sono condizionate anche in buste. 
Con la L. 4. 2. 1926 n. 237 che istituisce il Podestà e la Consulta Municipale nei Comuni 
con meno di 500 abitanti e con il R. D. 3. 9. 1926 n. 1910 che estende l'ordinamento 
podestarile a tutti i Comuni, la Giunta Municipale non delibera più fino al 1945. 
 

 
Serie 5 

Deliberazioni del Podestà 
02/02/1928 - 12/12/1944, regg. 10 

Nel 1926 con la L. 4. 2. 1926 n. 237 vengono istituiti il Podestà e la Consulta Municipale 
nei Comuni con meno di 5000 abitanti e con il R. D. 3. 9. 1926 viene esteso l'ordinamento 
podestarile a tutti i Comuni. 
L'istituzione del Podestà esautora della funzione deliberante la Giunta Municipale del 
Comune di Argenta dal 7 aprile 1927 al 1945. 
I Podestà di Argenta del periodo fascista furono Augusto Maran, dal 1926 al 1931, 
Francesco Ghetti, dalla seconda metà del 1931 al 1941, e Umberto Ferrozzi, dal 1944 al 
1945, dopo un lungo periodo di gestione dell'amministrazione comunale da parte di 
Commissari Prefettizi. 
Durante il periodo di congedo chiesto dal Podestà Francesco Ghetti dal 15 luglio al 3 
agosto 1933 il Comune fu amministrato dal Commissario Prefettizio signor Giuseppe 
Rauzi. Per lo stesso motivo nel 1933, nel 1934, nel 1937 e nel 1938, per brevissimi 
periodi, il Comune fu retto dal Commissario Prefettizio dottor Matteo Chersi e, nel 1940, 
dal geometra Luigi Teseo Consolini, facente funzione di Podestà. In seguito alle dimissioni 
del Podestà Francesco Ghetti, a partire dal luglio 1941 l'amministrazione del Comune fu 
affidata al Commissario Prefettizio ragionier Mario Temussi, sostituito poi dal signor 
Gaetano Maccagnani e, dall'ottobre 1944, dal signor Arrigo Borgatti che rimase in carica 
fino alla nomina del nuovo Podestà Umberto Ferrozzi avvenuta il 27 novembre 1944. 
Le deliberazioni relative al 1927 sono contenute nel registro delle deliberazioni della 
Giunta Municipale 1926 - 1927 (1). 
 


