
Serie 16 
Accordi con la Chiesa ravennate 

01/01/1525 - 31/12/1763, b. 1 
Si tratta di un'unica busta contenente atti e documenti relativi agli accordi e convenzioni tra 
la comunità di Argenta e l'arcivescovo di Ravenna. 
Nel 1520 si era infatti avuta una grave controversia fra gli argentani e l'arcivescovo di 
Ravenna, Nicolò Fieschi, che li accusava di non aver osservato i patti stabiliti fin dal 1365, 
obbligandoli a pagare una multa di 1000 fiorini d'oro. La lite venne poi composta 
successivamente col nuovo arcivescovo Pietro Accolti. 
 
 
 

Serie 17 
Istrumenti 

01/01/1635 - 31/12/1804, b. 1 
La serie raccoglie: i registri degli istrumenti contenenti contratti di vario genere tra cui atti 
relativi ad appalti di servizi pubblici di cui la comunità aveva il monopolio, ma che non 
gestiva direttamente, come quello relativo alle forniture di generi alimentari (i.e. "forno del 
pane venale", macello, pizzicheria etc.) ed i contratti che la comunità ordinariamente 
stipulava, relativi ad alienazioni, acquisti e permute di beni o ad affidamento di incarichi. 
 
 
 

Serie 18 
Contratti patrimoniali 

01/01/1787 - 31/12/1912, bb. 4 
Si sono qui raccolti i contratti concernenti il patrimonio mobile e immobile del Comune di 
Argenta, organizzati in fascicoli (riportanti la dicitura "Contratti patrimoniali") e dotati di una 
numerazione progressiva. Questa sistemazione risale ad una precedente organizzazione 
dell'archivio. I contratti sono corredati di elenco, con indicazione dell'oggetto e degli 
estremi dell'atto (data, n. di repertorio, nome del notaio), contenuto all'interno della prima 
busta della serie. 
 
 
 

Serie 19 
Contratti per affitti e appalti 

01/01/1858 - 31/12/1943, bb. 4 
La serie comprende la documentazione relativa agli incanti per affitti di locali di proprietà 
comunale o concessioni di privative (dazio consumo, peso pubblico etc.) di cui la comunità 
aveva il monopolio, ma che preferiva non gestire in proprio. Oltre ai contratti veri e propri 
(di cui spesso sono rimaste soltanto le carpette che li contenevano, riportanti gli elementi 
essenziali del negozio giuridico) si trovano anche gli avvisi d'asta effettuati per gli appalti. 
Gli atti sono suddivisi in fascicoli numerati (riportanti la dicitura "Contratti in genere") e 
raccolti in sottofascicoli relativi ai singoli anni. Questa sistemazione risale ad una 
precedente organizzazione dell'archivio. La serie è estremamente lacunosa. 
 


