
Serie 13 
Ordini, decreti, visite 

24/03/1673 - 31/01/1849, voll. 2, fasc. 1 
La necessità di operare un controllo sull'operato delle comunità da parte dell'autorità 
centrale, portava all'emanazione di ordini e decreti; tali norme, provenienti dall'esterno, 
dunque limitavano e orientavano il potere delle magistrature comunali. 
Ad esercitare la funzione di vigilanza sulle comunità delle province pontificie era 
principalmente la Congregazione del Buon Governo (1) che, tra i suoi vari compiti, aveva 
anche quello di controllare le finanze comunitative e di sovrintendere all'amministrazione 
comunale in materia economica. Queste funzioni di controllo amministrativo e finanziario 
venivano svolte attraverso visite dei suoi ispettori, i quali erano tenuti ad effettuare stime 
dei beni e a compilare o rinnovare i catasti al fine di includervi i beni riscontrati: a seguito 
di tali visite venivano emanati ordini e decreti volti a sanare le irregolarità rilevate. 
La serie raccoglie documentazione relativa sia all'epoca del governo pontificio sia della 
Commissione Provvisoria di Governo  (1849). 
 
 

Serie 14 
Bandi, avvisi, notificazioni 

01/01/1797 - 31/12/1831, b. 1 
Si sono qui raccolti tutti i bandi, gli avvisi e le notificazioni a stampa diretti alla Comunità 
dagli organi di Governo e inerenti i più svariati argomenti. All'interno dell'unica busta della 
serie (presumibilmente formata negli anni '60 del XX secolo) sono contenuti due fascicoli e 
un volume: il primo fascicolo comprende documentazione del periodo 1797 - 1799 in cui i 
bandi (in maggioranza emanati dal Consiglio degli Anziani e dal Consiglio dei Juniori della 
Repubblica Cisalpina e dall'Amministrazione Centrale del Dipartimento del Basso Po) 
risultano datati in base al calendario della Repubblica Francese; il secondo fascicolo 
contiene avvisi e notificazioni del Prefetto del Dipartimento del Basso Po relativi al solo 
anno 1811. 
Il volume (costituito dalla rilegatura successiva di bandi, avvisi e notificazioni sciolte) 
raccoglie, in ordine cronologico, documentazione inerente l'anno 1831 proveniente in gran 
parte dal Governo Provvisorio della Città e Provincia di Ferrara, ma anche dall'Arcivescovo 
di Ferrara e da altre istituzioni. In chiusura di volume si trova materiale della più varia 
natura, compresi fogli di giornale, poesie, inni e anche quelli che, modernamente, 
potremmo definire "slogans" a favore dell'Italia e della libertà. 
 

Serie 15 
Regolamenti 

01/01/1864 - 31/12/1969, reg 1; voll. 5; fasc. 1; bb. 2 
La serie si compone di un registro, compilato nel 1933 e contenente i regolamenti 
comunali approvati nel 1931, di un fascicolo in cui sono stati raccolti gli elenchi dei 
regolamenti del Comune, nonché dei volumi contenenti la raccolta dei regolamenti 
comunali suddivisi per categoria di appartenenza. 
 
 


